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Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento D’Incà, i
sottosegretari di Stato per l’economia e le finanze Laura Castelli e Mi-

siani, i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri
Simona Flavia Malpezzi e Castaldi.

I lavori hanno inizio alle ore 21,25.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REFERENTE

(1586) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio plurien-
nale per il triennio 2020-2022

– (Tabella 1) Stato di previsione dell’entrata per l’anno finanziario 2020 e per il triennio
2020-2022 (limitatamente alle parti di competenza)

– (Tabella 2) Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022 (limitatamente alle parti di competenza)

(Seguito dell’esame e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’esame, per
quanto di competenza, del disegno di legge n. 1586 (tabelle 1 e 2), so-
speso nell’odierna seduta pomeridiana.

Comunico che la senatrice Ferrero, 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 Pre-
sidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il pro-
prio assenso. Dispongo quindi l’avvio della trasmissione della seduta attra-
verso l’attivazione del circuito interno.

RIVOLTA (L-SP-PSd’Az). Signor Presidente, con uno spirito costrut-
tivo, le chiedo ragguagli in merito alla programmazione dei nostri lavori.

PRESIDENTE. Nel corso della giornata odierna i relatori hanno
avuto la possibilità di lavorare sui pareri e, pertanto, al momento prosegui-
remo con le votazioni. La nostra idea è quella di andare avanti più possi-
bile, perché per giovedı̀ è previsto l’esame del provvedimento in Assem-
blea.

Comunico che è stato presentato il subemendamento 58.0.2001/19.
Saranno inoltre pubblicati nel fascicolo degli allegati i subemendamenti
agli emendamenti presentati dai relatori il 9 dicembre scorso.

Ricordo che tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati
saranno pubblicati nel fascicolo completo degli allegati.

PIRRO (M5S). Signor Presidente, presento una riformulazione, quindi
un testo 2, del subemendamento 18.2001/1.
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FAGGI (L-SP-PSd’Az). Signor Presidente, ritiro l’emendamento
57.0.5, a mia prima firma, che non è tra gli emendamenti segnalati.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Riprendiamo ora l’esame degli emendamenti precedentemente accan-
tonati, a partire dall’emendamento 13.0.2 (testo 2).

ACCOTO, relatrice. Esprimiamo parere favorevole.

CASTELLI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Il
Governo esprime parere conforme a quello dei relatori.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale)

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 13.0.2 (testo 2), presen-
tato dal senatore Guidolin e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo all’emendamento 18.0.85 (testo 3).

STEFANO, relatore. Esprimiamo parere favorevole.

CASTELLI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Il
Governo esprime parere conforme a quello dei relatori.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

PICHETTO FRATIN (FI-BP). Signor Presidente, pur essendo favore-
vole al perseguimento della massima trasparenza dell’attività delle pubbli-
che amministrazioni, ritengo si stia esagerando con la proliferazione degli
adempimenti imposti alle pubbliche amministrazioni, ai dirigenti pubblici
e ai funzionari, e con i relativi meccanismi sanzionatori. Si pubblichi pure
tutto, ma c’è il rischio che una quantità eccessiva delle risorse a disposi-
zione della pubblica amministrazione sia impegnata per attività di pubbli-
cità e monitoraggio. Sta diventando un’esagerazione! Mettiamo in galera
chi compie reati, ma cosı̀ stiamo esagerando! Magari con un emendamento
successivo si dovrà assumere personale in più per fare questo lavoro.

TOSATO (L-SP-PSd’Az). Signor Presidente, condivido le osserva-
zioni del collega Pichetto Fratin. L’emendamento contiene norme vessato-
rie e inutilmente sanzionatorie nei confronti della pubblica amministra-
zione. Mi sembra ci sia un eccesso e pertanto annuncio il voto contrario
del mio Gruppo.

PIRRO (M5S). Signor Presidente, l’emendamento in questione non
introduce nuovi obblighi, ma è volto a garantire il rispetto di norme già
vigenti. Non si capisce perché la maggior parte degli enti le debba rispet-
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tare e poi qualcuno può decidere di non farlo, senza pagare il pegno, ri-
spetto ai colleghi più scrupolosi. Peraltro, il primo firmatario dell’emenda-
mento è il senatore Morra, presidente della Commissione parlamentare an-
timafia, che ha avuto modo di rilevare che tutti i 44 Comuni sciolti per
infiltrazione mafiosa presentano gravi carenze proprio sul piano della tra-
sparenza. L’emendamento è volto proprio ad incentivare il rispetto di
norme già esistenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 18.0.85 (testo 3), pre-
sentato dal senatore Morra e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo all’emendamento 19.0.48 (testo 3).

ACCOTO, relatrice. Esprimiamo parere favorevole.

CASTELLI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Il
Governo esprime parere conforme a quello dei relatori.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 19.0.48 (testo 3), pre-
sentato dalla senatrice Toffanin e da altri senatori.

È approvato.

Risultano pertanto assorbiti gli emendamenti 19.0.49 (testo 2),
19.0.55, 19.0.57, 19.0.58 (testo 2) e 19.0.60 (testo 2), di analogo conte-
nuto.

Passiamo all’emendamento 40.16 (testo 2).

ACCOTO, relatrice. Esprimiamo parere favorevole.

CASTELLI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Il
Governo esprime parere conforme a quello dei relatori.

PICHETTO FRATIN (FI-BP). Signor Presidente, chiedo di sottoscri-
vere tale emendamento, insieme a tutti i componenti del Gruppo Forza Ita-
lia in Commissione bilancio.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

RIVOLTA (L-SP-PSd’Az). Signor Presidente, riformulo l’emenda-
mento 28.0.61 in un nuovo testo 2, identico al 40.16 (testo 2), in materia
di contributi alle scuole paritarie con alunni con disabilità.



PRESIDENTE. Metto pertanto ai voti l’emendamento 40.16 (testo 2),
presentato dal senatore Cucca e da altri senatori, identico all’emendamento
28.0.61 (testo 2), presentato dal senatore Augussori e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo ora all’emendamento 40.0.4 (testo 2)

STEFANO, relatore. Esprimiamo parere favorevole.

CASTELLI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Il
Governo esprime parere conforme a quello dei relatori.

ZULIANI (L-SP-PSd’Az). Signor Presidente, chiedo di sottoscrivere
l’emendamento 40.0.4 (testo 2), insieme a tutti i componenti del mio
Gruppo in Commissione bilancio.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Metto ai voti l’emendamento 40.0.4 (testo 2), presentato dal senatore
Cangini e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo all’emendamento 44.5 (testo 3).

ACCOTO, relatrice. Esprimiamo parere favorevole.

CASTELLI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Il
Governo esprime parere conforme a quello dei relatori.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 44.5 (testo 3), presen-
tato dal senatore Campari e da altri senatori.

È approvato.

Risultano pertanto assorbiti gli emendamenti 44.1000/2, 44.1000/6 e
44.1000/7. La Presidenza si riserva di valutare ulteriori possibili assorbi-
menti.

Passiamo all’emendamento 45.5 (testo 2), identico all’emendamento
45.0.7 (testo 2).

STEFANO, relatore. Esprimiamo parere favorevole.

CASTELLI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Il
Governo esprime parere conforme a quello dei relatori.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 45.5 (testo 2), presen-
tato dal senatore Collina, identico all’emendamento 45.0.7 (testo 2), pre-
sentato dalle senatrici Montevecchi e Donno.

È approvato.

(Con il parere favorevole dei relatori e del Governo, posto ai voti, è
approvato l’emendamento 55.0.132 (testo2)).

Passiamo all’emendamento 62.0.34 (testo 2).

STEFANO, relatore. Esprimiamo parere favorevole.

CASTELLI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Il
Governo esprime parere conforme a quello dei relatori.

PICHETTO FRATIN (L-SP-PSd’Az). Signor Presidente, chiedo di
sottoscrivere l’emendamento, insieme ai componenti del mio Gruppo in
Commissione bilancio.

RIVOLTA (L-SP-PSd’Az). Signor Presidente, anch’io chiedo di sotto-
scrivere l’emendamento, insieme ai componenti del mio Gruppo in Com-
missione bilancio.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 62.0.34 (testo 2), pre-
sentato dal senatore Salvini e da altri senatori.

È approvato.

(Con il parere favorevole dei relatori e del Governo, posti congiun-
tamente ai voti, sono approvati gli identici emendamenti 63.13 e 63.0.59;

posti separatamente ai voti, sono altresı̀ approvati gli emendamenti 65.17
(testo2), 65.0.78, 72.19 (testo2) e 74.0.1 (testo2)).

MANCA (PD). Signor Presidente, chiedo che l’emendamento 99.1
venga reinserito nella lista degli emendamenti segnalati.

PRESIDENTE. Accolgo la richiesta del senatore Manca e segnalo
che l’emendamento, prevedendo l’inserimento di un articolo aggiuntivo,
prenderà una nuova numerazione: 100.0.700.

Passiamo dunque all’emendamento 100.0.700 (già 99.1).

ACCOTO, relatrice. Esprimiamo parere favorevole.

CASTELLI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Il
Governo esprime parere conforme a quello dei relatori.
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FAGGI (L-SP-PSd’Az). Signor Presidente, vorrei chiedere un chiari-
mento al collega Manca in merito all’emendamento in esame, che propone
il rifinanziamento del Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive
relative a calamità o cedimenti. Vorrei capire a quale tipo di contenzioso
si fa riferimento.

MANCA (PD). A me pare abbastanza evidente a cosa si fa riferi-
mento, basta leggere il titolo e il testo dell’emendamento, in cui si parla
di contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedi-
menti. Mi sembra abbastanza chiaro, ma se i colleghi non sono convinti,
possono tornare a leggere la norma e a fare le relative verifiche.

CANDIANI (L-SP-PSd’Az). La collega Faggi ha semplicemente chie-
sto spiegazioni, per capire di cosa si tratta.

FAGGI (L-SP-PSd’Az). Collega, mi dispiace che l’abbia presa cosı̀,
perché non era mia intenzione essere scortese. Mi ha detto che sono inca-
pace di comprendere le parole: cercherò di fare esercizio. Mi sembra però
che lei abbia ripetuto quello che ho detto. Le ho chiesto cosa si intende
per «contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedi-
menti» e lei mi ha risposto che le calamità e i cedimenti sono connessi ai
contenziosi. Pensavo che lei mi facesse un esempio di una sentenza ese-
cutiva in merito ad una calamità o ad un cedimento di una struttura o
di un’infrastruttura, che il Fondo può andare a ripianare. Prima di dichia-
rarmi a favore o contro l’emendamento, avrei voluto avere un esempio.
Chiedo scusa, non lo faccio più: imparerò a leggere meglio.

DELL’OLIO (M5S). Si tratta semplicemente di un rifinanziamento
della norma del decreto-legge n. 113 del 2016, che stanziava fondi per
evitare che i Comuni con risarcimenti dovuti a cedimenti o calamità an-
dassero in dissesto. Quella norma prevedeva un finanziamento per gli
anni dal 2016 al 2019, che l’emendamento in esame estende per gli
anni dal 2020 al 2022.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 100.0.700 (già 99.1),
presentato dal senatore Manca.

È approvato.

Passiamo all’emendamento 99.14 (testo 2).

STEFANO, relatore. Esprimiamo parere favorevole.

CASTELLI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Il
Governo esprime parere conforme a quello dei relatori.

CALANDRINI (FdI). Signor Presidente, voglio porre in evidenza
l’importanza dell’emendamento, a prima firma della senatrice Rauti, fina-
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lizzato a rifinanziare con un milione di euro il Fondo per le vittime del
femminicidio. Con l’incremento del Fondo vogliamo esprimere la nostra
attenzione a questi drammi, che molto spesso accadono all’interno delle
famiglie, per dare la possibilità alle vittime di avere un ristoro rispetto
al dramma che vivono e che subiscono.

RIVOLTA (L-SP-PSd’Az). Signor Presidente, chiedo di sottoscrivere
l’emendamento, anche a nome di tutti i colleghi del Gruppo in Commis-
sione bilancio.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto e comunica che analoga
richiesta è arrivata dai colleghi di Forza Italia.

CONZATTI (IV-PSI). Signor Presidente, anch’io chiedo di sottoscri-
vere l’emendamento.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Metto ai voti l’emendamento 99.14 (testo 2), presentato dalla sena-
trice Rauti e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo all’emendamento 101.16.

ACCOTO, relatrice. Esprimiamo parere favorevole.

CASTELLI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Il
Governo esprime parere favorevole, a condizione che le parole «di ceppo
italiano» siano sostituite con le parole «di origine italiana».

CALANDRINI (FdI). Signor Presidente, riformulo l’emendamento
101.16 in un nuovo testo, che recepisce l’indicazione del Governo.

PRESIDENTE. Metto pertanto ai voti l’emendamento 101.16 (testo
2), presentato dal senatore Fazzolari e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo all’emendamento 103.Tab.2.2.5 (testo 2).

STEFANO, relatore. Esprimiamo parere favorevole.

CASTELLI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Il
Governo esprime parere conforme a quello dei relatori.

SACCONE (FI-BP). Signor Presidente, desidero ringraziare il rela-
tore e i colleghi della maggioranza per la condivisione di questo emenda-
mento, che è strategico per un quadrante importante dell’area metropoli-
tana di Roma come i Castelli romani (con specifica destinazione al Co-
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mune di Grottaferrata), che negli ultimi anni vedono un grande incremento
demografico, senza però alcuna infrastruttura.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 103.Tab.2.2.5 (testo 2),
presentato dal senatore Saccone.

È approvato.

Passiamo ora all’espressione dei pareri sui subemendamenti agli
emendamenti depositati dai relatori nella giornata di sabato 7 dicembre.

COMINCINI (IV-PSI). Signor Presidente, chiedo che sia revocata la
dichiarazione di inammissibilità del subemendamento 8.2000/4, relativo
alla strada della Valfurva.

MANCA (PD). Signor Presidente, chiedo che sia rivista la dichiara-
zione di inammissibilità dei subemendamenti 28.2000/14, di cui sono di-
sponibile a presentare una riformulazione, 44.2000/8, 44.2000/14 e
44.2000/15.

PRESIDENTE. La Presidenza si riserva di valutare le richieste dei
senatori Comincini e Manca.

STEFANO, relatore. Con riferimento all’emendamento 8.2000, pre-
sentato dai relatori, esprimiamo parere favorevole sul subemendamento
8.2000/1, parere contrario sui subemendamenti 8.2000/2, 8.2000/7 e
8.2000/8 e invitiamo al ritiro dei subemendamenti 8.2000/3 e 8.2000/6,
formulando in caso di mancato ritiro un parere contrario.

Ricordo che il subemendamento 8.2000/4, del quale il senatore Co-
mincini ha chiesto una rivalutazione, è allo stato inammissibile, cosı̀
come i subemendamenti 8.2000/5, 8.2000/9 e 8.2000/10.

Chiediamo infine l’accantonamento del subemendamento 8.2000/11,
per una verifica sulla formulazione.

Con riferimento all’emendamento 8.2001, presentato dai relatori,
esprimiamo parere favorevole sul subemendamento 8.2001/1, a condizione
che sia riformulato, sostituendo, al capoverso b-bis), le parole «2 milioni»
con le seguenti «1 milione».

Esprimiamo poi parere contrario sul subemendamento 8.2001/15 e in-
vitiamo al ritiro degli emendamenti 8.2001/4, 8.2001/8, 8.2001/9, 8.2001/
13, 8.2001/14, 8.2001/17 e 8.2001/19, formulando in caso di mancato ri-
tiro un parere contrario.

Ricordo che i restanti emendamenti sono stati dichiarati inammissi-
bili.

Con riferimento all’emendamento 10.2000, presentato dai relatori,
esprimiamo parere contrario sui subemendamenti 10.2000/1, 10.2000/2,
10.2000/3 e 10.2000/4.

Ricordo che il subemendamento 10.2000/5 è stato dichiarato inam-
missibile.
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Con riferimento all’emendamento 12.2000, presentato dai relatori,
esprimiamo parere favorevole sui subemendamenti 12.2000/7, 12.2000/8,
12.2000/9 e 12.2000/10 e parere contrario sui subemendamenti 12.2000/
3, 12.2000/4 e 12.2000/5. Invitiamo al ritiro dei subemendamenti
12.2000/1, 12.2000/2 e 12.2000/11, formulando in caso di mancato ritiro
un parere contrario.

Ricordo che il subemendamento 12.2000/6 è stato dichiarato inam-
missibile per materia.

STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)). Signor Presidente, ritiro i subemen-
damenti 12.2000/1 e 12.2000/2.

STEFANO, relatore. Con riferimento all’emendamento 17.0.2000,
presentato dai relatori, esprimiamo parere favorevole sul subemendamento
17.0.2000/1. Ricordo che il subemendamento 17.0.2000/2 è stato dichia-
rato inammissibile per copertura.

Con riferimento all’emendamento 17.0.2001, presentato dai relatori,
esprimiamo parere favorevole sul subemendamento 17.0.2001/1. Ricordo
che il subemendamento 17.0.2001/2 è stato dichiarato inammissibile per
materia.

Con riferimento all’emendamento 18.2000, presentato dai relatori,
esprimiamo parere favorevole sul subemendamento 18.2000/6, parere con-
trario sui subemendamenti 18.2000/1 e 18.2000/5 e invitiamo al ritiro dei
subemendamenti 18.2000/2, 18.2000/3 e 18.2000/7, formulando in caso di
mancato ritiro un parere contrario. I restanti subemendamenti sono già
stati dichiarati inammissibili per materia.

ACCOTO, relatrice. Con riferimento all’emendamento 18.2001, pre-
sentato dai relatori, esprimiamo parere contrario sul subemendamento
18.2001/4, ricordando che i restanti subemendamenti sono stati dichiarati
inammissibili per copertura.

Con riferimento all’emendamento 18.0.2000, presentato dai relatori,
invitiamo al ritiro dei subemendamenti 18.0.2000/1, 18.0.2000/4,
18.0.2000/6 e 18.0.2000/7, formulando in caso di mancato ritiro un parere
contrario. Ricordo che i restanti subemendamenti sono stati dichiarati
inammissibili.

MANCA (PD). Signor Presidente, ritiro il subemendamento
18.0.2000/6.

ACCOTO, relatrice. Con riferimento all’emendamento 18.0.2001,
presentato dai relatori, esprimiamo parere favorevole sul subemendamento
18.0.2001/6 e invitiamo al ritiro dei subemendamenti 18.0.2001/1,
18.0.2001/2, 18.0.2001/3, 18.0.2001/4 e 18.0.2001/5, formulando in caso
di mancato ritiro un parere contrario.

Con riferimento all’emendamento 18.0.2002, presentato dai relatori,
proponiamo l’accantonamento del subemendamento 18.0.2002/1 e invi-
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tiamo al ritiro dei subemendamenti 18.0.2002/2, 18.0.2002/3, 18.0.2002/4
e 18.0.2002/5, formulando in caso di mancato ritiro un parere contrario.

Con riferimento all’emendamento 28.2000, presentato dai relatori,
esprimiamo parere favorevole sui subemendamenti 28.2000/8, 28.2000/9
e 28.2000/15 e proponiamo una riformulazione del subemendamento
28.2000/7, sostituendo le parole «45 per cento», con le parole «40 per
cento». Esprimiamo altresı̀ parere contrario sul subemendamento
28.2000/4 e invitiamo al ritiro dei subemendamenti 28.2000/1, 28.2000/
2 e 28.2000/5, formulando in caso di mancato ritiro un parere contrario.
Proponiamo l’accantonamento del subemendamento 28.2000/6.

Ricordo che i subemendamenti 28.2000/3 e 28.2000/14 sono inam-
missibili.

Ricordo altresı̀ che i subemendamenti all’emendamento 28.0.2000,
presentato dai relatori, sono stati dichiarati inammissibili.

Con riferimento all’emendamento 34.2000, presentato dai relatori, in-
vitiamo al ritiro dei subemendamenti 34.2000/1, 34.2000/2, 34.2000/3,
34.2000/4, 34.2000/5, 34.2000/9, 34.2000/11 e 34.2000/12, diversamente
il parere è contrario.

Ricordo che i subemendamenti 34.2000/6 e 34.2000/7 sono inammis-
sibili per materia.

Esprimiamo parere favorevole sul subemendamento 34.2000/10 e
proponiamo l’accantonamento del subemendamento 34.2000/8.

PRESIDENTE. Dispongo l’accantonamento del subemendamento
34.2000/8.

ACCOTO, relatrice. Con riferimento all’emendamento 44.2000, pre-
sentato dai relatori, ricordo che i subemendamenti 44.2000/4, 44.2000/5,
44.2000/8, 44.2000/9, 44.2000/12, 44.2000/14, 44.2000/15 e 44.2000/16
sono stati dichiarati inammissibili.

Invitiamo al ritiro dei subemendamenti 44.2000/1, 44.2000/2,
44.2000/6, 44.2000/7, 44.2000/10 e 44.2000/13, diversamente il parere è
contrario. Esprimiamo parere favorevole sui subemendamenti 44.2000/
11, 44.2000/17 e 44.2000/18, nonché sul subemendamento 44.2000/19,
previa riformulazione, consistente nella riduzione della spesa autorizzata
da 1,5 milioni di euro a 700.000 euro, e sul subemendamento 44.2000/
20, previa riformulazione, consistente nella riduzione della spesa a
300.000 euro.

Ricordo infine che l’emendamento 44.2000/3 è stato ritirato.

STEFANO, relatore. Ricordo ai colleghi che sugli emendamenti per
il quale viene espresso un parere favorevole, è comunque opportuno atten-
dere le valutazioni del Governo.

PRESIDENTE. A tale proposito preciso che tutti i subemendamenti
rispetto ai quali il parere dei relatori è favorevole devono intendersi accan-
tonati.
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ACCOTO, relatrice. Con riferimento all’emendamento 47.0.2000,
presentato dai relatori, invitiamo al ritiro dei subemendamenti
47.0.2000/1, 47.0.2000/2, 47.0.2000/4, 47.0.2000/5, 47.0.2000/6,
47.0.2000/7 e 47.0.2000/9, diversamente il parere è contrario. Esprimiamo
parere favorevole sul subemendamento 47.0.2000/8. Ci riserviamo di
esprimere successivamente il parere sul subemendamento 47.0.2000/3 e
pertanto ne proponiamo l’accantonamento.

Ricordo che il subemendamento 47.0.2000/10 è inammissibile per
materia.

Rammento inoltre la dichiarazione di inammissibilità riguardante l’e-
mendamento 47.0.2001, dalla quale consegue la decadenza dei relativi su-
bemendamenti.

STEFANO, relatore. Con riferimento all’emendamento 49.0.2000,
presentato dai relatori, esprimiamo parere contrario sui subemendamenti
49.0.2000/1 e 49.0.2000/2 e parere favorevole sul subemendamento
49.0.2000/4.

Ricordo che il subemendamento 49.0.2000/3 è inammissibile per ma-
teria.

Con riferimento all’emendamento 49.0.2001, presentato dai relatori,
ricordo che i subemendamenti 49.0.2001/5, 49.0.2001/6 e 49.0.2001/7
sono inammissibili.

Esprimiamo parere contrario sui subemendamenti 49.0.2001/1 e
49.0.2001/2. Il parere è invece favorevole sul subemendamento
49.0.2001/3, previa riformulazione consistente nella riduzione dell’autoriz-
zazione di spesa prevista da due milioni a un milione di euro.

Invitiamo al ritiro del subemendamento 49.0.2001/4.

Con riferimento all’emendamento 52.0.2000, presentato dai relatori,
ricordo l’inammissibilità del subemendamento 52.0.2000/8.

Esprimiamo parere contrario agli emendamenti 52.0.2000/1,
52.0.2000/2, 52.0.2000/3, 52.0.2000/4 e invitiamo al ritiro delle proposte
52.0.2000/5, 52.0.2000/6 e 52.0.2000/7, diversamente il parere è contrario.

Con riferimento all’emendamento 55.0.2000, presentato dai relatori,
gli emendamenti 55.0.2000/1 e 55.0.2000/3 sono stati ritirati. Invitiamo
al ritiro dei subemendamenti 55.0.2000/2, 55.0.2000/11, 55.0.2000/12 e
55.0.2000/13, diversamente il parere è contrario. Esprimiamo parere favo-
revole ai subemendamenti 55.0.2000/4, 55.0.2000/6, 55.0.2000/7,
55.0.2000/16 e 55.0.2000/17. Il parere è invece contrario sul subemenda-
mento 55.0.2000/5.

Ricordo che i subemendamenti 55.0.2000/8, 55.0.2000/9, 55.0.2000/
14, 55.0.2000/15, 55.0.2000/17ª e 55.0.2000/18 sono inammissibili.

Proponiamo l’accantonamento dell’emendamento 55.0.2000/10, ai
fini di una possibile riformulazione.

PRESIDENTE. Dispongo l’accantonamento dell’emendamento
55.0.2000/10.

Comunico che l’emendamento 55.0.2000/2 è stato ritirato.
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STEFANO, relatore. Con riguardo all’emendamento 58.0.2000, pre-
sentato dai relatori, ricordo che i subemendamenti 58.0.2000/1,
58.0.2000/2, 58.0.2000/6, 58.0.2000/11 e 58.0.2000/12 sono inammissibili.
Invitiamo al ritiro dei subemendamenti 58.0.2000/3 e 58.0.2000/9. Espri-
miamo parere favorevole sui subemendamenti 58.0.2000/4 e 58.0.2000/7 e
parere contrario sulle proposte 58.0.2000/5, 58.0.2000/8 e 58.0.2000/10.

Con riferimento all’emendamento 70.2000, presentato dai relatori,
esprimiamo parere contrario sui subemendamenti 70.2000/1 e 70.2000/2.

Con riferimento all’emendamento 72.2000, esprimiamo parere favo-
revole al subemendamento 72.2000/1 e parere contrario sul subemenda-
mento 72.2000/3.

Ricordo che il subemendamento 72.2000/2 è inammissibile per coper-
tura e che l’emendamento 72.2000/4 è stato ritirato.

Quanto all’emendamento 73.0.2000, presentato dai relatori, espri-
miamo parere favorevole sul subemendamento 73.0.2000/1; ricordo che
il subemendamento 73.0.2000/2 è inammissibile per copertura.

Rispetto all’emendamento 86.2000, presentato dai relatori, espri-
miamo parere contrario sui subemendamenti 86.2000/1, 86.2000/2,
86.2000/3 e invitiamo al ritiro dell’emendamento 86.2000/4, diversamente
il parere è contrario.

Con riguardo all’emendamento 95.2000, presentato dai relatori, ri-
cordo che i subemendamenti 95.2000/1, 95.2000/2, 95.2000/3, 95.2000/
6, 95.2000/8, 95.2000/10, 95.2000/11, 95.2000/12 e 95.2000/13 sono
inammissibili. Il parere dei relatori è contrario sugli emendamenti
95.2000/4, 95.2000/5, 95.2000/7 e 95.2000/9.

Con riferimento all’emendamento 96.2000, presentato dai relatori,
esprimiamo parere contrario sui subemendamenti 96.2000/1, 96.2000/3,
96.2000/4, 96.2000/5, 96.2000/7, 96.2000/11 e 96.2000/12 e parere favo-
revole sui subemendamenti 96.2000/2 e 96.2000/13. Invitiamo al ritiro dei
subemendamenti 96.2000/6, 96.2000/8, 96.2000/9 e 96.2000/10.

Con riferimento all’emendamento 97.2000, esprimiamo parere contra-
rio sulle proposte 97.2000/1 e 97.2000/3 e invitiamo al ritiro dei subemen-
damenti 97.2000/2 e 97.2000/4, diversamente il parere è contrario.

Con riguardo all’emendamento 100.2000, presentato dai relatori,
esprimiamo parere contrario ai subemendamenti 100.2000/1, 100.2000/2,
100.2000/6, 100.2000/7, 100.2000/8 e 100.2000/9 e parere favorevole al
subemendamento 100.2000/3. Ricordo che gli emendamenti 100.2000/4,
100.2000/5, 100.2000/10 e 100.2000/11 sono inammissibili.

Infine, rispetto all’emendamento 103.Tab.2.50.5, presentato dai rela-
tori, esprimiamo parere contrario sui subemendamenti 103.Tab.2.50.5/1,
103.Tab.2.50.5/2 e 103.Tab.2.50.5/3.

PRESIDENTE. Comunico che l’emendamento 72.2000/4 è stato riti-
rato dal proponente.

SANTILLO (M5S). Signor Presidente, ritiro il subemendamento
8.2000/6.
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RIVOLTA (L-SP-PSd’Az). Signor Presidente, suggerisco una breve
sospensione dei lavori, vista la lunga carrellata di emendamenti su cui è
stato comunicato il parere, al fine di consentire ai commissari la necessa-
ria riflessione, per verificare gli emendamenti eventualmente da ritirare,
quelli da riformulare e quelli su cui il Gruppo intende insistere.

STEFANO, relatore. Signor Presidente, la senatrice Rivolta giusta-
mente chiede del tempo per poter indicare su quali emendamenti il
Gruppo intende insistere. Le chiedo se è possibile farci avere le loro va-
lutazioni entro la fine della seduta odierna, per rendere più spediti i lavori
della seduta antimeridiana di domani.

RIVOLTA (L-SP-PSd’Az). Se l’intenzione è quella di concludere la
seduta odierna entro breve, potremo farvi avere le nostre valutazioni do-
mani mattina.

CALANDRINI (FdI). Signor Presidente, vorrei capire il cronopro-
gramma per la seduta di domani e a che punto siamo con i lavori della
Commissione sulla manovra di bilancio. Mancano ancora delle risposte:
se ci sarà data la possibilità di capire dove siamo arrivati, avremo anche
la possibilità di capire come procedere. Vorrei dunque capire il cronopro-
gramma delle prossime sedute, anche con riferimento all’Assemblea. Qual
è la percentuale degli emendamenti che abbiamo esaminato rispetto al to-
tale?

PRESIDENTE. Decideremo a che ora convocare la seduta di domani
mattina, considerando l’opportunità di tenere conto della disponibilità
delle valutazioni del Governo in relazione alle proposte emendative e il
fatto che ci sarà bisogno di un po’ di tempo per ricevere l’esito di even-
tuali approfondimenti.

STEFANO, relatore. Signor Presidente, ribadisco l’importanza di ri-
cevere quanto prima le eventuali sollecitazioni, richieste e valutazioni dei
Gruppi, anche rispetto alle inammissibilità, per procedere più speditamente
domattina. In tal modo il Presidente, già domani mattina, in apertura di
seduta, potrà dire se un’eventuale sollecitazione è stata accolta o meno.

Rammento inoltre che diverse proposte sono state accantonate al fine
di consentire l’analisi del Governo in relazione alla copertura finanziaria.

CALANDRINI (FdI). Signor Presidente, continuo a insistere: ho par-
lato di cronoprogramma. Il tema che pone il relatore è legittimo, perché
c’è stata una richiesta della collega Rivolta e sulla base di quella richiesta
il relatore ha precisato e ha puntualizzato. Le ho chiesto però un’altra
cosa, perché vorrei capire a che punto siamo con gli emendamenti, anche
in termini percentuali. Quanti degli emendamenti segnalati sono stati
messi in votazione?
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Vorrei inoltre capire se verrà data risposta ai problemi che sono stati
posti già da tempo dai Gruppi di opposizione e quando verranno presen-
tate le eventuali riformulazioni. Occorre avere risposte definitive su questi
temi. Quando arriveranno le risposte e le riformulazioni? Voglio essere
chiaro: non credo ci siano le condizioni per portare il provvedimento in
Assemblea giovedı̀.

PRESIDENTE. Penso che il Gruppo Fratelli d’Italia abbia avuto le
risposte dal Governo. In queste ore abbiamo già votato molti emenda-
menti, anche dei Gruppi di opposizione.

CALANDRINI (FdI). Signor Presidente, le chiedo di conoscere il
cronoprogramma e la cornice di riferimento.

PRESIDENTE. Oggi abbiamo approvato molti emendamenti, presen-
tati non solo dai colleghi della maggioranza, ma anche dai colleghi del-
l’opposizione. È giusto far rispettare i propri diritti, ma mi sembra che co-
munque la maggioranza abbia accolto le richieste dell’opposizione vo-
tando a favore di molte sue proposte.

Passiamo ora all’emendamento 28.0.15 (testo 3).

CATTANEO (Aut (SVP-PATT, UV)). Signor Presidente, il testo rifor-
mulato mantiene le finalità e i principi del testo precedente e demanda la
definizione dei dettagli ad una convenzione tra gli enti fondatori e la Fon-
dazione Human Technopole. L’emendamento è il risultato di un lavoro
svolto insieme ai Ministeri competenti, con un grosso impegno e un dia-
logo costruttivo con il Governo. Colgo pertanto l’occasione per ringraziare
il Governo e i senatori sottoscrittori.

FLORIS (FI-BP). Signor Presidente, chiedo di aggiungere la firma al-
l’emendamento in esame.

RIVOLTA (L-SP-PSd’Az). Signor Presidente, anche il nostro Gruppo
ha presentato degli emendamenti in materia, ma ritengo che quella trovata
sia una buona mediazione, che permette comunque al grande progetto Hu-
man Technopole di continuare, visto che ha l’ambizione di diventare
un’eccellenza a livello internazionale. È infatti giusto sostenere l’eccel-
lenza della ricerca italiana e quindi spero che nella convenzione ciò si
concretizzi in modo produttivo per tutti. Chiedo pertanto, anche a nome
dei colleghi del Gruppo membri della Commissione, di sottoscrivere l’e-
mendamento in esame.

PICHETTO FRATIN (FI-BP). Signor Presidente, apprezzo lo sforzo
del Governo per aver cercato e trovato una soluzione rispetto all’emenda-
mento originario, che aveva come prima firmataria la collega senatrice
Cattaneo.
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PRESIDENTE. Desidero ringraziare la senatrice Cattaneo per lo
sforzo fatto e tutti i firmatari per la condivisione trovata su questo emen-
damento, che penso sia di fondamentale importanza.

STEFANO, relatore. Esprimiamo parere favorevole.

CASTELLI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Il
Governo esprime parere conforme a quello dei relatori.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 28.0.15 (testo 3), pre-
sentato dalla senatrice Cattaneo e da altri senatori.

È approvato.

Risulta pertanto assorbito l’emendamento 32.0.135.

ERRANI (Misto-LeU). Signor Presidente, chiedo che l’emendamento
47.0.21 (testo 3) possa essere posto in votazione.

PRESIDENTE. Ne dispongo l’accantonamento.
Comunico che la seduta antimeridiana di domani, già convocata alle

ore 9, è posticipata alle ore 10.
Rinvio il seguito dell’esame del disegno di legge in titolo ad altra se-

duta.

I lavori terminano alle ore 23,30.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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