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COMMISSIONI 3ª e 4ª RIUNITE

3ª (Affari esteri, emigrazione)

4ª (Difesa)

Martedı̀ 25 giugno 2019

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 1

Presidenza della Presidente della 4ª Commissione
TESEI

Orario: dalle ore 11,05 alle ore 12,05

INCONTRO CON IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI DEGLI EMIRATI ARABI UNITI
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COMMISSIONI 6ª e 10ª RIUNITE

6ª (Finanze e tesoro)

10ª (Industria, commercio e turismo)

Martedı̀ 25 giugno 2019

Plenaria

2ª Seduta

Presidenza del Presidente della 6ª Commissione

BAGNAI

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

Villarosa.

La seduta inizia alle ore 9,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adot-
tata per il prosieguo dei lavori.

IN SEDE REFERENTE

(1354) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni
di crisi, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente BAGNAI dichiara aperta la discussione generale.
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La senatrice CONZATTI (FI-BP) lamenta l’assenza di reali misure
volte alla crescita, consistendo piuttosto il decreto-legge in esame in
una serie di misure correttive in molti casi sostanzialmente positive, ma
nel complesso prive di capacità di incidere efficacemente sull’andamento
dell’economia nazionale. Sollecita quindi l’avvio di un serio dibattito sulle
politiche fiscali ed economiche realmente necessarie nell’attuale fase.

Il senatore COMINCINI (PD) rammenta la serie di incertezze e ri-
pensamenti che ha connotato la genesi del provvedimento in esame, a
fronte dell’urgenza di disporre di misure atte a stimolare la crescita eco-
nomica. Rilevata l’eterogeneità delle materie contenute nel decreto-legge
n. 34, si sofferma sulle disposizioni di sostegno finanziario in favore di
Roma capitale e di altri comuni, rilevando come esse abbiano una forte
valenza diseducativa, contraria al principio di responsabilità.

Dopo aver espresso apprezzamento nei confronti del finanziamento,
introdotto alla Camera, a sostegno delle attività di Radio Radicale e
aver richiamato l’attenzione su alcuni ambiti oggetto dell’intervento del
Governo osserva l’andamento deludente dell’economia nazionale sul piano
della crescita, confermato dalle più recenti previsioni, il quale richiede-
rebbe un serio piano di politica industriale; l’insieme delle misure conte-
nute nel decreto-legge in esame comporta invece un impatto decisamente
modesto, largamente inferiore a quello stimato relativamente all’organiz-
zazione e allo svolgimento dei Giochi olimpici invernali.

Il presidente BAGNAI interviene brevemente, osservando come nel-
l’attuale fase storica rivestono importanza gli stessi decimali di incremento
del PIL.

La senatrice TIRABOSCHI (FI-BP), dopo aver ricordato che il Paese
ha progressivamente rallentato la crescita economica negli ultimi tren-
t’anni, critica la mancanza di interventi incisivi da parte del Governo,
in particolare la mancanza di un nuovo piano industriale capace di rispon-
dere alle esigenze delle nuove generazioni. Soffermandosi sull’articolo 29
in materia di nuova imprenditorialità, ne lamenta lo scarso impatto, defi-
nendolo un intervento spot privo di un framework generale. La crescita
prevista dello 0,01 per cento per l’anno in corso non può essere sufficiente
per rilanciare una lunga stagione di scarsa crescita economica. Nel ripren-
dere le considerazioni già espresse dalla senatrice Conzatti su Industria
4.0, giudica fondamentale focalizzarsi sullo sviluppo dell’innovazione tec-
nologica applicata alle imprese e dell’intelligenza artificiale. In questa di-
rezione deve essere orientato anche lo sviluppo delle nuove competenze
digitali, e pertanto la formazione continua, in quanto la tecnologia di
quinta generazione può generare ricchezza nel Paese, il cui tessuto indu-
striale è fatto di piccole e medie imprese che hanno rappresentato l’eccel-
lenza del made in Italy nel mondo. Occorre pertanto investire sia sul ca-
pitale umano, che va formato a livello di nuove competenze, sia su una
visione unitaria di modello industriale. Da ultimo, ricorda che a livello eu-
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ropeo è stato finanziato il programma europeo HORIZON 2020 per la ri-
cerca e l’innovazione, con budget circa 80 miliardi di euro per il periodo
2014-2020.

La senatrice DE PETRIS (Misto-LeU) fa presente anzitutto che anche
i precedenti Esecutivi hanno dovuto affrontare, attraverso la decretazione
d’urgenza, il problema della debole crescita economica, spesso con prov-
vedimenti omnibus che, come anche quello attualmente in esame, non
sono risultati particolarmente incisivi. Dopo avere dato conto degli aspetti
positivi contenuti nel decreto, quali le semplificazioni fiscali, si sofferma
sugli aspetti di maggiore criticità, in particolare sull’articolo 3-sexies che
riduce i contributi INAIL. Su tale aspetto, ricorda che in Italia si è regi-
strato recentemente un aumento delle «morti bianche» e degli infortuni sui
luoghi di lavoro e di pari passo è stato definanziato il Fondo vittime in-
fortuni. Lamenta altresı̀ la trasformazione in società per azioni dell’Ente
per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lu-
cania ed Irpinia (EIPLI), ritenendolo un primo passo verso la privatizza-
zione dell’acqua pubblica nel Sud del Paese. Soffermandosi sull’articolo
38, ne critica la ratio, ribadendo al contempo che la Capitale dovrebbe ri-
cevere, oltre al riconoscimento di uno status speciale, risorse aggiuntive
rispetto a quello delle altre città. In conclusione, giudica insufficienti le
norme per combattere il precariato e per lo sviluppo delle piattaforme di-
gitali.

Anche la senatrice BELLANOVA (PD) si associa alle preoccupazioni
evidenziate negli interventi precedenti, riguardanti in particolare la scarsa
crescita economica per l’anno in corso e l’assenza di una visione globale
sulle misure da adottare: è mancato un reale confronto con le opposizioni
su come sostenere i consumi interni e incrementare i salari, creare nuovi
posti di lavoro, investire sulla formazione e sulle nuove competenze. Su
quest’ultimo punto, ricorda i dati forniti dall’OCSE sui cambiamenti nel
mondo del lavoro e sulla necessità di formare le nuove generazioni.
Dopo aver stigmatizzato la mancanza di un rappresentante del Ministero
dello sviluppo economico ai lavori della seduta odierna, fa presente che
le uniche misure incisive contenute nel decreto-legge in esame sono quelle
già inserite dai Governi precedenti e che ora vengono prorogate, anche se
in forma ridotta, quali il superammortamento, la «Nuova Sabatini» o la
patent box. Le risorse stanziate per il salvataggio di alcuni comuni in dis-
sesto finanziario, quali Roma, Catania, Campobasso, sono sottratte dal
Fondo per Industria 4.0 e dal Fondo per le vittime infortuni dell’INAIL,
che invece recentemente ha registrato un incremento degli indennizzi. In-
fine, l’articolo 37, concernente l’autorizzazione del Ministero dell’econo-
mia alla sottoscrizione delle quote della NewCo Alitalia, non rappresenta
una reale forma di sostegno al salvataggio della compagnia, in quanto
manca un piano industriale solido e la ricerca di un partner per uscire dal-
l’amministrazione straordinaria. Sul punto, fa presenta che, presso la Com-
missione industria, è stata depositata una richiesta di audizione, firmata da
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tutte le opposizioni, del commissario straordinario di Alitalia sui recenti
fatti riguardanti la compagnia.

Il senatore GRIMANI (PD), rilevate le contraddizioni all’interno
della maggioranza relativamente alle politiche per lo sviluppo, rileva
che il decreto-legge in esame non comporterà ricadute significative,
come attestato dalla stessa relazione tecnica. Fa quindi presente l’opportu-
nità di riconoscere i meriti dei precedenti Governi riguardo alle misure di
politica industriale confermate dall’attuale maggioranza, la quale peraltro
sostiene l’atteggiamento estremamente cauto del Governo nell’ambito de-
gli sgravi fiscali a beneficio delle imprese. Esprime inoltre una valuta-
zione critica riguardo la scelta di affiancare l’intervento per il sostegno fi-
nanziario di Roma Capitale alle misure relative ai diversi comuni in situa-
zione di dissesto. Riserva poi ulteriori critiche alle misure di finanzia-
mento degli interventi a sostegno della società Alitalia, destinate a gravare
sulla generalità dei consumatori, nonché alla riduzione della spesa desti-
nata alla sicurezza nei luoghi di lavoro. Osserva infine come le disposi-
zioni volte al sostegno delle banche popolari confermino nella sostanza
una validità delle scelte compiute nella scorsa legislatura in materia ban-
caria.

Il senatore DE BERTOLDI (FdI) giudica il decreto-legge in esame
un complesso di interventi di mera manutenzione normativa, senz’altro
positiva, ma del tutto inefficace rispetto all’esigenza di stimolare la cre-
scita economica.

Sollecita quindi una riflessione sull’opportunità di inserire nel de-
creto-legge disposizioni volte a consentire il riacquisto del debito ceduto
a terzi da parte del debitore, specie allo scopo di limitare il rischio di ri-
corso all’usura. Sottolinea inoltre la necessità per la crescita dell’adozione
della flat tax, nonché l’opportunità di specifici benefici fiscali destinati ai
soggetti che rinnovano il proprio parco auto. Suggerisce poi una rimodu-
lazione del sistema di attivazione delle agevolazioni relative alle ristruttu-
razioni delle abitazioni. Auspica quindi un intervento mirato a tutelare i
professionisti riguardo alla responsabilità dovuta ai casi di malattia. Solle-
cita infine un intervento sull’ordinamento in materia di banche di credito
cooperativo, finalizzato a garantire il reale controllo finanziario da parte di
istituti componenti i gruppi.

Il senatore D’ALFONSO (PD) rileva il carattere microsettoriale, di-
spersivo e di scarsa efficacia del decreto-legge, a dispetto dell’enfasi me-
diatica e politica con il quale la maggioranza di Governo ha definito tale
intervento, il cui obiettivo di sostegno alla crescita rimane ampiamente
lontano a causa degli strumenti proposti. Per il settore produttivo prevale
un elemento di incertezza procedurale che mina alla base ogni volontà in-
centivante, in assenza di un progetto definito per i tanti comparti merite-
voli di intervento. D’altro canto, molte misure ripropongono norme già in
vigore con i precedenti Governi, ovvero ne modificano la portata peggio-
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randone gli effetti. Esprime una valutazione fortemente critica della ridu-
zione dei contributi delle imprese per l’assicurazione sugli infortuni sul la-
voro e sulle misure cosiddette di favore di rientro dei lavoratori altamente
qualificati. Per quanto riguarda la rottamazione delle cartelle esattoriali
l’ulteriore ampiamento dei termini per la presentazione delle domande tra-
sforma una misura una tantum e di carattere straordinario in un intervento
ordinario che indebolisce l’obbligatorietà tributaria.

Formula ulteriori elementi di critica sul reclutamento di personale
specializzato per la infrastruttura SpA, data la scarsa incidenza di tale or-
ganismo sulla capacità progettuale di grandi infrastrutture. Ulteriori ele-
menti di forte critica investono anche le misure di rifinanziamento del
fondo delle opere pubbliche. Conclude il proprio intervento sottolineando
la contrarietà della propria parte politica alla proroga del termine per pre-
sentare offerte sull’Alitalia e sulla previsione di incrementare il costo della
fornitura di energia elettrica a carico di tutti i cittadini per coprire i costi
dell’intervento su Alitalia.

Il senatore FERRARI (PD) esprime preliminarmente un giudizio for-
temente negativo sul provvedimento che, nonostante il titolo altisonante di
«decreto crescita», manifesta l’assenza di una linea politica chiara, nel
momento di maggiore fragilità del Governo, poiché le sue disposizioni ri-
sultano confuse e insostenibili ed hanno un impatto nullo sul PIL. L’as-
senza di prospettiva industriale si pone quindi sia per il posizionamento
geopolitico del Paese, con particolare riferimento al rapporto tra Stati uniti
e Unione europea, sia in ordine alla necessità di definire il quadro indu-
striale rispetto al quale indirizzare le leve di sviluppo significative.

Rileva criticamente che il provvedimento è stato all’esame della Ca-
mera dei deputati per quasi due mesi ed è adesso all’attenzione del Senato
per un tempo insufficiente ad assicurare la corretta dialettica tra Parlamento
ed Esecutivo. Analoga sorte, d’altro canto, è toccata al disegno di legge di
conversione del decreto-legge «sblocca cantieri» (A.S. 1248) che, insieme
al decreto oggi all’esame delle Commissioni riunite, avrebbe dovuto dare
corpo alla politica industriale del Governo. Il decreto crescita presenta inol-
tre evidenti criticità di ordine costituzionale, sotto il profilo dell’urgenza e
dell’omogeneità delle materie trattate che ne minano la legittimità.

Si sofferma quindi sulle disposizioni che interessano la Banca popo-
lare di Bari, il ripristino delle norme sospese dalla legge di bilancio per il
2019 relative alla cosiddetta «Industria 4.0» e a quelle che estendono il
sostegno per il ripiano del debito della capitale anche ad altri enti locali.
Rispetto all’esigenza di coniugare le istanze di sviluppo economico con
quelle del lavoro e alla necessità di favorire uno sviluppo industriale com-
patibile con esigenze territoriali diversificate, le aspettative generate dal
decreto-legge n. 34 del 2019 – il primo che, nel corso di questa Legisla-
tura, giunge all’esame della Commissione industria del Senato – riman-
gono ampiamente disattese e si paventa il rischio che il Paese finisca
per perdere il treno della rivoluzione digitale che lascia indietro quelle
economie incapaci di coglierne tempestivamente le opportunità.
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Interviene quindi la senatrice DRAGO (M5S) a giudizio della quale il
decreto-legge va nella giusta direzione laddove contiene una serie di mi-
sure innovative, con interventi intelligenti sul fronte della semplificazione
e della sburocratizzazione. In campo tributario l’obiettivo fondamentale di
una pluralità di misure è stato quello di ridurre gli adempimenti a carico
dei contribuenti, armonizzare il calendario delle scadenze e sostenere
quindi indirettamente l’attività economica. In merito all’organizzazione
delle Olimpiadi invernali, il sostegno manifestato dal proprio Gruppo a
tale evento nasce anche dalla consapevolezza che le attuali condizioni, an-
che normative in materia di appalti, consentono di guardare a tale circo-
stanza con un’altra ottica. In sostanza, il decreto-legge interviene, senza
misure di carattere rivoluzionario, con un’attenzione alle cause profonde
della crisi italiana. Nella stessa direzione vanno l’intervento tanto criticato
a favore degli enti locali in gravi condizioni finanziarie, poiché tali misure
sono dirette a lenire le difficoltà dei cittadini e non certamente a favore
degli amministratori locali. Conclude sottolineando il valore di varie
norme contenute nel decreto-legge in materia di welfare familiare.

Il senatore FENU (M5S), apprezzando l’approccio realistico della sena-
trice De Petris sulle misure che negli ultimi anni i vari Governi hanno qua-
lificato come sostegno alla crescita, sottolinea il valore delle misure volte a
consentire la cedibilità dei crediti fiscali maturati a fronte di interventi di ri-
strutturazione. In vista dell’obiettivo di rendere pienamente circolabili i titoli
rappresentativi dei crediti fiscali nei confronti dell’Erario, ritiene che tali mi-
sure siano in grado di fornire un sostegno ulteriore a tutti coloro che a vario
titolo operano nel settore edilizio. Rivendica inoltre a merito dell’attuale
maggioranza l’aver messo in luce come la situazione di declino dell’econo-
mia nazionale trovi un oggettivo ostacolo nelle condizioni macroeconomiche
dettate sia dagli effetti della globalizzazione, ma anche dalla rigidità delle
regole europee che impongono un’indiretta svalutazione dei salari quale
unica arma per competere sui mercati internazionali.

Il presidente BAGNAI avverte che le repliche di relatore e Governo
si svolgeranno nel pomeriggio, dopo la conclusione dei lavori dell’Assem-
blea. Sospende quindi la seduta che riprenderà alle 17,30 o comunque al
termine dei lavori dell’Assemblea.

La seduta sospesa alle ore 11,30 riprende alle ore 18,15.

Il presidente BAGNAI dichiara conclusa la discussione generale e
cede la parola ai relatori per la replica.

Interviene il senatore CASTALDI (M5S), relatore per la 10ª Commis-
sione, che, dopo aver ringraziato i commissari intervenuti in discussione
generale, si sofferma sulle misure messe a regime nel decreto, quali il su-
peramento del turn over, le risorse per le ZES e le tutele per i lavoratori
danneggiati dal fallimento di Mercatone Uno. In materia fiscale, inoltre è
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stata introdotta una progressiva e completa detrazione dell’IMU sui capan-
noni, cosı̀ come la riduzione dal 24 al 20 per cento dell’Ires e le agevo-
lazioni per il cosiddetto «rientro dei cervelli». Dopo aver ricordato gli ul-
teriori incentivi messi a sistema per il rilancio economico del tessuto pro-
duttivo, puntualizza che, sulla recente vicenda dell’attribuzione delle
Olimpiadi invernali a Milano e Cortina per il 2026, il Movimento 5 Stelle
in passato si è dimostrato contrario alla candidatura di città come Roma e
Torino solo ed esclusivamente per il consistente impegno di risorse ad
esso legato. Con riferimento agli interventi delle senatrici Bellanova e
De Petris sulla riduzione dei premi INAIL, fa presente che tale riduzione
è giustificata dal minor numero di incidenti sul lavoro che dal 2001 al
2018 si è verificata, passando da un milione a meno di 600 mila. In merito
alle critiche del senatore Ferrari sui ridotti tempi di esame, ricorda che la
conversione del decreto-legge n. 32 del 2019 (Sblocca cantieri) si è svolta
principalmente in Senato, senza permettere all’altro ramo del Parlamento
alcuna modifica, e in parallelo si sta procedendo con il decreto in esame,
la cui scadenza imminente non permette di recepire ulteriori emendamenti.
Da ultimo, si associa alle considerazioni della senatrice Tiraboschi, che ha
posto l’attenzione sullo sviluppo dell’intelligenza artificiale.

Ha quindi la parola per la replica il senatore MONTANI (L-SP-
PSd’Az), relatore per la 6ª Commissione, il quale fa presente che, nono-
stante le misure adottate dai Governi della precedente legislatura rivendi-
cate dall’attuale opposizione, l’economia italiana non conosce ormai da
decenni una reale fase di crescita. Un’inversione di tendenza non potrà
che avvenire come conseguenza di scelte coraggiose, quali l’auspicata in-
troduzione della flat tax, mentre il decreto-legge in esame reca numerose
disposizioni non decisive, ma di indubbia utilità, come riconosciuto nel
corso del dibattito.

Il sottosegretario VILLAROSA rinuncia alla replica.

Il presidente BAGNAI avverte che si procederà all’illustrazione degli
ordini del giorno, pubblicati in allegato.

Interviene il senatore D’ALFONSO (PD) per illustrare l’ordine del
giorno G/1354/2/6 e 10 volto a impegnare il Governo a ridurre l’imposta
locale Tasi sui fabbricati costruiti e destinati alla vendita già a partire dal
1º gennaio 2020. Illustra poi analiticamente l’ordine del giorno G/1354/44/
6 e 10 volto a impegnare il Governo a ridurre l’imposta sui redditi sulle
plusvalenze realizzate dalla cessione a titolo oneroso di beni immobili ac-
quistati o costruiti da non più di cinque anni. Illustra quindi l’ordine del
giorno G/1354/52/6 e 10 finalizzato a impegnare il Governo a salvaguar-
dare le risorse finanziarie e operative dell’Inail per garantire la tutela della
sicurezza dei lavoratori.
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Prosegue illustrando l’ordine del giorno G/1354/58/6 e 10 volto a im-
pegnare il Governo ad un riordino del settore dei distributori del carbu-
rante anche attraverso la convocazione di un tavolo tecnico.

Illustra successivamente l’ordine del giorno G/1354/68/6 e 10 volto a
prevedere misure in favore dei comuni in dissesto o predissesto con popo-
lazione inferiore ai sessantamila abitanti.

Illustra quindi l’ordine del giorno G/1354/83/6 e 10 volto a impe-
gnare il Governo a destinare maggiori risorse per progetti destinati alle
zone colpite da sisma oggetto di ricostruzione edilizia.

Il senatore DE BERTOLDI (FdI) illustra l’ordine del giorno G/1354/
9/6 e 10 volto a impegnare il Governo a proseguire nella realizzazione del
Piano per la transizione energetica sostenibile nelle aree idonee coinvol-
gendo sia i soggetti interessati che gli operatori del settore, rendendo
noto lo stato di avanzamento della redazione del citato Piano.

La senatrice DE PETRIS (Misto-LeU) illustra l’ordine del giorno G/
1354/4/6 e 10, che impegna il Governo a prevedere la soppressione di
quanto previsto dalla lettera a-bis) dell’articolo 24. L’ordine del giorno
prevede altresı̀ che sia un’azienda pubblica a gestire le attività attualmente
gestite dall’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fon-
diaria in Puglia, Lucania e Irpinia.

Illustra poi l’ordine del giorno G/1354/15/6 e 10, che impegna il Go-
verno a ridefinire la figura del ricercatore secondo la Carta dei ricercatori
europei e a ripristinare la figura di ricercatore a tempo indeterminato.

Illustra infine l’ordine del giorno G/1354/16/6 e 10, che impegna il
Governo a individuare quanto prima coperture finanziarie alternative per
il concorso al pagamento dei ratei di mutuo dei Comuni, al fine di evitare
di sottrarre risorse al bilancio di Roma Capitale.

Intervengono su tale ordine del giorno la senatrice BOTTICI (M5S) e
il senatore D’ALFONSO (PD) e per un’ulteriore precisazione sul conte-
nuto dell’ordine del giorno la stessa senatrice DE PETRIS (Misto-LeU).

Il senatore COMINCINI (PD) illustra l’ordine del giorno G/1354/28/
6 e 10 in materia di regime di comunicazione dei dati delle liquidazioni
periodiche sul valore aggiunto.

Il sottosegretario VILLAROSA preannuncia una valutazione favore-
vole del Governo, dando conto degli approfondimenti in corso in sede mi-
nisteriale anche con il coinvolgimento del garante per la privacy.

Il senatore COMINCINI (PD) prosegue illustrando poi l’ordine del
giorno G/1354/85/6 e 10 volto a impegnare il Governo ad incrementare
lo stanziamento a copertura del beneficio del cinque per mille per gli
enti del Terzo settore.
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Dopo un’ulteriore precisazione del senatore COMINCINI (PD), su ri-
chiesta del senatore D’ALFONSO (PD), il presidente BAGNAI specifica
che il parere del Governo sugli ordini del giorno in illustrazione sarà for-
mulato nella seduta di domani.

Il senatore COMINCINI (PD) sottoscrive e illustra l’ordine del
giorno G/1354/40/6 e 10 finalizzato a impegnare il Governo ad ampliare
la possibilità di ricorrere all’arbitro per le controversie finanziarie per ga-
rantire il diritto al risarcimento integrale ai risparmiatori.

Il sottosegretario VILLAROSA ricorda le misure adottate dall’attuale
Governo a sostegno dei risparmiatori detentori di obbligazioni o azioni
delle banche in dissesto.

Il senatore FERRARI (PD) sottoscrive e illustra l’ordine del giorno
G/1354/47/6 e 10, che impegna il Governo a dare seguito agli impegni as-
sunti con le organizzazioni di categoria per garantire un ordinato regime
transitorio per addivenire a una revisione normativa che ribadisca la spe-
cificità del servizio di noleggio con conducente.

Illustra poi l’ordine del giorno G/1354/64/6 e 10, che impegna il Go-
verno a chiarire che – nella rimodulazione relativa al processo di chiusura
dei patti territoriali di cui all’articolo 2, comma 203, lettera d) della legge
n. 662 del 1996 – le risorse residue devono finanziare progetti da realiz-
zare negli stessi territori in cui sono attivati tali patti.

Illustra inoltre l’ordine del giorno G/1354/67/6 e 10, che impegna il
Governo a escludere qualunque ipotesi di emissione dei cosiddetti «mini-
BOT» o altri strumenti analoghi, ai fini del rimborso dei debiti della Pub-
blica amministrazione verso le imprese.

Sottoscrive e illustra l’ordine del giorno G/1354/77/6 e 10, che impe-
gna il Governo ad adottare iniziative normative per sostenere gli investi-
menti nella ricerca e nello sviluppo delle tecnologie per l’agricoltura,
estendendo a tale settore le misure di Industria.4.

Il senatore GRIMANI (PD) illustra l’ordine del giorno G/1354/57/6 e
10 volto a impegnare il Governo ad ampliare le agevolazioni e gli incen-
tivi a favore delle imprese e degli operatori economici danneggiati dalla
chiusura del tratto strada statale 3-bis Tiberina E 45 Orte-Ravenna.

Si danno quindi per illustrati i restanti ordini del giorno presentati.

Il presidente BAGNAI dichiara conclusa la fase di illustrazione degli
ordini del giorno. Propone quindi di sconvocare la seduta notturna di oggi
e posticipare l’orario della seduta antimeridiana di domani.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA E ANTICIPO DELL’ORARIO DELLA

SEDUTA ANTIMERIDIANA

Il presidente BAGNAI avverte che la seduta convocata alle ore 20,30
non avrà più luogo e che la seduta antimeridiana di domani inizierà alle
ore 9.

La seduta termina alle ore 19,50.
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ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1354

(al testo del decreto-legge)

G/1354/1/6 e 10

De Bonis

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure ur-
genti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di
crisi,

premesso che:

il decreto legge 24 gennaio 2015, n. 4 (Misure urgenti in materia di
esenzione IMU), convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015,
n. 34, in materia di esenzione dall’imposta municipale propria (IMU) sui
terreni agricoli ricadenti in particolari aree, al fine di modificare i criteri di
individuazione dei comuni esenti assicurando un gettito necessario per il
bilancio dello Stato ha disposto che i terreni agricoli ricadenti nel territo-
rio comunale di Montalbano Jonico e di altri comuni fossero assoggettati
al pagamento della cosiddetta IMU agricola a partire dal 2014;

tale inclusione dei terreni agricoli del nostro territorio e dı̀ quello
di altri comuni è stata estesa anche al Fanno d’imposta 2015 prima di es-
sere abrogata a partire dal 2016 con la legge 28 dicembre 2015, n. 208;

i comuni interessati, in virtù, di tale inclusione nella lista dei ter-
reni non più esentati, hanno subito un taglio secco a valere sui trasferi-
menti statali verso i comuni (fondo di solidarietà) di un importo pari ad
una stima del gettito che i comuni avrebbero potuto incassare con il paga-
mento da parte degli agricoltori e dei proprietari di terreni agricoli della
cosiddetta IMU agricola, in particolare il comune di Montalbano Jonico,
che già versa in condizioni finanziarie difficilissime, ha subito un taglio
secco di entrate pari a euro 513.000 per 2014 e 765.000,00 per il 2015;

gli stessi ministeri interessati dalla vicenda, in sede di conferenza
Stato-Autonomie Locali, hanno evidenziato l’inesattezza delle stime di
gettito utilizzate per tagliare i trasferimenti ai comuni interessati, tanto
da procedere ad una parziale compensazione della presunta differenza
tra la situazione reale e le stesse stime;
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il settore agricolo, ormai strutturalmente e non congiunturalmente,
sconta una gravissima crisi economica e finanziaria che si aggiunge alle
gravissime emergenze provocate dalle ripetute calamità naturali abbattu-
tesi sui territori;

diversi comuni, tra i quali il comune di Montalbano, hanno pro-
mosso dei ricorsi amministrativi sfociati in un giudizio di legittimità costi-
tuzionale;

la Corte Costituzionale, con sentenza n. 17 del 2018 pubblicava
l’esito della decisione del 21 novembre 2017 dichiarando non fondate le
questioni di legittimità costituzionale, di fatto, confermando l’inclusione
per il 2014 e il 2015 dei comuni come Montalbano negli elenchi dei ter-
ritori non più esentati dal pagamento dell’IMU agricola;

come si può perfettamente immaginare, tale vicenda ha provocato
un doppio effetto negativo sulla già critica condizione finanziaria degli
enti locali interessati: da un lato si è verificato il taglio netto e consistente
dei trasferimenti statali e dall’altro il mancato introito del pagamento da
parte degli agricoltori per via della grande crisi che attraversa il settore
agricolo, dell’incertezza sull’esito dei ricorsi promossi dai comuni e per
la grandissima difficoltà amministrativa dei comuni di dover costruire a
partire dai dati del catasto la banca dati utile per emettere gli avvisi di
accertamento nei confronti dei proprietari dei terreni agricoli;

tanto la crisi strutturale del settore, quanto la condizione di incer-
tezza determinatasi dal lungo periodo di pendenza del ricorso presso la
Corte Costituzionale hanno provocato lo spirare dei termini per effettuare
il ravvedimento operoso del tributo con la conseguenza inderogabile del-
l’applicazione di interessi e sanzioni a carico dei contribuenti;

il presente decreto-legge n. 34 del 2019, cosiddetto decreto «cre-
scita», stabilisce che i comuni possono aderire alla definizione agevolata
cosiddetta «rottamazione ter» nei termini e nelle modalità previsti dallo
stesso decreto ma esclusivamente con riferimento alle entrate, anche tribu-
tarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale (co-
siddette entrate già andate a ruolo) e notificati negli anni dal 2000 al
2017;

pertanto la fattispecie di cui agli accertamenti della cosiddetta IMU
agricola 2014 e 2015 non ricade attualmente nel perimetro stabilito dal
governo della cosiddetta «rottamazione ter» in quanto non trattasi di en-
trate non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale notifi-
cati o ruoli dal 2000 al 2017;

considerato che:

alla luce di tale complicata vicenda, il settore agricolo e le deboli
economie locali si troveranno in una gravissima difficoltà economica e fi-
nanziaria che certamente provocherà anche il collasso di diverse aziende
agricole già in ginocchio per le condizioni pessime in cui versano dopo
ripetuti cicli economici negativi e calamità naturali;

tale difficile situazione comporta inevitabilmente anche problemi
di tenuta sociale nei territori come quello del comune di Montalbano il
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cui settore più importante risulta essere l’agricoltura che condiziona a ca-
scata anche i settori residuali (edilizia, commercio, servizi ecc.);

dopo la richiamata sentenza della Corte Costituzionale, i comuni
interessati, nel rispetto dei principi contabili e delle norme in materia di
bilancio e tributarie, con notevolissime difficoltà organizzative dovute
alla costruzione della banca dati della base imponibile in un territorio in
cui la proprietà dei terreni è notevolmente frazionata anche a causa della
crisi di settore, devono procedere per forza di cose e per evitare il pesante
reato del danno erariale alla emissione di avvisi di accertamento nei con-
fronti delle migliaia di proprietari e comproprietari dei terreni agricoli, ac-
certamenti che, sempre per obbligo di legge (decreto legislativo n. 472 del
1997), devono contenere sanzioni ed interessi;

questa vicenda riguarda i soli anni d’imposta del 2014 e del 2015;

i comuni interessati dalla richiamata vicenda non hanno avuto i
tempi tecnici indispensabili per mandare a ruolo presso il concessionario
della riscossione ex Equitalia i tributi della cosiddetta «IMU agricola»;

i comuni che oggi sono obbligati ad emettere gli avvisi di accerta-
mento, per obbligo della stessa norma generale in materia di IMU, sono
obbligati altresı̀ ad elevare interessi e sanzioni essendo ormai spirati anche
i termini per il ravvedimento operoso in quanto i proprietari dei terreni
agricoli incolpevolmente non hanno pagato l’imposta sia per mancanza
di liquidità dovuta alla crisi sistemica del comparto agricolo, sia per la si-
tuazione di incertezza determinatasi dal lungo periodo di pendenza del
giudizio di legittimità in Corte Costituzionale,

impegna il Governo:

ad estendere la cosiddetta «rottamazione ter» agli accertamenti
IMU agricola 2014 e 2015 che, anzitutto è senza oneri per il bilancio dello
Stato e rappresenta solo un mancato incasso per i comuni degli interessi e
delle sanzioni, oltre ad essere l’unica soluzione per poter salvare le
aziende agricole sull’orlo del baratro economico e finanziario e per poter
sollevare i comuni dall’obbligo di accertare anche gli interessi e le san-
zioni dopo lo spirare dei termini del ravvedimento operoso.

G/1354/2/6 e 10

D’Alfonso, Bellanova, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari, Richetti,

Rossomando

Il Senato,

premesso che:

il presente provvedimento modificato in corso di esame in sede re-
ferente introduce l’esenzione dal pagamento del tributo per i servizi indi-
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visibili (Tasi) i fabbricati costruiti e destinati alla vendita a decorrere dal
1º gennaio 2022;

in particolare il comma 1 dispone che sono considerati esentati dal
pagamento della TASI i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa co-
struttrice alla vendita, fintante che permanga tale destinazione e non siano
in ogni caso locati,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni citate in pre-
messa al fine di anticipare l’esenzione dal pagamento del tributo per i ser-
vizi indivisibili (Tasi) sui fabbricati costruiti e destinati alla vendita al 1º
gennaio 2020.

G/1354/3/6 e 10

De Bonis

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure ur-
genti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di
crisi,

premesso che:

l’articolo 24, rubricato «Sblocca investimenti idrici nel sud», del
presente decreto-legge n. 34, reca una serie di modiche all’articolo 21,
comma 11, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge n, 214 del 2011, volte a completare il processo di liqui-
dazione dell’EIPLI (Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasforma-
zione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia) e accelerare la costituzione
della società che dovrà assumerne le funzioni;

il comma 10 dell’articolo 21 del decreto-legge n. 201 del 2011 ha
soppresso e posto in liquidazione l’EIPLI, al fine di razionalizzare le atti-
vità di approvvigionamento idrico nei territori delle regioni Puglia e Basi-
licata, nonché nei territori della provincia di Avellino. Il comma 11 del
medesimo articolo reca le norme riguardanti il trasferimento delle funzioni
dell’EIPLI a una società costituita

il comma unico dell’articolo 24 dispone che il Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze esercita i diritti del socio di concerto, per quanto di
rispettiva competenza, con il dipartimento delegato all’Autorità politica
per le politiche di coesione e per il Mezzogiorno, il Ministero delle poli-
tiche agricole, alimentari, forestali e del turismo e il Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti. Nella previgente formulazione, invece, il Mini-
stero dell’economia era soggetto alla vigilanza dei medesimi soggetti;
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viene garantita la tutela occupazionale con riferimento al personale
titolare del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l’ente soppresso,
e si precisa che le passività di natura contributiva, previdenziale e assi-
stenziale maturate sino alla data della costituzione della nuova società
sono estinte, con proprie risorse, dall’ente in liquidazione;

la relazione tecnica precisa che, sulla base di quanto comunicato
dal commissario liquidatore, tali passività ammontano a circa 250.000
euro. Si stabilisce, inoltre, che i diritti sui beni demaniali già attribuiti al-
l’ente soppresso in forza di provvedimenti concessori sono attribuiti alla
società di nuova costituzione. Inoltre, al fine di accelerare le procedure
di liquidazione e snellire il contenzioso in essere, si stabilisce che i crediti
e i debiti di cui è titolare l’ente soppresso, unitamente ai beni immobili di
natura non strumentale all’esercizio delle relative funzioni, non sono tra-
sferiti al patrimonio della nuova società. Inoltre, si prevede che i rapporti
giuridici anche processuali di cui è titolare l’ente producano effetti esclu-
sivamente nei suoi confronti;

si dispone che la procedura di liquidazione dell’ente si completi
con la presentazione, da parte del commissario liquidatore, del bilancio fi-
nale dı̀ liquidazione al Ministero delle politiche agricole, che lo approva
con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro delegato all’Au-
torità politica per dallo Stato;

le politiche di coesione e il Mezzogiorno. La relazione illustrativa
fa presente che viene colmata in tal modo la lacuna presente nel testo del
comma 11 dell’articolo 21 del decreto-legge n. 201 del 2011 previgente,
che non chiarisce, però, quale organo debba approvare il predetto bilancio
e attraverso quale forma;

il previgente quarto periodo del comma 11 prevedeva, invece, che
la società di nuova costituzione e il commissario liquidatore dovessero ac-
certare entro il 30 giugno 2018, sulla base della situazione patrimoniale
predisposta dal medesimo commissario liquidatore, attività e passività
eventualmente residue dalla liquidazione, che avrebbero dovuto essere tra-
sferite alla società nei limiti del mantenimento dell’equilibrio economico,
patrimoniale e finanziario della stessa;

viene soppresso, infine, il penultimo periodo del comma 11, il
quale prevedeva che fino all’adozione delle misure di cui al comma me-
desimo e, comunque, non oltre il termine del 30 settembre 2014 fossero
sospese le procedure esecutive e le azioni giudiziarie nei confronti dell’EI-
PLI;

considerato che;

tale processo di privatizzazione delle fonti d’acqua del Centro Sud
è il più grande mai effettuato in Europa;

il processo, iniziato nel 2011 con il decreto Monti (che avviava la
liquidazione dell’EIPLI qualificandolo come ente inutile) e poi proseguito
con il Governo Gentiloni (che nel 2018 ne disponeva la privatizzazione),
oggi pare arrivato a conclusione con il Governo Conte che, attraverso ap-
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punto il presente decreto «crescita», dispone la liquidazione dell’EIPLI ed
affida le fonti d’acqua ad una società per azioni;

eppure, nel «contratto per il governo del cambiamento», siglato dal
Movimento 5 Stelle e dalla Lega il 18 maggio 2018, al secondo punto è
cosı̀ riportato: «Acqua pubblica. È necessario investire sul servizio idrico
integrato di natura pubblica applicando la volontà popolare espressa nel
referendum del 2011, con particolare riferimento alla ristrutturazione della
rete idrica, garantendo la qualità dell’acqua, le esigenze e la salute di ogni
cittadino, anche attraverso la costituzione di società di servizi a livello lo-
cale per la gestione pubblica dell’acqua»;

quindi, se ne deduce che, nonostante il chiaro intento di rendere
pubblica l’acqua, contenuto nel contratto di governo e nonostante la pro-
posta di legge per l’acqua pubblica del M5S (AC 52, Daga ed altri: «Di-
sposizioni in materia di gestione pubblica e partecipativa del ciclo inte-
grale delle acque»), il processo di privatizzazione delle acque pubbliche
non solo non si è fermato, ma pare sia giunto alle fasi finali;

considerato che:

nel corso dell’esame del presente decreto presso la Camera dei de-
putati è stato approvato un emendamento che sostanzialmente proroga la
conclusione di tale processo dal 2021 al 2023,

impegna il Governo:

a prevedere la sospensione della norma che conclude il processo di
privatizzazione delle acque pubbliche, in completa antitesi sia con il punto
2 del contratto di governo, sia con la proposta di legge Daga e altri 206
deputati (rappresentanti della maggioranza parlamentare e del Governo in
carica), il cui intento era quello di avviare un processo di ritorno a una
«gestione pubblica e partecipativa del Servizio idrico integrato».

G/1354/4/6 e 10
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Il Senato,

premesso che:

l’articolo 24 del decreto in esame reca misure per sbloccare gli in-
vestimenti pubblici nel sud;

con un emendamento si è inserito al comma 1 la lettera a-bis) che
prevede che lo statuto possa prevedere la possibilità per le altre regioni
interessate ai trasferimenti idrici tra regioni del distretto idrografico del-
l’Appennino meridionale di partecipare alla società nonché il divieto di
cessione delle quote di capitale della medesima società, a qualunque titolo,
a società di cui al titolo V del libro quinto del codice civile e ad altri sog-
getti di diritto privato comunque denominati;
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quindi con il decreto «crescita» si trasforma in Spa l’EIPLI «Ente
per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lu-
cania e Irpinia», ponendo cosı̀ le premesse per privatizzare i servizi di ad-
duzione in tutto il Mezzogiorno;

con la lettera a-bis) ancora una volta viene tradita la forte e deter-
minata volontà popolare, che con il referendum del 2011 si era espressa in
maniera chiara e univoca per la gestione pubblica dell’acqua;

mentre la parte che vorrebbe impedire l’ingresso di soci privati nel
capitale della neocostituita Società per azioni, appare una mera copertura.
In questo modo di fatto si archivia la proposta di legge, ora in discussione
nella Vili Commissione Ambiente, finalizzata al ripristino della gestione
pubblica dell’acqua, ancora formalmente all’esame della Commissione;

in merito a quanto previsto dall’articolo 24 il Forum italiano dei
movimenti per l’acqua e dalla Rete a difesa delle fonti d’acqua hanno
pubblicamente denunciato, come l’articolo 24 è la premessa per privatiz-
zare i servizi idrici in tutto il Mezzogiorno attraverso la trasformazione in
S.p.a. dell’EIPLI e contro questo articolo del decreto si sono appellati al
Presidente della Repubblica, al Presidente del consiglio e ai Presidenti di
Camera e Senato,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni citati in pre-
messa, al fine di prevedere, in un successivo provvedimento, la soppres-
sione di quanto previsto dalla lettera a-bis) dell’articolo 24, nonché a pre-
vedere una azienda pubblica per la gestione delle attività attualmente ge-
stite dall’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondia-
ria in Puglia, Lucania e Irpinia.

G/1354/5/6 e 10

Bellanova, Stefano, Assuntela Messina

Il Senato,

premesso che:

come noto, l’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasforma-
zione Fondiaria in Puglia e Lucania (EIPLI), cura la gestione di impianti
che rappresentano infrastrutture di interesse strategico nazionale, garan-
tendo l’erogazione di un servizio pubblico essenziale e di interesse econo-
mico generale a favore di vasti territori del Mezzogiorno d’Italia (Puglia,
Basilicata, Campania e Calabria), ovvero la fornitura idrica all’ingrosso
aduso plurimo (civile, agricolo ed industriale);

il patrimonio infrastrutturale, che l’Ente ha contribuito a costruire e
che attualmente gestisce in regime di concessione, è infatti caratterizzato
da opere che, per valenza dimensionale, risultano per estensione, funzio-
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nalità e consistenza fra le più significative a livello europeo, assicurando
ai territori di riferimento una erogazione di risorsa ad uso civile, agricolo
ed industriale pari a circa 600 milioni di metri cubi/anno;

l’articolo 24 del provvedimento in oggetto prevede che «la tutela
occupazionale è garantita con riferimento al personale titolare di rapporto
di lavoro a tempo indeterminato», non tenendo in debito conto la circo-
stanza per cui tutte le attività inerenti alla gestione delle descritte infra-
strutture vengono svolte con l’ausilio di personale (attualmente sotto orga-
nico) formato complessivamente da 162 unità, di cui 44 assunte a seguito
di regolare concorso e doverosamente inquadrate con contratto a tempo
determinato stante lo stato liquidatorio dell’Ente;

tra questi lavoratori assunti con contratto a tempo determinato figu-
rano, ad esempio, operai e professionisti con qualificazione tecnica (inge-
gneri e architetti), indispensabili per assicurare funzioni cruciali quali la
dotazione minima per la gestione ed il presidio h24, per la manutenzione
ordinaria degli impianti, nonché le numerose e diversificate funzioni tec-
niche inerenti ai medesimi impianti ed infrastrutture o gli avvocati a
tempo determinato che curano in via esclusiva il contenzioso dell’ente e
hanno competenza specifiche acquisite nel corso del rapporto lavorativo;

tali lavoratori, seppur precari da diverso tempo, con impegno e sa-
crificio apportano il loro contributo essenziale alle attività svolte dall’EI-
PLI e la loro eventuale non riconferma potrebbe comportare un rischio
concreto per la stessa operatività dell’Ente e quindi della costituenda so-
cietà dello Stato, sia da un punto di vista tecnico che amministrativo,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità, sin dal prossimo provvedimento utile, di
una integrazione delle richiamate disposizioni legislative volta ad assicu-
rare le più opportune forme di continuità lavorativa per le unità attual-
mente inquadrate con contratto a tempo determinato, in ragione della
loro documentata professionalità e delle stesse esigenze operative del
nuovo soggetto di gestione delle infrastrutture e dei servizi idrici che su-
bentrerà all’EIPLI.

G/1354/6/6 e 10

De Bonis

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure ur-
genti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di
crisi,
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premesso che:

il via libera alle trivellazioni, alle ricerche e alla coltivazione di
idrocarburi ha innescato una serie di reazioni specie per i tre permessi
nel mar Ionio. Una al largo della costa calabra e due al largo delle coste
pugliesi;

per le ricerche è previsto l’uso di Air Gun, una tecnica molto di-
scussa: una nave sismica spara violente raffiche d’aria compressa per ispe-
zionare i fondali. Tale tecnica di sondaggio danneggia sia i fondali sia la
Fauna Ittica (si pensi ai Cetacei!) in quanto l’esplosione d’aria compressa
è continua per giorni o settimane ed è rilevabile a migliaia di km di di-
stanza;

la coerenza impone di non riempire l’Italia di trivelle, favorendo
cosı̀ una politica energetica fossile;

sarebbe necessario modificare la legge 9 gennaio 1991, n. 9, che
attua il nuovo Piano energetico nazionale, nella parte in cui regola per-
messi e concessioni. Ma allo stato dei fatti è stato solo annunciato l’avvio
dell’iter di rigetto per 7 permessi in Adriatico e nel canale di Sicilia, senza
pronunciamenti sul mar Ionio;

occorrerebbe una «moratoria generale» seguendo l’esempio dei
francesi sulle trivellazioni nel Mediterraneo che dal 2016 hanno posto
in essere un piano di progressive dismissioni delle piattaforme già autoriz-
zate ed hanno fermato quelle nuove. L’allora Ministro francese dell’Am-
biente e dell’Energia, Ségolène Royal, annunciò l’introduzione di una mo-
ratoria «immediata» sui permessi per le trivellazioni alla ricerca di idro-
carburi nel Mediterraneo in ragione dei rischi ambientali elevatissimi
che esse comportano;

considerato che:

la Convenzione di Barcellona mira a proteggere l’ambiente marino
e costiero del Mediterraneo incoraggiando i piani regionali e nazionali che
contribuiscono allo sviluppo sostenibile, per una vera transizione ecologica
verso le fonti rinnovabili;

poiché l’Italia si trova nel centro del Mediterraneo, si dovrebbero
immediatamente annunciare le stesse parole ed estendere la moratoria a
tutto il Mediterraneo nel quadro della Convenzione di Barcellona per la
protezione del bacino e del litorale,

impegna il Governo:

a valorizzare tutti i giacimenti di petrolio e gas, utilizzandoli come
«collaterale di garanzia» per emettere obbligazioni internazionali e ridurre
drasticamente il debito pubblico nazionale, liberando cosı̀ nuove risorse.
Con una sola mossa si direbbe basta all’energia fossile, si ridurrebbe il de-
bito pubblico e si rilancerebbero con nuovi investimenti le infrastrutture al
Sud, l’occupazione e l’intera economia nazionale.
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G/1354/7/6 e 10

De Bonis

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure ur-
genti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di
crisi,

premesso che:

nel marzo 2018, a Matera, è stato installato un apparato dotato di
tecnologia «Massive-Mimo», ovvero un’antenna capace di gestire contem-
poraneamente decine di segnali radio in entrata e in uscita e in grado di
adattarsi dinamicamente alla posizione dei singoli utenti e alla domanda
di traffico dati;

l’antenna, che sarà collegata alla rete fissa in fibra ottica, è stata
sviluppata da Huawei. Secondo un articolo del «Il Sole 24-Ore» del marzo
2018, lo sviluppo del progetto prevede investimenti per 60 milioni di euro
in quattro anni (tre quarti dei quali messi sul tavolo dalle tre aziende pro-
ject-leader e i restanti 15 milioni dagli altri 50 partner coinvolti) e toc-
cherà diversi ambiti di applicazione, dal turismo alla sanità, passando
per la logistica e i trasporti (il porto di Bari sarà direttamente interessato
da alcune soluzioni) e le smart city;

si tratta di progetti B2B e di sviluppo del 5G, che andrà ad aumen-
tare le prestazioni attuali in una logica di hot spot e darà continuità ancora
per diversi anni all’evoluzione delle reti 4G Lte;

tale 5G dovrebbe portare benefici alla città di Matera, «Città della
Cultura» per il 2019, per la presenza delle nuove reti mobili ultraveloci e
abiliterà applicazioni di realtà aumentata e virtuale (attraverso visori e ter-
minali mobili dedicati) per i turisti, che raggiungeranno la città lucana, of-
frendo loro esperienze di visita realmente immersive anche di luoghi fisi-
camente inaccessibili. Il 5G dovrebbe interessare anche per soluzioni di
sicurezza pubblica, attraverso sistemi di riconoscimento facciale, che in-
vieranno i dati in tempo reale per l’accesso a determinati luoghi;

un ambito di applicazione dovrebbe essere anche nell’agricoltura di
precisione per la riduzione degli sprechi di acqua, con la sensoristica in-
caricata della raccolta dei dati e il 5G dell’iperconnettività sicura della tra-
smissione delle informazioni nella nuvola. L’innovazione, che porterebbe
in dote l’ultrabroadband mobile in scala di gigabit si tradurrebbe, per
esempio, anche nella copertura 5G di corridoi aerei per gestire i droni adi-
biti al controllo del territorio o nell’utilizzo di visori di realtà aumentata
per la manutenzione degli impianti, attraverso soluzioni che distribuiscono
intelligenza sui sistemi remoti, nel cloud, sfruttando la velocità e la banda
larghissima delle nuove reti;
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considerato che:

tale ovvio aumento della diffusione dei campi elettromagnetici rap-
presenta sicuramente un valore per lo sviluppo di tecnologie utili a tutti,
ma gli effetti sulla salute sono ancora sotto esame;

un anno fa, 170 scienziati di una trentina di Paesi, tra cui l’Italia,
scrissero un documento la cui tesi di fondo sosteneva che l’arrivo della
nuova rete avrebbe creato un aumento massiccio dei campi elettromagne-
tici a radiofrequenza (Rf-Emf), con la conseguente maggiore esposizione
degli esseri umani ad un flusso di radiazioni non ionizzanti, definito anche
elettrosmog non privo di controindicazioni e hanno rivolto un appello alle
istituzioni dell’Unione europea per chiedere il blocco della tecnologia 5G.
a causa delle crescenti preoccupazioni per l’aumento delle radiazioni da
radiofrequenza e dei relativi rischi per la salute, cui sono sottoposti i cit-
tadini europei;

infatti, l’Rf-Emf promuove lo stress ossidativo, una condizione im-
plicata nell’insorgenza del cancro, in diverse malattie acute e croniche e
nell’omeostasi vascolare;

sebbene alcune evidenze siano ancora controverse, l’Organizza-
zione mondiale della sanità ha classificato Rf-Emf come «possibile cance-
rogeno per l’uomo» e studi più recenti hanno suggerito effetti riproduttivi,
metabolici e neurologici di Rf-Emf, che sono anche in grado di alterare la
resistenza agli antibiotici batterici;

uno degli studi più ampi, a cura del programma nazionale di tos-
sicologia degli Usa (National Toxicology Program), ha dimostrato un au-
mento significativo dell’incidenza del cancro cerebrale e di tumore al
cuore negli animali esposti a campi elettromagnetici anche a livelli infe-
riori a quelle di cui alle attuali linee guida della Commissione internazio-
nale sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (Icnirp);

anche recenti studi dell’istituto «Ramazzini» evidenziano un au-
mentato rischio, sia per i tumori alla testa sia per gli schwannomi, il
più pericoloso dei quali è il tumore cardiaco. Tali risultati, basati sulla
sperimentazione animale, insieme agli ultimi studi epidemiologici sugli
utilizzatori di cellulari dell’oncologo Lennart Hardell, fanno concludere
agli studiosi che è tempo di aggiornare la classificazione Iarg. Al mo-
mento, infatti la larg classifica la radiofrequenza come «possibile cancero-
geno per l’uomo», perché si basa solo su risultati epidemiologici, ma non
su studi in vivo, che oggi fanno propendere per la classificazione «proba-
bile cancerogeno» di classe 1A o, come suggerito da Hardell, «cancero-
geno certo» di classe 1;

in questo scenario in evoluzione, anche se gli effetti biologici dei
sistemi di comunicazione 5G sono scarsamente studiati, è iniziato un
piano di azione internazionale per lo sviluppo di reti 5G;

osservazioni preliminari hanno mostrato che il Mmw aumenta la
temperatura della pelle, altera l’espressione genica, promuove la prolifera-
zione cellulare e la sintesi di proteine legate allo stress ossidativo, nonché
processi infiammatori e metabolici, può generare danni oculari e influen-
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zare le dinamiche neuromuscolari (Di Ciaula, Int. J. Hyg. Environ. Health,
Epub 2018);

secondo diversi scienziati sono necessari ulteriori studi per esplo-
rare in modo migliore e indipendente gli effetti sulla salute di Rf-Emf
in generale e di Mmw in particolare. Tuttavia, i risultati disponibili sem-
brano sufficienti per dimostrare l’esistenza di effetti biomedici, per invo-
care il principio di precauzione, per definire i soggetti esposti come poten-
zialmente vulnerabili e per rivedere i limiti esistenti (Di Ciaula, Epub
2018);

ai sensi dell’articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell’U-
nione europea, la responsabilità primaria di proteggere la popolazione
dai potenziali effetti nocivi dei campi elettromagnetici appartiene agli
Stati membri, inclusa la scelta delle misure da adottare in base a età e
stato di salute;

la tutela e la salvaguardia della salute umana e la tutela ambientale
sono valori di rilievo costituzionale, nonché beni inalienabili (articolo 9,
secondo comma e articolo 32, primo comma della Costituzione),

impegna il Governo:

ad assumere urgenti misure per evitare che l’esposizione superi i
nuovi standard di esposizione massima totale dell’Unione europea su tutti
i campi elettromagnetici, per proteggere i cittadini, in particolare i neonati,
i bambini e le donne in gravidanza;

ad intervenire con un provvedimento urgente, ai sensi dell’articolo
309 del decreto legislativo 152/2006, anche in applicazione del principio
di precauzione previsto dall’articolo 301 dello stesso decreto a tutela del-
l’ambiente, volto anche a definire standard di esposizione massima totale
sicuri per la salute dei cittadini.

G/1354/8/6 e 10

De Bonis

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure ur-
genti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di
crisi,

premesso che:

in Basilicata si sta assistendo ad un proliferare incontrollato di im-
pianti eolici;

l’Associazione «Italia Nostra», che nasce per dare sostanza all’ar-
ticolo 9 della Costituzione, che recita «La Repubblica promuove lo svi-
luppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio



25 giugno 2019 Commissioni 6ª e 10ª riunite– 28 –

e il patrimonio storico e artistico della Nazione», promuove tali obiettivi,

ossia i beni culturali e ambientali, le città, i parchi, i paesaggi, la qualità

del territorio, il risanamento ambientale della Penisola, la promozione di

uno sviluppo sostenibile;

tale Associazione ha più volte denunciato politiche di incentiva-

zione dissennate, che stravolgano il mercato e introducano elementi di

scarsa trasparenza nel processo di transizione dalla produzione di energia

da fonti fossili a rinnovabili;

in Basilicata esistono evidenti distorsioni a favore dell’eolico anche

a livello legislativo regionale. È stato chiesto al Consiglio Regionale di

rivedere una norma approvata dal precedente Consiglio (che in regime

di prorogatio, tra l’altro, ha approvato la legge regionale n. 4/2019, rad-

doppiando le potenze eoliche da 981 a 1.986 MW, in totale violazione

dell’articolo 54 dello statuto regionale ed, indirettamente, dell’articolo

123 della Costituzione);

la legge Regionale 13 marzo 2019, n. 4, prevede il raddoppio del

contingente di potenza elettrica da eolico installabile. Se le cose restassero

cosı̀, sarebbe la fine del Paesaggio Lucano e la svalutazione pesantissima

dei terreni e degli immobili dell’intera Basilicata. In Italia sono state rea-

lizzate quasi 10.000 torri eoliche per la produzione di un misero 1,5 per

cento di tutta l’energia necessaria al sistema Paese. Un grande massacro

del territorio, soprattutto quello delle aree interne del Centro Sud, per po-

che briciole di energia pulita in chiara opposizione al dettato dell’articolo

9 della Costituzione;

occorre una seria politica di efficienza e risparmio energetico.

Nelle scelte di risparmio energetico si dovrebbero privilegiare interventi

(sull’edilizia, sull’industria e sui trasporti) sulla base del miglior rapporto

tra costi e benefici e sulla capacità di produrre nuovi posti di lavoro;

occorre un impiego responsabile delle energie rinnovabili e non de-

vastante per il territorio e il paesaggio, come nel caso dell’eolico e spesso

anche del solare quando ruba terra all’agricoltura. Per questo è necessaria

una revisione degli incentivi alle rinnovabili, perché non diventino fonti di

rendita parassitarla e di distorsione del mercato, favorendo extra profitti

alla criminalità organizzata che si è infiltrata nel ricco mercato delle ener-

gie rinnovabili. È necessario finanziare la ricerca sulle energie e formare

sempre maggiori professionalità specifiche,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative e misure urgenti volte a promuovere la qua-

lità del territorio, il risanamento ambientale della penisola e lo sviluppo

sostenibile senza deturpare il paesaggio e tutelando i proprietari degli im-

mobili limitrofi ai cosiddetti «parchi eolici».
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G/1354/9/6 e 10

De Bertoldi, Garnero Santanchè

Il Senato,

premesso che

l’energia rappresenta un fondamentale driver per la crescita, come
riaffermato dagli articoli 30 e 48 del provvedimento che introducono di-
sposizioni in materia di energia, per migliorare il contributo del comparto
allo sviluppo del paese, nonché dall’articolo 26 recante disposizioni per la
riconversione dei processi produttivi nell’ambito dell’economia circolare;

l’articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (in
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 290 del 14 dicembre 2018), coor-
dinato con la legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12, recante: «Di-
sposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese
e per la pubblica amministrazione.» stabilisce l’approvazione del Piano
per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI) nelle
more della cui adozione sono sospesi i procedimenti amministrativi rela-
tivi al conferimento di nuovi permessi di prospezione o di ricerca di idro-
carburi, nonché i permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi li-
quidi e gassosi già in essere;

tale sospensione ha comportato il blocco degli investimenti nelle
attività upstream nazionali, con un impatto significativo sull’indotto occu-
pazionale, con conseguenze estreme per alcune aziende che hanno deciso
di rinunciare ai propri progetti, con una conseguente perdita economica,
ma soprattutto di posti di lavoro, come dimostra la presentazione di
istanze di rinuncia della società Petroceltic;

la sospensione anche dei progetti in fase già avanzata rischia di di-
sperdere il patrimonio di know how acquisito nella storia dell’attività mi-
neraria del Paese e di ledere la leadership internazionale anche delle
aziende italiane che forniscono beni e servizi agli operatori dell’upstream
che sarebbero costrette a processi di ridimensionamento e delocalizzazione
per effetto della riduzione delle commesse;

il cambiamento del quadro concessorio italiano introdotto dalla
moratoria ha determinato una criticità anche per le attività upstream nei
cosiddetti giacimenti transfrontalieri, concentrati nei Mar Adriatico, in
aree gestite dai Paesi con acque territoriali confinanti, principalmente la
Croazia e la Grercia, ipotecando la sicurezza energetica del Paese;

il ruolo delle fonti di energia tradizionale - e in particolare del gas-
sarà ancora necessario per il soddisfacimento della domanda energetica,
sia nella generazione elettrica per i consumi di famiglie e imprese, sia
per l’agricoltura e i trasporti, sia per consentire la maturazione delle tec-
nologie rinnovabili, come assunto dalla Bozza di Piano Integrato per il
Clima e l’Energia 2030 inviato alla Commissione Europea;

il contributo delle energie domestiche è imprescindibile per un pro-
cesso di transizione energetica realmente sostenibile, dai punto di vista
economico, ambientale e tecnologico;
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la posizione critica delle associazioni e delle organizzazioni che
storicamente si sono occupate di tematiche ambientali che hanno espresso
un giudizio negativo per lo scarso coinvolgimento nelle fasi di avvio della
redazione del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree ido-
nee (PiTESAI), nonché nei processi decisionali riguardanti la traiettoria
delle politiche energetiche del Paese, come dimostrato dalle recenti mani-
festazioni di protesta per le modalità di adozione dell’intesa sul Pro-
gramma italiano di attività per dismissioni delle piattaforme offshore;

nelle occasioni di dibattito parlamentare sinora svolte sui temi e sui
provvedimenti con un impatto diretto ed indiretto sul settore, il coinvolgi-
mento degli operatori dell’upstream è stato limitato;

dare pubblicità dello stato di avanzamento della redazione Piano
per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee e delle modalità
di coinvolgimento e partecipazione;

convocare tutti gli stakeholders interessati e in particolare gli ope-
ratori del settore upstream le cui attività risultano sospese nelle more del-
l’adozione del PiTESAI e le associazioni ambientaliste che hanno manife-
stato la volontà di partecipare alle scelte per la dismissione delle piatta-
forme offshore;

nelle occasioni di dibattito parlamentare sinora svolte sui temi e sui
provvedimenti con un impatto diretto ed indiretto sul settore, il coinvolgi-
mento degli operatori dell’upstream è stato limitato,

impegna il Governo a:

dare pubblicità dello stato di avanzamento della redazione Piano
per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee e delle modalità
di coinvolgimento e partecipazione;

convocare tutti gli stakeholders interessati e in particolare gli ope-
ratori del settore upstream le cui attività risultano sospese nelle more del-
l’adozione del PiTESAI e le associazioni ambientaliste che hanno manife-
stato la volontà di partecipare alle scelte per la dismissione delle piatta-
forme offshore.

G/1354/10/6 e 10

Collina

Il Senato,

premesso che:

l’energia rappresenta un fondamentale driver per la crescita, come
riaffermato dagli articoli 30 e 48 del provvedimento che introducono di-
sposizioni in materia di energia, per migliorare il contributo del comparto
allo sviluppo del paese, nonché dall’articolo 26 recante disposizioni per la
riconversione dei processi produttivi nell’ambito dell’economia circolare;
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l’articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (in
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 290 del 14 dicembre 2018), coor-
dinato con la legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12 recante: «Di-
sposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese
e per la pubblica amministrazione.» stabilisce l’approvazione del Piano
per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI) nelle
more della cui adozione sono sospesi i procedimenti amministrativi rela-
tivi al conferimento di nuovi permessi di prospezione o di ricerca di idro-
carburi, nonché i permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi li-
quidi e gassosi già in essere;

tale sospensione ha comportato il blocco degli investimenti nelle
attività upstream nazionali, con un impatto significativo sull’indotto occu-
pazionale, con conseguenze estreme per alcune aziende che hanno deciso
di rinunciare ai propri progetti, con una conseguente perdita economica,
ma soprattutto di posti di lavoro, come dimostra la presentazione di
istanze di rinuncia della società Petroceltic;

la sospensione anche dei progetti in fase già avanzata rischia di di-
sperdere il patrimonio di bum how acquisito nella storia dell’attività mine-
raria del Paese e di ledere la leadership internazionale anche delle aziende
italiane che forniscono beni e servizi agli operatori dell’upsiream che sa-
rebbero costrette a processi di ridimensionamento e delocalizzazione per
effetto della riduzione delle commesse;

il cambiamento del quadro concessorio italiano introdotto dalla
moratoria ha determinato una criticità anche per le attività upstream nei
cosiddetti giacimenti transfrontalieri, concentrati nel Mar Adriatico, in
aree gestite dai Paesi con acque territoriali confinanti, principalmente la
Croazia e la Grecia, ipotecando la sicurezza energetica del Paese;

il ruolo delle fonti di energia tradizionale - e in particolare del gas-
sarà ancora necessario per il soddisfacimento della domanda energetica,
sia nella generazione elettrica per i consumi di famiglie e imprese, sia
per l’agricoltura e i trasporti, sia per consentire la maturazione delle tec-
nologie rinnovabili, come assunto dalla Bozza di Piano Integrato per il
Clima e l’Energia 2030 inviato alla Commissione Europea;

il contributo delle energie domestiche è imprescindibile per un pro-
cesso di transizione energetica realmente sostenibile, dal punto di vista
economico, ambientale e tecnologico;

la posizione critica delle associazioni e delle organizzazioni che
storicamente si sono occupate di tematiche ambientali che hanno espresso
un giudizio negativo per lo scarso coinvolgimento nelle fasi di avvio della
redazione del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree ido-
nee (PiTESAI), nonché nei processi decisionali riguardanti la traiettoria
delle politiche energetiche del Paese, come dimostrato dalle recenti mani-
festazioni di protesta per le modalità di adozione dell’intesa sul Pro-
gramma italiano di attività per dismissioni delle piattaforme offshore;

nelle occasioni di dibattito parlamentare sinora svolte sui temi e sui
provvedimenti con un impatto diretto ed indiretto sul settore, il coinvolgi-
mento degli operatori dell’upstream è stato limitato,
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impegna il Governo:

a dare pubblicità dello stato di avanzamento della redazione Piano
per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee e delle modalità
di coinvolgimento e partecipazione;

a convocare tutti gli stakeholders interessati e in particolare gli
operatori del settore upstream le cui attività risultano sospese nelle
more dell’adozione del PiTESAI e le associazioni ambientaliste che hanno
manifestato la volontà di partecipare alle scelte per la dismissione delle
piattaforme offshore.

G/1354/11/6 e 10

Arrigoni, Ripamonti

Il Senato,

premesso che:

l’energia rappresenta un fondamentale driver per la crescita, come
riaffermato dagli articoli 30 e 48 del provvedimento che introducono di-
sposizioni in materia di energia, per migliorare il contributo del comparto
allo sviluppo del paese, nonché dall’art. 26 recante disposizioni per la ri-
conversione dei processi produttivi nell’ambito dell’economia circolare;

l’art. 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (in Gaz-

zetta Ufficiale - Serie generale - n. 290 del 14 dicembre 2018), coordinato
con la legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12, recante: «Disposi-
zioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e
per la pubblica amministrazione.» stabilisce l’approvazione del Piano
per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI) nelle
more della cui adozione sono sospesi i procedimenti amministrativi rela-
tivi al conferimento di nuovi permessi di prospezione o di ricerca di idro-
carburi, nonché i permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi li-
quidi e gassosi già in essere;

tale sospensione ha comportato il blocco degli investimenti nelle
attività upstream nazionali, con un impatto significativo sull’indotto occu-
pazionale, con conseguenze estreme per alcune aziende che hanno deciso
di rinunciare ai propri progetti, con una conseguente perdita economica,
ma soprattutto di posti di lavoro, come dimostra la presentazione di
istanze di rinuncia della società Petroceltic;

la sospensione anche dei progetti in fase già avanzata rischia di di-
sperdere il patrimonio di know how acquisito nella storia dell’attività mi-
neraria del Paese e di ledere la leadership internazionale anche delle
aziende italiane che forniscono beni e servizi agli operatori dell’upstream

che sarebbero costrette a processi di ridimensionamento e delocalizzazione
per effetto della riduzione delle commesse;
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il cambiamento del quadro concessorio italiano introdotto dalla
moratoria ha determinato una criticità anche per le attività upstream nei
cosı̀ddetti giacimenti transfrontalieri, concentrati nel Mar Adriatico, in
aree gestite dai Paesi con acque territoriali confinanti, principalmente la
Croazia e la Grecia, ipotecando la sicurezza energetica del Paese;

il ruolo delle fonti di energia tradizionale - e in particolare del gas
- sarà ancora necessario per il soddisfacimento della domanda energetica,
sia nella generazione elettrica per i consumi di famiglie e imprese, sia per
l’agricoltura e i trasporti, sia per consentire la maturazione delle tecnolo-
gie rinnovabili, come assunto dalla Bozza di Piano Integrato per il Clima e
l’Energia 2030 inviato alla Commissione Europea;

il contributo delle energie domestiche è imprescindibile per un pro-
cesso di transizione energetica realmente sostenibile, dal punto di vista
economico, ambientale e tecnologico;

la posizione critica delle associazioni e delle organizzazioni che
storicamente si sono occupate di tematiche ambientali che hanno espresso
un giudizio negativo per lo scarso coinvolgimento nelle fasi di avvio della
redazione del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree ido-
nee (PiTESAI), nonché nei processi decisionali riguardanti la traiettoria
delle politiche energetiche del Paese, come dimostrato dalle recenti mani-
festazioni di protesta per le modalità di adozione dell’intesa sul Pro-
gramma italiano di attività per dismissioni delle piattaforme offshore;

nelle occasioni di dibattito parlamentare sinora svolte sui temi e sui
provvedimenti con un impatto diretto ed indiretto sul settore, il coinvolgi-
mento degli operatori dell’upstream è stato limitato;

impegna il Governo a:

dare pubblicità dello stato di avanzamento della redazione Piano
per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee e delle modalità
di coinvolgimento e partecipazione;

convocare tutti gli stakeholders interessati e in particolare gli ope-
ratori del settore upstream le cui attività risultano sospese nelle more del-
l’adozione del PiTESAI e le associazioni ambientaliste che hanno manife-
stato la volontà di partecipare alle scelte per la dismissione delle piatta-
forme offshore.

G/1354/12/6 e 10

Romeo, Ripamonti, Saviane

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante
misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche si-
tuazioni di crisi,
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premesso che:

RFI ha provveduto alla mappatura acustica delle aree ove ha rile-
vato il superamento dei limiti delle emissioni acustiche, ha predisposto il
Piano degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore e ha tra-
smesso i relativi dati al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare, alle regioni e comuni interessati, come stabilito dal decreto
ministeriale ambiente del 29 novembre 2000 in attuazione della legge n.
447 del 1995;

gli interventi di mitigazione acustica devono essere realizzati entro
15 anni dalla data della loro approvazione, secondo le priorità individuate
nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 3 del citato decreto ministeriale
29 novembre 2000;

attualmente, con l’intesa del 1 luglio 2004, la Conferenza Unificata
Stato-Regioni ha approvato il primo stralcio del Piano, dei primi quattro
anni degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore prodotto
dall’infrastruttura ferroviaria;

risulta in corso presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare l’iter di approvazione degli interventi delle successive
annualità dal quinto al quindicesimo anno;

RFI, nel mese di luglio 2016, ha inviato al Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare le integrazioni richieste relativa-
mente al contenimento e abbattimento del rumore del secondo stralcio
del Piano e, nel 2017, il Ministero ha istituito un tavolo tecnico, con rap-
presentanti di RFI, MIT, ANCI, ISPRA, Regioni Toscana, Lombardia,
Emilia Romagna, ANSF e rappresentanti dei gestori dei servizi di tra-
sporto pubblico ferroviario, al fine di risolvere le criticità riscontrate e
procedere all’approvazione delle restanti annualità del Piano;

i ritardi di attuazione del Piano degli interventi di contenimento e
abbattimento del rumore prodotto dall’infrastruttura ferroviaria hanno
creato, in particolare, una situazione insostenibile nella tratta Milano-
Chiasso che crea una grave situazione di crisi per i cittadini e per le atti-
vità produttive nell’area interessata dal passaggio dei convogli;

attualmente, risultano in avanzato iter di realizzazione alcuni tratti
delle barriere acustiche nei Comuni di Monza e di Seregno, mentre rien-
trano negli interventi delle annualità successive, ancora da approvare, il
completamento degli interventi negli stessi comuni di Monza e di Seregno
e tutti gli interventi di mitigazione previsti per i comuni di Lissone, Sesto
San Giovanni, Meda, Barlassina, Carimate, Leniate sul Seveso, Desio,
Como, Cantù, Fino Mornasco, Senna Comasco, Vertemate con Minoprio,
Cermenate, Cucciago, Milano;

in assenza dell’autorizzazione da parte del Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare e dell’espressione dell’intesa da
parte della Conferenza Unificata Stato-Regioni, RFI non può procedere
alla realizzazione degli interventi di contenimento e abbattimento del ru-
more prodotto dall’infrastruttura ferroviaria e sbloccare i relativi finanzia-
menti,
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impegna il Governo:

a valutare ogni possibile iniziativa per concludere nel più breve
tempo possibile l’approvazione di tutte le annualità del Piano RFI per
gli interventi di contenimento e abbattimento del rumore prodotto dall’in-
frastruttura ferroviaria, con particolare riferimento alla necessità e urgenza
dell’autorizzazione fino all’ultima tratta della linea Milano-Chiasso, per ri-
solvere i problemi di crescenti criticità riscontrati nei territori attraversati;

valutare l’opportunità di ricondurre l’approvazione degli interventi
di contenimento e abbattimento del rumore, nell’ambito di una specifica
Conferenza di Servizi, anche convocata dalla stessa RFI, allo scopo di ab-
breviare e velocizzare l’iter di approvazione degli interventi medesimi.

G/1354/13/6 e 10

Arrigoni, Ripamonti

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante
misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche si-
tuazioni di crisi,

premesso che:

il settore dei rifiuti in Italia attraversa un periodo di grave crisi sia
per la saturazione degli spazi nelle discariche e soprattutto negli inceneri-
tori, sia per le difficoltà che riscontrano le aziende per la realizzazione de-
gli impianti di selezione propedeutica al riciclo e per l’autorizzazione de-
gli impianti per il recupero di rifiuti e la produzione di materiali e prodotti
da riutilizzare;

questa situazione provoca la lievitazione dei prezzi di smaltimento
e il deprezzamento del valore dei materiali, sembrerebbe anche con punte
del 50-60 per cento, e ciò rende più facile l’introduzione della criminalità
organizzata nel ciclo di gestione dei rifiuti che offre prezzi a buon mer-
cato, come già accaduto in passato;

recentemente, il comma 19 dell’articolo 1, del decreto-legge 18
aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni dalla legge 14 giugno
2019, n. 55, nelle more dell’adozione, da parte del Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare, dei decreti previsti dal comma 2
dell’articolo 184-ter del codice dell’ambiente, introduce nello stesso co-
dice una norma sulla cessazione della qualifica di rifiuto «end of waste»
che, facendo salva l’applicazione dei decreti attualmente vigenti sul recu-
pero dei rifiuti, permette il funzionamento degli impianti esistenti di recu-
pero dei rifiuti e trasformazione in prodotti come già autorizzati dalle re-
gioni;
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sono anche esplicitati i criteri sulla base dei quali potranno essere
rilasciate dalle regioni le nuove autorizzazioni, come riportati nei decreti
richiamati nel testo, per quanto riguarda tipologia, provenienza e caratte-
ristiche dei rifiuti, attività di recupero e caratteristiche di quanto ottenuto
datale attività;

è prevista inoltre la possibilità di emanazione di linee guida da
parte del Ministero dell’ambiente per assicurare i omogeneità dei criteri
e l’obbligo per le sole «nuove» autorizzazioni, emanate dopo l’entrata
in vigore della legge di conversione del decreto, di sottoporsi ad una «re-
visione» entro 12 mesi dall’emanazione delle linee guida;

successivamente all’emanazione dei decreti citati nella norma, le
regioni hanno rilasciato autorizzazioni in conformità all’innovazione tec-
nologica sviluppatasi negli ultimi anni, con flussi di prodotti non presenti
in tali decreti, come, ad esempio le polveri fluorescenti da trattamento
RAEE, da cui si ricavano le terre rare fondamentali per molte applicazioni
tecnologiche, altre materie prime essenziali dai RAEE, batterie al litio,
scarti da selezione di raccolte differenziate o da determinati lavorazioni,
solventi, pneumatici fuori uso ecc;

tali autorizzazioni hanno avuto lo scopo anche di permettere l’uti-
lizzo delle materie «prime secondarie» a livello di materiale intermedio e
non solo a livello di prodotto finito come previsto dal decreto ministeriale
5 febbraio 1998, e ciò amplia le possibilità di riutilizzo degli scarti dei
cicli produttivi ed evita di dover conferire in discarica o al recupero all’e-
stero tali materiali, evitando, altresı̀, gravi ripercussioni ambientali per l’I-
talia, oneri burocratico-amministrativi per le imprese, vantaggi economici
per i paesi di destinazione, depauperamento delle competenze nazionali e
ricadute su occupazione e competenze industriali,

impegna il Governo:

nelle more dell’emanazione delle linee guida previste dall’articolo
1, comma 19, capoverso 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, con-
vertito, con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, a valutare
l’opportunità di ritenere comunque valide tutte le autorizzazioni in essere
per il recupero dei rifiuti e il riutilizzo dei materiali cessati e a prevedere
le proroghe delle autorizzazioni e delle concessioni in scadenza, fino alla
data dell’entrata in vigore del decreto dell’emanazione di tali linee guida.

G/1354/14/6 e 10

Ripamonti, Marti

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge S.1354, recante la conver-
sione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.
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34 misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche
situazioni di crisi;

premesso che:

L’articolo 27 del decreto-legge 83/2012, recante il «riordino della
disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree
di crisi industriale complessa» e, in sua attuazione, il decreto ministeriale
31 gennaio 2013, disciplinano le procedure di riconoscimento di area di
crisi Industriale complessa e prevede che il Ministero adotti i Progetti
per la Riconversione e la Riqualificazione Industriale (PRRI) approvati
con appositi Accordi di Programma;

i Progetti per la Riconversione e la Riqualificazione Industriale
promuovono investimenti produttivi, la riqualificazione delle aree interes-
sate, la formazione del capitale umano, la riconversione di aree industriali
dismesse, il recupero ambientale, l’efficientamento energetico dei siti, la
realizzazione di infrastrutture strettamente funzionali agli interventi;

le aree di crisi industriale complessa riconosciute coinvolgono la
maggior parte dei territorio italiano, e rappresentano aree strategiche per
il tessuto industriale del paese;

Invitalia, su incarico del Ministero dello Sviluppo Economico, in-
terviene tramite azione congiunta tra Amministrazioni centrali e Regioni
nelle zone in difficoltà economica che rientrano nelle aree di crisi indu-
striale, al fine di favorire la ripresa delle attività industriali e di salvaguar-
dare i livelli occupazionali;

considerato che:

i diversi avvisi pubblicati da Invitalia hanno raggiunto un impor-
tante successo in termini di numero di domande presentate e valore com-
plessivo di investimenti;

si sono registrate ulteriori crisi aziendali che interessano le zone le
aree in questione, che comportano rischi per la tenuta industriale del di-
versi territori e ripercussioni sul piano degli occupati;

l’iter di riconoscimento di un’area di crisi industriale complessa e
il processo di attività di elaborazione progettuale presentano diverse criti-
cità, rappresentate ad esempio da un processo di coinvolgimento delle am-
ministrazioni centrali competenti poco chiaro, che rischia di coinvolgere
anche amministrazioni superflue e di conseguenza rallentare l’intero iter,
e dalle molteplici tappe che compongono il percorso che porta alla defi-
nizione delle due proposte di PRRI;

impegna il governo:

a valutare, dati i fatti sopra esposti e considerate le peculiarità dei
territori in questione, una integrazione delta dotazione finanziaria dei di-
versi Progetti di riconversione e riqualificazione, dando priorità alle aree
che hanno riscontrato maggiore successo in termini di numero di domande
presentate e valore complessivo di investimenti;
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a prevedere, nelle more di un riordino dell’iter processuale legato
alle aree di crisi industriali complesse, una serie di modifiche procedurali,
che abbiano il fine di:

a) semplificare l’attuale formulazione della domanda per velociz-
zare i processi di riqualificazione e di rilancio produttivo del territorio;

b) dimezzare le tempistiche di elaborazione e approvazione del
Progetto di Riconversione e Riqualificazione Industriale (PRRI);

c) snellire il processo di coinvolgimento al fine di prevedere l’ac-
quisizione, nel corso dell’istruttoria per il riconoscimento dell’area di crisi
industriale complessa, del parere delle amministrazioni centrali competenti
in riferimento ai fabbisogni di sviluppo espressi nell’istanza regionale, per
evitare il coinvolgimento di amministrazioni non interessate;

G/1354/15/6 e 10

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Il Senato,

in sede di esame del A.S. 1354 «Conversione in legge del decreto-
legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e
per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», trasmesso dalla Camera
dei Deputati

premesso che:

la legge 240 del 2010 (articolo 24, comma 3, come modificato, da
ultimo, dall’articolo 1, comma 338, lett. b), della legge 232/2016 legge di
bilancio 2017) ha individuato due tipologie di contratti di ricerca a tempo
determinato. La prima (tipo A consiste in contratti di durata triennale, pro-
rogabili per due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle
attività didattiche e di ricerca svolte. La seconda (tipo B) consiste in con-
tratti triennali, rinnovabili, riservati a candidati che hanno usufruito dei
contratti di tipo A, o che hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazio-
nale (ASN), o che sono in possesso del titolo di specializzazione medica,
ovvero che, per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di
assegni di ricerca o di borse post-dottorato, oppure di contratti, assegni o
borse analoghi in università straniere (nonché, ai sensi dell’art. 29, comma
5, della medesima legge 240 del 2010, a candidati che hanno usufruito per
almeno 3 anni di contratti a tempo determinato stipulati in base all’art. 1,
comma 14, della legge n. 230 del 2005).

Considerato il ricorso al TAR numero di registro generale 12242 del
2017, che mira a far valutare la compatibilità con le direttive dell’Unione
della legge n. 240 del 2010, con cui è stata posta ad esaurimento la figura
del ricercatore e che ha precarizzato il mondo della ricerca con l’introdu-
zione delle tipologie A e B.
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La nota prot. 97391 dei 21 novembre 2017, recante in oggetto «Ri-
scontro ad istanza di proroga del contratto di ricercatore a tempo determi-
nato tipo A, ai sensi dell’art. 20, comma 8, decreti decreto legislativo n.
75 del 2017» e della circolare n. 3 del 2017 adottata dal Ministro per
la semplificazione e la pubblica amministrazione;

in data 10/06/2019 il TAR Lazio ha emanato una ordinanza (n.
03803/2019) attraverso la quale Dispone l’invio degli atti alla Cancelleria
della Corte di Giustizia del’Unione Europea (Rue du Fort Niedergrune-
waid, L-2925 Lussemburgo), del sul ricorso numero dı̀ registro generale
12242 del 2017, in merito alle procedure di valutazione per l’assunzione
dei ricercatori a tempo indeterminato.

Vista la carta europea dei ricercatori dell’11 marzo 2005, con l’obiet-
tivo di consolidare la politica europea per la ricerca;

impegna il Governo

a ridefinire la figura del ricercatore secondo la Carta dei ricercatori
europei, e a valutare la possibilità di ripristinare la figura di ricercatore a
tempo indeterminato anche eventuale attraverso la creazione di un albo
nazionale, che assumerebbe una rilevanza centrale nell’ottica dell’innova-
zione e in relazione al rilancio del sistema-paese.

G/1354/16/6 e 10

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Il Senato,

premesso che:

all’articolo 38 del provvedimento viene affrontata la vicenda che
riguarda il debito storico di Roma capitale. Più precisamente al comma
1-septies viene stabilito che, per gli anni dal 2020 al 2022, un importo
commisurato ai minori esborsi eventualmente derivanti da operazioni di
rinegoziazione dei mutui in essere con istituti di credito di competenza
della Gestione commissariale, effettuate dopo la data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, è destinato ad alimentare
un fondo, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell’interno,
denominato «fondo per il concorso al pagamento del debito dei comuni
capoluogo delle città metropolitane»;

i 15 miliardi di euro di debito del comune di Roma Capitale si
sono accumulati a seguito di una serie di concause e la maggior parte
di esso è di natura strutturale;

il Bilancio annuale di Roma Capitale registra una disponibilità an-
nuale per abitante pari a circa 1.800 euro, mentre per la sola Milano il
medesimo indicatore vale circa 3.800 euro;

l’addizionale comunale all’Irpef vigente a Roma è la più alta d’Italia;
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Roma è il Comune più grande d’Italia e con una superficie pari a
1.287 km2 è grande come l’insieme delle restanti otto Città Metropolitane
(Torino, Napoli, Reggio Calabria, Firenze, Milano, Bologna, Genova e
Bari). Per avere in Europa una massa critica più o meno paragonabile oc-
corre sommare 9 capitali come Vienna, Lisbona, Atene, Amsterdam,
Berna, Parigi, Copenaghen, Dublino e Bruxelles;

sul fronte del trasporto pubblico locale Roma con i suoi 60 Km di
metropolitana è condannata al 35º posto (il penultimo) nella graduatoria
per attrazione di investimenti da parte di imprese multinazionali;

tutte le Capitali nel Mondo possono contare su una dotazione di
risorse aggiuntive alle imposte e ai trasferimenti standard;

Roma inoltre rappresenta un unicum perché oltre ad essere il Cen-
tro della Cristianità, deve affrontare i costi extra gestione generati dalla
manutenzione quotidiana delle sue oltre 100 Ambasciate e delle centinaia
di edifici sedi delle più alte istituzioni da governare e pulire quotidiana-
mente (Ministeri, Camera, Senato, Corti e Rappresentanze), a fronte di al-
cuna entrata addizionale compensativa;

le sue strade sono cinque volte più estese in proporzione agli abi-
tanti con oneri 5 volte maggiori rispetto a quelle sostenute da altre città e
relativi ad asfaltature, buche, alberature, sfalcio del verde, rifiuti e pulizie;

i suddetti dati numerici, statistici, non opinabili fanno capire che
per mantenere Tram, Metrò nonché la manutenzione della rete stradale,
la potatura degli alberi, la chiusura delle buche, la lunghezza dei sotto ser-
vizi (acqua, gas, elettricità, illuminazioni) nonché lo sfalcio dell’erba, la
loro pulizia e smaltimento dei rifiuti, il Comune dı̀ Roma dovrebbe avere
a disposizione, rapportato a Milano, qualche miliardo all’anno di extra ri-
sorse strutturali,

impegna il Governo:

ad individuare nel primo provvedimento utile fonti dı̀ copertura al-
ternative per il concorso al pagamento dei ratei di mutuo dei comuni al
fine di evitare di sottrarre risorse al bilancio di Roma Capitale già signi-
ficativamente sotto finanziato in relazione alle principali città italiane e
alle funzioni aggiuntive e specifiche dı̀ capitale della nazione.

G/1354/17/6 e 10

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Il Senato,

premesso che:

l’articolo 16-quinquies, comma 2, del provvedimento, prevede che
l’istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) adotti mi-
sure di riforma dei regime previdenziale e che, nel caso di mancato con-
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seguimento di una prospettiva di sostenibilità economico-finanziaria di
medio-lungo periodo, siano adottati uno o più regolamenti governativi
per l’ampliamento della platea contributiva relativa al medesimo INPGI;

l’evoluzione del lavoro autonomo ha creato nel settore del giorna-
lismo due diverse figure: quella del giornalista lavoratore autonomo libero
professionista (free lance) e quella del giornalista con rapporto di collabo-
razione coordinata e continuativa (co.co.co);

l’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015,
n. 81 recante «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della
normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della
legge 10 dicembre 2014, n. 183» ha previsto, in materia di collaborazioni
organizzate dal committente, che, a far data dal 1º gennaio 2016, si do-
vesse applicare la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai
rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclu-
sivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono or-
ganizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di
lavoro;

questa previsione legislativa era finalizzata a impedire l’eccessivo
ricorso, da Pubblica Amministrazionerte delle imprese di qualsiasi natura,
all’utilizzo dei co.co.co. come espediente per eludere le normative di
legge e contrattuali sul lavoro subordinato. Lo stesso articolo 2, al comma
2, lettera b), del citato decreto legislativo n. 81 del 2015, tuttavia, confer-
mando la normativa previgente, precisa che tale disposizione non dovesse
trovare applicazione nei confronti delle «collaborazioni prestate nell’eser-
cizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione in ap-
positi albi professionali»;

di conseguenza, la sopra richiamata norma non ha potuto trovare
applicazione nel settore giornalistico in quanto la prestazione lavorativa
del giornalista può essere esercitata soltanto dagli iscritti all’albo profes-
sionale dei giornalisti;

sono circa 13 mila i giornalisti titolari di un contratto co.co.co., ma
che, nella realtà, svolgono a tutti gli effetti un lavoro di natura dipendente;

la legge 31 dicembre 2012, n. 233, sull’equo compenso nel settore
giornalistico ha introdotto il concetto di equità retributiva per i giornalisti
iscritti all’albo professionale, specificando che per equo compenso si deve
intendere la corresponsione di una remunerazione proporzionata alla quan-
tità e alla qualità del lavoro svolto dal giornalista, tenendo conto della na-
tura, del contenuto e delle caratteristiche della prestazione. La legge ha
anche previsto, presso il dipartimento per l’informazione e l’editoria della
presidenza del Consiglio dei Ministri, un’apposita Commissione con il
compito di definire l’equo compenso e di redigere un elenco delle aziende
e delle testate che garantiscono il rispetto delle disposizioni definite. La
successiva delibera governativa è stata annullata dal Consiglio di Stato
in data 16 marzo 2016;

per quanto riguarda la platea dei giornalisti interessata all’applica-
zione dell’equo compenso, il Consiglio di Stato ha sostenuto che la ratio
della legge sia quella di «apprestare una disciplina retributiva per tutte le
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forme di lavoro autonomo giornalistico, in quanto connotate da alcuni ca-
ratteri del lavoro subordinato e pertanto meritevoli di tutele assimilabili a
quelle ad esso assicurate»;

sempre il Consiglio di Stato, a sostegno dell’opportunità di una
specifica tutela di qualsiasi forma di lavoro giornalistico, ha ulteriormente
precisato che, nel caso dell’editoria, non sussistono quegli elementi di
«committenza ampia e variegata» che giustificherebbero la liberalizza-
zione dei compensi,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di inserire le collaborazioni coordinate e
continuative che abbiano per oggetto prestazioni di lavoro di natura gior-
nalistica nell’ambito del comma 1 dell’articolo 2 del richiamato decreto
legislativo n. 81 del 2015, al fine di garantire la migliore tutela di chi
esercita tali prestazioni lavorative.

G/1354/18/6 e 10

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Il Senato,

premesso che:

edifici insicuri, obsoleti, inquinati e inquinanti. Città soffocate
dalle polveri sottili. Case danneggiate da terremoti e insalubri. È la foto-
grafia attuale del patrimonio edilizio abitativo in Italia, costruito per il 70
per cento prima dell’introduzione delle norme antisismiche e sull’effi-
cienza energetica;

solo da una nuova edilizia legata alla qualità, al recupero, all’effi-
cienza energetica e alla sicurezza antisismica può venire una spinta al ri-
lancio dell’economia interna insieme a una riduzione dei consumi energe-
tici e dell’inquinamento delle nostre città;

lo dicono i numeri. L’ecobonus, insieme a quello delle ristruttura-
zioni edilizie, nel 2016, ha creato 28,2 miliardi investimenti e 420 mila
posti lavoro con un incremento del 12,3 per cento sul 2015. Gli incentivi
fiscali sono stati l’unico motore positivo per l’edilizia, che ha pagato la
crisi più di altri settori perdendo 600 mila posti di lavoro dal 2008;

gli incentivi fiscali sono stati l’unico motore positivo per l’edilizia,
che ha pagato la crisi più di altri settori perdendo 600 mila posti di lavoro
dal 2008. Oggi, possono giocare un forte ruolo di rilancio e orientamento
del settore anche grazie al Sisma Bonus;

attraverso il Sisma Bonus si può sviluppare una nuova edilizia le-
gata alla qualità e al recupero oltreché alla sicurezza antisismica da cui
potrà venire non solo una spinta al rilancio dell’economia interna ma so-
prattutto nuove opportunità di lavoro;
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quindi per rilanciare il nostro mercato interno e l’occupazione non
possiamo ripartire dalla vecchia edilizia speculativa, quella del cemento e
del consumo di suolo. Bisogna invece cambiare rotta puntando verso
quella nuova edilizia che è già in marcia e che incrocia le sfide della si-
curezza antisismica, delia ricostruzione post-terremoto, dell’efficienza
energetica, della riqualificazione e rigenerazione urbana,

impegna il Governo:

a prevedere la possibilità di stabilizzare l’ecobonus e il Sisma Bo-
nus.

G/1354/19/6 e 10

Anastasi, Girotto, Lannutti, Di Piazza, Fenu, Drago, Di Nicola, Bottici,

Lorefice, Ortis

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 1354, recante: «Conversione in legge
del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti di cre-
scita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi»;

premesso che:

l’articolo 10 del decreto-legge in esame semplifica gli incentivi fi-
scali per interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio si-
smico, intervenendo allo scopo di implementare il ricorso a impianti basati
sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia, concedendo, inoltre, ai be-
neficiari di detrazioni per interventi di realizzazione di opere finalizzate al
conseguimento di risparmi energetici, la facoltà di cedere il credito d’im-
posta ai propri fornitori di beni e servizi;

la Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consi-
glio sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili indirizzerà
le legislazioni degli Stati membri dal 2020 al 2030, prevedendo, tra l’altro,
l’innalzamento dell’obiettivo sulle energie rinnovabili al 32 per cento nel
2030 e il riconoscimento del diritto ad autoproduzione, autoconsumo e ac-
cumulo di energia elettrica;

lo scambio diretto di energia renderà più efficienti i consumi elet-
trici, mettendo in comune le utenze elettriche e scambiando l’energia ac-
cumulata per ogni utente grazie ad accumulatori e permetterà una diminu-
zione dei costi di trasporto che, ad oggi, insieme agli oneri di sistema,
quasi raddoppiano il costo dell’energia, penalizzando le aziende italiane
e il dispacciamento dell’energia;

la Circolare 13/E del 31 maggio 2019 dell’Agenzia delle Entrate
Guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all’anno
d’imposta 2018, stabilisce che «l’installazione del sistema di accumulo su
un impianto dà diritto alla detrazione sia nel caso in cui tale installazione
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sia contestuale che successiva a quella dell’impianto fotovoltaico, configu-
randosi, in dette ipotesi, il sistema di accumulo come un elemento funzio-
nalmente collegato all’impianto fotovoltaico stesso», aggiungendo che
«l’installazione successiva del sistema di accumulo non dà diritto alla de-
trazione nel caso in cui l’impianto fotovoltaico non sia stato ammesso alla
detrazione in quanto oggetto di tariffe incentivanti»,

considerato che:

in Italia, secondo alcune stime, sarebbero circa 25.000 i sistemi di
accumulo abbinati a impianti fotovoltaici residenziali, la quasi totalità dei
quali incentivati;

senza la detrazione fiscale l’installazione di un sistema di accu-
mulo sembrerebbe non avere, oggi, significato economico, potendo, in-
vece, rappresentare un importante strumento per lo sviluppo del settore,
un maggior coinvolgimento dei cittadini, la crescita dell’autoconsumo e
dell’autosufficienza energetica;

il sistema di accumulo, aggiunto ad un impianto fotovoltaico esi-
stente, non aumenta le prestazioni energetiche e non modifica l’ammon-
tare della tariffa incentivante percepita; benché funzionalmente debba es-
sere necessariamente collegato ad un impianto esistente, dovrebbe essere
inteso come un investimento teso a razionalizzare e rendere maggiormente
flessibile l’utilizzo dell’energia prodotta e, come ogni altro apparato con
simili prestazioni, dovrebbe poter usufruire del beneficio della detrazione
fiscale,

considerato, altresı̀, che:

l’articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante:
«Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’e-
nergia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione
delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE», disciplina i meccanismi di in-
centivazione della produzione di energia elettrica da impianti alimentati da
fonti rinnovabili;

il successivo articolo 26 specifica che, gli incentivi di cui al
comma 3 del succitato articolo 24 sono cumulabili con specifiche catego-
rie di incentivi, quali ad esempio la fruizione della detassazione dal red-
dito di impresa degli investimenti in macchinari e apparecchiature, e
solo per determinate categorie di impianti,

impegnano il Governo:

anche alla luce degli obiettivi del Piano Nazionale Integrato per
l’Energia e il Clima, a riconoscere la cumulabilità fra la detrazione fiscale
agli accumuli e l’incentivo in conto energia al solo scopo di implementare
in Italia l’installazione di sistemi di accumulo.
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G/1354/20/6 e 10

Matrisciano, Donno, Lannutti, Di Piazza, Fenu, Di Nicola, Bottici,

Lorefice

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge di conversione in legge del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita eco-
nomica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi (A.S. 1354),

premesso che:

l’articolo 2 del decreto in esame sostituisce la vigente agevolazione
IRES al 15 per cento (cd. mini-IRES), disposta dalla legge di bilancio
2019 in favore di imprese che reinvestono i propri utili o effettuano nuove
assunzioni, con un diverso incentivo che prevede una progressiva ridu-
zione dell’aliquota IRES sul reddito di impresa correlata al solo reimpiego
degli utili;

più in dettaglio, il comma 1 prevede una progressiva riduzione del-
l’IRES per i soggetti passivi d’imposta (individuati dall’articolo 73,
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi - TUIR, decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917), solo con riferi-
mento agli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili
non disponibili, nei limiti dell’incremento di patrimonio netto,

impegnano il Governo:

a valutare l’opportunità di porre in essere appositi provvedimenti al
fine di prevedere che la riduzione dell’IRES, di cui all’articolo in pre-
messa, si applichi anche alle spese relative alla formazione ed allo svi-
luppo professionale del personale dipendente, purché tali spese siano a to-
tale carico dell’impresa.

G/1354/21/6 e 10

Romagnoli, Lannutti, Di Piazza, Fenu, Drago, Di Nicola, Bottici,

Lorefice, Ortis

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge di conversione in legge del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita eco-
nomica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi (A.S. 1354),

premesso che:

l’articolo 10-bis del decreto legge in esame reca modifiche alla di-
sciplina degli incentivi per la rottamazione e per acquisto veicoli non in-
quinanti,
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considerato che:

la legge 9 aprile 1986, n. 97 stabilisce il beneficio della riduzione
dell’aliquota relativa all’imposta sul valore aggiunto per l’acquisto di
autovetture nuove o usate con motore a benzina o diesel, adattate ad inva-
lidi per ridotte o impedite capacità motorie;

tuttavia tale beneficio non è riconosciuto nel caso in cui le suddette
autovetture siano ad alimentazione elettrica, ibrida, a metano o a idrogeno,

impegnano il Governo:

a valutare l’opportunità di porre in essere appositi provvedimenti al
fine di prevedere l’estensione del beneficio di cui alla legge 9 aprile 1986,
n. 97 anche per l’acquisto di autoveicoli ad alimentazione elettrica, ibrida,
a metano o a idrogeno.

G/1354/22/6 e 10
Drago, Leone, Anastasi, Angrisani, Lannutti, Riccardi, Gaudiano, Fenu,

Mantovani, Lanzi, Di Piazza, Di Nicola, Bottici, Lorefice

Il Senato,

in sede di esame dell’AS. 1354, recante: «Conversione in legge del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita eco-
nomica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi»,

premesso che:

il nostro Paese è fra quelli con il livello più basso di nuovi nati. In
Italia nascono, infatti, ogni anno meno di 500.000 bambini ed il tasso di
natalità ha raggiunto il record negativo di 1,35 figli per donna, un valore
ben al di sotto del livello di sostituzione di 2,1 figli, necessario per man-
tenere l’equilibrio demografico;

il quadro delineato suscita forti preoccupazioni sugli scenari futuri
e le prospettive di crescita del nostro Paese. La nascita di ogni nuovo fi-
glio ha un rilevante impatto benefico sull’economia del Paese, per la ca-
pacità di stimolare la produzione di una vasta gamma di beni e servizi de-
stinati alla cura ed alla crescita del bambino e del futuro cittadino. Si
stima, infatti, che ogni nuovo nato incida positivamente sul prodotto in-
terno lordo per circa 35.000,00 euro annui;

un Paese in cui l’età media cresce è, inoltre, un Paese con una mi-
nore propensione all’innovazione ed in cui il sistema previdenziale rischia,
alla lunga, di implodere,

considerato altresı̀ che:

l’accesso ad un ampio ventaglio di agevolazioni fiscali, trattamenti
previdenziali, indennitari, servizi socio-assistenziali, di educazione, ecce-
tera, è oggi regolamentato dal cosiddetto indicatore della situazione econo-
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mica equivalente (ISEE), un valore determinato dalla somma dei redditi e
del patrimonio del nucleo familiare, ponderato dal cosiddetto fattore di
equivalenza, valore scaturente dalle caratteristiche quali/quantitative del
nucleo stesso;

l’attuale sistema, pur riconoscendo alcune maggiorazioni per i nu-
clei numerosi, appare inadeguato rispetto all’obiettivo di sostenere in
modo significativo i nuclei familiari in cui sono presenti più figli, specie
in tenera età,

impegnano il Governo:

a riformare la disciplina dell’indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE) allo scopo di garantire alle famiglie, in ossequio ai
princı̀pi sanciti all’articolo 31 della Costituzione, il diritto ad accedere a
servizi e prestazioni di natura sanitaria, sociale, educativa, come indivi-
duate dalle leggi vigenti, prevedendo in particolare che:

a) ai fini del calcolo dell’indicatore della situazione reddituale,
come definito ai sensi dell’articolo 4 del decreto del Presidente del Consi-
glio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, sia adottato, in luogo del red-
dito complessivo ai fini IRPEF dei componenti del nucleo familiare, il
reddito al netto delle imposte dovute sullo stesso reddito, eventualmente
decurtate delle detrazioni fiscali spettanti;

b) ai fini del calcolo dell’indicatore della situazione patrimo-
niale, determinato ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, sia applicato al valore
del patrimonio immobiliare e mobiliare, una percentuale variabile in fun-
zione della consistenza del nucleo familiare e della eventuale presenza, al-
l’interno del nucleo stesso, di soggetti in condizioni di disabilità, non auto-
sufficienza o altre condizioni di disagio sociale;

c) sia ridefinita la scala di equivalenza di cui all’allegato 1 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159,
rafforzando le maggiorazioni previste per i nuclei familiari numerosi, con
particolare riferimento a quelli in cui siano presenti figli di età inferiore a
5 anni, per i nuclei monogenitoriali e quelli in cui siano presenti soggetti
in condizioni di disabilità o non autosufficienza.

G/1354/23/6 e 10

D’Alfonso, Bellanova, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari, Richetti,

Rossomando

Il Senato,

premesso che:

il presente provvedimento modificato in corso di esame in sede re-
ferente introduce novità sui termini di validità della dichiarazione sostitu-
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tiva unica - DSU ovvero il documento che contiene le informazioni di ca-
rattere anagrafico, reddituale e patrimoniale necessarie a descrivere la si-
tuazione economica del nucleo familiare dei soggetti che richiedono pre-
stazioni sociali agevolate;

con le modifiche introdotte a decorrere dal 1º gennaio 2020 la
DSU avrà validità dal momento della presentazione fino al successivo
31 dicembre e non più fino al 31 agosto dell’anno successivo;

inoltre in ciascun anno, a decorrere dal 2020, all’avvio del periodo
di validità fissato al 1º gennaio - rispetto all’attuale 1º settembre - i dati
sui redditi e i patrimoni presenti in DSU sono aggiornati prendendo a ri-
ferimento il secondo anno precedente (rispetto al termine vigente del-
l’anno precedente);

l’articolo, infine, specifica che resta comunque ferma la possibilità
di aggiornare i dati prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni del-
l’anno precedente qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare,

impegna il Governo:

a dare comunque la possibilità ai contribuenti di aggiornare l’ISEE
con la situazione corrente in corso d’anno nei casi in cui si verifichi una
riduzione del reddito.

G/1354/24/6 e 10

Fenu, Bottici, Di Nicola, Di Piazza, Drago, Lannutti, Turco, Lorefice

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge n. 1354 recante: «Conver-
sione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure ur-
genti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di
crisi»,

premesso che:

l’articolo 18-ter prevede l’istituzione Piattaforma telematica deno-
minata «Incentivi.gov» con il preciso scopo di sostenere la politica indu-
striale e la competitività del Paese;

l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione è e
sarà sempre più incisivo e centrale per i processi di innovazione delle or-
ganizzazioni pubbliche e private, per questo motivo il profilo della Pub-
blica Amministrazione appare sempre più conforme a quello di un’ammi-
nistrazione orientata a fornire ai cittadini e alle imprese servizi pubblici
migliori e di qualità attraverso l’uso delle tecnologie ICT;

è possibile sfruttare a pieno i vantaggi che possono derivare dal-
l’uso delle nuove tecnologie per semplificare le attività e le procedure am-
ministrative, incrementandone l’efficienza, l’efficacia e l’economicità, in
particolare la Pubblica Amministrazione dovrebbe avvalersi dell’utilizzo
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di tali tecnologie anche nella gestione dei crediti fiscali, poiché le attuali
norme che disciplinano la cessione a terzi dei crediti fiscali e dei crediti
della pubblica amministrazione prevedono una serie di adempimenti e li-
miti che, di fatto, ne rendono più complessa la cedibilità, limitandone al-
tresı̀ la successiva modalità di utilizzo,

impegnano il Governo:

a valutare l’opportunità di predisporre le misure idonee a garantire
uno sviluppo celere delle piattaforme elettroniche delle pubbliche ammini-
strazioni utilizzabili per la certificazione dei crediti fiscali, anche al fine di
facilitare la cessione degli stessi crediti ad altri contribuenti, non solo ai
fini del rimborso, ma anche della compensazione con altri debiti di impo-
sta;

a valutare l’opportunità di ampliare, nel contempo, lo spettro dei
crediti fiscali cedibili e limitare il rischio di frode, elusione ed evasione
attraverso la verifica e l’utilizzo dei dati in possesso della Pubblica Am-
ministrazione, inclusi quelli scaturenti della fatturazione elettronica;

a porre in essere gli opportuni provvedimenti normativi atti a svi-
luppare le piattaforme elettroniche della Pubblica Amministrazione per la
certificazione dei crediti commerciali, in modo tale da facilitare la ces-
sione degli stessi crediti, non solo ai fini della riscossione, ma anche della
compensazione con altri debiti di imposta.

G/1354/25/6 e 10

Guidolin, Lannutti, Di Piazza, Fenu, Drago, Di Nicola, Bottici, Lorefice

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge di conversione in legge del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita eco-
nomica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi (A.S. 1354),

premesso che:

l’articolo 19-ter del decreto-legge in esame reca disposizioni rela-
tive al Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti;

considerato che:

è prassi consolidata determinare contrattualmente termini di paga-
mento maggiori dei trenta giorni previsti dalla legislazione europea e dalla
normativa italiana di recepimento, generalmente di sessanta o novanta
giorni. Laddove la negoziazione tra le parti di un termine più lungo non
derivi da una capacità negoziale equilibrata tra i soggetti contraenti, l’al-
lungamento del termine di pagamento avviene quale condizione di fatto
imposta dal debitore che si trovi a rivestire una posizione dominante;
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nella maggior parte dei casi i ritardi sono causati dalla volontà del
debitore di trarre una condizione di vantaggio finanziaria dal ritardo nel
pagamento del proprio fornitore. La più comune è data dal ritardo nei pa-
gamenti che costituisce una riserva «gratuita» di liquidità per il cattivo pa-
gatore, piuttosto che una riserva di «intangibilità» nel ripristino delle con-
dizioni di legalità, legate allo sfruttamento delle inefficienze giudiziarie
che rendono spesso vane le pretese risarcitorie dei creditori in ambito giu-
risdizionale;

nonostante i ritardi nei pagamenti siano sanzionati dal quadro legi-
slativo comunitario, nelle imprese, specie quelle micro e piccole, è fre-
quente un atteggiamento di rassegnazione rispetto alle pratiche sleali adot-
tate dai propri committenti, soprattutto in relazione alla difficoltà di far
valere in giudizio i propri diritti a dei ritardi nei processi di accertamento,

impegnano il Governo:

a valutare l’opportunità di:

a) porre in essere appositi provvedimenti in materia di paga-
menti business to business (B2B), ivi compresi strumenti premiali per i
corretti pagatori e di moral suası̀on, finalizzati a favorire comportamenti
etici e virtuosi che ristabiliscano la correttezza dei rapporti nella filiera
dei pagamenti tra soggetti privati, anche mediante il ricorso a procedure
negoziali collettive;

b) introdurre tutele rafforzate delle micro e piccole imprese, de-
boli per loro natura, nel potere contrattuale e quindi rafforzare ulterior-
mente il principio delle cosiddette clausole inique.

G/1354/26/6 e 10
Lorefice, Lannutti, Di Piazza, Fenu, Drago, Di Nicola, Bottici

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 1354, recante: «Conversione in legge
del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti di cre-
scita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi»,

premesso che:

l’articolo 29 del decreto legge in esame, ai commi 3 e 4, reca di-
sposizioni per la revisione della disciplina attuativa per le aree di crisi in-
dustriale di cui alla legge n. 181 del 1989 sulla base di specifici criteri
direttivi;

suddetta revisione è improntata alla semplificazione e accelera-
zione delle procedure di accesso, concessione e erogazione delle agevola-
zioni, anche al fine di avviare un processo di riqualificazione delle aree di
crisi industriale atto a favorire la partecipazione anche finanziaria degli
enti e soggetti del territorio;
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considerato che:

i summenzionati interventi interessano quasi esclusivamente i set-
tori petrolchimico e petrolifero, siderurgico, carbonifero, delle fibre sinte-
tiche;

ai fini di un maggior coinvolgimento, non solo finanziario, di enti
e soggetti dei territori interessati, sarebbe tuttavia auspicabile estendere
tali incentivi anche a imprese e centri di ricerca che, rientrando nell’am-
bito delle aree di crisi complessa, operino in via prevalente nel settore
agricolo e agroindustriale, manifatturiero e dell’innovazione ovvero in
quello dei servizi diretti alle imprese;

considerato altresı̀ che:

particolare attenzione meriterebbero, inoltre le imprese che ope-
rano nelle aree della Rete «Natura 2000», istituita ai sensi della Direttiva
92/43/CEE , recepita dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settem-
bre 1997, n. 357, con specifico riferimento ai Siti di Interesse Comunitario
(SIC), alle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), di cui all’articolo 4 del
succitato decreto, ovvero nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS), istituite
ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157, che recepisce la Direttiva
2009/147/CE;

altrettanto rilevanti sono le imprese operanti in aree caratterizzate
da situazioni in atto 0 potenziali di dissesto idrogeologico, individuate
ai sensi degli articoli 65 e 66 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

impegnano il Governo a:

ad adoperarsi, sin dal primo provvedimento legislativo utile, al fine
di adottare misure volte al rilancio delle economie delle aree di crisi indu-
striale complessa, mediante la previsione di procedure amministrative
semplificate, sgravi fiscali e incentivi per gli investimenti ad alto conte-
nuto tecnologico, per le imprese che utilizzino le migliori tecnologie di-
sponibili, a bassissimo impatto ambientale a bilancio energetico neutro
e/o con auto produzione di energia da fonti rinnovabili, insediate o che
si vogliano insediare in dette aree e operanti in tutti i settori produttivi,
ad esclusione dei settori petrolchimico e petrolifero, siderurgico, carboni-
fero, delle fibre sintetiche, nonché in quello della raccolta e del tratta-
mento dei rifiuti, ad eccezione di quelle attive nella produzione di «com-
post di qualità» e/o di recupero di materia organica o inorganica utile in
agricoltura ed agrindustria;

ad adoperarsi, sin dal primo provvedimento legislativo utile, al fine
di adottare misure specifiche categorie di misure atte ad introdurre proce-
dure amministrative semplificate, sgravi fiscali e incentivi, per le imprese
agricole e agroindustriali che utilizzino le migliori tecnologie disponibili,
a bassissimo impatto ambientale a bilancio energetico neutro e/o con auto
produzione di energia da fonti rinnovabili, in particolare per quelle che
adottano metodi di produzione biologici, biodinamici e di lotta integrata,
operanti o che intendono insediarsi nelle aree della Rete «Natura 2000»,
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con specifico riferimento ai Siti di Interesse Comunitario (SIC), alle Zone
Speciali di Conservazione (ZSC), alle Zone di Protezione Speciale (ZPS);
nonché per quelle operanti in aree caratterizzate da situazioni in atto 0 po-
tenziali di dissesto idrogeologico.

G/1354/27/6 e 10

Pirro, Presutto, Accoto, Marco Pellegrini, Dell’Olio, Pesco, Leone,

Gallicchio, Lannutti, Di Piazza, Fenu, Drago, Di Nicola, Bottici,

Lorefice

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 1354, recante Conversione in legge del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita eco-
nomica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi;

premesso che:

il Capo II reca misure per il rilancio degli investimenti privati;

la classificazione delle attività economiche attraverso i codici
ATECO rappresenta oggi uno strumento di riferimento indispensabile
per definire i comportamenti economici e gli adempimenti fiscali dei pro-
fessionisti, nonché la possibilità di veder identificata la propria attività e
poter accedere anche ad appalti pubblici;

la realtà economica è, però, in perenne cambiamento e, quindi,
qualsiasi classificazione tende, naturalmente, ad invecchiare per il mero
trascorrere del tempo;

oggi per molti professionisti risulta particolarmente difficile identi-
ficare un codice ATECO relativo alla propria attività sia perché la classi-
ficazione, per la sua rigidità, non si è nel tempo adeguata al cambiamento
del mercato che ha visto scomparire alcune professioni e nascerne nuove,
sia perché la classificazione è cosı̀ variegata che diventa un lavoro ardito
identificare esattamente il codice che rispecchi l’attività;

in molti casi, pertanto, si applicano i codici per analogia,

impegnano il Governo a:

a valutare l’opportunità di intraprendere una revisione dei codici
ATECO per consentire l’avvio e la regolamentazione di nuove attività
sia imprenditoriali che professionali anche al fine di prevedere una classi-
ficazione delle attività economiche suddivisa per macroaree produttive.
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G/1354/28/6 e 10

D’Alfonso, Bellanova, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari, Richetti,

Rossomando

Il Senato,

premesso che:

l’ambito del provvedimento, recante misure urgenti di crescita eco-
nomica, durante l’esame in sede referente è stato esteso ad alcune misure
di semplificazione fiscale;

con un emendamento approvato in sede referente in particolare si
consente di effettuare la comunicazione dei dati contabili delle liquida-
zioni trimestrali IVA per il quarto trimestre insieme con la dichiarazione
annuale IVA che, in tal caso, deve essere presentata entro il mese di feb-
braio dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta;

in ragione del fatto che oramai (’Agenzia delle entrate esercita un
monitoraggio pressoché totale sui dati relativi alle operazioni IVA, conse-
guentemente all’introduzione della fatturazione elettronica, sarebbe auspi-
cabile adottare misure di semplificazione in materia di comunicazione dei
dati attualmente richiesti agli operatori anche in linea con gli interventi
contemplati dalla delega fiscale avviati sul finire del 2014 per la realizza-
zione di un’efficace politica di tax compilarne;

la legge di bilancio 2018 ha introdotto, dal 1º gennaio 2019, la fat-
turazione elettronica nei rapporti tra privati attraverso la quale è possibile
emettere, trasmettere e conservare le fatture in modalità digitale permet-
tendo cosı̀ di abbandonare il supporto cartaceo e tutti i relativi costi di
stampa, spedizione e conservazione;

contestualmente all’entrata in vigore della fatturazione elettronica è
stata prevista l’abrogazione della comunicazione analitica dei dati delle
fatture emesse e ricevute (cosiddetto spesometro);

a favore dei soggetti passivi dell’IVA esercenti arti e professioni e
delle imprese ammesse al regime di contabilità semplificata è stata inoltre
prevista la predisposizione da parte dell’Agenzia delle entrate di dichiara-
zioni precompilate riguardanti la liquidazione periodica dell’IVA, la di-
chiarazione annuale IVA, la dichiarazione dei redditi e gli F24 per i ver-
samenti;

in tale quadro, risulta ora indispensabile procedere al superamento
ovvero alla semplificazione dell’ulteriore adempimento riguardante la co-
municazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA in modo tale da
ridurre il più possibile gli adempimenti gravanti su tutti i contribuenti in-
teressati;

il tema della abolizione delle comunicazioni dei dati delle liquida-
zioni periodiche ai finı̀ IVA è stato oggetto di specifiche richieste formu-
late, nel corso delle audizioni svolte sul provvedimento in esame, in par-
ticolare dalle piccole e medie categorie, tanto più in considerazione del
fatto che la fatturazione elettronica, oltre ad essere uno strumento assai
utile di contrasto all’evasione fiscale, dovrebbe altresı̀ implicare l’ado-
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zione di misure finalizzate ad assicurare una effettiva semplificazione de-
gli adempimenti previsti a carico dei contribuenti,

impegna il Governo:

ad adottare ogni provvedimento utile al superamento dell’attuale
regime di comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche sul valore
aggiunto, ovvero, in via subordinata, a mettere a disposizione, a beneficio
di tutti i soggetti passivi IVA, prima dei termini di scadenza stabiliti, una
comunicazione periodica precompilata, modificabile attraverso i servizi te-
lematici dell’Agenzia delle entrate, cosı̀ da mettere in condizione il con-
tribuente di integrare ovvero approvare la proposta di comunicazione for-
mulata dall’Agenzia, attivando un confronto con l’Amministrazione, volto
ad evitare controlli successivi ed aumentare la naturale propensione al cor-
retto versamento dell’IVA.

G/1354/29/6 e 10

Turco, Bottici, Lannutti, Di Piazza, Fenu, Di Nicola, Drago, Lorefice

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in
legge del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti
di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi»,

premesso che:

l’articolo 12-sexies del decreto legge in esame consente la cessione
del credito IVA anche trimestrale, oltre che di quello annuale, già prevista
dall’articolo articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 14 marzo 1988,
n. 70;

considerato che:

l’articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, reca: «se un’operazione per la quale sia stata
emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23
e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponi-
bile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, ri-
soluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto 0 in parte
a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali ri-
maste infruttuose o a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti
omologato ai sensi dell’articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, terzo
comma, lettera d), del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, pubblicato
nel registro delle imprese o in conseguenza dell’applicazione di abbuoni o
sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servi-
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zio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell’articolo 19 l’imposta
corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell’articolo 25»;

ciò comporta per le imprese fornitrici di aziende commissariate
dallo Stato e successivamente ammesse all’amministrazione straordinaria,
ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, il di-
ritto a recuperare l’IVA applicata in fattura solo al termine della procedura
concorsuale,

impegnano il Governo a:

valutare l’opportunità di prevedere, per le imprese fornitrici di
aziende ammesse ad amministrazione straordinaria, la possibilità di antici-
pare il recupero dell’imposta applicata nella fattura totalmente o parzial-
mente insoluta, senza attendere il termine della procedura concorsuale,
specificando che, qualora al termine della procedura dette imprese forni-
trici vedano riconosciuta, in tutto o in parte, la propria pretesa creditizia,
le stesse siano tenute a versare nuovamente l’IVA dovuta in proporzione
al credito riscosso.

G/1354/30/6 e 10

Conzatti

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1354 «Conversione in
legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di
crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi»,
trasmesso dalla Camera dei Deputati;

premesso che:

in Italia è in atto un’emergenza demografica senza precedenti. Gli
ultimi dati dell’ISTAT fanno registrare un calo progressivo delle nascite
molto preoccupante;

questa riflessione dovrebbe spingere il legislatore a politiche pub-
bliche orientate alle famiglie, che sostengano la scelta di genitorialità non
come scelta esclusivamente privata, ma condivisa e supportata dalle istitu-
zioni;

in questo quadro è necessario puntare anche all’abbattimento dei
costi dei beni di prima necessità per l’infanzia;

a legislazione vigente sui prodotti di prima necessità per l’infanzia
quali i pannolini, i biberon, gli omogeneizzati, il latte in polvere eccetera
si applica l’aliquota dell’IVA ordinaria del 22 per cento;

se non verranno trovate risorse entro la fine del 2019 per steriliz-
zare le clausole di salvaguardia, c’è il rischio che l’iva aumenti ulterior-
mente con un conseguente aggravio per le famiglie che risulterebbe inso-
stenibile;
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è opportuno che beni di primaria necessità per l’infanzia abbiano
un regime Iva agevolato,

impegna il governo:

a valutare la possibilità di prevedere la modifica del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 assoggettando ad
Iva agevolata una serie di prodotti per l’infanzia quali pannolini, biberon,
tettarelle, omogeneizzati, latte in polvere e liquido per neonati, latte spe-
ciale o vegetale per allergici o intolleranti, omogeneizzati e prodotti ali-
mentari, strumenti per l’allattamento, prodotti per l’igiene e irritazioni
della pelle.

G/1354/31/6 e 10

Conzatti

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1354 «Conversione in
legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di
crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi»,
trasmesso dalla Camera dei Deputati

premesso che:

il costo per l’acquisto di prodotti intimi negli ultimi anni ha subito
un notevole incremento;

a legislazione vigente, sui prodotti inerenti l’igiene femminile si
applica l’aliquota dell’IVA ordinaria del 22 per cento;

se non verranno trovate risorse entro la fine del 2019 per steriliz-
zare le clausole di salvaguardia, c’è il rischio che l’iva aumenti ulterior-
mente con un conseguente aggravio che risulterebbe insostenibile;

agevolare l’acquisto di prodotti per l’igiene femminile ha come be-
neficio la prevenzione di eventuali infezioni che in alcuni casi richiedereb-
bero un costo per il SSN;

è opportuno che prodotti per l’igiene intima femminile abbiano un
regime Iva agevolato,

impegna il governo:

a valutare la possibilità di prevedere la modifica del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 assoggettando ad
Iva agevolata i prodotti per l’igiene intima femminile.
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G/1354/32/6 e 10

Turco, Bottici, Lannutti, Di Piazza, Fenu, Di Nicola, Drago, Lorefice

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 1354, recante Conversione in legge del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita eco-
nomica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi;

premesso che:

il Capo I reca misure fiscali per la crescita economica;

gli interventi normativi operati sino ad oggi sulla tassazione del
settore finanziario hanno perseguito, da un lato, la finalità di spostare la
pretesa impositiva dai redditi di lavoro a quelli di natura finanziaria, in
linea con le indicazioni della Commissione UE e degli organismi interna-
zionali, nonché di contrastare le condotte speculative a vantaggio della
stabilità dei mercati finanziari e della tutela di risparmiatori ed imprese;

d’altra parte, l’intento di favorire la crescita di mercati finanziari e,
conseguentemente la diffusione degli strumenti di finanziamento del set-
tore produttivo, soprattutto di quelli emessi dalle piccole e medie imprese
italiane, quale fonte di finanziamento esterna alternativa al finanziamento
bancario, ha spinto il legislatore ad introdurre una serie di interventi age-
volativi di alleggerimento della pressione fiscale;

considerato che:

l’attuale disciplina in materia di trasferimento della proprietà di
azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi emessi da società resi-
denti nel territorio dello Stato, nonché di titoli rappresentativi dei predetti
strumenti indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente, pre-
vede che tale trasferimento sia soggetto ad un’imposta sulle transazioni fi-
nanziarie con l’aliquota dello 0,2 per cento sul valore della transazione;

la medesima disciplina stabilisce che le operazioni su strumenti fi-
nanziari derivati che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più
strumenti finanziari nonché le operazioni sui valori mobiliari sono sog-
gette, al momento della conclusione, ad imposta in misura fissa, determi-
nata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto
come precisamente stabilito dalla normativa;

le operazioni effettuate sul mercato finanziario italiano sono sog-
gette ad un’imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza, cioè quella gene-
rata da un algoritmo informatico che determina in maniera automatica le
decisioni relative all’invio, alla modifica o alla cancellazione degli ordini
e dei relativi parametri; l’imposta si applica con un’aliquota dello 0,02 per
cento sul controvalore degli ordini annullati o modificati,

impegnano il Governo:

a valutare l’opportunità di introdurre una «raider tax», apportando
le necessarie modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, in partico-
lare:
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1. prevedendo che l’aliquota prevista per le transazioni finanziarie,
aventi ad oggetto il trasferimento della proprietà di azioni e di altri stru-
menti finanziari partecipativi, diventi diversamente e maggiormente pro-
gressiva per scaglioni in relazione alle operazioni di vendita, tenendo an-
che conto di considerare l’unicità del soggetto economico e non semplice-
mente del soggetto giuridico;

2. rivedendo la progressività degli scaglioni dell’imposta prevista
per le operazioni su strumenti finanziari derivati e sui valori mobiliari,
che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finan-
ziari partecipativi, o il cui valore dipenda prevalentemente da questi e pre-
vedendo una maggiore incidenza dell’imposta per le operazioni di vendita
di valore superiore al milione di euro, che oggi, scontano una tassazione
piatta;

3. prevedendo, per le negoziazioni di vendita ad alta frequenza,
l’innalzamento dell’aliquota d’imposta da modulare secondo principi di
progressività per scaglioni di importi negoziati crescenti e di temporalità
decrescente di titolarità;

4. introducendo una regolamentazione fiscale delle operazioni di
trading speculativo di cripto valute, attualmente non ufficialmente discipli-
nate.

G/1354/33/6 e 10

Auddino, Donno, Lannutti, Di Piazza, Fenu, Drago, Di Nicola, Bottici,

Lorefice

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del
decreto-legge 30 aprile 2019, n, 34, recante misure urgenti di crescita eco-
nomica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi (A.S. 1354),

premesso che:

l’articolo 8 estende anche per gli immobili dei comuni ricadenti
nelle zone classificate a rischio sismico 2 e 3, la possibilità di usufruire
delle detrazioni per gli interventi di rafforzamento antisismico realizzati
mediante demolizione e ricostruzione (cosiddetto sisma bonus) di cui al-
l’articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90;

considerando che:

la Zona 1 (sismicità alta) comprende 708 comuni italiani, la Zona
2 (sismicità medio - alta) comprende 2345 comuni e la Zona 3 (sismicità
medio - bassa) comprende 1560 comuni, per un totale di oltre 4600 co-
muni,
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impegnano il Governo:

a valutare l’opportunità di assicurare che la demolizione e la rico-
struzione venga effettuata unicamente nel caso in cui la riduzione del ri-
schio sismico non possa essere realizzata mediante opere di consolida-
mento e risanamento conservativo degli edifici, in modo da tutelare il pa-
trimonio storico - architettonico dei comuni italiani;

ad assicurare che in caso di demolizione e ricostruzione, la varia-
zione volumetrica rispetto all’edificio preesistente, prevista dall’articolo
16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, avvenga unicamente
allo scopo di ridurre il rischio sismico, in modo che i caratteri tipici del
territorio non vengano alterati.

G/1354/34/6 e 10

Lupo, Donno, Lannutti, Di Piazza, Fenu, Drago, Di Nicola, Bottici,

Lorefice

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge di conversione in legge del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita eco-
nomica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi (A.S. 1354),

premesso che:

l’articolo 26-quater del provvedimento in esame interviene sulla
disciplina dei contratti di espansione modificando il titolo III del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n.148;

il comma 1 del suddetto articolo prevede la possibilità per le
grandi imprese con un organico superiore alle mille unità, e che intendano
avviare processi di reindustrializzazione e riorganizzazione, di stipulare un
contratto di espansione con il Ministero del lavoro e le associazioni sinda-
cali con la previsione di nuove assunzioni, mentre il comma 3 consente
l’intervento straordinario di integrazione salariale per un periodo non su-
periore a 18 mesi anche non continuativi;

il comma 5 prevede che il datore di lavoro riconosca ai lavoratori
che si trovino a non più di sessanta mesi dalla pensione un’indennità men-
sile, a fronte della risoluzione del rapporto di impiego, commisurata al
trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della
cessazione del rapporto di lavoro, cosı̀ come determinato dall’INPS.
Con il comma 7 si stabilisce altresı̀ che i lavoratori interessati dal con-
tratto di espansione possano subire una riduzione media oraria inferiori
o pari al trenta per cento dell’orario giornaliero. Tale percentuale, se con-
cordata, può arrivare però anche al cento per cento nell’arco dell’intero
periodo per il quale il contratto di espansione è stipulato;
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considerato che:

ad oggi, le aziende, nei casi di risoluzioni consensuali, a causa del-

l’onerosità dell’operazione, applicano un prepensionamento, in media di

circa 2/3 anni;

le disposizioni dell’articolo di cui in premessa avrebbero un im-

patto assai grave qualora fossero applicate al personale navigante del tra-

sporto aereo;

infatti l’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 1997,

n. 164, prevede che il personale navigante possa accedere alla pensione

già a 62 anni e dunque, con l’applicazione delle disposizioni dell’articolo

di cui in premessa, l’età pensionabile potrebbe coinvolgere, attraverso il

prepensionamento, lavoratori che nel 2020 si troverebbero ad avere 58

anni;

oltre la difficoltà oggettiva di ricollocazione per questi prepensio-

nati, molto più grave sono l’incertezza circa il sostegno integrativo del

Fondo Speciale per il Trasporto aereo (FSTA), l’istituto dell’isopensione

e il tasso di sostituzione;

in particolare, l’articolo 26 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019 n. 26, ha dimez-

zato il finanziamento del Fondo Speciale per il Trasporto aereo (FSTA),

istituito dall’articolo 1-ter del decreto-legge n. 249 del 2004 convertito

dalla legge n. 291 del 2004;

attraverso l’istituto dell’isopensione, l’esodo dei lavoratori più an-

ziani avrebbe luogo con assegni pensionistici miseri a causa di minori ver-

samenti contributivi;

ad aggravare la situazione, nel trasporto aereo, è il tasso di sosti-

tuzione (ovvero il rapporto percentuale tra la media delle ultime buste

paga ed il trattamento pensionistico) ad oggi pari al 35-40 per cento. A

tal proposito si evidenzia che l’applicazione dell’articolo di cui in pre-

messa alla fascia più giovane del personale navigante comporterebbe via

via la diminuzione del valore del tasso di sostituzione a causa di una sem-

pre maggiore decrescita del valore delle buste paga e conseguentemente

una progressiva diminuzione dell’importo della pensione. A mero titolo

esemplificativo, un lavoratore che ricopre il ruolo di personale navigante

di cabina oggi, dopo 30 anni e più di attività lavorativa si troverebbe

con una pensione che varia dai 700 ai 950 euro pur avendo versato i con-

tributi previsti, e se aderente al Fondo Volo avrebbe un’aggiunta di circa

100 euro;

l’applicazione del comma 7 dell’articolo di cui in premessa non

prevede il consenso scritto da parte dei lavoratori e applicato al personale

navigante del trasporto aereo porterebbe a percepire mensilità sotto la so-

glia della povertà, considerato che l’importo percepito viene calcolato sul

lordo dello stipendio base come rapporto pensionistico,
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impegnano il Governo:

a valutare l’opportunità di escludere dall’applicazione dell’articolo
di cui in premessa il personale navigante del trasporto aereo.

G/1354/35/6 e 10

Pesco, Lannutti, Di Piazza, Fenu, Drago, Di Nicola, Bottici, Lorefice

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita eco-
nomica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi»,

premesso che:

l’articolo 13-quater del decreto legge in esame dispone in materia
di locazioni brevi e attività ricettive;

in particolare, il comma 1 dispone che, in caso di assenza di no-
mina del rappresentante fiscale da parte dell’intermediario non residente
privo di stabile organizzazione in Italia, gli intermediari residenti nel ter-
ritorio dello Stato, appartenenti allo stesso gruppo degli intermediari non
residenti, siano solidalmente responsabili con questi ultimi per l’effettua-
zione e il versamento della ritenuta sull’ammontare dei canoni e corrispet-
tivi relativi ai contratti di locazione breve, di sublocazione, nonchè dei
contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il go-
dimento dell’immobile da parte di terzi;

ai sensi del comma 2, i dati relativi alle generalità delle persone
alloggiate presso le strutture ricettive, comunicate dai gestori alla questura,
sono forniti dal Ministero dell’interno esclusivamente all’Agenzia delle
entrate, affinché siano resi disponibili ai comuni che hanno istituito l’im-
posta di soggiorno o il contributo di soggiorno;

il comma 3 stabilisce che i criteri, i termini e le modalità per l’at-
tuazione delle disposizioni del comma 2 sono stabiliti con decreto del Mi-
nistro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’in-
terno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

ai sensi del successivo comma 4, il Ministero delle politiche agri-
cole alimentari, forestali e del turismo sia istituita una apposita banca dati
delle strutture ricettive nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi
ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, presenti nel territo-
rio nazionale, identificate mediante un codice alfanumerico, di seguito de-
nominato «codice identificativo», da utilizzare in ogni comunicazione ine-
rente all’offerta e alla promozione dei servizi all’utenza;

le modalità applicative per l’accesso ai dati relativi al summenzio-
nato codice identificativo da parte dell’Agenzia delle entrate sono definite,
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ai sensi del comma 6, con decreto del Ministro delle politiche agricole ali-
mentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, sentiti il Direttore dell’Agenzia delle entrate e il Garante
per la protezione dei dati personali;

considerato che:

le Regioni e le Province Autonome svolgono funzioni di promo-
zione, vigilanza e controllo sull’esercizio delle attività turistiche;

l’istituto Nazionale di Statistica effettua rilevazioni sul Movimento
dei clienti negli esercizi ricettivi, in attuazione del Regolamento (UE) n.
692/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2011, re-
lativo alle statistiche europee sul turismo,

impegnano il Governo a:

valutare l’opportunità di assicurare che i dati di cui al comma 2
dell’articolo 13-quater siano resi disponibili anche alle Regioni e alle Pro-
vince Autonome ai fini dell’esercizio delle rispettive funzioni di promo-
zione, vigilanza e controllo sull’esercizio delle attività turistiche, nonché
all’istituto nazionale di statistica ai fini delle rilevazioni sul Movimento
dei clienti negli esercizi ricettivi;

valutare, altresı̀, l’opportunità di conseguire un maggior coinvolgi-
mento delle realtà territoriali, prevedendo che:

a) ai fini dell1 emanazione del decreto di cui al comma 3 dell’ar-
ticolo 13-quater, sia sentita anche la Conferenza Stato-Regioni;

b) il «codice identificativo» di cui al comma 4 possa essere utiliz-
zato anche in sostituzione di analoghi codici istituiti dalle singole Regioni
o Province autonome;

c) la Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza Stato-città ed auto-
nomie locali possano sostituire le comunicazioni di avvio dell’attività di
locazione breve e/o turistica previste dalle singole norme regionali, con
una comunicazione unica per tutto il territorio nazionale e destinata alla
banca dati di cui al comma 4 dell’articolo 13-quater;

valutare l’opportunità di definire le modalità per l’accesso ai dati
di cui al comma 6 dell’articolo 13-quater, anche per le Regioni e le Pro-
vince autonome, nonché per l’istituto nazionale di statistica;

valutare l’opportunità di individuare idonei strumenti normativi atti
ad applicare la ritenuta d’acconto sui flussi finanziari inviati dall’estero da
soggetti fiscalmente non residenti in Italia, e ricevuti da persone fisiche
fiscalmente residenti in Italia, fatte salve l’esclusione preventiva tramite
autocertificazione in forma libera con validità annuale, anche riferita
alla corretta applicazione delle norme di cui all’articolo 13-quater, comma
1, e l’eventuale richiesta di rimborso in sede di dichiarazione dei redditi;

valutare, in fine, l’opportunità di monitorare l’efficacia delle norme
inserite, nonché il loro rispetto da parte di operatori internazionali dell’in-
termediazione nelle prenotazioni alberghiere e locazioni brevi, le cui quote
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di mercato potrebbero aver raggiunto livelli dannosi alla libera concor-
renza.

G/1354/36/6 e 10

Angrisani, Lannutti, Di Piazza, Fenu, Drago, Di Nicola, Bottici,

Lorefice

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge di conversione in legge del
decreto-legge 30 aprile 20.19, n. 34, recante misure urgenti di crescita
economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi (A.S. 1354);

premesso che:

l’articolo 4-decies del provvedimento in oggetto reca norme di in-
terpretazione autentica in materia di ravvedimento parziale;

considerato che:

l’articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 a aprile
1986, n. 131, recante Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta
di registro, al comma 8 dispone che, negli atti di espropriazione per pub-
blica utilità o di trasferimento coattivo della proprietà o di diritti reali di
godimento, l’imposta sia dovuta solo dall’ente espropriante o dall’acqui-
rente senza diritto di rivalsa, anche in deroga all’articolo 8 della legge
27 luglio 1978, n. 392 e che l’imposta non sia dovuta se espropriante o
acquirente è lo Stato;

gli atti di cessione sono equiparati a decreti di esproprio posti in
essere da Commissari nominati dalla Presidenza del Consiglio per fronteg-
giare situazioni di emergenza verificatesi nel territorio nazionale e poi
conclusi dagli enti subentranti,

impegnano il Governo:

a valutare l’opportunità di disporre un’interpretazione autentica del
comma 8, del l’articolo 57, del decreto del Presidente della Repubblica 26
a aprile 1986, n. 131, prevedendo che questo si intenda nel senso che l’im-
posta non sia dovuta anche se l’esproprio è stato disposto da Commissari
nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e poi ultimati dagli
enti subentranti alla cessazione dello stato emergenziale, ai quali si in-
tende espressamente estesa la previsione relativa all’inesistenza dell’ob-
bligo del pagamento della relativa imposta.
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G/1354/37/6 e 10

Granato, Lannutti, Di Piazza, Fenu, Drago, Di Nicola, Bottici, Lorefice

Il Senato,

in sede di esame dell’Atto Senato n. 1354, recante Conversione in
legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di
crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi,

premesso che:

l’articolo 33 del provvedimento in esame interviene in merito alle
procedure concorsuali per il reclutamento del personale educativo degli
enti locali disponendo che ai relativi concorsi si applichino le norme ge-
nerali che ampliano, in via transitoria, i limiti di durata delle graduatorie a
seconda dell’anno di approvazione, con riferimento agli anni 2010-2018;

considerato che:

il Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca attraverso
il decreto ministeriale n. 92 del 2019 ha dettato disposizioni concernenti le
procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249
e successive modificazioni;

con il decreto del 21 febbraio 2019 n. 118 lo stesso Ministero ha
autorizzato l’avvio dei corsi di tirocinio formativo attivo propedeutici al-
l’acquisizione della specializzazione per le attività di sostegno didattico
degli alunni con disabilità;

il decreto n. 92 del 2019 prevede che alle prove di accesso sia am-
messo un numero pari al doppio dei posti disponibili nella singola sede
per gli accessi, inoltre sono ammessi alla prova scritta coloro che, all’esito
della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio del-
l’ultimo degli ammessi;

valutato che:

il 15 e il 16 aprile 2019 si sono svolte le prove preselettive di ac-
cesso alla prova scritta;

il numero dei posti complessivamente autorizzati risulta insuffi-
ciente rispetto al fabbisogno di personale docente specializzato, e risulta
nel medesimo tempo irragionevole la ripartizione tra gli atenei rispetto
al fabbisogno territoriale;

considerato inoltre che:

in data 23 aprile il TAR del Lazio ha emanato una ordinanza attra-
verso la quale si chiede al Ministero dell’istruzione dell’università e della
ricerca di dimostrare il rispetto della normativa vigente in tema della cor-
retta individuazione dei posti già autorizzati per la selezione e per la par-
tecipazione ai corsi di specializzazione;
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col sistema attuale sono risultati esclusi numerosi docenti che
hanno partecipato alle prove preselettive pur avendo raggiunto punteggi
superiori alla soglia di sufficienza pari a diciotto/trentesimi,

impegnano il Governo:

a valutare l’opportunità di ridefinire il numero dei posti banditi già
per il prossimo anno accademico e ad ammettere alle prove scritte, even-
tualmente suppletive, tutti i candidati che abbiano raggiunto un voto pari o
superiore alla sufficienza ovvero di 18/30.

G/1354/38/6 e 10

Montevecchi, Lannutti, Di Piazza, Fenu, Drago, Di Nicola, Bottici,

Lorefice

Il Senato,

in sede di esame dell’Atto Senato n. 1354, recante Conversione in
legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di
crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi,

premesso che:

il comma 9-novies dell’articolo 29 recante «Nuove imprese a tasso
zero, Smart Start e Digital Transformation» pone in capo all’ENIT-Agen-
zia nazionale del turismo il compito di promuovere i servizi turistici e cul-
turali e favorire la commercializzazione di prodotti enogastronomici, tipici
e artigianali in Italia e all’estero;

la medesima disposizione prevede la creazione (attraverso affida-
mento, realizzazione e gestione) di una apposita carta, su supporto carta-
ceo o digitale, la quale consente, tra l’altro, di acquistare beni e servizi per
la fruizione di servizi pubblici di trasporto, dei luoghi della cultura, dei
parchi divertimento e degli spettacoli viaggianti, nonché di disporre di
agevolazioni per l’acquisto di servizi e prodotti enogastronomici a seguito
di apposite convenzioni stipulate a livello locale con soggetti pubblici e
privati;

considerato che:

l’Italia vanta un enorme patrimonio culturale legato all’opera lirica
e al balletto, un «made in Italy» che eccelle ancor oggi e che di fatto è
conosciuto ovunque;

nonostante il valore che queste forme di arte detengono, le stesse
generano un’attenzione per pubblici molto ristretti in molti casi per motivi
legati alle poche iniziative di promozione;
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valutato che:

la promozione del made in Italy non può non includere la valoriz-
zazione dell’opera lirica e il balletto insieme con le numerose iniziative di
pregio che il nostro Paese è in grado di realizzare;

è necessario e opportuno che venga offerta maggiore visibilità a
tali settori artistici che, nonostante tutto, si trovano in uno stato di pro-
fonda crisi generata dalle note vicende legate alle gestioni delle Fonda-
zioni lirico sinfoniche;

impegnano il Governo:

ad adottare misure necessarie allo sviluppo di progetti turistici tesi
alla promozione della conoscenza del patrimonio lirico e del balletto;

a valutare l’opportunità di istituire un tavolo programmatico tra
Ministero dei beni e delle attività culturali ed ENIT finalizzato a un inse-
rimento - proficuo e calibrato - dell’opera lirica e del balletto nei percorsi
turistici in tutto il territorio nazionale.

G/1354/39/6 e 10

Patriarca, Parente, Laus, Nannicini

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge di conversione del decreto n.
34 del governo, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la ri-
soluzione di specifiche situazioni di crisi»;

premesso che:

l’articolo 10 del decreto-legge in esame introduce la possibilità per
il soggetto che sostiene le spese per gli interventi di efficienza energetica
e di riduzione del rischio sismico di ricevere, in luogo dell’utilizzo della
detrazione, un contributo anticipato dal fornitore che ha effettuato l’inter-
vento, sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante. Tale contributo è
recuperato dal fornitore sotto forma di credito d’imposta, di pari ammon-
tare, da utilizzare in compensazione, in cinque quote annuali di pari im-
porto, senza l’applicazione dei limiti di compensabilità pari a 700.000
euro, né del limite di 250.000 euro applicabile ai crediti di imposta age-
volativi;

la disposizione di cui all’articolo 10 prevede quindi che il soggetto
beneficiario della detrazione possa ottenere l’importo spettante diretta-
mente dall’impresa che effettua l’intervento di riqualificazione energetica
o di adozione di misure antisismiche, scaricando cosı̀ direttamente sull’im-
presa esecutrice, quasi sempre di piccole dimensioni, gran parte dell’onere
finanziario derivante dal costo dell’intervento stesso con effetti che po-
trebbero rivelarsi devastanti;
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considerato che:

la disposizione di cui all’articolo 10 prevede che il fornitore del-
l’intervento abbia la facoltà, a sua volta, di cedere il credito di imposta
ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ul-
teriori cessioni da parte di questi ultimi;

l’articolo 10 infine esclude la possibilità, per le imprese che hanno
effettuato l’intervento, di cessione del credito di imposta ad istituti di cre-
dito e a intermediari finanziari;

questa disposizione penalizza artigiani e piccole imprese a vantag-
gio delle grandi imprese a scapito di quelle più piccole,

impegna il Governo a:

valutare l’opportunità di porre in essere tutti gli atti idonei, anche
attraverso provvedimenti normativi, al fine di prevedere che il credito
d’imposta possa essere ceduto direttamente alle banche proprio per evitare
che artigiani e piccole imprese non possano acquisire il credito per ca-
renza di risorse finanziarie o di capienza fiscale tale da consentire la pro-
cedura di compensazione.

G/1354/40/6 e 10
Ferrazzi, Bellanova, D’Alfonso, Boldrini, D’Arienzo, Misiani, Sbrollini

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge n. 1354 recante: «Conver-
sione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.
34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di
specifiche situazioni di crisi»,

premesso che:

l’articolo 36 del provvedimento in esame interviene sulla disciplina
del Fondo indennizzo risparmiatori previsto dall’articolo 1, comma 493,
della legge n. 145 del 2018;

considerato che:

l’articolo 1, commi dal 1106 al 1109, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, aveva inizialmente istituito un Fondo di ristoro finanziario
per l’erogazione di misure in favore di risparmiatori che hanno subito
un danno ingiusto, riconosciuto con sentenza del giudice o con pronuncia
degli arbitri presso la camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a la-
vori, servizi e forniture di cui all’articolo 210 del codice dei contratti pub-
blici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in ragione della
violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e traspa-
renza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermedia-
zione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
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con le suddette disposizioni si era previsto uno stanziamento di ri-
sorse pari a 100 milioni di euro cui far fronte per ristorare le vittime da
reato finanziario, cosı̀ come disposto dall’articolo 1, commi 343 e se-
guenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

tale impostazione avrebbe consentito a quanti avessero subito un
danno ingiusto accertato da sentenza del giudice o da pronuncia dell’arbi-
tro finanziario, la possibilità di essere riconosciuto il diritto al ristoro in-
tegrale del danno subito ingiustamente;

l’articolo 1, comma 493, della legge n. 145 del 2018, è invece in-
tervenuto sulla stessa materia descritta in precedenza ed ha istituito un
nuovo Fondo, sostitutivo del precedente, il Fondo indennizzo risparmia-
tori;

con l’istituzione del nuovo Fondo si è deciso di incrementare gli
stanziamenti e di allargare la platea degli aventi diritto, ma diversamente
da quanto previsto dal Fondo di ristoro finanziario, la misura dell’inden-
nizzo per gli azionisti è stata fissata al valore del 30 per cento del prezzo
storico di acquisto e per un importo massimo di 100 mila euro, negando
quindi il diritto del risparmiatore che abbia subito un danno ingiusto a pre-
sentare ricorso e concorrere al risarcimento integrale del danno subito an-
che successivamente al ricevimento dell’indennizzo;

considerato inoltre che:

da parte della Commissione europea non viene posto alcun limite
al valore massimo dell’indennizzo nel caso in cui sia stato accertato che il
risparmiatore abbia subito un danno ingiusto anche a seguito di violazione
massiva da parte degli istituti di credito e finanziari, resta inoltre in capo
al Governo, al fine del risarcimento del danno, la facoltà di ricorrere allo
stanziamento di ulteriori risorse pubbliche quando si è in presenza di casi
di incapienza della banca messa in liquidazione o sottoposta a procedura
fallimentare,

impegna il Governo:

a ripristinare la possibilità di ricorrere alla figura dell’Arbitro per
le controversie finanziare o all’arbitro predisposto presso l’Autorità Nazio-
nale Anticorruzione, cosı̀ come è stato fatto per l’erogazione degli inden-
nizzi agli investitori delle quattro banche in liquidazione coatta ammini-
strativa (Cassa di Risparmio di Ferrara, Banca delle Marche, Banca Popo-
lare dell’Etruria e del Lazio, Cassa di Risparmio di Chieti), al fine di ga-
rantire pienamente il diritto al risarcimento integrale a quanti vogliano ri-
correre alla figura arbitrale anche successivamente al ricevimento dell’in-
dennizzo, a valersi sulle risorse stanziate dall’articolo 1, comma 493, della
legge n. 14 del 2018, ed in ogni caso, al netto delle eventuali diverse
forme di risarcimento, indennizzo o ristoro di cui i risparmiatori abbiano
già beneficiato;

di alimentare il Fondo indennizzo risparmiatori con le risorse di
cui all’articolo 1, commi 343 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005,
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n. 266, cosı̀ come ogni anno risultano accertati a consuntivo dalla tabella
«N - contabilità speciali MEF, voce relazioni dormienti».

G/1354/41/6 e 10

Ferrazzi, Bellanova, D’Alfonso, Boldrini, D’Arienzo, Misiani, Sbrollini

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge n. 1354 recante: «Conver-
sione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.
34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di
specifiche situazioni di crisi»,

premesso che:

l’articolo 36 del provvedimento in esame interviene sulla disciplina
del Fondo indennizzo risparmiatori previsto dall’articolo 1, comma 493,
della legge n. 145 del 2018;

considerato che:

l’articolo 1, commi dal 1106 al 1109, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, aveva inizialmente istituito un Fondo di ristoro finanziario
per l’erogazione di misure in favore di risparmiatori che hanno subito
un danno ingiusto, riconosciuto con sentenza del giudice o con pronuncia
degli arbitri presso la camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a la-
vori, servizi e forniture di cui all’articolo 210 del codice dei contratti pub-
blici, di cui ai decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in ragione della
violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e traspa-
renza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermedia-
zione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

con le suddette disposizioni si era previsto uno stanziamento di ri-
sorse pari a 100 milioni di euro cui far fronte per ristorare le vittime da
reato finanziario, cosı̀ come disposto dall’articolo 1, commi 343 e se-
guenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

tale impostazione avrebbe consentito a quanti avessero subito un
danno ingiusto accertato da sentenza del giudice o da pronuncia dell’arbi-
tro, la possibilità di vedersi riconoscere il diritto al ristoro integrale del
danno subito ingiustamente;

l’articolo 1, comma 493, della legge n. 145 del 2018, è invece in-
tervenuto sulla stessa materia descritta in precedenza ed ha istituito un
nuovo Fondo, sostitutivo del precedente, il Fondo indennizzo risparmia-
tori;

con l’istituzione del nuovo Fondo si è deciso di incrementare gli
stanziamenti e di allargare la platea degli aventi diritto, ma diversamente
da quanto previsto dal Fondo di ristoro finanziario, la misura dell’inden-
nizzo per gli azionisti è stata fissata al valore del 30 per cento del prezzo
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storico di acquisto e per un importo massimo di 100 mila euro, negando
quindi il diritto del risparmiatore che abbia subito un danno ingiusto a pre-
sentare ricorso e concorrere al risarcimento integrale del danno subito an-
che successivamente al ricevimento dell’indennizzo;

considerato inoltre che:

da parte della Commissione europea non viene posto alcun limite
alla percentuale di indennizzo nel caso in cui il danno ingiusto sia stato
accertato da giudice o da arbitro, e che la definizione di tale percentuale
di indennizzo resta in capo al Governo il quale, per il risarcimento del
danno, ha facoltà di ricorrere allo stanziamento di ulteriori risorse pubbli-
che quando si è in presenza di casi di incapienza della banca messa in li-
quidazione o sottoposta a procedura fallimentare,

impegna il Governo:

a ripristinare la possibilità di ricorrere alla figura dell’Arbitro per
le controversie finanziare e/o all’arbitro predisposto presso l’Autorità Na-
zionale Anticorruzione, cosı̀ come è stato fatto per l’erogazione degli in-
dennizzi agli investitori delle quattro banche in liquidazione coatta ammi-
nistrativa (Cassa di Risparmio di Ferrara, Banca delle Marche, Banca Po-
polare dell’Etruria e del Lazio, Cassa di Risparmio di Chieti), al fine di
garantire pienamente il diritto al risarcimento integrale a quanti vogliano
ricorrere alla figura arbitrale anche successivamente al ricevimento del-
l’indennizzo, a valersi sulle risorse stanziate dall’articolo 1, comma 493,
della legge n. 14 del 2018, ed in ogni caso, al netto delle eventuali diverse
forme di risarcimento, indennizzo o ristoro di cui i risparmiatori abbiano
già beneficiato;

di alimentare il Fondo indennizzo risparmiatori con le risorse di
cui all’articolo 1, commi 343 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, cosı̀ come ogni anno risultano accertati a consuntivo dalla tabella
«N - contabilità speciali MEF, voce relazioni dormienti».

G/1354/42/6 e 10

Ferrazzi, Bellanova, D’Alfonso, Boldrini, D’Arienzo, Misiani, Sbrollini

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge n. 1354 recante: «Conver-
sione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.
34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di
specifiche situazioni di crisi»,
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premesso che:

l’articolo 36 del provvedimento in esame interviene sulla disciplina

del Fondo indennizzo risparmiatori previsto dall’articolo 1, comma 493,

della legge n. 145 del 2018;

ai sensi dei commi 496 e 497 della legge n. 145 del 2018, rispet-

tivamente, la misura dell’indennizzo per gli azionisti di cui al comma 494

è commisurata al 30 per cento del costo dı̀ acquisto, entro il limite mas-

simo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore, invece, la

misura dell’indennizzo per gli obbligazionisti subordinati di cui al comma

494 è commisurata al 95 per cento del costo di acquisto, entro il limite

massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore;

considerato che:

si fa riferimento a risparmiatori oggetto di vendita fraudolenta. In

particolare ai risparmiatori titolari di obbligazioni viene riconosciuto un

indennizzo pari al 95 per cento del prezzo di acquisto;

negli anni 2013 e 2014 Banca popolare di Vicenza e Veneto

Banca, ora in L.C.A., hanno proceduto a emettere obbligazioni convertibili

che hanno poi convertito in azioni senza consenso specifico del risparmia-

tore, con l’obiettivo di procedere ad un necessario ed urgente rafforza-

mento patrimoniale;

quest’ultima categoria di risparmiatori, alla luce delle misure pre-

viste per il risarcimento del danno è equiparata a quella degli azionisti.

Pertanto, ha diritto ad un indennizzo pari al 30 per cento del costo di ac-

quisto;

risulta del tutto iniquo e a rischio di incostituzionalità che a questa

particolare categoria di risparmiatori sia riconosciuto un indennizzo ridotto

di significativa entità, a fronte di fattispecie dante causa equivalenti dei

possessori di obbligazioni subordinate, e che sia parificato l’indennizzo

a quella degli azionisti, in quanto vittima non soltanto della vendita frau-

dolenta, ma anche della conversione dei propri titoli obbligazionari in

azioni senza il preventivo consenso esplicito e responsabile, come previsto

dal TUF in materia di negoziazione di titoli di risparmio,

impegna il Governo:

ad equiparare la percentuale di indennizzo a quella degli obbliga-

zionisti subordinati per i risparmiatori titolari di obbligazioni convertibili

emesse da Banca Popolare di Vicenza e da Veneto Banca negli anni

2013 e 2014 i quali hanno visto trasformate le proprie obbligazioni in

azioni senza consenso specifico.
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G/1354/43/6 e 10

Iori, Malpezzi, Rampi, Verducci, D’Alfonso, Bellanova

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in oggetto «Conversione in legge del decreto-
legge 30 aprile 2019, numero 34, recante misure urgenti di crescita eco-
nomica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi» presenta al-
l’articolo 14 misure a sostegno degli enti associativi non commerciali;

secondo recenti stime sono presenti in Italia oltre 5000 mila Bande
musicali e quindi, dal momento che in media un organico strumentale è
formato da almeno 30 elementi, un totale di circa 150 mila strumentisti;

le bande musicali, soprattutto nei piccoli centri o luoghi marginali,
svolgono un ruolo prezioso di divulgazione culturale offrendo alla popo-
lazione circa 25 mila concerti all’anno su tutto il territorio nazionale;

le bande rappresentano inoltre un presidio di coesione e. crescita
sociale promuovendo l’interazione tra generazioni, favorendo l’interscam-
bio di esperienze e rapporti umani tra giovani, adulti ed anziani e favo-
rendo, spesso, l’integrazione (attraverso appositi percorsi didattici) con
soggetti emarginati e con i portatori di disturbi specifici;

la sopravvivenza della banda musicale in Italia, inquadrata come
«associazione legalmente costituita non riconosciuta», è però oggi a ri-
schio. Infatti, i soci allievi delle bande, a differenza di quanto avviene
per associazioni sportive dilettantistiche, non possono detrarre dalla di-
chiarazione dei redditi i contributi che versano per i corsi di formazione
e i sostenitori non possono dedurre dal reddito le erogazioni liberali nei
loro confronti, a differenza di altre realtà;

le bande musicali legalmente riconosciute sono infatti pochissime;
il 99 per cento delle bande sono associazioni non riconosciute ma legal-
mente costituite con uno statuto è un atto costitutivo depositati presso l’A-
genzia delle Entrate per ottenere il codice fiscale;

se come è stato ampiamente anticipato il comparto delle bande mu-
sicali deciderà di non entrare nel registro del terzo settore perché è fiscal-
mente troppo oneroso per realtà molto piccole, dal 2 agosto 2019 (ovvero
24 mesi dall’entrata in vigore del Codice del Terzo Settore) le bande mu-
sicali perderanno le attuali agevolazioni fiscali: previste dall’articolo 67
del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;

appare quindi necessario introdurre con urgenza misure concrete
per sostenere l’attività artistica, formativa e sociale delle bande musicali
che operano senza scopo di lucro sul territorio nazionale,

impegna il Governo:

ad introdurre nel prossimo provvedimento utile agevolazioni ed in-
centivi fiscali per sostenere l’attività formativa, artistica e sociale delle
bande musicali senza scopo di lucro che operano sul territorio nazionale.
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G/1354/44/6 e 10

D’Alfonso, Bellanova, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari, Richetti,

Rossomando

Il Senato,

premesso che:

quello edilizio è un settore fondamentale per lo sviluppo econo-
mico ed occupazionale del paese. Le costruzioni rappresentano infatti
quasi il 50 per cento del valore degli investimenti nazionali e il 10 per
cento del Pii nazionale;

in questo contesto il rilancio del comparto della compravendita im-
mobiliare, in stagnazione da mesi, può contribuire con le conseguenti ri-
strutturazioni degli immobili ad incentivare il settore edilizio in maniera
maggiore rispetto alla costruzione di nuovi edifici;

al tempo stesso sono necessarie efficienti misure incentivanti per
favorire l’utilizzo di risorse private per la riqualificazione di edifici ed abi-
tazioni spesso fatiscenti;

secondo recenti dati il comparto dell’edilizia, dal 2008 a oggi, ha
registrato una perdita di 550 mila i posti di lavoro ed il fallimento di 120
mila imprese;

le indagini di settore indicano che le compravendite nel 2019 con-
tinueranno a crescere, ma a un ritmo molto più contenuto rispetto a quello
degli ultimi anni (del 2-3 per cento contro il 6,5 per cento del 2018), con
stime ancora più al ribasso per il 2020 e il 2021. Una frenata che allontana
ancora la possibilità di una inversione di tendenza sul fronte dei prezzi,
dove permane una situazione di stagnazione: -0,9 per cento la variazione
media prevista quest’anno per le grandi città, valori simili a quelli regi-
strati nel 2018;

valutato che:

il provvedimento in oggetto «Conversione in legge del decreto-
legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica
e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi» presenta all’articolo 7
«Incentivi per la valorizzazione edilizia»;

sono state numerose le proposte emendative presentate, coerente-
mente con le finalità ed i contenuti del provvedimento in esame, per va-
lorizzare il settore edilizio. In particolare:, l’emendamento che esclude
dall’imposta sui redditi le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo
oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni;
l’emendamento che introduce l’imposta di registro e le imposte ipotecaria
e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna, per i trasferimenti di
fabbricati, a favore di imprese di intermediazione immobiliare e persone
fisiche che entro i successivi dodici mesi si impegnino a rivendere tale
l’immobile, prevedendo comunque apposite sanzioni qualora queste condi-
zioni non si fossero verificate;
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preso atto che:

tali proposte emendative avrebbero quindi come finalità quella di
incentivare la compravendita di immobili privati e conseguentemente la
ristrutturazione e la riqualificazione delle abitazioni presenti; mettendo
inoltre in moto un meccanismo virtuoso che prevede l’utilizzo di investi-
menti dei cittadini in un comparto strategico per l’economia nazionale e
generando ulteriormente un maggiore gettito per la finanza pubblica,

impegna il Governo:

ad escludere dall’imposta sui redditi le plusvalenze realizzate me-
diante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da
non più di cinque anni;

ad introdurre l’imposta di registro e le imposte ipotecaria e cata-
stale nella misura fissa dı̀ euro 200 ciascuna, per i trasferimenti di fabbri-
cati, a favore di imprese di intermediazione immobiliare e persone fisiche
che entro i successivi dodici mesi si impegnino a rivendere tale l’immo-
bile, prevedendo comunque apposite sanzioni qualora queste condizioni
non sı̀ fossero verificate.

G/1354/45/6 e 10

Bellanova, D’Alfonso, Ferrari, Richetti, Rossomando, Bonifazi,

Comincini, Grimani

Il Senato,

premesso che:

la compagnia aerea Alitalia è in amministrazione straordinaria da
maggio 2017. Secondo alcune inchieste giornalistiche addirittura perde-
rebbe ben 57 mila euro l’ora, 1,3 milioni al giorno, per un totale di 500
milioni di perdite nel solo 2018;

dal 2011 al 2017 Alitalia ha visto un calo dei passeggeri del 12,8
per cento, e questo mentre in tutto il resto del mondo il traffico aereo au-
mentava del 42 per cento. Solo il 14,8 per cento dei viaggiatori italiani
sceglie Alitalia, contro il 3 6,3 per cento che viaggia con Ryanair e il
16,5 per cento che vola con Easy Jet;

dall’avvio della crisi in 10 anni sono stati spesi ben 7,4 miliardi di
euro di aiuti pubblici, di cui, da ultimai 900 milioni di prestito e dall’in-
sediamento governo in carica siamo alla quarta proroga per cercare un
piano industriale promosso da FS che salvi la compagnia;

in un anno di governo non è ancora chiaro se vi sia all’orizzonte
una prospettiva industriale per Alitalia;

l’articolo 37 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, prevede, tra
l’altro, che il Ministero dell’economia e delle finanze possa entrare diret-
tamente nel capitale della società, eliminando i limiti temporali per la re-
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stituzione del «prestito ponte» garantito dallo Stato che, non essendo più
in prededuzione, andrà rimborsato nell’ambito della procedura di riparti-
zione dell’attivo dell’amministrazione straordinaria, con il rischio che il
rimborso avvenga solo in parte o per nulla, contravvenendo alla normativa
relativa agli aiuti di Stato e «scaricando» di fatto 650 milioni di euro di
oneri dell’operazione sulle bollette energetiche degli italiani;

per quanto riguarda una possibile «nazionalizzazione» di Alitalia,
sono emerse nelle scorse settimane posizioni contrastanti all’interno della
compagine governativa, sia per quanto riguarda l’effettivo ingresso del
Ministero dell’economia e delle finanze, sia per l’eventuale coinvolgi-
mento di altre società partecipate dallo Stato nell’operazione;

l’allungarsi dei tempi denota una evidente criticità di gestione della
vertenza che mette a rischio brand e lavoratori,

impegna il Governo:

e in particolare il Presidente del Consiglio dei ministri, ad assumere
la piena titolarità della vertenza, ad informare preventivamente le compe-
tenti commissioni parlamentari in merito al piano industriale che verrà
presentato entro il termine previsto dalla nuova proroga e ad utilizzare
suddetto arco temporale per evitare che il saldo del prestito ponte venga
di fatto addebitato sulle bollette dei cittadini italiani.

G/1354/46/6 e 10

Pinotti, Vattuone

Il Senato,

premesso che:

il presente provvedimento viene denominato «crescita»;

i disagi e le criticità conseguenti al crollo del Ponte Morandi di
Genova e il verificarsi di gravi eventi calamitosi hanno avuto pesanti ri-
percussioni sulla attività e la operatività degli scali di Savona e Vado Li-
gure;

vi è forte preoccupazione tra gli operatori che chiedono misure di
sostegno affinché i terminali in oggetto possano riprendere i consueti stan-
dard;

si ritiene una grave lacuna la mancata previsione all’interno del
presente provvedimento di misure di sostegno ai suddetti scali anche in
considerazione delle criticità evidenziate,

impegna il Governo:

al fine di salvaguardare la continuità delle operazioni portuali ad
estendere quanto prima presso gli scali di Savona e Vado Ligure le dispo-
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sizioni di cui all’articolo 9-ter della legge n. 130 del 2018 al soggetto
autorizzato alla fornitura di lavoro temporaneo.

G/1354/47/6 e 10

Margiotta, Astorre, D’Arienzo

Il Senato,

premesso che:

continuano a registrarsi elementi di criticità nell’ambito del seg-
mento della mobilità che riguarda il trasporto persone non di linea;

suddetto segmento di mobilità soprattutto nel presente periodo del-
l’anno incide moltissimo sul settore turistico e rischia di vedere una con-
trazione a causa dell’approssimazione con cui il governo ha deciso di in-
tervenire con un emendamento al decreto-legge «milleproroghe»;

si registrano iniziative di protesta e nella giornata di lunedı̀ 20
maggio u.s. vi è stato un presidio presso il MIT chiedendo risposte al Go-
verno considerata l’urgenza di trovare una soluzione ai problemi che
stanno emergendo nella applicazione della richiamata normativa;

ci saremmo attesi che in un decreto denominato «crescita» ci fosse
lo spazio per affrontare la questione ma espedienti regolamentari e la evi-
dente mancanza di volontà politica hanno impedito ogni forma di con-
fronto di merito sull’argomento;

lo scorso 9 maggio 2019, la Conferenza delle Regioni ha esami-
nato ed approvato un documento con il quale si richiede al Governo, nelle
more di un più approfondito confronto con il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti e di una intesa sul tema da raggiungersi, ex lege, in sede di
conferenza Unificata, di emendare le nuove norme per superare le criticità
della nuova disciplina, specificando in ogni caso una netta differenzia-
zione tra il servizio NCC e il servizio TAXI, senza penalizzare alcuna
delle due categorie;

si rimane in attesa che l’esecutivo dia seguito alle richieste delle
Regioni, nel rispetto dei princı̀pi di leale collaborazione tra Stato e Re-
gioni, atteso che le nuove norme in materia di NCC costituiscono un evi-
dente elemento di pregiudizio che porterebbe i lavoratori del settore pri-
vato degli NCC a non poter svolgere la propria attività d’impresa,

impegna il Governo:

ad attivarsi in tempi rapidissimi per un confronto sulla base del docu-
mento siglato dalla Conferenza delle Regioni e a dare seguito anche all’im-
pegni assunti con le organizzazioni di categoria per garantire un ordinato re-
gime transitorio, una proroga rispetto alle misure sanzionatorie e di addive-
nire ad una revisione normativa che ribadisca la specificità del servizio NCC.
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G/1354/48/6 e 10

Astorre, Parente, Cirinnà

Il Senato,

premesso che:

l’articolo 40 del presente provvedimento prevede misure di soste-
gno al reddito a seguito della chiusura della SS 3-bis Tiberina E45. Si
tratta di una misura comprensibile pervenire incontro ad operatori e terri-
tori penalizzati da una grave criticità infrastrutturale;

non è dato comprendere perché all’interno di un provvedimento
che prevede una siffatta misura e che viene denominato «crescita» non
sono state prese in considerazione altre situazioni di criticità oggettiva e
similari come nel caso dei disagi riguardanti la chiusura di alcune stazioni
della metropolitana di Roma lungo la linea A;

il principio è lo stesso. I disagi provocati dalla chiusura prolungata
nel tempo e l’incertezza della riapertura all’utenza di alcune fermate della
metropolitana linea A di Roma, come «Repubblica», «Barberini» e prima
«Spagna», tra le più centrali della rete di trasporto della Capitale sono evi-
denti;

la chiusura fino alla seconda metà di agosto per interventi infra-
strutturali determina situazioni di difficoltà per la mobilità e anche per
le attività economiche,

impegna il Governo:

a prevedere misure di ristoro per le attività economiche ricadenti
nell’ambito delle aree interessate dalla chiusura delle stazioni, della linea
A della metropolitana di Roma nonché per la bonifica dalle polveri e in
favore degli utenti a fronte degli abbonamenti pagati a fronte dei disser-
vizi che si verificheranno fino al prossimo mese di agosto.

G/1354/49/6 e 10

Ferrazzi, Bellanova, D’Alfonso, Ferrari, Richetti, Rossomando,

Bonifazi, Comincini, Grimani, Margiotta

Il Senato,

premesso che:

il rilancio dell’economia e gli importanti segnali di ripresa regi-
strati nel corso degli ultimi anni in particolare nell’area del nord est neces-
sitano di misure finalizzate a consolidare e potenziare questa ripresa sup-
portandone il tessuto economico costituito prevalentemente da piccole e
medie imprese;

una delle leve principali per conseguire tale obiettivo è sicura-
mente quella infrastrutturale per facilitare la rapidità dei collegamenti e
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la mobilità di persone e merci per inserire i traffici nazionali nel contesto
dei traffici mondiali oggi dominati dalla «Via della Seta»;

il trasporto marittimo costituisce oggi uno dei settori chiave attra-
verso l’incremento degli scambi commerciali, l’accessibilità da parte degli
insediamenti produttivi e il rafforzamento dei progetti di investimento in
particolare nelle aree portuali e interportuali;

il nostro sistema portuale è nevralgico per i corridoi marittimi
euro-mediterranei, ed i suoi porti, anche a seguito del processo di raziona-
lizzazione e riforma delle autorità di sistema portuale, si sono ulterior-
mente rafforzati e vanno sostenuti anche con riferimento alle attività ma-
nifatturiere che possono svilupparsi nelle aree di retroporto;

con il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, (decreto Mezzogiorno)
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 è stata di-
sciplinata la procedura per l’istituzione, in alcune aree di zone economiche
speciali (ZES), caratterizzate dall’attribuzione di specifici e sostanziali be-
nefici fiscali e agevolazioni amministrative e procedurali in favore delle
imprese presenti e che si potrebbero insediare anche per attrarre ulteriori
investimenti;

il processo autorizzativo è in fase di definizione e i progetti per le
aree individuate localizzate prevalentemente nel Mezzogiorno sono in di-
rittura di arrivo;

la legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha disciplinato l’istituzione delle
cosiddette zone logistiche semplificate (ZLS) per favorire la creazione di
condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti nelle aree por-
tuali delle regioni non disciplinate già come zone economiche speciali
(ZES) a condizione che sia presente almeno un’area portuale con le carat-
teristiche stabilite negli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete
transeuropea dei trasporti (TEN-T) ovvero un’Autorità di sistema portuale;

con la legge n. 130 del 2018 è stata prevista una zona logistica
semplificata per il Porto e retroporto di Genova;

il Porto di Venezia cosı̀ come il Porto di Genova, di Livorno e di
Trieste, da anni registrano una crescita costante in termini di movimenta-
zioni merci ma non sufficiente ad intercettare i traffici commerciale della
«Via della Seta»;

il Punto fianco di Marghera non è sufficiente alle dimensioni del
traffico merci e alle potenzialità dell’intera area soprattutto nell’ottica di
attrarre investimenti esteri connessi ai traffici intercontinentali;

in data 31 ottobre 2018 era stato accolto l’ordine del giorno 9/
1209-A/17. finalizzato proprio a rinvenire risorse per il potenziamento e
la possibile istituzione di una ZES per Venezia;

occorre prevedere un ampliamento degli strumenti legislativi di
supporto all’attività portuale dei porti delle regioni del Nord e all’intero
sistema delle imprese soprattutto delle PMI quale terminale strategico in
particolare per la cosiddetta «via della Seta»;

Confindustria Venezia Rovigo ha elaborato e presentato un piano
per la istituzione di una ZES in Veneto, limitatamente alle sole aree libere
che oggi non producono di alcun reddito, pari a 385 ettari - suddivisi in
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215 ettari a Porto Marghera e 170 ettari nei comuni della provincia di Ro-
vigo che potrebbe attrarre 2,4 miliardi di investimenti e creare 26,600 po-
sti di lavoro tra diretti ed indiretti;

il Ministro Lezzi nel corso di una recente riunione è stata alquanto
evasiva rimandando ogni decisione alla Legge di Stabilità per il 2020;

il decreto crescita poteva essere invece la giusta occasione per ac-
celerare le procedure e prevedere la istituzione di uno strumento necessa-
rio per il rilancio economico e produttivo in particolare per Marghera an-
che attraverso la ZES,

impegna il Governo:

a prevedere a partire dal 1º gennaio 2020 la istituzione di una ZES
anche per Venezia nonché ad estendere per questo territorio il credito di
imposta previsto perle imprese al comma 98 dell’articolo 1 della legge
28 dicembre 2015, n. 208, nella misura massima consentita e promuo-
vendo tale strumento come attrattore di investimenti per un terminale stra-
tegico verso l’est asiatico.

G/1354/50/6 e 10

Ferrazzi, D’Arienzo, Sbrollini

Il Senato,

premesso che:

l’articolo 34 del provvedimento in esame prevede l’utilizzo delle
risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), nella misura complessiva
di 300 milioni di euro nel triennio 2019-2021, attraverso un apposito
Piano per favorire lo sviluppo di grandi investimenti delle imprese inse-
diate nelle Zone Economiche Speciali;

il decreto-legge n. 91 del 2017 ha definito le procedure e le condi-
zioni per istituire Zone economiche speciali (ZES) in alcune aree del
Paese, in particolare al Sud, per attrarre investimenti e per creare occupa-
zione;

successivamente, la legge di Bilancio 2018 ha previsto la possibi-
lità di istituire Zone Logistiche semplificate (ZLS), nelle regioni del Paese
in cui non sia consentito istituire una ZES, nel numero massimo di una per
ciascuna regione, sempre a condizione che sia presente almeno un’area
portuale della Rete transeuropea dei trasporti, al fine di favorire la crea-
zione delle condizioni necessarie allo sviluppo di nuovi investimenti pre-
vedendo, per le imprese che vi operino, procedure amministrative sempli-
ficate analoghe a quelle previste per le ZES;

l’articolo 107 del Trattato dell’Unione Europea prevede una deroga
alle norme sugli aiuti di Stato in caso di calamità ed eventi straordinari
che portino una penalizzazione socioeconomica a un territorio;
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la tempesta Vaia dell’ottobre scorso, che si è abbattuta sui comuni
della Regione Veneto, ha comportato per tutto il territorio conseguenze
economiche ingenti, determinando un’emergenza che potrebbe essere rico-
nosciuta dal diritto comunitario, permettendo deroghe alla rigida norma-
tiva sugli aiuti di Stato;

in seguito al verificarsi di catastrofi naturali dovute principalmente
ai cambiamenti climatici dell’ultimo decennio è necessario e urgente inter-
venire creando le necessarie condizioni per attrarre investimenti e rilan-
ciare l’occupazione al fine di velocizzare la ripresa dei territori martoriati;
creando quindi un volano di potenziale rilancio che vada in aiuto alla de-
terminazione degli operatori e istituzioni locali;

proprio nel momento in cui si discute sull’istituzione di una Zona
Economica Speciale anche per Venezia è importante, come sottolineato
anche dall’organizzazione nazionale dell’artigianato di Belluno, cercare
un nuovo filone di sviluppo del territorio che ha sofferto i danni determi-
nati dagli eventi alluvionali dello scorso ottobre;

il nesso economico-funzionale del territorio bellunese con il porto
di Venezia appare indubbio e fonda le sue radici nella storia dei rapporti
commerciali tra la laguna e le Dolomiti ed è pertanto auspicabile che il
Piano Strategico, che dovrà essere redatto dalla Regione e dalle Ammini-
strazioni interessate, possa preveda una zona ZES o ZLS nel territorio bel-
lunese collegata alla ZES prevista a Venezia;

la Zona speciale rappresenterebbe un’occasione per far crescere
tutta l’economia della Provincia ed invertire la rotta dello spopolamento,

impegna il Governo:

a favorire la creazione delle condizioni necessarie allo sviluppo di
nuovi investimenti, da parte delle imprese già operanti sul territorio, per
rilanciare le attività in Provincia di Belluno dopo gli eventi alluvionali
di eccezionale gravità che hanno colpito il territorio lo scorso ottobre e
incentivare l’insediamento di nuove imprese, a tal fine promuovendo l’i-
stituzione di una ZLS Zona Logistica Semplificata o ZES Zona Econo-
mica Speciale nel territorio bellunese collegata alla ZES prevista a Vene-
zia.

G/1354/51/6 e 10

Magorno

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame denominato comunemente come «cre-
scita» al suo interno contiene una serie di misure che riguardano anche
il mondo del lavoro;
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in Calabria, il bacino storico dei lavoratori socialmente utili, di cui
all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e
di quelli impegnati in attività di pubblica utilità di cui all’articolo 3,
comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, è pari a
n. 4536 unità;

i lavoratori in questione da circa 20 anni prestano servizio presso
pubbliche amministrazioni della Calabria e successivamente, assunti con
contratti a tempo determinato in applicazione dell’articolo 1, comma
207, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, inquadrati secondo le categorie
di avviamento nei progetti d’origine di utilizzo;

la Regione Calabria, nell’anno 2014, si è vista riconoscere nel bi-
lancio dello Stato, per quattro annualità, risorse pari ad euro
50.000.000,00, funzionali al processo di stabilizzazione delle categorie
dei lavoratori in oggetto;

le leggi di bilancio che si sono succedute hanno disposto la pro-
roga dei contratti a tempo determinato sino al 31 dicembre 2018;

nel corso degli ultimi anni si sono registrate, grazie alle norme in-
trodotte dai governi di centrosinistra con la legge n. 147 del 2013 e del
decreto legislativo n. 75 del 2017 di applicazione della «legge Madia»,
stabilizzazioni pari a circa mille unità nell’ambito della Regione Calabria
e l’allocazione della somma di euro 39.000.000,00 per i lavoratori in que-
stione storicizzando la spesa;

il Governo nazionale ha ridotto drasticamente, nel mese di luglio
2018, le risorse finalizzate al processo di stabilizzazione;

successivamente con la legge n. 145 del 2018 (stabilità 2019) sono
state disciplinate le procedure utili alla stabilizzazione dei lavoratori LSU
e LPU in maniera del tutto inadeguata determinando non pochi problemi
al progressivo processo di stabilizzazione;

in particolare, all’articolo 1 commi 446, 447 e 448 della richiamata
legge è stato stabilito il processo di stabilizzazione dovrà intervenire me-
diante procedure concorsuali e/o selettive, a seconda del profilo professio-
nale, da attivare, a titolo oneroso, mediante l’intervento del FORMEZ;

le procedure di cui alle lettere b) e c) del comma 446 sono orga-
nizzate, per figure professionali omogenee, dal Dipartimento della fun-
zione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per il tramite
della Commissione per l’attuazione del Progetto di Riqualificazione delle
Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), di cui al decreto interministeriale 25
luglio 1994, che si avvale dell’Associazione Formez PA;

ai fini della predisposizione dei bandi relativi alle procedure di cui
al precedente periodo, il Dipartimento della funzione pubblica della Presi-
denza del Consiglio dei ministri, mediante il portale «mobilita.gov.it» di
cui al decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica ammini-
strazione 14 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227
del 30 settembre 2015, procede alla ricognizione dei posti che le pubbli-
che amministrazioni di cui al comma 446 rendono disponibili, nel triennio
2019-2021, per le assunzioni a tempo indeterminato. Per l’attuazione del
presente comma è autorizzata la spesa di 800.000 euro per l’anno 2019;
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contestualmente è stata prevista la proroga dei contratti a tempo
determinato fino al 31 ottobre 2019;

suddetta data individuata come termine ultimo è stata immediata-
mente contestata in sede parlamentare ma il Governo anche a fronte delle
proteste di regione e OO.SS non ha modificato tale termine;

le proroghe sono effettuate in deroga alle disposizioni di cui all’ar-
ticolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, all’articolo 36 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all’articolo 259 del testo unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all’articolo 20,
comma 4, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;

questo sovrapporsi di norme di fatto ha impedito che gli Enti inte-
ressati potessero procedere alla stabilizzazione dei lavoratori in oggetto
mediante assunzione diretta, ed è comunque inidonea ad affrontare la cri-
ticità rappresentata anche perché nulla è stato disposto in previsione di de-
roghe in materia di assunzioni di pubblico impiego tali da poter consentire
la collocazione dei lavoratori compresi nel bacino;

ad oggi non risulta tra l’altro essere stata posta in essere la ricogni-
zione prevista dal precitato articolo 1, comma 447 né, tanto meno, sono
stati adottati atti propedeutici alle procedure di selezione cosı̀ come indi-
cate nella predetta normativa ponendo a forte rischio il termine del 31 ot-
tobre 2019;

il Governo non ha ancora provveduto a chiarire i termini di appli-
cazione della normativa di cui alla legge n. 145 del 2018,

impegna il Governo:

a prorogare il termine del 31 ottobre p.v. e di portarlo al 31 dicem-
bre 2019 in attesa che la nuova legge di stabilità provveda non solo a con-
solidare la spesa ma anche a individuare i necessari interventi normativi
finalizzati a storicizzare la spesa e a superare le attuali criticità consen-
tendo alle amministrazioni interessate di poter portare avanti il processo
di stabilizzazione delle platee in oggetto.

G/1354/52/6 e 10

Patriarca, Laus, Parente, Nannicini, Bellanova, D’Alfonso

Il Senato,

premesso che:

l’articolo 1, commi da 1121 a 1126, della legge di bilancio 2019
(legge n. 145 del 2018), con il dichiarato obiettivo di incidere sul costo
del lavoro, ha disposto per gli anni 2019-2021 una riduzione dei premi
e dei contributi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le
malattie professionali;
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la norma, seppur favorevole alle imprese, si è tradotta in un grave

pregiudizio per i lavoratori: ai fini del concorso alla copertura finanziaria

dei conseguenti oneri sono infatti state fortemente ridotte le risorse desti-

nate dall’INAIL al finanziamento dei progetti di investimento e forma-

zione proprio in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché le risorse

già destinate allo sconto, relativo all’attività di prevenzione della singola

azienda, del tasso medio nazionale (di premio) concernente la specifica la-

vorazione;

si tratta di una riduzione pari a 110 milioni di euro per il 2019 e di

100 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 (più eventuali ulteriori 25

milioni per il 2021 in caso di esigenze di copertura) delle risorse struttu-

rali destinate ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9

aprile 2008, n. 81 a progetti rivolti in particolare alle piccole, medie e mi-

cro imprese, proprio le categorie dimensionali che con maggiore difficoltà

reperiscono fondi per investire in salute e sicurezza sul lavoro, e pari a 50

milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 (anche in questo caso, più

eventuali ulteriori 25 milioni per il 2021) delle risorse destinate allo

sconto per prevenzione secondo quanto previsto dall’articolo 3 del decreto

legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;

il presente decreto, pur rappresentando l’occasione per risolvere la

questione, non interviene per reintegrare le richiamate risorse ma, con l’ar-

ticolo 3-sexies, estende a regime, sebbene solo a decorrere dal 2023, il

meccanismo di riduzione dei citati premi e contributi, scegliendo in questo

caso di reperire fonti di coperture diverse e in parte derivanti dai previsti

risparmi del «Fondo quota 100»;

la maggioranza ancora una volta non fornisce risposte efficaci, sta-

bili e ispirate a princı̀pi di equità, anche a causa del l’interruzione per

l’anno 2022 della misura di riduzione in commento: sarebbe stato, invece,

più opportuno intervenire in occasione della prossima legge di bilancio in

modo da garantire sistematicità a un intervento che oggi, invece, appare

come un mero spot;

tale strumento di riduzione del costo del lavoro è peraltro in chiara

controtendenza con quanto disposto dai governi della precedente legisla-

tura, attenti non solo alle richieste delle imprese, ma anche alla tutela

dei lavoratori; per aumentare il reddito disponibile dei lavoratori dipen-

denti e a parità di costo per il datore di lavoro, infatti, è stato introdotto

un credito d’imposta che ha permesso ai contribuenti a reddito medio

basso di beneficiare di una somma aggiuntiva in busta paga e, in favore

delle imprese e a parità di reddito percepito dai lavoratori, a decorrere

dal 2015 è stata introdotta la deduzione integrale del costo del lavoro a

tempo indeterminato dalla base imponibile IRAP, misura a cui si sono ac-

compagnati nel tempo selettivi sgravi contributivi;

nei fatti, il Governo in carica proclama un taglio al costo del la-

voro che fa pagare ai lavoratori stessi, a scapito della loro sicurezza,
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impegna il Governo:

a preservare un adeguato livello di sicurezza e salute dei lavoratori
assicurando che l’INAIL non riduca i controlli, garantendo all’istituto le
risorse necessarie per prevenire infortuni e decessi sul lavoro attraverso
gli interventi di sua competenza, anche mediante la reintegrazione delle
risorse destinate al finanziamento dei progetti di investimento e forma-
zione rivolti in particolare alle piccole, medie e micro imprese richiamate
in premessa e delle risorse destinate allo sconto, relativo all’attività di pre-
venzione della singola azienda, del tasso medio nazionale (di premio) con-
cernente la specifica lavorazione, favorendo il ripristino degli incentivi per
le imprese che investono in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

G/1354/53/6 e 10

Patriarca, Laus, Parente, Nannicini, Bellanova, D’Alfonso

Il Senato,

premesso che:

l’articolo 3-sexies del presente testo - inserito in sede referente -
estende a regime, a decorrere dal 2023, un meccanismo di riduzione dei
premi e contributi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali già previsto per gli armi 2019-
2021 (mentre resta escluso l’anno 2022) e sopprime alcune modifiche
alla disciplina sulla tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali - modifiche introdotte di recente dalla legge 30
dicembre 2018, n. 145;

in particolare, risultano abrogate all’articolo 1, comma 1126, della
citata legge n. 145 del 2018, le lettere a), b), c), d), e) e f); tali disposi-
zioni erano apparse di difficile applicazione e contrastanti con la giuri-
sprudenza costituzionale e della Corte di Cassazione in merito al rapporto
tra gli indennizzi corrisposti dall’INAIL e il risarcimento ulteriore del
danno nei casi in cui sussista la responsabilità civile del datore di lavoro
per il risarcimento di tale quota ulteriore, nonché in merito alle azioni di
regresso o di surrogazione, da parte dell’INAIL, verso il datore di lavoro o
verso l’impresa di assicurazione. L’effetto di tali disposizioni, denunciate
dal gruppo PD anche attraverso interrogazioni a risposta immediata nei
confronti del Ministro Di Maio, era quello di tagliare i risarcimenti alle
vittime di infortuni sul lavoro;

l’articolo 3-sexies non interviene, invece, sulla lettera g) dell’arti-
colo 1, comma 1126 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale pre-
vede che nella liquidazione dell’importo dovuto da parte del datore di la-
voro nei casi di incidenti sul lavoro, il giudice può procedere alla ridu-
zione della somma tenendo conto della condotta precedente e successiva
al verificarsi dell’evento lesivo e dell’adozione di efficaci misure per il



25 giugno 2019 Commissioni 6ª e 10ª riunite– 85 –

miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro. Le modalità di
esecuzione dell’obbligazione possono essere definite tenendo conto del
rapporto tra la somma dovuta e le risorse economiche del responsabile;

tale disposizione consente al Giudice di ridurre quanto legittima-
mente spettante all’INAIL che agisce in sede di regresso nei confronti
del datore di lavoro per vedersi ristorare tutte le prestazioni di natura eco-
nomica offerte ai lavoratori malati ed ai congiunti di quelli deceduti, no-
nostante l’INAIL sia riuscito a fornire la prova dell’illecito comporta-
mento datoriale (perché in violazione della normativa) e dell’esatto am-
montare di quanto dovuto all’istituto; la discrezionalità del giudice po-
trebbe cioè ridurre quanto dovuto all’istituto, valutando anche il compor-
tamento datoriale precedente all’evento, proprio quell’evento che è invece
frutto di violazioni di legge, quasi a voler premiare la violazione della
legge penale,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità, sin dal prossimo provvedimento utile, di
rivedere la disposizione di cui alla lettera g) dell’articolo 1, comma
1126 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di scongiurare ogni in-
giustificata discrezionalità del giudice nel ridurre le somme dovute a
INAIL da parte dei datori di lavoro responsabili dei danni ai lavoratori vit-
time di infortunio o ai loro congiunti.

G/1354/54/6 e 10

Astorre, Cirinnà, Parente

Il Senato,

premesso che:

da settimane, nel dibattito politico, la norma contenuta nell’articolo
38 del presente provvedimento viene presentata come il «Salva-Roma»;

in realtà, il citato articolo 38 dispone il trasferimento a Roma ca-
pitale della titolarità dei crediti e del piano di estinzione dei debiti della
Gestione commissariale del Comune di Roma, a fronte del quale vengono
altresı̀ trasferite le risorse della gestione commissariale necessarie a farvi
fronte. Prevede, inoltre, l’iscrizione in bilancio, a fronte dei crediti, di un
adeguato fondo crediti di dubbia esigibilità. L’articolo attribuisce a Roma
Capitale, infine, la facoltà di concedere delle anticipazioni per far fronte a
eventuali carenze temporanee di cassa della Gestione commissariale;

i commi aggiuntivi da 1-bis a 1-sexies, anche grazie all’azione del
gruppo del Partito Democratico, disciplinano le iniziative necessarie al-
l’accollo da parte dello Stato del prestito obbligazionario di Roma Capi-
tale denominato RomeCity 5,345 per cento con scadenza 27 gennaio
2048 per 1.400 milioni di euro;
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in particolare, il comma 1-bis prevede che Roma Capitale pro-
muova le iniziative necessarie per ottenere l’adesione dei possessori delle
obbligazioni RomeCity all’accollo del prestito obbligazionario medesimo
da parte dello Stato. Viene, conseguentemente, ridotta l’autorizzazione
di spesa di cui all’articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78 ovvero il finanziamento di 500 milioni di euro annui della Ge-
stione commissariale di cui 300 a carico dello Stato e 200 rivenienti dal-
l’aumento dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone
fisiche e di quella sui diritti di imbarco;

una operazione sostanzialmente neutra sul bilancio del comune di
Roma Capitale e su quello dello Stato, è stata, tuttavia, strumentalmente
utilizzata dalla maggioranza per introdurre altre disposizioni in favore di
alcuni comuni in dissesto e predissesto;

in particolare, il comma 1-septies stabilisce che, per gli anni dal
2020 al 2022, un importo commisurato ai minori esborsi eventualmente
derivanti da operazioni di rinegoziazione dei mutui in essere con istituti
di credito di competenza della Gestione commissariale, effettuate dopo
la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sia destinato ad alimentare un fondo, da istituire nello stato di previsione
del Ministero dell’intemo, denominato «fondo per il concorso al paga-
mento del debito dei comuni capoluogo delle città metropolitane». Tale
fondo, sempre secondo le disposizioni approvate, è incrementato anche
in via pluriennale mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione
di spesa di cui all’articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78;

in sostanza, con il risparmio generato da eventuali operazioni di ri-
negoziazione dei mutui delle gestione commissariale saranno finanziate
iniziative per il debito a favore di altri comuni capoluogo delle città me-
tropolitane;

a fronte di tutte questi interventi, nulla viene, tuttavia, previsto per
cancellare la maggiorazione dell’addizionale comunale all’imposta sul red-
dito delle persone fisiche, istituita proprio in ragione dell’istituzione della
gestione commissariale, tale da rendere l’addizionale comunale pagata dai
cittadini romani la più elevata d’Italia,

impegna il Governo:

in coerenza con la decisione di chiudere la Gestione commissa-
riale, a eliminare la disposizione che ne garantisce il finanziamento, di
cui all’articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
mediante l’incremento dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito
delle persone fisiche fino al limite massimo dello 0,4 per cento e l’istitu-
zione di un’addizionale commissariale sui diritti di imbarco dei passeggeri
sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti della città di Roma fino ad un
massimo di 1 euro per passeggero.
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G/1354/55/6 e 10

Bellanova, Ferrazzi

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame contiene disposizioni in materia di ener-
gia. La Direttiva UE 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio
dell’11 dicembre 2018; sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rin-
novabili (c.d. Direttiva RED II) - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del-
l’Unione europea il 21 dicembre 2018 - prevede che dal 2030 almeno il
32 per cento del consumo energetico in Europa deve provenire da fonti
energetiche rinnovabili;

secondo le previsioni entro il 2030 circa il 55 per cento dell’ener-
gia elettrica utilizzata nell’UE sarà prodotta da fonti rinnovabili, percen-
tuale che dovrebbe superare l’80 per cento entro il 2050;

nella prospettiva del 2050, lo stoccaggio diventerà la modalità
principale di integrare le energie rinnovabili nel sistema elettrico, mentre
la generazione termica calerà progressivamente;

nella Comunicazione recante la «Relazione relativa all’attuazione
del piano d’azione strategico sulle batterie: creare una catena del valore
strategica delle batterie in Europa» (COM 2019 176 final) la Commissione
Europea raccomanda che vengano compiuti sforzi significativi e coordinati
per sostenere gli investimenti nella ricerca e nell’innovazione dei sistemi
di accumulo di energia che daranno un contributo fondamentale per un
migliore utilizzo di diverse fonti energetiche rinnovabili, quali l’energia
eolica e solare, sia per la produzione su larga scala e sia per l’autocon-
sumo collegato a impianti su piccola scala;

questo processo di transizione energetica senza precedenti com-
porta la necessità di garantire la stabilità del sistema del sistema elettrico
e far fronte alle oscillazioni indotte dalla capacità rinnovabile, in conside-
razione delle caratteristiche intrinseche alle fonti rinnovabili di energia (in
particolare, la dipendenza dalle condizioni metereologiche e il differen-
ziale di produzione nel corso della giornata) e in questo contesto le tecno-
logie di accumulo di energia risultano cruciali;

in particolare, le tecnologie di accumulo di energia risultano im-
portanti per affrontare il problema della cosiddetta over generation, ov-
vero un eccesso di offerta di rinnovabili rispetto alla domanda. Questa
condizione si verifica soprattutto durante le ore diurne in cui la quota di
produzione di energia da rinnovabili è molto più alta di quella richiesta
dal mercato. Le tecnologie di stoccaggio consentono di stabilizzare queste
oscillazioni ed evitare che il comparto delle rinnovabili vada incontro ad
un repentino crollo dei prezzi dell’energia nelle ore diurne;

l’Italia ha assunto importanti impegni in tema di energia pulita, sia
con l’iniziativa Mission Innovation adottata durante la Cop 21 di Parigi sia
attraverso il varo della Proposta di Piano Nazionale Integrato Energia e
Clima 2030, posto in consultazione dal Ministero dello sviluppo econo-
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mico, con il quale il Governo si impegna a raggiungere il target del 30 per
cento di produzione di energia da fonti rinnovabili;

l’articolo 48 del provvedimento in esame reca autorizzazioni di
spesa per l’adempimento dei suddetti impegni assunti dall’Italia;

l’assenza di un vincolo preciso di destinazione di queste risorse, o
di un ordine prioritario di destinazione stabilito in base all’importanza de-
gli interventi per la preparazione del sistema elettrico alla decarbonizza-
zione totale, rischia di rendere inefficace l’intervento proposto, risultando
in un ennesimo inutile spreco di risorse pubbliche,

impegna il Governo:

a prevedere, in sede di ripartizione delle risorse stanziate dall’arti-
colo 48, che la quota maggioritaria di questi fondi venga destinata in fa-
vore di attività di ricerca e innovazione orientate allo sviluppo di sistemi
di accumulo di energia rinnovabile volte a garantire la sostenibilità e la
sicurezza del sistema elettrico.

G/1354/56/6 e 10

Bellanova, D’Alfonso, Ferrari, Richetti, Rossomando, Bonifazi,

Comincini, Grimani

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame contiene disposizioni in materia di tra-
sformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi di micro, piccole
e medie imprese;

nel corso dell’esame in sede referente sono state introdotte norme
destinate alla promozione dei servizi turistici e culturali e alla commercia-
lizzazione di prodotti enogastronomici, tipici e artigianali in Italia e all’e-
stero;

le previsioni elaborate da Cst per Assoturismo Confesercenti, in
occasione dell’approfondimento dedicato dall’associazione di imprese al
tema della legge delega al Governo in materia di turismo, indicano che
per la prima volta da cinque anni a questa parte il turismo in Italia segna
delle previsioni per la stagione estiva a segno meno, stante il fatto che tra
giugno e agosto sono attese 205 milioni di presenze, quasi 2 milioni in
meno rispetto all’estate 2018, pari a una flessione dello 0,9 per cento;

tra le possibili cause del rallentamento della spinta propulsiva che
si è avuta negli armi scorsi sembrerebbe che un ruolo importante lo ab-
biano le problematiche legate al prezzo ed alla qualità dei servizi offerti
dall’industria turistica e alle carenze infrastrutturali;

il Tax Credit Turismo, un bonus fiscale introdotto dal decreto-
legge n. 83 del 2014 con l’obiettivo di finanziare gli interventi di riquali-
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ficazione di alberghi e agriturismi, è uno strumento strategico che dal
2014 ad oggi ha spinto oltre un miliardo di euro di investimenti del settore
ricettivo;

per dare un orizzonte stabile e certo agli investimenti degli opera-
tori del settore e innovare e rendere il sistema della ricettività turistica at-
trattivo e competitivo è necessario continuare il percorso di stimolo e so-
stegno per le spese per manutenzione straordinaria, restauro e risanamento
conservativo e ristrutturazione edilizia, incremento dell’efficienza energe-
tica, eliminazione delle barriere architettoniche e ulteriori interventi, com-
presi quelli per l’acquisto di mobili e componenti d’arredo del settore ri-
cettivo,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di prorogare ulteriormente e rendere strut-
turale il credito d’imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive.

G/1354/57/6 e 10
Ginetti, Grimani

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame contiene disposizioni in materia di rico-
noscimento di una indennità in favore dei lavoratori del settore privato im-
possibilitati a svolgere la propria attività lavorativa a seguito della chiu-
sura della strada S.S. 3-bis Tiberina E45 Orte-Ravenna e di una indennità
una tantum in favore dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori
autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali,
iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che ab-
biano dovuto sospendere l’attività a causa del suddetto evento;

la chiusura del viadotto Puleto ha comportato forti disagi per gli
operatori economici del territorio, per le comunità locali e per tutti coloro
che utilizzano la E45 per gli spostamenti connessi alle esigenze di lavoro
e di studio, oltre che per motivi turistici, e si è resa dunque necessario as-
segnare risorse finanziarie per il ristoro dei darmi sofferti dal tessuto eco-
nomico e sociale;

è necessario estendere il sostegno, oltre alle aziende che abbiano
sospeso l’attività, anche a quelle con un sensibile calo di fatturato e a
quelle che hanno sopportato costi aggiuntivi di trasporto a causa della
chiusura del viadotto,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di estendere l’indennità prevista dall’arti-
colo 40, anche alle attività che abbiano subito la riduzione del fatturato
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almeno pari al 25 per cento nel periodo dal 17 gennaio 2019 al 16 maggio
2019, ovvero nel medesimo periodo dimostrino di aver sostenuto maggiori
costi derivanti dalla forzata percorrenza di tratti autostradali e stradali ag-
giuntivi, rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2018.

G/1354/58/6 e 10

Bellanova, D’Alfonso, Ferrari, Richetti, Rossomando, Bonifazi,

Comincini, Grimani

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame contiene disposizioni in materia di cre-
dito d’imposta per le commissioni sui pagamenti elettronici presso i distri-
butori di carburante;

le modifiche sono inerenti al credito di imposta, riconosciuto agli
esercenti di impianti di distribuzione di carburante, sulle commissioni ad-
debitate per le transazioni effettuate tramite sistemi di pagamento elettro-
nico, misura introdotta con il comma 924 della legge di bilancio 2018 e
che favorisce l’utilizzo dei sistemi di pagamento elettronico mediante
carte di credito;

nel settore della vendita al dettaglio dei prodotti petroliferi, entrato
in crisi durante gli ultimi armi e oggetto di alcuni adeguamenti richiesti
dal legislatore in chiave enti evasione e anti elusione, da alcuni mesi è
in atto una protesta da parte di numerosi gestori di distributori di carbu-
rante, con motivazioni che riguardano principalmente la richiesta di inter-
venire su due aspetti, aumentare il margine riconosciuto al gestore e defi-
nire la tipologia di contratti che assicurino l’assenza di comportamenti
vessatori e antisindacali e di abusi perpetrati dalle compagnie ai gestori;

secondo il Rapporto Faib-Confesercenti sul settore dei distributori
di carburante, in Italia, tra il 2010 e 2017, i punti vendita convenzionati
con un marchio sono passati da 21 mila a 16.667, con una riduzione
del 21 per cento: sono diminuiti in modo più drastico gli operatori indi-
pendenti che espongono marchi delle compagnie petrolifere (-31 per cento
in dieci anni) ma anche gli impianti delle compagnie petrolifere stesse (-
17 per cento sempre in dieci anni);

come evidenziato dai dati, le gestioni dei distributori carburanti
stanno attraversando un prolungato periodo di sofferenza economica
che, se proseguito nel tempo, porterà alla chiusura delle attività con la per-
dita di oltre 10.000 lavoratori;

a detta delle OO.SS. del settore, questa situazione si sarebbe creata
dalla riduzione dei margini a seguito della applicazione delle attuali con-
dizioni economico/normative, che ha portato la situazione remunerativa
dei punti vendita ad essere del tutto insufficiente per qualsiasi gestore, in-
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dipendentemente sia dalle sue capacità imprenditoriali che da altri fattori,
come ad esempio la posizione nella rete stradale,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di convocare con urgenza un tavolo tecnico
di trattative clic riordini il settore e che permetta, anche attraverso oppor-
tuni interventi normativi afferenti al margine del gestore, la sopravvivenza
della categoria.

G/1354/59/6 e 10
D’Alfonso, Bellanova, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari, Richetti,

Rossomando

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame contiene disposizioni in materia di mo-
difiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza ener-
getica e rischio sismico;

le modifiche alla disciplina vigente riguardano l’introduzione della
possibilità, per chi sostiene le spese per interventi di riqualificazione ener-
getica e messa in sicurezza anti-sismica degli immobili, di ricevere un
contributo anticipato da parte dell’impresa esecutrice dei lavori, sotto
forma di sconto sul corrispettivo spettante, quindi il cliente può utilizzare
la detrazione come sconto in fattura, con la possibilità per l’impresa di re-
cuperarlo in cinque anni o di effettuare l’ulteriore cessione dei crediti a
propri fornitori di beni e servizi;

il recupero dello sconto da parte delle aziende in 5 anni come cre-
dito di imposta può avere l’effetto di penalizzare artigiani e piccole im-
prese, che non dispongono della liquidità sufficiente o della necessaria ca-
pienza fiscale per la relativa procedura di compensazione, creando cosı̀
delle distorsioni del mercato a favore soprattutto delle imprese più grandi
che hanno una congrua capacità fiscale,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di estendere a tutti i soggetti e a tutte le
tipologie di spese la possibilità di scambiare la «rendita» decennale o
quinquennale, rappresentata dai decimi o dai quinti della detrazione matu-
rata per gli investimenti effettuati sugli immobili, con denaro immediata-
mente fruibile per sostenere la spesa, ossia la traslazione soggettiva dell’a-
gevolazione fiscale senza alcuna variazione di importo e tempi di fruibi-
lità, evitando di causare l’aumento del debito pubblico, tramite il supera-
mento di tutti gli elementi formali e sostanziali delle regole comunitarie
alla base di tale occorrenza.
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G/1354/60/6 e 10

Ferrazzi, Bellanova

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame contiene disposizioni in materia di age-
volazioni per il sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconver-
sione dei processi produttivi nell’ambito dell’economia circolare;

vista l’importanza di assicurare che le risorse finanziarie disponi-
bili per la concessione delle agevolazioni, circa 140 milioni di euro, siano
effettivamente ed efficacemente utilizzate, è necessario che vengano stabi-
lite, con il decreto previsto dal comma 1 dell’articolo 26, anche le moda-
lità che consentano la verifica della corretta attuazione dei progetti di ri-
cerca e sviluppo approvati, e in particolare della verifica del raggiungi-
mento degli obiettivi indicati nei progetti finanziati, come indicato dal
comma 4, lettera d),

impegna il Governo:

a considerare, in sede di emanazione del decreto citato in pre-
messa, l’introduzione delle modalità necessarie per effettuare la verifica
della corretta attuazione dei progetti di ricerca e sviluppo approvati.

G/1354/61/6 e 10

Bellanova, D’Alfonso, Ferrari, Richetti, Rossomando, Bonifazi,

Comincini, Grimani

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame contiene disposizioni in materia di tra-
sformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi di micro, piccole
e medie imprese;

nel corso dell’esame in sede referente sono state introdotte norme
destinate alla promozione dei servizi turistici e culturali e alla commercia-
lizzazione di prodotti enogastronomici, tipici e artigianali in Italia e all’e-
stero;

il commercio al dettaglio, spesso articolato su base familiare rap-
presenta un elemento indispensabile del nostro tessuto economico nonché,
in taluni casi, runica attività effettivamente presente nei territori dei pic-
coli comuni, specialmente se dislocati in aree geografiche disagiate;

questo settore, che nelle città più grandi costituisce anche una sorta
di presidio sociale rispetto a fenomeni di degrado urbano, è tenuto a con-
frontarsi con le sfide assai complicate di una concorrenza sempre più ag-



25 giugno 2019 Commissioni 6ª e 10ª riunite– 93 –

guerrita, rappresentata in modo particolare dalla rete della grande distribu-
zione;

le principali problematiche dell’intero sistema richiedono, piuttosto
che un intervento restrittivo sugli orari di apertura degli esercizi commer-
ciali, l’adozione di misure volte a promuovere la capacità dei centri ur-
bani, soprattutto piccoli e medi, di valorizzare l’esperienza del commercio
al dettaglio, immaginando altresı̀ nuovi moduli organizzativi e distributivi,
anche puntando sulle potenzialità dell’e-commerce;

in tale contesto, la possibilità di finanziare contributi integrativi per
il pagamento di canoni di locazione o di contributi per le spese relative a
interventi di ristrutturazione edilizia e di eliminazione delle barriere archi-
tettoniche, comprese quelle per l’acquisto di mobili, nell’ottica più com-
plessiva di favorire processi di modernizzazione delle predette microim-
prese, anche sotto il profilo tecnologico, sarebbe una risposta concreta
ed effettiva alle richieste di sostegno arrivate dagli operatori del settore
del commercio al dettaglio e concorrerebbe in maniera adeguata al rag-
giungimento della finalità auspicata nel nome del provvedimento in
esame, la crescita economica,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di istituire un Fondo dedicato al sostegno
organico di microimprese attive nel settore del commercio al dettaglio.

G/1354/62/6 e 10

Bellanova, D’Alfonso, Ferrari, Richetti, Rossomando, Bonifazi,

Comincini, Grimani

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame reca misure urgenti di crescita econo-
mica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi; esso in partico-
lare contiene misure fiscali per la crescita, misure per il rilancio degli in-
vestimenti privati nonché misure per la tutela del triade in Italy;

in particolare l’articolo 32, modificato nel corso dell’esame in sede
referente, introduce in favore dei soggetti che operano nei mercati esteri
un’agevolazione pari al 50 per cento delle spese sostenute per la tutela le-
gale dei prodotti colpiti dal fenomeno dell’Italian sounding, ovvero dalle
pratiche finalizzate alla falsa evocazione dell’origine italiana di prodotti;

per il triennio 2019-2021, è poi introdotto il Voucher 3i - «investire
in innovazione», destinato a supportare la valorizzazione del processo di
innovazione delle start-up innovative attraverso l’acquisizione di servizi
di consulenza relativi alla: verifica della brevettabilità dell’invenzione e
all’effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive, alla stesura della
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domanda di brevetto e di deposito presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Mar-
chi, nonché all’estensione all’estero della domanda nazionale;

l’articolo 49, modificato in Commissione, concede inoltre alle pic-
cole e medie imprese italiane esistenti al 1º gennaio 2019, per il periodo
d’imposta in corso al 1º maggio 2019, un credito d’imposta pari al 30 per
cento delle spese sostenute per la partecipazione a manifestazioni fieristi-
che internazionali di settore anche svolte in Italia, nel limite massimo di
60.000 euro,

impegna il Governo:

a porre come obiettivo prioritario dell’agenda politica la difesa e la
valorizzazione del «Made in Italy» in particolare prevedendo ulteriori ri-
sorse rispetto quelle stanziate con il decreto in esame:

a) per il sostegno e la promozione all’estero di marchi nazionali,
nonché per la tutela legale dell’originalità dei prodotti italiani, inclusi
quelli agroalimentari, venduti all’estero in particolare incrementando il fi-
nanziamento per la promozione all’estero di marchi collettivi o di certifi-
cazione volontari italiani e del Voucher 3i «investire in innovazione» volto
a favorire il deposito dei marchi e brevetti all’estero supportando quindi la
valorizzazione del processo di innovazione delle start-up innovative;

b) per la partecipazione a fiere internazionali delle imprese nazio-
nali al fine di valorizzare l’importanza della rete e il capitale relazionale,
favorendo la conoscenza dei prodotti e diffondendo la conoscenza di tali
realtà.

G/1354/63/6 e 10

D’Alfonso, Bellanova, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari, Richetti,

Rossomando

Il Senato,

premesso che:

il presente provvedimento introduce la possibilità per il contri-
buente di usufruire della detassazione dei canoni non percepiti, relativi
ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati a decorrere
dal 1º gennaio 2020, senza dover attendere la conclusione del procedi-
mento di convalida di sfratto, ma provandone la mancata corresponsione
in un momento antecedente, ovvero mediante l’ingiunzione di pagamento
o l’intimazione di sfratto per morosità;

per i contratti stipulati prima dell’entrata in vigore delle disposi-
zioni in commento resta fermo, per le imposte versate sui canoni venuti
a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell’ambito
del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, il ri-
conoscimento di un credito di imposta di pari ammontare,
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impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni citate in pre-
messa il fine di estendere l’applicazione della disciplina citata in premessa
anche ai contratti già stipulati prima del 1º gennaio 2020 al fine di evitare
una ingiustificata disparità di trattamento.

G/1354/64/6 e 10
Bellanova, D’Alfonso, Ferrari, Richetti, Rossomando, Bonifazi,

Comincini, Grimani

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in corso di esame, intervenendo in materia di
procedimenti relativi alle agevolazioni concesse nell’ambito dei patti ter-
ritoriali e dei contratti d’area, dispone che le risorse residue dei patti ter-
ritoriali, a determinate condizioni, ove non costituiscano residui perenti,
siano utilizzate per il finanziamento di progetti volti allo sviluppo del tes-
suto imprenditoriale territoriale, anche mediante la sperimentazione di ser-
vizi innovativi a supporto delle imprese;

tuttavia, nella formulazione del testo, nulla assicura che le risorse,
a seguito della riassegnazione, rimangano nei territori a cui erano origina-
riamente destinate,

impegna il Governo:

a chiarire, nel decreto del Ministro dello sviluppo economico di at-
tuazione della disposizione di cui all’articolo 28, che, nella rimodulazione
relativa al processo di chiusura dei patti territoriali di cui all’articolo 2,
comma 203, lettera d), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le risorse
residue siano utilizzate per finanziare progetti che ricadano negli stessi ter-
ritori in cui sono stati attivati tali patti.

G/1354/65/6 e 10
D’Alfonso, Ferrazzi, Misiani, Boldrini, Sbrollini, D’Arienzo

Il Senato,

premesso che:

in materia di sostegno in favore dei risparmiatori delle banche sot-
toposte a liquidazione ovvero a risoluzione, dopo aver determinato un in-
giustificato rallentamento nell’emanazione delle disposizioni attuative di
norme già approvate nel corso della legislatura precedente, il Governo
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in carica sceglie di disporre in sede di legge di bilancio 2019 una modifica
rilevante delle procedure, con il dichiarato obiettivo di velocizzarle, anche
concedendo ristori automatici;

contrariamente alle finalità proclamate, la soluzione si traduce in
una paradossale impasse: il Ministero dell’economia non può dare celere
attuazione agli indennizzi a valere sul Fondo indennizzo risparmiatori
(FIR, istituito dall’articolo 1, commi da 493 a 507 della legge n. 145
del 2018, a sostituzione di un fondo già vigente per le medesime finalità),
in ragione del concreto rischio di commettere un danno erariale e di in-
compatibilità con la disciplina comunitaria, dal momento che l’erogazione
non risulta più subordinata all’accertamento terzo di un danno ingiusto su-
bito;

peraltro le stime di spesa a valere sul FIR contenute nel documento
di economia e finanza 2019 - in termini netti circa 0,05 miliardi nel 2019,
0,3 miliardi nel 2020 e 0,4 miliardi nel 2021, rispetto a corrispondenti
stanziamenti di bilancio di 0,525 miliardi annui per il triennio - sembre-
rebbero consentire l’erogazione di ristori anche superiori ai tetti fissati
dalle nuove norme (30 per cento del costo di acquisto dell’azione, comun-
que entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro procapite),
aprendo il varco ad una soluzione ragionevole che determini, finalmente,
indennizzi certi ed equi in favore dei soli azionisti vittime di misselling,
che dovrebbero poter far ricorso al giudice o all’arbitro per provare ad ot-
tenere il rimborso integrale, su modello di quanto già disposto dai Governi
precedenti in materia;

dopo mesi di promesse e di estenuante attesa, che ha contribuito ad
erodere il grado di fiducia dei risparmiatori, il Governo interviene nuova-
mente, con l’articolo 36, comma 2, del decreto in esame, sulla disciplina
operativa del FIR, prevedendo l’annunciata procedura di indennizzo for-
fettario per una categoria speciale di beneficiari, identificati sulla base
della consistenza del patrimonio mobiliare e del reddito dichiarato, che sa-
rebbero soddisfatti con priorità a valere sulla dotazione del FIR;

entro il già fissato limite massimo complessivo di 100.000 euro per
ciascun risparmiatore, la misura dell’indennizzo per gli azionisti resta an-
cora commisurata al solo 30 per cento del costo di acquisto e non anche al
«prezzo medio di carico» come modalità equivalente, che rappresente-
rebbe una più idonea quantificazione del danno subito, in ragione inoltre
dell’impossibilità di ricorrere al giudice o all’arbitro per ampliare l’am-
montare dell’indennizzo;

nonostante sia ormai decorso più di un anno dal primo termine fis-
sato (dalla legge di bilancio 2018) per l’emanazione dei relativi decreti at-
tuativi, i tempi appaiono comunque ancora lunghi per l’erogazione degli
indennizzi;

l’11 giugno, quando ancora il presente decreto-legge è ancora al-
l’esame delle commissioni in sede referente, viene pubblicato il primo
dei decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, quello che indivi-
dua le modalità di accesso alle prestazioni del FIR, anche in base a quanto
previsto dal citato articolo 36;
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il decreto ministeriale non può quindi tener conto delle modifiche
emendative apportate all’articolo 36 e in particolare concernenti amplia-
menti alla platea dei beneficiari in ragione di un più favorevole calcolo
sia della consistenza del patrimonio mobiliare sia del reddito dichiarato;
inoltre, un emendamento proposto dal Partito democratico dispone che
nell’erogazione degli indennizzi sia data precedenza ai pagamenti di im-
porto non superiore ai 50.000 euro;

resta ferma la necessità di nominare, con un ulteriore decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, i componenti - e determinati i re-
lativi emolumenti - della Commissione tecnica competente per l’esame e
l’ammissione delle domande di indennizzo, al fine di rendere operativo il
FIR,

impegna il Governo:

con l’obiettivo di avviare celermente le procedure di ristoro, ad ap-
provare con la massima tempestività - visto l’ingiustificato ritardo, anche
dovuto a norme contenute nella legge di bilancio 2019 che si sono rivelate
inapplicabili - le ulteriori disposizioni attuative relative alla Commissione
tecnica competente per l’esame delle domande di accesso al FIR, assicu-
rando altresı̀ che si aggiornino le disposizioni contenute nel decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze emanato prima della conversione
in legge del decreto in esame, e a chiarire che la misura dell’indennizzo
sia commisurata anche al prezzo medio di carico, come modalità equiva-
lente al prezzo di acquisto.

G/1354/66/6 e 10

D’Alfonso, Bellanova, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari, Richetti,

Rossomando

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame reca norme per la semplificazione degli
incentivi fiscali per interventi di efficienza energetica e di riduzione del
rischio sismico;

in particolare l’articolo 10 prevede la possibilità, per i committenti
dei lavori, di fruire di uno sconto sul corrispettivo, corrispondente all’im-
porto della detrazione spettante, che viene, quindi, anticipato dall’impresa
esecutrice dei lavori e da questa recuperato sotto forma di credito di im-
posta da utilizzare in compensazione (tramite F24) in cinque quote an-
nuali;

analoga facoltà è concessa ai beneficiari di detrazioni per interventi
di realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energe-



25 giugno 2019 Commissioni 6ª e 10ª riunite– 98 –

tici, con installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnova-

bili di energia, nonché ai relativi fornitori;

i fornitori che hanno effettuato le due tipologie di intervento a loro

volta hanno facoltà di cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di

beni e servizi e in ogni caso rimane esclusa la cessione ad istituti di cre-

dito e ad intermediari finanziari;

la misura, anche se alternativa (e non sostitutiva) alla cessione del

credito d’imposta, sfavorisce le PMI e crea le condizioni per un mercato

«oligopolistico», favorendo le imprese in grado di sfruttare pienamente la

detrazione nei cinque anni previsti, recuperando cosı̀ lo sconto offerto ai

committenti e relegando al ruolo di subappaltatori le imprese di minori di-

mensioni;

il nuovo meccanismo si inserisce in un sistema di cessione dei cre-

diti oramai già perfettamente operativo, rischiando cosı̀ di compromettere

uno strumento che sta manifestando la sua validità ed efficacia in termini

di stimolo ad interventi complessi di messa in sicurezza sismica e di ri-

qualificazione energetica dell’esistente;

per questa ragione è importante ripensare il meccanismo appena in-

trodotto prevedendo un’agevolazione per le imprese che accettano di recu-

perare il credito di imposta annualmente frazionato;

l’attuale ritenuta dell’8 per cento, prevista dall’articolo 25, comma

1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, applicata dalle banche sui bo-

nifici che riconoscono detrazioni fiscali costituisce una misura che crea

pesanti ripercussioni finanziarie sulle imprese, generando situazioni croni-

che di crediti fiscali; con l’applicazione dell’aliquota dell’8 per cento sui

ricavi, in settori economici che - sulla base dei dati degli studi di settore -

dimostrano una redditività del 10 per cento, significa chiedere l’anticipa-

zione dell’80 per cento del reddito realizzato;

considerato lo sforzo richiesto alle imprese esecutrici dei lavori in

termini di anticipazioni di liquidità sarebbe auspicabile almeno la possibi-

lità per le medesime di esclude l’applicazione della citata ritenuta appli-

cata dalle banche,

impegna il Governo:

a prevedere la possibilità per le imprese cessionarie del credito

d’imposta in virtù dello sconto offerto sul corrispettivo, corrispondente al-

l’importo della detrazione spettante per interventi di realizzazione di opere

finalizzate al conseguimento di risparmi energetici e ristrutturazione edili-

zia, di escludere l’applicazione della ritenuta applicata dalle banche sui

bonifici che riconoscono detrazioni fiscali.
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G/1354/67/6 e 10

Misiani, Bellanova, D’Alfonso, Ferrari, Richetti, Rossomando, Bonifazi,

Comincini, Grimani

Il Senato,

premesso che:

il tema dei ritardi nei pagamenti tra imprese e tra la PA e le im-
prese costituisce un fattore di debolezza dell’economia italiana poiché la
conseguente crisi di liquidità presso le imprese creditrici ostacola sia la
gestione ordinaria sia i piani di investimento e, più in generale, la crescita
economica nazionale;

nel corso della precedente legislatura è stato decisamente rafforzato
il quadro normativo degli interventi per favorire lo smobilizzo dell’ampio
stock di debiti commerciali pregressi e prevenirne la formazione in futuro,
attraverso misure di natura finanziaria (rifinanziando e rafforzando il mec-
canismo previsto dal decreto-legge n, 35 del 2013, ampliando le forme di
compensazione tra crediti certificati e debiti fiscali derivanti da conten-
zioso e debiti contributivi) e strutturale (prevedendo il monitoraggio co-
stante dei pagamenti effettuati, tramite l’utilizzo di un’apposita piatta-
forma informatica e l’avvio del progetto SIOPE-PLUS);

10 smaltimento dello stock di debito accumulato, lo snellimento
delle procedure, l’aumento di trasparenza nei pagamenti della PA e il mo-
nitoraggio dei processi hanno prodotto nel 2018, in base ai più recenti dati
fomiti dal Ministero dell’economia e delle finanze (MEF), tempi medi
ponderati occorsi per saldare le fatture pari a 46 giorni, a cui corrisponde
un anticipo medio di 1 giorno sulla scadenza delle fatture stesse, che si
sostanzia in un significativo miglioramento rispetto ai ritardi relativi al
2017 (+10 giorni), al 2016 (+16 giorni) e al 2015 (+114);

nonostante l’articolo 22 del provvedimento all’esame rechi disposi-
zioni relative ai tempi di pagamento tra le imprese, specificando i dati di
cui deve essere data evidenza nel bilancio sociale, quali i tempi medi di
pagamento delle transazioni effettuate nell’anno, nonché le politiche com-
merciali adottate con riferimento alle transazioni medesime e le eventuali
azioni poste in essere in relazione ai termini di pagamento, poche e par-
ziali fino ad ora sono state le misure approvate in questa direzione, anche
in considerazione del fatto che spesso sono i ritardi nei pagamenti da parte
della PA a determinare i ritardi tra le imprese stesse; peraltro, in taluni
casi, si è trattato di interventi in parte con decorrenza dal 2020, come
quelli disposti con la legge di bilancio 2019 sulla pubblicazione dei dati
relativi alle fatture, i pagamenti effettuati e sull’introduzione di meccani-
smi sanzionatori e premiali in base ai tempi medi di pagamento;

in questa legislatura risultano assenti iniziative di rifinanziamento e
potenziamento dei meccanismi di pagamento dei debiti pregressi e non è
stato prorogato l’istituto della compensazione tra crediti commerciali e de-
biti tributari previsto dal decreto-legge n. 143 del 2013 (e da ultimo pro-
rogato dall’articolo 9-quater del decreto-legge n. 50 del 2017);
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tuttavia, con la motivazione, pretestuosa, di fornire una risposta al

problema dei debiti commerciali pregressi, alcuni esponenti della maggio-

ranza e del Governo hanno recentemente proposto di saldare i creditori

della pubblica amministrazione mediante l’introduzione dei cosiddetti mi-

nibot, ossia titoli di Stato di piccolo taglio;

il tema dei minibot ha suscitato un’accesa discussione tra esperti di

economia e da più parti è stato sottolineato come la misura possa infatti

risolversi in un concreto primo strumento finalizzato ad una futura uscita

dall’euro; tale ipotesi non è stata smentita da autorevoli esponenti della

maggioranza, alcuni dei quali hanno piuttosto precisato che i minibot co-

stituirebbero un espediente per uscire dall’euro in modo «ordinato e tute-

lato» essendo in grado di aggirare i limiti imposti dall’articolo 128 del

Trattato sul funzionamento dell’UE, che vieta l’utilizzo di «monete paral-

lele» all’interno dell’area euro;

al contrario, la convinta contrarietà del MEF è stata espressa for-

malmente lo scorso 31 maggio in un comunicato stampa secondo cui

«non c’è nessuna necessità né sono allo studio misure di finanziamento

di alcun tipo, tanto meno emissioni di titoli di Stato di piccolo taglio,

per far fronte a presunti ritardi dei pagamenti da parte delle pubbliche am-

ministrazioni italiane»;

inoltre, in assoluta coerenza anche con quanto precedentemente di-

chiarato dal Presidente della Banca centrale europea Draghi, il Ministro

Tria ha precisato che «l’emissione di minibot comporterebbe un aumento

immediato del debito pubblico poiché, se utilizzati per far fronte ai debiti

commerciali connessi con la fornitura di beni e servizi, sarebbero conside-

rati come passività finanziarie tour court e dunque contabilizzati nel de-

bito delle pubbliche amministrazioni come previsto dal Sistema europeo

dei conti», ribadendo al contempo che «qualora tali strumenti venissero

utilizzati come mezzo di pagamento circolante, aventi quindi una natura

diversa da uno strumento di debito, sarebbero illegali poiché in conflitto

con quanto previsto dai Trattati europei»;

strumenti come i minibot non costituiscono una soluzione al gra-

voso problema dei debiti della PA, reso ancora più stringente dall’inerzia

di questo Governo, mentre è necessario scongiurare qualsiasi tipo di spe-

culazione a riguardo che possa contribuire a minare la stabilità finanziaria

nazionale e a deprimere la già debole crescita;

il sostegno ai minibot, rinnovato costantemente dal vicepremier

Salvini in paradossale contraddizione con il parere del rappresentante

del dicastero competente per materia, che li ha inoltre definiti uno stru-

mento «pericoloso, illegale e non necessario», appare come un imprudente

tentativo di nascondere sul disastro dei conti pubblici, che sta aprendo la

strada ad una procedura d’infrazione da parte delle istituzioni europee, e

contribuisce a spingere il costo del debito più in alto di quanto sarebbe

giustificato dai fondamentali della nostra economia, indebolendo ancor

di più la crescita e le prospettive di ripresa a livello nazionale,
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impegna il Governo:

a escludere in maniera univoca e definitiva, in ragione delle valu-
tazioni già espresse dal Ministro dell’economia e delle finanze e a tutela
della stabilità finanziaria nazionale, qualunque ipotesi di emissione di mi-

nibot o altri strumenti analoghi ai fini del rimborso dei debiti della pub-
blica amministrazione verso le imprese.

G/1354/68/6 e 10

Manca, Parrini, Bellanova, D’Alfonso, Ferrari, Richetti, Rossomando,

Bonifazi, Comincini, Grimani

Il Senato,

premesso che:

l’articolo 38, ai commi 1-septies, 1-octies e 1-decies interviene con
alcune disposizioni sul tema del dissesto e del predissesto. A tal fine, si
prevede l’istituzione di un fondo per il concorso al pagamento del debito
dei comuni capoluogo delle città metropolitane, disciplinando l’entità e le
modalità di ripartizione dei contributi a valere sul medesimo fondo. Si sta-
bilisce, inoltre che i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti in
stato di dissesto finanziario possono ridurre gli importi dei contratti in es-
sere. Infine, vengono modificati i criteri di calcolo della durata massima
del piano di riequilibrio finanziario pluriennale per i comuni e le province
con squilibri strutturali del bilancio (comma 1-terdecies);

in particolare, il comma 1-septies stabilisce che, per gli anni dal
2020 al 2022, un importo commisurato ai minori esborsi eventualmente
derivanti da operazioni di rinegoziazione dei mutui in essere con istituti
di credito di competenza della Gestione commissariale di Roma sia desti-
nato ad alimentare un fondo, da istituire nello stato di previsione del Mi-
nistero dell’interno, denominato «fondo per il concorso al pagamento del
debito dei comuni capoluogo delle città metropolitane». Tale fondo risulta
altresı̀ alimentato dalla riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’ar-
ticolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Si tratta
dei 500 milioni di euro destinati alla Gestione commissariale di cui 200
milioni derivanti dall’addizionale commissariale sui diritti di imbarco
dei passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti della città di
Roma e dall’incremento dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito
delle persone fisiche fino al limite massimo dello 0,4);

il comma 1-undecies autorizza i comuni con popolazione superiore
a 60.000 abitanti che hanno dichiarato, in data successiva al 1º gennaio
2012, lo stato di dissesto finanziario e che successivamente hanno delibe-
rato la procedura di riequilibrio finanziano pluriennale a ridurre gli importi
dei contratti in essere, nonché di quelli relativi a procedure di affidamento
per cui sia già intervenuta l’aggiudicazione, anche provvisoria, aventi a
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oggetto l’acquisto o la fornitura di beni e servizi, nella misura del 5 per
cento, per tutta la durata residua dei contratti medesimi;

infine, il comma 1-terdecies modifica la tabella di cui al comma 5-
bis dell’articolo 243-bis del TUEL riguardante la durata massima del
piano di riequilibrio finanziario pluriennale a vantaggio dei comuni con
popolazione superiore a 60.000 abitanti;

costruita in questo modo la norma introduce una doppia e incom-
prensibile penalizzazione al solo fine di mantenere gli equilibri all’interno
dell’attuale maggioranza: nei confronti dei cittadini romani e per i comuni
in dissesto e predissesto con popolazione inferiore a 60.000 abitanti;

da un lato, infatti, si renderà impossibile ipotizzare una riduzione
delle addizionali comunali della Capitale, dall’altro verranno destinate
agli enti locali in predissesto o in dissesto, con popolazione superiore ai
60.000 abitanti, risorse finanziarie i cui oneri saranno posti a carico dei
cittadini di altri enti locali italiani,

impegna il Governo:

a prevedere, nel primo provvedimento utile, misure in favore dei
comuni in dissesto e predissesto con popolazione inferiore a 60.000 abi-
tanti.

G/1354/69/6 e 10

D’Alfonso, Bellanova, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrari, Richetti,

Rossomando

Il Senato,

premesso che:

il presente provvedimento reca norme volte a rendere maggior-
mente efficienti il monitoraggio e la verifica del versamento dell’imposta
di soggiorno;

tuttavia la normativa sul federalismo fiscale municipale non chia-
risce quale sia il molo assegnato al gestore della struttura ricettiva, tenuto
di fatto a riscuotere dal turista l’imposta di soggiorno per poi riversarla al
Comune;

la giurisprudenza ha costantemente affermato che, in mancanza di
espressa previsione da parte della legge, al gestore della struttura ricettiva
non può essere attribuita la qualifica di «responsabile del pagamento del-
l’imposta», e pertanto non sono applicabili le sanzioni tributarie previste
in caso di omesso o tardivo versamento delle imposte;

nel silenzio della legge, la giurisprudenza ha ritenuto che il gestore
della struttura ricettiva debba essere considerato come «agente contabile»,
anche se di fatto, e quindi «incaricato di pubblico servizio», e pertanto ri-
sponde del reato di peculato nel caso in cui non riversi tempestivamente



25 giugno 2019 Commissioni 6ª e 10ª riunite– 103 –

l’imposta di soggiorno al Comune (reato punito da 4 anni a 10 anni e 6
mesi di reclusione);

sarebbe pertanto necessario stabilire con legge il ruolo di «respon-
sabile del pagamento dell’imposta» per il gestore della struttura ricettiva,
al fine di evitare che venga considerato «agente contabile», con la para-
dossale conseguenza di attribuirgli compiti e responsabilità previste per
gli enti di riscossione,

impegna il Governo

a stabilire con atto normativo il ruolo di «responsabile del paga-
mento dell’imposta» per il gestore della struttura ricettiva, al fine di evi-
tare che venga considerato «agente contabile».

G/1354/70/6 e 10

Verducci, Iori, Malpezzi, Rampi, Bellanova, D’Alfonso

Il Senato,

premesso che,

secondo l’ultimo rapporto della Fondazione Migrantes un italiano
su cinque tra quelli che si sono trasferiti all’estero nell’ultimo anno aveva
meno di 18 anni e questo non è un fenomeno transitorio;

l’anno scorso infatti degli oltre 128 mila connazionali che hanno
lasciato l’Italia, oltre 24 mila erano minori (il 19,7 per cento del totale,
di cui il 16,6 per cento con meno di 14 anni e ben l’11,5 per cento con
meno di 10), Questo dato significa che la mobilità è entrata in maniera
dirompente nell’esperienza di vita delle nuove generazioni. E che l’Italia,
oltre che cervelli - altri 48 mila, tra i 18 e i 34 anni, nel 2018 - sta co-
minciando a perdere futuro;

si è obbligati a partire perché non si trova lavoro o perché lo si
trova ma non all’altezza delle proprie aspettative, perché non si riesce
ad acquistare una casa, a costruire una famiglia;

eppure la libertà di circolazione è anche la grande conquista nata
in seno all’Europa unita, e a un mondo sempre più globalizzato. Dove
la mobilità, all’insegna del sogno di una vita migliore, dovrebbe essere
un diritto da intendersi in maniera circolare;

i giovani sono costretti a partire nonostante lo Stato Italiano spenda
miliardi di euro per formare i propri cittadini: tra 2006 e 2018 sono andati
via in due milioni. Negli ultimi 16 anni hanno lasciato il Sud 1.883.000
persone, quasi due volte la città di Napoli. Fasce sociale tra le più dina-
miche in piena età lavorativa, interi nuclei familiari: un esodo dall’Italia
all’estero e dalle Regioni meridionali verso l’estero. Tra 2006 e 2018
sono andati via in due milioni;
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in tempi di Brexit, di incertezza economica e bassa crescita del PIL
cosı̀ come di altissima mobilità di professionalità tra le più varie è neces-
sario - per poter crescere economicamente - essere subito attrattivi verso il
capitale umano;

i nuovi benefici previsti all’articolo 5 del presente provvedimento
decorrono dal 1º gennaio 2020 creando cosı̀ una disparità tra chi rientrerà
nei prossimi mesi e chi è già rientrato che de facto rimane escluso dal po-
tenziamento del regime fiscale di favore per chi rientra in Italia con le
nuove norme,

impegna il Governo:

a estendere nel prossimo provvedimento utile il regime fiscale per i
lavoratori impatriati di cui all’articolo 5 del presente provvedimento anche
ai soggetti che ad oggi risultano beneficiari del regime previsto dall’arti-
colo 16, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.

G/1354/71/6 e 10

Bini, Boldrini, Collina, D’Alfonso, Bellanova

Il Senato,

premesso che;

nel nostro Paese l’aliquota ordinaria dell’IVA sugli assorbenti igie-
nici femminili è stata introdotta nel 1973 ed è cresciuta nel tempo dal 12
per cento fino alla quota odierna del 22 per cento. La più alta tra i Paesi
dell’Unione Europea;

a differenza di prodotti come il tartufo o i francobolli da colle-
zione, che hanno ottenuto un’imposta agevolata al 10 per cento, i prodotti
femminili però, cosı̀ come i pannolini per i neonati, non hanno ancora su-
bito una riduzione dell’aliquota. Diverso, ad esempio, il destino dei rasoi
da barba, che sono considerati invece un bene primario con aliquota al 4
per cento, cosı̀ come latte e occhiali;

anche l’utilizzo di assorbenti per le donne è una necessità di cui
non si può fare a meno per svolgere le normali attività quotidiane durante
i giorni del ciclo mestruale. Una necessità che si ripropone ogni mese du-
rante tutto il periodo fertile, che in media dura quaranta anni. Senza con-
tare che richiede un esborso importante che si calcola si aggiri in un anno
per ogni donna mediamente fino a 500 euro;

da anni molti Governi, anche sotto la spinta di una battaglia mossa
da numerose associazioni femminili, si stanno muovendo verso la ridu-
zione della cosiddetta «Tampon Tax» con incentivi e sgravi sui prezzi de-
gli assorbenti e dei prodotti per l’igiene femminile;

l’Europa sta facendo passi avanti per l’abolizione o riduzione della
Tampon tax per andare incontro alle esigenze delle donne e contrastare



25 giugno 2019 Commissioni 6ª e 10ª riunite– 105 –

una discriminazione fiscale di genere insensata. Di recente la Spagna ha
annunciato che dal prossimo anno l’iva sui prodotti femminili sarà abbas-
sata al 4 per cento (oggi sono tassati al 10 per cento) dopo che la regione
autonoma delle Canarie aveva già introdotto a fine 2017 l’abolizione delle
tasse sui prodotti di igiene femminile. Altro esempio virtuoso è l’Irlanda,
che nel 2015 ha azzerato la tassazione sugli assorbenti, cosı̀ come la Sco-
zia, che ha avviato la distribuzione gratuita alle studentesse, dopo che nel
2000 il Regno Unito aveva abbassato l’iva dal

17,5 al 5 per cento. Sempre del 2015 è il provvedimento che in
Francia ha ridotto l’imposta sui prodotti femminili dal 20 al 5,5 per cento.
Anche il Belgio ha fatto una scelta simile, passando dal 20 al 6 per cento,
mentre in Olanda la tassazione era già al 6 per cento,

impegna il Governo:

inserire gli assorbenti igienici femminili nella tabella Tabella A -
Parte II «Beni e servizi soggetti all’aliquota del 4 per cento» del Testo
Unico IVA, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n.
633, Gazzetta Ufficiale 11 luglio 1972.

G/1354/72/6 e 10

Laus, Patriarca, Parente, Nannicini, Bellanova, D’Alfonso, Ferrari,

Richetti, Rossomando, Bonifazi, Comincini, Grimani

Il Senato,

premesso che,

gli oltre 1.800 lavoratori della rete dei 55 punti vendita della «Mer-
catone Uno» hanno ricevuto via social la comunicazione di licenziamento,
a seguito della sentenza di fallimento della Shemon Holding;

un epilogo drammatico dopo solo 9 mesi di gestione e perdite per
novanta milioni di euro per la società, controllata da una scatola maltese;

come ricostruito dal commissario giudiziale, la Shemon Holding

avrebbe omesso il pagamento degli oneri previdenziali per oltre 8,7 mi-
lioni, non avrebbe rimborsato i creditori per 60 milioni e non avrebbe ono-
rato neanche le pendenze con l’amministrazione straordinaria dopo aver
corrisposto solo 10 dei 25 milioni pattuiti, a seguito della vendita del ma-
gazzino ad una società americana per 18 milioni;

il riconoscimento della cassa integrazione ottenuto nel corso del-
l’ultimo incontro al Ministero dello sviluppo economico prevede la coper-
tura del periodo che decorre dal 24 maggio, giorno in cui il Tribunale di
Milano ha dichiarato il fallimento della Shemon, fino al 31 dicembre

tuttavia, la misura prospettata non sembra tener conto della circo-
stanza che, al momento della presentazione del suo piano industriale, la
Shemon holding pose come condizione finanziaria per sua attuazione,
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che i lavoratori accettassero il passaggio al part-time, concretizzatosi in
una effettiva riduzione di ore in cambio della prospettiva di un futuro la-
vorativo;

con il fallimento della Shemon, decretato dal tribunale di Bologna,
i 1853 dipendenti di Mercatone Uno hanno visto tradito quel patto ed ora
si trovano a dover subire un ulteriore danno economico, dal momento che
la cassa integrazione che verrà loro riconosciuta rischia di essere, nella
gran parte dei casi, di valore irrisorio, in quanto calcolata sulla base dei
contratti part-time e non su quelli full time vigenti precedentemente alla
cessione alla Shemon,

impegna il Governo:

ad adottare ogni misura utile, anche di carattere normativo, volta
ad assicurare che gli importi della cassa integrazione riconosciuta ai lavo-
ratori della rete di vendita Mercatone Uno siano calcolati sulla base dei
contratti in essere prima del passaggio di proprietà alla Shemon holding,
e non su quelli part-time introdotti dalla stessa società.

G/1354/73/6 e 10

Bellanova, D’Alfonso, Ferrari, Richetti, Rossomando, Bonifazi,

Comincini, Grimani

Il Senato,

premesso che:

in occasione dell’approvazione del disegno di legge di conversione
del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita
economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi;

preso atto delle misure previste rispettivamente all’articolo 29,
comma 9-novies in ordine alle iniziative di promozione turistica gestite
in territorio estero dall’ENIT e all’articolo 32 in ordine alle campagne in-
formative e di comunicazione dirette a identificare più facilmente il pro-
dotto italiano;

considerato il peso che la presenza nel mondo di sessanta milioni
di italo-discendenti e di

5,5 milioni di cittadini italiani ha storicamente esercitato e conti-
nua ad avere ai fini della promozione del sistema Italia nella sfera inter-
nazionale e della proiezione commerciale dei prodotti nazionali nel mer-
cato globale, nonché del rafforzamento dei flussi di «turismo di ritorno»;

ricordato che già nel decreto Destinazione Italia, avente lo stesso
intento di stimolo degli investimenti esteri e di sostegno del made in Italy,
era stato già introdotto, fin dal 2014, un impegno per le rappresentanze
italiane e gli enti strumentali operanti all’estero di coinvolgere nelle cam-
pagne e nelle iniziative promozionali le rappresentanze istituzionali degli
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italiani all’estero (COMITES e CGIE), il diffuso tessuto associativo e le
business community di origine italiana operanti nelle aree più dinamiche
del pianeta,

impegna il Governo:

a favorire, sia nelle campagne di promozione turistiche dell’ENIT,
soprattutto mirate al «turismo di ritorno», che nelle campagne volte a fa-
cilitare l’individuazione e l’affermazione dei prodotti italiani autentici, il
coinvolgimento e il sostegno delle rappresentanze istituzionali delle nostre
comunità, delle diffuse reti associative e della rete delle Camere di com-
mercio italiane all’estero, che da tempo hanno dato prova della loro capa-
cità comunicazionale e operativa.

G/1354/74/6 e 10

Bellanova, D’Alfonso, Ferrari, Richetti, Rossomando, Bonifazi,

Comincini, Grimani

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge n. 34 del 2019 «Misure urgenti
di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi»;

premesso che:

con un emendamento presentato dai relatori nelle commissioni Bi-
lancio e Finanze della Camera è stato introdotto nel provvedimento in
esame il «contratto di espansione» che consente alle imprese con un orga-
nico superiore a 1.000 unità, che intendono avviare processi di reindustria-
lizzazione e riorganizzazione, di adottare particolari misure, come la pos-
sibilità «per i lavoratori che si trovino a non più di 84 mesi dal consegui-
mento della pensione» di vedersi riconosciuto un’indennità «commisurata
al trattamento pensionistico lordo» maturato al momento della cessazione
del rapporto di lavoro;

la misura in via sperimentale per gli anni 2019 e 2020 riguarda le
aziende impegnate in «una strutturale modifica dei processi aziendali fina-
lizzati al progresso e allo sviluppo tecnologico delle attività», per rispon-
dere all’esigenza di «modificare le competenze professionali in organico»
dovrebbe rendere possibile procedere all’assunzione di nuove professiona-
lità e, allo stesso tempo, riconoscere un’indennità di prepensionamento per
coloro che raggiungeranno i requisiti per andare in pensione nei successivi
7 anni,

impegna il Governo:

nell’ambito delle sue proprie prerogative ad estendere le misure di
cui in premessa anche alle aziende che operano nelle aree di crisi com-
plesse, in particolare con riferimento all’area di crisi industriale complessa
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di. Termini Imerese, aree dove i processi di reindustralizzazione stentano a
partire, e a superare, però, il limite degli addetti previsto, in considera-
zione delle difficoltà nel reinserimento dei lavoratori coinvolti, che si ri-
trovano da anni fuori dei processi produttivi.

G/1354/75/6 e 10

Faraone, Sudano

Il Senato,

premesso che:

il decreto in esame contiene o meglio dovrebbe contenere misure
per lo sviluppo della produttività nel nostro paese e per la risoluzione
di specifiche situazioni di crisi;

la tonnara di Favignana, strategica per lo sviluppo del settore im-
prenditoriale ittico siciliano, sta, in seguito alla revisione delle quote ope-
rata dal Governo, attraversando una gravissima crisi, con serie ricadute an-
che sul fronte occupazionale;

si sta applicando un criterio di storicità a chi incolpevolmente non
lo ha, mandando in pesca a stagione ormai compromessa, con un indiviso
di 84 per poi ridurre la quota a vantaggio di altri, considerando storica-
mente acquisita la quota di indiviso di cui hanno beneficiato nel 2019
le aziende sarde;

il criterio utilizzato non rispetta il basilare principio europeo che
obbliga a garantire la sostenibilità economica delle aziende autorizzate
alla pesca,

impegna il Governo:

ad individuare con sollecitudine, nell’ambito delle sue proprie
competenze, immediate soluzioni effettive ed adeguate ad assicurare la so-
pravvivenza della Tonnara di Favignana, adempiendo cosı̀ ad una neces-
sità aziendale, territoriale e occupazionale.

G/1354/76/6 e 10

Garavini, Giacobbe, D’Alfonso

Il Senato,

premesso che:

a partire dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abi-
tazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta in Italia
dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’A-
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nagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) a condizione che non ri-
sulti locata o data in comodato d’uso e che gli stessi siano titolari di pen-
sione estera anche in regime di convenzione internazionale;

tale equiparazione esenta i soggetti succitati dal pagamento del-
l’IMU e a partire dal 2016 anche dal pagamento della TASI. Per gli stessi
soggetti la TARI è ridotta di due terzi;

sono esclusi invece dalle agevolazioni succitate tutti gli altri citta-
dini italiani non pensionati o titolari di sola pensione italiana, residenti
permanentemente all’estero e proprietari di immobili in Italia;

da una parte quindi il legislatore ha concesso con sensibilità e lun-
gimiranza un beneficio fiscale ad ima specifica categoria di italiani resi-
denti all’estero - i pensionati - dall’altra si è creata una disparità di trat-
tamento nei riguardi di cittadini non pensionati i quali ritengono di aver
subito una discriminazione ingiusta e illogica;

Lo Stato italiano ha inteso giustamente concedere un beneficio
concreto ai cittadini italiani residenti all’estero, esentandoli dal pagamento
di alcune imposte immobiliari, come riconoscimento dei loro sacrifici e in
virtù del loro contributo all’economia italiana tramite le rimesse e gli in-
vestimenti, ma non può e non deve escludere da tale riconoscimento co-
loro i quali non possono far valere la qualifica di pensionato,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità, compatibilmente con gli obiettivi di fi-
nanza pubblica, di equiparare ad abitazione principale ai fini delle imposte
sugli immobili anche l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani
residenti all’estero e iscritti all’AIRE i quali non possono far valere la
qualifica di pensionato e comunque non sono proprietari di immobili all’e-
stero, in modo tale da eliminare l’attuale disparità di trattamento tra citta-
dini italiani da una parte beneficiati per il solo fatto di essere titolari di
prestazione pensionistica e cittadini italiani dall’altra parte esclusi da qua-
lunque beneficio per il solo fatto di non essere pensionati.

G/1354/77/6 e 10

Taricco, Biti, Magorno, Sbrollini, Bellanova, D’Alfonso

Il Senato,

premesso che:

il mercato dell’agricoltura precisione in Italia vale 400 milioni di
euro con una crescita del 270 per cento nell’ultimo anno, pari a circa il
5 per cento di quello globale e il 18 per cento di quello europeo, generato
da oltre 110 aziende fornitrici;

l’obiettivo dell’Italia è arrivare entro il 2021 ad avere il 10 per
cento della superficie coltivata con applicazioni intelligenti sempre più
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evolute e adatte alle produzioni nazionali considerato che ı̀ vantaggi del-
l’agricoltura 4.0 vanno dalla maggior efficienza produttiva e qualitativa
alla riduzione dei costi e dell’impatto ambientali con minor utilizzo di se-
menti, fertilizzanti, agrofarmaci, acqua di irrigazione, carburanti, lubrifi-
canti;

l’innovazione digitale è una leva strategica per il settore agro ali-
mentare italiano, in grado di garantire maggiore competitività a tutta la
filiera, dalla produzione in campo alla distribuzione alimentare, passando
per la trasformazione. II successo delle imprese agricole passa sempre di
più dalla capacità di raccogliere e valorizzare la grande mole di dati che si
genereranno, soprattutto per ottenere il controllo dei costi e l’aumento
della qualità della produzione;

l’Italia si colloca davanti a tutti gli altri Paesi europei per numero-
sità, ma con appena 25,3 milioni di euro d finanziamenti (pari all’l per
cento del finanziamento complessivo) appare ancora marginale per capa-
cità di raccogliere capitali;

tenuto conto che l’articolo 1 del provvedimento in esame esclude il
settore agricolo dagli incentivi all’innovazione e alla formazione introdotti
da Industria 4.0,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in pre-
messa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a sostenere
gli investimenti nella ricerca e nello sviluppo delle tecnologie per agricol-
tura, estendendo pienamente le misure di industria 4.0 al settore agricolo.

G/1354/78/6 e 10

D’Alfonso

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame contiene delle misure parziali e del tutto
inadeguate rispetto alle richieste avanzate dai territori del centro Italia col-
piti da eventi sismici nel 2009 e nel 2016; a dieci anni dal terremoto de
L’Aquila molte urgenze continuano ad essere ignorate. Atre armi dal ter-
remoto che ha interessato molti comuni del centro Italia l’emergenza è an-
cora aperta e la ricostruzione viaggia a velocità diverse,

impegna il Governo:

a procedere alla restituzione delle risorse sottratte al fondo per la
ricostruzione materiale delle aree ricomprese nel cratere del terremoto
del 2009 che il decreto-legge «sblocca cantieri» ha dirottato verso altre
finalità;
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a prevedere misure di potenziamento del personale dei Comuni ri-
cadenti nei territori colpiti dal sisma ed alla armonizzazione dei tratta-
menti salariali ed accessori;

a prorogare il contributo straordinario al comune de L’Aquila ed ai
comuni del cratere per sopperire alle minori entrate e alle maggiori spese;

ad aprire un tavolo presso il Dipartimento della funzione pubblica
al fine di stabilizzare il personale impegnato nella ricostruzione del terre-
moto 2009 secondo le norme vigenti;

a prorogare ulteriormente i termini per la restituzione di tasse e tri-
buti sospesi nel 2009 alle aziende del cratere;

a prevedere la possibilità di incrementare la dotazione di personale
a supporto di Regioni e Comuni presso la Struttura del Commissario
Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori colpiti dagli
aventi sismici del 2016;

al fine di potenziare e accelerare la ricostruzione degli edifici pub-
blici e delle infrastrutture dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009
ad affidare l’approvazione dei progetti definitivi ed esecutivi di opere pub-
bliche ad un organo di direzione denominato «Conferenza permanente»
presieduto dal Provveditore interregionale alle opere pubbliche per il La-
zio, l’Abruzzo e a Sardegna;

a prevedere misure che rendano detraibili le spese effettuate per la
classificazione e certificazione statica e sismica degli immobili adibiti ad
abitazione principale, a seconda abitazione o ad attività produttive rica-
denti nelle zone sismiche;

a prevedere misure di riduzione dei versamenti tributari a favore
dei contribuenti residenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016;

a prevedere un Programma di sviluppo, predisposto dal Commissa-
rio Straordinario, a favore dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del
2016, volto a finanziare interventi di riqualificazione delle attività produt-
tive, di promozione turistica e culturale, d’innovazione tecnologica, di ri-
lancio delle attività imprenditoriali e di accesso al credito a favore delle
piccole e medie imprese;

a prevedere misure di riduzione del carico fiscale per cittadini, pro-
fessionisti e imprese insediate nelle regioni interessate da eventi sismici,
anche attraverso la proroga e l’integrazione delle misure di agevolazione
previste dalla lettera d) del comma 2 dell’articolo 46 del decreto-legge
24 aprile 2017, n. 50 (ZFU);

a disporre, per i beneficiari delle misure di cui all’articolo 33
comma 28 della legge 12 novembre 2011, n. 183, il recupero degli aiuti
dichiarati illegittimi con la decisione della Commissione europea C
(2015) 5549 del 24 agosto 2015 trovi applicazione per gli importi ecce-
denti la soglia de minimis di euro 500 mila ivi compresa la franchigia
al fine di sgravare le imprese dall’ingiusto recupero;

prevedere misure in grado di estendere la normativa in materia di
regolarità contributiva e rispetto della contrattazione nazionale del settore
dell’edilizia agli interventi di ricostruzione relativi agli eventi sismici ve-
rificatisi in Abruzzo nell’anno 2019, tenendo conto altresı̀ della specifica
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condizione delle imprese interessate agli interventi di ricostruzione antece-
dentemente all’entrata in vigore del decreto del ministero del lavoro e
delle Politiche sociali 30 gennaio 2015;

a favorire con misure aggiuntive il completamento dei lavori di ri-
costruzione e di messa in sicurezza delle edilizia pubblica ed in particolare
delle scuole danneggiate dal terremoto del 2009 e del 2016/17.

G/1354/79/6 e 10

Ferrazzi, Margiotta

Il Senato,

premesso che:

l’esame in commissione ha esteso la tipologia di interventi di va-
lorizzazione edilizia sottoposti al regime agevolato, previsto all’articolo 7,
con la previsione di una tassazione ipocatastale fissa di 200 euro invece
dell’aliquota ordinaria del 9% del valore dichiarato nell’atto, a favore
delle imprese di costruzioni o delle società immobiliari che poi vendono
i manufatti entro i successivi 10 anni;

il perimetro dell’agevolazione è stato ampliato notevolmente: oltre
alla originale attività di demolizione e ricostruzione (con variazione volu-
metrica, se ammessa dalle norme urbanistiche), le modifiche hanno ag-
giunto anche tre tipologie di intervento edilizio definite dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, all’articolo 3, comma 1, let-
tere b), c) e d). Si tratta delle manutenzioni straordinarie (lettera b), del
restauro e risanamento conservativo (lettera c) e delle ristrutturazioni edi-
lizie (lettera c);

l’agevolazione è condizionata alla vendita entro dieci anni dell’u-
nità immobiliare, al rispetto delle norme antisismiche e infine all’innalza-
mento di efficienza energetica, almeno di classe A, B oppure nZeb cosid-
detto «energia quasi zero»;

al riguardo appare importante utilizzare la leva dell’incentivo fi-
scale per determinare un effettivo incremento dell’efficienza energetica
del patrimonio immobiliare privato;

si tratta di un progetto di valorizzazione edilizia che determinerà
delle plusvalenze importanti per i costruttori che vedranno crescere il va-
lore dei propri beni in maniera importante;

è importante che anche le amministrazioni comunali potessero
avere un ritorno economico da tale intervento pubblico, da destinare, ad
esempio, a servizi di pubblica utilità,

impegna il Governo:

a prevedere, attraverso l’adozione di ulteriori iniziative normative,
che gli interventi di valorizzazione di cui all’articolo 7 avvengano, nel ri-
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spetto di quanto stabilito all’articolo 16, comma 4) del decreto del Presi-
dente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

G/1354/80/6 e 10

Ferrazzi, Margiotta

Il Senato,

premesso che:

l’esame in commissione ha esteso la tipologia di interventi di va-
lorizzazione edilizia sottoposti al regime agevolato, previsto all’articolo 7,
con la previsione di una tassazione ipocatastale fissa di 200 euro invece
dell’aliquota ordinaria del 9 per cento del valore dichiarato nell’atto, a fa-
vore delle imprese di costruzioni o delle società immobiliari che poi ven-
dono i manufatti entro i successivi 10 anni;

il perimetro dell’agevolazione è stato ampliato notevolmente: oltre
alla originale attività di demolizione e ricostruzione (con variazione volu-
metrica, se ammessa dalle norme urbanistiche), le modifiche hanno ag-
giunto anche tre tipologie di intervento edilizio definite dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, all’articolo 3, comma 1, let-
tere b), c) e d). Si tratta delle manutenzioni straordinarie (lettera b), del
restauro e risanamento conservativo (lettera c) e delle ristrutturazioni edi-
lizie (lettera c);

l’agevolazione è condizionata alla vendita entro dieci anni dell’u-
nità immobiliare, al rispetto delle norme antisismiche e infine all’innalza-
mento di efficienza energetica, almeno di classe A, B oppure nZeb cosid-
detto «energia quasi zero»;

le città e i sistemi urbani hanno una centralità strategica nel conte-
sto di una nuova visione delle politiche per il territorio, che coniuga l’in-
novazione con le esigenze di riqualificazione, rigenerazione e messa in si-
curezza, riduzione del consumo del suolo e valorizzazione del patrimonio
esistente;

in tale ottica i centri storici delle città e la cosiddetta città storica
costituiscono un bene da tutelare e gli interventi ricadenti in queste zone
devono essere coniugati all’interesse superiore del bene collettivo,

impegna il Governo:

a chiarire che la disciplina di cui all’articolo 7 comma 1 non è ap-
plicabile ai centri storici, alle Zone A di cui al decreto ministeriale 2
aprile 1444, come definite negli strumenti urbanistici vigenti e alle aree
e agli immobili di cui agli articoli 10 e 142 del decreto legislativo 22 gen-
naio 2004, n. 42, salvo espressa autorizzazione della competente Sovrin-
tendenza.
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G/1354/81/6 e 10

Mirabelli, Ferrazzi

Il Senato,

premesso che:

l’articolo 19 dispone un rifinanziamento di 100 milioni di euro per
l’anno 2019 del Fondo di garanzia per la prima casa. Il Fondo, ideato nel-
l’ambito di un riordino generale del sistema delle garanzie per l’accesso al
credito delle famiglie e delle imprese dalla legge di stabilità 2014 (legge
n. 147 del 2013), è destinato alla concessione di garanzie, a prima richie-
sta, su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari;

il Fondo, ai sensi del decreto interministeriale 31 luglio 2014, è fi-
nalizzato alla concessione di garanzie, a prima richiesta, nella misura mas-
sima del 50% della quota capitale, tempo per tempo in essere, su mutui
ipotecari o su portafogli di mutui (di ammontare non superiore a
250.000 euro) connessi all’acquisto ed a interventi di ristrutturazione e ac-
crescimento di efficienza energetica di unità immobiliari, site sul territorio
nazionale, da adibire ad abitazione principale del mutuatario, con priorità
per l’accesso al credito da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari
monogenitoriali con figli minori, da parte dei conduttori di alloggi di pro-
prietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati,
nonché dei giovani di età inferiore ai 35 anni titolari di un rapporto di la-
voro atipico;

è di fondamentale importanza dotare tale strumento di risorse con-
grue alle finalità che siano almeno pari a quelle della precedente program-
mazione finanziaria che aveva attribuito risorse per 600 milioni di euro
nel triennio,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in pre-
messa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a incremen-
tare le risorse del Fondo di garanzia per la prima casa, portando il finan-
ziamento almeno a 200 milioni di euro annui per ciascun anno del triennio
2019-2021.

G/1354/82/6 e 10

Ferrazzi, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano, Bellanova, D’Alfonso

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge in commento reca misure per favorire lo sviluppo
dell’economia circolare, mediante la concessione di finanziamenti agevo-
lati e contributi diretti alle imprese e ai centri di ricerca a sostegno di pro-
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getti di ricerca e sviluppo finalizzati ad un uso più efficiente e sostenibile
delle risorse nell’ambito, appunto, dell’economia circolare, per incorag-
giare l’aumento della percentuale di imballaggi riutilizzabili avviati al ri-
ciclo immessi sul mercato e per l’acquisto di prodotti da riciclo e da riuso;

tuttavia si è scelto, ancora una volta, di non dare soluzione ad una
questione di estrema importanza per la cosiddetta «società del riciclaggio»
che l’Unione Europea ci indica come un tassello fondamentale nel disegno
dell’economia circolare. Infatti, continua a non essere risolto il tema della
cessazione della qualifica di rifiuto, la cui norma nazionale di riferimento
è l’articolo 184-ter, del decreto legislativo n. 152 del 2006, a causa dello
stallo in cui si trova tuttora la decretazione ministeriale, scelta a suo
tempo quale via ordinaria per individuare le procedure di recupero per
specifiche tipologie di rifiuto. Tale situazione e la sempre maggiore iner-
zia ed inadeguatezza dimostrata dal recupero in procedura semplificata,
fanno comprendere il successo dimostrato, al contrario, dallo strumento,
ritenuto più realistico e flessibile, offerto dal recupero definito con auto-
rizzazione ordinaria;

inoltre con la sentenza n. 1229 del 28 febbraio 2018, la Sezione
Quarta del Consiglio ha fornito una interpretazione della norma in com-
mento che, di fatto, impedisce il rinnovo delle autorizzazioni esistenti de-
gli impianti di riciclo, o il rilascio di nuove, in mancanza di norme nazio-
nali o europee che stabiliscano i criteri tecnici per la trasformazione dei
rifiuti in materia o prodotto secondario, ossia i criteri End of waste, neces-
sari per il riciclo;

il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 ha modificato il suddetto
comma 3 dell’articolo 184-ter, disponendo che, nelle more dell’adozione
di uno o più decreti di competenza statale di cui al comma 2, possono
continuare ad operare solo agli impianti che al momento dell’entrata in
vigore della norma operavano in procedura semplificata e non anche
quelle che operavano in procedura ordinaria autorizzate mediante un re-
gime transitorio di cui all’articolo 9-bis, lettere a) e b), del decreto-legge
6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
dicembre 2008, n. 210;

le associazioni di categoria rilevano come dopo quasi un anno e
mezzo dalla sentenza del Consiglio di stato che ha bloccato il rilascio
delle autorizzazioni sull’End of Waste (EoW) caso per caso, dopo decine
di appelli dal mondo dell’industria, come dell’ambientalismo, numerosi
emendamenti presentati e subito dopo ritirati, il Governo dà una risposta
assolutamente insufficiente al problema,

impegna il Governo:

ad intervenire con urgenza al fine di superare effettivamente le
problematiche connesse alla sentenza del Consiglio di Stato n. 1229 del
28 febbraio 2018 allineando le disposizioni nazionali alle più recenti diret-
tive europee in materia di economia circolare assicurando il rispetto dei
requisiti ambientali definiti a livello nazionale ed europeo, consentendo
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alle autorità competenti di adottare decisioni specifiche al fine di verifi-
care che determinati rifiuti abbiano cessato di essere tali;

a disporre con urgenza la validità delle autorizzazioni rilasciate in
materia di cessazione della qualifica di rifiuto alla data di entrata in vigore
del provvedimento in commento in attesa di una organica normativa sul-
l’EoW, facendo salve anche le autorizzazioni rilasciate in via ordinaria.

G/1354/83/6 e 10

Verducci, Ginetti, Grimani, D’Alfonso, Astorre, Cirinnà, Parente

Il Senato,

premesso che:

l’articolo 26 dispone la concessione di finanziamenti agevolati e
contributi diretti alle imprese e ai centri di ricerca a sostegno di progetti
di ricerca e sviluppo finalizzati ad un uso più efficiente e sostenibile delle
risorse nell’ambito dell’economia circolare;

le agevolazioni sono concesse in forma di finanziamento agevolato
pari al 50 per cento delle spese e dei costi ammissibili e di contributo di-
retto fino al 20 per cento delle spese e dei costi ammissibili. Per la con-
cessione delle agevolazioni, sono stanziati 140 milioni di euro, di cui 40
milioni per contributi diretti, a valere sulle disponibilità per il 2020 del
Fondo Sviluppo e Coesione e 100 milioni per finanziamenti agevolati, a
valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli
investimenti in ricerca (FRI) rimaste non utilizzate;

è importante destinare parte di tali risorse per sostenere la ripresa e
lo sviluppo del tessuto produttivo delle aree colpite dagli eventi calamitosi
dell’agosto e ottobre 2016 e del gennaio 2017, tramite la concessione di
aiuti alle imprese aventi unità locali nell’area del cosı̀ detto «cratere»,
per progetti di ricerca e sviluppo o riconversione dei processi produttivi
nell’ambito dell’economia circolare,

impegna il Governo:

a finalizzare almeno il 30 per cento delle risorse di cui al comma 6
dell’articolo 26 per progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell’ambito di
una o più unità locali ubicate nel territorio di uno o più Comuni colpiti dal
sisma del 24 agosto 2016, dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016 e dal
sisma del 18 gennaio 2017 di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-
legge n. 189 del 2016.
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G/1354/84/6 e 10

Parente, Patriarca, Laus, Nannicini, Bellanova, D’Alfonso

Il Senato,

premesso che:

fino al 5 luglio è stata prorogata la consultazione pubblica aperta
da ANAC relativa al documento predisposto dalla stessa autorità «Linee
guida recanti ’’Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali’’»,
destinata ad aggiornare, dopo i cambiamenti normativi intercorsi (Codice
degli appalti e Codice del Terzo settore) la determinazione 32/2016 «Li-
nee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle coo-
perative sociali»;

già il titolo del nuovo documento sembra riferirsi alla volontà di
lavorare sull’ambito dei servizi sociali da chiunque prestati, salvo poi ri-
cavare spazi specifici per il terzo settore, nonostante sia la Riforma del
terzo settore (106/2016) sia il conseguente Codice (decreto legislativo n.
117 del 2017) abbiano definito proprio la specificità di organizzazioni
omologhe a quelle pubbliche per finalità e per ruolo affidato nella risposta
ai bisogni sociali. Risulta pur vero che il nuovo documento nasce da un
parere reso dal Consiglio di Stato, la scorsa estate, nel quale si limitava
fortemente le possibilità degli enti pubblici di ricorrere alla copro get-
taione dei servizi sulla base del fatto che qualora la relazione tra enti pub-
blici e Terzo settore implichi un flusso di risorse economiche a vantaggio
del Terzo settore, sia necessario ricorrere alle procedure previste dal Co-
dice degli appalti;

nel contempo, sempre più enti locali hanno acquisito la consapevo-
lezza che il «sistema integrato di interventi e servizi» che istituzional-
mente sono chiamati a costruire non può essere tale se costituito da sog-
getti tra loro ostili e in concorrenza, ma richiede invece che sia i soggetti
pubblici che quelli della società civile condividano responsabilità e risorse
per dare risposte ai bisogni sociali nel rispetto sempre dell’evidenza pub-
blica e trasparenza in tutti i passaggi;

in particolare, la legge n. 106 del 2016 e il conseguente Codice al-
l’articolo l’articolo 55 pongono il Terzo settore non come mero fornitore
di servizi, ma come soggetto partecipe e corresponsabile, al pari delle pub-
bliche amministrazioni, dell’interesse pubblico, in adempimento all’arti-
colo 118, quarto comma, della nostra Costituzione;

secondo le nuove linee guida, su cui si sta svolgendo la consulta-
zione, l’ambito di applicabilità dell’articolo 55 del Codice del Terzo set-
tore risulterebbe fortemente limitato, nonostante questo preveda, come già
evidenziato, la coprogrammazione e coprogettazione come strumenti ordi-
nari delle relazioni tra Enti pubblici e Terzo settore, in particolare i casi di
coproduzione collaborativa tra enti pubblici e Enti di Terzo settore che
esercitano una funzione di interesse generale in adempimento al principio
costituzionale di sussidiarietà,
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impegna il Governo:

a predisporre ogni misura normativa e di confronto volta a dare
piena applicazione ai principi posti dall’articolo 55 del decreto legislativo
n. 117 del 2017, Codice del Terzo Settore, affinché si possa trovare un
reale e concreto equilibrio tra le esigenze di efficienza, controllo e traspa-
renza rappresentate da ANAC con quelle di coprogrammazione, coproget-
tazione sussidiarietà necessarie ad una efficacia erogazione delle presta-
zioni messe in campo dagli Enti del Terzo settore.

G/1354/85/6 e 10

Parente, Patriarca, Laus, Nannicini, Bellanova, D’Alfonso

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame reca una serie di misure volte alla cre-
scita economica e alla risoluzione di specifiche situazioni di crisi tra cui
alcune relative agli enti del Terzo settore;

gli enti del terzo settore non sono solo luoghi dove operano i vo-
lontari, ma anche soggetti che forniscono occupazione a lavoratori interes-
sati a coniugare le proprie esigenze occupazionali con il benessere della
comunità;

la misura del 5 per mille quale fonte sicura e costante di finanzia-
mento per gli enti non profit, è stata introdotta per la prima volta in via
sperimentale con la legge di bilancio 2006 (commi 337-340 dalla legge
23 dicembre 2005, n. 266) e poi successivamente stabilizzata con la legge
di bilancio 2015 (comma 154 legge n. 190 del 2014) con uno stanzia-
mento annuo pari a 500 milioni a decorrere dal 2015;

con le dichiarazioni dei redditi del 2017, il 5 per mille dei contri-
buenti sembra aver raggiunto, se non addirittura forato, la copertura pre-
vista dei 500 milioni e, se cosı̀ fosse gli importi che le varie realtà si ve-
dranno bonificare saranno tutte riparametrate per stare sotto il tetto previ-
sto. In altre parole, tutti riceveranno un po’ meno soldi di quanto gli ita-
liani, con le loro firme, non abbiano in realtà loro destinato;

entro il 3 agosto 2019 le attuali Onlus, organizzazioni di volonta-
riato (ODV) e associazioni di promozione sociale (APS) dovranno ade-
guare i propri statati in base alle norme contenute nella riforma del Terzo
settore del 2018, diventando cosı̀ pienamente operativo il Registro unico
nazionale del Terzo settore che ricomprenderà nella categoria degli enti
del volontariato tutti gli Enti del Terzo Settore e non più solo Onlus,
enti del volontariato e associazioni di promozione sociale, aumentando
cosı̀ notevolmente la platea dei possibili beneficiari del 5 per mille,
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impegna il Governo:

ad individuare le risorse economiche necessarie ad innalzare lo
stanziamento a copertura del beneficio del 5 per mille considerando anche
il probabile aumento della platea dei beneficiari a seguito dell’entrata a
regime del nuovo Registro unico nazionale del Terzo settore.

G/1354/86/6 e 10

Saviane, Ripamonti, Marti, Pietro Pisani, Pianasso

Il Senato,

premesso che:

nel corso dell’esame in sede referente del disegno di legge di con-
versione del decreto-legge n. 34 del 2019 (cd. Decreto crescita, A.C.
1807) è stata introdotta all’articolo 7 una norma che attribuisce ad IVASS
- autorità di vigilanza assicurativa - poteri propri di un’autorità macropru-
denziale. Nella specie, all’Istituto verrebbe consentito di adottare misure
preventive o correttive anche nei confronti delle singole imprese di assi-
curazione o riassicurazione, con «finalità di salvaguardia della stabilità
del sistema finanziario nel suo complesso e del contrasto di rischi siste-
mici, ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni dell’ordinamento euro-
peo relative alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario del-
l’Unione europea». In seno a tali poteri, la norma intende attribuire a
IVASS - oltre agli ordinari poteri di intervento conferiti alle autorità di
vigilanza a seguito della valutazione condotta sui singoli soggetti vigilati
- la facoltà di disporre limitazioni, restrizioni temporanee o differimenti,
per determinate tipologie di operazioni o facoltà esercitabili dai contraenti;

l’attribuzione ad IVASS di poteri propri delle autorità macropru-
denziali discenderebbe, secondo quanto disposto dalla norma, da «disposi-
zioni dell’ordinamento europeo relative alla vigilanza macroprudenziale
del sistema finanziario dell’Unione europea»; l’ordinamento europeo rela-
tivo alla vigilanza macroprudenziale consta di due atti normativi fonda-
mentali: il Regolamento UE 1092/2010 istitutivo del Comitato Europeo
per il Rischio Sistemico (CESR) e la Raccomandazione del CERS
2011/3. Quest’ultima, in particolare raccomanda l’istituzione, in tutti i
paesi membri, di un’autorità responsabile della politica macroprudenziale
che abbia come «obiettivo ultimo la salvaguardia della stabilità del si-
stema finanziario nel suo insieme». Tale autorità: 1) deve essere identifi-
cata in modo chiaro e trasparente; 2) può essere costituita da una istitu-
zione a sé stante ovvero da un Comitato composto dalle autorità del set-
tore finanziario; 3) deve essere dotata di poteri definiti in modo chiaro;

la delega al recepimento della raccomandazione era contenuta nella
legge di delegazione europea 2015, (Legge 170 del 12 agosto 2016), ma i
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termini per l’adozione dei relativi decreti legislativi sono ormai decorsi
senza che la delega sia stata esercitata;

con riferimento all’Italia, l’articolo 3, comma 1 del Codice delle
Assicurazioni Private (CAP) - nel recepire l’articolo 27 della direttiva Sol-
vency II (direttiva 2009/138) - assegna all’IVASS la tutela degli assicurati
come obiettivo prioritario, subordinandogli esplicitamente la stabilità del
sistema e dei mercati finanziari. Esso infatti dispone che «scopo principale
della vigilanza è l’adeguata protezione degli assicurati e degli aventi di-
ritto alle prestazioni assicurative e che a tal fine VIVASS persegue la
sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e riassicurazione,
nonché, unitamente alla CONSOB, ciascuna secondo le rispettive compe-
tenze, la loro trasparenza e correttezza nei confronti della clientela. Altro
obiettivo della vigilanza, ma subordinato al precedente, è la stabilità del
sistema e dei mercati finanziari»;

di conseguenza, la norma introdotta in seno al decreto Crescita pre-
senta elementi di incompatibilità sia con l’ordinamento comunitario (rac-
comandazione CERS sul fronte macro prudenziale, Direttiva Solvency II
sul fronte della tutela degli assicurati) sia con le finalità che l’ordinamento
nazionale affida all’IVASS; dunque, l’IVASS si troverebbe a sostituire
surrettiziamente l’autorità prevista dall’ordinamento europeo, potendo in-
generare dubbi di legittimità dei provvedimenti macroprudenziali assunti,

impegna il governo:

ad assumere ogni iniziativa legislativa necessaria per:

istituire l’Autorità per le politiche macroprudenziali designata ai
sensi della raccomandazione CERS/2011/3 e ad affidare alla medesima
ovvero - in assenza di questa - al MEF il potere di dichiarare la sussi-
stenza di rischi per la stabilità finanziaria e di raccomandare all’IVASS
l’esercizio dei poteri macroprudenziali previsti dalle norme;

circoscrivere i predetti poteri macroprudenziali al potere di sospen-
dere temporaneamente le prestazioni dovute dalle compagnie in caso di
esercizio del diritto di riscatto di polizze sulla vita;

prevedere l’utilizzo di tali poteri - oltre che erga omnes - anche su
singole compagnie o su alcune tipologie di polizze sulla vita.

G/1354/87/6 e 10

Gallone, Berutti, Papatheu, Alfredo Messina

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante
misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche si-
tuazioni di crisi»,
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premesso che:

il provvedimento in esame prevede alcune misure finalizzate a fa-

vorire il recupero dei rifiuti e dare un impulso all’economia circolare;

in particolare il testo del disegno di legge contiene agevolazioni a

sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi

produttivi nell’ambito dell’economia circolare; disposizioni in materia di

rifiuti e di imballaggi; agevolazioni fiscali sui prodotti da riciclo e riuso;

nel nostro Paese vi sono molti settori produttivi che beneficereb-

bero di una efficace e puntuale normativa che regolamenti finalmente la

«qualifica di fine rifiuto» ossia il momento in cui un rifiuto cessa di essere

tale, e che consenta che un residuo di lavorazione sia gestibile come sot-

toprodotto;

in questi giorni con una lettera congiunta, Confindustria Toscana

Nord, Confartigianato Imprese Prato, Cna Toscana Centro e l’associazione

Astri, hanno chiesto un incontro al Ministro dell’ambiente Sergio Costa,

con un invito a Prato per rendersi conto di persona delle difficoltà imposte

dalle normative per il riutilizzo delle fibre tessili;

nella lettera viene ricordata la rilevanza del distretto pratese e si

evidenzia che, se fosse una nazione, sarebbe la settima in Europa per

peso nel settore tessile. Ma soprattutto si sottolinea come la tradizionale

propensione del distretto al riutilizzo delle fibre sia ostacolata da norma-

tive troppo vincolanti e restrittive sia per il pre-consumo (residui di petti-

natura, filatura, tessitura, rifinizione e confezione, vale a dire cascami, te-

state, fila, frasami, ritagli) sia per il post-consumo (gli abiti usati). Si tratta

di provvedimenti che nascono da indirizzi europei ma che hanno nelle le-

gislazioni nazionali i loro principali riferimenti;

ricordiamo che all’interno del comparto, il distretto tessile di Prato

(che include 12 comuni in un’area a cavallo tra le province di Prato, Pi-

stoia e Firenze) rappresenta ancora oggi il primo distretto europeo per pro-

duzione tessile e storicamente il primo che realizza un ciclo tessile ad eco-

nomia circolare;

come ha sottolineato la delegata di Confindustria Toscana Nord per

la sostenibilità, Fabia Romagnoli, per arrivare a far sı̀ che un residuo di

lavorazione sia gestibile come sottoprodotto anziché finire fra i rifiuti le

imprese devono espletare adempimenti complessi e onerosi soprattutto

per quelle più piccole. Sul versante del post-consumo, invece, il tessile ne-

cessiterebbe di una più snella ed efficiente regolazione delle normative

«end of wast»;

peraltro la normativa attuale è poco chiara e lascia spazio a varie

interpretazioni, e l’imprenditore corre quindi il rischio di essere accusato

di traffico illecito di rifiuti; va infine ricordato che la differenziata sul tes-

sile sarà obbligatoria nel 2024 (come da direttiva quadro sui rifiuti, appro-

vata dal Parlamento europeo ed entrata in vigore nel 2018),
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impegna il Governo:

a prevedere opportune iniziative normative urgenti in materia di
qualifica di sottoprodotti e cessazione della qualifica di rifiuto rendendo
chiaro il momento in cui si ha la cessazione della qualifica di rifiuto,
per favorire realmente lo sviluppo dell’economia circolare, in particolare
quella del settore tessile consentendo a questo importante comparto di po-
ter svolgere l’attività di recupero e riutilizzo di materiali tessili nell’atti-
vità produttiva, attingendo in tal modo solo in minima misura alle materie
prime.

G/1354/88/6 e 10

Mallegni, Gasparri, Conzatti, Damiani, Berardi, Toffanin

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Misure urgenti di
crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi de-
creto legge 30 aprile 2019, n. 34,

premesso che:

l’articolo 27 del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 114, al
comma 1, lettera a) definisce il commercio al dettaglio su aree pubbliche
l’attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti
e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio
marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità,
attrezzate o meno, coperte o scoperte;

il medesimo l’articolo, al comma 1, lettera b) definisce per aree
pubbliche, le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà pri-
vata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualun-
que natura destinata ad uso pubblico;

sempre l’articolo 27, al comma 1, lettera d) definisce mercato, l’a-
rea pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, compo-
sta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all’esercizio dell’attività
per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l’offerta inte-
grata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l’e-
rogazione di pubblici servizi;

l’articolo 28 del citato decreto, al comma 1 dispone che il commer-
cio sulle aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione
o su qualsiasi area purché in forma itinerante;

l’articolo 17 del decreto-legge del 23 ottobre 2018, n. 119, conver-
tito, dalla legge del 17 dicembre 2018, n. 136, al comma 1, lettera a), reca
l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi di-
sponendo che a decorrere dal 1º gennaio 2020 i soggetti che effettuano le
operazioni di commercio al minuto e attività assimilate, memorizzano
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elettronicamente e trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i
dati relativi ai corrispettivi giornalieri. Tale obbligo si applica a decorrere
dal 1º luglio 2019 ai soggetti con un volume di affari superiore ad euro
400.000;

la tenuta dei registri (registrazione delle fatture e registrazione de-
gli acquisti) con sistemi elettronici è considerata regolare in difetto di tra-
scrizione su supporti cartacei, se in sede di accesso, ispezione o verifica
gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono
stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed il
loro presenza;

i commercianti al minuto possono annotare in apposito registro, re-
lativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno, l’ammontare glo-
bale dei corrispettivi delle operazioni imponibili e delle relative imposte,
distinto secondo l’aliquota applicabile, nonché l’ammontare globale dei
corrispettivi delle operazioni distintamente per ciascuna tipologia di ope-
razioni ivi indicata,

considerato che:

l’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 21 di-
cembre 1996, n. 696 indica le operazioni non soggette all’obbligo di cer-
tificazione per le quali, quindi, non è obbligatoria l’emissione della fat-
tura, come ad esempio:

a) le cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati esclu-
sivamente dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

b) le cessioni di prodotti agricoli effettuate dai produttori agri-
coli;

c) le cessioni di giornali quotidiani, di periodici, di supporti in-
tegrativi, di libri, con esclusione di quelli d’antiquariato;

d) le somministrazioni di alimenti e bevande rese in mense
aziendali, interaziendali, scolastiche ed universitarie nonché in mense po-
polari gestite direttamente da enti pubblici e da enti di assistenza e di be-
neficenza;

e) le cessioni da parte di venditori ambulanti di palloncini, pic-
cola oggettistica per bambini, gelati, dolciumi, caldarroste, olive, sementi
e affini non muniti di attrezzature motorizzate, e comunque da parte di
soggetti che esercitano, senza attrezzature, il commercio di beni di modico
valore, con esclusione di quelli operanti nei mercati rionali;

f) le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate in forma
itinerante negli stadi, stazioni ferroviarie e simili, nei cinema, teatri ed al-
tri luoghi pubblici e in occasione di manifestazioni in genere;

g) le cessioni di cartoline e souvenirs da parte di venditori am-
bulanti, privi di strutture motorizzate;

l’introduzione del registratore telematico penalizzerà ulteriormente
molte piccole aziende già duramente colpite dalla persistente crisi econo-
mica e dai nuovi adempimenti burocratici come la fatturazione elettronica,
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impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di inserire tra le categorie di soggetti indi-
cati dall’articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 21 di-
cembre 1996, n. 696, anche le piccole e micro imprese. Settore che neces-
sita di una semplificazione fiscale al fine di incentivare il ricambio gene-
razionale garantendo allo stesso tempo innovazione, riqualificazione e un
miglior futuro ai mercati.

G/1354/89/6 e 10

Conzatti

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 1354 di conversione
in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante: «Misure urgenti
di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi»,

premesso che:

la disciplina riguardante le c.d. «società di comodo» è stata intro-
dotta nel nostro ordinamento dal comma 1 dell’articolo 30 (Società di co-
modo. Valutazione dei titoli) della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Mi-
sure di razionalizzazione della finanza pubblica), al fine di perseguire
l’ambizioso obiettivo di contrastare comportamenti elusivi, rappresentati
dalla «classica» interposizione di una società fittizia, quale soggetto tito-
lare di determinati beni che, invece, rimanevano nella piena disponibilità
dei soci della stessa o dei loro familiari;

in particolare, secondo quanto disposto dal richiamato dettato nor-
mativo - con riferimento all’articolo 30 della citata legge n. 724 del 1994
- viene attribuita una determinata redditività alle varie poste di attivo pa-
trimoniale proprie di un soggetto diverso dalle persone fisiche e, conse-
guentemente, viene assunta la qualifica di società di comodo (o non ope-
rativa) da quella società - salvo specifiche esimenti - che non raggiunge il
volume di ricavi determinato con l’applicazione dei coefficienti di reddi-
tività stabiliti dallo stesso articolo;

in altri termini, la qualifica di società di comodo è determinata
sulla base del confronto tra: 1) i ricavi ed altri componenti positivi di red-
dito effettivamente conseguiti nel periodo d’imposta di riferimento; 2) e i
ricavi presunti applicando percentuali prestabilite dalla normativa in com-
mento, al valore fiscalmente riconosciuto di determinati beni, quali ad
esempio gli immobili, le partecipazioni, ecc.;
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è opportuno che la norma, seppur corretta nel sul intento, venga
necessariamente rivista per quanto riguarda l’importo delle percentuali
per la determinazione dei «ricavi presuntivi minimi» da raggiungere, cal-
colate sul valore fiscalmente riconosciuto delle immobilizzazioni iscritte a
bilancio per le seguenti ragioni: a) molte società immobiliari hanno pro-
ceduto nel 2008 (primissimi anni di crisi dove il valore di mercato degli
immobili non aveva ancora subito una significativa riduzione) alla rivalu-
tazione del valore contabile dei propri immobili portandoli a livelli che ad
oggi sono assolutamente «fuori mercato». Ad oggi però si trovano a dover
calcolare i ricavi presuntivi applicando le percentuali, previste dalla nor-
mativa in oggetto, su importi contabili che non corrispondono più al reale
valore di mercato, ma si stima essere di circa il 30 per cento inferiore ri-
spetto al periodo pre crisi; b) le percentuali si calcolano sui valori di bi-
lancio al lordo degli ammortamenti e quindi non sono considerate situa-
zioni di vetustà degli immobili (ovvio che il valore degli affitti di un im-
mobile vetusto è inferiore rispetto ad un immobile nuovo); c) le percen-
tuali si applicano «massivamente» al valore complessivo di ogni tipologia
di beni immobili posseduti dalla società tra i quali ci potrebbero essere
immobili di difficile locazione (per la posizione, per la crisi economica
della zona in cui si trovano, per modifiche della viabilità che li hanno
resi meno «appetibili»...); d) difficoltà da parte dei contribuenti di farsi ac-
cogliere da parte dell’AdE degli interpelli disapplicativi,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di assumere iniziative volte a prevedere la
riduzione delle percentuali di determinazione dei ricavi presuntivi, di cui
alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 30 di cui in premessa.

G/1354/90/6 e 10

Berardi

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1354 «Conversione in
legge del decreto-legge 30 aprile

2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la
risoluzione di specifiche situazioni di crisi», trasmesso dalla Camera dei
Deputati,

premesso che:

il disegno di legge A.S. 1354 «Conversione in legge del decreto-
legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica
e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi» è un provvedimento
che interviene anche su disposizioni relative agli obblighi di trasparenza
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posti in capo ai partiti e ai movimenti politici, nonché alle fondazioni, as-
sociazioni e comitati agli stessi equiparati;

si sono poste le basi per il riavvio di ordinarie relazioni sindacali e
per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale delle
pubbliche amministrazioni, relativamente al triennio 2019-2021, alla luce
dei finanziamenti stanziati in favore di questi dall’articolo 1, comma 440
della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

per procedere ai rinnovi dei contratti delle aree e dei comparti
della dirigenza per il triennio 2019/2021 è necessario dover accertare la
rappresentatività delle oo.ss. rappresentative attraverso la stipula del rela-
tivo accordo quadro, indipendentemente da una variazione delle nuove
aree e dei nuovi comparti;

in data 15 gennaio 2019 il Collegio di indirizzo e controllo dell’A.-
Ra.N., con la delibera n. 1, ha approvato le tabelle contenenti, per il trien-
nio contrattuale 2019-2021, l’accertamento provvisorio della rappresenta-
tività delle Organizzazioni sindacali nelle aree e nei comparti di contrat-
tazione, attestando, per il comparto istruzione e ricerca, all’ANIEF una
percentuale del 6.16 per cento;

il carattere di provvisorietà dell’accertamento della rappresentati-
vità di comparto deriva dalla circostanza che non è stato ancora stipulato
il CCNQ di definizione dei comparti e delle aree di contrattazione per il
triennio 2019-2021 né di attribuzione dei distacchi e permessi alle OO. SS
Rappresentative per il triennio medesimo;

in assenza della definizione del CCNQ di cui sopra, non è possibile
procedere all’assegnazione delle prerogative sindacali spettanti alle
OO.SS. (diritto di assemblea in orario di servizio; distacchi, semi distac-
chi, aspettative, semi aspettative sindacali; diritto alle informative e con-
vocazioni);

il Dipartimento della funzione pubblica ha emanato l’atto di indi-
rizzo all’Aran per le ipotesi di CCNQ di ripartizione dei distacchi e per-
messi tra le associazioni sindacali rappresentative nei comparti e nelle aree
di contrattazione nel triennio 2019-2021 e per l’ipotesi di CCNQ per la
definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale
(2019-2021);

in data 24 aprile 2019 con l’accordo firmato a Palazzo Chigi tra i
sindacati rappresentativi della scuola per il triennio 2016/2018 e il Go-
verno, s’intende nel prossimo CCNL reperire ulteriori risorse per aumen-
tare gli stipendi del personale della scuola;

l’Aran ha già per la quarta volta convocato i tavoli per la sigla
delle ipotesi di CCNQ in oggetto in data 26 giugno e che sembra palesarsi
una maggioranza tra le confederazioni rappresentative favorevole alle ipo-
tesi presentate dall’ARAN stesso su atto di indirizzo del Ministero della
Funzione Pubblica,

impegna il Governo:

a favorire l’approvazione delle ipotesi di CCNQ di definizione dei
comparti e delle aree di contrattazione per il triennio 2019-2021 e di at-
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tribuzione dei distacchi e permessi alle OO.SS. rappresentative per il trien-
nio medesimo, e comunque, di quella relativa all’attivazione dei distacchi
e dei permessi, entro il 30 giugno, data entro la quale deve giungere al
Miur l’indicazione del personale docente collocato in distacco e/o aspetta-
tiva per il prossimo anno scolastico.
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COMMISSIONI 9ª e 13ª RIUNITE

9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)

13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Martedı̀ 25 giugno 2019

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 28

Presidenza della Presidente della 13ª Commissione
MORONESE

Orario: dalle ore 9,40 alle ore 10,25

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE

IN RELAZIONE AI DISEGNI DI LEGGE SUL CONSUMO DEL SUOLO

Plenaria

7ª Seduta

Presidenza della Presidente della 13ª Commissione

MORONESE

La seduta inizia alle ore 11,40.

AFFARI ASSEGNATI

Sulla normativa sui nitrati di origine agricola, anche con riferimento alla situazione in

Campania oggetto della deliberazione della Giunta regionale n. 762 del 5 dicembre

2017 (n. 93)

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

cui all’articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta dell’11 giugno.
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La relatrice NUGNES (M5S) ricorda di aver trasmesso lo scorso 22
febbraio al relatore per la 9ª Commissione, senatore Bergesio, una prima
proposta di risoluzione sull’affare assegnato in esame al fine di raccogliere
eventuali osservazioni e suggerimenti. Riprendendo oggi l’esame dell’af-
fare assegnato, ritiene che si possa ripartire da quella prima proposta ai
fini della predisposizione di un documento condiviso da sottoporre all’e-
same delle Commissioni riunite. Per quanto concerne più specificamente
la tematica oggetto dell’affare assegnato, fa presente che la regione Cam-
pania ha fissato per il mese di marzo del 2020 il termine entro cui le
aziende zootecniche dovranno riunirsi in consorzi per il trattamento dei
fanghi provenienti dai reflui. Dal momento che era stato a suo tempo ipo-
tizzato di sollecitare il Governo affinché intervenisse per promuovere il
raggiungimento di una soluzione analoga a quella stabilita dalla regione
Campania, segnala tale circostanza come un fatto positivo. In conclusione,
ritiene possibile ipotizzare la predisposizione di una proposta di risolu-
zione condivisa con l’altro relatore per l’inizio della prossima settimana.

Il senatore BERGESIO (L-SP-PSd’Az), relatore per la 9ª Commis-
sione, concorda con la correlatrice Nugnes per predisporre, di comune ac-
cordo, una proposta di risoluzione sull’affare assegnato da sottoporre alle
Commissioni riunite, che tenga conto di tutti gli aspetti segnalati.

La senatrice LONARDO (FI-BP) osserva che la delibera sulla pre-
senza di nitrati in agricoltura adottata dalla regione Campania ha manife-
stato molti problemi, in funzione dell’applicazione e delle modalità di ana-
lisi che sono state effettuate per la delimitazione delle aree ritenute vulne-
rabili e quindi da assoggettare a limiti più stringenti per il contenuto di
nitrati.

In particolare, le maggiori criticità si sono avute per l’utilizzo dei va-
lori dei nitrati nelle acque superficiali come valore per definire le zone
vulnerabili, laddove la direttiva europea precisa che i valori rilevati nelle
acque superficiali devono essere utilizzati solo per attenzionare le aree e
non per definire quelle di tipo vulnerabile. Infatti, i valori dei nitrati do-
vrebbero essere rilevati nelle acque profonde e non in quelle superficiali,
anche in considerazione della dinamicità delle acque stesse, che impor-
rebbe un numero di campionamenti più elevato.

Segnala che un’applicazione rigida della suddetta delibera regionale
rischia di diminuire ulteriormente la già ridotta quantità di carbonio pre-
sente nelle aree foraggiere, con la conseguenza che, anziché ai liquami
di origine zootecnica, si dovrà fare ricorso ai concimi chimici, con grave
danno per l’ambiente. Invita quindi i relatori a considerare tali aspetti ai
fini della stesura dello schema di risoluzione.

Il senatore TARICCO (PD) si riserva di valutare con attenzione lo
schema di risoluzione che sarà presentato dai relatori. Oltre al problema
specifico della regione Campania, rileva che la risoluzione dovrà affron-
tare anche l’emergenza nitrati in agricoltura che si sta verificando in nu-
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merose altre regioni italiane, molte delle quali stanno incorrendo in proce-
dure di infrazione per non aver rispettato i limiti ovvero per la qualità e
quantità delle analisi di monitoraggio condotte. Come segnalato anche
dalla senatrice Lonardo, vi è un problema generale di gestione dei reflui
zootecnici in agricoltura, a fronte dell’uso sempre più esteso dei concimi
chimici, di cui quindi la risoluzione dovrà tenere conto.

La presidente MORONESE sollecita in conclusione i relatori a predi-
sporre una proposta di risoluzione in tempi rapidi, possibilmente entro l’i-
nizio della prossima settimana, in modo tale da poter consentire l’organiz-
zazione di una seduta delle Commissioni riunite già per il prossimo mar-
tedı̀ 2 luglio.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,50.
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AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Martedı̀ 25 giugno 2019

Sottocommissione per i pareri

42ª Seduta

Presidenza del Presidente

BORGHESI

La seduta inizia alle ore 14.

(1200) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in
materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, approvato dalla Camera

dei deputati

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

Il relatore BORGHESI (L-SP-PSd’Az), esaminato il disegno di legge

in titolo ed i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di

competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1260) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana
e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l’applicazione della Convenzione europea di
estradizione del 13 dicembre 1957, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017; b) Accordo tra la
Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l’applicazione della
Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto
a Belgrado il 9 febbraio 2017, approvato dalla Camera dei deputati

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

Il relatore BORGHESI (L-SP-PSd’Az) riferisce sul disegno di legge

in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere

non ostativo.
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La Sottocommissione conviene.

(1261) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Go-
verno della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Mi-
lano l’8 settembre 2015; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Go-
verno della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Mi-
lano l’8 settembre 2015, approvato dalla Camera dei deputati

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

Il relatore BORGHESI (L-SP-PSd’Az) riferisce sul disegno di legge
in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere
non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1262) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di assistenza giudiziaria
in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad
Astana il 22 gennaio 2015; b) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la
Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015, approvato dalla Camera

dei deputati

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

Il relatore BORGHESI (L-SP-PSd’Az) riferisce sul disegno di legge
in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere
non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(641) Michela MONTEVECCHI ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 19 febbraio
2004, n. 59, in materia di formazione del personale docente e amministrativo, tecnico e
ausiliario della scuola dell’infanzia

(Parere alla 7ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul te-

sto. Parere in parte non ostativo con condizioni e osservazioni, in parte non ostativo sugli

emendamenti)

Il relatore BORGHESI (L-SP-PSd’Az), dopo aver esaminato il dise-
gno di legge in titolo propone di esprimere, per quanto di competenza,
un parere non ostativo.

Esaminati altresı̀ i relativi emendamenti, propone di esprimere, per
quanto di competenza, i seguenti pareri:

– parere non ostativo sull’emendamento 1.6, a condizione che il rife-
rimento al personale educativo degli asili nido sia riferito all’intero arti-
colo 3-bis, introdotto dal provvedimento in esame al decreto legislativo
n. 59 del 2004; si segnala inoltre che, ai sensi dell’articolo 2 del decreto
legislativo n. 65 del 2017, gli asili nido costituiscono solo una delle arti-



25 giugno 2019 1ª Commissione– 133 –

colazioni dei servizi educativi per l’infanzia, e che perciò sarebbe preferi-

bile fare riferimento alle definizioni contenute in quel testo;

– parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione conviene.

(763) Bianca Laura GRANATO ed altri. – Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107,
in materia di ambiti territoriali e chiamata diretta dei docenti

(Parere alla 7ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BORGHESI (L-SP-PSd’Az), dopo aver esaminato l’ulte-

riore emendamento 1.100 riferito al disegno di legge in titolo, propone

di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(658) Nunzia CATALFO ed altri. – Disposizioni per l’istituzione del salario minimo
orario

(Parere alla 11ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BORGHESI (L-SP-PSd’Az), dopo aver illustrato l’ulteriore

emendamento 4.1(testo 2) riferito al disegno di legge in titolo, propone di

esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri
atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2018, approvato dalla Camera

dei deputati

(Parere alla 14ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BORGHESI (L-SP-PSd’Az), esaminati gli ulteriori emen-

damenti 6.1 (testo 2), 19.1 (testo 2) e 20.0.1 (testo 2), riferiti al disegno

di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere

non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,10.
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Plenaria

87ª Seduta

Presidenza del Presidente
BORGHESI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Santangelo.

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE REFERENTE

(214-515-805-B) Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di ridu-
zione del numero dei parlamentari, approvato, in prima deliberazione, dal Senato, in un

testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge costituzionale d’iniziativa dei senatori

Quagliariello; Calderoli e Perilli; Patuanelli e Romeo; e approvato, senza modificazioni, in

prima deliberazione, dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore CALDEROLI (L-SP-PSd’Az) ricorda che lo scorso 9 mag-
gio la Camera dei deputati ha approvato in prima deliberazione il disegno
di legge costituzionale in titolo, con il quale si rende concreta la prospet-
tiva di una consistente riduzione del numero dei parlamentari. Sottolinea
che, non essendo state apportate modifiche al lavoro svolto in prima let-
tura al Senato, è ora possibile procedere in tempi rapidi alla seconda de-
liberazione richiesta dall’articolo 138 della Costituzione, che non prevede
la possibilità di apportare modifiche, ma richiede una maggioranza quali-
ficata per l’approvazione; ritiene opportuna, quindi, una approfondita ri-
flessione sulle ragioni alla base della riforma, prima di procedere alla de-
cisione.

Ricorda, innanzitutto, che le modifiche apportate in prima lettura in-
tervengono su disposizioni che sono già state modificate nella III legisla-
tura. L’originaria formulazione degli articoli 56 e 57, scritta dai Padri co-
stituenti, prevedeva infatti un numero variabile di deputati e senatori, in
base alla popolazione: uno ogni 80.000 abitanti alla Camera e uno ogni
200.000 al Senato. Dopo i primi 15 anni, poiché la popolazione cresceva
e con essa i parlamentari, si decise di modificare il criterio introducendo il
numero fisso di 630 deputati e 315 senatori. Nell’immediato vi fu un in-
cremento del numero dei parlamentari, in quanto i deputati che votarono
la riforma nel 1963 erano 596, contro i 574 del 1948, ma in prospettiva il
risparmio è stato evidente, perché senza quell’intervento oggi – sulla base
del censimento del 2011 – i deputati sarebbero addirittura 743. Tra l’altro,
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il calcolo andrebbe fatto sulla base della popolazione, ovvero dei residenti
e non dei soli cittadini italiani. In Senato, invece, applicando il sistema
originario, oggi i senatori sarebbero 297, senza considerare i senatori a
vita, mentre nel 1963 erano solo 279. Sottolinea, quindi, che in qualche
misura si sta tornando alle origini della Repubblica, se non nelle norme,
almeno nei numeri.

Osserva, inoltre, che anche nell’esperienza statutaria si riscontrava
una certa variabilità nella composizione della Camera elettiva – in quanto
lo Statuto non prevedeva un numero di deputati, che si attestò intorno ai
500 – e soprattutto della Camera alta, composta da senatori a vita di no-
mina regia che passarono gradualmente dai 58 membri del 1848 ai 520 del
1940.

All’Assemblea costituente la questione fu ampiamente dibattuta e,
proprio perché il numero fisso non fu mai preso in considerazione, vi
fu la seria preoccupazione che, al crescere della popolazione, il numero
dei parlamentari potesse diventare eccessivo, in particolare quello dei se-
natori, il cui numero più ridotto si riteneva dovesse corrispondere a una
maggiore qualità degli eletti. Secondo la proposta di Costantino Mortati,
in base alla quale si prevedeva un senatore ogni 250.000 abitanti, oggi
il numero dei senatori sarebbe molto più vicino a 200 che a 315.

La nuova disciplina costituzionale introdotta nel 1963 fu presto supe-
rata, se non nella realtà giuridica, quanto meno nel dibattito politico: in-
fatti, nei testi predisposti dalla Commissione Bozzi e dalla Commissione
D’Alema, nella riforma della XVI legislatura, nella bozza Violante e nella
riforma della XVII legislatura si prevedeva una riduzione del numero dei
parlamentari.

Sottolinea, quindi, che in nessun altro grande Paese democratico vi è
una proporzione tra popolazione e parlamentari come quella presente in
Italia, dove peraltro entrambe le Camere sono elette direttamente. Ritiene
che la previsione di ridurre il numero complessivo dei parlamentari a sei-
cento, di cui quattrocento deputati e duecento senatori, sia una soluzione
ragionevole, in linea con quella adottata dalle altre democrazie occidentali.
Infatti, pur non raggiungendo il rapporto previsto negli Stati Uniti, il nu-
mero di parlamentari individuato nel testo sarà al livello di quello del Re-
gno Unito o della Francia che, con una popolazione simile a quella ita-
liana, hanno una sola Camera eletta a suffragio universale e diretto, rispet-
tivamente di poco più e poco meno di seicento membri.

Ritiene, inoltre, che in questo modo, senza intaccare il principio di
una rappresentatività ampia, le istituzioni parlamentari saranno più funzio-
nali. A tal fine, tuttavia, sarà necessario riformare di nuovo i Regolamenti,
come è stato appena fatto con successo in Senato. I nuovi numeri impor-
ranno sı̀ necessari adattamenti tecnici, ma dovranno anche essere l’occa-
sione per rendere più fluide l’organizzazione e le procedure, in modo
che i risparmi di spesa diventeranno anche apprezzabili sotto il profilo de-
cisionale e assicureranno un ritorno in termini di fiducia e credibilità.

Rileva che, in questi mesi, è stata anche risolta la questione della
compatibilità di questa riforma con la legge elettorale, con l’approvazione



25 giugno 2019 1ª Commissione– 136 –

definitiva alla Camera della legge 27 maggio 2019, n. 51, che ne consente
l’applicabilità a prescindere dal numero degli eletti.

Dopo aver ricordato la novella dell’articolo 59 della Costituzione, per
fissare definitivamente, senza margini di interpretazione, il numero di se-
natori a vita, sottolinea la necessità di approvare il disegno di legge costi-
tuzionale con la maggioranza dei due terzi. Considerato che – a suo avviso
– probabilmente nessuno intenderà proporre un referendum confermativo
su una riforma cosı̀ condivisa dall’opinione pubblica, auspica che il Parla-
mento approvi definitivamente la revisione costituzionale più ricorrente
nel dibattito pubblico.

Intervenendo sull’ordine dei lavori, il senatore VITALI (FI-BP)
chiede di prevedere termini ampi per la discussione generale, in modo
da consentire la partecipazione al dibattito di colleghi del suo Gruppo
che per motivi contingenti non hanno potuto partecipare alla seduta.

Il PRESIDENTE assicura che la discussione generale non si conclu-
derà nella seduta odierna.

Il senatore PARRINI (PD) ricorda che il provvedimento non è ancora
stato inserito nel calendario dell’Assemblea. Tra l’altro, considerato che –
in seconda deliberazione – il testo non è emendabile, e quindi non vi sarà
spazio per eventuali strategie ostruzionistiche, sarebbe opportuno almeno
garantire un ampio dibattito.

Il senatore GRASSI (M5S) osserva che, in ogni caso, sarebbe oppor-
tuno completare la discussione generale entro la settimana.

Il PRESIDENTE sottolinea che la programmazione dei lavori della
Commissione potrà essere decisa solo dopo l’approvazione del calendario
dell’Assemblea. Saranno comunque assicurati tempi congrui, in modo che
il dibattito si svolga senza forzature e in ogni caso si concluda nei tempi
previsti per l’esame in Aula.

Il senatore PARRINI (PD) ritiene condivisibile la proposta del Presi-
dente, mentre a suo avviso non può essere accolta la condizione posta dal
senatore Grassi.

Il senatore GRASSI (M5S) ribadisce che sarebbe preferibile conclu-
dere il dibattito entro la settimana, tanto più se le opposizioni non inten-
dono porre in essere pratiche ostruzionistiche, in modo che il provvedi-
mento possa essere sottoposto all’esame dell’Assemblea, al momento pre-
visto dal calendario dei lavori.

Il senatore FERRARI (PD), nel valutare positivamente la proposta di
organizzazione dei lavori formulata dal Presidente, auspica da parte del
senatore Grassi un atteggiamento più rispettoso delle prerogative parla-
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mentari, già compromesse proprio in queste ore a causa della esiguità dei
tempi di esame del decreto-legge n. 34 del 2019, «decreto crescita», da
parte del Senato.

La senatrice DE PETRIS (Misto-LeU) ritiene irragionevole una even-
tuale compressione dei tempi del dibattito, anche perché la prossima set-
timana sarà molto probabilmente dedicata ai lavori delle Commissioni. Ri-
tiene, quindi, che vi sia la possibilità di garantire un’ampia partecipazione
al dibattito, consentendo a tutte le forze politiche di esplicitare le proprie
posizioni in modo pacato e senza forzature.

Il senatore GRASSI (M5S), nel respingere le considerazioni del sena-
tore Ferrari, assicura di non voler comprimere i tempi del dibattito. La
proposta di concludere la discussione generale entro la settimana mirava
piuttosto ad accelerare l’approvazione di un provvedimento di cui si di-
batte da tempo e molto atteso dall’opinione pubblica, sul quale auspica
un’ampia condivisione delle forze politiche.

Il PRESIDENTE ribadisce che l’organizzazione dei lavori sarà decisa
dopo l’approvazione del calendario dell’Assemblea, secondo i criteri già
enunciati.

Ha quindi inizio la discussione generale.

Il senatore VITALI (FI-BP), intervenendo a titolo personale, in attesa
che Forza Italia assuma una posizione ufficiale sul disegno di legge costi-
tuzionale in esame, annuncia l’intenzione di modificare l’orientamento as-
sunto sul testo in sede di prima deliberazione. Infatti, il voto favorevole
espresso a suo tempo, che rappresentava un’apertura di credito, non può
essere confermato, in quanto nel passaggio alla Camera non sono state ri-
solte le criticità segnalate durante l’esame in Commissione.

Infatti, pur condividendo l’obiettivo della riduzione del numero dei
parlamentari, si sarebbe dovuto al contempo prevedere meccanismi per ga-
rantire la rappresentanza democratica, con un rapporto più diretto tra
eletto ed elettori.

Inoltre, a tale riforma si sarebbe dovuta affiancare un’adeguata modi-
fica del sistema elettorale, essendo a suo avviso insufficiente l’adegua-
mento di quella vigente, una revisione della forma di Governo e una ridu-
zione del numero dei senatori a vita il cui peso sarebbe determinante in un
Senato di duecento membri, soprattutto se le maggioranze non sono am-
pie.

Infine, a suo avviso, sarebbe stato opportuno rivedere le norme sul-
l’accesso al voto dell’elettorato attivo, in particolare al Senato.

Per questi motivi, anticipa il proprio voto contrario.

Il senatore PARRINI (PD) conferma il giudizio già espresso in prima
lettura, e cioè che il testo presenta molti profili critici, anche perché – a
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suo avviso – è finalizzato soltanto a conseguire consenso elettorale. Pur
non essendo possibile apportare modifiche al testo approvato in prima de-
liberazione, auspica che la maggioranza intenda rinunciare a concludere
l’iter di un provvedimento che finisce per svalutare il ruolo del Parla-
mento, soprattutto se associato ad altri disegni di legge, come quello sul
referendum propositivo.

Tra l’altro, sarebbe stato opportuno modificare la disciplina elettorale,
anziché limitarsi ad adeguare quella vigente, in quanto vi è il rischio che
in alcune Regioni le opposizioni non riusciranno a eleggere nessun candi-
dato, con grave pregiudizio del principio di rappresentatività.

Rileva, inoltre, che il dibattito sulla riduzione dei parlamentari, pur
essendo risalente nel tempo, è sempre stato inserito in un contesto più am-
pio, che teneva conto per esempio della necessità di superare il bicamera-
lismo perfetto e di modificare i Regolamenti parlamentari, per non alterare
gli equilibri parlamentari. Inoltre, sarebbe stato opportuno intervenire an-
che sui limiti di età dell’elettorato attivo e passivo per il Senato.

Infine, prende atto del diverso orientamento espresso dal senatore Vi-
tali, che assumerebbe particolare importanza se fosse confermato dal suo
Gruppo, dal momento che in seconda deliberazione sarà necessaria la
maggioranza assoluta.

La senatrice DE PETRIS (Misto-LeU), pur condividendo l’opportu-
nità di apportare modifiche puntuali sulla Costituzione, ritiene che even-
tuali interventi capaci di produrre effetti sul principio di rappresentatività
dovrebbero essere considerati in modo più organico.

Rileva, infatti, che le criticità segnalate in prima lettura, a cui si era
tentato di dare soluzione attraverso appositi emendamenti, sono purtroppo
rimaste inalterate. In particolare, ritiene che la riduzione del numero dei
parlamentari inciderà in modo negativo sulla pluralità della rappresentanza
democratica, anche a seguito dell’approvazione definitiva della riforma
elettorale, che si limita ad adeguare la disciplina vigente, rispetto alla
quale peraltro il Movimento 5 Stelle, nella scorsa legislatura, aveva
espresso netta contrarietà.

A suo avviso, il pluralismo sarebbe stato invece garantito se, in prima
lettura, fosse stato accolto un emendamento a sua firma che proponeva
una riduzione a 530 del numero dei deputati. Del resto, l’Italia già oggi
si colloca in una posizione mediana rispetto ai principali Paesi europei,
ovvero Francia e Germania, dal punto di vista del rapporto tra numero
di deputati e abitanti.

Pertanto, invita la maggioranza a non sottovalutare le implicazioni
della riforma che si appresta ad approvare, anche con riferimento alla ele-
zione del Presidente della Repubblica, per la quale sarebbe necessario rie-
quilibrare l’incidenza dei delegati regionali.

Conclude auspicando che almeno in occasione dell’esame del disegno
di legge n. 1089, sull’iniziativa legislativa popolare rafforzata, vi sia mag-
giore disponibilità ad accogliere le proposte di modifica delle opposizioni.
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Il senatore ZANDA (PD) premette di non essere contrario alla revi-
sione della Carta costituzionale attraverso interventi puntuali, né alla ridu-
zione del numero dei parlamentari, nei termini previsti dal provvedimento
in esame.

Tuttavia, non può che confermare la propria contrarietà alla riforma,
perché – a suo avviso – non risponde a una reale esigenza di riequilibrare
il rapporto tra abitanti ed eletti, se si considera che il numero dei primi,
nel corso degli anni, è sostanzialmente raddoppiato, mentre quello dei par-
lamentari è rimasto inalterato.

Ciò rafforza il convincimento che la maggioranza persegua l’unico
obiettivo di conquistare consenso elettorale: del resto, ritiene che anche
i provvedimenti sul reddito di cittadinanza, su quota 100 e sulla legittima
difesa, come anche la chiusura dei porti alle navi che trasportano migranti,
siano stati adottati con la medesima finalità, senza tenere conto degli equi-
libri di bilancio o delle politiche europee. Tuttavia, osserva che il ruolo
del Parlamento non dovrebbe consistere semplicemente nel corrispondere
alle istanze dell’opinione pubblica, sulla base dei risultati dei sondaggi.

A suo avviso, se si considera il disegno di legge costituzionale in un
quadro più ampio, emerge che l’obiettivo ultimo è quello di svilire le pre-
rogative parlamentari. Nella stessa direzione, infatti, possono essere consi-
derati i provvedimenti sull’abolizione dei vitalizi e sulla riduzione delle
indennità dei parlamentari, nonché il disegno di legge sul referendum pro-
positivo.

Invita quindi a valutare gli effetti che tali cambiamenti determine-
ranno sugli equilibri democratici: da un lato, il Movimento 5 stelle sembra
voler favorire la democrazia diretta – attraverso il ricorso al web – a sca-
pito di quella rappresentativa, dall’altro, l’atteggiamento della Lega lascia
presagire un orientamento più autocratico.

Il senatore FERRARI (PD), nel condividere le ragioni di contrarietà
esposte dai senatori Parrini e Zanda, ritiene che la riduzione del numero
dei parlamentari sia ispirata da ragioni propagandistiche, per nascondere
l’incapacità del Governo di realizzare, dopo un anno, i radicali cambia-
menti economici e sociali promessi in campagna elettorale.

Il provvedimento non sarebbe criticabile se fosse accompagnato da
interventi per tutelare il pluralismo della rappresentanza democratica, su-
perare il bicameralismo perfetto e favorire il raccordo tra diversi livelli
istituzionali, per esempio con l’istituzione di una Camera delle autonomie,
garantendo una valutazione più efficiente dell’impatto delle politiche pub-
bliche. Queste misure, a suo avviso, dimostrerebbero attenzione alle reali
esigenze dei cittadini. Al contrario, i provvedimenti sulla riduzione del nu-
mero dei parlamentari e sul referendum propositivo finiscono per spostare
l’equilibrio a favore della democrazia diretta, rischiando di compromettere
il funzionamento delle Camere e il rapporto tra Parlamento e Governo.

Preannuncia, pertanto, il proprio voto contrario.
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Il senatore GRASSI (M5S) ritiene non condivisibili le critiche formu-
late dal senatore Zanda. Si dichiara convinto, infatti, che il ruolo della po-
litica sia quello di raccogliere le istanze sociali e raggiungere una sintesi,
dopo aver valutato tutti gli interessi coinvolti.

Assicura che non è in atto alcun tentativo di sostituire la democrazia
rappresentativa con quella diretta: in realtà, l’obiettivo è aumentare gli
strumenti di partecipazione dei cittadini alla vita politica del Paese, inte-
grando cosı̀ il novero delle fonti di produzione normativa.

A suo avviso, un numero più contenuto di parlamentari – che comun-
que saranno complessivamente seicento – consentirà maggiore efficienza.
In ogni caso, ritiene irrinunciabile il sistema di bicameralismo perfetto at-
tuale, in quanto consente di porre rimedio a eventuali errori commessi in
uno dei due rami del Parlamento.

Considerato il nuovo orientamento preannunciato dal senatore Vitali,
è molto probabile che la riforma sarà sottoposta a referendum conferma-
tivo, pertanto gli elettori potranno valutare se la loro istanza è stata cor-
rettamente recepita dall’attuale maggioranza e ciò conferma l’importanza
della consultazione popolare diretta.

Il senatore PERILLI (M5S) giudica inaccettabili alcune considera-
zioni espresse dagli esponenti del Partito democratico, che nella scorsa le-
gislatura, pur di portare a compimento la riforma costituzionale, sostituı̀ i
componenti delle Commissioni affari costituzionali del Senato e della Ca-
mera dei deputati che non condividevano l’orientamento del proprio
Gruppo.

Respinge con forza le critiche sull’abolizione dei vitalizi, una misura
effettivamente volta a eliminare posizioni di privilegio ingiustificabili, a
fronte della difficile situazione economica e sociale in cui si trovano molte
persone. A suo avviso, questi interventi non sono affatto demagogici, ma
mirano ad affrontare problemi reali dei cittadini.

Ritiene non convincente nemmeno l’analisi della senatrice De Petris
sul rischio di un pregiudizio alla rappresentanza democratica, poiché oc-
corre tenere conto degli attuali strumenti tecnologici, che consentono ai
parlamentari di svolgere la propria attività anche senza essere fisicamente
presenti sul territorio. A suo avviso, il pluralismo è garantito anche dall’a-
deguamento della disciplina elettorale, in quanto la formula adottata con-
sente di rispettare i rapporti numerici esistenti.

Non essendo state introdotte modifiche sul testo nell’altro ramo del
Parlamento, ritiene incomprensibile il mutato orientamento di Forza Italia,
anche perché sulle riforme costituzionali sarebbe auspicabile una condivi-
sione quanto più possibile ampia.

La senatrice SAPONARA (L-SP-PSd’Az), dopo aver ringraziato il se-
natore Calderoli per la esauriente relazione, esprime perplessità sulle con-
siderazioni espresse dai senatori del Partito democratico. Ritiene incom-
prensibile l’atteggiamento delle opposizioni, che paventano i rischi di ri-
duzione della rappresentanza democratica e, al contempo, si rifiutano di
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accogliere le istanze dei cittadini, favorevoli alla riduzione del numero dei
parlamentari.

Respinge altresı̀ i dubbi formulati circa il funzionamento della disci-
plina elettorale anche in presenza di un numero ridotto di parlamentari, in
quanto sono state effettuate, con esito positivo, le necessarie verifiche.

Quanto alle critiche sull’assenza di un quadro organico nel quale col-
locare gli interventi di modifica della Costituzione, osserva che tali rilievi
risultano in contraddizione con le censure formulate dalle opposizioni sul-
l’adozione da parte del Governo di decreti omnibus.

Conclude auspicando un ripensamento da parte degli esponenti di
Forza Italia.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(1124) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CALDEROLI e PERILLI. –
Abrogazione dell’articolo 99 della Costituzione, concernente il Consiglio nazionale del-
l’economia e del lavoro

(Seguito e conclusione dell’esame)

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

Il PRESIDENTE avverte che sono stati presentati un emendamento e
due ordini del giorno, pubblicati in allegato.

Il relatore CALDEROLI (L-SP-PSd’Az) illustra l’emendamento 2.1,
volto ad abolire effettivamente il CNEL e non soltanto a abrogare l’arti-
colo 99 della Costituzione.

Illustra altresı̀ l’ordine del giorno G/1124/2/1, con il quale si impegna
il Governo, nel caso in cui proceda ad adeguare l’ordinamento alla sop-
pressione del CNEL tramite un decreto-legge, ad abrogare la legislazione
ordinaria relativa. In tale contesto dovranno anche essere definite nuove
modalità di individuazione dei componenti indicati dal Consiglio in nume-
rosi organismi, quali per esempio il Nucleo di valutazione della spesa re-
lativa al pubblico impiego, il Comitato di solidarietà per le vittime dell’e-
storsione e dell’usura, la Commissione tecnica che avanza proposte sul
Piano assicurativo agricolo annuale, il Comitato interministeriale che esa-
mina le domande di ammissione al godimento di contributi finanziari per
consorzi e società consortili e la Commissione per il coordinamento del-
l’istruzione universitaria con gli altri gradi di istruzione. Inoltre, occorrerà
anche prevedere nuove modalità di individuazione dei soggetti legittimati
ad agire a tutela di interessi di categorie produttive nei casi in cui tale le-
gittimazione viene fatta discendere dalla rappresentanza nel CNEL.

La senatrice DE PETRIS (Misto-LeU) illustra l’ordine del giorno
G/1124/1/1, con il quale si impegna il Governo a ricollocare le risorse
umane e strumentali del CNEL presso altri enti statali e a individuare
una sede appropriata per la conservazione e la gestione dell’archivio dei
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contratti nazionali collettivi del lavoro. A suo avviso, a tale riguardo, si
potrebbe prendere in esame l’ipotesi di un’acquisizione da parte dell’Ar-
chivio storico di Camera e Senato. L’ordine del giorno ha ad oggetto an-
che la salvaguardia del personale del CNEL.

Il relatore CALDEROLI (L-SP-PSd’Az) esprime parere favorevole
sull’ordine del giorno G/1124/1/1.

Il sottosegretario SANTANGELO, trattandosi di una riforma costitu-
zionale, si rimette alla Commissione sia sull’emendamento 2.1, sia sugli
ordini del giorno in esame.

Si passa alla votazione.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l’ordine del
giorno G/1124/1/1, posto in votazione, è approvato.

È quindi posto ai voti l’ordine del giorno G/1124/2/1, che risulta ap-
provato.

L’emendamento 2.1, posto ai voti, è approvato.

Il relatore CALDEROLI (L-SP-PSd’Az) presenta la proposta di coor-
dinamento Coord.1, pubblicata in allegato, che modifica il titolo del dise-
gno di legge a seguito dell’approvazione dell’emendamento 2.1.

Posta ai voti, la Commissione approva la proposta di coordinamento.

La Commissione conferisce quindi all’unanimità al relatore Calderoli
il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea per l’approvazione del
disegno di legge n. 1124, con le modifiche accolte nel corso dell’esame.

(1089) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Deputato D’UVA ed altri. – Di-
sposizioni in materia di iniziativa legislativa popolare e di referendum, approvato dalla

Camera dei deputati

(Seguito dell’esame e rinvio)

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

Il PRESIDENTE avverte che sono stati presentati 503 emendamenti e
un ordine del giorno, pubblicati in allegato.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA

Il PRESIDENTE comunica che è convocata una ulteriore seduta do-
mani mercoledı̀ 26 giugno, alle ore 10,30.

La seduta termina alle ore 15,55.
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ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI

AL DISEGNO DI LEGGE N. 1124

G/1124/1/1
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1124,

premesso che:

si dispone la soppressione del Consiglio nazionale dell’economia e
del lavoro (CNEL), che ha precise funzioni, assegnategli dalla Costitu-
zione, tra cui quella relativa all’archivio dedicato alla contrattazione na-
zionale, settori pubblico e privato. Sono altresı̀ presenti: la raccolta degli
accordi di solidarietà trasmessi al CNEL; la raccolta degli accordi Go-
verno-parti sociali; la raccolta degli accordi interconfederali; una raccolta
campionaria sulla contrattazione decentrata,

impegna il Governo:

alla riallocazione delle risorse umane e strumentali presso altri Enti
Statali;

all’individuazione di una sede appropriata per la conservazione e la
gestione delle raccolte citate in premessa.

G/1124/1/2
Il Relatore

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1124,

premesso che:

il disegno di legge costituzionale prevede l’abrogazione dell’arti-
colo 99 della Costituzione;

oltre che dalla Costituzione, il Consiglio nazionale dell’economia e
del lavoro è disciplinato principalmente dalla legge 30 dicembre 1986, n.
936;

ulteriori disposizioni di altri testi di legge attribuiscono, inoltre, al
CNEL il potere di proposta, designazione o nomina di componenti di
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commissioni e organismi, ovvero individuano quale presupposto per la de-
signazione a componenti di organismi la rappresentanza nel CNEL;

vi sono, inoltre, disposizioni che fanno discendere dalla rappresen-
tanza nel CNEL la titolarità di diritti, poteri o facoltà in capo ad associa-
zioni rappresentative di categorie;

con la soppressione del CNEL si rende necessario abrogare queste
norme ma, in alcuni casi, l’abrogazione deve essere accompagnata da una
nuova disciplina che garantisca la tutela dei diritti e degli interessi coin-
volti;

fatto salvo il potere del Parlamento di disciplinare con legge, anche
attraverso la previsione di una delega al Governo, l’adeguamento dell’or-
dinamento alla soppressione del CNEL,

impegna il Governo, nel caso in cui provvedesse con decretazione di
urgenza, a operare come segue:

a) abrogare la legge 30 dicembre 1986, n. 936, individuando il
soggetto che provvederà alla tenuta dell’Archivionazionale dei contratti
e degli accordi collettivi di lavoro;

b) alla legge 29 giugno 1977, n. 349, all’articolo 4, secondo
comma, sopprimere le parole: «, da cinque membri proposti dal CNEL»;

c) alla legge 21 maggio 1981, n. 240, all’articolo 15, secondo
comma, al numero 7), sopprimere le parole: «, designati dalle organizza-
zioni più rappresentative presenti nel CNEL,», definendo le nuove moda-
lità di designazione dei rappresentanti delle categorie produttive nel Comi-
tato interministeriale che esamina le domande di ammissione al godimento
di contributi finanziari per consorzi e società consortili;

d) alla legge 9 maggio 1989, n. 168, all’articolo 4, comma 5, let-
tera c), sopprimere le parole: «designati dal Consiglio nazionale dell’eco-
nomia e del lavoro (CNEL),», definendo le nuove modalità di designa-
zione dei rappresentanti delle forze imprenditoriali e di quelle di lavoro
nella Commissione per il coordinamento dell’istruzione universitaria con
gli altri gradi di istruzione;

e) alla legge 30 dicembre 1991, n. 412, all’articolo 10:

1) al comma 3, sopprimere le parole: «formulata dal Consiglio na-
zionale dell’economia e del lavoro (CNEL),», definendo le nuove moda-
lità di designazione dei componenti del Nucleo di valutazione della spesa
relativa al pubblico impiego;

2) abrogare il comma 5, precisando di quali strutture si potrà av-
valere il Nucleo;

f) al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all’articolo 23,
comma 3, lettera h), sopprimere le parole «designati dal Consiglio nazio-
nale dell’economia e del lavoro» sono soppresse, definendo le nuove mo-
dalità di designazione dei rappresentanti del mondo dell’economia e del
lavoro nel Consiglio nazionale della pubblica istruzione;

g) al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, all’articolo 32,
comma 1:
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1) abrogare la lettera a);

2) alla lettera b, sopprimere le parole: «diverse da quelle indicate
nella lettera a);

h) alla legge 23 febbraio 1999, n. 44:

1) all’articolo 13, comma 2, sopprimere le parole: «rappresentate
nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL)», provve-
dendo a identificare i soggetti legittimati a presentare la domanda per le
elargizioni alle vittime di richieste estorsive o per i mutui per le vittime
di usura;

2) all’articolo 19, comma 1, abrogare la lettera c), prevedendo
nuove modalità di designazione di tre membri del Comitato di solidarietà
per le vittime dell’estorsione e dell’usura;

3) all’articolo 19, comma 5, sopprimere le parole: «rappresentate
nel CNEL»;

i) al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, all’articolo 8, sop-
primere le parole: «presenti nel Consiglio nazionale dell’economia e del
lavoro (CNEL),», individuando un criterio alternativo per l’identificazione
dei soggetti legittimati ad agire a tutela degli imprenditori nei rapporti con
la pubblica amministrazione;

l) al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, all’articolo 4,
comma 2, lettera d), sopprimerele parole: «rappresentata nel Consiglio na-
zionale dell’economia e del lavoro (CNEL)», individuando un criterio per
stabilire quali siano le organizzazioni del settore agricolo chiamate a far
parte della Commissione tecnica che avanza proposte sul Piano assicura-
tivo agricolo annuale;

m) al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modifi-
cazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all’articolo 10-bis, comma 2,
sopprimere le parole: «individuata con le procedure del CNEL», indivi-
duando le modalità per la designazione del rappresentante delle associa-
zioni di categoria delle imprese assicuratrici nelle commissioni miste re-
gionali che svolgono gli accertamenti in materia di invalidità conseguenti
ad incidenti stradali;

n) al decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, all’articolo 2, comma 5-
undecies, sopprimere le parole «con rappresentanza diretta nel CNEL»;

o) al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, all’articolo 56,
comma 2, sopprimere le parole «del Consiglio nazionale dell’economia
e del lavoro (CNEL)»;

p) alla legge 11 novembre 2011, n. 180, all’articolo 4, comma 1,
sopprimere le parole: «ovvero nel Consiglio nazionale dell’economia e
del lavoro»,

a garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali e la professio-
nalità dei dipendenti del CNEL tramite la ricollocazione in posizioni cor-
rispondenti presso altre amministrazioni dello Stato;
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in ogni caso, ad attivare tempestivamente una ricognizione, da tra-
smettere al Parlamento, degli adempimenti conseguenti la soppressione del
Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro.

Art. 2.

2.1
Il Relatore

Sostituire l’articolo 2 con il seguente:

«Art. 2. – (Soppressione del Consiglio nazionale dell’economia e del
lavoro) – 1. Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro è soppresso
con effetto dal novantesimo giorno successivo all’entrata in vigore della
presente legge costituzionale».

Coord.1
Il Relatore

Sostituire il Titolo con il seguente: «Soppressione del Consiglio na-
zionale dell’economia e del lavoro».
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ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI

AL DISEGNO DI LEGGE N. 1089

G/1089/1/1

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge costituzionale in materia di iniziativa popolare e

di referendum prevede, al nuovo comma quarto dell’articolo 71, la inam-

missibilità della richiesta referendaria qualora la proposta di iniziative po-

polare, non provveda «ai mezzi per far fronte ai nuovi o maggiori oneri

che essa importi»;

il giudizio di ammissibilità ex ante è effettuato dalla Corte Costi-

tuzionale, prima della presentazione della proposta alle Camere, che deve

verificare il rispetto dell’obbligo di copertura ai sensi della 81 della C, ov-

vero la corretta determinazione degli oneri derivanti da ciascuna norma, in

termini sia quantitativi che qualitativi, spesa corrente o di capitale, e tem-

porali, esercizi finanziari in cui si manifestano gli oneri;

viene demandata alla legge ordinaria l’attuazione delle nuove di-

sposizioni e in particolare le modalità di verifica dei mezzi per far fronte

alla copertura soprattutto in relazione al loro eventuale aggiornamento ne-

cessario al termine dei 18 mesi, occorrenti alle camere per approvare il

progetto di legge di iniziativa popolare, per indire il referendum;

impegna il Governo:

a prevedere, sia in sede di vaglio preventivo della Corte Costituzio-

nale, di verifica del rispetto dell’obbligo di copertura, che in sede di ag-

giornamento, il supporto di un organo tecnico quale l’ufficio parlamentare

di bilancio.
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Art. 1.

1.1

Parrini, Faraone, Ferrari, Cerno

Sopprimere l’articolo.

Conseguentemente, all’articolo 3, comma 1, sopprimere la lettera b).

1.2

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Sopprimere l’articolo.

1.3

Parrini, Faraone, Ferrari

Sostituire l’articolo con il seguente:

«1. All’articolo 71, secondo comma della Costituzione la parola:
’’cinquantamila’’ è sostituita dalla seguente: ’’centocinquantamila’’ ed è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: ’’La discussione e la deliberazione
conclusiva sulle proposte di legge d’iniziativa popolare sono garantite nei
tempi, nelle forme e nei limiti stabiliti dai regolamenti parlamentari’’».

Conseguentemente, all’articolo 3, comma 1, sopprimere la lettera b).
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1.4

Parrini, Faraone, Ferrari

Sostituire l’articolo con il seguente:

«1. All’articolo 71, il secondo comma della Costituzione è sostituito
dal seguente:

’’II popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da
parte di almeno centocinquantamila elettori, di un progetto redatto in ar-
ticoli. La discussione e la deliberazione conclusiva sulle proposte di legge
d’iniziativa popolare deve avvenire entro diciotto mesi dalla presenta-
zione. I regolamenti parlamentari stabiliscono modalità e termini per ga-
rantire in modo inderogabile l’osservanza di questa disposizione’’».

Conseguentemente, all’articolo 3, comma 1, sopprimere la lettera b).

1.5

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, sopprimere il primo capoverso.

1.6

Malan

Al comma 1, sostituire i primi tre capoversi con i seguenti: «Una pro-
posta di legge presentata da almeno cinquecentomila elettori, qualora le
Camere non la esamini e voti entro due anni dalla sua presentazione, è
indetto referendum per deliberarne l’approvazione nel caso in cui essa è
dichiaratamente volta a dare piena attuazione a un referendum approvato
nel passato. L’attinenza con il quesito referendario cui si riferisce è valu-
tata dalle Camere che possono non riconoscerla con il voto dei due terzi
dei partecipanti alla votazione».
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1.7

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il primo capoverso con i seguenti: «Quando una pro-

posta di legge è presentata da almeno cinquecentomila elettori, le Camere

deliberano definitivamente sulla proposta entro diciotto mesi dalla sua pre-

sentazione. Decorso inutilmente tale termine ovvero se la proposta è re-

spinta o approvata definitivamente con modificazioni nel suo contenuto

precettivo essenziale, essa è sottoposta a referendum se altri duecentomila

elettori lo richiedono nei tre mesi successivi alla scadenza del termine per

la deliberazione definitiva ovvero alla pubblicazione della deliberazione

definitiva del Parlamento.

La proposta sottoposta a referendum è approvata se ha partecipato

alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la mag-

gioranza dei voti validamente espressi.

La Corte costituzionale si pronuncia sull’ammissibilità della richiesta

e sulla legittimità costituzionale della proposta oggetto del referendum»;

b) al secondo capoverso:

1. dopo le parole: «per la sua approvazione», aggiungere le se-

guenti: «se si tratta di leggi previste dall’articolo 116, comma 3, della Co-

stituzione, di leggi tributarie, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a

ratificare trattati internazionali»;

2. aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non è in ogni caso

ammissibile il referendum su leggi costituzionali e su proposte dı̀ legge di

iniziativa popolare che abbiano per oggetto la sola abrogazione di leggi,

atti aventi forza di legge o atti normativi secondari.»;

c) al terzo capoverso, sostituire le parole: «un quarto» con le se-

guenti: «la maggioranza».
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1.8

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole: «proposta di legge»,

aggiungere le seguenti: «redatta in articoli e accompagnata da relazione
illustrativa».

1.9

Parrini, Faraone, Ferrari

Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole: «una proposta di
legge» inserire la seguente: «redatta in articoli».

1.10

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole: «proposta di legge»
aggiungere le seguenti: «redatta in articoli».
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1.11
Quagliariello

Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole: «proposta di legge»
aggiungere la seguente: «ordinaria».

1.12
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole: «Quando una proposta
di legge» inserire la seguente: «ordinaria».

1.13
Parrini, Faraone, Ferrari

Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole: «una proposta di
legge» inserire la seguente: «ordinaria».

1.14
Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, primo capoverso, sostituire la parola: «cinquecento-
mila» con le seguenti: «1 milione di».

1.15
Quagliariello

Al comma 1, le parole: «cinquecentomila elettori» sono sostituite
dalle seguenti: «un milione di elettori».
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1.16

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, primo capoverso, sostituire la parola: «cinquecento-
mila», con la seguente: «ottocentomila».

1.17

Parrini, Faraone, Ferrari

Al comma 1, primo capoverso, sostituire la parola: «cinquecento-
mila» con la seguente: «settecentomila».

1.18

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, primo capoverso, sostituire la parola: «cinquecento-
mila», con la seguente: «settecentomila».
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1.19

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, primo capoverso, sostituire la parola: «cinquecento-
mila», con la seguente: «seicentomila».

1.20

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, primo capoverso, sostituire le parole: «e le Camere non
la approvano entro diciotto mesi», con le seguenti: «e almeno una delle
Camere non procede a votazione finale su di essa entro venti mesi».

1.21

Parrini, Faraone, Ferrari

Al comma 1, primo capoverso sostituire le parole: «approvano entro
diciotto mesi» con le seguenti: «esaminano e la pongono in votazione en-
tro trentasei mesi».
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1.22

Parrini, Faraone, Ferrari

Al comma 1, primo capoverso sostituire le parole: «approvano entro

diciotto mesi» con le seguenti: «pongono in votazione entro trenta mesi».

1.23

Parrini, Faraone, Ferrari

Al comma 1, primo capoverso sostituire le parole: «approvano entro

diciotto mesi» con le seguenti: «esaminano e la pongono in votazione en-

tro ventiquattro mesi».

1.24

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, primo capoverso sostituire la parola: «approvano», con

le seguenti: «esaminano mettendola in votazione».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il secondo e

terzo periodo.
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1.25

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, primo capoverso, sostituire la parola: «approvano», con

la seguente: «esaminano».

1.26

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, primo capoverso, sostituire le parole: «diciotto mesi»,
con le seguenti: «trentasei mesi».

1.27

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, primo capoverso, sostituire la parola: «diciotto», con la

seguente: «trenta».
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1.28

Quagliariello

Al comma 1, primo capoverso, sostituire le parole: «diciotto mesi»
con le seguenti: «ventiquattro mesi».

1.29

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, primo capoverso, sostituire la parola: «diciotto», con la

seguente: «ventiquattro».

1.30

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, primo capoverso, sostituire le parole: «diciotto» con la

seguente: «venti».
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1.31

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, primo capoverso, sostituire le parole: «è indetto un re-

ferendum per deliberarne l’approvazione», con le seguenti: «, o la appro-

vano con modifiche che ne alterino i princı̀pi fondamentali, entro i tre

mesi successivi un milione di elettori può chiedere che i princı̀pi fonda-

mentali contenuti in tale progetto siano sottoposti a referendum popolare

propositivo».

1.32

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, primo capoverso, sostituire le parole: «è indetto un re-

ferendum per deliberarne l’approvazione», con le seguenti: «o lo appro-

vano con modifiche che ne alterino i princı̀pi fondamentali, entro i sei

mesi successivi un milione di elettori può chiedere che i princı̀pi fonda-

mentali contenuti in tale progetto siano sottoposti a referendum popolare

propositivo».
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1.33
Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, primo capoverso, sostituire le parole: «è indetto un re-
ferendum per deliberarne l’approvazione», con le seguenti: «, o lo appro-
vano con modifiche che ne alterino i princı̀pi fondamentali, entro i tre
mesi successivi cinquecentomila elettori possono chiedere che i princı̀pi
fondamentali contenuti in tale progetto siano sottoposti a referendum po-
polare propositivo».

1.34
Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, primo capoverso, sostituire le parole: «è indetto un re-
ferendum per deliberarne l’approvazione», con le seguenti: «, o lo appro-
vano con modifiche che ne alterino 1 princı̀pi fondamentali, entro i sei
mesi successivi cinquecentomila elettori possono chiedere che i princı̀pi
fondamentali contenuti in tale progetto siano sottoposti a referendum po-
polare prepositivo».

1.35
Quagliariello

Al comma 1, primo capoverso, il secondo e terzo periodo sono sosti-
tuiti dai seguenti: «Se le Camere approvano un testo che si basa sui prin-
cı̀pi ispiratori o sui contenuti normativi essenziali della proposta di legge,
non sı̀ procede a referendum. Diversamente, il referendum è indetto con-



25 giugno 2019 1ª Commissione– 161 –

giuntamente sulla proposta presentata dagli elettori e su quella approvata
dalle Camere, posti in alternativa,».

Conseguentemente, al quarto capoverso aggiungere, in fine, i se-
guenti periodi: «La legge disciplina altresı̀ le modalità con cui la Corte
Costituzionale verifica se le norme approvate dalle Camere si basino sui
princı̀pi ispiratori o sui contenuti normativi essenziali della proposta di
legge presentata dagli elettori. In caso affermativo la proposta di legge ap-
provata dalle Camere entra in vigore il giorno successivo alla pubblica-
zione nella Gazzetta Ufficiale».

1.36

Parrini, Faraone, Ferrari

Al comma 1, primo capoverso, sostituire il secondo periodo con i se-
guenti: «Un rappresentante dei promotori può partecipare, senza diritto di
voto, alle sedute di Commissione in cui si discute il progetto. Se le Ca-
mere la approvano con modifiche che incidono sui princı̀pi ispiratori o
sui contenuti normativi essenziali della proposta, il referendum è indetto
sulla proposta presentata».

Conseguentemente, all’articolo 3, lettera b), terzo capoverso, sosti-

tuire il secondo periodo con il seguente: «Prima di tale giudizio, un or-
gano terzo, individuato dalla legge di cui all’articolo 71, sesto comma,
della Costituzione, verifica se il testo approvato dalle Camere abbia appor-
tato modifiche che incidono princı̀pi ispiratori o i contenuti normativi es-
senziali della proposta di iniziativa popolare presentata».

1.37

Marcucci, Parrini, Faraone, Ferrari

Al comma 1, primo capoverso, sostituire il secondo periodo con il se-
guente: «Se le Camere la approvano con modifiche che incidono sui prin-
cı̀pi ispiratori o sui contenuti normativi essenziali della proposta, il refe-
rendum è indetto sulla proposta presentata».

Conseguentemente, all’articolo 3, lettera b), terzo capoverso, sosti-
tuire il secondo periodo con il seguente: «Prima di tale giudizio, l’Ufficio
centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione verifica se il testo
approvato dalle Camere abbia apportato modifiche che incidono princı̀pi
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ispiratori o i contenuti normativi essenziali della proposta di iniziativa po-
polare presentata».

1.38

Parrini, Faraone, Ferrari

Al comma 1, primo capoverso, sostituire il secondo periodo con il se-
guente: «Se le Camere la approvano con modifiche che alterano i princı̀pi
ispiratori o i contenuti normativi essenziali della proposta, il referendum è
indetto sulla proposta presentata.».

Conseguentemente, all’articolo 3, lettera b), terzo capoverso, sosti-

tuire il secondo periodo con il seguente: «Prima di tale giudizio, un or-
gano terzo, individuato dalla legge di cui all’articolo 71, sesto comma,
della Costituzione, verifica se il testo approvato dalle Camere abbia appor-
tato modifiche che alterano i princı̀pi ispiratori o i contenuti normativi es-
senziali della proposta, di iniziativa popolare presentata».

1.39

Quagliariello

Al comma 1, secondo periodo le parole: «Se le Camere la approvano
con modifiche non meramente formali, il referendum è indetto sulla pro-
posta presentata, ove i promotori non vi rinunzino.» sono sostituite dalle
seguenti: «Se le Camere approvano un testo che si basa sui princı̀pi ispi-
ratori o sui contenuti normativi essenziali della proposta di legge, non si
procede a referendum. Diversamente, il referendum è indetto su entrambe
le proposte, salvo che i promotori vi rinunzino. In tal caso l’elettore ha
anche la facoltà di esprimere un voto di preferenza fra le due proposte.
Se entrambe ottengono la maggioranza dei voti, è approvata quella che
ha ottenuto più voti».

Conseguentemente, al comma 1, primo capoverso, sopprimere le pa-

role: «La proposta approvata dalle Camere è sottoposta a promulgazione
se quella soggetta a referendum non è approvata».
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1.40
Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, primo capoverso, dopo il secondo periodo inserire il se-

guente: «Il quesito deve essere enunciato in forma sintetica, chiaro, omo-
geneo e corrispondente al titolo,».

1.41
Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, primo capoverso, dopo il secondo periodo inserire il se-

guente: «Il quesito deve essere chiaro, omogeneo e corrispondente al ti-
tolo.».

1.42
Parrini, Faraone, Ferrari

Al comma 1, primo capoverso, sostituire le parole: «con modifiche
non meramente formali» con le seguenti: «con modifiche che incidono
sui princı̀pi ispiratori o i contenuti normativi essenziali della proposta».

Conseguentemente, all’articolo 3, lettera b), terzo capoverso, sosti-
tuire il secondo periodo con il seguente: «Prima di tale giudizio, la Corte
costituzionale verifica se il testo approvato dalle Camere abbia apportato
modifiche che incidono princı̀pi ispiratori o i contenuti normativi essen-
ziali della proposta di iniziativa popolare presentata».
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1.43
Parrini, Faraone, Ferrari

Al comma 1, primo capoverso, sostituire le parole: «con modifiche
non meramente formali» con le seguenti: «con modifiche che incidono
sui princı̀pi ispiratori o i contenuti normativi essenziali della proposta».

Conseguentemente, all’articolo 3, lettera b), terzo capoverso, sosti-
tuire il secondo periodo con il seguente: «Prima di tale giudizio, un or-
gano terzo, individuato dalla legge di cui all’articolo 71, sesto comma,
della Costituzione, verifica se il testo approvato dalle Camere abbia appor-
tato modifiche che incidono princı̀pi ispiratori o i contenuti normativi es-
senziali della proposta di iniziativa popolare presentata».

1.44
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Al comma 1, primo capoverso, sostituire le parole: «modifiche non
meramente formali» con le seguenti: «con modifiche ai princı̀pi ispiratori
della proposta e ai contenuti normativi essenziali dei singoli precetti».

Conseguentemente all’articolo 3, comma 1, lettera b), terzo capo-

verso sostituire il secondo periodo con il seguente: «L’ufficio centrale
per il referendum presso la Corte di Cassazione verifica se il testo appro-
vato dalle Camere abbia apportato modifiche ai princı̀pi ispiratori della
proposta di iniziativa popolare presentata e ai contenuti normativi essen-
ziali dei singoli precetti».

1.45
Bernini, Malan, Pagano, Vitali, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, primo capoverso, sostituire le parole: «non meramente
formali» con le seguenti: «ai princı̀pi ispiratori del testo originario e ai
contenuti normativi essenziali dei singoli precetti».
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1.46
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Al comma 1, primo capoverso, secondo periodo, sopprimere le pa-

role: «ove i promotori non vi rinunzino».

Conseguentemente, al quarto capoverso, sopprimere le parole: «an-
che in relazione al loro eventuale adeguamento da parte dei promotori e
all’articolo 3, comma 1, lettera b), terzo capoverso, sopprimere le parole:
’’, prima dell’eventuale rinunzia dei promotori,’’».

1.47
Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, al primo capoverso aggiungere infine le seguenti pa-
role: «, salvo che i promotori non vi rinunzino».

1.48
Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il primo capoverso inserire il seguente: «Al fine di
raccogliere le firme necessarie a promuovere da almeno 500,000 elettori la
richiesta prevista dal terzo comma, i promotori della raccolta, in numero
non inferiore a dieci, devono presentarsi, muniti di certificati comprovanti
la loro iscrizione nelle liste elettorali di mi comune della Repubblica o
nell’elenco dei cittadini italiani residenti all’estero di cui alla legge in ma-
teria di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero,
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alla cancelleria della Corte di cassazione, che ne dà atto con verbale, copia
del quale viene rilasciata ai promotori. Di ciascuna iniziativa è dato an-
nuncio nella Gazzetta Ufficiale del giorno successivo a cura dell’Ufficio
stesso. Per la raccolta delle firme devono essere usati fogli di dimensioni
uguali a quelli della carta bollata ciascuno dei quali deve contenere all’i-
nizio di ogni facciata, a stampa o con stampigliatura, la dichiarazione
della richiesta del referendum, con le indicazioni prescritte dalla legge
di cui all’ottavo comma. Successivamente alla pubblicazione nella Gaz-
zetta Ufficiale dell’annuncio di cui al presente comma, i fogli devono es-
sere presentati a cura dei promotori, o di qualsiasi elettore, alle segreterie
comunali o alle cancellerie degli uffici giudiziari. Il funzionario preposto
agli uffici suddetti appone ai fogli il bollo dell’ufficio, la data e la propria
firma e li restituisce ai presentatori entro due giorni dalla presentazione. Il
deposito presso la cancelleria della Corte di cassazione di tutti i fogli con-
tenenti le firme e dei certificati elettorali dei sottoscrittori deve essere ef-
fettuato entro tre mesi dalla data del timbro apposto sui fogli medesimi a
norma del presente comma. Tale deposito deve essere effettuato da al-
meno tre dei promotori, i quali dichiarano al cancelliere il numero delle
firme che appoggiano la richiesta».

1.49

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il primo capoverso inserire il seguente: «Al fine di
raccogliere le firme necessarie a promuovere da almeno 500.000 elettori la
richiesta prevista dal terzo comma, i promotori della raccolta, in numero
non inferiore a dieci, devono presentarsi, muniti di certificati comprovanti
la loro iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica o
nell’elenco dei cittadini italiani residenti all’estero di cui alla legge in ma-
teria di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero,
alla cancelleria della Corte di cassazione, che ne dà atto con verbale, copia
del quale viene rilasciata ai promotori. Di ciascuna iniziativa è dato an-
nuncio nella Gazzetta Ufficiale del giorno successivo a cura dell’Ufficio
stesso. Per la raccolta delle firme devono essere usati fogli di dimensioni
uguali a quelli della carta bollata ciascuno dei quali deve contenere all’i-
nizio di ogni facciata, a stampa o con stampigliatura, la dichiarazione
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della richiesta del referendum, con le indicazioni prescritte dalla legge di
cui all’ottavo comma. Successivamente alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale dell’annuncio di cui al presente comma, i fogli devono essere
presentati a cura dei promotori, o di qualsiasi elettore, alle segreterie co-
munali o alle cancellerie degli uffici giudiziari. Il funzionario preposto
agli uffici suddetti appone ai fogli il bollo dell’ufficio, la data e la propria
fuma e li restituisce ai presentatori entro due giorni dalla presentazione. Il
deposito presso la cancelleria della Corte di cassazione di tutti i fogli con-
tenenti le firme e dei certificati elettorali dei sottoscrittori deve essere ef-
fettuato entro quattro mesi dalla data del timbro apposto sui fogli mede-
simi a norma del presente comma. Tale deposito deve essere effettuato
da almeno tre dei promotori, i quali dichiarano al cancelliere il numero
delle firme che appoggiano la richiesta».

1.50

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il primo capoverso inserire il seguente: «Al fine di
raccogliere le firme necessarie a promuovere da almeno 500,000 elettori la
richiesta prevista dal terzo comma, i promotori della raccolta, in numero
non inferiore a dieci, devono presentarsi, muniti di certificati comprovanti
la loro iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica o
nell’elenco dei cittadini italiani residenti all’estero di cui alla legge in ma-
teria dı̀ esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero,
alla cancelleria della Corte di cassazione, che ne dà atto con verbale, copia
del quale viene rilasciata ai promotori. Di ciascuna iniziativa è dato an-
nuncio nella Gazzetta Ufficiale del giorno successivo a cura dell’ufficio
stesso. Per la raccolta delle firme devono essere usati fogli di dimensioni
uguali a quelli della carta bollata ciascuno dei quali deve contenere all’i-
nizio di ogni facciata, a stampa o con stampigliatura, la dichiarazione
della richiesta del referendum, con le indicazioni prescritte dalla legge
di cui all’ottavo comma, Successivamente alla pubblicazione nella Gaz-

zetta Ufficiale dell’annuncio di cui al presente comma, i fogli devono es-
sere presentati a cura dei promotori, o. di qualsiasi, elettore, alle segreterie
comunali o alle cancellerie degli uffici giudiziari. Il funzionario preposto
agli uffici suddetti appone ai fogli il bollo dell’ufficio, la data e la propria
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firma e li restituisce ai presentatori entro due giorni dalla presentazione. Il
deposito presso la cancelleria della Corte di cassazione di tutti i fogli con-
tenenti le firme e dei certificati elettorali dei sottoscrittori deve essere ef-
fettuato entro sei mesi dalla data del timbro apposto sui fogli medesimi a
norma del presente comma. Tale deposito deve essere effettuato da al-
meno tre dei promotori, i quali dichiarano al cancelliere il numero delle
firme che appoggiano la richiesta».

1.51

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma l, dopo il primo capoverso inserire il seguente: «Al fine di
raccogliere le firme necessarie a promuovere da almeno 500.000 elettori la
richiesta prevista dal terzo comma, i promotori della raccolta, in numero
non inferiore a dieci, devono presentarsi, muniti di certificati comprovanti
la loro iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica o
nell’elenco dei cittadini italiani residenti all’estero di cui alla legge in ma-
teria di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero,
alla cancelleria della Corte di cassazione, che ne dà atto con verbale, copia
del quale viene rilasciata ai promotori. Di ciascuna iniziativa è dato an-
nuncio nella Gazzetta Ufficiale del giorno successivo a cura dell’Ufficio
stesso. Per la raccolta delle frane devono essere usati fogli di dimensioni
uguali a quelli della carta bollata ciascuno dei quali deve contenere all’i-
nizio di ogni facciata, a stampa o con stampigliatura, la dichiarazione
della richiesta del referendum, con le indicazioni prescritte dalla legge
di cui all’ottavo comma. Successivamente alla pubblicazione nella Gaz-
zetta Ufficiale dell’annuncio di cui al presente comma, i fogli devono es-
sere presentati a cura dei promotori, o di qualsiasi elettore, alle segreterie
comunali o alle cancellerie degli uffici giudiziari. Il funzionario preposto
agli uffici suddetti appone ai fogli il bollo dell’ufficio, la data e la propria
fuma e li restituisce ai presentatori entro due giorni dalla presentazione. Il
deposito presso la cancelleria della Corte di cassazione di tutti i fogli con-
tenenti le firme e dei certificati elettorali dei sottoscrittori deve essere ef-
fettuato entro otto mesi dalla data del timbro apposto sui fogli medesimi a
norma del presente comma. Tale deposito deve essere effettuato da al-
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meno tre dei promotori, i quali dichiarano al cancelliere il numero delle

firme che appoggiano la richiesta».

1.52

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il primo capoverso inserire il seguente: «Al fine di

raccogliere le firme necessarie a promuovere da almeno 500,000 elettori la

richiesta prevista dal terzo comma, i promotori della raccolta, in numero

non inferiore a dieci, devono presentarsi, muniti di certificati comprovanti

la loro iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica o

nell’elenco dei cittadini italiani residenti all’estero di cui alla legge in ma-

teria di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero,

alla cancelleria della Corte di cassazione, che ne dà atto con verbale, copia

dei quale viene rilasciata ai promotori. Di ciascuna iniziativa è dato an-

nuncio nella Gazzetta Ufficiale del giorno successivo a cura dell’Ufficio

stesso. Per la raccolta delle firme devono essere usati fogli di dimensioni

uguali a quelli della carta bollata ciascuno dei quali deve contenere all’i-

nizio di ogni facciata, a stampa o con stampigliatura, la dichiarazione

della richiesta del referendum, con le indicazioni prescritte dalla legge

di cui all’ottavo comma. Il deposito presso la cancelleria della Corte di

cassazione di tutti i fogli contenenti le firme e dei certificati elettorali

dei sottoscrittori deve essere effettuato entro tre mesi dalla data dell’an-

nuncio in Gazzetta Ufficiale».
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1.53

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il primo capoverso inserire il seguente: «Al fine di
raccogliere le firme necessarie a promuovere da almeno 500.000 elettori la
richiesta prevista dal terzo comma, i promotori della raccolta, in numero
non inferiore a dieci, devono presentarsi, muniti di certificati comprovanti
la loro iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica o
nell’elenco dei cittadini italiani residenti all’estero di cui alla legge in ma-
teria dı̀ esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero,
alla cancelleria della Corte di cassazione, che ne dà atto con verbale, copia
del quale viene rilasciata ai promotori, Di ciascuna iniziativa è dato an-
nuncio nella Gazzetta Ufficiale del giorno successivo a cura dell’Ufficio
stesso. Per la raccolta delle firme devono essere usati fogli di dimensioni
uguali a quelli della carta bollata ciascuno dei quali deve contenere all’i-
nizio di ogni facciata, a stampa o con stampigliatura, la dichiarazione
della richiesta del referendum, con le indicazioni prescritte dalla legge
di cui all’ottavo comma. Il deposito presso la cancelleria della. Corte di
cassazione di tutti i fogli contenenti le firme e dei certificati elettorali
dei sottoscrittori deve essere effettuato entro quatto mesi dalla data del-
l’annuncio in Gazzetta Ufficiale».

1.54

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il primo capoverso inserire il seguente: «Al fine di
raccogliere le firme necessarie a promuovere da almeno 500.000 elettori la
richiesta prevista dal terzo comma, i promotori della raccolta, in numero
non inferiore a dieci, devono presentarsi, muniti di certificati comprovanti
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la loro iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica o
nell’elenco dei cittadini italiani residenti all’estero di cui alla legge in ma-
teria di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero,
alla cancelleria della Corte di cassazione, che ne dà atto con verbale, copia
del quale viene rilasciata ai promotori. Di ciascuna iniziativa è dato an-
nuncio nella Gazzetta Ufficiale del giorno successivo a cura dell’Ufficio
stesso. Per la raccolta delle firme devono essere usati fogli di dimensioni
uguali a quelli della carta bollata ciascuno dei quali deve contenere all’i-
nizio di ogni facciata, a stampa o con stampigliatura, la dichiarazione
della richiesta del referendum, con le indicazioni prescritte dalla legge
di cui all’ottavo comma. Il deposito presso la cancelleria della Corte di
cassazione di tutti i fogli contenenti le firme e dei certificati elettorali
dei sottoscrittori deve essere effettuato entro sei mesi dalla data dell’an-
nuncio in Gazzetta Ufficiale».

1.55

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il primo capoverso inserire il seguente: «Al fine di
raccogliere le firme necessarie a promuovere da almeno 500.000 elettori la
richiesta prevista dal terzo comma, i promotori della raccolta, in numero
non inferiore a dieci, devono presentarsi, muniti di certificati comprovanti
la loro iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica o
nell’elenco dei cittadini italiani resi denti all’estero di cui alla legge in
materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’e-
stero, alla cancelleria della Corte di cassazione, che ne dà atto con ver-
bale, copia del quale viene rilasciata ai promotori. Di ciascuna iniziativa
è dato annuncio nella Gazzetta Ufficiale del giorno successivo a cura del-
l’Ufficio stesso. Il deposito presso la cancelleria della Corte di cassazione
di tutti i fogli contenenti le firme e dei certificati elettorali dei sottoscrit-
tori deve essere effettuato entro tre mesi dalla data dell’annuncio in Gaz-
zetta Ufficiale».
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1.56

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il primo capoverso inserire il seguente: «Al fine di
raccogliere le firme necessarie a promuovere da almeno 500,000 elettori la
richiesta prevista dal terzo comma, i promotori della raccolta, in numero
non inferiore a dieci, devono presentarsi, muniti di certificati comprovanti
la loro iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica o
nell’elenco dei cittadini italiani residenti all’estero di cui alla legge in ma-
teria di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero,
alla cancelleria della Corte di cassazione, che ne dà atto con verbale, copia
del quale viene rilasciata ai promotori. Di ciascuna iniziativa è dato an-
nuncio nella Gazzetta Ufficiale del giorno successivo a cura dell’Ufficio
stesso. Il deposito presso la cancelleria della Corte di cassazione di tutti
i fogli contenenti le firme e dei certificati elettorali dei sottoscrittori
deve essere effettuato entro quattro mesi dalla data dell’annuncio in Gaz-
zetta Ufficiale».

1.57

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il primo capoverso inserire il seguente: «Al fine di
raccogliere le firme necessarie a promuovere da almeno 500.000 elettori la
richiesta prevista dal terzo comma, i promotori della raccolta, in numero
non inferiore a dieci, devono presentarsi, muniti di certificati comprovanti
la loro iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica o
nell’elenco dei cittadini italiani residenti all’estero di cui alla legge in ma-
teria di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero,
alla cancelleria della Corte di cassazione, che ne dà atto con verbale, copia
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del quale viene rilasciata ai promotori. Di ciascuna iniziativa è dato an-

nuncio nella Gazzetta Ufficiale del giorno successivo a cura dell’Ufficio

stesso. Il deposito presso la cancelleria della Corte di cassazione di tutti

i fogli contenenti le firme e dei certificati elettorali dei sottoscrittori

deve essere effettuato entro sei mesi dalla data dell’annuncio in Gazzetta

Ufficiale».

1.58

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il primo capoverso inserire il seguente: «Al fine di

raccogliere le firme necessarie a promuovere da almeno 500.000 elettori la

richiesta prevista dal terzo comma, i promotori della raccolta, in numero

non inferiore a dieci, devono presentarsi, muniti di certificati comprovanti

la loro iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica o

nell’elenco dei cittadini italiani residenti all’estero di cui alla legge in ma-

teria di esercizio del diritto dı̀ voto dei cittadini italiani residenti all’estero,

alla cancelleria della Corte di cassazione, che ne dà atto con verbale, copia

del quale viene rilasciata ai promotori. Di ciascuna iniziativa è dato an-

nuncio nella Gazzetta Ufficiale del giorno successivo a cura dell’Ufficio

stesso».
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1.59

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma i, dopo il primo capoverso, aggiungere il seguente: «Non è

consentito presentare più di una proposta per anno solare e comunque più

di tre proposte per legislatura».

1.60

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il primo capoverso, aggiungere il seguente: «Non

è consentito presentare più di una proposta per anno solare e comunque

più di cinque proposte per legislatura,».
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1.61

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il primo capoverso, aggiungere il seguente: «Non

è consentito presentare più di due proposte per anno solare e comunque

più di tre proposte per legislatura».

1.62

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Ai comma 1, dopo il primo capoverso, aggiungere il seguente: «Non

è consentito presentare più di due proposte per anno solare e comunque

più di quattro proposte per legislatura».



25 giugno 2019 1ª Commissione– 176 –

1.63

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il primo capoverso, aggiungere il seguente: «Non

è consentito presentare più di due proposte per anno solare e comunque

più dı̀ cinque proposte per legislatura».

1.64

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il primo capoverso, aggiungere il seguente: «Non

è consentito presentare più di due proposte per anno solare e comunque

più di sei proposte per legislatura».
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1.65

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Ai comma 1, dopo il primo capoverso, aggiungere il seguente: «Non

è consentito presentare più di due proposte per anno solare e comunque

più di dieci proposte per legislatura».

1.66

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il primo capoverso aggiungere il seguente: «Gli

elettori possono presentare al massimo due proposte di legge nell’arco

di un anno».
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1.67

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il primo capoverso aggiungere il seguente: «Gli

elettori possono presentare al massimo tre proposte di legge nell’arco di

un anno».

1.68

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il primo capoverso aggiungere il seguente: «Cia-

scun elettore può sottoscrivere fino a tre proposte di legge nell’arco di un

anno».
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1.69

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il primo capoverso inserire il seguente: «Hanno

diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere

la Camera dei deputati».

1.70

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il primo capoverso inserire il seguente: «I termini

per l’apposizione delle sottoscrizioni non possono superare i cinque mesi

dalla data di avvio della raccolta delle stesse. Se nel medesimo periodo il

Parlamento approva una legge sulla materia oggetto della proposta di ini-

ziativa popolate, la stessa non può essere presentata alle Camere».
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1.71

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il primo capoverso è inserito il seguente: «I ter-

mini per l’apposizione delle sottoscrizioni non possono superare i sei

mesi dalla data di avvio della raccolta delle stesse. Se nel medesimo pe-

riodo il Parlamento approva una legge sulla materia oggetto della proposta

di iniziativa popolare, la stessa non può essere presentata alle Camere».

Conseguentemente, all’ultimo capoverso, dopo le parole da parte dei

promotori, inserire le seguenti: «i termini per la raccolta delle sottoscri-

zioni».

1.72

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il primo capoverso inserire il seguente: «I termini

per l’apposizione delle sottoscrizioni non possono superare i sei mesi dalla

data di avvio della raccolta delle stesse. Se nel medesimo periodo il Par-

lamento approva una legge sulla materia oggetto della proposta di inizia-

tiva popolare, la stessa non può essere presentata alle Camere».
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1.73

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il primo capoverso inserire il seguente: «I termini

per l’apposizione delle sottoscrizioni non possono superare gli otto mesi

dalla data di avvio della raccolta delle stesse. Se nel medesimo periodo

il Parlamento approva una legge sulla materia oggetto della proposta di

iniziativa popolare, la stessa non può essere presentata alle Camere».

1.74

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il primo capoverso inserire il seguente: «I termini

per l’apposizione delle sottoscrizioni non possono superare i nove mesi

dalla data di avvio della raccolta delle stesse. Se nel medesimo periodo

il Parlamento approva una legge sulla materia oggetto della proposta di

iniziativa popolare, la stessa non può essere presentata alle Camere».
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1.75

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il primo capoverso inserire il seguente: «I termini

per l’apposizione delle sottoscrizioni non possono superare i sei mesi dalla

data di avvio della raccolta delle stesse».

1.76

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il primo capoverso inserire il seguente: «I termini

per l’apposizione delle sottoscrizioni non possono superare gli otto mesi

dalla data di avvio della raccolta delle stesse».
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1.77

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il primo capoverso inserire il seguente: «I termini

per l’apposizione delle sottoscrizioni non possono superare i nove mesi

dalla data di avvio della raccolta delle stesse».

1.78

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il primo capoverso aggiungere il seguente: «Il ter-

mine di diciotto mesi è incrementato a trenta mesi qualora la proposta di

legge sia presentata entro il sesto mese dall’insediamento di ciascuna Ca-

mera».
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1.79

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il primo capoverso aggiungere il seguente: «Il ter-

mine di diciotto mesi è incrementato a ventiquattro mesi qualora la propo-

sta di legge sia presentata entro il sesto mese dall’insediamento di cia-

scuna Camera».

1.80

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il primo capoverso inserire il seguente: «Le sot-

toscrizioni non possono essere raccolte con modalità digitale, ma sono ap-

poste con firma autografa e devono essere corredate dai certificati eletto-

rali dei sottoscrittori».



25 giugno 2019 1ª Commissione– 185 –

1.81
Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il primo capoverso inserire il seguente: «Le sot-
toscrizioni non possono essere raccolte con modalità digitale».

1.82
Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il primo capoverso è inserito il seguente: «Le sot-
toscrizioni devono essere apposte con firma autografa e devono essere cor-
redate dai certificati elettorali dei sottoscrittori».

1.83
Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, sostituire il secondo capoverso con il seguente: «Non
sono ammessi progetti di legge d’iniziativa popolare che non rispettano
i princı̀pi e i diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione, che compor-



25 giugno 2019 1ª Commissione– 186 –

tano modifiche alla Costituzione, alle leggi costituzionali, alle leggi che
garantiscono minoranze linguistiche o se riferiti alle materie disciplinate
dagli articoli 7 e 8, 81 sesto comma, 116, 117 terzo e quarto comma,
132 e 133. Non sono altresı̀ ammessi progetti di legge per leggi tributarie
e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati
internazionali, in materia di diritto penale, che modificano il codice penale
e il codice di procedurale penale nonché in materia elettorale, che conten-
gono norme meramente abrogative o riferite a più oggetti tra loro non
omogenei e se non provvede ai mezzi per far fronte ai nuovi o maggiori
oneri che essa importi».

1.84
Quagliariello

Al comma 1 il secondo capoverso è sostituito dal seguente: «Il refe-
rendum non è ammesso per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e
di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, per la nor-
mativa penale e di procedura penale e per le leggi di tutela delle mino-
ranze, nonché se la proposta è ad iniziativa riservata, se presuppone intese
o accordi, se richiede una procedura o una maggioranza speciale per la sua
approvazione, se non ha contenuto omogeneo e se incide sulle spese o
sulle entrate pubbliche».

1.85
Quagliariello

Al comma 1 il secondo capoverso é sostituito dal seguente: «Il refe-

rendum non è ammesso per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e,
di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, per la nor-
mativa penale e di procedura penale e per le leggi di tutela delle mino-
ranze, nonché se la proposta è ad iniziativa riservata, se presuppone intese
o accordi, se richiede una procedura o una maggioranza speciale per la sua
approvazione, se non ha contenuto omogeneo e se e volto primariamente a
recare oneri finanziari a carico della finanza pubblica».

1.86
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Sostituire il secondo capoverso, con il seguente: «Il referendum non
è ammissibile se la proposta non rispetta la Costituzione, se è ad iniziativa
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riservata, se richiede una procedura o una maggioranza speciale per la sua
approvazione, se non provvede ai mezzi per far fronte ai nuovi o maggiori
oneri che essa importi, se non ha contenuto omogeneo, se riguarda le ma-
terie di cui al secondo comma dell’articolo 75, la tutela delle minoranze,
la materia penale, le leggi che danno attuazione alle intese con le confes-
sioni religiose cattoliche e le leggi ordinarie sulle modificazioni territoriali
che richiedono il consenso o la consultazione delle popolazioni interessate.
Il referendum è ammissibile se la proposta riguarda un trattato siglato ma
non ancora ratificato».

1.87
Quagliariello

Al comma 1 il secondo capoverso è sostituito dal seguente: «Non è
ammesso il referendum popolare propositivo su progetti che comportino
modifiche della Costituzione o di leggi costituzionali, di leggi che garan-
tiscano minoranze linguistiche o relative alle materie disciplinate negli ar-
ticoli 7 e 8. Non è inoltre ammesso il referendum propositivo su progetti
di legge che rechino significativi oneri finanziari a carico della finanza
pubblica. Non è, infine, ammesso il referendum propositivo per i progetti
di legge ad iniziativa riservata, che presuppongano intese o accordi, che
richiedano per l’approvazione una procedura o una maggioranza speciale
che contengano norme meramente abrogative o che si riferiscano a più og-
getti tra loro non omogenei».

1.88
Marcucci, Parrini, Faraone, Ferrari

Al comma 1, secondo capoverso, premettere il seguente periodo: «Il
referendum non è ammesso con riferimento a leggi per le quali non è con-
sentito il referendum abrogativo di cui all’articolo 75».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo la parola: «ammis-
sibile» aggiungere la seguente: «altresı̀».

1.89
Quagliariello

Al comma 1, al secondo capoverso è premesso il seguente periodo:
«L’iniziativa legislativa popolare può svolgersi nei limiti entro i quali è
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ammesso il referendum abrogativo e sempre che non incida sulle sede e
sulle entrate pubbliche».

1.90
Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, al secondo capoverso, sostituire le parole: «Il referen-

dum non è ammissibile se la proposta» con le seguenti: «La proposta di
legge di iniziativa popolare non è ammissibile se».

1.91
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Al comma 1, secondo capoverso, dopo la parola: «ammissibile» in-
serire le seguenti: «nelle materie di cui al secondo comma dell’articolo
75».

1.92
Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, secondo capoverso, dopo le parole: «se la proposta»,
inserire le seguenti: «comporta modifiche alla Costituzione, non rispetta
i vincoli europei e internazionali e».
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1.93

Marcucci, Parrini, Faraone, Ferrari

Al comma 1, secondo capoverso, dopo le parole: «non rispetta la Co-
stituzione,» inserire le seguenti: «nonché i vincoli derivanti dall’ordina-
mento europeo e dagli obblighi internazionali».

1.94

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, secondo capoverso, dopo la parola: «Costituzione», ag-
giungere le seguenti: «e le leggi costituzionali,».

1.95

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, secondo capoverso, sostituire le parole: «non rispetta la
Costituzione», con le seguenti: «non rispetta la Costituzione e se la pro-
posta incide in materia di porti e aeroporti civili».
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1.96

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, secondo capoverso, sostituire le parole da: «se è ad ini-
ziativa riservata», fino alla fine del capoverso con le seguenti: «se inter-
viene in materia tributaria e di bilancio, di amnistia e di indulto, nonché di
autorizzazione a ratificare trattati internazionali».

1.97

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Al comma 1, secondo capoverso, dopo le parole: «ad iniziativa riser-
vata» inserire le seguenti: «se riguarda la tutela delle minoranze».

1.98

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Al comma 1, secondo capoverso, dopo le parole: «ad iniziativa riser-
vata» inserire le seguenti: «se riguarda leggi che danno attuazione alle in-
tese con le confessioni religiose acattoliche,».

1.99

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Al comma 1, secondo capoverso, dopo le parole: «ad iniziativa riser-
vata» inserire le seguenti: «se riguarda la materia penale».
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1.100

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Al comma 1, secondo capoverso, dopo le parole: «ad iniziativa riser-
vata» inserire le seguenti: «se riguarda leggi ordinarie sulle modificazioni
territoriali che richiedono il consenso o la consultazione delle popolazioni
interessate».

1.101

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, secondo capoverso, dopo le parole: «se è ad iniziativa
riservata,», aggiungere le seguenti: «specificatamente per le leggi di cui
agli articoli 132 e 133,».

1.102

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, secondo capoverso, dopo le parole: «se è ad iniziativa
riservata», aggiungere le seguenti: «specificatamente per le leggi di cui
all’articolo 81, sesto comma, 116, 117 terzo e quarto comma, 132 e 133,».
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1.103

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, secondo capoverso, dopo le parole: «se è ad iniziativa

riservata,» aggiungere le seguenti: «specificatamente per le leggi di cui

all’articolo 81, sesto comma,».

1.104

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, secondo capoverso, dopo le parole: «se è ad iniziativa

riservata,», aggiungere le seguenti: «specificatamente per le leggi di cui

agli articoli 116, 117 terzo e quarto comma, 132 e 133,».
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1.105

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, secondo capoverso, dopo le parole: «se è ad iniziativa
riservata», aggiungere le seguenti: «specificatamente per le materie di cui
all’articolo 116,».

1.106

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, secondo capoverso, sostituire le parole: «se è ad inizia-
tiva riservata», con le seguenti: «se è ad iniziativa riservata e se la propo-
sta incide in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale
dell’energia».

1.107

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Al comma 1, secondo capoverso, sopprimere le parole: «se presup-
pone intese o accordi,» e in fine aggiungere il seguente periodo: «Il refe-
rendum è ammissibile se la proposta riguarda un trattato siglato ma non
ancora ratificato».
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1.108

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, secondo capoverso, dopo le parole: «se presuppone in-

tese o accordi,» aggiungere le seguenti: «in particolar modo nelle materie

disciplinate dagli articoli 7 e 8,».

1.109

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, secondo capoverso, dopo le parole: «intese o accordi,»

aggiungere le seguenti: «se riguarda progetti di legge in materia di mino-

ranze linguistiche,».
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1.110

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, secondo capoverso, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «per la sua approvazione», aggiungere le se-

guenti: «se si tratta di leggi previste dall’articolo 116, comma 3, della Co-

stituzione, di leggi tributarie, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a

ratificare trattati internazionali»;

b) aggiungere infine il seguente periodo: «Non è in ogni caso am-

missibile il referendum su leggi costituzionali».

1.111

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, al secondo capoverso, dopo le parole: «per la sua ap-

provazione, se», aggiungere le seguenti: «si tratta di leggi costituzionali,».
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1.112

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, secondo capoverso, dopo le parole: «per la sua appro-

vazione, se», aggiungere le seguenti: «riguarda leggi tributarie, di amni-

stia e di indulto, dı̀ autorizzazione a ratificare trattati internazionali,».

1.113

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, secondo capoverso, dopo le parole: «per la sua appro-

vazione, se», aggiungere le seguenti: «riguarda leggi di autorizzazione a

ratificare trattati internazionali,».
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1.114

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, secondo capoverso, dopo le parole: «per la sua appro-

vazione, se», aggiungere le seguenti: «verte sulla materia elettorale,».

1.115

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, secondo capoverso, dopo le parole: «per la sua appro-

vazione, se», aggiungere le seguenti: «prevede modifiche ai codice penale

e al codice di procedura penale,».
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1.116
Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, secondo capoverso, dopo le parole: «per la sua appro-
vazione, se», aggiungere le seguenti: «interviene in materia di diritto pe-
nale,».

1.117
Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, secondo capoverso, dopo le parole: «per la sua appro-
vazione», aggiungere le seguenti: «per le leggi previste dall’articolo 116,
comma 3».

1.118
Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, secondo capoverso, dopo le parole: «per la sua appro-
vazione», aggiungere le seguenti: «se la proposta riproduca sostanzial-
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mente il contenuto di progetti precedentemente respinti e non siano tra-

scorsi dodici mesi dalla data della reiezione,».

1.119

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, secondo capoverso, dopo le parole: «per la sua appro-

vazione, se», aggiungere le seguenti: «viene presentata quando le Camere

sono sciolte o manca meno di sei mesi alla loro cessazione,».

1.120

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, secondo capoverso, dopo le parole: «per la sua appro-

vazione, se» aggiungere le seguenti: «è depositata quando le Camere sono

sciolte o manca meno di cinque mesi alla loro cessazione,».
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1.121

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, secondo capoverso, dopo le parole: «per la sua appro-

vazione, se», aggiungere le seguenti: « arriva ad essere presentata quando

mancano meno di sei mesi dalla cessazione delle Camere,».

1.122

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, secondo capoverso, dopo le parole: «per la sua appro-

vazione, se» aggiungere le seguenti: «è stata presentata quando mancano

meno di cinque mesi dalla cessazione delle Camere,».
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1.123

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, secondo capoverso, dopo le parole: «per la sua appro-
vazione, se», aggiungere le seguenti: «è presentata quando le Camere
sono sciolte,».

1.124

Parrini, Faraone, Ferrari

Al comma 1, secondo capoverso, sopprimere le parole: «, se non
provvede ai mezzi per far fronte ai nuovi o maggiori oneri che essa im-
porti».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, aggiungere, infine, il se-

guente periodo: «Non è in ogni caso ammesso il referendum per le leggi
tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto e di autorizzazione a ra-
tificare trattati internazionali».

1.125

Bernini, Malan, Pagano, Vitali, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, secondo capoverso, apportare le seguenti modificazioni:

a) le parole: «se non provvede ai mezzi per far fronte ai nuovi o
maggiori oneri che essa importi» sono soppresse;
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b) aggiungere alla fine il seguente periodo: «Non è altresı̀ am-
messo referendum per le leggi tributarie e di bilancio e in tutti i casi in
cui comporti nuovi o maggiori oneri, ai sensi dell’articolo 81, terzo
comma».

1.126

Parrini, Faraone, Ferrari

Al comma 1, secondo capoverso, sopprimere le parole: «, se non
provvede ai mezzi per far fronte ai nuovi o maggiori oneri che essa im-
porti».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, il se-
guente periodo: «Non è in ogni caso ammesso il referendum per le leggi
tributarie e di bilancio».

1.127

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, secondo capoverso, sostituire le parole: «non provvede
ai mezzi per far fronte ai nuovi o maggiori oneri che essa importi», con le
seguenti: «comporta nuovi oneri a carico della finanza pubblica».

Conseguentemente ai medesimo comma 1, quarto capoverso, soppri-
mere le parole: «le modalità di verifica dei mezzi per far fronte ai nuovi o
maggiori oneri anche in relazione al loro eventuale adeguamento da parte
dei promotori».
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1.128

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, secondo capoverso, sostituire le parole: «non provvede

ai mezzi per far fronte ai nuovi o maggiori oneri che essa importi», con le

seguenti: «comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pub-

blica».

1.129

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, secondo capoverso, sostituire le parole: «non prov-

vede», con le seguenti: «reca disposizioni in materia di casse di risparmio

e casse rurali e non provvede».
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1.130

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, secondo capoverso, dopo le parole: «e se», inserire le

seguenti: «la proposta incide sulla politica estera e rapporti internazionali

dello Stato, sui rapporti dello Stato con. l’Unione europea, sul diritto di

asilo e sulla condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti al-

l’Unione europea e».

1.131

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, secondo capoverso, dopo le parole: «e se», inserire le

seguenti: «incide sulla politica estera e rapporti internazionali dello Stato

e».



25 giugno 2019 1ª Commissione– 205 –

1.132

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, secondo capoverso, dopo le parole: «e se», inserire le

seguenti: «tale proposta incide sui rapporti dello Stato con l’Unione euro-

pea e».

1.133

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, secondo capoverso, dopo le parole: «a se», inserire le

seguenti: «incide sul diritto di asilo e sulla condizione giuridica dei citta-

dini di Stati non appartenenti all’Unione europea».
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1.134

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, secondo capoverso, sostituire le parole: «e se non ha

contenuto omogeneo», con le seguenti: «e se si riferisce a più oggetti

tra loro non omogenei».

1.135

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, secondo capoverso, sostituire le parole: «e se non ha

contenuto omogeneo», con le seguenti: «, se non ha contenuto omogeneo

e se la proposta reca disposizioni in materia di professioni e formazione

professionale».
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1.136
Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, secondo capoverso, sostituire le parole: «e se non ha
contenuto omogeneo», con le seguenti: «, se non ha contenuto omogeneo
e se incide in materia tutela e sicurezza del lavoro,».

1.137
Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, secondo capoverso, sostituire le parole: «e se non ha
contenuto omogeneo», con le seguenti: «, se non ha contenuto omogeneo
e se la proposta incide in materia di tutela della salute e alimentazione».

1.138
Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, secondo capoverso, sostituire le parole: «e se non ha
contenuto omogeneo», con le seguenti: «, se non ha contenuto omogeneo



25 giugno 2019 1ª Commissione– 208 –

e se la proposta incide in materia di porti e aeroporti civili; grandi reti di
trasporto e di navigazione e ordinamento della comunicazione,».

1.139

Parrini, Faraone, Ferrari

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «,
nonché se la proposta incide sull’appartenenza dell’Italia all’Unione euro-
pea».

1.140

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, infine, le parole: «rien-
tra nell’ambito dell’ordine pubblico e in materia di immigrazione e sicu-
rezza».

1.141

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «,
modifica il diritto di asilo».
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1.142
Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «, in-
fluisce sulla condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti al-
l’Unione europea».

1.143
Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «, ri-
guarda le politiche in materia di immigrazione».

1.144
Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «, di-
sciplina i rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose,».
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1.145

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «,

novella norme sull’ordine pubblico, la sicurezza dello Stato e le Forze ar-

mate».

1.146

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «,

tratta la difesa e le Forze armate, la sicurezza dello Stato e in materia

di armi, munizioni ed esplosivi».
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1.147

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «,

modifica norme sulla sicurezza dello Stato, sulle Forze armate, e in mate-

ria di armi, munizioni ed esplosivi».

1.148

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «,

pertiene la sicurezza dello Stato e in materia di armi, munizioni ed esplo-

sivi».
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1.149

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «,

concerne la sicurezza dello Stato e in materia di armi, munizioni ed esplo-

sivi».

1.150

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «,

menziona la materia di difesa, Forze armate, armi, munizioni ed esplo-

sivi».
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1.151

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «, in-
terviene in materia dı̀ difesa, Forze armate e armi».

1.152

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «,
verte sulla materia della difesa».

1.153

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «, at-
tiene alle Forze armate».
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1.154

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «,

propone nonne in materia di organi dello Stato e relative leggi elettorali,

referendum statali, elezione del Parlamento europeo».

1.155

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «, in-

dica nonne in materia di organi dello Stato e relative leggi elettorali».
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1.156

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «,

impatta in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello

Stato e degli enti pubblici nazionali».

1.157

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «, re-

gola l’ordinamento e l’organizzazione amministrativa degli enti pubblici

nazionali».
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1.158

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «,
prevede norme in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa
dello Stato».

1.159

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «, di-
sciplina la materia di organi dello Stato».

1.160

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «,
esamina disposizioni in materia di legislazione elettorale, organi di go-
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verno e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropoli-

tane».

1.161

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine le parole: «,

adegua le leggi elettorali del Parlamento italiano, del Parlamento europeo,

delle Regioni e degli enti locali».

1.162

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere in fine, le parole: «,

nonché se la proposta incide in materia di elezione del Parlamento euro-

peo».
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1.163

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «, in-

clude norme in materia di referendum statali».

1.164

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «, ge-

nera effetti in materia di legislazione elettorale e organi di governo di Co-

muni, Province e Città metropolitane».
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1.165

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «, ha

implicazioni in materia di organi di governo e funzioni fondamentali di

Comuni, Province e Città metropolitane».

1.166

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «1,

determina modifiche alla materia di legislazione elettorale di Comuni,

Province e Città metropolitane».
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1.167

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «, fa

scaturire disposizioni in materia di funzioni fondamentali di Comuni, Pro-

vince e Città metropolitane».

1.168

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «, al-

tera norme in materia di organi di governo di Comuni, Province e Città

metropolitane,».
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1.169

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «,

prende in considerazione la materia di giurisdizione e norme processuali,

ordinamento civile e penale, giustizia amministrativa».

1.170

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «,

stabilisce norme in materia di ordinamento civile e penale».
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1.171
Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «,
prefigura norme in materia di giurisdizione e norme processuali e ordina-
mento civile e penale,».

1.172
Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «,
impone modifiche alla giurisdizione e alle norme processuali».

1.173
Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «, in-
clude norme in materia di giurisdizione».
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1.174

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, infine, le parole: «, è
finalizzata a modificare norme in materia di norme processuali».

1.175

Parrini, Faraone, Ferrari

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «,
nonché se la proposta incide su norme penali e di procedura penale».

1.176

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «, ri-
flette norme in materia di ordinamento penale».

1.177

Parrini, Faraone, Ferrari

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «,
nonché se la proposta incide su norme penali».
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1.178

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «, ri-
specchia modifiche in materia di ordinamento civile».

1.179

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «,
racchiude norme in materia di giustizia amministrativa».

1.180

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «,
formalizza norme in materia di ordine pubblico e sicurezza,».
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1.181

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «,
esprime nonne in materia di cittadinanza, stato civile e anagrafi».

1.182

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «,
puntualizza le norme su stato civile e anagrafi».

1.183

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «,
considera la materia della cittadinanza e dello stato civile».
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1.184

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «, ri-
prende norme in materia di cittadinanza,».

1.185

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, infine, le parole: «, co-
difica la proposta incide in materia di cittadinanza italiana ed europea».

1.186

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «, ri-
chiama norme in materia di sicurezza e polizia amministrativa locale».
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1.187

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «,

espone norme in materia di determinazione dei livelli essenziali delle pre-

stazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su

tutto il territorio nazionale».

1.188

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «,

implica norme in materia di determinazione dei livelli essenziali delle pre-

stazioni concernenti i diritti civili e sociali e di previdenza sociale».
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1.189
Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «,
esprime norme in materia di determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali».

1.190
Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «, per
di più quando la proposta incide in materia professioni e ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi».

1.191
Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «,
contiene norme sulla politica monetaria, in materia di tutela del risparmio,
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di mercati finanziari, di tutela della concorrenza, di sistema valutario, di

sistema tributario e contabile dello Stato,».

1.192

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «,

grava sulla politica monetaria, in materia di tutela del risparmio, di mer-

cati finanziari, di tutela della concorrenza, di sistema valutario, dı̀ sistema

tributario e contabile dello Stato, di armonizzazione dei bilanci pubblici».

1.193

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «,

pesa sulla politica monetaria».
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1.194
Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «,
condiziona la tutela del risparmio».

1.195
Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «,
scalfisce la materia dei mercati finanziari».

1.196
Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «,
laddove la proposta incida in materia di istruzione e ricerca scientifica e
tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi».
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1.197
Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «, si
ripercuote sulla materia di istruzione e ricerca».

1.198
Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «,
produce nonne in materia di istruzione».

1.199
Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «,
mutua norme in materia di dogane, protezione dei confini nazionali e pro-
filassi internazionale».
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1.200

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma. 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «,

cambia la disciplina della materia di dogane e protezione dei confini na-

zionali».

1.201

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «,

corregge norme in materia protezione dei confini nazionali e profilassi in-

ternazionale».
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1.202

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «ret-
tifica la materia di profilassi internazionale».

1.203

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «, so-
stituisce nonne in materia di dogane».

1.204

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «tra-
sformala disciplina in materia di protezione dei confini nazionali».
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1.205

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «, so-

stituisce disposizioni in materia di pesi, misure e determinazione del

tempo, coordinamento informativo statistico e informatico dei dati del-

l’amministrazione statale, regionale e locale, opere dell’ingegno».

1.206

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «, va-

ria norme in materia di pesi, misure e determinazione del tempo».
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1.207

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «ri-

tocca nonne in materia coordinamento informativo statistico e informatico

dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale».

1.208

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «,

abroga norme in materia di pesi, misure e determinazione del tempo e

opere dell’ingegno».
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1.209

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «,
emenda norme in materia di opere dell’ingegno».

1.210

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «,
tocca la materia di grandi infrastrutture e opere pubbliche».

1.211

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «,
completa la disciplina in materia di infrastrutture e opere pubbliche».
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1.212

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «,
stravolge la materia di grandi opere pubbliche».

1.213

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «, ri-
porta disposizioni in materia di tutela della concorrenza».

1.214

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma. 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «,
riproduce norme in materia di sistema tributario e contabile dello Stato».
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1.215

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «,

formula nonne in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e di pe-

requazione delle risorse finanziarie».

1.216

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «, de-

termina modifiche in materia di bilanci pubblici e di perequazione delle

risorse finanziarie».
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1.217

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «,
presenta disposizioni in materia di perequazione delle risorse finanziarie».

1.218

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «di-
spone in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici».

1.219

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «con-
templa norme in materia di bilanci pubblici».
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1.220
Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «, al-
lorché se la proposta incide in materia di grandi reti di trasporto e di na-
vigazione».

1.221
Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «,
tanto meno se la proposta incide in materia di tutela della salute».

1.222
Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «, an-
che quando la proposta incide in materia di ordinamento sportivo,».
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1.223
Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «,
inoltre se la proposta incide in materia di protezione civile e governo
del territorio».

1.224
Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «, e
anche se la proposta incide in materia di protezione civile».

1.225
Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole:

«quindi se la proposta incide in materia di governo del territorio,».
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1.226

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «, al-
lude alla tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali».

1.227

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «vei-
cola modifiche in materia di tutela dell’ambiente e dei beni culturali».

1.228

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «, in-
debolisce la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema».
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1.229
Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «,
mette in pericolo la tutela dell’ambiente».

1.230
Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «,
compromette la tutela dei beni culturali».

1.231
Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «, in
qualsiasi momento la proposta incide in materia di valorizzazione dei beni
culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali».
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1.232

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «al

tempo in cui la proposta incide in materia di valorizzazione dei beni cul-

turali e ambientali».

1.233

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «, in-

clude norme sulla politica monetaria, in materia di tutela del risparmio, di

mercati finanziari, di tutela della concorrenza, di sistema valutario, di si-

stema tributario e contabile dello Stato, di armonizzazione dei bilanci pub-

blici, di perequazione delle risorse finanziarie».
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1.234

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «, in-

troduce modifiche alla politica monetaria, in materia di tutela del rispar-

mio, dı̀ mercati finanziari, di tutela della concorrenza, di sistema valuta-

rio».

1.235

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «, ap-

porta modifiche sulla politica monetaria, in materia di tutela del risparmio,

di mercati finanziari, di tutela della concorrenza».
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1.236

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma. 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «,

reca disposizioni sulla politica monetaria, in materia di tutela del rispar-

mio e di mercati finanziari».

1.237

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «, è

altresı̀ inammissibile se la proposta incide in materia di rapporti interna-

zionali e con l’Unione europea delle Regioni».
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1.238

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «se la

proposta incide in materia di commercio con l’estero, il referendum è al-

tresı̀ inammissibile».

1.239

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «,

tutte le volte che la proposta incide in materia di ordinamento della comu-

nicazione».
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1.240
Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere in fine, le parole: «, raf-
figura norme in materia di lavoro e di previdenza sociale».

1.241
Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «, de-
scrive norme in materia di previdenza sociale».

1.242
Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «ogni
volta che se la proposta incide in materia di previdenza complementare e
integrativa».
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1.243

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «nel

tempo in cui la proposta incide in materia di coordinamento della finanza

pubblica e del sistema tributario, casse di risparmio, casse rurali, aziende

di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carat-

tere regionale».

1.244

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, infine, le parole: «, al

momento in cui la proposta incide in materia di casse di risparmio, casse

rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e

agrario a carattere regionale».
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1.245

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole:
«nella circostanza in cui la proposta incide in materia di casse di rispar-
mio, casse rurali, aziende di credito a carattere nazionale; enti di credito
fondiario e agrario a carattere nazionale».

1.246

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, infine, le parole: «, in
qualsiasi momento in cui la proposta incide in materia di casse di rispar-
mio, casse rurali, istituti di credito».

1.247

Parrini, Faraone, Ferrari

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente pe-
riodo: «Non è ammissibile, altresı̀, per ciascun anno solare, più di una
proposta di legge popolare se avanzata dallo stesso comitato promotore».
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1.248

Parrini, Faraone, Ferrari

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, infine, il seguente pe-

riodo: « Non è in ogni caso ammissibile il referendum di cui al presente

articolo se la proposta di legge presentata da cinquecentomila elettori ha

ad oggetto l’abrogazione, parziale o totale, di una legge».

1.249

Parrini, Faraone, Ferrari

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente pe-

riodo: «Non è in ogni caso ammissibile il referendum di cui al presente

articolo se la proposta di legge presentata da cinquecentomila elettori ha

ad oggetto le leggi tributarie».

1.250

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente pe-

riodo: «Il referendum non è ammissibile se la proposta è manifestamente

contraria a disposizioni di rango costituzionale».
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1.251
Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente pe-
riodo: «Il referendum non è ammissibile qualora la proposta si palesi ma-
nifestamente contraria a precise disposizioni della Costituzione».

1.252
Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, secondo capoverso, inserire, in fine, il seguente pe-
riodo: «È sempre escluso il ricorso all’indebitamento di cui all’articolo
81, secondo comma».

1.253
Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere in fine il seguente pe-
riodo: «Non è in ogni caso ammesso il referendum per le leggi tributarie



25 giugno 2019 1ª Commissione– 253 –

e di bilancio, di amnistia e di indulto e di autorizzazione a ratificare trat-

tati internazionali».

1.254

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente pe-

riodo: «In ogni caso non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e

di bilancio».

1.255

Parrini, Faraone, Ferrari

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente pe-

riodo: «Non è in ogni caso ammissibile il referendum di cui al presente

articolo se la proposta incide sull’autonomia o sul funzionamento degli or-

gani costituzionali».
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1.256

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente pe-
riodo: «In ogni caso il referendum non è ammesso nelle materie di cui
all’articolo 75 e in quelle che riguardano la tutela delle minoranze».

1.257

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente pe-

riodo: «In ogni caso il referendum non è ammesso nelle materie di cui
all’articolo 75».

1.258

Parrini, Faraone, Ferrari

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente pe-

riodo: «Non è in ogni caso ammissibile il referendum di cui al presente
articolo se la proposta ha ad oggetto le leggi di autorizzazione a ratificare
trattati internazionali».
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1.259

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente pe-

riodo: «In ogni caso il referendum non è ammesso nelle materie che ri-

guardano la tutela delle minoranze».

1.260

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «È

inoltre inammissibile se la proposta incide in materia di porti e aeroporti

civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comu-

nicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia».
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1.261

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «. Si

considera inammissibile se la proposta incide in materia di porti e aero-

porti civili e grandi reti di trasporto e di navigazione».

1.262

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il secondo capoverso inserire il seguente: «Il re-

ferendum non è ammissibile se la proposta incide sui diritti di cui agli ar-

ticoli 13 e 14, nonché se la proposta incide sulla difesa e sulle Forze ar-

mate, sulla sicurezza dello Stato e in materia di armi, munizioni ed esplo-

sivi».
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1.263

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il secondo capoverso inserire il seguente: «Il re-

ferendum non è ammissibile se la proposta incide sui diritti di cui agli ar-

ticoli 13 e 14, nonché se la proposta incide sulla sicurezza dello Stato,

sulle Forze armate, e in materia di armi, munizioni ed esplosivi».

1.264

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il secondo capoverso inserire il seguente: «Il re-

ferendum, non è ammissibile se la proposta incide sui diritti di cui agli

articoli 13 e 14, nonché se la proposta incide in materia di difesa, Forze

armate, armi munizioni ed esplosivi».
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1.265

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il secondo capoverso inserire il seguente: «Il re-

ferendum non è ammissibile se la proposta incide sui diritti di cui agli ar-

ticoli 13 e 14, nonché se la proposta incide in materia di difesa».

1.266

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il secondo capoverso inserire il seguente: «Il re-

ferendum non è ammissibile se la proposta incide sui diritti di cui agli ar-

ticoli 13 e 14, nonché se la proposta incide sulla sicurezza dello Stato e in

materia di armi, munizioni ed esplosivi».
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1.267

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il secondo capoverso inserire il seguente: «Il re-

ferendum non è ammissibile se la proposta incide sui diritti di cui agli ar-

ticoli 13 e 14, nonché se la proposta incide in materia di difesa, Forze ar-

mate e armi».

1.268

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il secondo capoverso è inserito il seguente: «Il re-

ferendum non è ammissibile se la proposta incide sui diritti di cui agli ar-

ticoli 13 e 14, nonché se la proposta incide sulle Forze armate».
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1.269

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il secondo capoverso è inserito il seguente: «Il re-

ferendum non è ammissibile se la proposta incide sui diritti di cui agli ar-

ticoli 13 e 14, nonché se la proposta incide sull’ordine pubblico, la sicu-

rezza dello Stato e le Forze armate».

1.270

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il secondo capoverso è inserito il seguente: «Il re-

ferendum non è ammissibile se la proposta incide sui diritti di cui agli ar-

ticoli 13 e 14, nonché se la proposta incide sull’ordine pubblico e in ma-

teria di immigrazione e sicurezza».
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1.271

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il secondo capoverso inserire il seguente: «Il sud-

detto referendum non è ammissibile se la proposta incide sulla libertà, per-

sonale di cui all’articolo 13, nonché sulla politica estera e rapporti inter-

nazionali dello Stato, sui rapporti dello Stato con l’Unione europea, sul

diritto di asilo e sulla condizione giuridica dei cittadini di Stati non appar-

tenenti all’Unione europea».

1.272

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il secondo capoverso inserire il seguente: «Non è

ammissibile il referendum se la proposta incide sulla libertà personale di

cui all’articolo 13».
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1.273

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il secondo capoverso inserire il seguente: «Il re-

ferendum non è ammissibile se la proposta incide sull’inviolabilità del do-

micilio di cui all’articolo 14, nonché sulle materie dı̀ cui all’articolo 117,

secondo comma lettere h) e l)».

1.274

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il secondo capoverso inserire il seguente: «Il re-

ferendum non è ammissibile se la proposta incide sull’inviolabilità del do-

micilio di cui all’articolo 14, nonché sulle materie di cui all’articolo 117,

secondo comma lettera h)».
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1.275

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il secondo capoverso inserire il seguente: «Il re-

ferendum non è ammissibile se la proposta incide sull’inviolabilità del do-

micilio di cui all’articolo 14».

1.276

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il secondo capoverso inserire il seguente: «Il re-

ferendum non è ammissibile se la proposta incide sulla libertà di circola-

zione di cui all’articolo 16, nonché sulla politica estera e rapporti interna-

zionali dello Stato, sui rapporti dello Stato con l’Unione europea, sul di-

ritto di asilo e sulla condizione giuridica dei cittadini di Stati non appar-

tenenti all’Unione europea».
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1.277

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il secondo capoverso inserire il seguente: «Il re-

ferendum non è ammissibile se la proposta incide sulla libertà di circola-

zione di cui all’articolo 16, nonché sui rapporti dello Stato con l’Unione

europea, sul diritto di asilo c sulla condizione giuridica dei cittadini di

Stati non appartenenti all’Unione europea».

1.278

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il secondo capoverso inserire il seguente: «Il re-

ferendum non è ammissibile se la proposta incide sulla libertà di circola-

zione di cui all’articolo 16, nonché sul diritto di asilo e sulla condizione

giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea».
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1.279

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il secondo capoverso inserire il seguente: «Il re-

ferendum non è ammissibile se la proposta incide sulla libertà di circola-

zione di cui all’articolo 16, nonché sulla condizione giuridica dei cittadini

di Stati non appartenenti all’Unione europea».

1.280

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il secondo capoverso inserire il seguente: «Il re-

ferendum non è ammissibile se la proposta incide sulla libertà di circola-

zione di cui all’articolo 16».
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1.281

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il secondo capoverso inserire il seguente: «Il re-

ferendum non è ammissibile se la proposta incide sulle libertà di riunione

e di associazione di cui agli articoli 17 e 18, nonché sulle materie di cui

all’articolo 117, secondo comma, lettere c) e d)».

1.282

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il secondo capoverso inserire il seguente: «Il re-

ferendum non è ammissibile se la proposta incide sulle libertà di riunione

e di associazione di cui agli articoli 17 e 18, nonché sulle materie di cui

all’articolo 117, secondo comma, lettera c)».



25 giugno 2019 1ª Commissione– 267 –

1.283

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il secondo capoverso inserire il seguente: «Il re-

ferendum non è ammissibile se la proposta incide sulle libertà di riunione

e di associazione di cui agli articoli 17 e 18,».

1.284

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il secondo capoverso inserire il seguente: «Il re-

ferendum non è ammissibile se la proposta incide sulla libertà di riunione

di cui all’articolo 17, nonché sulle materie di cui all’articolo 117, secondo

comma, lettere c) e d)».
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1.285

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il secondo capoverso inserire il seguente: «Il re-

ferendum non è ammissibile se la proposta incide sulla libertà di riunione

di cui all’articolo 17, nonché sulle materie di cui all’articolo 117, secondo

comma, lettera d)».

1.286

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il secondo capoverso inserire il seguente: «Il re-

ferendum non è ammissibile se la proposta incide sulla libertà di riunione

di cui all’articolo 17».
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1.287

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il secondo capoverso inserire il seguente: «Il re-

ferendum non è ammissibile se la proposta incide sulla libertà di associa-

zione di cui all’articolo 18, nonché sulle materie di cui all’articolo 117,

secondo comma, lettera c) e d)».

1.288

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il secondo capoverso inserire il seguente: «Il re-

ferendum non è ammissibile se la proposta incide sulla libertà di associa-

zione di cui all’articolo 18, nonché sulle materie di cui all’articolo 117,

secondo comma, lettera c)».
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1.289

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il secondo capoverso inserire il seguente: «Il re-

ferendum non è ammissibile se la proposta incide sulla libertà di associa-

zione di cui all’articolo 18, nonché sulle materie di cui all’articolo 117,

secondo comma, lettera d)».

1.290

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il secondo capoverso inserire il seguente: «Il re-

ferendum non è ammissibile se la proposta incide sulla libertà di associa-

zione di cui all’articolo 18».
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1.291

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Caliendo,

Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal Mas, Damiani,

De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani, Gallone,

Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini, Mallegni,

Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles, Papatheu,

Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani, Ronzulli, Rossi,

Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor, Tiraboschi,

Toffanin

Al comma 1, dopo il secondo capoverso inserire il seguente: «Il re-

ferendum non è ammissibile se la proposta incide nonché sulla libertà re-

ligiosa e di credo di cui agli articoli 19 e 20, nonché sulle materie di cui

all’articolo 117, secondo comma, lettera c).».

1.292

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Caliendo,

Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal Mas, Damiani,

De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani, Gallone,

Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini, Mallegni,

Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles, Papatheu,

Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani, Ronzulli, Rossi,

Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor, Tiraboschi,

Toffanin

Al comma 1, dopo il secondo capoverso inserire il seguente: «Il re-

ferendum non è ammissibile se la proposta incide sulla libertà religiosa e

di credo di cui agli articoli 19 e 20».
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1.293

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Caliendo,

Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal Mas, Damiani,

De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani, Gallone,

Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini, Mallegni,

Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles, Papatheu,

Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani, Ronzulli, Rossi,

Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor, Tiraboschi,

Toffanin

Al comma 1, dopo il secondo capoverso inserire il seguente: «Il re-

ferendum non è ammissibile se la proposta incide sulla libertà religiosa di

cui all’articolo 19, nonché sulle materie di cui all’articolo 117, secondo

comma, lettera c).».

1.294

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Caliendo,

Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal Mas, Damiani,

De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani, Gallone,

Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini, Mallegni,

Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles, Papatheu,

Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani, Ronzulli, Rossi,

Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor, Tiraboschi,

Toffanin

Al comma 1, dopo il secondo capoverso inserire il seguente: «Il re-

ferendum non è ammissibile se la proposta incide sulla libertà religiosa di

cui all’articolo 19.».
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1.295

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Caliendo,

Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal Mas, Damiani,

De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani, Gallone,

Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini, Mallegni,

Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles, Papatheu,

Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani, Ronzulli, Rossi,

Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor, Tiraboschi,

Toffanin

Al comma 1, dopo il secondo capoverso inserire il seguente: «Il re-

ferendum non è ammissibile se la proposta incide nonché sulla libertà di

stampa di cui all’articolo 21, nonché sulle materie di cui all’articolo 117,

secondo comma, lettera c).».

1.296

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Caliendo,

Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal Mas, Damiani,

De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani, Gallone,

Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini, Mallegni,

Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles, Papatheu,

Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani, Ronzulli, Rossi,

Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor, Tiraboschi,

Toffanin

Al comma 1, dopo il secondo capoverso inserire il seguente: «Il re-

ferendum non è ammissibile se la proposta incide nonché sulla libertà di

stampa di cui all’articolo 21.».
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1.297

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Caliendo,

Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal Mas, Damiani,

De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani, Gallone,

Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini, Mallegni,

Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles, Papatheu,

Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani, Ronzulli, Rossi,

Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor, Tiraboschi,

Toffanin

Al comma 1, dopo il secondo capoverso inserire il seguente: «Il re-

ferendum non è ammissibile se la proposta incide sul diritto di difesa di

cui all’articolo 24, nonché sulle materie di cui all’articolo 117, secondo

comma, lettere h) e l),».

1.298

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Caliendo,

Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal Mas, Damiani,

De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani, Gallone,

Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini, Mallegni,

Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles, Papatheu,

Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani, Ronzulli, Rossi,

Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor, Tiraboschi,

Toffanin

Al comma 1, dopo il secondo capoverso inserire il seguente: «Il re-

ferendum non è ammissibile se la proposta incide sul diritto di difesa di

cui all’articolo 24, nonché sulle materie di cui all’articolo 117, secondo

comma, lettera h).».
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1.299

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Caliendo,

Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal Mas, Damiani,

De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani, Gallone,

Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini, Mallegni,

Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles, Papatheu,

Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani, Ronzulli, Rossi,

Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor, Tiraboschi,

Toffanin

Al comma 1, dopo il secondo capoverso inserire il seguente: «Il re-

ferendum non è ammissibile se la proposta incide sul diritto di difesa di

cui all’articolo 24, nonché sulle materie di cui all’articolo 117, secondo

comma, lettera l).».

1.300

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Caliendo,

Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal Mas, Damiani,

De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani, Gallone,

Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini, Mallegni,

Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles, Papatheu,

Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani, Ronzulli, Rossi,

Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor, Tiraboschi,

Toffanin

Al comma 1, dopo il secondo capoverso inserire il seguente: «Il re-

ferendum non è ammissibile se la proposta incide sul diritto di difesa di

cui all’articolo 24.».
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1.301

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Caliendo,

Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal Mas, Damiani,

De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani, Gallone,

Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini, Mallegni,

Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles, Papatheu,

Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani, Ronzulli, Rossi,

Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor, Tiraboschi,

Toffanin

Al comma 1, dopo il secondo capoverso inserire il seguente: «Il re-

ferendum non è ammissibile se la proposta incide sul principio di legalità

in materia penale di cui all’articolo 25, nonché sulle materie di cui all’ar-

ticolo 117, secondo comma, lettera l).».

1.302

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Caliendo,

Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal Mas, Damiani,

De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani, Gallone,

Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini, Mallegni,

Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles, Papatheu,

Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani, Ronzulli, Rossi,

Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor, Tiraboschi,

Toffanin

Al comma 1, dopo il secondo capoverso inserire il seguente: «Il re-

ferendum non è ammissibile se la proposta incide sul principio di legalità

in materia penale di cui all’articolo 25, nonché in materia di giurisdizione

e ordinamento penale.».
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1.303

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Caliendo,

Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal Mas, Damiani,

De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani, Gallone,

Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini, Mallegni,

Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles, Papatheu,

Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani, Ronzulli, Rossi,

Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor, Tiraboschi,

Toffanin

Al comma 1, dopo il secondo capoverso inserire il seguente: «II re-

ferendum non è ammissibile se la proposta incide sul principio di legalità

in materia penale di cui all’articolo 25, nonché in materia di giurisdizione

e norme processuali.».

1.304

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Caliendo,

Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal Mas, Damiani,

De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani, Gallone,

Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini, Mallegni,

Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles, Papatheu,

Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani, Ronzulli, Rossi,

Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor, Tiraboschi,

Toffanin

Al comma 1, dopo il secondo capoverso inserire il seguente: «Il re-

ferendum non è ammissibile se la proposta incide sul principio di legalità

in materia penale di cui all’articolo 25, nonché in materia di giurisdi-

zione.».
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1.305

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Caliendo,

Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal Mas, Damiani,

De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani, Gallone,

Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini, Mallegni,

Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles, Papatheu,

Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani, Ronzulli, Rossi,

Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor, Tiraboschi,

Toffanin

Al comma 1, dopo il secondo capoverso inserire il seguente: «Il re-

ferendum non è ammissibile se la proposta incide sul principio di legalità

in materia penale di cui all’articolo 25, nonché in materia di ordinamento

penale.».

1.306

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il secondo capoverso inserire il seguente: «Il re-

ferendum non è ammissibile se la proposta incide sul principio di legalità

in materia penale di cui all’articolo 25».
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1.307

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il secondo capoverso inserire il seguente: «Il re-

ferendum non è ammissibile se la proposta incide sul principio di presun-

zione di innocenza di cui all’articolo 27, nonché in materia di giurisdi-

zione e ordinamento penale».

1.308

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il secondo capoverso inserire il seguente: «Il re-

ferendum non è ammissibile se la proposta incide sul principio di presun-

zione di innocenza di cui all’articolo 27, nonché in materia di giurisdi-

zione».
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1.309

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il secondo capoverso inserire il seguente: «Il re-

ferendum non è ammissibile se la proposta incide sul principio di presun-

zione di innocenza di cui all’articolo 27, nonché in materia di ordinamento

penale».

1.310

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il secondo capoverso è inserito il seguente: «Il re-

ferendum non è ammissibile se la proposta incide sui diritti di cui agli ar-

ticoli 29, 30 e 31, nonché sulle materie di cui all’articolo 117, secondo

comma, lettere i), m) e o)».
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1.311

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il secondo capoverso è inserito il seguente: «Il re-

ferendum non è ammissibile se la proposta incide sui diritti di cui agli ar-

ticoli 29, 30 e 31, nonché sulle materie di cui all’articolo 117, secondo

comma, lettere i) e m)».

1.312

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il secondo capoverso è inserito il seguente: «Il re-

ferendum non è ammissibile se la proposta incide sui diritti di cui agli ar-

ticoli 29, 30 e 31, nonché sulle materie di cui all’articolo 117, secondo

comma, lettera i)».
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1.313

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il secondo capoverso è inserito il seguente: «Il re-

ferendum non è ammissibile se la proposta incide sui diritti di cui agli,

articoli 29 e 30, nonché sulle materie di cui all’articolo 117, secondo

comma, lettere i) e m)».

1.314

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il secondo capoverso è inserito il seguente: «Il re-

ferendum non è ammissibile se la proposta incide sui diritti di cui agli ar-

ticoli 29 e 30, nonché sulle materie di cui all’articolo 117, secondo

comma, lettera i)».
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1.315

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il secondo capoverso è inserito il seguente: «Il re-

ferendum non è ammissibile se la proposta incide sui diritti di cui agli ar-

ticoli 29 e 30, nonché sulle materie di cui all’articolo 117, secondo

comma, lettera m)».

1.316

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il secondo capoverso inserire il seguente: «Il re-

ferendum non è ammissibile se la proposta incide sui diritti di famiglia di

cui all’articolo 29, nonché sulle materie di cui all’articolo 117, secondo

comma, lettere i) e m)».
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1.317

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il secondo capoverso inserire il seguente: «Il re-

ferendum non è ammissibile se la proposta incide sui diritti di famiglia di

cui all’articolo 29, nonché sulle materie di cui all’articolo 117, secondo

comma, lettera i)».

1.318

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il secondo capoverso inserire il seguente: «Il re-

ferendum non è ammissibile se la proposta incide sui diritti di famiglia di

cui all’articolo 29, nonché sulle materie di cui all’articolo 117, secondo

comma, lettera m)».
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1.319

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il secondo capoverso inserire il seguente: «Il re-

ferendum non è ammissibile se la proposta incide sui diritti di famiglia di

cui all’articolo 29».

1.320

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il secondo capoverso è inserito il seguente: «Il re-

ferendum non è ammissibile se la proposta incide sul diritto alla salute di

cui all’articolo 32, nonché sulle materie di cui all’articolo 117, secondo

comma, lettere m) e o) e in materia di tutela dell’ambiente».
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1.321

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il secondo capoverso è inserito il seguente: «Il re-

ferendum non è ammissibile se la proposta incide sai diritto alla salute di

cui all’articolo 32, nonché sulle materie di cui all’articolo 117, secondo

comma, lettere m) e o)».

1.322

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il secondo capoverso è inserito il seguente: «Il re-

ferendum non è ammissibile se la proposta incide sul diritto alla salute di

cui all’articolo 32, nonché sulle materie di cui all’articolo 117, secondo

comma, lettera o)».
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1.323

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il secondo capoverso è inserito il seguente: «Il re-

ferendum non è ammissibile se la proposta incide sul diritto di cui all’ar-

ticolo 33, nonché sulle materie di cui all’articolo 117, secondo comma,

lettere n) e r)».

1.324

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il secondo capoverso è inserito il seguente: «Il re-

ferendum non è ammissibile se la proposta incide sul diritto di cui all’ar-

ticolo 33, nonché sulle materie di cui all’articolo 117, secondo comma,

lettera n)».
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1.325

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il secondo capoverso è inserito il seguente: «Il re-

ferendum non è ammissibile se la proposta incide sul diritto di cui all’ar-

ticolo 33, nonché sulle materie di cui all’articolo 117, secondo comma,

lettera r) e in materia di istruzione».

1.326

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il secondo capoverso è inserito il seguente: «Il re-

ferendum non è ammissibile se la proposta incide sul diritto di cui all’ar-

ticolo 33, nonché sulle materie di cui all’articolo 117, secondo comma,

lettera r) e in materia di beni culturali».
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1.327

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il secondo capoverso è inserito il seguente: «Il re-

ferendum non è ammissibile se la proposta incide sul diritto di cui all’ar-

ticolo 33, nonché sulle materie di cui all’articolo 117, secondo comma,

lettera r) e in materia di opere dell’ingegno».

1.328

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il secondo capoverso è inserito il seguente: «Il re-

ferendum non è ammissibile se la proposta incide sul diritto di cui all’ar-

ticolo 33, nonché sulle materie di cui all’articolo 117, secondo comma,

lettera r)».
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1.329

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il secondo capoverso è inserito il seguente: «Il re-

ferendum non è ammissibile se la proposta incide sul diritto di cui all’ar-

ticolo 34, nonché sulle materie di cui all’articolo 117, secondo comma,

lettera n)».

1.330

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il secondo capoverso è inserito il seguente: «Il re-

ferendum non è ammissibile se la proposta incide sul diritto di cui agli

articoli 36, 37, 38, 39 e 40, nonché sulle materie di cui all’articolo 117,

secondo comma, lettere m) e o)».
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1.331

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il secondo capoverso è inserito il seguente: «Il re-

ferendum non è ammissibile se la proposta incide sul diritto di cui agli

articoli 36, 37, 38 e 39, nonché sulle materie di cui all’articolo 117, se-

condo comma, lettere m) e o)».

1.332

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il secondo capoverso è inserito il seguente: «Il re-

ferendum non è ammissibile se la proposta incide sul diritto di cui agli

articoli 36, 37, 38 e 39, nonché sulle materie di cui all’articolo 117, se-

condo comma, lettera m)».



25 giugno 2019 1ª Commissione– 292 –

1.333

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il secondo capoverso è inserito il seguente: «Il re-

ferendum non è ammissibile se la proposta incide sul diritto di cui agli

articoli 36, 37, 38 e 39, nonché sulle materie di cui all’articolo 117, se-

condo comma, lettera o)».

1.334

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il secondo capoverso è inserito il seguente: «Il re-

ferendum non è ammissibile se la proposta incide sul diritto di cui agli

articoli 36, 37 e 38, nonché sulle materie di cui all’articolo 117, secondo

comma, lettere m) e o)».
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1.335

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il secondo capoverso è inserito il seguente: «Il re-

ferendum non è ammissibile se la proposta incide sul diritto di cui agli

articoli 36, 37 e 38, nonché sulle materie di cui all’articolo 117, secondo

comma, lettera m)».

1.336

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il secondo capoverso è inserito il seguente: «Il re-

ferendum non è ammissibile se la proposta incide sul diritto di cui agli

articoli 36, 37 e 38, nonché sulle materie di cui all’articolo 117, secondo

comma, lettera o)».
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1.337

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il secondo capoverso è inserito il seguente: «Il re-

ferendum non è ammissibile se la proposta incide sul diritto di cui agli

articoli 39 e 40».

1.338

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il secondo capoverso è inserito il seguente: «Il re-

ferendum non è ammissibile se la proposta incide sul diritto di cui all’ar-

ticolo 40».
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1.339

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il secondo capoverso è inserito il seguente: «Il re-

ferendum non è ammissibile se la proposta incide sul diritto di cui all’ar-

ticolo 41».

1.340

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il secondo capoverso è inserito il seguente: «Il re-

ferendum non è ammissibile se la proposta incide sui diritti di cui agli ar-

ticoli 42 e 43, nonché sulle materie di cui all’articolo 117, secondo

comma, lettere m), n), o), p), q), r)».
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1.341

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il secondo capoverso è inserito il seguente: «Il re-

ferendum non è ammissibile se la proposta incide sui diritti di cui agli ar-

ticoli 42 e 43, nonché sulle materie di cui all’articolo 117, secondo

comma, lettere m), n), o), p), q)».

1.342

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il secondo capoverso è inserito il seguente: «Il re-

ferendum non è ammissibile se la proposta incide sui diritti di cui agli ar-

ticoli 42 e 43, nonché sulle materie di cui all’articolo 117, secondo

comma, lettere m), n), o), p)».
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1.343

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il secondo capoverso è inserito il seguente: «Il re-

ferendum non è ammissibile se la proposta incide sui diritti di cui agli ar-

ticoli 42 e 43, nonché sulle materie di cui all’articolo 117, secondo

comma, lettere m), n), o)».

1.344

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il secondo capoverso è inserito il seguente: «Il re-

ferendum non è ammissibile se la proposta incide sui diritti di cui agli ar-

ticoli 42 e 43».
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1.345

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il secondo capoverso è inserito il seguente: «Il re-

ferendum non è ammissibile se la proposta incide sul diritto di cui all’ar-

ticolo 42».

1.348

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il secondo capoverso aggiungere il seguente: «Il

referendum non è ammissibile se la proposta incide sulle materie indicate

all’articolo 117, secondo comma, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l),

m), n), o), p), q), r)».
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1.349

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il secondo capoverso aggiungere il seguente: «Se

la proposta incide sulle materie contenute nell’articolo 117, secondo

comma, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q), il refe-

rendum non è ammissibile».

1.350

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il secondo capoverso aggiungere il seguente:

«Qualora la proposta incida sulle materie indicate all’articolo 117, se-

condo comma, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), il

referendum non è ammissibile».
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1.351

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il secondo capoverso aggiungere il seguente: «Se

la proposta incide sulle materie indicate all’articolo 117, secondo comma,

lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), il referendum non è

ammissibile».

1.352

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il secondo capoverso aggiungere il seguente: «Nel

momento in cui la proposta incide sulle materie indicate all’articolo

117, secondo comma, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), il

referendum non è ammissibile».
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1.353

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il secondo capoverso aggiungere il seguente: «Nei

casi in cui la proposta incide sulle materie indicate all’articolo 117, se-

condo comma, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), il referendum

non è ammissibile».

1.354

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il secondo capoverso aggiungere il seguente:

«Laddove la proposta incide sulle materie indicate all’articolo 117, se-

condo comma, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), il referendum

non è ammissibile».
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1.355

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il secondo capoverso aggiungere il seguente; «Nel

caso in cui la proposta incide sulle materie indicate all’articolo 117, se-

condo comma, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), il referendum non è

ammissibile».

1.356

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il secondo capoverso aggiungere il seguente: «Il

referendum non è ammissibile se la proposta incide sulle materie indicate

all’articolo 117, secondo comma, lettere a), b), c), d), e), f), g), h)».
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1.357

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il secondo capoverso aggiungere il seguente:

«Nella prospettiva in cui la proposta incide sulle materie indicate all’arti-

colo 117, secondo comma, lettere a), b), c), d), e), f), g), il referendum

non è ammissibile».

1.358

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il secondo capoverso aggiungere il seguente:

«Nella situazione in cui la proposta incide sulle materie indicate all’arti-

colo 117, secondo comma, lettere a), b), c), d), e), f), il referendum non

è ammissibile».
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1.359

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il secondo capoverso aggiungere il seguente:

«Ovunque la proposta incide sulle materie indicate all’articolo 117, se-

condo comma, lettere a), b), c), d), e), il referendum non è ammissibile».

1.360

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il secondo capoverso aggiungere il seguente: «In-

fine il referendum non è ammissibile se la proposta incide sulle materie

indicate all’articolo 117, secondo comma, lettere a), b), h), i), l)».
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1.361

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il secondo capoverso aggiungere il seguente:

«Ove la proposta incide sulle materie indicate all’articolo 117, secondo

comma, lettere a), b), c), d), il referendum non è ammissibile».

1.362

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il secondo capoverso aggiungere il seguente: «Re-

lativamente alle materie indicate all’articolo 117, secondo comma, lettere

a), d), l), q), il referendum non è ammissibile».
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1.363

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il secondo capoverso aggiungere il seguente: «Al-

lorquando la proposta incide sulle materie indicate all’articolo 117, se-

condo comma, lettere a), b), c), il referendum non è ammissibile».

1.364

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il secondo capoverso aggiungere il seguente: «Al-

tresı̀ il referendum non è ammissibile se la proposta incide sulle materie

indicate all’articolo 117, secondo comma, lettere a), b) e d)».
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1.365

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il secondo capoverso aggiungere il seguente: «An-

cora il referendum non è ammissibile se la proposta incide sulle materie

indicate all’articolo 117, secondo comma, lettere a), b) e h)».

1.366

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il secondo capoverso inserire il seguente: «Viene

dichiaralo inammissibile il referendum se la proposta incide sulla libertà

personale di cui all’articolo 13, nonché sulle materie di cui all’articolo

117, secondo comma lettere b), d), h), i), l)».
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1.367

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il secondo capoverso inserire il seguente: «L’i-

nammissibilità del referendum è sempre disposta se la proposta incide

sulla libertà personale di cui all’articolo 13, nonché sulle materie di cui

all’articolo 117, secondo comma lettere b), d), h), i)».

1.368

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il secondo capoverso inserire il seguente: «Deve

essere sempre considerato inammissibile il referendum se la proposta in-

cide sulla libertà personale di cui all’articolo 13, nonché sulle materie

di cui all’articolo 117, secondo comma lettere b), d), h)».
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1.369

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il secondo capoverso inserire il seguente: «E re-

ferendum non è ammissibile se la proposta incide sulla libertà personale di

cui all’articolo 13, nonché sulle materie di cui all’articolo 117, secondo

comma lettere b) e d)».

1.370

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il secondo capoverso aggiungere il seguente: «Ri-

guardo alle materie indicate all’articolo 117, secondo comma, lettere d), h)

e l), il referendum non è ammissibile».
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1.371

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il secondo capoverso inserire il seguente: «II re-

ferendum non è ammissibile se la proposta incide sulla libertà personale di

cui all’articolo 13, nonché sulle materie di cui all’articolo 117, secondo

comma lettere h) e i)».

1.372

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il secondo capoverso inserire il seguente: «Il re-

ferendum non è ammissibile se la proposta incide sulla libertà personale di

cui all’articolo 13, nonché sulle materie di cui all’articolo 117, secondo

comma lettere h) e l)».
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1.373

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il secondo capoverso inserire il seguente: «Il re-

ferendum non è ammissibile se la proposta incide sulla libertà personale di

cui all’articolo 13, nonché sulle materie di cui all’articolo 117, secondo

comma lettera l)».

1.374

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il secondo capoverso aggiungere il seguente: «In

aggiunta il referendum non è ammissibile se la proposta incide sulle ma-

terie indicate all’articolo 117, secondo comma, lettere m), n) e o)».
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1.375

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il secondo capoverso aggiungere il seguente:

«Inoltre il referendum non è ammissibile se la proposta incide sulle mate-

rie indicate all’articolo 117, secondo comma, lettere a), b)».

1.376

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il secondo capoverso aggiungere il seguente: «Per

le materie indicate all’articolo 117, secondo comma, lettere a) e q), il re-

ferendum non è ammissibile».
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1.377

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il secondo capoverso aggiungere il seguente:

«Sulle materie indicate all’articolo 117, secondo comma, lettere q) e r),

il referendum non è ammissibile».

1.346

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il secondo capoverso aggiungere il seguente: «Il

referendum non è ammissibile se la proposta incide sulle materie indicate

all’articolo 117, terzo e quarto comma».
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1.347

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il secondo capoverso aggiungere il seguente: «Il
medesimo referendum non è ammissibile se la proposta incide sulle mate-
rie di legislazione concorrente indicate all’articolo 117, terzo comma».

1.378

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il secondo capoverso inserire il seguente: «Il ci-
tato referendum non è ammissibile se la proposta incide sulle seguenti ma-
terie: organizzazione della giustizia di pace, norme generali sull’istru-
zione; tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali; rapporti
internazionali e con l’Unione europea delle regioni; commercio con l’e-
stero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle isti-
tuzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione
professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno al-
l’innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; or-
dinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aero-
porti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della co-
municazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia;
previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pub-
blica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali
e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio,
casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondia-
rio e agrario a carattere regionale».
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1.379

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il secondo capoverso inserire il seguente: «Sulle
seguenti materie: rapporti internazionali e con l’Unione europea delle re-
gioni; commercio con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione,
salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istru-
zione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e
tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi; tutela della
salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del
territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione;
ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione
nazionale dell’energia; previdenza complementare e integrativa; coordina-
mento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei
beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività cul-
turali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regio-
nale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, il referendum

non è ammissibile».

1.380

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il secondo capoverso inserire il seguente: «Se la
proposta incide sulle seguenti materie: rapporti internazionali e con l’U-
nione europea delle regioni; commercio con l’estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e
con esclusione della istruzione e della formazione professionale; profes-
sioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i set-
tori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo;
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protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti

di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produ-

zione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; previdenza comple-

mentare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema

tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e

organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali,

aziende di credito a carattere regionale, il referendum non è ammissibile».

1.381

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il secondo capoverso inserire il seguente: «Non è

ammesso il referendum se la proposta incide sulle seguenti materie: rap-

porti internazionali e con l’Unione europea delle regioni; commercio

con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l’autonomia

delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della forma-

zione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e soste-

gno all’innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimenta-

zione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti

e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento

della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale del-

l’energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della fi-

nanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e

ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali.».
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1.382

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il secondo capoverso inserire il seguente: «Nei
casi in cui la proposta incide sulle seguenti materie; rapporti internazionali
e con l’Unione europea delle regioni; commercio con l’estero; tutela e si-
curezza del lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolasti-
che e con esclusione della istruzione e della formazione professionale;
professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione
per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili;
grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunica-
zione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; previ-
denza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica
e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali, il
referendum non è ammissibile».

1.383

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il secondo capoverso inserire il seguente: «Lad-
dove la proposta incide sulle seguenti materie: rapporti internazionali e
con l’Unione europea delle regioni; commercio con l’estero; tutela e sicu-
rezza del lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche
e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; profes-
sioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i set-
tori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo;
protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi
reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; pro-
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duzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; previdenza com-
plementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del si-
stema tributario, il referendum non è ammissibile».

1.384

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il secondo capoverso inserire il seguente: «Se la
proposta incide sulle seguenti materie: rapporti internazionali e con l’U-
nione europea delle regioni; commercio con l’estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e
con esclusione della istruzione e della formazione professionale; profes-
sioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i set-
tori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo;
protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi
reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; pro-
duzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; previdenza com-
plementare e integrativa, il referendum non è ammissibile».

1.385

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il secondo capoverso inserire il seguente: «Non ha
luogo il referendum se la proposta incide sulle seguenti materie: rapporti
internazionali e con l’Unione europea delle regioni; commercio con l’e-
stero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle isti-
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tuzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione

professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno al-

l’innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; or-

dinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aero-

porti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della co-

municazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’ener-

gia».

1.386

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il secondo capoverso inserire il seguente: «Il re-

ferendum non si svolge se la proposta incide sulle seguenti materie: rap-

porti internazionali e con l’Unione europea delle regioni; commercio con

l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle

istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione

professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno al-

l’innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; or-

dinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aero-

porti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della co-

municazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’ener-

gia».
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1.387

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il secondo capoverso inserire il seguente:
«Quando la proposta incide sulle seguenti materie: rapporti internazionali
e con l’Unione europea delle regioni; commercio con l’estero; tutela e si-
curezza del lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolasti-
che e con esclusione della istruzione e della formazione professionale;
professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione
per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili;
grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunica-
zione, il referendum non è ammissibile».

1.388

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 7, dopo il secondo capoverso inserire il seguente: «Com-
porta inammissibilità del referendum se la proposta incide sulle seguenti
materie: rapporti internazionali e con l’Unione europea delle regioni; com-
mercio con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l’auto-
nomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e
sostegno all’innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; ali-
mentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territo-
rio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione.».
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1.389

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il secondo capoverso inserire il seguente: «Im-
plica l’inammissibilità del referendum se la proposta incide sulle seguenti
materie: rapporti internazionali e con l’Unione europea delle regioni; com-
mercio con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l’auto-
nomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e
sostegno all’innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; ali-
mentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territo-
rio; porti e aeroporti civili,».

1.390

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il secondo capoverso inserire il seguente: «Ogni
qualvolta la proposta incide sulle seguenti materie: rapporti internazionali
e con l’Unione europea delle regioni; commercio con l’estero; tutela e si-
curezza del lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolasti-
che e con esclusione della istruzione e della formazione professionale;
professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione
per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio, il referendum non è am-
missibile».
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1.391

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il secondo capoverso inserire il seguente: «Si
rende inammissibile il referendum, se la proposta incide sulle seguenti ma-
terie: rapporti internazionali e con l’Unione europea delle regioni; com-
mercio con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l’auto-
nomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e
sostegno all’innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; ali-
mentazione; ordinamento sportivo; protezione civile».

1.392

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il secondo capoverso inserire il seguente: «Lo
svolgimento del referendum non ha luogo se la proposta incide sulle se-
guenti materie: rapporti internazionali e con l’Unione europea delle re-
gioni; commercio con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione,
salva l’autonomia delie istituzioni scolastiche e con esclusione della istru-
zione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e
tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi; tutela della
salute; alimentazione; ordinamento sportivo».
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1.393

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il secondo capoverso inserire il seguente: «È
inammissibile il referendum se la proposta incide sulle seguenti materie:
rapporti internazionali e con l’Unione europea delle regioni; commercio
con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l’autonomia
delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della forma-
zione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e soste-
gno all’innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimenta-
zione».

1.394

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il secondo capoverso inserire il seguente: «Risulta
inammissibile il referendum se la proposta incide sulle seguenti materie:
rapporti internazionali e con l’Unione europea delle regioni; commercio
con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione; salva l’autonomia
delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della forma-
zione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e soste-
gno all’innovazione pei i settori produttivi; tutela della salute».
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1.395

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il secondo capoverso inserire il seguente: «Si in-

tende inammissibile il referendum se la proposta incide sulle seguenti ma-

terie: rapporti internazionali e con l’Unione europea delle regioni; com-

mercio con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l’auto-

nomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della

formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e

sostegno all’innovazione per ı̀ settori produttivi».

1.396

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il secondo capoverso inserire il seguente: «Viene

dichiarato inammissibile il referendum, se la proposta incide sulle seguenti

materie; rapporti internazionali e con l’Unione europea delle regioni; com-

mercio con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l’auto-

nomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della

formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica».
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1.397

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il secondo capoverso inserire il seguente: «È con-

siderato inammissibile il referendum se la proposta incide sulle seguenti

materie; rapporti internazionali e con l’Unione europea delle regioni; com-

mercio con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l’auto-

nomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della

formazione professionale; professioni».

1.398

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il secondo capoverso inserire il seguente: «Deve

essere dichiarato inammissibile il referendum se la proposta incide sulle

seguenti materie: rapporti internazionali e con l’Unione europea delle re-

gioni; commercio con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione,

salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istru-

zione e della formazione professionale».
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1.399

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il secondo capoverso inserire il seguente: «In ogni

caso è inammissibile il referendum se la proposta incide sulle seguenti

materie: rapporti internazionali e con l’Unione europea delle regioni; com-

mercio con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione».

1.400

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il secondo capoverso inserire il seguente: «Di

conseguenza il referendum non è ammissibile se la proposta incide sulle

seguenti materie: rapporti internazionali e con l’Unione europea delle re-

gioni; commercio con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro».
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1.401

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il secondo capoverso inserire il seguente: «Ana-

logamente il referendum non è ammissibile se la proposta incide in mate-

ria di materia di rapporti internazionali e con l’Unione europea delle re-

gioni e commercio con l’estero».

1.402

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il secondo capoverso inserire il seguente: «Con-

seguentemente il referendum non è ammissibile se la proposta incide sulla

materia dei rapporti internazionali e con l’Unione europea delle regioni».
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1.403

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il secondo capoverso inserire il seguente: «Nel

momento in cui la proposta incide sulle materie di legislazione esclusiva

delle regioni ai sensi dell’articolo 117, quarto comma, il referendum non è

ammissibile».

1.404

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il secondo capoverso inserire il seguente: «Risulta

altresı̀ ammissibile una proposta di legge di iniziativa popolare che abbia

per oggetto leggi costituzionalmente vincolate e obbligatorie».
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1.405

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il secondo capoverso inserire il seguente: «Non è
altresı̀ ammissibile una proposta di legge di iniziativa popolare che abbia
per oggetto la sola abrogazione di leggi, atti aventi forza di legge o atti
normativi secondari».

1.406

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il secondo capoverso inserire il seguente: «È sem-
pre inammissibile il referendum prepositivo per i progetti di legge che
contengano norme meramente abrogative».

1.407

Parrini, Faraone, Ferrari

Al comma 1, dopo il secondo capoverso, inserire il seguente: «Hanno
diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la
Camera dei deputati».
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1.408

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, sostituire il terzo capoverso con il seguente: «La propo-

sta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione un

numero di elettori almeno pari a due terzi degli elettori che hanno preso

parte alla precedente votazione per l’elezione della Camera dei deputati, e

se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi».

1.409

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, sostituire il terzo capoverso con il seguente: «La pre-

detta proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla vo-

tazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggio-

ranza dei voti validamente espressi».

Conseguentemente, sopprimere l’articolo 2.
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1.410

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, sostituire il terzo capoverso con il seguente: «Risulta
approvata la proposta soggetta a referendum se ha partecipato alla vota-
zione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza
dei voti validamente espressi».

1.411

Parrini, Faraone, Ferrari

Al comma 1, sostituire il terzo capoverso, con il seguente: «La pro-
posta sottoposta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione
la maggioranza dei votanti rispetto alla partecipazione media al voto nelle
ultime tre elezioni della Camera dei deputati, e se è raggiunta la maggio-
ranza dei voti validamente espressi».

1.412

Parrini, Faraone, Ferrari

Al comma 1, sostituire il terzo capoverso, con il seguente: «La pro-
posta sottoposta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione
la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera dei deputati,
e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi».
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1.413

Bernini, Malan, Pagano, Vitali, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, terzo capoverso, sostituire le parole: «superiore a un

quarto degli aventi diritto al voto» con le seguenti: «abbia partecipato

alla consultazione un numero di elettori superiore alla metà dei parteci-

panti alle elezioni politiche immediatamente precedenti».

1.414

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 7, terzo capoverso, sostituire le parole: «un quarto», con

le seguenti: «la maggioranza».
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1.415

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, terzo capoverso, sostituire le parole: «a un quarto» con

le seguenti: «a un terzo» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e se
ha partecipato alla votazione il quaranta per cento degli aventi diritto».

1.416

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, terzo capoverso, sostituire le parole: «un quarto», con

le seguenti: «un terzo».

1.417

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, terzo capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«sempreché abbia partecipato alla votazione un numero di elettori almeno
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pari ai due terzi degli elettori che hanno preso parte alla precedente vota-

zione per l’elezione della Camera dei deputati».

1.418

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, terzo capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«qualora abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi di-

ritto».

1.419

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, terzo capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«e se ha partecipato alla votazione un numero di elettori superiore alla

metà degli iscritti nelle liste elettorali».
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1.420

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, terzo capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«a condizione che abbia partecipato alla votazione un numero di elettori

almeno pari alla maggioranza degli elettori che hanno preso parte alla pre-

cedente votazione per l’elezione della Camera dei deputati.».

1.421

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, terzo capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«se la partecipazione alla votazione sia stata pari al quaranta per cento de-

gli aventi diritto.».
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1.422

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, terzo capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«e comunque se ha partecipato alla votazione un numero di elettori al-

meno pari al 40 per cento degli elettori che ha preso parte alla precedente

votazione per l’elezione della Camera dei deputati».

1.423

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al Comma 1, terzo capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«a condizione che abbia partecipato alla votazione il trenta per cento degli

aventi diritto».
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1.424

Bernini, Malan, Pagano, Vitali, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al terzo capoverso, aggiungere infine il seguente periodo: «Sono am-
messe non più di due proposte di iniziativa legislativa popolare di cui al -
terzo comma dell’articolo 71 per legislatura ed è vietata la concorrente
presentazione delle stesse».

1.425

Quagliariello

Al comma 1, dopo il terzo capoverso inserire il seguente: «Può essere
presentato un solo referendum ogni anno e fino a cinque nel corso di cia-
scuna legislatura».

Conseguentemente, al quarto capoverso, sopprimere le seguenti pa-
role: «il loro numero massimo».

1.426

Quagliariello

Al comma 1, dopo il terzo capoverso inserire il seguente: «Può essere
presentato un solo referendum ogni anno».

Conseguentemente, al quarto capoverso, sopprimere le seguenti pa-

role: «, il loro numero massimo».

1.427

Marcucci, Parrini, Faraone, Ferrari

Al comma 1, dopo il terzo capoverso, inserire il seguente: «Dopo lo
svolgimento del referendum il Presidente della Repubblica, prima della
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promulgazione della legge approvata con referendum o approvata dalle
Camere, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova de-
liberazione. Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve es-
sere promulgata».

1.428

Marcucci, Parrini, Faraone, Ferrari

Al comma 1, dopo il terzo capoverso, inserire i seguenti: «La propo-
sta è sottoposta a referendum nell’ultimo anno della legislatura. Nel caso
in cui la legge di iniziativa popolare sia presentata negli ultimi di ciotto
mesi della legislatura e le Camere non l’approvino prima del loro sciogli-
mento, il termine di diciotto mesi di cui al terzo comma decorre dal
giorno della prima riunione delle nuove Camere. In caso di scioglimento
anticipato delle Camere antecedente alla data fissata per lo svolgimento
del referendum nell’ultimo anno della legislatura, il termine di diciotto
mesi di cui al terzo comma decorre dal giorno della prima riunione delle
nuove Camere».

1.429

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il terzo capoverso, inserire il seguente: «La legge
approvata a seguito del referendum può essere modificata, anche intera-
mente, subito dopo l’entrata in vigore».
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1.430

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il terzo capoverso, inserire il seguente: «La legge
approvata a seguito del referendum può essere modificata subito dopo
l’entrata in vigore».

1.431

Zanda, Parrini, Faraone, Ferrari

Al comma 1, dopo il terzo capoverso, inserire il seguente: «La sotto-
scrizione delle proposte di legge di iniziativa popolare deve avvenire di
fronte a un pubblico ufficiale che procede all’autenticazione. Per la rac-
colta delle firme devono essere usati fogli di uguali dimensioni ciascuno
dei quali deve contenere all’inizio di ogni facciata, a stampa o con stam-
pigliatura, il titolo della proposta di legge di iniziativa popolare, secondo
le indicazioni prescritte dalla legge di cui al settimo comma».

1.432

Zanda, Parrini, Faraone, Ferrari

Al comma 1, dopo il terzo capoverso, inserire il seguente: «La sotto-
scrizione delle proposte di legge di iniziativa popolare deve avvenire di
fronte al pubblico ufficiale che procede all’autenticazione».
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1.433

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, sostituire il quarto capoverso con il seguente: «La legge

costituzionale stabilisce le modalità di presentazione dei progetti di legge

previsti dal presente articolo e le modalità di attuazione del referendum

popolare propositivo».

1.434

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, sostituire il quarto capoverso con il seguente: «Una

legge costituzionale determina le modalità di attuazione della trasforma-

zione della proposta di legge di iniziativa popolare in referendum propo-

sitivo».
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1.435

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, sostituire il quarto capoverso con il seguente: «La legge

che determina le modalità di presentazione delle proposte popolari di

legge ordinaria e le modalità di attuazione del referendum su di esse è de-

liberata ai sensi dell’articolo 138».

1.436

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, sostituire il quarto capoverso con il seguente: «Con

legge costituzionale è disciplinata l’attuazione del presente articolo».
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1.437

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, quarto capoverso, dopo le parole: «Con legge», inserire

la seguente: «costituzionale».

1.438

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, quarto capoverso, sostituire le parole: «approvata a

maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera», con le se-

guenti: «, approvata da ciascuna delle Camere a maggioranza dei due terzi

dei suoi componenti».
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1.439

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, quarto capoverso, sostituire le parole: «approvata a
maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera», con le se-

guenti: «approvata con il procedimento di cui all’articolo 138».

1.440

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, quarto capoverso, sostituire le parole: «approvata a
maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera», con le se-

guenti: «approvata ai sensi dell’articolo 138».

1.441

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Al comma 1, quarto capoverso, primo periodo, sostituire le parole:

«a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera», con le se-
guenti: «a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera».
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1.442

Bernini, Malan, Pagano, Vitali, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, quarto capoverso, sostituire le parole: «il concorso di
più proposte di legge di iniziativa popolare, il loro numero massimo, le
modalità di verifica dei mezzi per far fronte a nuovi o maggiori oneri an-
che in relazione al loro eventuale adeguamento da parte dei promotori»,
con le seguenti: «il divieto di concorso di più proposte di legge di inizia-
tiva popolare, le modalità per fare rispettare il loro numero massimo di
due proposte per legislatura, le modalità di verifica dei mezzi per far
fronte a nuovi o maggiori oneri anche in relazione al loro eventuale ade-
guamento da parte dei promotori,».

1.443

Parrini, Faraone, Ferrari

Al comma 1, quarto capoverso, dopo le parole: «più proposte di
legge di iniziativa popolare», inserire le seguenti: «, anche aventi il me-
desimo oggetto».

1.444

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Al comma 1, quarto capoverso, dopo le parole: «il loro numero mas-
simo», inserire le seguenti: «non superiore a due annue».
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1.445

Parrini, Faraone, Ferrari

Al comma 1, quarto capoverso, sostituire le parole: «il loro numero
massimo», con le seguenti: «il loro numero massimo annuo, comunque
non superiore a due».

1.446

Parrini, Faraone, Ferrari

Al comma 1, quarto capoverso, sostituire le parole: «il loro numero
massimo» con le seguenti: «il loro numero massimo annuo».

1.447

Zanda, Parrini, Faraone, Ferrari

Al comma 1, al quarto capoverso, dopo le parole: «le modalità di ve-
rifica» inserire le seguenti: «da parte della Ragioneria generale dello
Stato».

1.448

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Al comma 1, quarto capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti pa-
role: «fermo restando il limite per ogni elettore di sottoscrivere non più
di una proposta di legge all’anno».



25 giugno 2019 1ª Commissione– 346 –

1.449
Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, quarto capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti pa-
role: «e in concomitanza dello svolgimento della sessione di bilancio».

1.450
Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «nel-
l’attimo in cui la proposta incide in materia di istituti di credito».

1.451
Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, quarto capoverso, sostituire le parole: «le modalità di
verifica dei mezzi per far fronte a nuovi o maggiori oneri anche in rela-
zione al loro eventuale adeguamento da parte dei promotori» con le se-
guenti: «le modalità di verifica e il controllo dei nuovi o maggiori oneri
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che le stesse importino in riferimento agli effetti sugli equilibri di finanza
pubblica».

1.452

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, al quarto capoverso, aggiungere, in fine, il seguente pe-

riodo: «I promotori possono concordare la presentazione di un testo uni-
tario, risultante dal coordinamento delle diverse proposte».

1.453

Parrini, Faraone, Ferrari

Al comma 1, quarto capoverso, aggiungere, in fine, il seguente pe-
riodo: «La legge disciplina altresı̀ il numero massimo di proposte di ini-
ziativa popolare che ciascun cittadino può sottoscrivere per ciascun anno
solare».

1.454

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Al comma 1, dopo il quarto capoverso, aggiungere il seguente: «I
promotori non possono presentare più di una proposta legislativa popolare
per anno solare e comunque non più di due proposte per legislatura».
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1.455

Parrini, Faraone, Ferrari

Al comma 1, quarto capoverso, aggiungere, in fine, il seguente pe-

riodo: «La legge disciplina altresı̀ il limite massimo di proposte di inizia-

tiva popolare che le Camere esaminano per ciascun anno solare».

1.456

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il quarto capoverso, aggiungere il seguente: «La

legge garantisce un’informazione oggettiva ed equilibrata sull’oggetto e

sui contenuti della votazione e la pubblicizza sui mezzi di informazione».

1.457

Parrini, Faraone, Ferrari

Al comma 1, quarto capoverso, aggiungere, in fine, il seguente pe-

riodo: «La legge disciplina altresı̀ il limite massimo dı̀ proposte di inizia-

tiva popolare che le Camere esaminano nel corso di ciascuna legislatura».



25 giugno 2019 1ª Commissione– 349 –

1.458

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il quarto capoverso aggiungere il seguente: «Se

anche una sola delle due Camere approva una pregiudiziale di costituzio-

nalità o di merito rispetto alla proposta, spetta alla Corte costituzionale ve-

rificare la compatibilità delle disposizioni da essa recate con le norme co-

stituzionali e l’eventuale ammissibilità dei referendum».

1.459

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il quarto capoverso aggiungere il seguente: «Se

anche una delle due Camere approva una pregiudiziale di costituzionalità

rispetto alla proposta, spetta alla Corte costituzionale verificare la compa-

tibilità delle disposizioni da essa recate con le norme costituzionali e l’e-

ventuale ammissibilità dei referendum».
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1.460

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il quarto capoverso aggiungere il seguente: «Qua-

lora entrambe le Camere approvano una pregiudiziale di costituzionalità

rispetto alla proposta, spetta alla Corte costituzionale verificare la compa-

tibilità delle disposizioni da essa recate con le norme costituzionali e l’e-

ventuale ammissibilità dei referendum».

1.461

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, dopo il quarto capoverso aggiungere il seguente: «Se

entrambe le Camere approvano una pregiudiziale di costituzionalità ri-

spetto alla proposta, spetta alla Corte costituzionale verificare la compati-

bilità delle disposizioni da essa recate con le norme costituzionali e l’e-

ventuale ammissibilità dei referendum».
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Art. 2.

2.1

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Sopprimere l’articolo.

2.2

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Sostituire l’articolo, con il seguente:

«Art. 2. - 1. All’articolo 75 della Costituzione, sostituire il quarto
comma con il seguente:

’’4. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato
alla votazione un numero di elettori almeno pari a due terzi degli elettori
che hanno preso parte alla precedente votazione per l’elezione della Ca-
mera dei deputati, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente
espressi’’».
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2.3

Quagliariello

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al quarto comma dell’articolo 75 della Costituzione, le parole:

’’se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e’’

sono sostituite dalle seguenti parole: ’’se ha partecipato alla votazione

la metà dei votanti in occasione delle elezioni per la Camera dei deputati

immediatamente precedenti, e’’».

Conseguentemente all’articolo 75 della Costituzione il quarto comma

è sostituto dal seguente:

«La proposta soggetta a referendum è approvata se ottiene un numero

di voti che corrisponda ad almeno la metà dei cittadini chiamati ad eleg-

gere la Camera dei deputati in occasione delle elezioni immediatamente

precedenti».

2.4

Bernini, Malan, Pagano, Vitali, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, sostituire le parole: «superiore a un quarto degli aventi

diritto al voto» con le seguenti: « abbia partecipato alla consultazione un

numero di elettori superiore alla metà dei partecipanti alle elezioni politi-

che immediatamente precedenti».
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2.5
Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, sostituire le parole: «a un quarto» con le seguenti: «alla
maggioranza».

2.6
Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, sostituire le parole: «un quarto» con le seguenti: «un
terzo» e aggiungere, in fine le seguenti parole: «e se ha partecipato alla
votazione il quaranta per cento degli aventi diritto».

2.7
Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, sostituire le parole: «un quarto» con le seguenti: «un
terzo».
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2.8

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e se ha parte-

cipato alla votazione un numero di elettori almeno pari ai due terzi degli

elettori che hanno preso parte alla precedente votazione per l’elezione

della Camera dei deputati».

2.9

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e se ha parte-

cipato alla votazione un numero di elettori superiore alla metà degli iscritti

nelle liste elettorali».
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2.10

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, aggiungere in fine, le seguenti parole: «e se ha parte-
cipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto».

2.11

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e se ha parte-
cipato alla votazione il quaranta per cento degli aventi diritto».

2.12

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e se ha parte-
cipato alla votazione un numero di elettori almeno pari alla maggioranza
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degli elettori che hanno preso parte alla precedente votazione per l’ele-

zione della Camera dei deputati».

2.13

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e se ha parte-

cipato alla votazione un numero di elettori almeno pari al 40 per cento

degli elettori che ha preso parte alla precedente votazione per l’elezione

della Camera dei deputati».

2.14

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e se ha parte-

cipato alla votazione il trenta per cento degli aventi diritto».
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2.0.1

Pirovano, Calderoli, Saponara

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All’articolo 132 della Costituzione sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

a) al primo comma, le parole: ’’delle popolazioni stesse’’ sono so-
stituite dalle seguenti: ’’dei voti validamente espressi dalle popolazioni in-
teressate, purché superiore a un quarto degli aventi diritto al voto’’;

b) al secondo comma, le parole: ’’maggioranza delle’’ sono sosti-
tuite dalle seguenti: ’’maggioranza dei voti validamente espressi dalle’’ e
dopo la parola: ’’interessati’’ sono aggiunte le seguenti: ’’, purché supe-
riore a un quarto degli aventi diritto al voto,’’».

Art. 3.

3.15

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «duecentomila firme»
con le parole: «centocinquantamila firme».

Conseguentemente, alla lettera b), secondo capoverso, sostituire le
parole: «duecentomila firme» con le seguenti: «centocinquantamila
firme».

3.17

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «duecentomila firme»
con le parole: «centomila firme».

Conseguentemente, alla lettera b), secondo capoverso, sostituire le
parole: «duecentomila firme» con le seguenti: «centomila firme».



25 giugno 2019 1ª Commissione– 358 –

3.1

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, lettera b), primo capoverso, dopo le parole: «Corte Co-
stituzionale» inserire le seguenti: «, che nella propria attività istruttoria si
avvale dell’Ufficio parlamentare di bilancio,».

3.2

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Al comma 1, lettera b), primo capoverso, sostituire le parole: «di cui
all’articolo 71» con le seguenti: «di cui al comma terzo dell’articolo 71».

Conseguentemente, al secondo capoverso, sostituire le parole: «di cui
all’articolo 71» con le seguenti: «di cui al comma terzo dell’articolo 71».

3.3

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, lettera b), sostituire il secondo capoverso con il se-
guente: «La Corte costituzionale, prima dell’inizio dell’esame delle propo-
ste di iniziativa popolare di cui all’articolo 71 della Costituzione da parte
del Parlamento dichiara, con sentenza, l’ammissibilità dei referendum e la
compatibilità delle disposizioni da esso recate con le norme costituzio-
nali.».
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3.4
Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, lettera b), sostituire il secondo capoverso con il se-
guente: «La Corte costituzionale prima dell’inizio dell’esame da parte
del Parlamento dichiara con sentenza l’ammissibilità del referendum».

3.5
Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, lettera b), secondo capoverso, dopo le parole: «Sull’am-
missibilità del referendum» inserire le seguenti: «e sulla costituzionalità
delle proposte di legge».

3.6
Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, lettera b), secondo capoverso, sostituire le parole: «Co-
stituzione la Corte costituzionale giudica prima della presentazione della
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proposta di legge alle Camere, purché siano state raccolte almeno duecen-
tomila firme» con le seguenti: «Costituzione la Corte costituzionale giu-
dica entro trenta giorni dalla presentazione della proposta di legge alle Ca-
mere in merito al rispetto dei limiti fissati dal medesimo articolo 71».

3.7

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, lettera b), secondo capoverso, sostituire le parole: «la
Corte costituzionale giudica prima della presentazione della proposta di
legge alle Camere, purché siano state raccolte almeno duecentomila
firme» con le seguenti: «la Corte costituzionale giudica entro sessanta
giorni dalla presentazione della proposta di legge alle Camere in merito
al rispetto dei limiti fissati dal medesimo articolo 71.».

3.8

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, lettera b), secondo capoverso, sostituire le parole:
«Corte costituzionale giudica prima della presentazione della proposta di
legge alle Camere, purché siano state raccolte almeno duecentomila
firme» con le seguenti: «Corte costituzionale giudica entro novanta giorni
dalla presentazione della proposta di legge alle Camere in merito al ri-
spetto dei limiti fissati dal medesimo articolo 71.».
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3.9

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, lettera b), secondo capoverso, sostituire le parole: «co-

stituzionale giudica prima della presentazione della proposta di legge alle

Camere, purché siano state raccolte almeno duecentomila firme» con le

seguenti: «costituzionale giudica entro novanta giorni dalla presentazione

della proposta di legge alle Camere sia in merito al rispetto dei limiti fis-

sati dal medesimo articolo 71, sia per quanto riguarda la compatibilità del

contenuto del progetto di legge con le altre norme costituzionali.».

3.10

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, lettera b), secondo capoverso, sostituire le parole: «giu-

dica prima della presentazione della proposta di legge alle Camere, purché

siano state raccolte almeno duecentomila firme» con le seguenti: «giudica

entro sessanta giorni dalla presentazione della proposta di legge alle Ca-

mere sia in merito al rispetto dei limiti fissati dal medesimo articolo 71,

sia per quanto riguarda la compatibilità del contenuto del progetto di legge

con le altre norme costituzionali.».
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3.11

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, lettera b), secondo capoverso, dopo la parola: «giu-

dica» inserire la seguente: «anche».

3.12

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, lettera b), secondo capoverso, sostituire le parole:

«prima della presentazione della proposta di legge alle Camere, purché

siano state raccolte almeno duecentomila firme» con le seguenti: «entro

trenta giorni dalla presentazione della proposta di legge alle Camere sia

in merito al rispetto dei limiti fissati dal medesimo articolo 71, sia per

quanto ti guarda la compatibilità del contenuto del progetto di legge

con le altre norme costituzionali.».
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3.13

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, lettera b), secondo capoverso, sostituire le parole:

«prima della presentazione della proposta di legge alle Camere, purché

siano state raccolte almeno duecentomila firme» con le seguenti: «prima

dell’inizio dell’esame da parte del Parlamento».

3.14

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, lettera b), secondo capoverso, sopprimere le parole:

«purché siano state raccolte almeno duecentomila firme».
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3.16

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, lettera b), secondo capoverso, sostituire la parola:

«duecentomila» con le seguente: «centocinquantamila».

3.18

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, lettera b), secondo capoverso, sostituire la parola:
«duecentomila» con la seguente: «centomila».

3.19

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, secondo capoverso, sostituire la parola: «duecentomila»
con la seguente: «cinquantamila».
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3.20

Parrini, Faraone, Ferrari

Al comma 1, lettera b), capoverso secondo, aggiungere in fine le se-

guenti parole: «certificate dall’Ufficio centrale per il referendum presso la
Corte di cassazione».

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo il secondo capoverso,

inserire il seguente: «L’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte
di cassazione certifica altresı̀ le firme raccolte ai sensi dell’articolo 71,
terzo comma».

3.21

Parrini, Faraone, Ferrari

Al comma 1, lettera b), capoverso secondo, aggiungere in fine le se-

guenti parole: «certificate dall’Ufficio centrale per il referendum presso la
Corte di cassazione».

3.22

Bernini, Malan, Pagano, Vitali, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, lettera b), sostituire il terzo capoverso con il seguente:
«L’Ufficio centrale per i referendum presso la Corte di Cassazione veri-
fica se il testo approvato dalle Camere, ai sensi del terzo comma dell’ar-
ticolo 71 della Costituzione, abbia apportato modifiche ai principi ispira-
tori del testo originario e ai contenuti normativi essenziali dei singoli pre-
cetti della proposta di iniziativa popolare presentata».
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3.23

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Al comma 1, lettera b), sostituire il terzo capoverso con il seguente:

«L’ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione veri-
fica se il testo approvato dalle Camere abbia apportato modifiche ai prin-
cipi ispiratori della proposta di iniziativa popolare presentata e ai contenuti
normativi essenziali dei singoli precetti».

3.24

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Al comma 1, lettera b), terzo capoverso, sopprimere il primo periodo,

3.25

Durnwalder, Unterberger, Laniece

Al comma 1, lettera b), dopo il terzo capoverso, inserire il seguente:
«Nei giudizi di cui al terzo comma è ammissibile l’intervento delle Re-
gioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. La legge di
cui all’articolo 71, sesto comma, della Costituzione disciplina le modalità
di intervento di cui al primo periodo».

3.26

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, lettera b), dopo il terzo capoverso aggiungere il se-
guente: «La medesima Corte costituzionale nella propria attività istruttoria
può avvalersi dell’Ufficio parlamentare di bilancio».
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3.27
Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

Al comma 1, lettera b), sostituire il quarto capoverso, con il se-
guente: «Le modalità di verifica dell’ammissibilità del referendum, di
cui all’articolo 71 della Costituzione, nonché le condizioni, forme e ter-
mini dei giudizi riferiti al terzo, quarto e quinto comma sono stabilite
dalla legge di cui all’articolo 71, ultimo comma, della Costituzione».

3.28
Quagliariello

Al comma 1, lettera b), sostituire il quarto capoverso con il seguente:
«La Corte Costituzionale, entro trenta giorni dall’approvazione, giudica al-
tresı̀ se la proposta di legge approvata dal Parlamento si basa sui princı̀pi
ispiratori o sui contenuti normativi essenziali della proposta di legge».
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GIUSTIZIA (2ª)

Martedı̀ 25 giugno 2019

Plenaria

99ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.

La seduta inizia alle ore 13,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1354) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni
di crisi, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 6ª e 10ª riunite. Esame. Parere favorevole)

Il relatore PILLON (L-SP-PSd’Az) illustra il provvedimento in titolo
soffermandosi sulle parti del provvedimento di maggiore interesse per la
Commissione. In proposito segnala i seguenti profili: La previsione conte-
nuta nell’articolo 19-bis rubricato (Norma di interpretazione autentica in
materia di rinnovo dei contratti di locazione a canone agevolato) intro-
dotto in sede referente, reca una norma d’interpretazione autentica dell’ar-
ticolo 2, comma 5, quarto periodo, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in
materia di proroga dei contratti di locazione a canone agevolato: in man-
canza della comunicazione per rinuncia del rinnovo del contratto, da in-
viarsi almeno sei mesi prima della scadenza, il contratto è rinnovato taci-
tamente, a ciascuna scadenza, per un ulteriore biennio.

Segnala poi la previsione contenuta nell’articolo 31, modificato nel
corso dell’esame in sede referente che introduce nel Codice della proprietà
industriale (decreto legislativo n. 30/2005): il marchio storico di interesse
nazionale, quale il marchio d’impresa registrato o per cui sia possibile di-
mostrare l’uso continuativo da almeno cinquanta anni, utilizzato per la
commercializzazione di prodotti o servizi realizzati in un’impresa produt-
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tiva nazionale di eccellenza storicamente collegata al territorio nazionale;
il Registro speciale dei marchi storici, istituito presso l’UIBM, presso il
quale i marchi in questione possono ricevere iscrizione, su richiesta del
titolare o licenziatario esclusivo; il logo «marchio storico di interesse na-
zionale» che le imprese iscritte nel Registro possono utilizzare per finalità
commerciali e promozionali; la previsione di un Fondo per la tutela dei
marchi storici per interventi nel capitale di rischio in imprese titolari o li-
cenziatarie di un marchio iscritto nel Registro, o comunque, secondo la
precisazione introdotta in sede referente, in possesso dei requisiti per l’i-
scrizione del marchio nel Registro speciale, che intendano chiudere il sito
produttivo di origine o principale, per cessazione dell’attività o per delo-
calizzazione fuori del territorio nazionale, con conseguente licenziamento
collettivo. Tutte le imprese in questione, sono tenute a notificare al MISE
le informazioni sul progetto di chiusura o delocalizzazione, pena il paga-
mento di una sanzione amministrativa pecuniaria. Con la modifica intro-
dotta in sede referente, viene dunque estesa la platea dei potenziali bene-
ficiari del Fondo per la tutela dei marchi storici anche ai soggetti non
iscritti al registro, ma in possesso dei requisiti per l’iscrizione, i quali
sono ora assoggettati all’obbligo di comunicare al MISE il progetto di
chiusura del sito produttivo, pena il pagamento di una sanzione pecuniaria.

Per lo svolgimento dei nuovi adempimenti, MISE è autorizzato ad as-
sumere a tempo indeterminato dieci unità di personale.

Ai sensi di tale nuova disciplina, i titolari o licenziatari esclusivi di
marchi d’impresa registrati da almeno cinquanta anni o per i quali sia pos-
sibile dimostrare l’uso continuativo da almeno cinquanta anni, utilizzati
per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati in un’impresa
produttiva nazionale di eccellenza storicamente collegata al territorio na-
zionale, possono ottenere l’iscrizione del marchio nel Registro speciale
dei marchi storici di interesse nazionale.

La disciplina del Registro speciale viene introdotta (con nuovo arti-
colo 185-bis nel Codice) dal comma 1, lettera b) dell’articolo qui in com-
mento.

Il Registro speciale è istituito, presso l’Ufficio italiano brevetti e mar-
chi (UIBM). L’iscrizione al Registro speciale è effettuata su istanza del
titolare o del licenziatario del marchio.

Segnala all’attenzione della Commissione le previsioni contenute nel-
l’articolo 43, commi 1-4 relativo alla semplificazione degli adempimenti
per la gestione degli enti del Terzo settore e modificazioni alla disciplina
sugli obblighi di trasparenza dei partiti e movimenti politici.

I commi da 1 a 4 dell’articolo 43, modificati nel corso dell’esame in
sede referente, intervengono su alcune disposizioni relative agli obblighi
di trasparenza posti in capo ai partiti e ai movimenti politici nonché
alle fondazioni, associazioni e comitati agli stessi equiparati.

Il comma 1 modifica l’articolo 5 del decreto-legge 149/2013 (su cui è
intervenuta, da ultima, la legge n. 3 del 2019) al fine di: posporre il ter-
mine – fissandolo al mese di marzo dell’anno solare successivo, anziché al
mese successivo a quello della percezione – entro il quale i rappresentanti
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legali dei partiti iscritti al registro nazionale sono tenuti a trasmettere alla
Presidenza della Camera l’elenco dei soggetti che hanno erogato finanzia-
menti di importo unitario pari o inferiore a 500 euro (e la cui somma su-
peri nell’anno solare i 500 euro) (lettera a); consentire la trasmissione di
tale elenco anche tramite PEC (lettera b); modificare parzialmente i criteri
di equiparazione ai partiti e movimenti politici previsti dalla legge per le
fondazioni, associazioni e comitati ai fini dell’applicazione degli obblighi
e delle sanzioni in materia di trasparenza, come ridefiniti dalla legge n. 3
del 2019 (lettera c); escludere l’applicabilità di alcuni criteri della suddetta
equiparazione per gli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico na-
zionale (o, nelle more, iscritti in uno dei registri previsti dalle normative
di settore) nonché per le fondazioni, associazioni e comitati appartenenti
alle confessioni religiose con le quali lo Stato abbia stipulato patti, accordi
o intese (lettera d) e comma 2).

Il comma 3 modifica la legge 3/2019 al fine di: posticipare il termine
entro il quale i partiti e movimenti politici devono annotare in apposito
registro i contributi, le prestazioni e le altre forme di sostegno di importo
superiore all’anno di 500 euro. Il termine ultimo è fissato al mese di
marzo dell’anno successivo e non più al mese solare successivo all’eroga-
zione. È altresı̀ specificato che il registro deve essere numerato progressi-
vamente e firmato su ogni foglio dal rappresentante legale o dal tesoriere;
prevedere che la sanzione amministrativa pecuniaria introdotta dalla legge
3/2019 nei confronti dei partiti o movimenti politici che abbiano ricevuto
contributi da parte di governi o enti pubblici di Stati esteri o da persone
giuridiche con sede in un altro Stato o da persone fisiche maggiorenni non
iscritte alle liste elettorali o private del diritto di voto è irrogata dalla
Commissione per la trasparenza dei partiti politici nel caso in cui gli stessi
non abbiano provveduto, nei termini, al versamento dell’importo indebita-
mente ricevuto alla cassa delle ammende; consentire alla Commissione di
garanzia degli statuti dei partiti politici – come aggiunto nel corso dell’e-
same in sede referente alla Camera – di accedere alle banche dati gestite
dalle amministrazioni pubbliche o da enti che, a diverso titolo, sono com-
petenti nella materia elettorale o che esercitino funzioni nei confronti dei
soggetti equiparati ai partiti e ai movimenti politici. Possono altresı̀ essere
predisposti protocolli d’intesa con tali enti o amministrazioni per le mede-
sime finalità e per l’esercizio delle funzioni istituzionali della Commis-
sione.

Con le modifiche disposte dalla lettera d) del comma 3 e dal comma
4 vengono altresı̀ previste disposizioni specifiche per l’applicazione degli
obblighi di pubblicità e trasparenza alle fondazioni, associazioni e comi-
tati.

Nel corso dell’esame in sede referente alla Camera è stato specificato
che alle fondazioni, alle associazioni ed ai comitati (di cui all’articolo 5,
comma 4, del decreto-legge n. 149 del 2013, come modificato dal provve-
dimento in esame) è fatto divieto di devolvere, in tutto o in parte, le elar-
gizioni in denaro, i contributi, le prestazioni o le altre forme di sostegno a
carattere patrimoniale in favore di partiti e movimenti politici, delle liste
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elettorali e di singoli candidati alla carica di sindaco se ricevuti ai sensi
del comma 28-bis, secondo periodo. Tale previsione riguarda i contributi
provenienti da governi o enti pubblici di Stati esteri e da persone giuridi-
che aventi sede in uno Stato estero non assoggettate a obblighi fiscali in
Italia nonché da persone fisiche maggiorenni straniere.

Tali elargizioni in denaro, contributi, prestazioni o le altre forme di
sostegno a carattere patrimoniale devono essere inoltre annotati in separata
e distinta voce del bilancio d’esercizio. È altresı̀ fissato il quantum della
sanzione amministrativa pecuniaria applicata dalla Commissione nel
caso di violazione di tali obblighi.

È infine oggetto di specificazione, sulla base di una modifica appro-
vata in sede referente, l’articolo 1, comma 14, della legge n. 3 del 2019,
prevedendo che il sito internet in cui le liste partecipanti alle elezioni am-
ministrative nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti de-
vono pubblicare il curriculum vitae fornito dai loro candidati e il relativo
certificato penale è quello del partito o del movimento politico «sotto il
cui contrassegno si sono presentate nella competizione elettorale» (comma
4-bis).

Segnala poi la previsione dell’articolo 46 che interviene sulla dispo-
sizione (comma 6 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 1 del 2015) che
esclude la responsabilità penale e amministrativa del commissario straor-
dinario, dell’affittuario o acquirente (e dei soggetti da questi delegati) del-
l’ILVA di Taranto. In particolare, il decreto-legge limita dal punto di vista
oggettivo l’esonero da responsabilità alle attività di esecuzione del c.d.
piano ambientale escludendo l’impunità per la violazione delle disposi-
zioni a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e individua nel 6
settembre 2019 il termine ultimo di applicazione dell’esonero da respon-
sabilità.

Propone quindi l’espressione di un parere favorevole.

La seduta, sospesa alle ore 13,10, riprende alle ore 15,45.

Il senatore CALIENDO (FI-BP) chiede chiarimenti in merito all’in-
terpretazione dell’articolo 43 del decreto-legge.

Il PRESIDENTE chiarisce il senso della disposizione.

Il senatore PILLON (L-SP-PSd’Az) integra la precedente relazione
con il chiarimento proposto dal senatore Caliendo finalizzato ad evitare
eventuali errori interpretativi, rispetto alla lettera b) e c) del comma 1,
quanto alla concorrenza dei requisiti per i soggetti politicamente esposti.

Il senatore DAL MAS (FI-BP) segnala che l’articolo 3-bis abroga la
sanzione precedentemente prevista ma rimarrebbe nel testo una discrasia
tra la previsione della sanzione venuta meno e la rubrica dell’articolato.
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Il PRESIDENTE chiarisce l’apparente discrasia tra il testo e la ru-
brica del medesimo, stante la soppressione di un obbligo e della relativa
sanzione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del nu-
mero legale, il parere favorevole proposto dal relatore, posto ai voti, è ap-
provato.

IN SEDE REDIGENTE

(1200) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in
materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, approvato dalla Camera

dei deputati

(174) Nadia GINETTI ed altri. – Introduzione nel codice penale degli articoli 609-ter-
decies, 609-quaterdecies e 609-quindecies, nonché disposizioni in materia di preven-
zione e contrasto del fenomeno dei matrimoni forzati

(229) Nadia GINETTI ed altri. – Modifica del termine di proponibilità della querela
per i reati previsti dall’articolo 609-septies e dall’articolo 612-bis del codice penale

(295) Gabriella GIAMMANCO ed altri. – Modifica dell’articolo 609-septies del codice
penale in materia di querela della persona offesa per i delitti previsti dagli articoli 609-bis,
609-ter e 609-quater del medesimo codice

(335) BERTACCO ed altri. – Istituzione di un fondo per la solidarietà alle vittime dei
reati intenzionali violenti

(548) Valeria FEDELI ed altri. – Modifiche all’articolo 609-septies del codice penale,
concernenti il regime di procedibilità del delitto di atti sessuali con minorenne

(662) Stefania PUCCIARELLI ed altri. – Introduzione nel codice penale dei reati di
costrizione al matrimonio o all’unione civile, induzione al viaggio finalizzato al matri-
monio e costrizione al matrimonio di persona minorenne

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 20 giu-
gno.

Il PRESIDENTE informa che la Commissione affari costituzionali si
è espressa in senso non ostativo sul testo e sugli emendamenti e che la
Commissione bilancio non ha ancora reso parere sugli emendamenti.

Avverte pertanto che il seguito della discussione congiunta è rinviato
a domani.

La Commissione prende atto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore CALIENDO (FI-BP) ribadisce la propria richiesta di au-
dizione del Ministro della giustizia affinché venga a riferire in Commis-
sione. Insiste poi nel chiedere quando verrà calendarizzato il disegno di
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legge a sua firma relativo alla disciplina della carriera dei magistrati che si
impegnano in politica.

Il PRESIDENTE assicura il proprio impegno su entrambe le richieste
ribadendo che, per quanto riguarda il disegno di legge, verrà calendariz-
zato insieme alla 1ª Commissione nella prossima settimana.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta antimeridiana già convocata
per domani, mercoledı̀ 26 giugno alle ore 8,45, è posticipata alle ore 11,15
per la trattazione dei disegni di legge nn. 1200 e connessi.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,10.

Sottocommissione per i pareri

21ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
CRUCIOLI

Orario: dalle ore 13,10 alle ore 13,15

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il
provvedimento deferito:

alla 7ª Commissione:

(641) Michela MONTEVECCHI ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 19 febbraio
2004, n. 59, in materia di formazione del personale docente e amministrativo, tecnico e
ausiliario della scuola dell’infanzia: parere favorevole sul testo, parere favorevole con

osservazione sull’emendamento 1.18 e parere favorevole sui restanti emendamenti.
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AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

Martedı̀ 25 giugno 2019

Plenaria

48ª Seduta

Presidenza del Presidente

PETROCELLI

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

razione internazionale Merlo.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(1138) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di Cooperazione culturale e scientifica tra il

Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dominicana, fatto a

Santo Domingo il 5 dicembre 2006

(Seguito e conclusione dell’esame)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta dell’8 maggio.

Il presidente PETROCELLI, nel chiudere la discussione generale, co-
munica che sono pervenuti i prescritti pareri, tra cui quello non ostativo
della Commissione bilancio.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, verificata la pre-
senza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato al relatore Can-
dura a riferire favorevolmente all’Assemblea sul disegno di legge in titolo,
con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione
orale.

La Commissione approva.
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(1170) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo in materia di cooperazione di polizia tra il
Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Cuba, fatto a L’A-
vana il 16 settembre 2014

(Seguito e conclusione dell’esame)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta dell’8 maggio.

Il presidente PETROCELLI, nel chiudere la discussione generale, co-
munica che sono pervenuti i prescritti pareri, tra cui quello non ostativo
della Commissione bilancio.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, verificata la pre-
senza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato alla relatrice Pa-
cifico a riferire favorevolmente all’Assemblea sul disegno di legge in ti-
tolo, con la richiesta di essere autorizzata allo svolgimento della relazione
orale.

La Commissione approva.

(1307) Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all’estradizione tra gli Stati
membri dell’Unione europea, con Allegato, fatta a Dublino il 27 settembre 1996, appro-

vato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell’esame)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 18 giugno.

Il presidente PETROCELLI, nel chiudere la discussione generale, co-
munica che sono pervenuti i prescritti pareri, tra cui quello non ostativo
della Commissione bilancio.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, verificata la pre-
senza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato al relatore Ema-
nuele Pellegrini a riferire favorevolmente all’Assemblea sul disegno di
legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della
relazione orale.

La Commissione approva.

(1308) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Secondo Protocollo addizionale
alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Strasburgo
l’8 novembre 2001; b) Terzo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estra-
dizione, fatto a Strasburgo il 10 novembre 2010; c) Quarto Protocollo addizionale alla
Convenzione europea di estradizione, fatto a Vienna il 20 settembre 2012, approvato

dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell’esame)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 18 giugno.
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Il presidente PETROCELLI, nel chiudere la discussione generale, co-
munica che sono pervenuti i prescritti pareri, tra cui quello non ostativo
della Commissione bilancio.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, verificata la pre-
senza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato al relatore Ve-
scovi a riferire favorevolmente all’Assemblea sul disegno di legge in ti-
tolo, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione
orale.

La Commissione approva.

(1079) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il
Governo della Mongolia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 3
maggio 2016

(Esame e rinvio)

Il senatore FERRARA (M5S), relatore, illustra il disegno di legge di
ratifica ed esecuzione dell’Accordo inerente la cooperazione nel settore
della difesa, sottoscritto tra l’Italia e la Mongolia nel maggio 2016.

Ricorda, innanzitutto, che un disegno di legge di ratifica del mede-
simo Accordo era già stato esaminato nel dicembre 2017 dalla Commis-
sione esteri del Senato (Atto Senato n. 2970), ma non poté vedere comple-
tato il suo iter di esame a causa della conclusione della XVII legislatura.

L’Accordo in esame, che ricalca analoghi provvedimenti già esami-
nati nelle scorse legislature dalla Commissione, risponde all’esigenza di
fissare la cornice giuridica entro cui sviluppare la cooperazione bilaterale
tra le Forze armate dei due Paesi, con l’intento di consolidare le rispettive
capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle que-
stioni di sicurezza.

Il testo bilaterale, che si compone di un preambolo e di 12 articoli,
dopo aver enunciato principi e scopi dell’Intesa (articolo 1), individua le
modalità attuative e i settori della cooperazione bilaterale, riferendosi in
particolare alla elaborazione di appositi piani annuali e pluriennali ed
alla organizzazione di visite reciproche di delegazioni, scambi di espe-
rienze tra esperti e la partecipazione a corsi ed esercitazioni militari (arti-
colo 2). Fra i campi di cooperazione, sono annoverati i settori della poli-
tica di sicurezza e di difesa, della ricerca e sviluppo di prodotti e servizi
per la difesa, delle operazioni di assistenza umanitaria e di mantenimento
della pace, dello scambio di informazioni, della formazione in campo mi-
litare e della sanità militare.

I successivi articoli disciplinano gli aspetti finanziari dell’Accordo
(articolo 3), quelli giurisdizionali (articolo 4) e le questioni relative al ri-
sarcimento dei danni (articolo 5).

Il testo identifica, quindi, le categorie di armamenti interessate da una
possibile cooperazione bilaterale, che comprendono – fra le altre – navi,
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aeromobili, esplosivi, sistemi elettronici per uso militare, prevedendo l’im-
pegno delle Parti a non riesportare a Paesi terzi il materiale acquisito
senza il preventivo benestare della Parte cedente (articolo 6).

L’Accordo disciplina altresı̀ la regolamentazione della proprietà intel-
lettuale (articolo 7) e le modalità per il trattamento di informazioni clas-
sificate (articolo 8).

Con riferimento agli oneri economici, il disegno di legge li quantifica
in 5.358 euro ad anni alterni a decorrere dal 2019, imputabili alle sole
spese di missione e di viaggio. L’articolo 4 del disegno di legge pone al-
tresı̀ una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che ad eventuali
oneri addizionali derivanti dall’attuazione dell’intesa bilaterale si dovrà
fare fronte con apposito provvedimento legislativo.

L’Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa
nazionale, né con l’ordinamento comunitario e gli altri obblighi internazio-
nali sottoscritti dal nostro Paese.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato il relatore per l’esauriente
esposizione, apre la discussione generale e rinvia il seguito dell’esame.

(1084) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica
orientale dell’Uruguay sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 10 no-
vembre 2016 e a Montevideo il 14 dicembre 2016

(Esame e rinvio)

Il senatore VESCOVI (L-SP-PSd’Az), relatore, introduce il disegno di
legge di ratifica ed esecuzione dell’Accordo inerente la cooperazione nel
settore della difesa, sottoscritto tra l’Italia e l’Uruguay fra il novembre e il
dicembre 2016.

Ricorda, innanzitutto, che un disegno di legge di ratifica del mede-
simo Accordo era già stato esaminato nel dicembre 2017 dalla Commis-
sione esteri del Senato (Atto Senato n. 2968), ma non poté vedere comple-
tato il suo iter di esame a causa della conclusione della XVII legislatura.

L’Accordo in esame, che ricalca analoghi provvedimenti già esami-
nati nelle scorse legislature dalla nostra Commissione, risponde all’esi-
genza di sviluppare e disciplinare la cooperazione bilaterale tra le Forze
armate dei due Paesi, con l’intento di consolidare le rispettive capacità di-
fensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni di sicu-
rezza.

Il testo bilaterale, che si compone di un preambolo e di XIII articoli,
dopo aver enunciato principi e scopi dell’Intesa (articolo I), individua le
modalità attuative e i settori della cooperazione bilaterale, riferendosi in
particolare alla elaborazione di appositi piani annuali e pluriennali ed
alla organizzazione di visite reciproche di delegazioni, scambi di espe-
rienze tra esperti e la partecipazione a corsi ed esercitazioni militari.
Fra gli ambiti di cooperazione, sono annoverati i settori della ricerca, svi-
luppo e acquisto di materiali e servizi per la difesa, delle operazioni uma-
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nitarie, della formazione delle Forze Armate e della sanità militare (arti-
colo II).

Le categorie di armamenti interessate ad una possibile cooperazione
sono navi, aeromobili, carri, armi da fuoco automatiche, esplosivi, sistemi
elettronici per uso militare, materiali speciali blindati, in particolare per
motivi legati a scopi di ricerca scientifica, allo scambio di esperienze,
alla reciproca produzione e modernizzazione di servizi tecnici, al supporto
alle industrie della difesa (articolo III).

I successivi articoli disciplinano gli aspetti giurisdizionali dell’Ac-
cordo (articolo IV), le questioni relative alla responsabilità civile per danni
arrecati a terzi (articolo V), gli aspetti finanziari (articolo VI) e quelli le-
gati alla proprietà intellettuale (articolo VII), nonché le modalità per il
trattamento di informazioni classificate (articolo VIII).

L’Accordo definisce, quindi, le modalità di risoluzione delle even-
tuali controversie interpretative o applicative (articolo IX), la possibilità
di emendarne i contenuti o di integrarli mediante protocolli aggiuntivi (ar-
ticolo X), la durata e l’eventuale denuncia (articolo XI), e l’entrata in vi-
gore (articolo XII).

Con riferimento agli oneri economici, il disegno di legge li quantifica
in 5.648 euro ad anni alterni a decorrere dal 2019, imputabili alle sole
spese di missione e di viaggio. L’articolo 4 del disegno di legge pone al-
tresı̀ una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che ad eventuali
oneri addizionali derivanti dall’attuazione dell’intesa bilaterale si dovrà
fare fronte con apposito provvedimento legislativo.

L’Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa
nazionale, né con l’ordinamento comunitario e gli altri obblighi internazio-
nali sottoscritti dal nostro Paese.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato il relatore per l’esauriente
esposizione, apre la discussione generale e rinvia il seguito dell’esame.

(1085) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il
Governo della Repubblica di Corea sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a
Roma il 17 ottobre 2018

(Esame e rinvio)

Il presidente PETROCELLI (M5S), relatore, illustra il disegno di
legge di ratifica ed esecuzione dell’Accordo inerente la cooperazione
nel settore della difesa, sottoscritto tra l’Italia e la Repubblica di Corea
nell’ottobre 2018.

L’Accordo in esame, che ricalca analoghi provvedimenti già esami-
nati dalla nostra Commissione, risponde all’esigenza di fissare la cornice
giuridica entro cui incrementare la cooperazione bilaterale tra le Forze ar-
mate dei due Paesi, già avviata nel 1998 con l’entrata in vigore di un Me-
morandum d’intesa in materia, con l’intento di consolidare le rispettive ca-
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pacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni
di sicurezza.

Il testo bilaterale, che si compone di un preambolo e di 10 articoli,
dopo aver enunciato principi e scopi dell’Intesa (articolo 1), individua le
aree e le modalità di gestione della cooperazione bilaterale, riferendosi
in particolare all’organizzazione di visite reciproche di delegazioni, agli
scambi di esperienze tra esperti e alla partecipazione a corsi ed esercita-
zioni militari. Fra gli ambiti di cooperazione, sono annoverate le aree della
politica di sicurezza e difesa, della ricerca e sviluppo di prodotti e servizi
per la difesa, della sanità militare, dell’industria della difesa e della logi-
stica (articolo 2).

I successivi articoli disciplinano gli aspetti finanziari derivanti dalla
cooperazione (articolo 3), le questioni relative al risarcimento di eventuali
danni provocati dal personale (articolo 4), la protezione della proprietà in-
tellettuale (articolo 5), nonché le modalità per il trattamento di informa-
zioni classificate (articolo 6).

L’Accordo definisce, quindi, le modalità di risoluzione delle even-
tuali controversie interpretative o applicative (articolo 7), l’entrata in vi-
gore (articolo 8), la possibilità di emendarne i contenuti o di integrarli me-
diante protocolli aggiuntivi (articolo 9), la durata (articolo 10).

Con riferimento agli oneri economici, l’articolo 3 del disegno di
legge li quantifica in 2.072 euro ad anni alterni a decorrere dal 2019, im-
putabili alle sole spese di missione e di viaggio. L’articolo 4 del disegno
di legge pone altresı̀ una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che
ad eventuali oneri addizionali derivanti dall’attuazione dell’intesa bilate-
rale si dovrà fare fronte con apposito provvedimento legislativo.

L’Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa
nazionale, né con l’ordinamento comunitario e gli altri obblighi internazio-
nali sottoscritti dal nostro Paese.

Il PRESIDENTE apre quindi la discussione generale e rinvia il se-
guito dell’esame.

(1225) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Go-
verno della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger, fatto a Roma il
26 settembre 2017, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il senatore IWOBI (L-SP-PSd’Az), relatore, introduce il disegno di
legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dell’Ac-
cordo di cooperazione in materia di difesa, sottoscritto dall’Italia e dal Ni-
ger nel settembre 2017.

Ricorda innanzitutto che il Niger, Paese di oltre 20 milioni di abi-
tanti, occupa un’area di notevole importanza strategica per il controllo
dei flussi migratori provenienti dalla fascia sub-sahariana in direzione
della confinante Libia. Dopo un periodo di instabilità e fragilità istituzio-



25 giugno 2019 3ª Commissione– 380 –

nale, a partire dalle elezioni presidenziali del 2011 che hanno decretato la
vittoria del leader dell’opposizione Mahamadou Issoufou, il Niger – che è
una repubblica semipresidenziale ai sensi della Costituzione promulgata
nel novembre 2010 – ha iniziato un processo di stabilizzazione e di demo-
cratizzazione, proseguito anche con le elezioni generali del 2016 che
hanno confermato lo stesso Issoufou quale presidente e consentito al
suo partito – il Partito Nigerino per la Democrazia e il Socialismo
(PNDS Tarayya) – di conquistare la maggioranza dei seggi dell’Assem-
blea nazionale, il locale Parlamento monocamerale.

Rammenta che nel Paese africano è dispiegata la «Missione bilaterale
di supporto alla Repubblica del Niger» (MISIN), nell’ambito dell’impegno
congiunto europeo e statunitense per la stabilizzazione dell’area e il raffor-
zamento delle capacità di controllo del territorio delle autorità nigeriane e
dei Paesi del G5 Sahel (Niger, Mali, Mauritania, Chad e Burkina Faso),
nonché per l’incremento delle capacità volte a contrastare il fenomeno
dei traffici illegali e le minacce alla sicurezza. La Missione, che intende
concorrere alle attività di sorveglianza delle frontiere e del territorio e
di sviluppo della componente aerea del Niger, prevede uno sviluppo pro-
gressivo fino ad impiego massimo di 470 militari, 130 mezzi terrestri e 2
mezzi aerei; la consistenza attuale del personale militare italiano presente
in loco è di circa 40 unità, impiegate in attività di collegamento. Il rallen-
tamento nel dispiegamento del personale e dei mezzi è imputabile alle
autorità nigerine principalmente per ragioni politiche interne connesse
alla particolare sensibilità dell’opinione pubblica locale in merito alla pre-
senza di contingenti stranieri all’interno dei confini nazionali, autorità che
hanno tuttavia ribadito, nell’ambito di colloqui bilaterali, sia a livello po-
litico sia a livello militare, il valore strategico della collaborazione con l’I-
talia, soprattutto per il contrasto alla migrazione irregolare.

L’Accordo in esame, che ricalca analoghi provvedimenti già esami-
nati in passato dalla Commissione e che costituisce un preciso impegno
politico assunto dal Governo italiano, ha lo scopo d’incoraggiare, agevo-
lare e sviluppare la cooperazione bilaterale tra i due Paesi nel settore della
difesa, sulla base dei princı̀pi di reciprocità, uguaglianza e mutuo inte-
resse, in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici e con gli impegni
internazionali assunti dalle Parti, delineando una cornice giuridica per av-
viare forme strutturate di cooperazione tra le Forze armate per consolidare
le rispettive capacità difensive e migliorare la comprensione reciproca su
questioni di interesse comune relative alla sicurezza, quali la lotta all’im-
migrazione irregolare, al terrorismo e ai traffici illegali.

Il testo bilaterale, che si compone di un preambolo e di 12 articoli,
dopo aver enunciato principi e scopi dell’Intesa (articolo 1), individua le
modalità attuative e i campi della cooperazione bilaterale, riferendosi in
particolare alla elaborazione di appositi piani annuali e pluriennali ed
alla organizzazione di visite reciproche di delegazioni, scambi di espe-
rienze tra esperti e la partecipazione a corsi ed esercitazioni militari.
Fra gli ambiti di cooperazione, sono annoverati i settori della ricerca, svi-
luppo e acquisto di materiali e servizi per la difesa, delle operazioni di
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mantenimento della pace e dell’assistenza umanitaria, della formazione
delle Forze Armate e della sanità militare (articolo 2). Lo svolgimento
delle attività di cooperazione è subordinato alla disponibilità finanziaria
delle Parti, che sosterranno ciascuna le spese di propria competenza (arti-
colo 3). I successivi articoli disciplinano gli aspetti giurisdizionali dell’Ac-
cordo (articolo 4), le questioni relative al risarcimento dei danni provocati
alla Parte ospitante (articolo 5), la cooperazione nel campo dei prodotti
per la difesa (articolo 6), gli aspetti legati alla tutela della proprietà intel-
lettuale (articolo7), nonché le modalità per il trattamento di informazioni
classificate (articolo 8). L’Accordo definisce quindi le modalità di risolu-
zione delle eventuali controversie interpretative o applicative (articolo 9), i
termini per la sua entrata in vigore (articolo 10), la possibilità di emen-
darne o di integrarli i contenuti mediante la stipula di protocolli aggiun-
tivi, revisioni e programmi (articolo 11), la durata e il termine (articolo
12).

Con riferimento agli oneri economici, l’articolo 3 li quantifica in
5.140 euro ad anni alterni a decorrere dal 2019, imputabili alle sole spese
di missione e di viaggio per lo svolgimento delle visite ufficiali e degli
incontri operativi previsti nel quadro della cooperazione generale di cui
all’articolo 2 dell’Accordo. L’articolo 4 del disegno di legge pone altresı̀
una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che ad eventuali oneri
addizionali derivanti dall’attuazione dell’intesa bilaterale si dovrà fare
fronte con apposito provvedimento legislativo.

L’Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa
nazionale, né con l’ordinamento dell’Unione europea e gli altri obblighi
internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato il relatore per l’esauriente
esposizione, apre la discussione generale e rinvia il seguito dell’esame.

La seduta termina alle ore 15,50.
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DIFESA (4ª)

Martedı̀ 25 giugno 2019

Plenaria

31ª Seduta

Presidenza della Presidente
TESEI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Volpi.

La seduta inizia alle ore 15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario VOLPI risponde all’interrogazione n. 3-00738, a
firma del sentore Cangini, sulla candidatura di un maggiore dell’Arma
dei carabinieri a sindaco di Camerino, in provincia di Macerata.

Nel dettaglio, l’ufficiale in questione era già Comandante del nucleo
antisofisticazioni e sanità di Ancona ed aveva formalizzato, lo scorso 21
marzo, la propria candidatura alle elezioni amministrative svoltesi il suc-
cessivo 26 maggio (come comunicato dal Comando generale dell’Arma).

In data 25 marzo 2019, veniva quindi avanzata una proposta di tra-
sferimento nei confronti dell’ufficiale, considerata la necessità di avvicen-
darlo anche prima della formale assunzione della candidatura (ovvero 30
giorni prima del voto). Nello specifico, il trasferimento è avvenuto d’uffi-
cio, dopo che lo stesso aveva comunicato al proprio superiore gerarchico
l’accettazione alla eventuale nomina, in caso di elezione, a sindaco di Ca-
merino, rendendo necessario il provvedimento di reimpiego per incompa-
tibilità ambientale (ciò in quanto il comune di Camerino ricade nella com-
petenza territoriale del reparto dove l’ufficiale era effettivo).

Il 2 aprile 2019, l’ufficiale veniva trasferito, quale addetto all’Ufficio
ordinamento addestramento informazioni operazioni della 1ª brigata mo-
bile Carabinieri di Roma, con movimento d’immediata esecuzione (non
determinando, tale assegnazione, competenze sul collegio elettorale nel
quale il militare si è candidato). La ratio è stata quella di evitare, con am-
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pia anticipazione di tutela, che l’attività politica del militare potesse coin-
volgere l’istituzione, garantendone, in ogni momento l’immagine di impar-
zialità e indipendenza e tutelando il superiore interesse pubblico volto ad
evitare ogni possibilità, seppure ipotetica, di interferenza tra attività poli-
tica e di servizio.

L’incarico presso la nuova sede di servizio risulta poi coerente con i
limiti imposti dall’articolo 81 della legge n. 121 del 1981, che prevede
l’obbligo di trasferire i militari dalla circoscrizione nella quale si sono pre-
sentati come candidati alle elezioni, nella misura in cui essi appartengano
alle Forze di polizia secondo la definizione di cui all’articolo 16 della me-
desima legge.

L’ufficiale, dopo avere formalizzato la propria candidatura, ha suc-
cessivamente avanzato domanda di licenza ordinaria dal 28 marzo al 25
aprile 2019, per usufruire, successivamente, della licenza straordinaria pre-
vista per la durata della campagna elettorale, ai sensi dell’articolo 1484
del decreto legislativo n. 66 del 2010 (recante il Codice dell’ordinamento
militare).

Replica il senatore CANGINI (FI-BP), osservando che l’ufficiale in
questione ha posto in essere comportamenti assai discutibili, tali da far
supporre proprio quella interferenza tra attività politica e di servizio che
le norme vigenti vorrebbero evitare (tra cui la partecipazione in divisa a
manifestazioni di natura politica). Ciò dovrebbe quanto meno far riflettere,
a suo avviso, sull’opportunità di modificare la vigente normativa sulle in-
compatibilità.

Conclude dichiarandosi insoddisfatto della risposta del Governo.

La presidente TESEI dichiara quindi conclusa la procedura informa-
tiva.

IN SEDE CONSULTIVA

(1354) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni
di crisi, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 6ª e 10ª riunite. Esame. Parere favorevole)

Il relatore MININNO (M5S) illustra il decreto-legge in titolo, rile-
vando preliminarmente che esso si propone il rilancio degli investimenti
privati, l’introduzione di sgravi e incentivi fiscali, nonché di norme per
la tutela dei prodotti fabbricati in Italia.

Con riferimento agli specifici profili di competenza della Commis-
sione, si sofferma innanzitutto sul comma 4 dell’articolo 32, che introduce
alcune modifiche al codice della proprietà industriale. Nell’ambito della
lotta alla contraffazione e nel divieto già vigente di registrazione di mar-
chi, simboli, emblemi e stemmi che rivestono interesse pubblico, sono in-
clusi anche i segni riconducibili alle Forze dell’ordine e alle Forze armate.
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La disposizione introduce altresı̀ la previsione che non possono formare
oggetto di registrazione come marchi parole, figure o segni lesivi dell’im-
magine o della reputazione dell’Italia.

Pone quindi l’accento sul nuovo articolo 47-bis, introdotto nel corso
dell’esame presso la Camera, che modifica il codice dei contratti pubblici
(articolo 159, comma 4-bis), sugli appalti per la Difesa. Nel dettaglio, si
prevede che, nel caso di contratti ad impegno pluriennale superiore a
tre anni, l’importo dell’anticipazione del prezzo, pari al 20 per cento da
corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio
della prestazione venga calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna
annualità contabile del contratto di appalto, stabilita nel cronoprogramma
dei pagamenti e corrisposta entro quindici giorni dall’effettivo inizio della
prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità.

Conclude proponendo alla Commissione l’espressione di un parere
favorevole.

Si apre la discussione generale.

Il senatore VATTUONE (PD), dopo aver preliminarmente osservato
che i profili di competenza elencati dal relatore meriterebbero ulteriori ap-
profondimenti, sottolinea la totale insufficienza delle disposizioni conte-
nute nel decreto al rilancio della crescita economica del Paese. Nel corso
dell’esame in prima lettura, infatti, il testo ha subito l’aggiunta di dispo-
sizioni eccessivamente eterogenee, laddove le risorse effettivamente stan-
ziate per rilanciare la crescita restano chiaramente insufficienti.

Conclude preannunciando, a nome del Gruppo di appartenenza, il
voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Interviene anche il senatore CAUSIN (FI-BP), preannunciando il
voto contrario del suo Gruppo.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, la presidente TESEI, previa
verifica del numero legale, pone ai voti la proposta di parere favorevole
del relatore, che risulta approvata.

SU UNA RECENTE MISSIONE DI UNA DELEGAZIONE DELLA COMMISSIONE

La presidente TESEI informa la Commissione sugli esiti della visita
effettuata al salone aeronautico di Le Bourget, a Parigi, da una delega-
zione della Commissione composta da lei stessa e dalle senatrici Donno
e Rauti.

Ricorda che il Salone si tiene ogni due anni e rappresenta una delle
più importanti manifestazioni a livello internazionale nell’ambito dell’in-
dustria della difesa. La visita è stata un’importante opportunità di aggior-
namento sulle principali tendenze della ricerca e dello sviluppo del settore
aeronautico, oltre che un’occasione di vicinanza e sostegno istituzionale
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alle imprese italiane presenti. Oltre che del Ministro della difesa, come da
tradizione, il Salone ha visto quest’anno la presenza anche del Presidente
del Consiglio, segno di interesse e di attenzione che è stato molto apprez-
zato dalle aziende italiane presenti.

Il primo giorno, la delegazione è stata accolta al salone dall’ammini-
stratore delegato di Leonardo, dottor Profumo, con contestuale visita del-
l’area espositiva della società, in cui era presente, tra l’altro, il nuovo
drone «Falco», presentato per la prima volta al salone. A seguire sono stati
visitati anche gli stand di Boeing e di Lockheed Martin, con contestuale
approfondimento di alcuni aspetti del programma F35.

Il secondo giorno di visita è stato invece dedicato alla visita degli al-
tri stand italiani, a cominciare da quello dell’AIAD, dove la delegazione è
stata accolta dal presidente Crosetto, che a sua volta ha introdotto la vista
ad altri stand istituzionali e dei distretti regionali. L’incontro ha rappresen-
tato una sicura occasione di conoscere e di approfondire la conoscenza di
tante aziende italiane, tutte di grande rilievo tecnologico.

Interviene quindi la senatrice RAUTI (FdI), ringraziando la Presi-
dente per la relazione svolta e ponendo l’accento sull’importanza strate-
gica rivestita dal settore, anche in relazione agli ambiti civili. Importanza,
a suo avviso, che necessita di robuste tutele, attraverso il rilancio di nume-
rosi progetti ad oggi rimasti in sospeso.

Pone infine l’accento sulla costituzione, avvenuta proprio nella gior-
nata odierna, dell’intergruppo parlamentare per lo spazio, preceduta, tra
l’altro, da un’interessante evento (denominato «Spazio all’Italia», organiz-
zato da Formiche.net e Airpress e che ha visto la partecipazione di perso-
nalità civili e militari di assoluto rilievo), nel quale si è sottolineata la ne-
cessità di investire nella ricerca del settore.

La seduta termina alle ore 15,25.
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BILANCIO (5ª)

Martedı̀ 25 giugno 2019

Plenaria

173ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

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

La seduta inizia alle ore 14,20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PESCO comunica che il senatore Misiani, a nome del
proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta,
ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento. Tale richiesta è stata
trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventiva-
mente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l’avvio della trasmis-
sione della seduta attraverso l’attivazione del circuito interno.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(1138) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di Cooperazione culturale e scientifica tra il

Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dominicana, fatto a

Santo Domingo il 5 dicembre 2006

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

Il relatore ZULIANI (L-SP-PSd’Az) illustra il disegno di legge in ti-
tolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni
da formulare. Propone, pertanto, l’espressione di un parere non ostativo.
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Il vice ministro GARAVAGLIA, nel cogliere l’occasione per manife-
stare la più viva soddisfazione per la decisione di tenere le Olimpiadi in-
vernali 2026 a Milano e Cortina, esprime un avviso conforme a quello del
relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto
numero legale, la Commissione approva.

(1170) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo in materia di cooperazione di polizia tra il
Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Cuba, fatto a L’A-
vana il 16 settembre 2014

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

Il relatore DELL’OLIO (M5S), nell’illustrare il disegno di legge in
titolo, segnala, per quanto di competenza, in merito all’articolo 4, lettera
n), dell’Accordo, che prevede obblighi reciproci di identificazione e riam-
missione dei cittadini presenti nel territorio dell’altro Stato in posizione
irregolare rispetto alla normativa sull’immigrazione, rinviando le modalità
operative ad un eventuale Protocollo applicativo, che occorre chiedere
conferma dell’assenza di nuovi o maggiori oneri connessi al citato Proto-
collo. Con riguardo all’articolo 4, lettera p), dell’Accordo, sulla forma-
zione e addestramento delle forze di polizia, posto che la relazione tecnica
stima in poco più di tremila euro annui il costo della copertura assicura-
tiva sanitaria, specificando che l’importo previsto dipende dalla compa-
gnia assicurativa, sarebbe opportuno acquisire elementi informativi sulla
modalità di individuazione delle compagnie assicurative e sulla congruità
dei costi sostenuti.

In merito all’articolo 6, comma 2, dell’Accordo, con riferimento alle
richieste di assistenza e alla possibilità che lo Stato possa rifiutarle in caso
di costo eccessivo, chiede chiarimenti circa il fatto che l’eccessiva onero-
sità possa essere accertata preventivamente e circa l’effettiva fattibilità del
rifiuto in caso di costo eccessivo.

Il vice ministro GARAVAGLIA fornisce rassicurazioni sui profili fi-
nanziari del provvedimento in titolo.

Non essendovi richieste di intervento, il RELATORE propone, alla
luce delle rassicurazioni fornite dal rappresentante del Governo, l’espres-
sione di un parere non ostativo.

Il senatore ERRANI (Misto-LeU) annuncia, a nome del proprio
Gruppo, il voto di astensione sulla proposta.

Verificata la presenza del prescritto numero dei senatori, la Commis-
sione approva.
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(1307) Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all’estradizione tra gli Stati
membri dell’Unione europea, con Allegato, fatta a Dublino il 27 settembre 1996, appro-

vato dalla Camera dei deputati

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

La relatrice RIVOLTA (L-SP-PSd’Az) coglie l’occasione, innanzi-
tutto, per rivolgere un indirizzo di saluto alla senatrice Lunesu, subentrata
al senatore Solinas, eletto Presidente della Regione Sardegna.

Illustra, quindi, il disegno di legge in titolo, rilevando, per quanto di
competenza, che alla luce degli approfondimenti svolti presso l’altro ramo
del Parlamento, non vi sono osservazioni da formulare.

Il PRESIDENTE, a nome della Commissione, si associa alla senatrice
Rivolta nel dare il benvenuto alla senatrice Lunesu come componente
della Commissione bilancio.

Il vice ministro GARAVAGLIA concorda con l’avviso della relatrice.

In assenza di richieste di intervento, la RELATRICE propone di
esprimere un parere non ostativo, che, verificata la presenza del prescritto
numero dei senatori, è posto ai voti e approvato.

(1308) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Secondo Protocollo addizionale
alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Strasburgo
l’8 novembre 2001; b) Terzo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estra-
dizione, fatto a Strasburgo il 10 novembre 2010; c) Quarto Protocollo addizionale alla
Convenzione europea di estradizione, fatto a Vienna il 20 settembre 2012, approvato

dalla Camera dei deputati

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

La relatrice LEONE (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, se-
gnalando, per quanto di competenza, la necessità di chiedere conferma
della congruità dello stanziamento per la copertura degli oneri connessi
alle audizioni mediante videoconferenza, di cui all’articolo 9 del Secondo
Protocollo.

Il rappresentante del GOVERNO conferma la congruità delle risorse
poste a copertura degli oneri correlati al provvedimento.

La RELATRICE, alla luce delle rassicurazioni fornite dal rappresen-
tante del Governo, propone l’espressione di un parere non ostativo che,
previa verifica del prescritto numero legale, messo in votazione, è appro-
vato.

(1146) Deputato GALLO ed altri. – Modifiche all’articolo 4 del decreto-legge 8 agosto
2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nonché
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introduzione dell’articolo 42-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di accesso
aperto all’informazione scientifica, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul

testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell’arti-

colo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

La relatrice FERRERO (L-SP-PSd’Az) illustra il disegno di legge in
titolo e i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che
non vi sono osservazioni da formulare né sul testo né sulle proposte emen-
dative.

Il vice ministro GARAVAGLIA concorda con la relatrice sull’as-
senza di osservazioni in merito al testo, mentre, in relazione agli emenda-
menti, esprime un avviso contrario sulla proposta 1.6, in mancanza di una
relazione tecnica necessaria a verificarne gli effetti finanziari, nonché sulla
proposta 1.8, per oneri non quantificati e non coperti, non avendo, infine,
osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

Il PRESIDENTE fa presente che la proposta 1.6, recante l’istituzione
di un tavolo tecnico per l’Open Access, risulta corredata di una clausola
d’invarianza finanziaria, mentre l’emendamento 1.8 inserisce, tra le atti-
vità oggetto del decreto ministeriale previsto dal provvedimento, la pro-
mozione della diffusione dell’informazione scientifica e culturale, con ini-
ziative in ambito nazionale europeo e internazionale.

Il vice ministro GARAVAGLIA osserva che l’attività contemplata
nella proposta, pur certamente meritoria, appare caratterizzata da una por-
tata talmente generica ed ampia da presentare evidenti criticità finanziarie.

La relatrice FERRERO (L-SP-PSd’Az), alla luce degli elementi
emersi dalla discussione, prospetta l’espressione di un parere di semplice
contrarietà sull’emendamento 1.6 e, invece, una valutazione contraria, ai
sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 1.8.

Il senatore MANCA (PD) dichiara di dissentire dal prospettato parere
contrario, per i profili finanziari, sull’emendamento 1.8, ritenendo non es-
servi i presupposti.

La RELATRICE propone, pertanto, l’espressione del seguente parere:
«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il di-
segno di legge in titolo, e i relativi emendamenti, esprime, per quanto
di propria competenza, parere non ostativo sul testo. In merito agli emen-
damenti, esprime parere di semplice contrarietà sulla proposta 1.6 e con-
trario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 1.8. Il pa-
rere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.».

I senatori MISIANI (PD) e ERRANI (Misto-LeU), a nome dei rispet-
tivi Gruppi, esprimono il voto di astensione sulla proposta di parere.
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Verificata la presenza del prescritto numero dei senatori, la proposta
di parere è posta ai voti e approvata.

(1354) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni
di crisi, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 6ª e 10ª riunite sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e

rinvio. Rinvio dell’esame degli emendamenti)

Il relatore TOSATO (L-SP-PSd’Az) illustra il disegno di legge in ti-
tolo, segnalando, in via preliminare, la necessità di acquisire la relazione
tecnica aggiornata, di cui all’articolo 17, comma 8, della legge di conta-
bilità, per verificare la corretta quantificazione degli oneri e la congruità
della copertura del provvedimento, con particolare riguardo ai seguenti
profili di cui si dà analiticamente conto. Per quanto di competenza, con
riferimento all’articolo 1, che prevede la proroga della disciplina del co-
siddetto «super ammortamento per beni strumentali», andrebbero forniti
elementi a conferma della corretta stima degli effetti di gettito derivanti
dalla misura. Con riguardo all’articolo 2, recante revisione dell’IRES age-
volata, chiede chiarimenti sulla correttezza della quantificazione del minor
gettito, anche in relazione all’eventuale effetto incentivo. In relazione al-
l’articolo 3-sexies, in materia di revisione delle tariffe INAIL dall’anno
2023, ritengono andrebbe confermato che le maggiori entrate utilizzate
a copertura sono quelle discendenti dalla minore deducibilità dalla base
imponibile IRES e IRAP derivanti dalla riduzione delle tariffe INAIL.
Inoltre, andrebbe chiarito l’effetto sui saldi della disposta riduzione del
Fondo per la revisione del sistema pensionistico di cui all’articolo 1,
comma 256, della legge n. 145 del 2018 (Legge di bilancio 2019). Con
riferimento all’articolo 4, recante modifiche alla disciplina del Patent
box, fa presente che andrebbero acquisiti elementi a conferma della so-
stanziale neutralità finanziaria delle rispettive disposizioni.

Sull’articolo 5, che rafforza le agevolazioni per il regime degli impa-
triati, fa sapere che sarebbero utili chiarimenti sulla quantificazione degli
oneri, con particolare riguardo agli incentivi fiscali per docenti e ricerca-
tori residenti all’estero. In relazione all’articolo 5-ter, che prevede misure
di esenzione fiscale a sostegno di progetti di innovazione sociale, comu-
nica che andrebbero fornite informazioni ulteriori sulla correttezza della
stima degli effetti negativi sul gettito. In merito all’articolo 7, recante in-
centivi fiscali per la valorizzazione edilizia, segnala che occorre avere ras-
sicurazioni sulla quantificazione del minor gettito derivante dalla disposi-
zione, anche in relazione ad un eventuale effetto-incentivo. Sull’articolo 7-
bis, che esenta dalla TASI i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dal
1º gennaio 2022, chiede conferma della correttezza della stima della per-
dita di gettito. Con riferimento all’articolo 10-bis, che interviene sulla di-
sciplina degli incentivi per la rottamazione e l’acquisto di veicoli non in-
quinanti, fa presente che andrebbero forniti elementi a suffragio della con-
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gruità dello stanziamento, già disposto nella legge di bilancio 2019 come
tetto di spesa, a fronte dell’ampliamento dei veicoli elettrici o ibridi am-
messi all’incentivo. In relazione all’articolo 11, che riconosce un bonus

fiscale per le operazioni di aggregazione di imprese, segnala che occorre
avere chiarimenti sui criteri seguiti per la stima della diminuzione di get-
tito derivante dalla disposizione, tenendo anche conto di un eventuale ef-
fetto incentivo. Per tutti gli articoli che utilizzano in copertura l’utilizzo
delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto (3-bis, 3-quinquies,
4-quater, 4-quinquies, 7-bis, 26-bis, 26-quater, 30-ter e 36-bis), chiede
conferma che le maggiori entrate alle quali si fa riferimento siano rappre-
sentate da quota parte di quelle rivenienti dagli articoli 12-novies sull’im-
posta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche e 13-bis che reintroduce la
denuncia fiscale per la vendita di alcolici. In relazione all’articolo 13, che
prevede misure di contrasto all’evasione fiscale nella vendita di beni tra-
mite piattaforme digitali, fa presente che andrebbero fornite informazioni
ulteriori sull’incremento di gettito correlato alla disposizione, con partico-
lare riguardo alla differenza tra la norma originaria e la proposta in esame,
che appare caratterizzata da minore capacità di recupero di gettito. Se-
gnala inoltre che occorre avere chiarimenti sulla portata normativa e finan-
ziaria dell’articolo 16-ter, che equipara, ai fini delle agevolazioni fiscali,
le società agricole agli imprenditori agricoli a titolo principale e ai colti-
vatori diretti. Con riguardo all’articolo 16-quinquies, comma 2, recante
misure per il riequilibrio finanziario dell’Istituto nazionale di previdenza
dei giornalisti italiani (INPGI), chiede chiarimenti circa la mancata coper-
tura almeno a partire dal 2022, anziché dal 2023 come prevede la norma.
Sull’articolo 26-quater recante misure di sostegno alle imprese nei pro-
cessi di sviluppo tecnologico, rileva che andrebbero forniti elementi per
valutare la congruità delle risorse rispetto ai soggetti potenzialmente coin-
volti. Sull’articolo 30-quater, recante interventi in favore di imprese pri-
vate nel settore radiofonico, relativamente all’utilizzo a fini di copertura
di 3 milioni di euro per l’anno 2019 a valere sul Fondo per il pluralismo
e l’innovazione dell’informazione, osserva che andrebbe assicurato che
l’utilizzo delle risorse del Fondo in parola non sia suscettibile di compro-
mettere gli impegni che già gravano o che potrebbero gravare sul Fondo
stesso. Sull’articolo 34 andrebbe assicurata la correttezza della quantifica-
zione degli oneri e la congruità della copertura, alla luce della finalità di
rendere maggiormente attrattiva la normativa sulle zone economiche spe-
ciali, che erano state finanziate senza prevedere un tetto di spesa. Sull’ar-
ticolo 36, comma 2, fa presente che andrebbe valutata la compatibilità
delle risorse complessive già stanziate rispetto ai nuovi oneri per 12,5 mi-
lioni per attività di supporto della Commissione tecnica per l’esame delle
domande di indennizzo e rispetto all’ampliamento delle voci da includere
nell’indennizzo dei risparmiatori. Con riguardo all’articolo 36-bis, che in-
troduce un regime fiscale agevolato per i fondi di investimento europei a
lungo termine, rileva che andrebbero forniti elementi idonei a suffragare la
quantificazione del minor gettito riveniente dalla disposizione. In merito
all’articolo 37, sull’ingresso del Ministero dell’economia e delle finanze



25 giugno 2019 5ª Commissione– 392 –

nel capitale sociale della NewCo Nuova Alitalia, comunica che andreb-
bero acquisiti chiarimenti circa gli effetti sui saldi di finanza pubblica.
Sull’articolo 38, rileva che andrebbe esplicitata l’entità degli effetti finan-
ziari derivanti dall’attribuzione a Roma capitale delle ulteriori eventuali
posizioni debitorie derivanti da obbligazioni contratte in data anteriore
al 28 aprile 2008 e non inserite nella definitiva rilevazione della massa
passiva. Relativamente all’accollo da parte dello Stato del prestito obbli-
gazionario, rileva che dovrebbe essere confermata la piena compensazione
per ogni annualità degli oneri discendenti. Sull’articolo 38-quater, circa il
recepimento dell’accordo tra il Governo e la Regione siciliana per il soste-
gno ai liberi consorzi e alle città metropolitane regionali, fa presente che
sarebbero utili chiarimenti sugli effetti derivanti dai primi due commi e
sull’eventualità che le deroghe alle norme vigenti in materia di contabilità
pubblica possano determinare effetti di accelerazione della spesa rispetto a
quanto previsto dalla normativa vigente. Relativamente al contributo a ca-
rico della Regione siciliana di 100 milioni di euro per l’anno 2019 di cui
al comma 3, segnala che andrebbe confermata la sostenibilità dell’onere
da parte della regione a valere sul proprio bilancio. Sull’articolo 44-bis,
in materia di incentivi fiscali per promuovere la crescita dell’Italia meri-
dionale, rileva che occorrono chiarimenti sui criteri seguiti per la quanti-
ficazione degli oneri, con particolare riguardo alle attività fiscali differite
(DTA) suscettibili di trasformarsi in crediti d’imposta. Inoltre, la copertura
di cui al comma 9 sembra idonea a compensare i soli effetti di cassa, per
cui andrebbero acquisiti chiarimenti sulla congruità della copertura anche
in termini di competenza. Sull’articolo 50 recante le disposizioni finanzia-
rie, fa presente che andrebbe acquisita conferma che i fondi utilizzati in
copertura presentino le occorrenti disponibilità, che non risultino pregiudi-
cati gli interventi già previsti a legislazione vigente e che le somme in
questione non siano ricomprese nel novero di quelle accantonate e rese in-
disponibili, in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell’articolo 1,
comma 1118, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), per
un importo complessivo di 2 miliardi di euro. Per ulteriori osservazioni
rinvia, infine, alla Nota n. 77 del 2019 del Servizio del bilancio.

Il vice ministro GARAVAGLIA deposita la relazione tecnica aggior-
nata, ai sensi dell’articolo 17, comma 8, della legge di contabilità.

Il senatore MISIANI (PD) chiede chiarimenti sulla portata normativa
e finanziaria dell’articolo 5 del provvedimento, in tema di «rientro dei cer-
velli», che ha significativamente incrementato le agevolazioni fiscali volte
a favorire il ritorno in Italia dei lavoratori, ampliandone inoltre i criteri di
accesso. Infatti la disposizione, che originariamente trovava applicazione
esclusivamente agli italiani iscritti all’AIRE, sembrerebbe ora, sulla base
di una lettura coordinata delle norme, estendersi a tutti i cittadini dell’U-
nione europea che decidano di spostare la residenza in Italia e dichiarino
di volervi rimanere per almeno 2 anni. Una tale conclusione comporte-
rebbe, evidentemente, enormi problemi di copertura finanziaria per una
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misura che, in origine disegnata per attrarre le professionalità e le compe-
tenze più elevate, risulta ormai stravolta e non più rispondente all’inte-
resse pubblico che ne aveva giustificato, anche sotto il profilo fiscale, l’at-
tivazione.

Il senatore ERRANI (Misto-LeU), in relazione all’articolo 14, ritiene
necessario avere delucidazioni sul significato dell’espressione «enti asso-
ciativi assistenziali», recata nella rubrica della disposizione, al fine di ve-
rificare la sostenibilità della neutralità finanziaria affermata nella relazione
tecnica aggiornata.

Il PRESIDENTE sottolinea l’esigenza di avere chiarimenti sulla co-
pertura prevista dal comma 9 dell’articolo 44-bis, che appare riferita
esclusivamente alla cassa e non al criterio della competenza.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire risposte ai ri-
lievi avanzati dalla Commissione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(1200) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in
materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, approvato dalla Camera

dei deputati

(Parere alla 2ª Commissione sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice LEONE (M5S) illustra gli emendamenti relativi al disegno
di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare
la correttezza della quantificazione dell’onere e la congruità della copertura
dell’emendamento 5.2 che prevede l’istituzione di corsi di formazione in ma-
teria di reati sessuali e di violenza di genere, con copertura a valere sui fondi
speciali del Ministero dell’economia e delle finanze, senza tuttavia specifi-
care se si ricorra al fondo di parte corrente o a quello di conto capitale. Oc-
corre valutare l’emendamento 5.3, che quantifica gli oneri derivanti dall’ar-
ticolo 5 sulla formazione degli operatori di polizia e dispone una copertura
sui fondi speciali del Ministero dell’economia e delle finanze, senza specifi-
care se si ricorra alla quota di parte corrente o a quella di conto capitale. Pe-
raltro, tale emendamento risulta in contraddizione con il parere reso dalla
Commissione lo scorso 8 maggio sul testo del disegno di legge, nel quale
si prendeva atto dell’invarianza finanziaria dell’articolo 5.

Comporta maggiori oneri l’emendamento 6.6. Occorre valutare la
correttezza della quantificazione degli oneri e la congruità della copertura
della proposta 6.7, peraltro in contrasto con l’articolo 6, comma 2, che in-
vece recepisce una condizione richiesta dalla Commissione bilancio della
Camera dei deputati nel corso dell’esame presso l’altro ramo del Parla-
mento.

In merito all’emendamento 8.0.1 che disciplina le finalità istituzionali
del piano contro la violenza sessuale e di genere di cui all’articolo 5 del
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decreto-legge n. 93 del 2013, occorre valutarne la compatibilità con la
clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 5 del medesimo articolo
5. Occorre acquisire chiarimenti sulla sostenibilità della clausola di inva-
rianza finanziaria e amministrativa dell’emendamento 8.0.2 che dispone
l’istituzione di aree specifiche di accoglienza nelle unità operative di
pronto soccorso destinate alle vittime di determinati reati.

Occorre valutare la correttezza della quantificazione dell’onere e la
congruità della copertura (a valere sul Fispe) derivante dalla proposta
18.1, che inserisce – tra le finalità del piano contro la violenza sessuale
e di genere – l’attivazione di corsi di difesa personale e di arti marziali.

Con riguardo all’emendamento 19.1 che inserisce tra le finalizzazioni
del fondo per l’indennizzo in favore delle vittime di reato anche l’eroga-
zione delle somme eventualmente richieste a titolo di spese giudiziarie
alle vittime, occorre valutarne la compatibilità con la dotazione del fondo.

Occorre infine valutare l’emendamento 21.1, che sostituisce l’articolo
sulla clausola di invarianza finanziaria, prevedendo una quantificazione
degli oneri del disegno di legge in 10 milioni di euro annui, con copertura
sul Fispe. Peraltro, tale emendamento risulta contraddittorio con il parere
reso dalla Commissione lo scorso 8 maggio sul testo del disegno di legge,
nel quale si prendeva atto della sostenibilità della clausola di invarianza
finanziaria di cui all’articolo 21. Non vi sono osservazioni sui restanti
emendamenti.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(1122) Deleghe al Governo per il miglioramento della pubblica amministrazione

(Parere all’11ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta dell’11 giugno.

Il relatore TOSATO (L-SP-PSd’Az) richiama sinteticamente le osser-
vazioni in precedenza avanzate sui profili finanziari.

Il vice ministro GARAVAGLIA mette a disposizione dei senatori una
nota tecnica di risposta ai rilievi sollevati dal relatore.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri
atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2018, approvato dalla Camera

dei deputati

(Parere alla 14ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell’esame. Parere in parte non

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

Rinvio dell’esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 19 giugno.
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La relatrice PIRRO (M5S) illustra le riformulazioni 6.1 (testo 2), 19.1
(testo 2) e 20.0.1 (testo 2), segnalando, per quanto di competenza, che oc-
corre valutare, analogamente al testo base, la portata finanziaria della pro-
posta 20.0.1 (testo 2), che reca una delega al Governo per l’adeguamento
della normativa nazionale a una serie di regolamenti europei sull’istitu-
zione del codice doganale dell’Ue. Sui restanti emendamenti, non vi
sono osservazioni.

Il rappresentante del GOVERNO rappresenta che sull’emendamento
12.4 non sono ancora pervenute le risposte da parte del Dicastero compe-
tente.

Non ha invece osservazioni, per i profili finanziari, sulla proposta
13.20, mentre, per l’emendamento 13.22, rappresenta che gli incentivi
ivi previsti potrebbero essere ammissibili solo a condizione che le relative
risorse fossero individuate nell’ambito del bilancio a legislazione vigente.

Sulle proposte 14.2 e 14.5, pur non essendovi profili di onerosità per
la finanza pubblica, invita a considerare l’impatto indiretto che l’incre-
mento dei tributi può determinare sui settori interessati.

La RELATRICE prospetta, quindi, sugli emendamenti 14.2 e 14.5, un
parere di semplice contrarietà, anche in considerazione della competenza
della Commissione per i profili di programmazione economica. In merito
alla proposta 13.22, ritiene opportuno proporre, in via prudenziale, un pa-
rere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

Il vice ministro GARAVAGLIA, proseguendo nella valutazione degli
emendamenti, esprime un avviso contrario dal punto di vista finanziario
sulla proposta 15.7, mentre non ha osservazioni sugli emendamenti 15.8,
15.13 e 15.33.

Sulla proposta 1.3, richiama il deposito della relazione tecnica verifi-
cata positivamente per escludere profili di onerosità.

Chiede, quindi, di valutare l’ulteriore accantonamento dell’esame dei
subemendamenti 11.4/4, 11.4/30, 11.4/31, 11.4/32, 11.4/33, 11.4/34 e
11.4/35, nonché della proposta 12.5, sui quali è ancora in corso l’istruttoria.

Sull’emendamento 20.0.1, non ha osservazioni da formulare per i
profili finanziari, consegnando al contempo alcune note recanti precisa-
zioni di merito sul testo della proposta, che prega il Presidente di trasmet-
tere alla Commissione referente. Concorda, quindi, con il relatore sull’o-
nerosità del subemendamento 20.0.1/1, mentre non ha osservazioni sulla
proposta 20.0.1/2.

Sull’emendamento 22.0.1, nonché sulla riformulazione 20.0.1 (testo
2), si riserva invece di dare successivamente l’avviso del Governo, es-
sendo ancora in corso la valutazione.

La RELATRICE, alla luce del dibattito, propone l’espressione del se-
guente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esa-
minati gli emendamenti precedentemente accantonati e gli emendamenti ri-
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formulati relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria
competenza, parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione,
sulle proposte 13.22, 15.7 e 20.0.1/1. Esprime parere di semplice contrarietà
sulle proposte 14.2 e 14.5. Il parere è non ostativo sugli emendamenti 1.3, 6.1
(testo 2), 13.20, 15.8, 15.13, 15.33, 19.1 (testo 2), 20.0.1 e 20.0.1/2. L’esame
resta sospeso sulle proposte 11.4/4, 11.4/30, 11.4/31, 11.4/32, 11.4/33, 11.4/
34, 11.4/35, 12.4, 12.5, 20.0.1 (testo 2) e 22.0.1.».

La Commissione approva.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(787) SANTILLO ed altri. – Disposizioni per la sostituzione di automezzi e attrezzature
alimentati con motori endotermici con automezzi e attrezzature a trazione elettrica negli
aeroporti individuati dall’articolo 1, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Pre-
sidente della Repubblica 17 settembre 2015, n. 201

(Parere alla 8ª Commissione su ulteriori emendamenti. Seguito e conclusione dell’esame.

Parere in parte non ostativo, in parte non ostativo con presupposto e osservazione)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 19 giugno.

Il presidente PESCO (M5S), relatore, richiama brevemente le proprie
valutazioni espresse sugli ulteriori emendamenti trasmessi dalla Commis-
sione di merito.

Il vice ministro GARAVAGLIA ribadisce l’avviso non ostativo, per i
profili finanziari, sulle proposte in discussione, nel presupposto che ne sia
esclusa l’applicazione agli enti pubblici.

Il senatore PICHETTO FRATIN (FI-BP) rinnova le perplessità già
espresse sui possibili effetti finanziari negativi delle proposte in discus-
sione sugli enti locali che posseggano quote delle società di gestione degli
aeroporti interessati dal provvedimento.

Il vice ministro GARAVAGLIA risponde che, secondo alcuni orien-
tamenti della giurisprudenza, le società partecipate da enti locali sono, a
certe condizioni, qualificate come soggetti pubblici.

Il senatore ERRANI (Misto-LeU) osserva che, in realtà, le società
partecipate da enti pubblici possono essere anche di diritto privato.

Il presidente PESCO (M5S), relatore, prospetta, per fugare le perples-
sità manifestate, la riproposizione, anche in questo caso, dell’osservazione
già inserita nel parere approvato il 10 aprile scorso.

Il rappresentante del GOVERNO, pur non ritenendo la considera-
zione fatta dal senatore Errani priva di pertinenza, reputa comunque suf-
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ficiente l’approfondimento istruttorio già svolto sul provvedimento in ti-
tolo.

Il presidente PESCO (M5S), relatore, sulla base delle indicazioni
emerse dal dibattito, propone l’espressione della seguente proposta di pa-
rere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati
gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime,
per quanto di propria competenza, parere non ostativo sull’emendamento
2.1 (testo 3), nel presupposto che l’articolo 2 venga modificato conforme-
mente al parere reso dalla Commissione sul testo lo scorso 28 marzo e al
conseguente emendamento 2.100, al fine di escludere gli enti pubblici dal-
l’ambito applicativo della norma.

Il parere è non ostativo sulle proposte 2.5 (testo 2) e 3.100.

Infine, come già espresso nel parere reso lo scorso 10 aprile, la Com-
missione ribadisce come il disegno di legge possa comunque comportare
oneri indiretti per gli enti locali titolari di quote di partecipazione nelle
società di gestione degli scali aeroportuali intercontinentali.«.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di
parere è messa ai voti e approvata.

(658) Nunzia CATALFO ed altri. – Disposizioni per l’istituzione del salario minimo
orario

(Parere all’11ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 19 giugno.

La relatrice GALLICCHIO (M5S) illustra la riformulazione riferita al
disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che oc-
corre valutare, in relazione al testo, i profili finanziari della proposta 4.1
(testo 2), integralmente sostitutiva dell’articolo, che ne circoscrive la por-
tata al trattamento economico di riferimento nel caso di contratti collettivi
scaduti o disdettati. Per analoghe ragioni andrebbe valutato, ad integra-
zione di quanto segnalato in precedenza, l’emendamento 4.1.

Il vice ministro GARAVAGLIA si riserva di rispondere ai rilievi for-
mulati dalla relatrice.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(763) Bianca Laura GRANATO ed altri. – Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107,
in materia di ambiti territoriali e chiamata diretta dei docenti

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

Prosegue l’esame sospeso nella seduta dell’11 giugno.
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La relatrice GALLICCHIO (M5S) illustra l’ulteriore emendamento

1.100, riferito al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di com-

petenza, la necessità di acquisire la relazione tecnica sulla proposta in que-

stione, che risulta sostituiva dell’intero provvedimento, prevedendo co-

munque il carattere regionale dei ruoli del personale docente.

Il rappresentante del GOVERNO mette a disposizione uno schema di

relazione tecnica sull’emendamento 1.100, predisposta dal Ministero com-

petente, in attesa di essere verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(1144) Deputato IEZZI ed altri. – Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio
dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell’ambito
della provincia di Rimini, ai sensi dell’articolo 132, secondo comma, della Costituzione,

approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 19 giugno.

La relatrice RIVOLTA (L-SP-PSd’Az) chiede al Governo se sono

pervenuti gli elementi istruttori necessari ad esprime il parere sul provve-

dimento, sul quale sottolinea l’attesa da parte delle popolazioni interessate.

Il rappresentante del GOVERNO assicura che l’istruttoria è in corso

di svolgimento.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(897) Deputato Annagrazia CALABRIA ed altri. – Misure per prevenire e contrastare
condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori
nei servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole dell’infanzia e delle persone ospitate
nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità
e delega al Governo in materia di formazione del personale, approvato dalla Camera

dei deputati

(182) Maria RIZZOTTI ed altri. – Misure per prevenire e contrastare condotte di mal-

trattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido

e nelle scuole dell’infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-

assistenziali per anziani e persone con disabilità

(200) BERTACCO ed altri. – Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili

nido e nelle scuole dell’infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per

anziani, disabili e minori in situazione di disagio
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(262) Gabriella GIAMMANCO ed altri. – Misure per prevenire e contrastare condotte

di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli

asili nido e nelle scuole dell’infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sani-

tarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in

materia di formazione del personale

(264) Gabriella GIAMMANCO ed altri. – Norme in materia di videosorveglianza negli

asili nido e nelle scuole dell’infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per

anziani, disabili e minori in situazioni di disagio

(546) ROMEO ed altri. – Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle

scuole dell’infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e

minori in situazione di disagio

(1020) Daniela SBROLLINI. – Modifica all’articolo 61 del codice penale, in materia di

circostanza aggravante comune per i delitti commessi in danno di persone ricoverate

presso strutture sanitarie o socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali ovvero in

danno di minori all’interno di asili nido e scuole dell’infanzia, e altre disposizioni per

garantire la sicurezza presso le medesime strutture

(Parere alla 1ª Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell’esame e

rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta dell’11 giugno.

Il PRESIDENTE chiede se si siano concluse le interlocuzioni in
corso dirette a superare le criticità di carattere finanziario.

Il vice ministro GARAVAGLIA si riserva di fornire, quanto prima, i
necessari riscontri alle sollecitazioni della Commissione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al

decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione dell’in-

clusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e

181, lettera c) della legge 13 luglio 2015, n. 107» (n. 86)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi del-

l’articolo 1, commi 182 e 184, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Seguito dell’esame e

rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 19 giugno.

Il PRESIDENTE fa presente che non risulta ancora trasmesso il pa-
rere della Conferenza unificata, necessario per sciogliere la riserva e con-
sentire la conclusione dell’esame dell’atto del Governo in titolo.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana della Commis-
sione, già convocata per domani, mercoledı̀ 26 giugno, alle ore 9, è posti-
cipata alle ore 10.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,40.
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ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

Martedı̀ 25 giugno 2019

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 57

Presidenza del Presidente

PITTONI

Orario: dalle ore 14,15 alle ore 15,25

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLA FEDERAZIONE TRA LE AS-

SOCIAZIONI NAZIONALI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ (FAND), DELLA FEDE-

RAZIONE ITALIANA RETE SOSTEGNO E TUTELE DEI DIRITTI DELLE PERSONE

CON DISABILITÀ (GIÀ RETE DEI 65 MOVIMENTI) (FIRST), DELLA FEDERAZIONE

ITALIANA SUPERAMENTO HANDICAP (FISH), DEL SINDACATO UNITARIO LAVO-

RATORI (SUL), DELLA FCG CGIL, DELLA CISL SCUOLA E DELLA UIL SCUOLA

IN RELAZIONE ALL’ATTO DEL GOVERNO N. 86 (DECRETO LEGISLATIVO CORRET-

TIVO IN MATERIA DI INCLUSIONE SCOLASTICA)

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

84ª Seduta

Presidenza del Presidente

PITTONI

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali

Lucia Borgonzoni e per l’istruzione, l’università e la ricerca Giuliano.

La seduta inizia alle ore 15,25.
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IN SEDE DELIBERANTE

(1276) Deputati RACCHELLA ed altri. – Dichiarazione di monumento nazionale del

ponte sul Brenta detto «Ponte Vecchio di Bassano», approvato dalla Camera dei deputati

(1334) Daniela SBROLLINI. – Dichiarazione di monumento nazionale del ponte sul

fiume Brenta detto «Ponte Vecchio» o «Ponte degli alpini»

(Discussione congiunta e approvazione del disegno di legge n. 1276. Assorbimento del di-

segno di legge n. 1334)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 18 giu-
gno.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di martedı̀ 18 giugno egli
ha svolto, in qualità di relatore, la relazione introduttiva; si è poi svolta
la discussione generale ed è stato assunto a base del seguito della discus-
sione congiunta il disegno di legge n. 1276, già approvato dalla Camera
dei deputati. In quella seduta, inoltre, i Gruppi parlamentari hanno conve-
nuto – come avvenuto già in prima lettura alla Camera dei deputati – di
non fissare un termine per la presentazione di emendamenti e ordini del
giorno al disegno di legge n. 1276, al fine di approvare definitivamente
il testo. Ricorda inoltre che sia la Commissione affari costituzionali, sia
la Commissione bilancio hanno espresso parere non ostativo sul disegno
di legge n. 1276.

Il relatore, presidente PITTONI (L-SP-PSd’Az), rinuncia a svolgere la
replica.

Il sottosegretario Lucia BORGONZONI ringrazia la Commissione
per il lavoro svolto e segnala che si tratta della prima dichiarazione di mo-
numento nazionale della corrente legislatura disposta con legge. Assicura
che sul sito ufficiale del Ministero per i beni e le attività culturali sarà
data la giusta evidenza ai monumenti nazionali.

Il PRESIDENTE avverte, quindi, che si procederà senz’altro alla vo-
tazione finale del disegno di legge n. 1276 nel suo complesso, in quanto il
disegno di legge medesimo è composto da un unico articolo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commis-
sione approva il disegno di legge n. 1276, restando assorbito il disegno
di legge n. 1334.

Il PRESIDENTE rileva che la Commissione si è espressa all’unani-
mità.
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IN SEDE REDIGENTE

(641) Michela MONTEVECCHI e PATUANELLI. – Modifiche al decreto legislativo 19
febbraio 2004, n. 59, in materia di formazione del personale docente amministrativo, tec-
nico e ausiliario della scuola dell’infanzia

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta 9 aprile scorso.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentanti 23 emenda-
menti, pubblicati in allegato.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(763) Bianca Laura GRANATO ed altri. – Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107,
in materia di ambiti territoriali e chiamata diretta dei docenti

(753) PITTONI ed altri. – Modifiche all’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, per
l’abolizione della chiamata diretta dei docenti

(880) Loredana DE PETRIS. – Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, per l’abro-
gazione delle disposizioni in materia di chiamata diretta dei docenti

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta dell’11 giugno
scorso.

Il PRESIDENTE comunica che è stato presentato un ulteriore emen-
damento riferito al disegno di legge n. 763, assunto a base della discus-
sione congiunta, pubblicato in allegato.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(233) Nadia GINETTI ed altri. – Modifiche al decreto-legge 1º settembre 2008, n. 137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, recante disposizioni in
materia di insegnamento di «Cultura costituzionale, educazione civica e cittadinanza eu-
ropea»

(303) Paola BOLDRINI e Assuntela MESSINA. – Disposizioni in materia di insegna-
mento dell’educazione civica, di elementi di diritto costituzionale e della cittadinanza
europea nella scuola primaria e secondaria

(610) Barbara FLORIDIA ed altri. – Disposizioni in materia di educazione alla cittadi-
nanza attiva e responsabile e strumenti di democrazia diretta

(796) ROMEO ed altri. – Introduzione dell’insegnamento curricolare di educazione
civica nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, allargamento della



25 giugno 2019 7ª Commissione– 404 –

partecipazione degli studenti agli organi collegiali della scuola, nonché reintroduzione
del voto in condotta

(863) Simona Flavia MALPEZZI ed altri. – Valorizzazione e potenziamento dei percorsi
di «Cittadinanza e Costituzione»

(1031) Licia RONZULLI. – Istituzione dell’insegnamento di educazione alla convivenza
civile nelle scuole primarie

(1264) Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica, approvato dalla

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

dei deputati Capitanio ed altri; Mariastella Gelmini ed altri; Fabiana Dadone ed altri; Bat-

tilocchio ed altri; Toccafondi ed altri; Silvana Andreina Comaroli ed altri; Mariastella Gel-

mini; Romina Mura ed altri; Schullian ed altri; Pella; Paola Frassinetti ed altri; Dalila

Nesci ed altri; Lattanzio ed altri; Fusacchia; Brunetta e Aprea; Misiti; e di un disegno

di legge di iniziativa popolare

– e della petizione n. 238 ad essi attinente

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 18 giu-
gno.

Su proposta del relatore RUFA (L-SP-PSd’Az) la Commissione con-
viene di assumere a base della discussione congiunta il disegno di legge n.
1264, già approvato dalla Camera dei deputati e di fissare alle ore 18 di
martedı̀ 2 luglio il termine per la presentazione di eventuali emendamenti
e ordini del giorno, da riferire al medesimo disegno di legge n. 1264.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1354) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni
di crisi, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni riunite 6ª e 10ª. Esame. Parere favorevole)

Il relatore BARBARO (L-SP-PSd’Az) illustra, per le parti di compe-
tenza, il provvedimento in titolo, approvato con modificazioni in prima
lettura dalla Camera dei deputati. Si sofferma, in primo luogo, sull’arti-
colo 5, i cui commi da 1 a 5 intervengono sulle agevolazioni in favore
dei lavoratori e dei docenti e ricercatori che rientrano in Italia, al fine
di ampliarne l’ambito applicativo e di chiarire l’operatività dei requisiti ri-
chiesti ex lege per l’attribuzione dei relativi benefici fiscali; si sofferma
poi sulle specifiche disposizioni che regolano i redditi degli sportivi pro-
fessionisti impatriati, che egli giudica positivamente. Riferisce quindi sul
comma 5-bis dell’articolo 5, che estende anche ai contratti per ricercatori
universitari a tempo determinato di tipo B la possibilità di prevedere il re-
gime di tempo definito, finora possibile solo per i contratti per ricercatori
universitari a tempo determinato di tipo A. L’articolo 5-ter esenta da im-
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posizione fiscale, per l’anno 2019, le somme, configurate quali «contributi
in natura», che il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
ha erogato e deve tuttora erogare nell’ambito della gestione dei «Progetti
di innovazione sociale». Illustra l’articolo 14, come modificato dalla Ca-
mera, che chiarisce l’ambito soggettivo dell’agevolazione che opera per
determinate categorie di enti non commerciali – prevalentemente associa-
tivi – e che consiste nell’esclusione da tassazione diretta dei proventi di
talune prestazioni effettuate in diretta attuazione degli scopi istituzionali,
in quanto considerate fiscalmente «non commerciali»; in particolare si di-
stingue tra l’applicazione dell’agevolazione fino all’attuazione della ri-
forma del Terzo settore con l’istituzione del Registro dei relativi enti, e
la sua applicazione successiva. Ricorda come la distinzione tra attività
commerciali e non commerciali in questo settore abbia spesso costituito
un punto dolente sotto il profilo fiscale.

Il comma 9-novies dell’articolo 29, pone in capo all’Enit-Agenzia na-
zionale del turismo il compito di promuovere i servizi turistici e culturali e
di realizzare e gestire un’apposita carta che consente, tra l’altro, di acqui-
stare beni e servizi per la fruizione di luoghi della cultura e degli spetta-
coli viaggianti. Alcune disposizioni dell’articolo 30, comma 14-ter, disci-
plinano l’assegnazione annuale, a decorrere dal 2020, di contributi ai co-
muni con meno di 1.000 abitanti per la messa in sicurezza – tra l’altro – di
scuole, edifici pubblici, patrimonio comunale e abbattimento delle barriere
architettoniche a beneficio della collettività. Altre disposizioni del mede-
simo comma sono volte alla realizzazione del progetto sportivo delle finali
di Coppa del Mondo e dei Campionati mondiali di sci alpino, che si ter-
ranno a Cortina d’Ampezzo, rispettivamente, nel marzo 2020 e nel feb-
braio 2021; al riguardo, segnala che l’organizzazione delle Olimpiadi in-
vernali del 2026, che ieri sono state aggiudicate a Milano e Cortina, potrà
indirettamente giovarsi di tali interventi.

Illustra poi l’articolo 30-bis, che consente agli enti locali, beneficiari
di finanziamenti statali per la messa in sicurezza degli edifici pubblici adi-
biti a uso scolastico relativi al triennio 2019-2021 e nell’ambito della pro-
grammazione triennale nazionale, di avvalersi di Consip S.p.A. per gli ac-
quisti di beni e servizi e di Invitalia S.p.A. per l’affidamento dei lavori di
realizzazione. I commi da 2-bis a 2-quater dell’articolo 33, intervengono
in merito alle procedure concorsuali per il reclutamento del personale edu-
cativo degli enti locali, ampliando, in via transitoria, i limiti di durata
delle graduatorie a seconda dell’anno di approvazione, con riferimento
agli anni 2010-2018 e confermando la non applicabilità al personale edu-
cativo degli enti locali di determinate disposizioni che concernono le mo-
dalità di svolgimento e di utilizzo delle procedure concorsuali per il reclu-
tamento del personale nelle pubbliche amministrazioni.

Riferisce quindi in merito all’articolo 39-bis concernente l’incentivo
introdotto dalla legge di bilancio 2019 per l’assunzione a tempo indeter-
minato di soggetti titolari di laurea magistrale o di dottorato di ricerca
ed aventi determinati requisiti (cosiddetto Bonus giovani eccellenze) e
in merito al comma 4-bis dell’articolo 43, che proroga al 30 giugno
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2020 il termine per l’adeguamento degli statuti delle bande musicali, se-
condo le indicazioni di cui all’articolo 101, comma 2, decreto legislativo
n. 117 del 2017, recante il Codice del Terzo settore. Passa infine a illu-
strare l’articolo 49-bis, finalizzato a rafforzare l’apprendimento, da parte
degli studenti, delle competenze professionali richieste dal mercato del la-
voro e a facilitare l’inserimento dei giovani nello stesso: a tal fine, si ri-
conosce, a decorrere dal 2021, un incentivo in favore delle imprese che
dispongono erogazioni liberali per il potenziamento di laboratori e am-
bienti di apprendimento innovativi a favore di istituzioni scolastiche con
percorsi di istruzione secondaria di secondo grado tecnica o professionale
e assumono a tempo indeterminato giovani diplomati delle medesime isti-
tuzioni scolastiche.

Si apre il dibattito.

La senatrice IORI (PD) non condivide il provvedimento in titolo, che
ha avuto un iter travagliato anche a causa delle divisioni interne alla mag-
gioranza e che ha assunto le caratteristiche di un decreto-legge omnibus.
Nonostante alcuni aspetti positivi e condivisibili, si tratta di un’iniziativa
che presenta incongruenze e che di fatto non favorisce la crescita, tra-
dendo la sua stessa finalità. In merito agli aspetti di competenza della
Commissione, sottolinea la sostanziale assenza di misure volte a favorire
la crescita del Paese investendo maggiormente in settori strategici, quali
l’istruzione, la cultura, l’università e la ricerca; esprime inoltre riserve
sulle disposizioni di cui all’articolo 5 relative agli sportivi professionisti.
Non si interviene, poi su una questione centrale: quella dei troppi giovani
che negli ultimi anni hanno lasciato l’Italia, dove hanno acquisito forma-
zione e qualificazione, per cercare un lavoro. Paventa inoltre il rischio che
i nuovi benefici riconosciuti dall’articolo 5 a partire dal 1º gennaio 2020
possano risultare forieri di disparità nei confronti di coloro che siano rien-
trati in Italia prima di quella data. Conclude preannunciando la contrarietà
del suo Gruppo al provvedimento in titolo.

Anche il senatore CANGINI (FI-BP) esprime la contrarietà del suo
Gruppo al provvedimento in titolo, un decreto-legge omnibus che si limita
a distribuire risorse – peraltro assai ridotte – in modo indistinto e in as-
senza di una scelta politica. La questione della fuga di cervelli non si ri-
solve, a suo giudizio, con benefici fiscali, poiché le sue ragioni risiedono
nell’assenza di posti di lavoro idonei, anche a causa degli scarsi investi-
menti dello Stato nella ricerca e dell’assenza di una sinergia tra pubblico
e privato in quel settore.

Il senatore VERDUCCI (PD) si unisce alle considerazioni svolte
dalla senatrice Iori; l’articolo 5 del provvedimento d’urgenza, come modi-
ficato dalla Camera dei deputati, non riguarda il rientro solo di docenti e
ricercatori, ma è di fatto generalizzato, per il venir meno di alcuni vincoli.
Al riguardo, considera negativo, in particolare, il venir meno del requisito
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che l’attività lavorativa sia svolta presso un’impresa residente nel territorio
dello Stato: ciò comporterà – a suo giudizio – il rischio di un dumping
fiscale che finirebbe per penalizzare le imprese italiane, soprattutto nel
Mezzogiorno. Lamenta anche la soppressione di un’altra condizione volta
a favorire il rientro di cervelli, quella concernente il possesso di requisiti
di elevata qualificazione o specializzazione, mentre si assicura un vantag-
gio, di cui non si sentiva l’urgenza prioritaria, alle società del calcio pro-
fessionistico.

Nessun altro chiedendo di intervenire nel dibattito, il relatore BAR-
BARO (L-SP-PSd’Az) presenta una proposta di parere favorevole, pubbli-
cata in allegato, che illustra.

Il sottosegretario GIULIANO si esprime favorevolmente sulla propo-
sta del relatore.

Intervengono per dichiarare il voto contrario dei rispettivi Gruppi la
senatrice IORI (PD) e il senatore CANGINI (FI-BP).

Nessun altro chiedendo di intervenire e previo accertamento della
presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole
del relatore è posta ai voti e approvata.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI RELATIVE ALLE AUDIZIONI IN ME-

RITO ALL’ESAME DELL’ATTO DEL GOVERNO N. 86 (DECRETO LEGISLATIVO COR-

RETTIVO IN MATERIA DI INCLUSIONE SCOLASTICA)

Il PRESIDENTE comunica che nella odierna riunione dell’Ufficio di
Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha avuto inizio il ciclo
di audizioni informali in merito all’atto del Governo in titolo.

Nel corso di tali audizioni sono state depositate delle documentazioni
che saranno pubblicate sulla pagina web della Commissione, al pari del-
l’ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle suc-
cessive audizioni.

Comunica inoltre che è pervenuta una documentazione scritta dalla
Commissione Italiana per l’Insegnamento della Matematica (CIIM). An-
che tale documentazione, al pari delle altre che eventualmente perver-
ranno, saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina
web della Commissione

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1354

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

valutate positivamente le norme recate dall’articolo 5, come modi-
ficato in prima lettura, con le quali si interviene sulle agevolazioni in fa-
vore dei lavoratori e dei docenti e ricercatori che rientrano in Italia, al fine
di ampliarne l’ambito applicativo e di chiarire l’operatività dei requisiti ri-
chiesti ex lege per l’attribuzione dei relativi benefici fiscali e con le quali
si estende anche ai contratti per ricercatori universitari a tempo determi-
nato di tipo B la possibilità di prevedere il regime di tempo definito, fi-
nora possibile solo per i contratti per ricercatori universitari a tempo de-
terminato di tipo A;

considerato positivamente l’articolo 5-ter che esenta da imposi-
zione fiscale, per l’anno 2019, le somme, configurate quali «contributi
in natura», che il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
ha erogato e deve tuttora erogare nell’ambito dei «Progetti di innovazione
sociale»;

visto l’articolo 29, comma 9-novies, che pone in capo all’Enit-
Agenzia nazionale del turismo il compito di promuovere i servizi turistici
e culturali e di realizzare e gestire un’apposita carta che consente, tra l’al-
tro, di acquistare beni e servizi per la fruizione di luoghi della cultura e
degli spettacoli viaggianti;

viste le disposizioni di cui al comma 14-ter dell’articolo 30 che di-
sciplinano l’assegnazione annuale, a decorrere dal 2020, di contributi ai
comuni con meno di 1.000 abitanti per la messa in sicurezza – tra l’altro
– di scuole, edifici pubblici, patrimonio comunale e abbattimento delle
barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché volte alla rea-
lizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei cam-
pionati mondiali di sci alpino, che si terranno a Cortina d’Ampezzo, ri-
spettivamente, nel marzo 2020 e nel febbraio 2021;

apprezzato l’articolo 30-bis, che consente agli enti locali benefi-
ciari di finanziamenti statali per la messa in sicurezza degli edifici pub-
blici adibiti a uso scolastico relativi al triennio 2019-2021 e nell’ambito
della programmazione triennale nazionale di avvalersi di Consip S.p.A.
per gli acquisti di beni e servizi e di Invitalia S.p.A. per l’affidamento
dei lavori di realizzazione;

apprezzate le norme, di cui ai commi da 2-bis a 2-quater dell’ar-
ticolo 33, con le quali si interviene in merito alle procedure concorsuali
per il reclutamento del personale educativo degli enti locali, disponendo
che ai relativi concorsi si applichino le norme generali che ampliano, in
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via transitoria, i limiti di durata delle graduatorie a seconda dell’anno di
approvazione, con riferimento agli anni 2010-2018;

considerato positivamente l’articolo 39-bis, che imputa alle risorse
del Programma operativo complementare «Sistemi di politiche attive per
l’occupazione» gli oneri relativi all’incentivo introdotto dalla legge di bi-
lancio 2019 per l’assunzione a tempo indeterminato di soggetti titolari di
laurea magistrale o di dottorato di ricerca in possesso di determinati requi-
siti (cd. Bonus giovani eccellenze);

visto l’articolo 43, comma 4-bis, che proroga al 30 giugno 2020 il
termine per l’adeguamento degli statuti delle bande musicali, secondo le
indicazioni di cui all’articolo 101, comma 2, decreto legislativo n. 117
del 2017, recante il Codice del Terzo settore;

valutato infine positivamente l’articolo 49-bis, finalizzato a raffor-
zare l’apprendimento, da parte degli studenti, delle competenze professio-
nali richieste dal mercato del lavoro e a facilitare l’inserimento dei giovani
nello stesso, riconoscendo a tal fine, a decorrere dal 2021, un incentivo in
favore delle imprese che dispongono erogazioni liberali per il potenzia-
mento di laboratori e ambienti di apprendimento innovativi a favore di
istituzioni scolastiche con percorsi di istruzione secondaria di secondo
grado tecnica o professionale e assumono a tempo indeterminato giovani
diplomati delle medesime istituzioni scolastiche;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.
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EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. 763

Art. 1.

1.100

Granato, Floridia, Vanin, Montevecchi, Russo, Corrado, De Lucia,

Marilotti

II comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. All’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) i commi 18, 80, 81 e 82 sono abrogati;

b) il comma 66 è sostituito dal seguente:

"66. A decorrere dall’anno scolastico 2019/2020 i ruoli del personale
docente sono regionali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istru-
zione, classi di concorso e tipologie di posto";

c) al comma 68 il primo periodo è sostituito dal seguente: "A de-
correre dall’anno scolastico 2019/2020, con decreto del dirigente preposto
all’ufficio scolastico regionale, l’organico dell’autonomia è ripartito tra le
istituzioni scolastiche ed educative statali, ferma restando la possibile as-
segnazione alle attività di cui al periodo successivo, nei limiti del terzo
periodo";

d) al comma 70, primo periodo, le parole: "del medesimo ambito
territoriale" sono soppresse; al secondo periodo le parole: "di un mede-
simo ambito territoriale" sono soppresse;

d-bis) al comma 73 l’ultimo periodo è soppresso;

e) dopo il comma 73 è inserito il seguente:

"73-bis. Il personale docente titolare su ambito territoriale alla data
del 1º settembre 2018 assume la titolarità presso l’istituzione scolastica
che gli ha conferito l’incarico triennale";

f) il comma 74 è sostituito dal seguente:

"74. Le reti di scuole sono definite assicurando il rispetto dell’orga-
nico dell’autonomia e nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a le-
gislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica";
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f-bis) il comma 79 è sostituito dal seguente:

"79. A decorrere dall’anno scolastico 2019/2020, per la copertura dei
posti dell’istituzione scolastica, i docenti di ruolo sono assegnati priorita-
riamente sui posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili, al fine di
garantire il regolare avvio delle lezioni. Il dirigente scolastico può utiliz-
zare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abi-
litati, purché posseggano titoli di studio validi per l’insegnamento della di-
sciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli
insegnamenti da impartire e purché non siano disponibili docenti abilitati
in quelle classi di concorso".

g) al comma 109, lettera a), il terzo periodo è sostituito dal se-
guente: "I soggetti utilmente collocati nelle graduatorie di merito dei con-
corsi pubblici per titoli ed esami del personale docente sono assunti, nei
limiti dei posti messi a concorso e ai sensi delle ordinarie facoltà assun-
zionali, nei ruoli di cui al comma 66 ed esprimono, secondo l’ordine di
graduatoria, la preferenza per l’istituzione scolastica di assunzione, all’in-
terno della Regione per cui hanno concorso";

g-bis) al comma 109, lettera c) le parole: "sono destinatari della
proposta di incarico di cui ai commi da 79 a 82 ed" sono soppresse, e
le parole: "per l’ambito territoriale di assunzione, ricompreso fra quelli"
sono sostituite dalle seguenti: "per l’istituzione scolastica ricompresa fra
quelle"».
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 641

Art. 1.

1.1
Montevecchi, Russo, Floridia, Corrado

All’articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità e princı̀pi)

1. La presente legge intende garantire, nel rispetto dei principi di cui
agli articoli 2, 3, 32, primo comma della Costituzione, il pieno diritto alla
tutela e promozione della salute dei bambini, tenuto conto dell’importanza
di un pronto intervento e della prevenzione del rischio di soffocamento in
età della prima infanzia e dell’infanzia.

2. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Mi-
nistero della salute attivano campagne informative finalizzate alla preven-
zione del rischio di soffocamento da cibo e corpi estranei, nonché di sen-
sibilizzazione sull’importanza della formazione per la pratica delle mano-
vre di disostruzione delle vie aeree».

Conseguentemente sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni
in materia di prevenzione del rischio di soffocamento e di formazione
sulle manovre antisoffocamento».

1.2
Montevecchi, Russo, Floridia, Corrado

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», sostituire il comma 1 con il se-
guente:

«1. A partire dall’anno scolastico 2022/2023 è introdotto l’obbligo,
per i docenti di ruolo e personale ausiliario delle scuole dell’infanzia di
conseguire specifica formazione sulla prevenzione da soffocamento da
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cibo e corpi estranei e sulle tecniche di primo soccorso per la disostru-
zione delle vie aeree».

1.3
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, sopprimere le parole:
«è previsto l’obbligo, per» e dopo le parole: «sull’autonomia scolastica,»
inserire le seguenti: «hanno diritto a domanda».

1.4
Pittoni

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, sostituire le parole:

«è previsto l’obbligo» con le seguenti: «è prevista la facoltà».

1.5
Pittoni

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, dopo le parole: «e
ausiliario (ATA)» inserire le seguenti: «appartenente ai profili di collabo-
ratore scolastico e di infermiere in servizio presso sezioni o plessi».

1.6
Iori, Malpezzi, Rampi, Verducci, Boldrini

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis» comma 1, dopo le parole: «della
scuola dell’infanzia» inserire le seguenti: «e per il personale educativo de-
gli asili nido».

1.7
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, dopo le parole:
«autonomia scolastica» inserire le seguenti: «previo accordo collettivo sti-
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pulato con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale».

1.8

Iori, Malpezzi, Rampi, Verducci, Boldrini

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis» comma 1, dopo le parole: «for-
mazione specifica» inserire le seguenti: «con aggiornamento almeno an-
nuale,».

1.9

Iori, Malpezzi, Rampi, Verducci, Boldrini

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, aggiungere, in fine, le
seguenti parole: «e di altre manovre disostruttive».

1.10

Iori, Malpezzi, Rampi, Verducci, Boldrini

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, aggiungere, in fine, le
seguenti parole: «e la formazione specifica, con il coinvolgimento dei ge-
nitori, su attività e strategie di prevenzione, anche nella preparazione e
somministrazione del cibo, degli episodi di ostruzione delle vie respirato-
rie.».

1.11

Pittoni

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, aggiungere, in fine, le

seguenti parole: «con oneri a completo carico dello Stato.».
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1.12

Montevecchi, Russo, Floridia, Corrado

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», sostituire il comma 2 con il se-
guente:

«2. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca, di concerto con il Ministro della salute, d’intesa con le Regioni e
sentite le associazioni di categoria, da emanare entro il termine di centot-
tanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
sono individuate le modalità di attuazione delle attività di cui al comma
1, prevedendo:

a) che la formazione del personale è affidata a istruttori certificati
da percorsi 118 e deve garantire una elevata conoscenza teorico-pratica at-
traverso adeguata attrezzatura;

b) che la formazione di cui alla lettera a) è sottoposta ad aggior-
namento con cadenza biennale;

c) gli standard minimi relativi alla formazione degli addetti alle
mense, non appartenenti al personale scolastico, cui i gestori privati si at-
tengono nell’organizzazione della formazione dei propri dipendenti sup-
portandone l’onere economico;

d) le forme e le modalità di svolgimento delle attività di monito-
raggio periodico dei trattamenti antisoffocamento o conseguenti a tale
evento».

1.13

Pittoni

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 2, dopo il primo periodo

è inserito il seguente: «Con il medesimo decreto viene individuato il ca-
pitolo del bilancio del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca su cui far gravare la spesa per la graduale formazione del personale
sopra individuato.».

1.14

Pittoni

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 2, secondo periodo, so-
stituire le parole da: «Laddove, in attesa», a: «della scuola dell’infanzia»,
con le seguenti: «Laddove, in attesa degli esiti del piano di formazione da
attivare con il decreto di cui al primo periodo di questo comma, non sia
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possibile reperire all’interno della istituzione scolastica il personale speci-
ficamente formato,».

1.15

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», apportare le seguenti modifica-
zioni:

a) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «nei limiti
delle risorse iscritte nei loro bilanci» con le seguenti: «nei limiti delle ri-
sorse istituite in un fondo specifico di cui al comma 2-bis»;

b) dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di migliorare l’efficienza, l’efficacia, la sicurezza e la
tempestività previsti dalla presente disposizione è istituito apposito Fondo
per garantire alle Istituzioni Scolastiche la possibilità di stipulare contratti
di prestazione d’opera con esperti. Agli oneri derivanti dal presente
comma, nel limite massimo di 3 milioni di euro, si provvede mediante
corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per l’occupazione di
cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.».

Conseguentemente, al comma 4, dopo le parole: «a carico della fi-
nanza pubblica» aggiungere le seguenti: «salvo quanto previsto dai commi
2 e 2-bis».

1.16

Pittoni

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 2, dopo il secondo pe-

riodo, aggiungere il seguente: «A tal fine il Ministro dell’istruzione, del-
l’università e della ricerca provvede a incrementare con apposito fondo il
bilancio delle istituzioni scolastiche».

1.17

Montevecchi, Granato, Russo, Floridia, Corrado

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», sopprimere il comma 3.
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1.18

Rampi, Iori, Malpezzi, Verducci, Boldrini

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», sostituire il comma 3 con il se-

guente:

«3. Con riferimento allo svolgimento delle attività di cui al comma 1,

sono escluse le responsabilità penale e civile dei docenti e del personale

ATA. L’eventuale responsabilità civile è in capo alla istituzione scola-

stica».

1.19

Rampi, Iori, Malpezzi, Verducci, Boldrini

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», al comma 3, aggiungere, in fine,

il seguente periodo: «In caso di denuncia per responsabilità civile nei con-

fronti dei docenti e del personale ATA, le spese legali sono a carico del-

l’istituzione scolastica».

1.20

Montevecchi, Russo, Floridia, Corrado

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A partire dall’anno scolastico 2022/2023, le disposizioni di

cui al comma 1 dell’articolo 3-bis, come introdotto dal comma 1 del pre-

sente articolo, si applicano anche ai docenti di ruolo e al personale ausi-

liario di asili nido e della scuola primaria, nonché al personale addetto alle

mense scolastiche, la formazione del quale è a carico del soggetto che

eroga il servizio».
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1.0.1

Montevecchi, Russo, Floridia, Corrado

Dopo l’articolo, aggiungere i seguenti:

«Art. 1-bis.

(Formazione e obblighi informativi delle mense scolastiche)

1. È fatto obbligo ai gestori delle mense scolastiche e ai dirigenti sco-
lastici di prevedere la presenza di personale adeguatamente formato, com-
misurata al fabbisogno dell’istituzione scolastica, che abbia seguito un
corso di cui ai precedenti articoli.

2. A partire dall’anno scolastico 2022/2023 sono esposte, all’interno
delle aule e mense scolastiche, infografiche informative sulla prevenzione
del soffocamento da cibo e corpi estranei.

3. Con uno o più decreti del Ministro della salute, da emanare entro il
termine di centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge,
sono stabilite le modalità di attuazione di quanto previsto al comma 2.

Art. 1-ter.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione della pre-
sente legge nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie di-
sponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica».

1.0.2

Boldrini, Bini, Collina, Iori, Malpezzi, Rampi

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Sulla base delle linee di indirizzo per la prevenzione del soffoca-
mento da cibo del 2017 adottate dal Ministro della salute, nei corsi di ac-
compagnamento al parto sono adottate iniziative di formazione rivolte ai
futuri genitori per promuovere la conoscenza della manovra disostruttiva
di Heimlich».
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1.0.3
Boldrini, Bini, Collina, Iori, Malpezzi, Rampi

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Sulla base delle linee di indirizzo per la prevenzione del soffoca-
mento da cibo del 2017 adottate dal Ministro della salute, nei luoghi di
lavoro in cui si prevedono servizi di ristorazione o di mensa sono adottate
iniziative di formazione per promuovere la conoscenza della manovra di-
sostruttiva di Heimlich».
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Martedı̀ 25 giugno 2019

Plenaria

79ª Seduta

Presidenza del Presidente
COLTORTI

La seduta inizia alle ore 14,50.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE informa che il senatore Margiotta, a nome del pro-
prio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta. Tale
richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che, ai sensi dell’ar-
ticolo 33, comma 4, del Regolamento, ha comunque già preventivamente
espresso il proprio assenso.

Se non ci sono osservazioni sarà dunque attivata la trasmissione della
seduta tramite il circuito interno.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(1354) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni
di crisi, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 6ª e 10ª riunite. Esame e rinvio)

Il presidente relatore COLTORTI (M5S) illustra il provvedimento in
titolo.

Per quanto riguarda le materie di interesse della Commissione, se-
gnala innanzitutto l’articolo 7-ter, introdotto durante l’esame presso la Ca-
mera dei deputati, che prevede – a favore delle piccole e medie imprese
operanti nel settore edile – specifiche condizioni di accesso alla sezione
speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, istituita
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dal decreto semplificazioni per le PMI titolari di crediti nei confronti delle
pubbliche amministrazioni che siano in difficoltà nella restituzione di fi-
nanziamenti già contratti con banche e intermediari finanziari.

Con la novella, alle PMI del settore edile l’accesso alla sezione spe-
ciale è ora altresı̀ consentito qualora esse siano titolari di finanziamenti
erogati da banche e da altri intermediari finanziari assistiti da garanzia
ipotecaria di primo grado su beni immobili civili, commerciali e indu-
striali, le cui posizioni creditizie, non coperte da altra garanzia pubblica,
siano state certificate come inadempienze probabili entro la data dell’11
febbraio 2019, secondo le risultanze della centrale dei rischi della Banca
d’Italia.

L’articolo 10-bis, anch’esso introdotto nel corso dell’esame presso la
Camera dei deputati, modifica la disciplina degli incentivi per la rottama-
zione e per l’acquisto di motocicli non inquinanti introdotta dalla legge di
bilancio per il 2019, estendendo l’incentivo all’acquisto di ciclomotori e
motoveicoli, sia elettrici che ibridi, di tutte le categorie L, a prescindere
della potenza. Viene inoltre previsto che per usufruire dell’incentivo è
consentito rottamare, oltre a veicoli appartenenti alle categorie già previste
euro zero, 1 e 2, anche veicoli euro 3, nonché veicoli oggetto di ritarga-
tura obbligatoria, ai sensi dell’apposito decreto ministeriale del 2011.

I commi da 9-bis a 9-octies dell’articolo 29, introdotti dalla Camera
dei deputati, prevedono che, con uno o più decreti del Presidente del Con-
siglio dei ministri, siano individuate le aree di servizi digitali delle pubbli-
che amministrazioni a cui è possibile accedere anche per il tramite di
strutture e piattaforme tecnologiche di Poste italiane S.p.A..

L’articolo 30 prevede l’assegnazione, con decreto del Ministero dello
sviluppo economico e a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione, di contri-
buti in favore dei comuni, per la realizzazione di progetti di efficienta-
mento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile, nel limite massimo
di 500 milioni di euro per l’anno 2019 comunque commisurati alla popo-
lazione dei comuni beneficiari.

Nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, è stato specifi-
cato che tra i progetti di efficientamento energetico rientrano – oltre
agli interventi volti all’efficientamento dell’illuminazione pubblica nonché
all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnova-
bili e al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica – anche
quelli volti al risparmio energetico degli edifici di edilizia residenziale
pubblica.

Tra le opere pubbliche in materia di sviluppo territoriale sostenibile
sono compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché inter-
venti per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici
e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Il comma 14-bis, introdotto nel corso dell’esame presso la Camera
dei deputati, autorizza, a decorrere dal 2020, l’implementazione di un pro-
gramma pluriennale per la realizzazione dei progetti suddetti. A partire
dall’anno 2020, le effettive disponibilità finanziarie saranno ripartite –
con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il
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15 gennaio di ciascun anno – tra i comuni con popolazione inferiore a
1.000 abitanti, assegnando a ciascun comune un contributo di pari im-
porto.

Il comma 14-ter autorizza, a decorrere dal 2020, l’avvio di un ulte-
riore programma pluriennale per la realizzazione degli interventi da parte
dei comuni per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e
patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche.
A tal fine, a partire dal 2020, le effettive disponibilità finanziarie saranno
ripartite – con decreto del Ministro dell’interno, da emanare entro il 15
gennaio di ciascun anno – tra i comuni con popolazione inferiore a
1.000 abitanti, assegnando a ciascun comune un contributo di pari im-
porto.

Per l’attuazione dei due programmi pluriennali suddetti è istituito un
nuovo fondo da ripartire sul quale affluiscono tutte le risorse per contributi
dall’anno 2020 non ancora impegnati alla data del 1º giugno 2019 facenti
capo al Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo del capitale im-
materiale, della competitività e della produttività, istituito nello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

Le risorse disponibili per l’anno 2019 su quest’ultimo Fondo sono de-
stinate a favore dei comuni compresi nella fascia demografica fino a
10.000 abitanti che hanno subito tagli dei trasferimenti del fondo di soli-
darietà comunale per effetto delle disposizioni sul contenimento della
spesa pubblica di cui al decreto-legge del 2012 sulla spending review. I
comuni beneficiari utilizzano tale contributo per investimenti per la messa
in sicurezza degli edifici e del territorio.

Il suddetto comma 14-ter prevede inoltre che il Presidente del Consi-
glio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei tra-
sporti, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con il
presidente della giunta regionale della Lombardia e con il presidente della
provincia di Lecco, nomini, con proprio decreto, da adottare entro 60
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-
sente decreto, un Commissario straordinario incaricato di sovraintendere
alla programmazione, alla progettazione, all’affidamento e all’esecuzione
degli interventi sulla rete viaria tra la Valtellina e Milano, in particolare
nella tratta Lecco – Sondrio lungo la strada statale 36, in gestione alla so-
cietà ANAS Spa, nonché la ex strada statale 639 e la strada provinciale
72, in gestione alla provincia di Lecco.

L’articolo 30-bis, introdotto nel corso dell’esame presso la Camera
dei deputati, consente agli enti locali beneficiari di finanziamenti statali
per la messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico,
relativi al triennio 2019-2021 e nell’ambito della programmazione trien-
nale nazionale, di avvalersi di Consip S.p.A. per gli acquisti di beni e ser-
vizi e di Invitalia S.p.A. per l’affidamento dei lavori di realizzazione.

L’articolo 30-quater, introdotto nel corso dell’esame presso la Ca-
mera dei deputati, reca interventi a favore di imprese private nel settore
radiofonico, disponendo, in particolare, la concessione di un contributo
di 3 milioni per l’anno 2019 per la conversione in digitale e la conserva-
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zione degli archivi multimediali delle imprese radiofoniche private che ab-
biano svolto attività di informazione di interesse generale.

L’articolo 37 autorizza il Ministero dell’economia e delle finanze a
sottoscrivere quote di partecipazione al capitale della società di nuova co-
stituzione cui saranno trasferiti i compendi aziendali oggetto delle proce-
dure di amministrazione straordinaria di Alitalia, entro un limite massimo
pari agli interessi maturati sul prestito ricevuto dalla compagnia.

Esso modifica inoltre la disciplina relativa alla restituzione del pre-
stito suddetto, eliminando il termine del 30 giugno 2019, previsto dal de-
creto semplificazioni, e riconducendo il rimborso nell’ambito della proce-
dura di ripartizione dell’attivo dell’amministrazione straordinaria.

L’articolo 40 riconosce un’indennità in favore dei lavoratori del set-
tore privato, dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e conti-
nuativa, di agenzia e di rappresentanza commerciale, nonché dei lavoratori
autonomi, impossibilitati a svolgere la propria attività lavorativa a seguito
della chiusura della strada SS 3-bis Tiberina E45 Orte-Ravenna.

L’articolo 47, comma 1, autorizza il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti ad assumere, a partire dal 1º dicembre 2019, 100 unità di per-
sonale, con contratto a tempo indeterminato, di alta specializzazione ed
elevata professionalità, per efficientare e velocizzare lo svolgimento dei
compiti dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche.

I commi da 1-bis a 1-septies, introdotti nel corso dell’esame presso la
Camera dei deputati, istituiscono nello stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti un fondo denominato «Fondo salva-
opere», finalizzato alla soddisfazione, nella misura del 70 per cento, dei
crediti insoddisfatti dei sub-appaltatori, dei sub-affidatari e dei sub-forni-
tori nei confronti dell’appaltatore ovvero, nel caso di affidamento a con-
traente generale, dei suoi affidatari di lavori, quando questi sono assogget-
tati a procedura concorsuale. Il Fondo è alimentato da un contributo pari
allo 0,5 per cento del valore del ribasso offerto dall’aggiudicatario delle
gare di appalti pubblici di lavori, nel caso di importo a base d’appalto
pari o superiore a euro 200.000, e di servizi e forniture, nel caso di im-
porto a base d’appalto pari o superiore a euro 100.000. Le disposizioni
in questione non si applicano alle gare aggiudicate dai comuni, dalle città
metropolitane, dalle province, anche autonome, e dalle regioni.

L’articolo 47-bis, introdotto durante l’esame presso la Camera dei de-
putati, modifica l’articolo 159 del codice dei contratti pubblici – relativo
agli appalti nei settori della difesa e della sicurezza – prevedendo che, in
caso di contratti ad impegno pluriennale superiore a tre anni, l’importo
dell’anticipazione del prezzo da corrispondere all’appaltatore è calcolato,
anziché sul valore del contratto, sul valore delle prestazioni di ciascuna
annualità contabile del contratto, stabilita nel cronoprogramma dei paga-
menti, ed è corrisposto entro 15 giorni dall’effettivo inizio della prima
prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma
delle prestazioni.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.
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Il senatore MALLEGNI (FI-BP) rileva incidentalmente che, in vista
del suo intervento in discussione, vorrebbe capire dal Governo, al mo-
mento assente, i dettagli dell’operazione autorizzata dall’articolo 37 del
decreto in esame e avere ragguagli sullo stato della procedura di ammini-
strazione straordinaria di Alitalia.

Il senatore ASTORRE (PD) vorrebbe capire dal Governo se vi siano
margini per introdurre nel provvedimento in esame misure a favore di
Roma Capitale, che riconoscano le sue funzioni e la sua specificità a li-
vello nazionale.

Dopo una breve discussione sull’ordine dei lavori, nella quale inter-
vengono i senatori NENCINI (Misto-PSI), LUPO (M5S), SANTILLO
(M5S) e MALLEGNI (FI-BP), il presidente Coltorti propone di convocare
una nuova seduta per domani mattina alle ore 10 per il seguito dell’esame
del provvedimento in oggetto, facendosi carico di richiedere al Governo la
partecipazione di un suo rappresentante.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame è rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è ulteriormente convo-
cata domani, mercoledı̀ 26 giugno, alle ore 10.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,15.
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Martedı̀ 25 giugno 2019

Plenaria

56ª Seduta

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimen-

tari, forestali e del turismo Manzato.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REDIGENTE

(728) VALLARDI ed altri. – Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni
agroalimentari di origine locale

(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 9 aprile.

Il presidente VALLARDI avverte che sono state presentate le se-
guenti riformulazioni di alcuni emendamenti del Relatore: 1.100 (testo
2), 1.7 (testo 3), 3.2 (testo 3), 4.3 (testo 3), 10.1 (testo 3), 10.0.100 (testo
2) (pubblicate in allegato).

Conseguentemente, i subemendamenti 1.100/1, 1.100/2, 1.7 (testo 2)/
1, 1.300/1, 3.2 (testo 2)/1, 3.2 (testo 2)/2, 10.2 (testo 2)/1 e 10.1 (testo 2)/2
si intendono riferiti ai nuovi testi dei suddetti emendamenti, in quanto
compatibili.

Ricorda poi che, avendo la Commissione acquisito tutti i prescritti
pareri delle Commissioni consultive, è ora nelle condizioni di procedere
alla votazione degli emendamenti. Cede quindi la parola al relatore e al
rappresentante del Governo per l’espressione dei pareri.

Il relatore BERGESIO (L-SP-PSd’Az) con riferimento agli emenda-
menti relativi all’articolo 1 del disegno di legge in esame, esprime parere
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favorevole sulle proposte 1.1, 1.2, 1.100 (testo 2), 1.7 (testo 3), 1.200 e
1.300. Esprime invece parere contrario sugli emendamenti 1.3, 1.4, 1.9
e 1.300/1, mentre invita al ritiro delle proposte 1.100/1, 1.100/2, 1.5,
1.6, 1.7 (testo 2)/1, 1.8, 1.10, 1.11 e 1.12, in quanto assorbiti dalle ultime
riformulazioni degli emendamenti del relatore.

Il sottosegretario MANZATO esprime parere conforme al relatore.

Il senatore SERAFINI (FI-BP) chiede chiarimenti sul parere contrario
espresso in ordine alla proposta 1.3 del senatore Berutti.

Il presidente VALLARDI (L-SP-PSd’Az) osserva che la valutazione
negativa, su questo come su altri emendamenti del senatore Berutti, mi-
ranti a inserire le attività degli artigiani tra quelle delle piccole produzioni
agroalimentari locali, è motivata dall’esigenza di non ampliare eccessiva-
mente il perimetro di tali produzioni, con il rischio di snaturare la finalità
del disegno di legge. Se infatti alcuni tipi di produzioni artigianali (ad
esempio la fabbricazione di oggetti di vimini o altre fibre naturali) potreb-
bero in astratto rientrare nel novero delle produzioni agricole, si tratta però
di attività molto diverse.

Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione pone
quindi in votazione gli identici emendamenti 1.1 e 1.2, che sono approvati.

Con separate votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 1.3 e
1.4.

I senatori DURNWALDER (Aut (SVP-PATT, UV)) e TARICCO (PD)
ritirano rispettivamente i subemendamenti 1.100/1 e 1.100/2.

Viene poi posto ai voti e approvato l’emendamento 1.100 (testo 2).

Conseguentemente risultano assorbite le proposte 1.5 e 1.6.

Avendo il senatore TARICCO (PD) ritirato la proposta 1.7 (testo 2)/
1, è posto in votazione e approvato l’emendamento 1.7 (testo 3).

Dopo che l’emendamento 1.8 è stato dichiarato assorbito, viene
messa in votazione e respinta la proposta 1.9.

L’emendamento 1.200 è quindi messo ai voti e approvato. Conse-
guentemente, risultano assorbiti gli emendamenti 1.10, 1.11 e 1.12.

Dopo che il senatore MOLLAME (M5S) ha ritirato l’emendamento
1.300/1, si procede alla votazione dell’emendamento 1.300, che risulta ap-
provato.

Viene quindi posto in votazione e approvato l’articolo 1, come mo-
dificato.
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Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 2.

Il relatore BERGESIO (L-SP-PSd’Az) esprime parere favorevole sugli
emendamenti 2.1, 2.3, 2.4 (identico al 2.5), 2.6, 2.7, 2.8 (identico al 2.9) e
2.10. Esprime invece parere contrario sulla proposta 2.2.

Il sottosegretario MANZATO si pronuncia in senso conforme al rela-
tore.

Con successive, separate votazioni, è quindi approvato l’emenda-
mento 2.1 e respinto l’emendamento 2.2, mentre sono approvati gli emen-
damenti 2.3, 2.4 (identico al 2.5), 2.6, 2.7, 2.8 (identico al 2.9) e 2.10.

Viene quindi posto in votazione e approvato l’articolo 2, come mo-
dificato.

Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 3.

Il relatore BERGESIO (L-SP-PSd’Az) invita al ritiro dell’emenda-
mento 3.1, in quanto assorbito dall’emendamento 3.2 (testo 2) del relatore,
mentre esprime parere contrario sulle proposte 3.2 (testo 2)/1 e 3.2 (testo
2)/2, nonché parere favorevole sugli emendamenti 3.2 (testo 3) e 3.3.

Il rappresentante del GOVERNO si esprime in senso conforme al re-
latore.

Il senatore TARICCO (PD) ritira l’emendamento 3.1.

Con successive, distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 3.2
(testo 2)/1 e 3.2 (testo 2)/2, nonché approvati gli emendamenti 3.2 (testo
3) e 3.3.

Viene quindi posto in votazione e approvato l’articolo 3, come mo-
dificato.

Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 4.

Il relatore BERGESIO (L-SP-PSd’Az) esprime parere favorevole sulle
proposte 4.1 (testo 2), 4.3 (testo 3) e 4.6 (testo 2). Si esprime poi in senso
contrario sull’emendamento 4.2, mentre invita al ritiro degli emendamenti
4.4 e 4.5, in quanto ricompresi come contenuto nell’emendamento 4.3 (te-
sto 3) del relatore.

In esito a distinto scrutinio, è poi approvato l’emendamento 4.1 (testo
2), respinto l’emendamento 4.2 e approvato l’emendamento 4.3 (testo 3).

Risultano quindi assorbiti gli emendamenti 4.4 e 4.5.
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Posto in votazione, è infine approvato l’emendamento 4.6 (testo 2).

Viene quindi posto in votazione e approvato l’articolo 4, come mo-
dificato.

Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 5.

Il relatore BERGESIO (L-SP-PSd’Az) si pronuncia in senso contrario
sulla proposta 5.1 e in senso favorevole sull’emendamento 5.2 (testo 2).

Il sottosegretario MANZATO esprime parere conforme al relatore.

Con separate votazioni, è quindi respinto l’emendamento 5.1 e appro-
vato il 5.2 (testo 2).

Viene poi posto in votazione e approvato l’articolo 5, come modifi-
cato.

Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 6.

Il relatore BERGESIO (L-SP-PSd’Az) formula parere contrario sull’e-
mendamento 6.100/1 e favorevole sull’emendamento 6.100.

Il sottosegretario MANZATO esprime parere conforme al relatore.

Con distinte votazioni è respinto l’emendamento 6.100/1 e approvato
l’emendamento 6.100.

Viene quindi posto in votazione e approvato l’articolo 6, come mo-
dificato.

Viene successivamente posto in votazione e approvato l’articolo 7,
per il quale non sono stati presentati emendamenti.

Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del
GOVERNO, viene quindi messo ai voti e approvato l’emendamento
7.0.1 (testo 2).

Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 8.

Il relatore BERGESIO (L-SP-PSd’Az) esprime parere favorevole sulle
proposte 8.1, 8.2 e 8.3.

Il rappresentante del GOVERNO si pronuncia in senso conforme.

Con distinte votazioni, sono quindi approvati gli emendamenti 8.1,
8.2 e 8.3.
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Viene infine posto in votazione e approvato l’articolo 8, come modi-
ficato.

Si passa all’esame dell’unico emendamento riferito all’articolo 9.

Con il parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO, viene
posto in votazione e approvato l’emendamento 9.100.

Viene poi posto in votazione e approvato l’articolo 9, come modifi-
cato.

Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 10.

Il relatore BERGESIO (L-SP-PSd’Az) si esprime in senso favorevole
sull’emendamento 10.1 (testo 3) e invita al ritiro degli emendamenti 10.1
(testo 2)/1, 10.1 (testo 2)/2, mentre si pronuncia in senso contrario sulle
proposte 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7 e 10.8, evidenziando che il con-
tenuto di gran parte degli emendamenti è stato ripreso con la nuova for-
mulazione dell’emendamento 10.1 (testo 3) del relatore.

Il senatore TARICCO (PD), accogliendo l’invito del relatore, ritira la
proposta 10.1 (testo 2)/1. Sottolinea l’importanza della disposizione ivi
contenuta, ripresa nella nuova formulazione della proposta 10.1 (testo 3)
che è stata concordata con il relatore.

Con questa disposizione si è infatti previsto che, nel futuro decreto
ministeriale che stabilirà le linee guida generali per i prodotti PPL (piccole
produzioni agroalimentari locali), si indichino anche, per ciascuna catego-
ria di prodotti, i quantitativi massimi ammissibili al regime delle PPL, in
modo da garantire un quadro regolatorio omogeneo a livello nazionale, la-
sciando poi libere le singole regioni di definire i quantitativi specifici nel
proprio territorio. Ricorda che il decreto viene adottato d’intesa con la
Conferenza Stato-Regioni e previo parere delle Commissioni parlamentari
competenti e che, con la nuova formulazione prevista nell’emendamento
10.1 (testo 3), il decreto stabilirà anche le modalità per integrare le tipo-
logie dei prodotti PPL, su eventuale richiesta delle singole regioni.

Il senatore DURNWALDER (Aut (SVP-PATT, UV)) ritira a sua volta
l’emendamento 10.1 (testo 2)/2.

Viene quindi posto in votazione e approvato l’emendamento 10.1 (te-
sto 3).

Risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti 10.2, 10.3,
10.4, 10.5, 10.6, 10.7 e 10.8.

È quindi posto in votazione e approvato l’articolo 10, come modifi-
cato.
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Si passa all’esame degli emendamenti recanti articoli aggiuntivi al-
l’articolo 10.

Il relatore BERGESIO (L-SP-PSd’Az) esprime parere favorevole sulla
proposta 10.0.100 (testo 2), invitando al ritiro degli emendamenti 10.0.1 e
10.0.2.

Il rappresentante del GOVERNO si esprime in senso conforme al re-
latore.

La proposta 10.0.100 (testo 2) è messa ai voti e approvata.

Risultano conseguentemente assorbiti gli emendamenti 10.0.1 e
10.0.2.

Il senatore TARICCO (PD) esprime la propria soddisfazione per l’ap-
provazione del suddetto emendamento 10.0.100 (testo 2), in quanto rap-
presenta una soluzione adeguata al problema, posto fin da subito dalla
sua parte politica, della necessità di introdurre sanzioni contro le viola-
zioni e gli abusi in materia di piccole produzioni locali, al fine di garantire
la qualità e l’immagine dei prodotti.

Si passa quindi all’esame dell’unico emendamento riferito all’articolo
11.

Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del
GOVERNO, è messo ai voti e approvato l’emendamento 11.100.

È quindi posto in votazione e approvato l’articolo 11, come modifi-
cato.

Essendo stato precedentemente dichiarato inammissibile l’emenda-
mento 11.0.1, viene infine posto in votazione e approvato l’articolo 12,
sul quale non sono stati presentanti emendamenti.

Non essendovi richieste di interventi in dichiarazione di voto, la
Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire favorevol-
mente all’Assemblea sul testo degli articoli del disegno di legge n. 728,
come approvati dalla Commissione, autorizzandolo a richiedere lo svolgi-
mento della relazione orale e a effettuare gli interventi di coordinamento e
correzione formale del testo che dovessero risultare necessari.

Il presidente VALLARDI rileva che la deliberazione è avvenuta al-
l’unanimità, cosı̀ come diverse delle precedenti votazioni su emendamenti
e articoli. Esprime quindi la propria soddisfazione per il positivo comple-
tamento dell’iter in Commissione, ringraziando il sottosegretario Manzato
e tutti i colleghi per il proficuo e costante apporto fornito ai lavori.
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(810) MOLLAME ed altri. – Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e com-
mercializzazione dei tartufi destinati al consumo

(933) BERGESIO ed altri. – Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e

commercializzazione dei tartufi destinati al consumo

(Discussione congiunta e rinvio)

Il presidente VALLARDI (L-SP-PSd’Az), in qualità di relatore, rife-
risce alla Commissione sui disegni di legge in titolo – assegnati in sede
redigente alla 9ª Commissione, previ pareri delle Commissioni 1ª, 2ª, 5ª,
6ª, 7ª, 10ª, 12ª, 13ª, 14ª e Questioni regionali – recanti entrambi disposi-
zioni in materia di ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione
dei tartufi destinati al consumo. Ciascuno di essi propone una normativa
organica per il settore, destinata a sostituire quella attualmente in vigore,
contenuta nella legge 16 dicembre 1985, n. 752 («Normativa quadro in
materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conser-
vati destinati al consumo»).

Il disegno di legge n. 810, di iniziativa del senatore Mollame e altri,
secondo quanto precisato dalla relazione illustrativa, riprende il lavoro
portato avanti dalla Commissione Agricoltura della Camera dei deputati
nel corso della XVII legislatura, proponendosi di disciplinare le varie
fasi della filiera del tartufo, uno dei prodotti più pregiati dell’agricoltura
italiana, e di valorizzare in particolare l’attività di ricerca, che può essere
essa stessa considerata un patrimonio nazionale da conservare e sostenere.

Il provvedimento si compone di diciotto articoli, raggruppati in quat-
tro capi.

Si sofferma sull’articolo 1 che specifica l’oggetto e le finalità della
legge, che detta disposizioni sulle varie fasi della filiera dei tartufi freschi
e conservati destinati al consumo, perseguendo tra l’altro la promozione
della tutela dell’ambiente tartufigeno e la valorizzazione dei tartufi, non-
ché il riconoscimento dell’attività di ricerca del tartufo come patrimonio
culturale nazionale.

Con l’articolo 2 si individuano le competenze, precisando che le re-
gioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a disci-
plinare con propria legge la ricerca, la raccolta, la coltivazione e la com-
mercializzazione dei tartufi freschi o conservati, nel rispetto dei principi e
dei criteri stabiliti dalla legge in esame, nonché ad adottare i piani regio-
nali del tartufo e a coordinare la gestione delle tartufaie nazionali. Al Mi-
nistro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo spetta in-
vece di indicare, con apposito decreto, i contenuti e le modalità di reda-
zione dei piani regionali.

L’articolo 3 contiene le definizioni dei concetti di «raccolta control-
lata», «tartufaia naturale», «tartufaia controllata», «tartufaia coltivata» e
«tartufi coltivati».

Illustra poi l’articolo 4, recente misure generali di tutela, che stabili-
sce i divieti di danneggiamento delle tartufaie e di estirpazione degli ap-
parati produttivi. Prevede inoltre che le regioni e le province autonome di
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Trento e di Bolzano, entro un anno dall’entrata in vigore della legge, ela-
borino la cartografia delle aree tartufigene, un censimento delle tartufaie
presenti sul loro territorio e i piani regionali del tartufo.

All’articolo 5 si dettano disposizioni per l’individuazione dei generi e
delle specie dei tartufi freschi destinati al consumo, affidando a un decreto
del MIPAAFT la redazione dell’apposito elenco, con le caratteristiche mi-
cologiche ed organolettiche di ciascuna varietà. È poi vietato il commercio
di qualsiasi tipo di tartufo non incluso nell’elenco e si stabiliscono le mo-
dalità per lo svolgimento dell’esame finalizzato all’accertamento delle
specie.

L’articolo 6 disciplina le modalità e le procedure per il riconosci-
mento delle tartufaie controllate e coltivate, che viene affidato alle regioni
e alle province autonome di Trento e di Bolzano, insieme alle associazioni
riconosciute di settore e alle università e agli enti di ricerca. Si prevede
infine che la singola tartufaia controllata non possa superare la superficie
di tre ettari e che vi sia un corridoio di almeno 500 metri tra ciascuna di
esse.

Con l’articolo 7 si stabilisce il diritto di proprietà sui tartufi prodotti
nelle tartufaie coltivate o controllate, previa apposizione delle prescritte
tabelle delimitanti.

L’articolo 8 consente ai titolari di aziende agricole e forestali o a co-
loro che a qualsiasi titolo le conducono di costituire consorzi volontari per
la difesa, la raccolta e la commercializzazione del tartufo nonché per l’im-
pianto di nuove tartufaie controllate, i quali possono usufruire delle age-
volazioni fiscali e creditizie previste per i singoli conduttori di tartufaie.
Sono poi dettate particolari disposizioni per il caso di aziende consorziate
aventi fondi contigui oppure operanti in più regioni o province autonome
tra loro confinanti.

L’articolo 9 concerne la ricerca e la raccolta dei tartufi, stabilendo
che tali attività sono libere nei boschi, nei terreni non coltivati, nei terreni
demaniali e lungo i corsi d’acqua, nel rispetto della disciplina dettata dalle
regioni e dalle province autonome, mentre nelle tartufaie coltivate o con-
trollate, delimitate dalle apposite tabelle, sono riservate in via esclusiva ai
titolari dei fondi, ai loro familiari coadiuvanti, dipendenti e consorziati. La
norma precisa poi le modalità e gli ausili consentiti per la ricerca e la rac-
colta nonché le pratiche vietate.

Per quanto riguarda l’articolo 10, sottolinea l’importanza dello stesso,
che regola l’abilitazione a praticare la ricerca e la raccolta dei tartufi, che
si consegue con il rilascio di un apposito tesserino di idoneità, della vali-
dità di sette anni, previo superamento di un esame regionale. Sono esentati
dall’esame coloro che sono già muniti del tesserino alla data di entrata in
vigore della legge. I raccoglitori debbono avere un’età minima di sedici
anni e le autorizzazioni rilasciate hanno valore su tutto il territorio nazio-
nale, previo pagamento delle imposte stabilite da ciascuna delle regioni, o
delle province autonome, in cui si intende praticare la raccolta. I raccogli-
tori di tartufi su fondi di loro proprietà non sono soggetti ai suddetti ob-
blighi.
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L’articolo 11 detta disposizioni in merito alla tracciabilità del pro-
dotto. A tal fine, il raccoglitore è tenuto ad annotare alla fine della gior-
nata di raccolta su un’apposita scheda, allegando copia del tesserino, la
zona territoriale, la data, la quantità e le specie di tartufi raccolte. La
norma specifica le modalità per l’invio annuale della scheda alla regione
o alla provincia autonoma competente, nonché per l’elaborazione e la pub-
blicazione dei dati, anche ai fini della realizzazione di una banca dati na-
zionale gestita dal MIPAAFT.

L’articolo 12 disciplina i calendari di raccolta dei tartufi. Si prevede
un calendario unico nazionale, con gli orari e le modalità di raccolta e di
vigilanza per le varie specie e generi di tartufo, stabilito con decreto del
MIPAAFT, previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-regioni.
È vietata ogni forma di commercio di tartufi freschi italiani nei periodi in
cui non è consentita la raccolta.

L’articolo 13 interviene sulla disciplina fiscale applicabile al settore
della raccolta di prodotti selvatici non legnosi, per il quale si propongono
agevolazioni in materia di imposte sui redditi, di regime contabile e di
IVA. In proposito, il Presidente relatore segnala che le disposizioni conte-
nute nell’articolo sono state introdotte nella legislazione vigente con l’ar-
ticolo 1, commi 692-699, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio
2019).

Precisamente, è prevista un’imposta sostitutiva, pari a 100 euro, del-
l’IRPEF e delle relative addizionali per i redditi derivati dallo svolgi-
mento, in via occasionale (fino a 7.000 euro di corrispettivi annui), delle
attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi della classe ATECO
02.30 (tra i quali rientrano ad esempio funghi e tartufi), nonché di piante
officinali spontanee. Sono poi introdotte semplificazioni contabili per gli
acquirenti e i cessionari dei suddetti, nonché l’esonero dal versamento del-
l’IVA e dai relativi adempimenti documentali e contabili per i loro racco-
glitori occasionali. Infine, viene ridotta dal 10 al 5 per cento l’aliquota
IVA applicabile ai tartufi freschi o refrigerati.

L’articolo 14 detta disposizioni in materia di vigilanza e controlli. La
vigilanza sull’applicazione della legge è affidata al Comando unità per la
tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell’Arma dei carabinieri,
nonché alle guardie venatorie provinciali, agli organi di polizia locale ur-
bana e rurale e alle guardie giurate volontarie di enti e associazioni am-
bientali (dotate di specifici requisiti). L’Ispettorato centrale della tutela
della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF)
del MIPAAFT e le aziende sanitarie locali controllano invece la commer-
cializzazione dei tartufi freschi e conservati.

L’articolo 15 disciplina le sanzioni. Si stabilisce che le violazioni
delle norme della legge in esame, ove non costituiscano reato, comportano
la confisca del prodotto nonché l’applicazione di sanzioni amministrative
pecuniarie, la cui determinazione è rinviata ad un apposito decreto mini-
steriale, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

L’articolo 16 reca le disposizioni finanziarie. Si prevede che le re-
gioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possano istituire
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una tassa di concessione regionale per il rilascio dell’abilitazione alle at-
tività di ricerca e raccolta di tartufi, i cui introiti sono utilizzati per almeno
il 50 per cento per gli interventi previsti dai piani regionali del tartufo. La
tassa non si applica ai raccoglitori di tartufi su fondi di cui siano titolari,
conduttori o consorziati.

L’articolo 17 prevede l’adeguamento delle normative regionali sui
tartufi, da parte delle regioni e delle province autonome, entro un anno
dall’entrata in vigore della legge.

Infine, l’articolo 18 dispone l’abrogazione dell’attuale legge n. 752
del 1985.

Passa quindi a illustrare il disegno di legge n. 933, di iniziativa del
senatore Bergesio e altri, il quale indica espressamente nella relazione il-
lustrativa, tra le sue finalità, proprio l’abrogazione della citata legge n. 752
del 1985. Si ritiene infatti che tale legge, pur avendo avuto molti meriti,
sia ormai superata, in quanto inadeguata per affrontare la domanda inter-
nazionale del tartufo e dei suoi prodotti e in contrasto con la normativa
europea vigente. Si pone inoltre un’esigenza di semplificazione strutturale
del settore e di condivisione degli iter autorizzativi, per agevolare i con-
trolli e meglio tutelare il patrimonio tartufigeno nazionale, arrestando il
calo della produzione spontanea e sostenendo il tartufo e i prodotti deri-
vati, eccellenza della cultura gastronomica nazionale e importante risorsa
economica.

Il disegno di legge in esame è suddiviso in sette capi e ventisette ar-
ticoli.

Evidenzia che l’articolo 1 definisce l’ambito di applicazione della
legge, che disciplina la cerca, la raccolta e la coltivazione, la commercia-
lizzazione dei tartufi freschi o trasformati destinati al consumo, l’attività
vivaistica di produzione e la vendita delle piante micorrizate, la gestione
del patrimonio tartufigeno nazionale, i controlli e le sanzioni nonché le di-
sposizioni finanziarie. Si sottolinea la finalità di tutela del patrimonio tar-
tufigeno nazionale da parte di tutti gli attori della filiera, riconoscendone il
valore culturale, socioeconomico e ambientale, e si precisa che l’attività di
cerca e raccolta del tartufo è riconosciuta come patrimonio culturale na-
zionale, rinviando alle regioni e alle province autonome la disciplina delle
varie attività, nel rispetto dei principi e criteri stabiliti dal provvedimento.

Con l’articolo 2 si forniscono le definizioni dei seguenti concetti:
«cerca», «produttore di tartufo», «tartufaio» o «raccoglitore di tartufo»,
«tartuficoltore o «coltivatore di tartufo», «tartufaia naturale», «tartufaia
naturale controllata», «tartufaia coltivata», «tartufi coltivati» e «raccolta
controllata».

L’articolo 3 è dedicato al piano nazionale della filiera del tartufo, fi-
nalizzato a individuare gli interventi prioritari per il settore, quale stru-
mento programmatico strategico destinato a fornire alle regioni un indi-
rizzo per le misure da inserire nei piani di sviluppo rurale. Il piano è adot-
tato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e
del turismo, di concerta con il Ministro dell’ambiente e della tutela del
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territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza permanente
Stato-regioni,

L’articolo 4 istituisce il Tavolo tecnico del settore del tartufo, che è
l’organismo consultivo-tecnico a supporto del MIPAAFT per il settore dei
tartufi. È composto da rappresentanti dei Ministeri e degli altri enti pub-
blici competenti, delle regioni e delle province autonome, delle associa-
zioni di categoria e del mondo universitario, che durano in carica tre
anni. Alcuni esperti (fino a cinque) sono assegnati all’Osservatorio econo-
mico e di mercato permanente, con il compito di raccogliere e di analiz-
zare le informazioni derivanti dal monitoraggio dei dati economici del tar-
tufo spontaneo e coltivato, mentre altri (sempre fino a cinque) sono pre-
posti all’Osservatorio scientifico permanente sul tartufo, con il compito
di coordinare le linee di indirizzo della ricerca scientifica applicata al set-
tore.

Particolarmente rilevante l’articolo 5, che definisce l’elenco delle
specie e forme che possono essere raccolte e destinate al consumo umano
nel territorio nazionale, le cui caratteristiche sono definite con un apposito
decreto. Altre specie edibili non presenti nell’elenco possono essere com-
mercializzate esclusivamente con le modalità di cui all’articolo 16. Si pre-
vede poi l’accertamento delle specie da parte di un operatore munito di
tesserino e, in caso di dubbio o contestazione, da parte di una delle strut-
ture individuate con decreto del Ministero delle politiche agricole alimen-
tari, forestali e del turismo e del Ministero dello sviluppo economico, in
conformità alle normative dell’Unione europea sull’accreditamento e il
controllo ufficiale dei prodotti.

L’articolo 6 riguarda la tutela e gestione degli habitat di produzione
naturale del tartufo. Si rinvia a un decreto del MIPAAFT, d’intesa con la
Conferenza Stato-regioni, la definizione dei criteri e delle modalità di in-
tervento relative alle norme di tutela, alle pratiche di gestione e agli inter-
venti che sono finalizzati a recuperare, migliorare e gestire in modo soste-
nibile la produttività degli habitat naturali del tartufo.

All’articolo 7 sono stabiliti i diritti di proprietà sui tartufi: l’attività di
cerca e di raccolta è libera nei boschi e nei terreni non coltivati, e il tar-
tufaio abilitato diviene proprietario dei tartufi raccolti in tali ambienti.
Nelle tartufaie naturali controllate e in quelle coltivate il diritto di pro-
prietà spetta al conduttore, che deve però apporre apposite tabelle lungo
il perimetro delle tartufaie (obbligatorie per quelle naturali controllate, fa-
coltative per quelle coltivate). La riserva della raccolta e la relativa tabel-
lazione sono disciplinate da ogni regione o provincia autonoma, le quali
istituiscono altresı̀ il registro delle aree in cui la cerca e raccolta sono in-
terdette ai fini della conservazione biologica delle specie di tartufo di cui
all’articolo 5. Sono infine disciplinate le modalità di trasferimento del di-
ritto di raccolta.

Si sofferma poi sull’articolo 8, che definisce il riconoscimento delle
tartufaie naturali controllate da parte di apposite Commissioni di verifica;
il MIPAAFT, con apposito decreto, previa intesa in sede di Conferenza
Stato-regioni, determina i criteri di composizione e le modalità di funzio-
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namento, nonché i contenuti minimi dei piani di miglioramento delle tar-
tufaie finalizzati alla conservazione dei tartufi e dell’ambiente tartufigeno.

L’articolo 9 stabilisce il riconoscimento delle tartufaie coltivate, che
ha durata quindicennale e consente al conduttore, qualora lo ritenga neces-
sario, di apporre le tabelle di raccolta riservata e la possibilità di recintare
il fondo. Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del tu-
rismo con proprio decreto, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, stabi-
lisce l’iter di riconoscimento e/o revoca delle tartufaie coltivate.

L’articolo 10 consente la possibilità di costituire consorzi e forme ag-
gregative della proprietà tra aziende agricole e forestali per la difesa del
tartufo, la raccolta e la commercializzazione nonché per l’impianto di
nuove tartufaie.

L’articolo 11 prevede che le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano fissino la disciplina della cerca e della raccolta del tartufo
nei boschi, nei terreni non coltivati e nei demani e istituiscano un registro
dei tartufai abilitati alla raccolta del tartufo che viene aggiornato annual-
mente. Entro il 28 febbraio di ogni anno le regioni e le province autonome
comunicano al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo la lista dei tartufai abilitati e di quelli esonerati dalla cerca e rac-
colta.

L’articolo 12 stabilisce le norme generali di cerca e raccolta, indi-
cando le modalità consentite e le pratiche vietate.

L’articolo 13 prevede l’abilitazione alla cerca e raccolta dei tartufi:
chi vuole praticare tale raccolta deve frequentare un corso e sottoporsi
ad un esame per l’accertamento della sua idoneità, predisposti periodica-
mente dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. Il Mini-
stero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, d’intesa
con la Conferenza permanente Stato-regioni, con proprio decreto definisce
i contenuti minimi dei corsi di formazione istituiti a livello nazionale e
regionale. Sono esentati dalla prova di esame coloro che sono già muniti
del tesserino alla data di entrata in vigore della legge. L’età minima per
essere ammessi all’esame è di sedici anni. Il superamento permette di ot-
tenere un tesserino di abilitazione che vale sull’intero territorio nazionale,
dura dieci anni e il cui rinnovo è subordinato alla partecipazione ad appo-
site giornate di aggiornamento.

L’articolo 14 specifica i requisiti dei tartufai quali operatori del set-
tore alimentare. Si stabilisce tra l’altro che la raccolta del tartufo, anche
spontaneo, è da configurarsi come produzione primaria e che il possesso
del tesserino previsto dall’articolo 13 attestante l’idoneità del tartufaio
vale come notifica all’autorità sanitaria territorialmente competente.

L’articolo 15 stabilisce il calendario legale di cerca e raccolta (fatta
eccezione per le tartufaie coltivate), salvo apposite modifiche previste
dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, rispettando co-
munque almeno due mesi di fermo biologico.

Richiama poi l’articolo 16, che definisce le modalità di vendita dei
tartufi freschi al consumatore finale e prevede anche la modalità di ven-
dita dei tartufi di altre specie edibili non compresi nell’elenco di cui all’ar-
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ticolo 5, comma 1, che possono essere messi in vendita dopo un tratta-
mento che ne abbia disattivato le spore tramite sterilizzazione con calore.
Sono poi fornite ulteriori specifiche per la commercializzazione, tra cui
l’apposizione delle indicazioni del nome latino di ciascuna specie e forma,
come stabilito all’articolo 5, nonché, conformemente alle pertinenti dispo-
sizioni dell’Unione europea, l’indicazione del Paese di origine. I tartufi
freschi possono essere venduti solo nei periodi di raccolta e nei dieci
giorni successivi alla chiusura dei periodi stessi.

L’articolo 17 disciplina alcuni aspetti dell’etichettatura dei prodotti
trasformati a base di tartufi, che devono sempre recare il nome latino della
specie utilizzata.

Con l’articolo 18 si rinvia la rintracciabilità del prodotto tartufo alle
norme dell’Unione europea. Un decreto del MIPAAFT, d’intesa con la
Conferenza permanente Stato-regioni, stabilisce le modalità di controllo
e monitoraggio dei tartufi raccolti e commercializzati in Italia al fine di
realizzare una banca dati nazionale aggiornata annualmente.

L’articolo 19 riguarda la produzione e commercializzazione delle
piante micorrizate con tartufo (ossia quelle piante che crescono in simbiosi
con i tartufi), rinviando le modalità di certificazione (obbligatoria ai fini
della messa in commercio) ad uno specifico decreto del MIPAAFT, d’in-
tesa con la Conferenza Stato-regioni.

Illustra poi l’articolo 20, che definisce gli organismi deputati ai con-
trolli, che sono affidati al Comando unità per la tutela forestale, ambien-
tale e agroalimentare dell’Arma dei carabinieri e ai Corpi forestali delle
regioni e delle province autonome, nonché alle guardie venatorie provin-
ciali, agli organi di polizia locale urbana e rurale e alle guardie giurate
volontarie di enti e associazioni ambientali (dotate di specifici requisiti).
L’ICQRF, le aziende sanitarie locali e altre autorità abilitate controllano
poi la commercializzazione dei tartufi freschi e conservati.

L’articolo 21 disciplina le sanzioni. Ove il fatto non costituisca reato,
le violazioni sono suddivise in condotte lesive del patrimonio nazionale
tartufigeno e dei diritti di terzi e sono punite con le sanzioni amministra-
tive pecuniarie ivi indicate, nonché con la confisca del prodotto. I prodotti
confiscati possono essere destinati alla vendita, alla cessione ai fini di be-
neficenza o per studi destinati al miglioramento delle tartufaie naturali.

All’articolo 22 si dettano le disposizioni finanziarie, volte ad intro-
durre un «contributo ambientale» regionale finalizzato a mantenere i ter-
ritori idonei e disponibili alla cerca e raccolta del tartufo e alla ricerca
scientifica volta alla conservazione, al recupero e al monitoraggio degli
ambienti naturali di sviluppo del tartufo. Il contributo, non inferiore ai
100 euro all’anno, è obbligatorio per la raccolta del tartufo in boschi e ter-
reni non coltivati e va pagato in ogni regione nella quale il raccoglitore si
reca per esercitare la raccolta.

L’articolo 23 affida alle regioni e province autonome Bolzano la ge-
stione del patrimonio tartufigeno attraverso le entrate di cui all’articolo 22.

L’articolo 24 consente alle regioni e alle province autonome di isti-
tuire, d’intesa con il MIPAAFT, marchi di qualità della filiera del tartufo.
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Il Ministero può inoltre proporre un marchio unico di qualità che le re-
gioni possono adottare.

L’articolo 25 reca la clausola di mutuo riconoscimento tra i Paesi
UE, EFTA e SEE, mentre l’articolo 26 prevede l’adeguamento alla pre-
sente legge da parte delle regioni e delle province autonome di Trento
e di Bolzano.

Infine, l’articolo 27 dispone l’abrogazione della legge n. 752 del
1985.

Il senatore TARICCO (PD) segnala di aver presentato il disegno di
legge n. 918 che interviene sulla medesima materia dei provvedimenti
in esame e che dovrebbe a breve essere assegnato alla Commissione.
Chiede quindi di attendere tale assegnazione per poter abbinare il disegno
di legge agli altri due e avviare un eventuale ciclo di audizioni o altri ap-
profondimenti istruttori.

Il senatore BATTISTONI (FI-BP) preannuncia la sua intenzione di
sottoscrivere il disegno di legge n. 933 del senatore Bergesio.

Il presidente VALLARDI assicura che la Commissione attenderà
l’avvenuta assegnazione e congiunzione del disegno di legge richiamato
dal senatore Taricco prima di procedere con il seguito dell’esame.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(1110) Deputato MOLINARI ed altri. – Modifica all’articolo 4 del testo unico in ma-
teria di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n.
175, concernente le partecipazioni in società operanti nel settore lattiero-caseario, appro-

vato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Il presidente VALLARDI (L-SP-PSd’Az), in qualità di relatore, rife-
risce alla Commissione sul disegno di legge in titolo già approvato dalla
Camera dei deputati, che si compone di un unico articolo, volto ad ag-
giungere un nuovo comma all’articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto
2016, n. 175 (Testo Unico sulle società partecipate).

Rammenta che l’articolo 4 prevede il divieto per le amministrazioni
pubbliche, di costituire, anche indirettamente, società aventi per oggetto
attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il
perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nonché di acquisire o
mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

Il provvedimento in esame aggiunge un nuovo comma 9-quater per
prevedere che tale divieto non si applichi alla costituzione né all’acquisi-
zione o al mantenimento di partecipazioni in società aventi per oggetto so-
ciale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l’immis-
sione in commercio del latte, in qualsiasi modo trattato, e dei prodotti lat-
tiero-caseari.
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Ricorda, infine, che il disegno di legge è stato assegnato alla Com-
missione agricoltura in sede redigente, con i pareri delle Commissioni
1ª, 5ª, 10ª, 14ª e Questioni regionali.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1354) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni
di crisi, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 6ª e 10ª riunite. Esame. Parere favorevole)

Il relatore BERGESIO (L-SP-PSd’Az) riferisce sul provvedimento in
esame, approvato in prima lettura dalla Camera e sul quale la Commis-
sione agricoltura deve rendere parere alle Commissioni riunite 6ª e 10ª,
recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di speci-
fiche situazioni di crisi.

Per gli aspetti di interesse della 9ª Commissione, segnala l’articolo
16-ter, introdotto alla Camera, che equipara, con una norma di interpreta-
zione autentica, quindi retroattiva, le società agricole agli imprenditori
agricoli a titolo principale (IAP) e ai coltivatori diretti al fine di includerle
nelle agevolazioni fiscali riconosciute a questi ultimi ai fini dell’imposta
municipale propria (IMU).

L’articolo 32, modificato nel corso dell’esame alla Camera, introduce
in favore dei consorzi nazionali e delle organizzazioni collettive delle im-
prese che operano nei mercati esteri un’agevolazione pari al 50 per cento
delle spese sostenute per la tutela legale dei prodotti colpiti dal fenomeno
dell’Italian sounding, nonché per la realizzazione di campagne informa-
tive e di comunicazione volte a consentire l’immediata identificazione
del prodotto italiano. Il decreto interministeriale attuativo della misura è
adottato dal Ministro dello sviluppo economico entro 60 giorni dalla legge
di conversione del decreto-legge, anche di concerto con il Ministro delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

Lo stesso articolo 32 introduce poi modifiche al Codice della pro-
prietà industriale (CPI, decreto legislativo n. 30 del 2005) per facilitare l’i-
dentificazione e il contrasto dell’Italian sounding. Si specifica il divieto di
registrazione come marchi di segni riconducibili alle forze dell’ordine e
alle forze armate, di nomi di Stati e di enti pubblici territoriali italiani,
nonché di parole o segni lesivi della reputazione dell’Italia. Inoltre, si
estende la competenza del Consiglio nazionale anticontraffazione anche
al contrasto dell’Italian sounding.

È previsto, per il triennio 2019-2021, il cosiddetto «Voucher 3i – in-
vestire in innovazione», volto a supportare le start-up innovative.

L’articolo in esame demanda inoltre al Ministero dello sviluppo eco-
nomico – Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM) l’adozione di un atto
annuale di programmazione dei bandi relativi alle misure già operanti de-
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nominate brevetti, marchi e disegni, per stabilizzare il sostegno alle pic-
cole e medie imprese per la valorizzazione dei titoli di proprietà indu-
striale. È poi riconosciuta un’agevolazione per la promozione all’estero
di marchi collettivi o di certificazione volontari italiani.

Ulteriori norme disciplinano l’apertura della fase nazionale delle do-
mande internazionali di brevetto secondo il Patent cooperation Treaty.

Il presidente VALLARDI rileva che, dati i tempi ristretti per l’esame
del disegno di legge in Senato, la Commissione dovrebbe rendere il pre-
scritto parere alle Commissioni di merito possibilmente nella giornata
odierna.

Il senatore BATTISTONI (FI-BP) concorda con l’osservazione del
Presidente.

Si apre il dibattito.

Il senatore TARICCO (PD) dichiara di condividere la disposizione
contenuta nell’articolo 16-ter del provvedimento in esame, ricordando
che la proposta di equiparazione delle società agricole agli imprenditori
agricoli a titolo principale e ai coltivatori diretti ai fini dell’IMU, era stata
già da tempo avanzata dal suo partito e osteggiata inizialmente dalle forze
politiche della maggioranza. Rileva quindi con favore il cambio di avviso
della maggioranza. Analoga condivisione esprime sulle misure dell’arti-
colo 32, tese a rafforzare la lotta al fenomeno dell’Italian sounding, che
reca gravissimi danni ai prodotti agroalimentari italiani.

Malgrado queste valutazioni positive sugli aspetti di competenza
della Commissione, il provvedimento in esame presenta però gravi criti-
cità nel suo impianto complessivo, per la congerie di misure eterogenee
e confuse che intervengono su vari settori economici ma che, invece di
favorire lo sviluppo e la semplificazione burocratica, finiscono per aumen-
tare ancora di più adempimenti e oneri a carico delle imprese.

Il senatore BATTISTONI (FI-BP) apprezza anch’egli le norme per il
settore agricolo contenute nel disegno di legge, in particolare quelle per il
contrasto al fenomeno dell’Italian sounding. Lamenta però le risorse esi-
gue stanziate per favorire le forme di aggregazione tra le imprese agricole,
ancora in grave sofferenza.

Complessivamente valuta negativamente il decreto-legge in conver-
sione che contiene misure e risorse insufficienti per un vero rilancio del-
l’economia, malgrado i proclami delle forze di Governo.

Il relatore BERGESIO (L-SP-PSd’Az) osserva che la questione dell’e-
quiparazione, ai fini IMU, delle società agricole agli imprenditori agricoli
e ai coltivatori diretti era stata in realtà segnalata anche dalle forze di
maggioranza, ma solo ora si è riusciti a tradurla in legge. È vero che il
decreto-legge in conversione avrebbe potuto contenere altre misure a fa-
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vore del settore agricolo, ma ritiene comunque che siano stati fatti impor-
tanti interventi che potranno essere arricchiti da futuri provvedimenti. Pro-
pone pertanto di rendere un parere favorevole.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore MOLLAME (M5S) evidenzia come il disegno di legge
contenga importanti misure per la tutela delle eccellenze agroalimentari
italiane contro il fenomeno dell’Italian sounding, nonché aiuti alle piccole
e medie imprese del settore. Preannuncia pertanto il voto favorevole della
sua parte politica sulla proposta di parere del relatore.

Il senatore TARICCO (PD), richiamando le considerazioni già svolte
nel dibattito, pur condividendo le norme dedicate al settore agricolo, man-
tiene il giudizio negativo sul provvedimento in esame, preannunciando il
voto contrario del suo Gruppo.

Il senatore LA PIETRA (FdI) dichiara di condividere gli interventi
inseriti nel disegno di legge per il settore agricolo, ma evidenzia la valu-
tazione negativa del suo Gruppo sull’impianto complessivo del provvedi-
mento. Preannuncia, pertanto, l’astensione in sede di voto sulla proposta di
parere.

Il senatore BATTISTONI (FI-BP) preannuncia anch’egli, per le me-
desime ragioni, l’astensione della propria parte politica.

Il presidente VALLARDI (L-SP-PSd’Az) riconosce che sarebbe stato
certamente auspicabile poter inserire altre misure nel provvedimento in
esame per lo sviluppo del settore agricolo. Tuttavia, sono stati previsti in-
terventi comunque molto importanti, a cominciare dalle norme per il con-
trasto all’Italian sounding, che potranno certamente essere rafforzate e
ampliate in futuro.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del nu-
mero legale, pone infine ai voti la proposta di parere favorevole del rela-
tore, che è approvata.

SCONVOCAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESEN-

TANTI DEI GRUPPI

Il presidente VALLARDI avverte che l’Ufficio di Presidenza, inte-
grato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori, con-
vocato al termine della seduta odierna, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.
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SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE

AUDIZIONI

Il presidente VALLARDI avverte che, nel corso delle audizioni in
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sul disegno
di legge n. 988 (agricoltura con metodo biologico) svolte l’11 giugno e il
18 giugno e sull’affare assegnato n. 200 (nuove biotecnologie in agricol-
tura), svolta il 18 giugno, è stata consegnata della documentazione che
sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina web della Com-
missione, al pari dell’ulteriore documentazione che verrà eventualmente
depositata nelle successive audizioni connesse all’esame di tali provvedi-
menti.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,20.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 728

Art. 1.

1.100 (testo 2)

Il Relatore

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) all’alinea, sostituire la parola: «piccoli» con la seguente: «limi-
tati»;

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

«b) principio della marginalità o della limitata produzione: la produ-
zione dell’alimento in quantità limitata, come quota parte della produzione
totale finalizzata all’integrazione del reddito o come produzione comples-
siva di equivalente ammontare;».

1.100

Il Relatore

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) all’alinea, sostituire la parola: «piccoli» con la seguente: «limi-
tati»;

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

«b) principio della marginalità o della limitata produzione: la pro-
duzione dell’alimento in quantità limitata come integrazione del reddito o
come integrazione equivalente della produzione complessiva;».

1.7 (testo 3)

Il Relatore

Al comma 2, sostituire le parole: «o trasformati», con le seguenti:
«od ottenuti dalla trasformazione di materie prime derivanti da coltiva-
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zione o allevamento svolti esclusivamente sui terreni di pertinenza dell’a-
zienda».

Conseguentemente, all’articolo 2, comma 1, primo periodo, sostituire
le parole: «provenienti dall’azienda stessa», con le seguenti: «primari od
ottenuti dalla trasformazione di materie prime derivanti da coltivazione
o allevamento svolti esclusivamente sui terreni di pertinenza dell’azienda
stessa, e collocati, ai fini della vendita, in contenitori o confezioni di tipo
adeguato».

1.7 (testo 2)

Il Relatore

Al comma 2, sostituire le parole: «o trasformati», con le seguenti:

«od ottenuti dalla trasformazione di materie prime derivanti da coltiva-
zione o allevamento svolti esclusivamente sui terreni di pertinenza dell’a-
zienda».

Conseguentemente, all’articolo 2, comma 1, primo periodo, sostituire
le parole: «provenienti dall’azienda stessa», con le seguenti: «primari od
ottenuti dalla trasformazione di materie prime derivanti da coltivazione
o allevamento svolti esclusivamente sui terreni di pertinenza dell’azienda
stessa».

Art. 3.

3.2 (testo 3)

Il Relatore

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «e dal numero di registrazione del-
l’attività», aggiungere le seguenti: «rilasciato dall’autorità sanitaria locale
a seguito di sopralluogo preventivo svolto in azienda, secondo le modalità
individuate con il decreto di cui all’articolo 10. »;

b) dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di indica-
zione obbligatoria della sede e dell’indirizzo dello stabilimento di produ-
zione o di confezionamento di cui al decreto legislativo 15 settembre
2017, 145, nonché le vigenti disposizioni in materia di etichettatura dei
prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine protetta, indica-
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zione geografica protetta e specialità tradizionale garantita di cui al rego-
lamento (CE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21
novembre 2012, dei vini e dei prodotti vitivinicoli di cui al regolamento
(CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicem-
bre 2013, dei prodotti vitivinicoli aromatizzati di cui al regolamento (UE)
n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014,
di produzione biologica e etichettatura dei prodotti biologici di cui al Re-
golamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30
maggio 2018 e delle bevande spiritose di cui al regolamento (CE) n. 110/
2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008.».

3.2 (testo 2)
Il Relatore

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «e dal numero di registrazione del-
l’attività», aggiungere le seguenti: «rilasciato dall’autorità sanitaria locale
a seguito di sopralluogo preventivo svolto in azienda, secondo le modalità
individuate con il decreto di cui all’articolo 10. »;

b) dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di indica-
zione obbligatoria della sede e dell’indirizzo dello stabilimento di produ-
zione o di confezionamento di cui al decreto legislativo 15 settembre
2017, 145, nonché le vigenti disposizioni in materia di etichettatura dei
prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine protetta, indica-
zione geografica protetta e specialità tradizionale garantita di cui al rego-
lamento (CE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21
novembre 2012, dei vini e dei prodotti vitivinicoli di cui al regolamento
(CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicem-
bre 2013 e delle bevande spiritose di cui al regolamento (CE) n. 110/2008
del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008.».

Art. 4.

4.3 (testo 3)
Il Relatore

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di marchi e loghi
dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine protetta, in-



25 giugno 2019 9ª Commissione– 446 –

dicazione geografica protetta e specialità tradizionale garantita di cui al
regolamento (CE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 21 novembre 2012, dei vini e dei prodotti vitivinicoli di cui al rego-
lamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 dicembre 2013, dei prodotti vitivinicoli aromatizzati di cui al regola-
mento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
febbraio 2014, di produzione biologica e etichettatura dei prodotti biolo-
gici di cui al Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 30 maggio 2018 e delle bevande spiritose di cui al regola-
mento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15
gennaio 2008»;

b) al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, previa
verifica del rispetto dei requisiti previsti dal decreto di cui all’articolo
10.»;

c) al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano possono includere ovvero
assimilare ai prodotti a marchio PPL altri prodotti agroalimentari identifi-
cati da marchi già autorizzati, qualora sussistano i necessari requisiti.»;

d) dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

«5-bis. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 32
mila euro per l’anno 2019.».

4.3 (testo 2)

Il Relatore

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di marchi dei
prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine protetta, indica-
zione geografica protetta e specialità tradizionale garantita di cui al rego-
lamento (CE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21
novembre 2012, dei vini e dei prodotti vitivinicoli di cui al regolamento
(CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicem-
bre 2013 e delle bevande spiritose di cui al regolamento (CE) n. 110/2008
del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008»;

b) al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, previa
verifica del rispetto dei requisiti previsti dal decreto di cui all’articolo
10.»;

c) al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano possono includere ovvero



25 giugno 2019 9ª Commissione– 447 –

assimilare ai prodotti a marchio PPL altri prodotti agroalimentari identifi-
cati da marchi già autorizzati, qualora sussistano i necessari requisiti.»;

d) dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

«5-bis. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 32
mila euro per l’anno 2019.».

Art. 10.

10.1 (testo 3)

Il Relatore

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 10. - (Disposizioni applicative). - 1. 1. Il Ministro delle politi-
che agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Mini-
stero della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rap-
porti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bol-
zano, stabilisce con un proprio decreto, da adottare entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commis-
sioni parlamentari competenti per materia, un regolamento contenente i
criteri e le linee guida sulla cui base le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, nell’ambito della propria autonomia, individuano
per i propri territori:

a) il ’’Paniere PPL’’, definito come l’elenco delle tipologie dei
prodotti agricoli e ittici, anche trasformati, con l’indicazione dei relativi
limitati quantitativi in termini assoluti, che rientrano nella disciplina delle
PPL di cui alla presente legge, nel rispetto dei principi di cui all’articolo
1, comma 1, ed entro i limiti massimi previsti, per ciascuna tipologia di
prodotti PPL, dal decreto di cui al presente comma 1, che stabilisce altresı̀
le modalità per l’aggiornamento delle categorie dei prodotti e dei relativi
limiti massimi;

b) le modalità per l’ammissione, su domanda degli interessati, alle
procedure semplificate per i prodotti PPL previste dalla presente legge;

c) le misure e i controlli igienico-sanitari da effettuare sui prodotti
PPL, anche per gli aspetti non espressamente contemplati dalla presente
legge, prevedendo in ogni caso, all’atto della domanda di ammissione,
un sopralluogo preventivo in azienda, con oneri a carico del richiedente,
per verificare il possesso dei requisiti necessari e, per il primo anno di at-
tività, autocontrolli su tutti i lotti di produzione;

d) le modalità di utilizzo dell’etichettatura PPL e del marchio PPL
di cui rispettivamente agli articoli 3 e 4, nonché i relativi controlli.
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2. Sono fatte salve, ove compatibili con il regolamento di cui al
comma 1, le disposizioni in materia di PPL eventualmente già emanate
a livello locale dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bol-
zano.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti
locali adottano le iniziative di loro competenza per assicurare la valoriz-
zazione e la promozione delle PPL.

4. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a
statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compa-
tibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

5. È facoltà delle regioni a statuto speciale e delle province autonome
di Trento e di Bolzano con minoranze linguistiche riconosciute istituire
l’etichettatura PPL ed il marchio PPL di cui rispettivamente agli articoli
3 e 4 in forma bilingue.

6. Sono fatte salve le disposizioni vigenti per la produzione dei pro-
dotti agricoli e alimentari a denominazione di origine protetta, indicazione
geografica protetta e specialità tradizionale garantita di cui al regolamento
(CE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novem-
bre 2012, dei vini e dei prodotti vitivinicoli di cui al regolamento (CE) n.
1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
dei prodotti vitivinicoli aromatizzati di cui al regolamento (UE) n. 251/
2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, di
produzione biologica e etichettatura dei prodotti biologici di cui al Rego-
lamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30
maggio 2018 e delle bevande spiritose di cui al regolamento (CE) n.
110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008
e in materia di commercializzazione, di cui al regolamento (UE) 543/
2011 e ogni altra disposizione speciale, a livello nazionale e europeo, in
materia agroalimentare.

7. Ai prodotti delle produzioni PPL offerti in vendita diretta si appli-
cano le vigenti disposizioni di carattere fiscale.».

10.1 (testo 2)

Il Relatore

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 10. - (Disposizioni applicative). - 1. 1. Il Ministro delle politi-
che agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Mini-
stero della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rap-
porti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bol-
zano, stabilisce con un proprio decreto, da adottare entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commis-
sioni parlamentari competenti per materia, un regolamento contenente i
criteri e le linee guida sulla cui base le regioni e le province autonome



25 giugno 2019 9ª Commissione– 449 –

di Trento e di Bolzano, nell’ambito della propria autonomia, individuano
per i propri territori:

a) il ’’Paniere PPL’’, definito come l’elenco delle tipologie dei
prodotti agricoli e ittici, anche trasformati, con l’indicazione dei relativi
limitati quantitativi in termini assoluti, che rientrano nella disciplina delle
PPL di cui alla presente legge, nel rispetto dei principi di cui all’articolo
1, comma 1;

b) le modalità per l’ammissione, su domanda degli interessati, alle
procedure semplificate per i prodotti PPL previste dalla presente legge;

c) le misure e i controlli igienico-sanitari da effettuare sui prodotti
PPL, anche per gli aspetti non espressamente contemplati dalla presente
legge, prevedendo in ogni caso, all’atto della domanda di ammissione,
un sopralluogo preventivo in azienda, con oneri a carico del richiedente,
per verificare il possesso dei requisiti necessari e, per il primo anno di at-
tività, autocontrolli su tutti i lotti di produzione;

d) le modalità di utilizzo dell’etichettatura PPL e del marchio PPL
di cui rispettivamente agli articoli 3 e 4, nonché i relativi controlli.

2. Sono fatte salve, ove compatibili con il regolamento di cui al
comma 1, le disposizioni in materia di PPL eventualmente già emanate
a livello locale dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bol-
zano.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti
locali adottano le iniziative di loro competenza per assicurare la valoriz-
zazione e la promozione delle PPL.

4. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a
statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compa-
tibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

5. È facoltà delle regioni a statuto speciale e delle province autonome
di Trento e di Bolzano con minoranze linguistiche riconosciute istituire
l’etichettatura PPL ed il marchio PPL di cui rispettivamente agli articoli
3 e 4 in forma bilingue.

6. Sono fatte salve le disposizioni vigenti per la produzione dei pro-
dotti agricoli e alimentari a denominazione di origine protetta, indicazione
geografica protetta e specialità tradizionale garantita di cui al regolamento
(CE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novem-
bre 2012, dei vini e dei prodotti vitivinicoli di cui al regolamento (CE) n.
1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013
e delle bevande spiritose di cui al regolamento (CE) n. 110/2008 del Par-
lamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008.

7. Ai prodotti delle produzioni PPL offerti in vendita diretta si appli-
cano le vigenti disposizioni di carattere fiscale.».
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10.0.100 (testo 2)

Il Relatore

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore che immetta sul
mercato prodotti agricoli o alimentari qualificandoli come prodotti PPL,
in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 1 o utilizzi l’etichetta-
tura di cui all’articolo 3 ovvero il marchio di cui all’articolo 4 in assenza
dei requisiti di cui all’articolo 1 è soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da 1.600 euro a 9.500 euro.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1 del presente articolo,
in caso di uso del marchio di cui all’articolo 4 in assenza dei requisiti di
cui all’articolo 1, l’autorità amministrativa dispone altresı̀ la sanzione ac-
cessoria della sospensione della licenza d’uso del marchio stesso per un
periodo da uno a tre mesi. In caso di reiterazione della violazione l’auto-
rità amministrativa dispone la revoca della licenza d’uso del marchio.

3. Il Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e
repressioni frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo è designato quale autorità com-
petente all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste
dal presente articolo.».

10.0.100

Il Relatore

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore che immetta sul
mercato prodotti agricoli o alimentari qualificandoli come prodotti PPL,
in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 1 o utilizzi l’etichetta-
tura di cui all’articolo 3 ovvero il marchio di cui all’articolo 4 in assenza
dei requisiti di cui all’articolo 1 è soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da 1.600 euro a 9.500 euro.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1 del presente articolo,
in caso di uso del marchio di cui all’articolo 4 in assenza dei requisiti di
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cui all’articolo 1, l’autorità amministrativa dispone altresı̀ la sanzione ac-
cessoria della sospensione della licenza d’uso del marchio stesso per un
periodo da uno a tre mesi. In caso di reiterazione della violazione l’auto-
rità amministrativa dispone la revoca della licenza d’uso del marchio.».
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LAVORO PUBBLICO E PRIVATO,
PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Martedı̀ 25 giugno 2019

Plenaria

116ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

DE VECCHIS

indi della Presidente

CATALFO

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche

sociali Cominardi.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1354) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni
di crisi, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 6ª e 10ª riunite. Esame. Parere favorevole)

La relatrice CAMPAGNA (M5S) si sofferma sulle disposizioni di più
stretta competenza della Commissione. In particolare segnala l’articolo 3-
sexies, che estende a regime, a decorrere dal 2023, un meccanismo di ri-
duzione dei premi e contributi per l’assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali già previsto per gli anni
2019-2021 (mentre resta escluso l’anno 2022), sopprime alcune modifiche
alla disciplina sulla tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali e dispone, insieme all’articolo 50, una riduzione, per
gli anni 2023 e seguenti, del «Fondo per la revisione del sistema pensio-
nistico attraverso l’introduzione di ulteriori forme di pensionamento anti-
cipato e misure per incentivare l’assunzione di lavoratori giovani». Dà
quindi conto dell’articolo 5, che interviene sulle agevolazioni in favore
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dei cosiddetti «lavoratori rimpatriati» e dei docenti e ricercatori che rien-
trano in Italia, dell’articolo 5-bis, che modifica il regime fiscale opzionale,
che prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF con ali-
quota al 7 per cento sui redditi (ivi compresi i trattamenti pensionistici)
prodotti all’estero, e dell’articolo 5-ter, che esclude dalla base imponibile
IRPEF alcuni contributi corrisposti dal Ministero dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca in favore di giovani di età non superiore a 30 anni,
residenti in alcune Regioni e con riferimento a determinati progetti. La re-
latrice segnala poi l’articolo 16-quinquies, che specifica, tra l’altro, i ter-
mini di applicabilità ai contributi dovuti dagli iscritti alle forme di previ-
denza obbligatoria gestite da enti di diritto privato delle norme relative al
cosiddetto «saldo e stralcio», e l’articolo 26-quater, che introduce in via
sperimentale, per gli anni 2019-2020, l’istituto del contratto di espansione
per imprese aventi un organico superiore a 1.000 unità lavorative ed im-
pegnate in processi di reindustrializzazione e riorganizzazione. Ricorda
inoltre gli articoli 28-bis (che modifica le norme sul calcolo e sulla durata
dell’ISEE con riferimento, tra l’altro, ad alcuni casi di variazione del red-
dito), 33 (che interviene in materia di facoltà assunzionali delle Regioni a
statuto ordinario e dei Comuni e di procedure concorsuali per il recluta-
mento del personale educativo degli enti locali) e 39 (che, limitatamente
al triennio 2019-2021, consente all’ANPAL di avvalersi di società in
house del Ministero del lavoro già esistenti per l’implementazione degli
strumenti necessari all’attuazione del Reddito di cittadinanza), nonché
gli articoli 39-bis e 39-ter, relativi alla copertura finanziaria di incentivi
ad assunzioni già previsti da norme vigenti.

Infine, la relatrice riferisce sulle rimanenti misure di interesse della
Commissione: l’articolo 40 definisce alcuni ammortizzatori sociali per i
soggetti la cui attività lavorativa sia stata impedita a seguito della chiusura
di un tratto di strada della SS 3bis Tiberina E45 Orte-Ravenna; l’articolo
41 amplia la disciplina transitoria che consente la concessione della mo-
bilità in deroga in favore di lavoratori già occupati in imprese operanti
in aree di crisi industriale complessa; l’articolo 41-bis estende ad altre fat-
tispecie di lavoratori esposti all’amianto l’ambito di applicazione della
normativa che riconosce il diritto alla pensione di inabilità a prescindere
dalla condizione di assoluta e permanente impossibilità di svolgere qual-
siasi attività lavorativa; l’articolo 49-bis è inteso a rafforzare l’apprendi-
mento da parte degli studenti delle competenze professionali richieste
dal mercato del lavoro e a facilitare l’inserimento in esso dei giovani.

Conclusivamente, dopo aver segnalato l’imminente scadenza del
provvedimento d’urgenza e l’avvenuto decorso del termine per la presen-
tazione di emendamenti nelle Commissioni riunite 6ª e 10ª, competenti nel
merito, propone di esprimersi favorevolmente sul testo in esame.

Il senatore PATRIARCA (PD) , premesso che il testo ricomprende in
modo confuso e raccogliticcio una serie di norme molto eterogenee tra
loro, alcune delle quali aventi addirittura natura micro settoriale, tanto
da renderlo una sorta di decreto «milleproroghe», si dice deluso dal com-
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plesso delle misure adottate, certamente non all’altezza della definizione
molto evocativa di «decreto crescita» e del tutto insufficienti a rilanciare
l’economia di un Paese in difficoltà, con gravi rischi per l’occupazione e
una evidente fragilità della produzione industriale. In particolare, esprime
preoccupazione per gli articoli che riguardano l’Alitalia, per la quale pa-
venta il rischio di un disastro finanziario, l’INAIL, con un taglio delle ri-
sorse che peserà soprattutto sui controlli e la prevenzione, l’ILVA e la ri-
duzione dei costi per le imprese, che pur condivisibili, partiranno però
solo dal 2023.

Valuta invece con favore alcune disposizioni, soprattutto quelle ri-
prese dalle politiche del precedente Governo, come nel caso della misura
di sostegno denominata «Nuova Sabatini», della maggiorazione dell’am-
mortamento per beni strumentali nuovi e della deducibilità IMU dalle im-
poste sui redditi, degli investimenti cosiddetti Impresa 4.0, del bonus per
efficientamento energetico e rischio sismico, della previsione del contratto
di espansione, della promozione delle aggregazioni finanziarie al Sud.

Chiede quindi al rappresentante del Governo informazioni sulla di-
smissione degli immobili pubblici, invitandolo a valutare con attenzione
le possibili, e non volute, conseguenze delle norme sul rientro dei cervelli
dall’estero e sul bonus energetico. Conclusivamente, annuncia il voto con-
trario del proprio Gruppo.

Il senatore FLORIS (FI-BP) lamenta il mancato rispetto istituzionale
da parte dell’altro ramo del Parlamento, che ha lasciato al Senato pochis-
simi giorni per esaminare e approfondire un provvedimento molto com-
plesso, che presenta diversi spunti di interesse per la Commissione, ma
non stanzia risorse adeguate né individua una nuova politica industriale,
fiscale e della famiglia. Segnala in particolare l’assenza di una misura
sulla riduzione del cuneo fiscale, che pure avrebbe dovuto accompagnare
il possibile varo di un provvedimento sul salario minimo orario, e l’esi-
guità degli stanziamenti per il rientro dei cervelli dall’estero. In conclu-
sione, dopo essersi associato al senatore Patriarca quanto all’elenco delle
disposizioni positive, dichiara il voto di astensione del suo Gruppo.

Il senatore BERTACCO (FdI) si rammarica per il poco tempo a di-
sposizione per un esame approfondito del provvedimento – che ha alcune
norme condivisibili ma che definisce, per le caratteristiche di eterogeneità,
omnibus – e preannuncia, in coerenza con il voto espresso dal suo Gruppo
alla Camera dei deputati, un voto di astensione.

La senatrice NISINI (L-SP-PSd’Az) contesta le critiche espresse in
particolare dal senatore Patriarca, rivendicando la scelta di varare misure
per alcuni territori in particolare condizione di difficoltà, come nel caso
della parte di provincia di Arezzo interessata dalla chiusura della E45
per il sequestro di un viadotto. Segnala con specifico favore le norme re-
lative al contrasto all’evasione fiscale nel settore turistico, al rientro dai
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cervelli dall’estero e alla mini IRES e dichiara il voto favorevole del suo
Gruppo.

Si associa la relatrice CAMPAGNA (M5S), che ribadisce il profondo
valore delle norme volte a favorire la creazione di nuovi posti di lavoro.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del pre-
scritto numero di senatori, la PRESIDENTE mette ai voti il parere favo-
revole della relatrice, che risulta approvato.

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al de-

creto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione dell’inclu-

sione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181,

lettera c) della legge 13 luglio 2015, n. 107» (n. 86)

(Osservazioni alla 7ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 18 giugno.

La PRESIDENTE ricorda che la Commissione è chiamata ad espri-
mere le proprie osservazioni alla 7ª Commissione entro il prossimo 9 lu-
glio

I senatori PATRIARCA (PD) e FLORIS (FI-BP), in considerazione
dell’andamento dei lavori della Commissione di merito e al fine di appro-
fondire ulteriormente il testo in esame, chiedono di rinviare l’inizio della
discussione generale.

Concorda la relatrice NOCERINO (M5S).

La PRESIDENTE rinvia quindi il seguito dell’esame dell’Atto.

Il seguito dell’esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(310) LAUS ed altri. – Istituzione del salario minimo orario

(658) Nunzia CATALFO ed altri. – Disposizioni per l’istituzione del salario minimo

orario

(1132) NANNICINI ed altri. – Norme in materia di giusta retribuzione, salario minimo

e rappresentanza sindacale

(1259) LAFORGIA. – Salario minimo e validità erga omnes dei contratti collettivi

nazionali di lavoro

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 giugno.
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La PRESIDENTE informa che i senatori del Gruppo 5 Stelle hanno

sottoscritto tutti gli emendamenti a sua firma; preannuncia inoltre di aver

riformulato l’emendamento 4.1 in un testo 2, pubblicato in allegato al re-

soconto. In attesa che la Commissione bilancio si esprima sul complesso

degli emendamenti, invita i presentatori a procedere all’illustrazione.

Il senatore LAUS (PD), dopo aver assicurato che il suo Gruppo ha

l’obiettivo di approvare il provvedimento al più presto, domanda se non

sia più opportuno illustrare e votare gli emendamenti nella stessa seduta.

La PRESIDENTE chiarisce che le due fasi procedurali possono svol-

gersi nella stessa seduta cosı̀ come in più sedute.

La senatrice TOFFANIN (FI-BP) chiede conto al rappresentante del

Governo del passato annuncio del sottosegretario Durigon di rendere con-

testuale all’approvazione del provvedimento sul salario minimo orario il

varo di una riduzione del cuneo fiscale. A fronte delle innumerevoli divi-

sioni che caratterizzano il Governo, dell’assenza di una relazione tecnica e

della mancanza dei pareri della Commissione bilancio, esprime perplessità

sul prosieguo dell’esame nella seduta odierna.

La PRESIDENTE riconosce ai senatori il diritto di porre quesiti al

Governo, ma ribadisce la possibilità di procedere oggi all’illustrazione de-

gli emendamenti.

La senatrice PARENTE (PD) dà per illustrati tutti gli emendamenti

del suo Gruppo. Ritiene tuttavia che la Commissione non possa procedere

con i propri lavori su un tema che da un lato è oggetto costante del dibat-

tito pubblico, ma sul quale la Commissione bilancio non si è ancora

espressa.

Il senatore FLORIS (FI-BP) rinnova la richiesta al Governo di fornire

delucidazioni in materia di taglio del cuneo fiscale.

La senatrice PARENTE (PD) si dichiara sconcertata per l’andamento

dei lavori.

La PRESIDENTE rinvia il seguito dell’esame congiunto dei disegni

di legge in titolo ad altra seduta.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
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POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

La PRESIDENTE comunica che la seduta antimeridiana di domani,
mercoledı̀ 26 giugno, avrà inizio alle ore 9.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,15.
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EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. 658

Art. 4.

4.1 (testo 2)
Catalfo, Matrisciano, Nocerino, Campagna, Auddino, Botto, Guidolin,

Romagnoli

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 4. – (Contratti collettivi scaduti o disdettati) – 1. Qualora, per
scadenza o disdetta, manchi un contratto collettivo applicabile cui fare ri-
ferimento ai sensi degli articoli precedenti, il trattamento economico com-
plessivo di riferimento è quello previsto dal previgente contratto collettivo
fino al suo rinnovo. Il trattamento economico minimo orario previsto dal
contratto collettivo nazionale di lavoro scaduto o disdettato non può co-
munque essere inferiore all’importo previsto dal comma 1 dell’articolo 2.

2. I trattamenti economici minimi di cui al comma 1 sono incremen-
tati annualmente, a decorrere dal diciottesimo mese successivo alla data di
scadenza o disdetta, sulla base delle variazioni dell’indice dei prezzi al
consumo armonizzato per i Paesi dell’Unione europea (IPCA), al netto
dei valori energetici, rilevato nell’anno precedente. L’incremento di cui
al presente comma non si applica ai contratti collettivi nazionali del per-
sonale alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo
40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, numero 165.».
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IGIENE E SANITÀ (12ª)

Martedı̀ 25 giugno 2019

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 94

Presidenza del Presidente

SILERI

Orario: dalle ore 11,05 alle ore 11,35

AUDIZIONI INFORMALI IN RELAZIONE ALL’AFFARE CONCERNENTE L’USO DEL

MEDICINALE TRIPTORELINA (ATTO N. 207)

Plenaria

86ª Seduta

Presidenza del Presidente

SILERI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Bartolazzi.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata chiesta, da parte del Gruppo
PD, la pubblicità dei lavori della seduta odierna e che la Presidenza del
Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso all’attiva-
zione dell’impianto audiovisivo, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del
Regolamento.
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Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata
per il prosieguo dei lavori.

IN SEDE CONSULTIVA

(1354) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,

recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni

di crisi, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 6ª e 10ª riunite. Esame e sospensione)

Il PRESIDENTE (M5S), relatore, riferisce sul disegno di legge in ti-
tolo.

Premette che il provvedimento in esame – approvato in prima lettura
dalla Camera con modifiche ed integrazioni – reca un complesso di misure
finanziarie e di interventi normativi, intesi a sostenere la crescita econo-
mica e ad affrontare specifiche situazioni di crisi.

Ciò posto, illustra le disposizioni del decreto-legge in conversione at-
tinenti a profili di competenza della Commissione.

Il comma 1 dell’articolo 33 interviene in materia di facoltà assunzio-
nali delle regioni a statuto ordinario, con la finalità di accrescere le sud-
dette facoltà per gli enti che presentino un rapporto virtuoso fra spese
complessive per il personale e le entrate riferite ai primi tre titoli del ren-
diconto. Per le regioni meno virtuose, è previsto l’avvio di un percorso,
fino al 2025, diretto a pervenire alla sostenibilità finanziaria di tale rap-
porto. Qualora tale obiettivo non sia raggiunto, le assunzioni di personale
non potranno eccedere il 30 per cento di coloro che cessino dal servizio.
Le norme in oggetto concernono l’ente regione e non gli enti ed aziende
del Servizio sanitario nazionale; tuttavia, l’ampliamento delle facoltà di
assunzione è inteso a consentire l’accelerazione degli investimenti pub-
blici, con particolare riferimento ad alcuni settori, tra cui l’edilizia sanita-
ria.

Il comma 1 del successivo articolo 33-ter reca novelle dirette all’at-
tuazione di alcune previsioni dell’accordo sottoscritto il 25 febbraio scorso
tra il Ministro dell’economia e delle finanze e la regione Friuli-Venezia
Giulia in materia di finanza pubblica. In particolare, il capoverso 875-qua-
ter prevede l’assegnazione alla suddetta regione di 80 milioni di euro per
investimenti in ambito sanitario, a valere sulle risorse nazionali ancora da
ripartire destinate agli interventi in materia di edilizia sanitaria e di ammo-
dernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico; riguardo al sud-
detto importo, una quota pari al 20 per cento è erogato a titolo di acconto,
a seguito della sottoscrizione dell’accordo di programma, mentre la re-
stante quota è corrisposta a seguito degli stati di avanzamento dei lavori.
La novella prevede inoltre che lo schema del summenzionato accordo di
programma sia presentato dalla regione ai Ministeri competenti; in assenza
di osservazioni entro il termine perentorio di sessanta giorni, l’accordo si
intende sottoscritto ed è esecutivo.



25 giugno 2019 12ª Commissione– 461 –

Il comma 1-novies del successivo articolo 38 reca finanziamenti per
il 2019 in favore di alcune strutture sanitarie, in termini parzialmente ana-
loghi a quelli stabiliti per il 2017 e per il 2018.

Gli stanziamenti sono pari complessivamente a 32,5 milioni di euro
per ciascuno degli anni suddetti e sono disposti a valere sulle risorse de-
stinate al finanziamento di progetti relativi agli obiettivi di carattere prio-
ritario e di rilievo nazionale nel settore sanitario.

In particolare, gli stanziamenti per il 2017 e per il 2018 concerne-
vano: strutture, anche private accreditate, riconosciute di rilievo nazionale
ed internazionale per le caratteristiche di specificità e innovatività nell’e-
rogazione di prestazioni pediatriche, con particolare riferimento alla preva-
lenza di trapianti di tipo allogenico; strutture, anche private accreditate,
che costituiscono centri di riferimento nazionale per l’adroterapia, eroganti
trattamenti per specifiche neoplasie maligne mediante l’irradiazione con
ioni carbonio; strutture, anche private accreditate, riconosciute di rilievo
nazionale per il settore delle neuroscienze, eroganti programmi di alta spe-
cialità neuro-riabilitativa, di assistenza a elevato grado di personalizza-
zione delle prestazioni e di attività di ricerca scientifica traslazionale
per i deficit di carattere cognitivo e neurologico.

Il riparto delle risorse per il 2019 è demandato ad una determinazione
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le pro-
vince autonome.

In proposito, considerato che il secondo periodo del comma 1-novies
non richiama anche la lettera b-bis) della norma oggetto di novella, il re-
latore evidenzia che potrebbe essere opportuno chiarire se il riparto per il
2019 concerna anche le suddette strutture nel settore delle neuroscienze.

Riguardo alle disposizioni finanziarie di cui all’articolo 50, infine, se-
gnala che esse (comma 1-bis, e comma 2, lettera n)) operano una rimodu-
lazione delle risorse finanziarie destinate agli interventi in materia di edi-
lizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario
pubblico. In particolare, si riducono le risorse nella misura di 50 milioni di
euro per il 2019, di 80 milioni per il 2020 e di 45 milioni per il 2021 e si
incrementano le medesime risorse nella medesima misura di 50 milioni
per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 e di 25 milioni per il 2025.

In conclusione, considerati i tempi stretti a disposizione per l’esame e
l’imminente scadenza del decreto-legge, propone fin da ora di esprimere,
per quanto di competenza della Commissione, parere favorevole.

Il senatore RUFA (L-SP-PSd’Az) chiede se la rimodulazione operata
dall’articolo 50 determini o meno un incremento dell’importo complessivo
del finanziamento.

Il PRESIDENTE, relatore, precisa che la rimodulazione non modifica
l’importo complessivo pluriennale delle risorse stanziate.

La senatrice BOLDRINI (PD), intervenendo sull’ordine dei lavori,
chiede un rinvio del seguito dell’esame, allo scopo di approfondire le im-
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plicazioni del testo in esame, a partire dal tema affrontato dal senatore
Rufa.

Il PRESIDENTE fa rilevare che, alla luce del calendario vigente del-
l’Assemblea, occorre concludere l’esame in tempi molto rapidi.

La senatrice CANTÙ (L-SP-PSd’Az) osserva che, per svolgere l’au-
spicato approfondimento, sarebbe necessario rinviare quanto meno al po-
meriggio di domani. D’altro canto, rileva che le posizioni politiche sono
ben definite e che il relatore ha già manifestato un orientamento preciso,
ragione per la quale reputa preferibile concludere l’esame entro il pome-
riggio odierno.

Il PRESIDENTE dispone una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 14,20, riprende alle ore 14,25.

Il PRESIDENTE comunica che, secondo quanto si è potuto appurare,
la Conferenza dei Capigruppo ha deliberato di rinviare alla seduta pome-
ridiana di domani l’inizio dell’esame del provvedimento in Assemblea.
Propone quindi di riprendere la trattazione nel pomeriggio odierno, dopo
la conclusione dei lavori dell’Aula.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(867) Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie nell’e-

sercizio delle loro funzioni

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta dell’8 maggio.

Il PRESIDENTE comunica che il relatore Rufa ha presentato gli
emendamenti 1.200 e 1.0.100 (pubblicati in allegato).

Avverte che, in relazione agli emendamenti in questione, potranno es-
sere presentate proposte subemendative entro le ore 15 di domani, merco-
ledı̀ 26 giugno.

Fa infine rilevare che mancano ancora i prescritti pareri della Com-
missione bilancio, in difetto dei quali non è possibile procedere alle vota-
zioni. A tal proposito, anche in riferimento a recenti esternazioni del Mi-
nistro della salute, formula l’auspicio che il Governo fornisca quanto
prima gli approfondimenti istruttori richiesti dalla predetta Commissione,
consentendo cosı̀ la prosecuzione dell’iter.
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Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

(1201) Deputati Massimo Enrico BARONI ed altri. – Disposizioni in materia di traspa-
renza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della sa-
lute e le organizzazioni sanitarie, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta dell’11 giugno.

La Commissione conviene con la proposta del PRESIDENTE di fis-
sare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno
alle ore 12 del prossimo venerdı̀ 5 luglio, lasciando aperta la discussione
generale.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri

atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2018, approvato dalla Camera

dei deputati

(Relazione alla 14ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Relazione favorevole)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 16 gennaio.

Il PRESIDENTE, riepilogato lo stato dell’iter, non essendovi altri
iscritti a parlare, dichiara conclusa la discussione e dà la parola al Rela-
tore.

Il relatore RUFA (L-SP-PSd’Az) propone di formulare, per quanto di
competenza della Commissione, una relazione non ostativa.

La senatrice BINETTI (FI-BP), pur annunciando il voto favorevole
del proprio Gruppo, esprime il convincimento che l’Unione Europea
non dedichi sufficiente attenzione ai fattori sociali che influenzano lo stato
di salute della popolazione: a suo giudizio, la povertà merita attenzione,
nella prospettiva della protezione della salute, al pari dell’esposizione
agli agenti cancerogeni o mutageni (tematica, quest’ultima, affrontata da
una delle direttive oggetto di attuazione). Ritiene inoltre discutibile porre
sullo stesso piano, nella regolamentazione delle professioni sanitarie, sa-
lute umana e salute degli animali, come sembra fare la direttiva
(UE)2018/958 (anch’essa oggetto di recepimento).
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La senatrice BOLDRINI (PD) dichiara che anche il proprio Gruppo –
sebbene avrebbe preferito una relazione più articolata e corredata da osser-
vazioni – esprimerà un voto favorevole.

La senatrice FREGOLENT (L-SP-PSd’Az) annuncia il voto favore-
vole del proprio Gruppo, richiamando i contenuti, a suo giudizio partico-
larmente qualificanti, degli articoli 14, 15 e 19.

Il senatore Giuseppe PISANI (M5S) dichiara a sua volta voto favore-
vole, ritenendo che il provvedimento in esame effettui un importante ade-
guamento dell’ordinamento interno alla normativa dell’Unione europea.

Non essendovi altre richieste di intervento, previa verifica del numero
legale, la Commissione approva la proposta del relatore di formulare una
relazione non ostativa.

Il PRESIDENTE registra il consenso unanime della Commissione.

(1200) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in
materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, approvato dalla Camera

dei deputati

(Parere alla 2ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice MARIN (L-SP-PSd’Az) illustra il provvedimento in ti-
tolo.

Premette che il disegno di legge n. 1200, d’iniziativa governativa, già
approvato dalla Camera dei deputati ed ora all’esame della Commissione
giustizia, reca modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e
altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e
di genere. Il testo si compone di 21 articoli, che individuano un catalogo
di reati attraverso i quali si esercita la violenza domestica e di genere; in
relazione a queste fattispecie, si interviene sul codice di procedura penale,
al fine di velocizzare l’instaurazione del procedimento penale e, conse-
guentemente, accelerare l’eventuale adozione di provvedimenti di prote-
zione delle vittime. Il provvedimento, inoltre, incide sul codice penale
per inasprire le pene per alcuni dei citati delitti, per rimodulare alcune ag-
gravanti e per introdurre nuove fattispecie di reato.

Ciò posto, si sofferma sugli articoli attinenti a profili di competenza
della Commissione.

L’articolo 6 aggiunge un ulteriore comma all’articolo 165 del codice
penale, in materia di sospensione condizionale della pena. La nuova dispo-
sizione stabilisce che, con riguardo ai reati di violenza domestica e di ge-
nere, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla
partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni
che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di sog-
getti condannati per i medesimi reati (gli oneri derivanti dalla partecipa-
zione a tali corsi di recupero sono posti a carico del condannato).
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L’articolo 14, tra l’altro, modifica l’articolo 90-bis del codice di pro-
cedura penale, relativo alle informazioni che devono essere fornite alla
persona offesa dal reato, sin dal primo contatto con l’autorità procedente:
alle informazioni sulle strutture sanitarie presenti sul territorio, sulle case
famiglia, sui centri antiviolenza e sulle case rifugio vengono aggiunte le
informazioni sui servizi di assistenza alle vittime di reato.

L’articolo 17 apporta una modifica alla legge sull’ordinamento peni-
tenziario (n. 354 del 1975), intervenendo sull’articolo 13-bis, che prevede
la possibilità, per i condannati per delitti sessuali in danno di minori, di
sottoporsi a un trattamento psicologico con finalità di recupero e di soste-
gno, suscettibile di valutazione ai fini della concessione dei benefici peni-
tenziari. In virtù della modifica, al trattamento psicologico in questione
potranno sottoporsi anche gli autori dei seguenti reati: maltrattamenti con-
tro familiari e conviventi (articolo 572 c.p.), deformazione dell’aspetto
della persona mediante lesioni permanenti al viso (articolo 583-quinquies
c.p.); stalking (articolo 612-bis c.p.).

Il PRESIDENTE avverte che il provvedimento in esame è giunto in
una fase avanzata dell’iter presso la 2ª Commissione e figura già nel ca-
lendario dell’Assemblea.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato, in conformità alla richiesta in
tal senso della senatrice BOLDRINI (PD).

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore ZAFFINI (FdI) chiede quando la Commissione sarà chia-
mata ad esaminare, in sede plenaria, l’affare assegnato concernente l’uso
del medicinale triptorelina e quale sarà, a termini di Regolamento, l’esito
procedurale.

La senatrice BINETTI (FI-BP), riallacciandosi all’intervento del pre-
cedente oratore, domanda se vi sarà la possibilità di presentare un docu-
mento conclusivo da parte dei Gruppi di opposizione.

Il PRESIDENTE fa presente che – svolte le residue audizioni infor-
mative in sede di Ufficio di Presidenza – inizierà la trattazione dell’affare
in sede plenaria. Soggiunge che, a conclusione dell’esame, potranno essere
votate proposte di risoluzione.

Prende atto la Commissione.

Il PRESIDENTE comunica che il Ministro della salute ha, con lettera
in data 14 giugno, manifestato la sua disponibilità a essere audita dalle
Commissioni congiunte 12ª del Senato e XII della Camera, per dare conto
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dell’attività del Ministero della salute in questa prima parte della legisla-
tura.

Soggiunge che sarà sua cura individuare una data, d’intesa con il Mi-
nistro della salute e con la Presidente della XII Commissione, ai fini dello
svolgimento dell’audizione in tempi ravvicinati.

Dispone, quindi, la sospensione della seduta, avvertendo che i lavori
riprenderanno alle ore 17,30 – o comunque al termine della seduta odierna
dell’Assemblea – con il seguito dell’esame, in sede consultiva, del disegno
di legge n. 1354.

La seduta, sospesa alle ore 14,55, riprende alle ore 17,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1354) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni
di crisi, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 6ª e 10ª riunite. Ripresa e conclusione dell’esame. Parere favo-

revole)

Riprende l’esame, in precedenza sospeso.

Il PRESIDENTE (M5S), relatore, ricorda di aver già proposto l’e-
spressione di un parere favorevole.

Non essendovi richieste di intervento in discussione, si procede alle
dichiarazioni di voto.

La senatrice BOLDRINI (PD), nell’annunciare il voto contrario del
proprio Gruppo, illustra lo schema di parere alternativo pubblicato in al-
legato.

La senatrice CANTÙ (L-SP-PSd’Az) dichiara voto favorevole a nome
del suo Gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, previa verifica del numero le-
gale, la Commissione approva la proposta di parere favorevole avanzata
del Relatore.

Lo schema di parere alternativo a prima firma della senatrice Boldrini
è conseguentemente dichiarato precluso.

La seduta termina alle ore 17,50.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI

Paola BOLDRINI, COLLINA e Caterina BINI

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1354

La 12ª Commissione,

in sede d’esame del disegno di legge di conversione del decreto n.
34 del governo, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la ri-
soluzione di specifiche situazioni di crisi»;

premesso che:

il provvedimento in esame, finalmente giunto all’esame del Senato
dopo un lungo iter tortuoso e difficile presso la Camera dei deputati, «pri-
gioniero» delle divisioni e della incapacità della maggioranza di risolvere i
problemi, è diventato un decreto omnibus con più di cento articoli;

nonostante il titolo altisonante, questo provvedimento si caratte-
rizza per l’assoluta mancanza di misure finalizzate alla crescita e di una
visione del Paese;

a conferma che di tutto si tratta fuorché di un provvedimento che
favorisce la crescita, nella stessa relazione tecnica che accompagna il de-
creto-legge, si afferma che la spinta aggiuntiva all’economia derivante dal
decreto è pari allo 0,1 (!) per cento del PIL per l’anno 2019 e allo 0,3 per
l’anno 2020;

in assenza di un quadro macro-economico e finanziario stabile, di
riforme strutturali, per la produttività e l’occupazione, di un uso efficace
delle scarse, risorse di finanza pubblica, di misure di sostegno alle im-
prese, è davvero difficile e fuori luogo parlare di «crescita»;

per le parti di competenza della Commissione:

l’articolo 50, comma 2, lettera n), prevede che a copertura degli
oneri del provvedimento si provvede quanto a 50 milioni di euro per
l’anno 2019, a 80 milioni di euro per l’anno 2020 e a 45 milioni di
euro per l’anno 2021 (per un totale di 175 milioni nel triennio 2019-
2021), mediante corrispondente utilizzo delle risorse destinate all’edilizia
sanitaria, con contestuale aumento, nel periodo 2022-2025, di un incre-
mento delle risorse destinate all’edilizia sanitaria per l’identico importo
di 175 milioni di euro, cosı̀ articolato: 50 milioni di euro per ciascuno de-
gli anni dal 2022 al 2024 e 25 milioni di euro per l’anno 2025;

questa norma è in palese contrasto con quanto stabilito dalla bozza
del nuovo Patto per la salute del 27 maggio 2019;

il comma 1-novies dell’articolo 38, introdotto nel corso dell’esame
alla Camera, ha aggiunto una disposizione volta ad estendere anche al
2019 l’accantonamento delle somme già previste, per il 2017 e per il
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2018, per la realizzazione di specifici obiettivi di ricerca, assistenza e cura
diretti al miglioramento dell’erogazione dei LEA, quali trapianti pediatrici
e adroterapia tumorale;

in proposito si ricorda che l’importo complessivo dell’accantona-
mento previsto dalla richiamata disposizione a legislazione vigente è di
32,5 milioni di euro, comprensivo di 11 milioni da ripartire a strutture, an-
che private accreditate, di rilievo nazionale nel settore delle neuroscienze.
Occorrerebbe pertanto chiarire se il riparto concerna anche le suddette
strutture per le neuroscienze,

ESPRIME PARERE CONTRARIO.
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RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 944

La 12ª Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 944, recante «Delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’U-
nione europea – Legge di delegazione europea 2018», per quanto di pro-
pria competenza, formula relazione non ostativa.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 867

Art. 1.

1.200
Il Relatore

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «dei Ministeri dell’in-
terno», sono inserite le seguenti: «, della difesa, ».

1.0.100
Il Relatore

Dopo l’articolo è inserito il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifica all’articolo 583-quater del codice penale)

1. All’articolo 583-quater del codice penale aggiungere il seguente
comma:

"La stessa pena si applica in caso di lesioni personali cagionate a per-
sonale esercente laprofessione sanitaria o a incaricati di pubblilco servizio,
nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni o del servizio presso
strutture sanitarie pubbliche o private accreditate"».
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Martedı̀ 25 giugno 2019

Plenaria

65ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente

MORONESE

La seduta inizia alle ore 10,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1354) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,

recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni

di crisi, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 6ª e 10ª riunite. Esame e rinvio)

Il relatore BRIZIARELLI (L-SP-PSd’Az) riferisce sul disegno di
legge in esame, approvato lo scorso 21 giugno dalla Camera dei deputati
e assegnato in sede referente alle Commissioni riunite 6ª e 10ª.

Deposita quindi una relazione che viene messa a disposizione dei
membri della Commissione.

La presidente MORONESE propone di fissare alle ore 13 di oggi il
termine per far pervenire eventuali osservazioni ai fini della predisposi-
zione del parere sul provvedimento in esame.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,45.
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Plenaria

66ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente
MORONESE

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(1354) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni
di crisi, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 6ª e 10ª riunite. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favo-

revole)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Interviene la senatrice NUGNES (M5S) che si rammarica per i tempi
ristretti con cui il Senato è ancora una volta costretto ad esaminare un
provvedimento d’urgenza, contenente peraltro disposizioni di grande rile-
vanza anche per quanto concerne le tematiche ambientali, un modo di pro-
cedere che impedisce di valutare adeguatamente dei testi esaminati, di
fatto, soltanto dall’altro ramo del Parlamento.

Si sofferma quindi sui contenuti dell’articolo 24 del decreto-legge;
una norma che porta a compimento un ciclo iniziato nel 2011 dal Governo
Monti e poi proseguito più recentemente dal Governo Gentiloni. In parti-
colare la disposizione, attraverso una serie di modifiche all’articolo 21 del
decreto-legge n. 201 del 2011, completa il processo di liquidazione del-
l’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Pu-
glia, Lucania e Irpinia (EIPLI) al fine di accelerare la creazione di una
società per azioni che dovrà prenderne il posto. Ricorda che con il refe-
rendum sull’acqua e i servizi pubblici tenutosi nel 2011, se da un lato
era stata lasciata aperta la possibilità di mantenere la gestione delle acque
pubbliche in capo ad enti privati o a soggetti misti, in realtà la volontà
popolare si era espressa in modo molto chiaro in favore di una ripubbli-
cizzazione delle risorse idriche. Si è scelto invece di intervenire sul de-
creto-legge n. 201 del 2011, come già in passato aveva fatto il Partito De-
mocratico, in base a criteri di carattere economico. Ricorda poi un emen-
damento allo stesso articolo 24, approvato dalla Camera, che vieta la ven-
dita di azioni della società a soggetti privati, modifica sicuramente impor-
tante ma che non risolve altro genere di problematiche, quale, ad esempio,
la necessità di prevedere un limite per impedire modifiche allo statuto
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della stessa società. Altro problema è la mancata considerazione del patri-
monio dell’ente, che passerà integralmente nelle mani del soggetto pri-
vato: pertanto, sia in caso di fallimento, sia, più in generale, in caso di
necessità, sarà possibile cedere tale patrimonio a privati. In conclusione,
pur rendendosi conto che modifiche al testo non verranno apportate dati
i tempi a disposizione per l’esame da parte del Senato, ritiene comunque
auspicabili interventi sulla norma citata che consentano la gestione ad un
soggetto che non sia necessariamente una società per azioni, nonché la
previsione di vincoli più stringenti per quello che riguarda la possibilità
di cedere le azioni della stessa società.

Il senatore FERRAZZI (PD) rileva come alcune delle soluzioni con-
tenute nel provvedimento in titolo siano senz’altro condivisibili laddove in
particolare – come nel caso delle misure relative ai cosiddetti «sisma bo-
nus» ed «eco bonus» – si pongono in continuità con politiche di intervento
pubblico ormai consolidate nel tempo e che, alla prova dei fatti, hanno già
dimostrato una loro efficacia.

Nonostante ciò il giudizio complessivo sul provvedimento rimane ne-
gativo per le sue numerose carenze e, al riguardo, richiama in particolare
l’attenzione sulle previsioni relative alla situazione dell’ILVA di Taranto
che parrebbero implicare concretamene il rischio di un progressivo disin-
teressamento da parte dell’azienda acquirente rispetto all’area in que-
stione, disinteressamento che avrebbe inevitabili conseguenze negative an-
che sul piano degli interventi di tutela ambientale.

Dopo che la presidente MORONESE ha dichiarato chiuso il dibattito
il relatore BRIZIARELLI (L-SP-PSd’Az) formula una proposta di parere
favorevole senza osservazioni.

Il senatore BERUTTI (FI-BP) annuncia l’astensione del Gruppo
Forza Italia, evidenziando come nel provvedimento in titolo coesistano al-
cuni aspetti senz’altro positivi, con altri – quali ad esempio sia quelli re-
lativi all’area dell’Ilva di Taranto sia quelli relativi alle carenze del prov-
vedimento per quanto concerne la materia dei rifiuti – sui quali non è pos-
sibile non esprimere riserve e perplessità.

La senatrice LA MURA (M5S) annuncia la sua astensione.

La senatrice NUGNES (M5S) annuncia la sua astensione.

Il senatore FERRAZZI (PD) annuncia il voto contrario del Partito
Democratico.

Previa verifica del prescritto numero dei senatori, è quindi posta ai
voti e approvata la proposta di parere favorevole del relatore.
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SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA

La presidente MORONESE avverte che la seduta di oggi, già prevista
per le ore 20, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 15,05.
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Martedı̀ 25 giugno 2019

Plenaria

106ª Seduta

Presidenza del Presidente
LICHERI

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1354) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni
di crisi, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 6ª e 10ª riunite. Esame. Parere non ostativo)

La senatrice PUCCIARELLI (L-SP-PSd’Az), relatrice, illustra i con-
tenuti del decreto-legge in conversione, che reca misure urgenti per la cre-
scita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi, attra-
verso interventi fiscali, norme per il rilancio degli investimenti privati, di-
sposizioni per la tutela del made in Italy e ulteriori disposizioni.

Si sofferma quindi sugli articoli che presentano aspetti di maggiore
rilievo per le competenze della Commissione, tra cui in particolare i se-
guenti.

L’articolo 5 interviene sulle agevolazioni al «rientro dei cervelli» di
cui al decreto-legge n. 148 del 2017, e richiama, al contempo, il rispetto
della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

L’articolo 9 estende a tutti gli emittenti di strumenti finanziari con-
vertibili in azioni, il trattamento fiscale della non imponibilità ai fini
Ires e Irap, in determinate condizioni. La novella consente di adeguare
l’ordinamento italiano alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato,
e di superare quindi le criticità sollevate dalla Commissione europea nel-
l’ambito dell’indagine da questa avviata.

L’articolo 18-bis estende l’ambito delle iniziative delle imprese ita-
liane, dirette alla promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati
esteri, che possono fruire delle agevolazioni finanziarie concesse a valere
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sul fondo di rotazione, richiamando il rispetto della normativa europea in
materia di aiuti di Stato.

L’articolo 21 modifica le modalità di funzionamento della cosiddetta
«Nuova Sabatini», misura di sostegno che consente alle micro, piccole e
medie imprese di accedere a finanziamenti agevolati per investimenti in
nuovi macchinari, impianti e attrezzature, e di ottenere un correlato con-
tributo statale. Si prevede l’estensione alle società in ricapitalizzazione,
nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dalla disciplina euro-
pea in materia di aiuti di Stato.

L’articolo 26, comma 1, relativo ad agevolazioni a sostegno di pro-
getti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nel-
l’ambito dell’economia circolare, provvede a richiamare la disciplina eu-
ropea sugli aiuti di Stato.

L’articolo 29, comma 1, in materia di incentivi per la nuova impren-
ditorialità, demanda a un decreto del MISE la definizione dei criteri, delle
condizioni e delle modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie
nella misura massima del 50 per cento dei costi ammissibili e nel rispetto
della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

L’articolo 30-ter introduce un’agevolazione volta a promuovere l’e-
conomia locale attraverso la riapertura e l’ampliamento di attività com-
merciali, artigianali e di servizi. Per poter usufruire delle misure agevola-
tive, è necessario che non siano superati i limiti previsti dal regolamento
de minimis.

L’articolo 31 prevede l’istituzione del «Marchio storico di interesse
nazionale» per i marchi d’impresa registrati da almeno cinquanta anni.
In tale contesto, si dispone che i contributi a valere sul nuovo Fondo
per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale saranno erogati a
condizioni di mercato, nel rispetto di quanto previsto dagli Orientamenti
europei sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il
finanziamento del rischio (2014/C 19/04).

Al riguardo, la relatrice propone di invitare a valutare l’opportunità di
prevedere la previa notifica alla Commissione europea, ai sensi della diret-
tiva (UE) 2015/1535 sulle regolamentazioni tecniche.

L’articolo 32-bis estende le transazioni sul debito complessivo, con-
sentite dal decreto-legge «Genova» a favore dei beneficiari di mutui age-
volati per l’autoimpiego e l’autoimprenditorialità. Si prevede che l’ammis-
sibilità degli incentivi debba essere valutata nei limiti della disciplina eu-
ropea sugli aiuti di Stato de minimis.

L’articolo 35 interviene sulla disciplina della trasparenza relativa alle
erogazioni pubbliche. Per quanto concerne gli aiuti di Stato e gli aiuti de

minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, si precisa che
con la registrazione degli aiuti nel predetto sistema si ritengono adempiuti
gli obblighi di pubblicazione posti a carico dei soggetti di cui ai commi
125 e 125-bis della legge n. 124 del 2017, a condizione che venga dichia-
rata l’esistenza degli aiuti nella nota integrativa del bilancio, oppure sul
proprio sito internet.
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L’articolo 36-ter estende la concessione della garanzia dello Stato
sulle nuove passività emesse da Banca Carige e sui finanziamenti erogati
discrezionalmente dalla Banca d’Italia al medesimo Istituto. Al riguardo,
si segnala che nel decreto-legge n. 1 del 2019, che disciplina la conces-
sione della garanzia dello Stato su specifici strumenti finanziari emessi
dalla Banca Carige S.p.A, si prevede che la garanzia è concessa dal
MEF nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, sulla
base di una decisione positiva della Commissione europea sul regime di
concessione della garanzia.

L’articolo 37 disciplina l’ingresso del Ministero dell’economia e delle
finanze nel capitale sociale della società di nuova costituzione «Nuova
Alitalia». Al riguardo, si ricorda che Alitalia gode di un prestito pubblico,
la cui terza proroga è stata notificata alla Commissione europea nel gen-
naio 2018, in adempimento dell’obbligo di notifica previsto dalle norme
dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato.

L’articolo 44-bis reca agevolazioni per le operazioni di aggregazione
aziendale compiute da società con sede nelle regioni Campania, Puglia,
Basilicata, Molise, Calabria, Sicilia e Sardegna, la cui efficacia è subordi-
nata, ai sensi dell’articolo 108 del TFUE, alla preventiva comunicazione
alla Commissione europea, ai fini della valutazione della compatibilità
con la disciplina sugli aiuti di Stato.

L’articolo 49 prevede un credito d’imposta per la partecipazione delle
piccole e medie imprese a fiere internazionali, che viene riconosciuto nel
rispetto delle condizioni e dei limiti della normativa europea in materia di
aiuti di Stato de minimis.

La relatrice, pertanto, ritiene che non sussistono profili di criticità in
ordine alla compatibilità con l’ordinamento dell’Unione europea e propone
di esprimere un parere non ostativo.

Rilevata l’assenza di interventi in discussione generale, il PRESI-
DENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori,
pone in votazione lo schema di parere, allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

(1136) Ratifica ed esecuzione dell’accordo quadro tra l’Unione europea e i suoi Stati
membri, da una parte, e l’Australia, dall’altra, fatto a Manila il 7 agosto 2017

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Riprende l’esame, sospeso nella seduta del 20 giugno.

La senatrice RICCIARDI (M5S), relatrice, integra la sua relazione il-
lustrativa con alcuni elementi informativi in merito alle disposizioni del-
l’Accordo sulle armi leggere e di piccolo calibro, in replica alle richieste
di approfondimento formulate precedentemente dalla senatrice Bonino.
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La senatrice BONINO (Misto-PEcEB) esprime apprezzamento per i
chiarimenti forniti e suggerisce di inserire tali elementi all’interno del pa-
rere da approvare. Preannuncia comunque il suo voto di astensione.

La senatrice GINETTI (PD) preannuncia il suo voto favorevole e
suggerisce di modificare il punto 1) dello schema di parere, al fine di
chiarire che la collaborazione nell’ambito della politica estera e di sicu-
rezza è finalizzata anche al contrasto alla proliferazione delle armi di di-
struzione di massa e al controllo e tracciabilità delle armi leggere e di pic-
colo calibro.

Il senatore FAZZOLARI (FdI) propone una analoga formulazione.

La senatrice RICCIARDI (M5S) riformula in tal senso lo schema di
parere, integrando in esso anche gli elementi informativi in materia di
armi.

Previa verifica del numero legale, posto in votazione lo schema di
parere come riformulato in seduta, allegato al resoconto, è approvato.

(1137) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo che istituisce la Fondazione internazionale
tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, ed i Paesi dell’America latina
e dei Caraibi, dall’altra, fatto a Santo Domingo il 25 ottobre 2016

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta
del 20 giugno.

Il PRESIDENTE comunica di aver interessato il Ministero degli af-
fari esteri in merito alle richieste di approfondimento emerse nell’ultima
seduta, con particolare riferimento alla governance e al funzionamento
della Fondazione prevista dall’Accordo.

Su sollecitazione della senatrice BONINO (Misto-PEcEB), la sena-
trice PUCCIARELLI (L-SP-PSd’Az) ricorda le sue richieste di approfondi-
mento inerenti i compensi delle figure di responsabilità della Fondazione,
sul regime fiscale e sulla provenienza e destinazione dei fondi.

Al riguardo, la senatrice BONINO (Misto-PEcEB) chiede chiarimenti
sul funzionamento del bilancio complessivo della Fondazione e il PRESI-
DENTE sottolinea che la quota a carico del bilancio dell’Unione europea
ammonta a 1,5 milioni di euro, demandando comunque ulteriori chiari-
menti all’intervento in Commissione di un rappresentante del Governo.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che la Presidenza del Senato ha autoriz-
zato la Commissione a convocarsi per l’esame del disegno di legge di de-
legazione europea 2018 (atto Senato n. 944).

Al riguardo, il senatore Simone BOSSI (L-SP-PSd’Az) chiede di rin-
viarne l’esame alla settimana prossima, al fine di svolgere gli ultimi ap-
profondimenti.

Il PRESIDENTE, quindi, comunica che la seduta prevista per oggi
alle ore 18 non avrà più luogo, mentre resta fissata la seduta di giovedı̀
per le comunicazioni del Ministro degli affari esteri sugli esiti del Consi-
glio europeo del 20 e 21 giugno 2019.

La seduta termina alle ore 14,55.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1354

La 14ª Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in ti-
tolo,

rilevato che il decreto in conversione reca misure urgenti per la
crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi, at-
traverso interventi fiscali, norme per il rilancio degli investimenti privati,
disposizioni per la tutela del made in Italy e ulteriori interventi;

valutato che, per quanto riguarda le competenze della Commis-
sione, vengono in rilievo le seguenti disposizioni:

– l’articolo 5 interviene sulle agevolazioni al «rientro dei cer-
velli» di cui al decreto-legge n. 148 del 2017, ove già si prevede che il
regime fiscale a vantaggio dei lavoratori impatriati si applichi nel rispetto
della disciplina generale degli aiuti di Stato de minimis, contenuta nel re-
golamento (UE) n. 1407/2013, e di quella specifica stabilita nel regola-
mento (UE) 1408/2013 sugli agli aiuti de minimis nel settore agricolo.
Con la modifica si aggiunge ora anche la normativa sugli aiuti de minimis

nel settore della pesca e dell’acquacoltura, di cui al regolamento (UE) n.
717/2014;

– l’articolo 9, in materia di trattamento fiscale degli strumenti
finanziari convertibili in azioni, estende a tutti gli emittenti il trattamento
fiscale della non imponibilità ai fini Ires e Irap, in caso di conversione o
svalutazioni di strumenti finanziari aventi determinate caratteristiche. La
novella consente di adeguare l’ordinamento italiano alla disciplina europea
in materia di aiuti di Stato, e di superare quindi le criticità sollevate dalla
Commissione europea nell’ambito dell’indagine da questa avviata relativa-
mente a tali disposizioni, contenute nell’articolo 2, comma 22-bis, del de-
creto-legge n. 138 del 2011;

– l’articolo 18-bis, in materia di fondo di rotazione per la con-
cessione di finanziamenti a tasso agevolato, estende l’ambito delle inizia-
tive delle imprese italiane dirette alla promozione, sviluppo e consolida-
mento sui mercati esteri che possono fruire delle agevolazioni finanziarie
concesse a valere sul fondo di rotazione, tenendo fermo il limite già pre-
visto del rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato de minimis, ma
aprendo anche alla più generale conformità con la normativa europea in
materia di aiuti di Stato nel suo insieme;

– l’articolo 21 modifica le modalità di funzionamento della cd.
«Nuova Sabatini», misura di sostegno che consente alle micro, piccole e
medie imprese di accedere a finanziamenti agevolati per investimenti in
nuovi macchinari, impianti e attrezzature, e di ottenere un correlato con-
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tributo statale in conto impianti rapportato agli interessi calcolati in via
convenzionale sui predetti finanziamenti. Il comma 2 estende tali agevo-
lazioni anche a fronte dell’impegno dei soci a sottoscrivere un aumento
di capitale sociale dell’impresa, mentre il comma 3 stabilisce espressa-
mente il limite del rispetto delle intensità massime di aiuto previste dalla
disciplina europea in materia di aiuti di Stato;

– l’articolo 26, comma 1, relativo ad agevolazioni a sostegno di
progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi
nell’ambito dell’economia circolare, contiene un richiamo alla disciplina
europea sugli aiuti di Stato e, in particolare, agli articoli 4 e 25 del rego-
lamento di esenzione per categoria (GBER –regolamento (UE) n. 651/
2014) a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo finalizzati ad un uso
più efficiente e sostenibile delle risorse;

– l’articolo 29, comma 1, in materia di incentivi per la nuova
imprenditorialità, al fine di favorire la trasformazione tecnologica e digi-
tale dei processi produttivi delle micro, piccole e medie imprese, demanda
a un decreto del MISE la definizione dei criteri, delle condizioni e delle
modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie nella misura mas-
sima del 50 per cento dei costi ammissibili. In tale contesto è previsto il
rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato;

– l’articolo 30-ter introduce, a decorrere dal 1º gennaio 2020,
un’agevolazione volta a promuovere l’economia locale attraverso la ria-
pertura e l’ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi.
L’agevolazione consiste in un contributo, pari ai tributi comunali pagati
dall’esercente nel corso dell’anno, che viene corrisposto per l’anno nel
quale avviene l’apertura o l’ampliamento dell’esercizio commerciale e
per i tre anni successivi, per un totale di quattro anni. Il comma 10 ri-
chiama la disciplina sugli aiuti di Stato cd. «de minimis», di cui al Rego-
lamento (UE) n. 1407/2013, disponendo che, per poter usufruire delle mi-
sure agevolative, è necessario che non siano superati i limiti ivi previsti
per gli aiuti a ciascuna impresa;

– l’articolo 31, prevede l’istituzione del «Marchio storico di in-
teresse nazionale» per i marchi d’impresa registrati da almeno cinquanta
anni. In tale contesto si dispone che i contributi a valere sul nuovo Fondo
per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale saranno erogati a
condizioni di mercato, nel rispetto di quanto previsto dagli Orientamenti
europei sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il
finanziamento del rischio (2014/C 19/04). Al riguardo si valuti l’opportu-
nità di prevedere la previa notifica alla Commissione europea, ai sensi
della direttiva (UE) 2015/1535 sulle regolamentazioni tecniche;

– l’articolo 32-bis, estende le transazioni sul debito complessivo,
consentite dal decreto-legge «Genova» a favore dei beneficiari di mutui
agevolati per l’autoimpiego e l’autoimprenditorialità, ammettendo tali
transazioni anche sulle somme da questi dovute a INVITALIA contenute
nelle cartelle di pagamento e nelle ingiunzioni fiscali. Si prevede che
l’ammissibilità degli incentivi debba essere valutata nei limiti della disci-
plina europea sugli aiuti di Stato de minimis;
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– l’articolo 35 interviene sulla disciplina della trasparenza relativa
alle erogazioni pubbliche, modificando talune disposizioni introdotte dalla
legge n. 124 del 2017. Per quanto concerne gli aiuti di Stato e gli aiuti de

minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (di cui all’ar-
ticolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234), si precisa che con la re-
gistrazione degli aiuti nel predetto sistema si ritengono adempiuti gli ob-
blighi di pubblicazione posti a carico dei soggetti di cui ai commi 125 e
125-bis della legge n. 124 del 2017, a condizione che venga dichiarata l’e-
sistenza degli aiuti, nella nota integrativa del bilancio, oppure sul proprio
sito internet, o sul portale digitale delle associazioni di categoria di appar-
tenenza;

– l’articolo 36 ter estende, dal 30 giugno al 31 dicembre 2019,
la concessione della garanzia dello Stato sulle nuove passività emesse da
Banca Carige e sui finanziamenti erogati discrezionalmente dalla Banca
d’Italia al medesimo Istituto. Al riguardo, si segnala che nel decreto-legge
n. 1 del 2019, che disciplina la concessione della garanzia dello Stato su
specifici strumenti finanziari emessi dalla Banca Carige S.p.A, si prevede
che la garanzia è concessa dal MEF nel rispetto della disciplina europea in
materia di aiuti di Stato, sulla base di una decisione positiva della Com-
missione europea sul regime di concessione della garanzia;

– l’articolo 37 disciplina l’ingresso del Ministero dell’economia
e delle finanze nel capitale sociale della società di nuova costituzione
«Nuova Alitalia». Al riguardo, si ricorda Alitalia gode di un prestito pub-
blico, la cui terza proroga è stata notificata alla Commissione europea nel
gennaio 2018, in adempimento dell’obbligo di notifica previsto dalle
norme dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato. Il 23 aprile
2018, la Commissione europea ha aperto un’indagine volta a valutare l’e-
ventuale violazione della normativa sugli aiuti di Stato. Nelle osservazioni
presentate il 25 maggio 2018, il Governo italiano ha rappresentato che tale
intervento non costituisce un aiuto di Stato e che, in ogni caso, sarebbe da
considerare un aiuto al salvataggio dell’impresa compatibile con il regime
previsto ai sensi dell’articolo 107, comma 3, del Trattato sul funziona-
mento dell’Unione europea e degli Orientamenti sugli aiuti per il salvatag-
gio e ristrutturazione di imprese in difficoltà (2014/C 249/01). A tali os-
servazioni non sono seguite repliche da parte della Commissione europea;

– l’articolo 44-bis reca agevolazioni per le operazioni di aggre-
gazione aziendale compiute da società con sede nelle regioni Campania,
Puglia, Basilicata, Molise, Calabria, Sicilia e Sardegna, da cui risulti
una o più imprese aventi, a loro volta, sede legale in tali regioni. Il comma
7 chiarisce che l’efficacia della misura è subordinata, ai sensi dell’articolo
108 del TFUE, alla preventiva comunicazione alla Commissione europea,
ai fini della valutazione della compatibilità con la disciplina sugli aiuti di
Stato e l’eventuale autorizzazione;

– l’articolo 49 prevede un credito d’imposta per la partecipa-
zione delle piccole e medie imprese a fiere internazionali. Al comma 3,
si precisa che tale credito d’imposta è riconosciuto nel rispetto delle con-
dizioni e dei limiti della normativa europea in materia di aiuti di Stato de
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minimis, con specifico riferimento anche al settore agricolo, della pesca e
dell’acquacoltura,

valutato che non sussistono profili di criticità in ordine alla compa-
tibilità con l’ordinamento dell’Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.



25 giugno 2019 14ª Commissione– 484 –

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1136

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che l’Accordo in ratifica delinea le basi per un parte-
nariato rafforzato ad ampio spettro, spaziando dal regolare dialogo politico
alle relazioni commerciali, agli investimenti, alla promozione e facilita-
zione nei diversi settori della cooperazione, con lo scopo principale di svi-
luppare e stabilire soluzioni ambiziose e innovative comuni, per rispon-
dere alle sfide globali e regionali;

considerato, in particolare, che l’Accordo consolida e rafforza i tre
pilastri della collaborazione tra le Parti: 1) la cooperazione in materia di
politica estera e di sicurezza di interesse comune, anche nell’ambito del
contrasto alle armi di distruzione di massa, del controllo e tracciabilità
delle armi leggere e di piccolo calibro, della lotta al terrorismo, e della
promozione della pace e della sicurezza internazionale; 2) la cooperazione
economica e commerciale volta a facilitare gli scambi e i flussi di inve-
stimenti bilaterali, la soluzione di questioni economiche e commerciali
settoriali, la riduzione degli ostacoli tecnici al commercio e all’accesso
agli appalti pubblici; 3) la cooperazione settoriale, relativa a ricerca e in-
novazione, istruzione e cultura, migrazione, lotta contro il terrorismo, lotta
contro criminalità organizzata e criminalità informatica, cooperazione giu-
diziaria, tutela dei diritti di proprietà intellettuale;

rilevato, in particolare, che, in base all’articolo 7 dell’Accordo, le
parti convengono di osservare e attuare gli obblighi di contrasto del com-
mercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro e relative munizioni, ai
sensi degli accordi internazionali vigenti. I principali strumenti europei e
internazionali, finalizzati al contrasto del traffico illecito di tali armi sono
i seguenti: 1. Codice di Condotta dell’Unione Europea sull’esportazione di
armi (1998); 2. Documento OSCE sulle Small Arms and Light Weapons
(2000); 3. UN Programme of Action to Prevent, Combat and Eradicate

the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects
(PoA) (2001); 4. Protocollo alla Convenzione delle Nazioni Unite contro
il Crimine Organizzato Transnazionale contro la manifattura illecita e il
traffico di armi da fuoco, loro componenti e componenti e munizioni
(2001); 5. OSCE Handbook of Best Practices on Small Arms and Light
Weapons, Best Practice Guide on Export Control of Small Arms and Light

Weapons (2003); 6. Strategia dell’Unione Europea per combattere l’accu-
mulo illecito ed il traffico di SALW e delle loro munizioni (2005); 7. In-

ternational Instrument to Enable States to Identify and Trace, in a Timely
and Reliable Manner, Illicit Small Arms and Light Weapons (International
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Tracing Instrument – ITI) (2005); 8. Joint Action 2008/113/CFSP del Con-
siglio del 12 febbraio 2008 a supporto dell’International Tracing Instru-
ment (2008); 9. Risoluzione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite
A/RES/64/50 sul traffico illecito di SALW (2009);

considerato che il disegno di legge si compone di 4 articoli. In par-
ticolare, con gli articoli 1 e 2 si autorizza il Presidente della Repubblica a
ratificare l’Accordo di partenariato globale e rafforzato e se ne stabilisce
la piena esecuzione dalla data della sua entrata in vigore, mentre l’articolo
3 contiene la clausola di invarianza finanziaria e l’articolo 4 disciplina
l’entrata in vigore della legge;

valutato che non sussistono profili di criticità in ordine alla compa-
tibilità con l’ordinamento dell’Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.
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COMMISSIONE STRAORDINARIA

per la tutela e la promozione
dei diritti umani

Martedı̀ 25 giugno 2019

Plenaria

14ª Seduta

Presidenza della Presidente
PUCCIARELLI

indi della Vice Presidente
BINETTI

Interviene, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, Giorgia Butera,
presidente dell’associazione Mete Onlus.

La seduta inizia alle ore 13,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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

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

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani

vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione di Giorgia Butera, presidente

dell’associazione Mete Onlus, sul tema dei matrimoni precoci

Prosegue l’indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 18
giugno scorso.
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La presidente PUCCIARELLI, nel ringraziare la personalità presente
in audizione, ricorda il percorso svolto sin qui dalla Commissione nell’ap-
profondimento della questione dei matrimoni precoci. Informa altresı̀ delle
iniziative adottate sui casi di Nasrin Sotoudeh, l’avvocato iraniana condan-
nata nel suo paese, e di Amadreza Djalali, il ricercatore iraniano che ha
lavorato in Italia, a Novara, in Belgio e in Svezia, attualmente detenuto
in Iran.

Giorgia BUTERA, presidente dell’associazione Mete Onlus – Multi-
culturalism, Earth, Territory, Education, nel descrivere la nascita dell’as-
sociazione da ella presieduta nel 2015, un anno dopo il lancio della cam-
pagna «Sono una bambina, non una sposa», si sofferma sulle esperienze
maturate negli anni di lavoro, in particolare nell’ambito delle comunità
straniere che vivono in Italia, tenuto conto che il fenomeno – in base
alla sua esperienza – è maggiormente presente in Sicilia e nella città di
Brescia. Rileva l’importanza che avrebbe l’istituzione di un osservatorio
sui matrimoni precoci che fosse in grado di recepire i segnali che proven-
gono dalle comunità – molto significativi in questo senso i viaggi organiz-
zati con le bambine specie se improvvisi – e dal mondo della scuola –
decisamente significativo è infatti il fenomeno della dispersione scolastica.
Sottolinea infine che il tema dei matrimoni precoci ha una sua dimensione
economica che trae origine dal fatto che spesso in determinati contesti le
bambine vengono considerate un peso dalle famiglie e che darle in sposa è
l’unico modo per realizzare un guadagno.

La presidente PUCCIARELLI ricorda il lavoro svolto anche nell’am-
bito della Commissione politiche dell’Unione europea sul disegno di legge
per la tutela delle vittime di violenza domestica, cosiddetto «Codice
rosso», per realizzare un osservatorio che riguardi anche il fenomeno
dei matrimoni precoci. Chiede in che modo la scuola possa svolgere un
ruolo utile in tale contesto.

La senatrice FEDELI (PD), nel confermare il lavoro svolto trasver-
salmente da tutti i Gruppi sul «Codice rosso» per giungere a un osserva-
torio, e nel mettere inevidenza che il matrimonio precoce va considerato
reato contro la persona, sottolinea l’importanza della scuola sia rispetto
ad una adeguata formazione del personale docente, sia con riferimento
ad una anticipata segnalazione del fenomeno. Di estrema importanza, al-
tresı̀, è una adeguata integrazione delle comunità straniere in Italia, che
andrebbe realizzata anche attraverso opportuni interventi sul welfare. Va
infine ricordato che vi è un drammatico fenomeno di italiani che si recano
all’estero per contrarre matrimonio con bambine, un fenomeno che an-
drebbe monitorato più strettamente e perseguito con fermezza.

La senatrice VANIN (M5S), dando conto della sua esperienza sul ter-
ritorio come docente, sottolinea la grande importanza che può svolgere la
scuola monitorando il percorso scolastico delle bimbe esposte al rischio di
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matrimoni precoci. Allo stesso tempo rileva l’importanza del ruolo che
possono svolgere i servizi sociali e le famiglie, spesso quelle di origine
svolgono un ruolo insidioso che può rappresentare un serio ostacolo al la-
voro di recupero delle potenziali vittime.

La senatrice BINETTI (FI-BP) chiede se Mete Onlus abbia risorse
sufficienti per portare avanti la sua attività. Chiede poi in quali forme
sia possibile dare concretamente aiuto alle bambine che, diventate adulte,
si rendono conto di aver subito una violenza avendo subito un matrimonio
precoce e forzato.

La senatrice RAUTI (FdI) ringrazia Mete Onlus per la sua attività e
si interroga sul modo più idoneo di intervenire sul fenomeno dei matri-
moni precoci anche attraverso l’istituzione di un osservatorio, quale che
sia il percorso normativo che si intenderà perseguire per la sua istituzione.

Assume la presidenza la vice presidente BINETTI.

La senatrice Assuntela MESSINA (PD) ribadisce l’importanza nel
mondo della scuola nel registrare e contrastare il fenomeno dei matrimoni
precoci mettendo altresı̀ in evidenza il lavoro prezioso svolto dalle fami-
glie nell’accompagnare tali attività.

La dottoressa BUTERA ricorda il lavoro svolto nelle carceri e nelle
scuole – talvolta correndo il rischio di provocare qualche turbamento nei
ragazzi – richiamando allo stesso tempo l’osservatorio istituito un anno e
mezzo fa presso la prefettura di Palermo. Ricorda poi il lavoro svolto da
Mete Onlus presso le comunità di stranieri in Italia e le difficoltà di favo-
rire in quei contesti un approccio culturale diverso.

La vice presidente BINETTI, nel ringraziare Giorgia Butera e i sena-
tori presenti, dichiara chiusa la procedura informativa.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,15.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

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

Martedı̀ 25 giugno 2019

Plenaria

27ª Seduta

Presidenza del Presidente
MORRA

La seduta inizia alle ore 20,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il re-
soconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell’articolo
12, comma 2, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori sarà assi-
curata anche attraverso l’attivazione dell’impianto audiovisivo a circuito
chiuso e la trasmissione via web tv della Camera dei Deputati. Ricorda
inoltre all’audito che, ai sensi dell’articolo 12, comma 5, del Regolamento
interno, ha la possibilità di richiedere la secretazione della seduta o di
parte di essa qualora ritenga di riferire alla Commissione fatti o circo-
stanze che non possano essere divulgate.

Audizione del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione

Il PRESIDENTE rivolge un indirizzo di saluto al dottor Raffaele
Cantone e introduce i temi dell’audizione odierna.

Il dottor Raffaele CANTONE svolge una relazione sul rapporto tra
corruzione e criminalità organizzata in Italia negli ultimi anni, con parti-
colare riferimento ai dati statistici rilevati dall’Anac, al funzionamento de-
gli strumenti preventivi e repressivi, alle recenti innovazioni legislative
nonché all’evoluzione economica in atto nel settore degli appalti.
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Intervengono per porre quesiti e formulare considerazioni il PRESI-
DENTE, i senatori MIRABELLI (PD), GRASSO (Misto-LeU), FAGGI
(L-SP-PSd’Az) ed ENDRIZZI (M5S), nonché i deputati ORLANDO
(PD) e PAOLINI (Lega).

Il dottor CANTONE fornisce i chiarimenti richiesti.

La seduta termina alle ore 22,25.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sull’attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Martedı̀ 25 giugno 2019

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 3

Presidenza del Presidente

PUGLIA

Orario: dalle ore 11,49 alle ore 12,02

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Martedı̀ 25 giugno 2019

Plenaria

Presidenza del Presidente
Stefano VIGNAROLI

La seduta inizia alle ore 8,50.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Stefano VIGNAROLI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l’attivazione di im-
pianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione streaming sulla
web-tv della Camera dei deputati.

Audizione di rappresentanti dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca am-

bientale (Ispra)

Stefano VIGNAROLI, presidente, dopo brevi considerazioni prelimi-
nari, introduce l’audizione di rappresentanti dell’Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (Ispra). È presente Alessandro Bratti,
direttore generale dell’Istituto, accompagnato da Stefania Balzamo, re-
sponsabile del Centro per la rete nazionale dei laboratori, da Alfredo
Pini, responsabile dell’Area per la formazione tecnica e ambientale, e
da Emanuela Pace, responsabile della Sezione sostanze pericolose.

Alessandro BRATTI, direttore generale dell’Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (Ispra), Stefania BALZAMO, respon-

sabile del Centro per la rete nazionale dei laboratori dell’Istituto supe-
riore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), Alfredo PINI, re-

sponsabile dell’Area per la formazione tecnica e ambientale dell’Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), Emanuela
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PACE, responsabile della Sezione sostanze pericolose dell’Istituto supe-

riore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), svolgono relazioni.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni,
i deputati Chiara BRAGA (PD), Alberto ZOLEZZI (M5S), il senatore An-
drea FERRAZZI (PD), nonché Stefano VIGNAROLI, presidente.

Alessandro BRATTI, direttore generale dell’Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (Ispra), Stefania BALZAMO, respon-

sabile del Centro per la rete nazionale dei laboratori dell’Istituto supe-
riore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), Alfredo PINI, re-

sponsabile dell’Area per la formazione tecnica e ambientale dell’Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), Emanuela
PACE, responsabile della Sezione sostanze pericolose dell’Istituto supe-
riore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), rispondono ai que-
siti posti.

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

La seduta termina alle ore 10,25.

AVVERTENZA

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

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è
riunito dalle ore 10,25 alle ore 10,30.
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COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

Martedı̀ 25 giugno 2019

Plenaria

Presidenza del Presidente

Lorenzo GUERINI

La seduta comincia alle ore 15,15.

AUDIZIONI

Audizione, ai sensi dell’articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, di Telecom

Italia

(Svolgimento e conclusione)

Lorenzo GUERINI, presidente, introduce l’audizione dell’avvocato
Stefano Grassi, Responsabile Security di Telecom Italia, accompagnato
dal dottor Paolo Di Bartolomei, dall’ingegner Maurizio Marcelli e dall’in-
gegner Alberto Chiesa.

Stefano GRASSI, Responsabile Security di Telecom Italia, svolge una
relazione sui temi oggetto dell’audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Lo-
renzo GUERINI, presidente, il senatore Claudio FAZZONE (FI) e il de-
putato Antonio ZENNARO (M5S), ai quali risponde Stefano GRASSI, Re-

sponsabile Security di Telecom Italia, fornendo ulteriori chiarimenti e pre-
cisazioni,

Lorenzo GUERINI, presidente, dopo aver ringraziato gli intervenuti,
dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle 16,35.



25 giugno 2019 Commissioni monocamerali d’inchiesta– 495 –

COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul femminicidio, nonché su ogni forma
di violenza di genere

Martedı̀ 25 giugno 2019

Plenaria

12ª Seduta

Presidenza della Presidente
VALENTE

La seduta inizia alle ore 11,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La Presidente VALENTE (PD) avverte che della seduta odierna verrà
redatto il resoconto sommario e il resoconto stenografico.

Avverte inoltre che, ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del Regola-
mento interno, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata
attraverso l’attivazione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Avverte altresı̀ che gli auditi e i commissari che ritengano che i loro
interventi debbano essere secretati possono chiedere in qualsiasi momento
alla Commissione la chiusura della trasmissione audio-video e la secreta-
zione dell’audizione o di parte di essa, qualora ritengano di riferire alla
Commissione fatti o circostanze che non debbano essere divulgati.

Non essendovi osservazioni in senso contrario, cosı̀ rimane stabilito.

Audizione della Consigliera nazionale di parità, Francesca Bagni Cipriani

La PRESIDENTE introduce l’audizione della Consigliera nazionale
di parità, Francesca Bagni Cipriani.

La consigliera BAGNI CIPRIANI svolge la propria relazione.
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Pongono quesiti all’audita le senatrici MATRISCIANO (M5S), DE
LUCIA (M5S) e la PRESIDENTE ai quali risponde, fornendo i chiari-
menti richiesti, consigliera BAGNI CIPRIANI.

La PRESIDENTE ringrazia l’intervenuta e dichiara conclusa l’audi-
zione.

Audizione del Presidente della sezione autonoma misure di prevenzione del Tribunale

di Milano, Fabio Roia

La PRESIDENTE introduce l’audizione del Presidente della sezione
autonoma misure di prevenzione del Tribunale di Milano, Fabio Roia.

Il dottor ROIA svolge la propria relazione.

Pongono quesiti all’audito le senatrici CASOLATI (L-SP-PSd’Az),
DE LUCIA (M5S), CONZATTI (FI-BP), MATRISCIANO (M5S) e la
PRESIDENTE, ai quali risponde, fornendo i chiarimenti richiesti il dottor
ROIA.

La PRESIDENTE ringrazia il presidente Roia e dichiara conclusa
l’audizione.

La seduta termina alle ore 13.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 23


