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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, nonché il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri
Simona Flavia Malpezzi.

Presidenza del presidente PESCO

I lavori hanno inizio alle ore 9,30.

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 del di-
segno di legge n. 1586 (Tabelle 1 e 2, per quanto di competenza), sospeso
nella seduta notturna di ieri.

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. Poiché non si fanno osservazioni, dispongo l’avvio della tra-
smissione della seduta attraverso l’attivazione del circuito interno.

Comunico che sono stati ritirati gli emendamenti 19.9, 22.59, 25.17,
32.0.97, 55.0.23, 55.0.23 (testo 2), 60.33, 60.67, 60.69, 60.70, 60.85,
60.86, 63.0.14, 63.0.30, 63.0.39, 91.0.119, 95.69 e 118.1.

PICHETTO FRATIN (FI-BP). Signor Presidente, le chiedo innanzi-
tutto un chiarimento in merito ai tempi di questa seduta, cosı̀ da avere
un quadro di riferimento.

In secondo luogo, ci siamo resi conto ieri sera che sovente – è suc-
cesso sugli ultimi emendamenti – il sistema dell’aggiunta delle firme di-
venta un po’ complicato, perché ogni Gruppo deve andare a cercare l’e-
mendamento identico, o simile, da riformulare.

Tenuto conto di ciò, signor Presidente, chiedo se sia possibile da
parte sua consentire che, qualora ad esempio l’emendamento del Gruppo
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Misto-LeU venga approvato e, nella valutazione successiva all’approva-
zione di quell’emendamento, il mio o altri Gruppi individuino emenda-
menti similari, la cosiddetta riformulazione che si dovrebbe fare seduta
stante, in contemporanea, possa farsi via e-mail entro un tempo ragione-
vole, comunicando l’aggiunta delle firme all’emendamento approvato
dalla Commissione. Credo che, ove possibile, sarebbe un meccanismo di
snellimento e di velocizzazione dei lavori; diversamente, il rischio è che
ad ogni emendamento dobbiamo fermarci o fare discussioni e cosı̀ poi di-
venta difficile.

PRESIDENTE. Senatore Pichetto Fratin, riguardo a quanto da lei evi-
denziato, per quanto concerne l’aggiunta delle firme, non c’è nessun pro-
blema e si può fare anche dopo l’approvazione dell’emendamento, sempre
che vi sia il consenso dei Gruppi. Altra questione è invece riscrivere l’e-
mendamento non ancora approvato: in questo caso si può fare prima, ma
non dopo l’approvazione.

Se non vi sono obiezioni, cosı̀ rimane stabilito.

FERRERO (L-SP-PSd’Az). Signor Presidente, vorrei avere anch’io un
chiarimento. Se tra gli emendamenti non segnalati ce ne sono alcuni
uguali ad altri appena approvati, penso che per Regolamento non possano
non essere posti ai voti, proprio perché identici. Suggerirei dunque di non
commettere in tal caso l’errore di buttare via degli emendamenti non se-
gnalati uguali, senza necessità di riformulazione, a quelli posti in vota-
zione, per cui sarebbe il caso di votare tutti gli emendamenti di identico
contenuto, anche se al momento non segnalati.

PRESIDENTE. Sono disponibile ad accogliere il suo suggerimento,
senatrice Ferrero, ma facciamo in modo che gli emendamenti vengano se-
gnalati nel momento in cui si deve farlo. Se gli emendamenti non sono
identici, il problema non si pone perché viene posta ai voti solo la propo-
sta emendativa che viene discussa in Commissione; se sono simili, biso-
gna richiedere che l’emendamento venga riformulato come quello in vota-
zione.

FERRERO (L-SP-PSd’Az). La ringrazio. A tale proposito, chiedo una
verifica da parte degli Uffici sull’emendamento 28.0.61, a prima firma del
senatore Augussori, praticamente uguale a quattro emendamenti che ab-
biamo approvato nella seduta di ieri sera.

STEFANO, relatore. Signor Presidente, proponiamo di proseguire
con la votazione degli emendamenti a cominciare da quelli aggiuntivi al-
l’articolo 31.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, passiamo all’esame del-
l’emendamento 31.0.3.
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STEFANO, relatore. Signor Presidente, esprimiamo parere favore-
vole.

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

CALANDRINI (FdI). Signor Presidente, volevo chiarire il motivo per
il quale è stato presentato questo emendamento, che è a tutela degli utenti
in caso di errata fatturazione per quanto riguarda l’erogazione di alcuni
servizi: parliamo di energia elettrica, gas, servizio idrico e servizi di co-
municazione elettronica. Si tratta delle famose «bollette pazze» che gli
erogatori di servizi spesso inviano agli utenti. Con l’emendamento in
esame si prevede che gli utenti che eventualmente rilevino consumi di-
versi rispetto a quelli effettivi, oltre alla notifica degli addebiti di costi
non dovuti, hanno diritto ad ottenere, oltre al rimborso delle somme even-
tualmente versate e non dovute, anche il pagamento di una penale pari al
10 per cento dell’ammontare contestato e non dovuto e, comunque, un im-
porto non inferiore a 100 euro.

Con questo emendamento noi andiamo dunque nella direzione di tu-
telare le fasce più deboli, che molto spesso non sanno neppure come fare
per contestare gli importi addebitati.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 31.0.3, presentato dal
senatore Fazzolari e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo ora all’emendamento 32.0.6.

ACCOTO, relatrice. Signor Presidente, esprimiamo parere favorevole
sugli emendamenti identici 32.0.6, 32.0.8, 32.0.9 e 32.0.12, a condizione
che siano riformulati in testi 2 che abbiamo già depositato.

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

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori se intendono accettare le pro-
poste di riformulazione testé avanzate.

CONZATTI (IV-PSI). Sı̀, signor Presidente, parlo anche a nome dei
colleghi.

(Posti congiuntamente ai voti, sono approvati gli identici emenda-
menti 32.0.6 (testo 2), 32.0.8 (testo 2), 32.0.9 (testo 2) e 32.0.12 (testo 2)).

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 32.0.62.



STEFANO, relatore. Signor Presidente, esprimiamo parere favore-
vole sull’emendamento 32.0.62 a condizione che sia riformulato in un te-
sto 2, che abbiamo già depositato.

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

PRESIDENTE. Poiché la proposta di riformulazione è accolta dai
presentatori, metto ai voti l’emendamento 32.0.62 (testo 2), presentato
dal senatore Ferrara e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo ora all’emendamento 32.0.90 (testo 2).

ACCOTO, relatrice. Esprimiamo parere favorevole sull’emenda-
mento 32.0.90 (testo 2), sottoscritto da tutta la maggioranza, a condizione
che sia riformulato in un testo 3, che abbiamo già depositato.

CASTELLI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Il
Governo esprime parere conforme a quello dei relatori in ordine alla rifor-
mulazione.

CONZATTI (IV-PSI). Signor Presidente, intervengo in dichiarazione
di voto sull’emendamento 32.0.90 (testo 3), accettando la riformulazione
proposta. Vorrei esprimere la mia soddisfazione su questo emendamento,
perché rappresenta un ulteriore passo in avanti verso la parità di genere e
non è solo la proroga della legge Golfo-Mosca, ma prevede anche l’innal-
zamento della presenza delle donne, nei consigli di amministrazione e nei
collegi sindacali delle società quotate, dal 30 al 40 per cento. È un passo
avanti per il quale ringrazio tutta la maggioranza. Naturalmente, visto che
anche Lella Golfo apparteneva a un’altra forza politica e Cinzia Bonfrisco,
che è prima firmataria di un disegno di legge in materia che era stato poi
unificato in 6ª Commissione, ha il piacere di appoggiare questa proposta,
siamo felici di accogliere le loro firme.

PRESIDENTE. Poiché la proposta di riformulazione è accolta dai
presentatori, metto ai voti l’emendamento 32.0.90 (testo 3), presentato
dalla senatrice Conzatti e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo all’emendamento 32.0.119 (testo 2).

STEFANO, relatore. I relatori esprimono parere favorevole sull’e-
mendamento, a condizione che sia riformulato in un testo 3, già deposi-
tato.
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CASTELLI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Il
Governo esprime parere conforme a quello dei relatori.

FERRERO (L-SP-PSd’Az). Accetto la riformulazione proposta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 32.0.119 (testo 3), pre-
sentato dal senatore Briziarelli e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo ora all’emendamento 35.2.

ACCOTO, relatrice. Esprimiamo parere favorevole sull’emenda-
mento, a condizione che sia riformulato in un testo 2, già depositato.

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

ERRANI (Misto-LeU). Accetto la riformulazione proposta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 35.2 (testo 2), presen-
tato dal senatore Errani e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo all’emendamento 36.0.13.

STEFANO, relatore. Esprimiamo parere favorevole, a condizione che
l’emendamento sia riformulato in un testo 2, già depositato.

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

DAMIANI (FI-BP). Signor Presidente, ringrazio il relatore e il Go-
verno per aver accolto il mio invito ad approfondire l’esame di questo
emendamento e accetto la riformulazione proposta. Li ringrazio quindi
per aver dato oggi la possibilità di realizzare un progetto strategico e
un’importante infrastruttura di un intero territorio, quello della Provincia
di Barletta-Andria-Trani, che poi serve i grandi pastifici dell’interno, so-
prattutto il porto di Barletta, come Mastromauro, Divella o Riscossa,
cosı̀ come tante altre aziende fino a Melfi, dove c’è lo stabilimento della
FIAT e quindi tanta componentistica che arriva con il porto. È un porto
che subisce l’insabbiamento e ha la necessità di provvedere a un allunga-
mento dei moli. Questi sono i primi finanziamenti utili a sbloccare il pro-
getto e a mandarlo avanti.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 36.0.13 (testo 2), pre-
sentato dal senatore Damiani e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo ora all’emendamento 36.0.15.

ACCOTO, relatrice. Esprimiamo parere favorevole sull’emenda-
mento, a condizione che sia riformulato in un testo 2, già depositato.

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

AUDDINO (M5S). Accetto la riformulazione proposta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 36.0.15 (testo 2), pre-
sentato dal senatore Auddino e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo all’emendamento 39.0.59 (testo 2).

STEFANO, relatore. Esprimiamo parere favorevole sull’emenda-
mento 39.0.59 (testo 2), a condizione che sia ulteriormente riformulato
in un testo 3, già depositato.

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

RUSSO (M5S). Accetto la proposta di riformulazione e vorrei ringra-
ziare la Commissione e quanti hanno sostenuto l’emendamento in esame;
è una cifra simbolica, ma dimostra la nostra attenzione verso un problema,
quello del randagismo, che è veramente serio e sentito da molti cittadini.

FERRERO ((L-SP-PSd’Az). Signor Presidente, vorrei dire semplice-
mente che mi pare che il fenomeno del randagismo non sia più cosı̀ at-
tuale, o forse è ancora sentito in certe zone d’Italia, anche perché è tutta
una questione di educazione. Spero quindi che le risorse stanziate, che se-
condo me sono consistenti, siano spese anche per contrastare il fenomeno
dell’abbandono degli animali di affezione.

TOFFANIN (FI-BP). Signor Presidente, siccome anche noi abbiamo
presentato l’emendamento 39.0.58, non segnalato, a prima firma della se-
natrice Giammanco, sul Fondo di prevenzione per il randagismo, chiedo di
poter aggiungere la firma all’emendamento 39.0.59 (testo 3).
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PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 39.0.59 (testo 3), pre-
sentato dalla senatrice Russo e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’emendamento 40.0.7, identico agli emenda-
menti 40.0.8 e 40.0.9.

ACCOTO, relatrice. Signor Presidente, esprimiamo parere favorevole
sugli emendamenti di identico contenuto 40.0.7, 40.0.8 e 40.0.9, a condi-
zione che siano riformulati in testi 2, già depositati.

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

RIVOLTA (L-SP-PSd’Az). Signor Presidente, vorrei rilevare che l’e-
mendamento 40.0.6, non segnalato, verte sulla medesima materia.

ACCOTO, relatrice. Signor Presidente, propongo quindi che anche
l’emendamento 40.0.6 sia riformulato nel senso proposto, in un testo 2,
sul quale il parere sarebbe favorevole.

PRESIDENTE. I rispettivi proponenti accettano le riformulazioni
proposte e presentano gli emendamenti 40.0.9 (testo 2) – sul quale appon-
gono la firma tutti i senatori del Gruppo M5S della Commissione, nonché
i senatori Angrisani, Granato e Steger – 40.0.6 (testo 2), 40.0.7 (testo 2) e
40.0.8 (testo 2).

(Posti congiuntamente ai voti, sono approvati gli identici emenda-

menti 40.0.6 (testo 2), 40.0.7 (testo 2), 40.0.8 (testo 2) e 40.0.9 (testo 2)).

Passiamo all’emendamento 40.0.43.

STEFANO, relatore. Esprimiamo parere favorevole sull’emenda-
mento, a condizione che sia riformulato in un testo 2, già depositato.

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

TOSATO (L-SP-PSd’Az). Signor Presidente, solo una breve dichiara-
zione di voto per esprimere il mio apprezzamento nei confronti della di-
sponibilità mostrata dalla maggioranza e dal Governo nell’accogliere l’e-
mendamento 40.0.43, che conferma un fondo istituito con la legge di bi-
lancio dello scorso anno. Accetto la riformulazione proposta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 40.0.43 (testo 2), pre-
sentato dal senatore Tosato.

È approvato.
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Passiamo all’emendamento 41.49 (testo 2), identico agli emenda-
menti 41.0.8, 41.0.10 e 41.0.11.

ACCOTO, relatrice. Signor Presidente, esprimiamo parere favorevole
sull’emendamento 41.49 (testo 2) e sugli identici emendamenti 41.0.8,
41.0.10 e 41.0.11, a condizione che siano riformulati. Le riformulazioni
sono state già depositate.

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

PRESIDENTE. I proponenti accettano le riformulazioni proposte e
presentano gli identici emendamenti 41.49 (testo 3), 41.0.8 (testo 2),
41.0.10 (testo 2) e 41.0.11 (testo 2).

COLLINA (PD). Signor Presidente, faccio presente che l’emenda-
mento 42.0.25, non segnalato, verte sulla medesima materia. Chiedo di ap-
porre la mia firma all’emendamento 41.49 (testo 3).

MANCA (PD). Signor Presidente, chiedo di aggiungere la mia firma
all’emendamento 41.49 (testo 3).

(Posti congiuntamente ai voti, sono approvati gli identici emenda-

menti 41.49 (testo 3), 41.0.8 (testo 2), 41.0.10 (testo 2) e 41.0.11 (testo
2)).

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 41.0.32.

STEFANO, relatore. Esprimiamo parere favorevole sull’emenda-
mento 41.0.32 (testo 2), a condizione che sia riformulato in un testo 3,
già depositato.

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

ERRANI (Misto-LeU). Signor Presidente, accetto la riformulazione
proposta.

PRESIDENTE. I senatori del Gruppo M5S della Commissione ap-
pongono la propria firma all’emendamento 41.0.32 (testo 3).

Metto ai voti l’emendamento 41.0.32 (testo 3), presentato dal sena-
tore Errani e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo ora all’emendamento 41.0.40 (testo 2).

ACCOTO, relatrice. Esprimiamo parere favorevole.
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ZULIANI (L-SP-PSd’Az). Signor Presidente, ringrazio lei e i colleghi
di tutti i Gruppi politici, perché sembra che ci sia una convergenza su que-
sto emendamento, che era stato scritto come disegno di legge condiviso
con la componente del MoVimento 5 Stelle. Tuttavia nella giornata di
ieri, insieme ai colleghi del Gruppo della Lega, sono state fatte alcune
considerazioni circa la sanzione amministrativa pecuniaria, prevista da
euro 200 a euro 500. Mi rimetto ora a tutta la Commissione per un ragio-
namento collettivo, che sicuramente non vuole andare a imporre il nostro
punto di vista: si è valutato che la sanzione (che non è un costo, anzi, è
un’entrata per lo Stato) possa essere eccessiva e che le varie attività com-
merciali che dovessero essere soggette ad esposizione rischiano di ricevere
delle sanzioni pesanti, per un argomento che pure è condivisibile. Pro-
pongo quindi di ripensare insieme a un importo di sanzione meno elevato.

CASTELLI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. A
seguito dei vostri approfondimenti e delle vostre richieste, il Governo con-
corda e chiede pertanto una riformulazione dell’emendamento: l’idea sa-
rebbe quella di espungere il comma 4.

ZULIANI (L-SP-PSd’Az). Accetto la riformulazione proposta, signor
Presidente.

PRESIDENTE. Metto pertanto ai voti l’emendamento 41.0.40 (testo
3), presentato dal senatore Zuliani e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo all’emendamento 43.0.4.

STEFANO, relatore. Esprimiamo parere favorevole sull’emenda-
mento 43.0.4, a condizione che sia riformulato. La proposta di riformula-
zione è stata già depositata.

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

DE LUCIA (M5S). Accetto la riformulazione proposta, signor Presi-
dente.

PRESIDENTE. Comunico che i senatori del Gruppo M5S della Com-
missione e la senatrice Drago appongono la propria firma all’emenda-
mento 43.0.4 (testo 2).

Metto ai voti l’emendamento 43.0.4 (testo 2), presentato dalla sena-
trice De Lucia e da altri senatori.

È approvato.
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Passiamo all’emendamento 44.25.

ACCOTO, relatrice. Esprimiamo parere favorevole, a condizione che
sia riformulato in un testo 2, già depositato.

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

FERRARA (M5S). Signor Presidente, accetto la riformulazione pro-
posta.

PRESIDENTE. Comunico che i senatori del Gruppo M5S e del
Gruppo Lega della Commissione appongono la propria firma all’emenda-
mento 44.25 (testo 2).

Metto ai voti l’emendamento 44.25 (testo 2), presentato dal senatore
Ferrara e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo all’emendamento 44.0.13.

STEFANO, relatore. Esprimiamo parere favorevole sull’emenda-
mento, a condizione che sia riformulato in un testo 2, già depositato.

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

MANCA (PD). Signor Presidente, accetto la riformulazione proposta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 44.0.13 (testo 2), pre-
sentato dalla senatrice Biti e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo all’emendamento 44.0.18.

ACCOTO, relatrice. Esprimiamo parere favorevole sull’emenda-
mento, a condizione che sia riformulato in un testo 2, già depositato.

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

MONTEVECCHI (M5S). Signor Presidente, accetto la riformulazione
proposta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 44.0.18 (testo 2), pre-
sentato dalla senatrice Montevecchi e da altri senatori.

È approvato.
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Passiamo all’emendamento 44.0.25.

STEFANO, relatore. Esprimiamo parere favorevole sull’emenda-
mento, a condizione che sia riformulato in un testo 2, già depositato.

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

GRANATO (M5S). Signor Presidente, accetto la riformulazione pro-
posta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 44.0.25 (testo 2), pre-
sentato dal senatore Castiello e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’emendamento 44.0.26.

ACCOTO, relatrice. Esprimiamo parere favorevole, a condizione che
l’emendamento sia riformulato in un testo 2, già depositato.

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

GRANATO (M5S). Signor Presidente, accetto la riformulazione pro-
posta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 44.0.26 (testo 2), pre-
sentato dal senatore Puglia e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo all’emendamento 44.0.29.

STEFANO, relatore. Esprimiamo parere favorevole sull’emenda-
mento, a condizione che sia riformulato in un testo 2, già depositato.

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

FERRERO (L-SP-PSd’Az). Signor Presidente, accetto la riformula-
zione proposta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 44.0.29 (testo 2), pre-
sentato dal senatore Briziarelli e da altri senatori.

È approvato.
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Passiamo all’emendamento 45.12, identico all’emendamento 45.13.

ACCOTO, relatrice. Esprimiamo parere favorevole, a condizione che
siano entrambi riformulati in testi 2, già depositati.

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, accetto la riformu-
lazione proposta.

FERRARI (PD). Anch’io accetto la riformulazione proposta del mio
emendamento.

PRESIDENTE. Avverto che i senatori del Gruppo Italia Viva e del
Gruppo Lega della Commissione mi hanno rappresentato la loro volontà
di aggiungere le loro firme all’emendamento 45.12 (testo 2).

(Posti congiuntamente ai voti, sono approvati gli identici emenda-
menti 45.12 (testo 2) e 45.13 (testo 2)).

Passiamo all’emendamento 47.9 (testo 2).

STEFANO, relatore. Esprimiamo parere favorevole sull’emenda-
mento 47.9 (testo 2), a condizione che sia ulteriormente riformulato. La
proposta di riformulazione è stata già depositata.

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

CALANDRINI (FdI). Signor Presidente, ringrazio per la sensibilità
che ha avuto sia il Governo che la maggioranza nel sostenere questo
emendamento a mia prima firma che riguarda un tema molto delicato
nel ambito delle truffe online e attribuisce alla CONSOB, in materia di
contrasto dei fenomeni abusivi, il potere di chiedere direttamente ai forni-
tori della rete Internet l’inibizione di siti web mediante i quali sono svolte
le offerte abusive al pubblico di prodotti finanziari, attività pubblicitaria di
offerte abusive al pubblico e trading a valere su prodotti derivati con leva
finanziaria superiore ai limiti autorizzati da ESMA. Con questo emenda-
mento si fa un po’ di chiarezza rispetto a un tema, su cui molti italiani
sono incappati in problemi seri rispetto a queste truffe che vengono per-
petrate sulla rete. Ringrazio la maggioranza, il Governo e tutta la Com-
missione per la sensibilità che hanno mostrato su questo emendamento.

CASTELLI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze.
Vorrei ringraziare il senatore Calandrini, perché la norma che genera que-
sta attività è stata molto voluta nell’aprile del 2019 e ha già portato ad
ottimi risultati. Questa è un’aggiunta – come dicevo giustamente – ed è
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il miglioramento di un’attività che sta dando ottimi risultavi, a dimostra-
zione che andava fatta. Ringrazio quindi il collega che si è occupato di
curare questa aggiunta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 47.9 (testo 3), presen-
tato dal senatore Calandrini e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo all’emendamento 47.0.6 (testo 2).

ACCOTO, relatrice. Esprimiamo parere favorevole sull’emenda-
mento, a condizione che sia ulteriormente riformulato in un testo 3, già
depositato.

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

MIRABELLI (PD). Signor Presidente, accetto la riformulazione pro-
posta.

TOSATO (L-SP-PSd’Az). Signor Presidente, faccio presente che l’e-
mendamento 44.46, dichiarato inammissibile, ha contenuto simile all’e-
mendamento 47.0.6 (testo 3).

PRESIDENTE. Revoco pertanto l’inammissibilità dell’emendamento
44.46 e propongo che tale emendamento sia riformulato in un testo 2,
di contenuto identico all’emendamento 47.0.6 (testo 3).

TOSATO (L-SP-PSd’Az). Accetto la riformulazione proposta.

(Posti congiuntamente ai voti, sono approvati gli identici emenda-

menti 47.0.6 (testo 3) e 44.46 (testo 2)).

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 47.0.21 (testo 2).

STEFANO, relatore. Chiediamo che l’emendamento 47.0.21 (testo 2)
sia accantonato.

CASTELLI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Il
Governo concorda con la proposta dei relatori.

PRESIDENTE. L’emendamento 47.0.21 (testo 2) è pertanto accanto-
nato.

Passiamo ora all’emendamento 52.0.15, identico agli emendamenti
41.0.13 e 41.0.22.
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STEFANO, relatore. Esprimiamo parere favorevole sugli emenda-
menti di identico contenuto 52.0.15, 41.0.13 e 41.0.22, a condizione che
vengano riformulati in testi 2, già depositati.

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

MIRABELLI (PD). Signor Presidente, accetto la riformulazione pro-
posta.

CONZATTI (IV-PSI). Signor Presidente, ritiro l’emendamento
41.0.22 e accetto la proposta di riformulazione dell’emendamento
41.0.13 in un testo 2, di identico contenuto rispetto all’emendamento
52.0.15 (testo 2).

(Posti congiuntamente ai voti, sono approvati gli identici emenda-
menti 52.0.15 (testo 2) e 41.0.13 (testo 2)).

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 53.0.1.

ACCOTO, relatrice. Signor Presidente, esprimiamo parere favorevole
all’emendamento 53.0.1, a condizione che sia riformulato in un testo 2,
già depositato.

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

PRESIDENTE. Ringrazio il Governo per l’impegno nell’analisi di
questo emendamento che potrà dare sollievo a molte famiglie in difficoltà.

Senatrice Moronese, accetta la proposta di riformulazione?

MORONESE (M5S). Sı̀, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 53.0.1 (testo 2), presen-
tato dal senatore Pesco e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo all’emendamento 55.0.3.

STEFANO, relatore. Signor Presidente, esprimiamo parere favore-
vole sull’emendamento in esame, a condizione che sia riformulato in un
testo 2, già depositato.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori se intendono accettare la pro-
posta di riformulazione.
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FERRARI (PD). Sı̀, signor Presidente, accetto la proposta di riformu-
lazione dell’emendamento, al quale chiedono di poter aggiungere le pro-
prie firme i colleghi della Commissione appartenenti al mio Gruppo e
al MoVimento 5 Stelle.

CASTELLI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Si-
gnor Presidente, propongo di accantonare l’emendamento. Stiamo cer-
cando di vedere se è possibile reperire ulteriori risorse, vista la sensibilità
manifestata, sia da parte della maggioranza che dell’opposizione, sul tema
delle borse di studio per gli specializzandi in medicina. Se alla fine del
percorso sulla legge di bilancio ci fossero ancora disponibilità, il Governo
vorrebbe aumentare l’importo delle borse di studio.

PRESIDENTE. Non essendovi obiezioni, dispongo l’accantonamento
dell’emendamento 55.0.3 (testo 2).

Passiamo all’emendamento 55.0.110.

ACCOTO, relatrice. Signor Presidente, esprimiamo parere favorevole
sull’emendamento, a condizione che sia riformulato in un testo 2, già de-
positato.

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

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori se intendono accettare la pro-
posta di riformulazione.

CASTELLONE (M5S). Sı̀, signor Presidente, accetto la riformula-
zione dell’emendamento al quale tutti i componenti del Gruppo M5S della
Commissione bilancio chiedono di poter aggiungere la firma.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 55.0.110 (testo 2), pre-
sentato dal senatore Di Marzio e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo all’emendamento 55.0.122.

STEFANO, relatore. Signor Presidente, esprimiamo parere favore-
vole sull’emendamento in esame, a condizione che sia riformulato in un
testo 2, già depositato.

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

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori se intendono accettare la pro-
posta di riformulazione.
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DE LUCIA (M5S). Sı̀, signor Presidente.

FAGGI (L-SP-PSd’Az). Signor Presidente, chiedo di poter aggiungere
la firma all’emendamento 55.0.122 (testo 2).

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 55.0.122 (testo 2), pre-
sentato dalla senatrice Giannuzzi e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo all’emendamento 55.0.123 (testo 3).

ACCOTO, relatrice. Signor Presidente, esprimiamo parere favorevole
sull’emendamento in esame, a condizione che sia riformulato in un testo
4, già depositato.

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

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori se intendono accettare la pro-
posta di riformulazione.

CASTELLONE (M5S). Sı̀, signor Presidente, accetto la riformula-
zione proposta.

PELLEGRINI Marco (M5S). Signor Presidente, chiedo di poter ag-
giungere la firma all’emendamento 55.0.123 (testo 4).

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 55.0.123 (testo 4), pre-
sentato dalla senatrice Castellone e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo all’emendamento 60.26.

STEFANO, relatore. Signor Presidente, esprimiamo parere favore-
vole sull’emendamento in esame, a condizione che sia riformulato in un
testo 2, già depositato.

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

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori se intendono accettare la pro-
posta di riformulazione.

ERRANI (Misto-LeU). Sı̀, signor Presidente, accetto la riformula-
zione dell’emendamento.
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PELLEGRINI Marco (M5S). Signor Presidente, chiedo di poter ag-
giungere la firma all’emendamento, anche a nome di tutti i componenti
del Gruppo M5S della Commissione bilancio.

CONZATTI (IV-PSI). Signor Presidente, anch’io chiedo di poter ag-
giungere la firma all’emendamento, unitamente a tutti i componenti del
mio Gruppo della Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 60.26 (testo 2), presen-
tato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo all’emendamento 60.28 (testo 2).

ACCOTO, relatrice. Signor Presidente, esprimiamo parere favorevole.

MISIANI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Il pa-
rere del Governo è conforme a quello dei relatori.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 60.28 (testo 2), presen-
tato dal senatore Comincini e dalla senatrice Conzatti.

È approvato.

Passiamo all’emendamento 60.41.

STEFANO, relatore. Esprimiamo parere favorevole sull’emenda-
mento 60.41, a condizione che sia riformulato in un testo 2, già deposi-
tato.

MISIANI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Il pa-
rere del Governo è conforme a quello dei relatori.

CONZATTI (IV-PSI). Signor Presidente, accetto la riformulazione
proposta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 60.41 (testo 2), presen-
tato dal senatore Comincini e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo all’emendamento 60.50 (testo 2).

ACCOTO, relatrice. Esprimiamo parere favorevole sull’emenda-
mento, a condizione che sia riformulato in un testo 3, già depositato.

MISIANI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Il pa-
rere del Governo è conforme a quello dei relatori.
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PIRRO (M5S). Signor Presidente, accetto la riformulazione proposta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 60.50 (testo 3), presen-
tato dalla senatrice Pirro e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo all’emendamento 60.58.

STEFANO, relatore. Esprimiamo parere favorevole.

MISIANI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Il pa-
rere del Governo è conforme a quello dei relatori.

TARICCO (PD). Signor Presidente, chiedo di poter aggiungere la
mia firma all’emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 60.58, presentato dal
senatore Comincini e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’emendamento 60.87.

STEFANO, relatore. Il parere è favorevole, a condizione che l’emen-
damento sia riformulato in un testo 2, già depositato.

MISIANI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Il pa-
rere del Governo è conforme a quello dei relatori.

FERRARI (PD). Signor Presidente, accetto la riformulazione propo-
sta.

PRESIDENTE. I senatori Steger, Marco Pellegrini e Dell’Olio hanno
comunicato di aggiungere la propria firma all’emendamento.

Metto ai voti l’emendamento 60.87 (testo 2), presentato dal senatore
Collina e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo ora all’emendamento 60.0.18.

ACCOTO, relatrice. Esprimiamo parere favorevole, a condizione che
sia riformulato in un testo 2, già depositato.

MISIANI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Il pa-
rere del Governo è conforme a quello dei relatori.
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DELL’OLIO (M5S). Signor Presidente, accetto la riformulazione pro-
posta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 60.0.18 (testo 2), pre-
sentato dalla senatrice Abate e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo all’emendamento 47.0.21 (testo 2).

STEFANO, relatore. Signor Presidente, esprimiamo parere favore-
vole sull’emendamento, a condizione che sia riformulato in un testo 3,
già depositato.

MISIANI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Il pa-
rere del Governo è conforme a quello dei relatori.

VERDUCCI (PD). Signor Presidente, accetto la riformulazione pro-
posta.

LA PIETRA (FdI). Signor Presidente, riteniamo l’emendamento
47.0.21 (testo 3) estremamente inopportuno. Preannuncio pertanto voto
contrario su un emendamento che stanzia risorse per l’anniversario della
fondazione del Partito Comunista Italiano, anche considerando che nei
giorni scorsi il Parlamento europeo si è chiaramente pronunciato con
una sostanziale equiparazione tra la dottrina nazista e quella comunista.

FAGGI (L-SP-PSd’Az). Signor Presidente, vorrei una precisazione dal
Governo, chiedendo se sia ammissibile la destinazione di risorse pubbliche
in favore di iniziative «culturali», che possono essere o meno condivisi-
bili, ma che al massimo interessano solo una parte limitata della colletti-
vità. Provate a pensare al contrario, se noi avessimo proposto di destinare
100.00 euro per la ricorrenza dei trentacinque anni dal momento in cui il
nostro fondatore ha buttato l’acqua nel Po. Si possono utilizzare soldi
dello Stato per organizzare iniziative culturali? Non sarebbe più giusto
che il Partito Comunista, che sicuramente ha dei soldi attraverso le sue
fondazioni e cooperative, si mettesse nella condizione di autofinanziare
queste iniziative che ritiene culturali? Non dico che non si tratti di un’i-
niziativa culturale, perché ognuno ha una sua sensibilità; per me è cultura
il mio movimento, per i comunisti lo è il loro. Devo dire che trovo la que-
stione leggermente strana. Le iniziative culturali vanno bene, ma dovreb-
bero essere finanziate dal movimento stesso, dalle fondazioni – ci sarà si-
curamente un gruppo politico che porta avanti queste iniziative – e non
con i soldi dello Stato. Non si possono prevedere 200.000 euro per inizia-
tive del Partito Comunista, e poi per i fondi per tre gallerie mi prendono
in giro tutti; non si possono mettere 200.000 euro all’anno per iniziative
culturali del Partito Comunista. Non si può.
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BOTTICI (M5S). Signor Presidente, propongo di accantonare questo

emendamento, che, scritto cosı̀, si presta a differenti interpretazioni.

SACCONE (FI-BP). Signor Presidente, vorrei semplicemente espri-

mere un giudizio su questo emendamento. La mia cultura, la mia forma-

zione, gli studi che ho compiuto e i miei valori sono sempre stati antago-

nisti rispetto alla storia del Partito Comunista Italiano. Però vorrei cercare

di difendere non tanto il partito in quanto tale, ma la storia di un movi-

mento che ha costruito questo Paese, da posizioni diverse e alternative

alle mie. La mia è una cultura che si rifà alla Democrazia Cristiana; mi

sono formato culturalmente e a livello valoriale in modo antitetico rispetto

al Partito Comunista Italiano. Però ritengo che il Partito Comunista Ita-

liano abbia svolto un ruolo storico nella costruzione del nostro Paese.

Cosı̀ come c’è l’Istituto Luigi Sturzo, c’è la Fondazione De Gasperi, c’è

la Fondazione Luigi Einaudi, io ritengo, da posizioni diverse e quasi sem-

pre in contrasto, che il Partito Comunista faccia parte del patrimonio della

storia di un Paese. Non entro nel merito della cifra e non so se sia poco o

tanto; non spetta a me dirlo e non so neanche di cosa si tratti. Però è ne-

cessario che tutti noi facciamo pace con il passato di questo Paese, da de-

stra a sinistra, riconoscendo il ruolo che hanno svolto tutti, in posizioni

diverse; altrimenti ogni volta ci sarà un dibattito surreale e abbastanza

stucchevole.

VERDUCCI (PD). Signor Presidente, vorrei anzitutto ringraziare il

senatore Saccone per il suo intervento, che rende merito a questa Commis-

sione e al nostro Parlamento; un intervento che sottoscrivo e che do-

vremmo sottoscrivere tutti, un intervento di grande onestà intellettuale,

che ricorda a tutti noi qual è il contesto. Questo Parlamento ha il dovere

di far vivere le culture fondative della nostra Costituzione, di rendere loro

il dovuto omaggio storico e di fare in modo che vivano la storia e la me-

moria di coloro che hanno fondato la nostra Repubblica e la nostra demo-

crazia, cioè i padri della nostra Costituzione.

Vorrei dire al senatore di Fratelli d’Italia che è intervenuto poco fa

che questo emendamento riguarda il Partito Comunista Italiano, cioè

quello che – come tutti i libri di storia ci insegnano a scuola – ha dato

il maggior tributo, anche drammatico, di caduti, per la nostra Resistenza

e quindi per la costruzione della nostra democrazia. Non c’entra nulla

l’atto, pure molto controverso, del Parlamento europeo sulle due ideologie.

Qui stiamo parlando del Partito Comunista Italiano e stiamo parlando di

un emendamento che si inserisce all’interno di un contesto, come già è

avvenuto in passato e come mi auguro avverrà in futuro, che è quello

di permettere che la nostra opinione pubblica possa far vivere questi valori

attraverso la memoria e la storia dei partiti e dei movimenti che hanno

fondato con la Resistenza la nostra Repubblica, la nostra Costituzione e

la nostra democrazia. Questo è il senso alto dell’emendamento in esame.
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PRESIDENTE. Dispongo l’accantonamento dell’emendamento
47.0.21 (testo 2).

Passiamo ora all’emendamento 60.0.28.

ACCOTO, relatrice. Esprimiamo parere favorevole sull’emenda-
mento, a condizione che sia riformulato in un testo 2, già depositato.

MISIANI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Il Go-
verno esprime parere conforme a quello dei relatori.

CONZATTI (IV-PSI). Signor Presidente, accetto la riformulazione
proposta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 60.0.28 (testo 2), pre-
sentato dal senatore Comincini e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo all’emendamento 60.0.43 (testo 2).

STEFANO, relatore. Esprimiamo parere favorevole sull’emenda-
mento, a condizione che sia riformulato in un testo 3, già depositato.

MISIANI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Il Go-
verno esprime parere conforme a quello dei relatori.

TARICCO (PD). Signor Presidente, accetto la riformulazione propo-
sta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 60.0.43 (testo 3), pre-
sentato dal senatore Taricco e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo all’emendamento 60.0.104 (testo 2).

STEFANO, relatore. Esprimiamo parere favorevole sull’emenda-
mento, a condizione che sia riformulato in un testo 3, già depositato.

MISIANI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Il Go-
verno esprime parere conforme a quello dei relatori.

CONZATTI (IV-PSI). Signor Presidente, chiediamo di accantonare
questo emendamento, perché abbiamo un dubbio sulla riformulazione.
Avevamo convenuto di mantenere il comma 3, mentre invece nella rifor-
mulazione sembra venga mantenuto il comma 1-bis; abbiamo quindi biso-
gno di effettuare alcune verifiche.
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FAGGI ((L-SP-PSd’Az). Vorrei richiamare l’attenzione del Presi-
dente, del relatore e della Commissione sull’emendamento 60.0.100, pre-
sentato dal mio Gruppo sempre sul tema del contrasto alla Xylella fasti-
diosa, affrontato dall’emendamento 60.0.104 (testo 2), e dichiarato inam-
missibile, semplicemente perché all’interno della proposta non avevamo
fatto riferimento a un fondo. Ci chiediamo se sia possibile recuperarne i
contenuti, ad esempio presentando un nuovo testo.

PRESIDENTE. L’emendamento potrebbe essere riformulato in un te-
sto identico a quello dell’emendamento 60.0.104 (testo 2).

FAGGI (L-SP-PSd’Az). Certamente. Anche perché ha la stessa iden-
tica finalità. La ringrazio.

PRESIDENTE. Dispongo pertanto l’accantonamento dell’emenda-
mento 60.0.104 (testo 2).

Passiamo all’emendamento 60.0.136.

ACCOTO, relatrice. Esprimiamo parere favorevole sull’emenda-
mento, a condizione che sia riformulato in un testo 2, già depositato.

TARICCO (PD). Signor Presidente, chiederei di accantonare questo
emendamento, perché c’è un problema di riformulazione, su cui stanno la-
vorando al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e al
MEF.

CASTELLI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. An-
che il Governo concorda con la necessità di accantonare l’emendamento,
dopo una sollecitazione dei Gruppi.

PRESIDENTE. L’emendamento 60.0.136 è pertanto accantonato.

Passiamo all’emendamento 91.0.105.

STEFANO, relatore. Esprimiamo parere favorevole sull’emenda-
mento, a condizione che sia riformulato in un testo 2, già depositato.

MISIANI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Il Go-
verno esprime parere conforme a quello dei relatori.

CONZATTI (IV-PSI). Accetto la riformulazione proposta.

STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)). Signor Presidente, siccome ho pre-
sentato un subemendamento dello stesso tenore, chiedo di poter aggiun-
gere la mia firma all’emendamento 91.0.105 (testo 2).
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PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 91.0.105 (testo 2), pre-
sentato dalla senatrice Conzatti e dal senatore Steger.

È approvato.

Passiamo ora all’emendamento 98.0.2, identico all’emendamento
118.0.1.

ACCOTO, relatrice. Esprimiamo parere favorevole.

MISIANI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Il Go-
verno esprime parere conforme a quello dei relatori.

CONZATTI (IV-PSI). Signor Presidente, chiedo di poter aggiungere
la mia firma all’emendamento 98.0.2.

(Posti congiuntamente ai voti, sono approvati gli identici emenda-
menti 98.0.2 e 118.0.1).

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 99.Tab.A.6.

STEFANO, relatore. Il parere sull’emendamento è favorevole, a con-
dizione che sia riformulato in un testo 2, già depositato.

MISIANI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Il Go-
verno esprime parere conforme a quello dei relatori.

FERRARI (PD). Signor Presidente, sottoscrivo l’emendamento e ac-
cetto la riformulazione proposta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 99.Tab.A.6 (testo 2),
presentato dal senatore Mirabelli e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo all’emendamento 101.7 (testo 2).

ACCOTO, relatrice. Il parere è favorevole, a condizione che sia ri-
formulato in un testo 3, già depositato. Esprimiamo altresı̀ parere favore-
vole sull’emendamento 101.12 a condizione che sia riformulato in un testo
2, identico all’emendamento 101.7 (testo 3).

MISIANI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Il Go-
verno esprime parere conforme a quello dei relatori.

PRESIDENTE. Prendo atto che i proponenti accettano la riformula-
zione proposta.
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(Posti congiuntamente ai voti, sono approvati gli identici emenda-

menti 101.7 (testo 3) e 101.12 (testo 2)).

Passiamo ora all’emendamento 101.0.6.

STEFANO (PD). Il parere è favorevole, a condizione che sia rifor-
mulato in un testo 2, già depositato.

MISIANI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Il Go-
verno esprime parere conforme a quello dei relatori.

ERRANI (Misto-LeU). Accetto la riformulazione proposta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 101.0.6 (testo 2), pre-
sentato dai senatori Cario e Giacobbe.

È approvato.

Passiamo all’emendamento 101.0.29 (testo 2).

ACCOTO, relatrice. Esprimiamo parere favorevole sull’emenda-
mento, a condizione che sia riformulato in un testo 3, già depositato.

MISIANI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Il Go-
verno esprimo parere conforme a quello dei relatori.

PIRRO (M5S). Accetto la riformulazione proposta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 101.0.29 (testo 3), pre-
sentato dal senatore Garruti e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo all’emendamento 114.Tab.13.5.5 (testo 2).

STEFANO, relatore. Esprimiamo parere favorevole sull’emenda-
mento, a condizione che sia riformulato in un testo 3, già depositato.

MISIANI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Il Go-
verno esprime parere conforme a quello dei relatori.

VERDUCCI (PD). Accetto la riformulazione proposta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 114.Tab.13.5.5 (testo
3), presentato dalla senatrice Cirinnà e da altri senatori.

È approvato.

STEFANO, relatore. Signor Presidente, intervengo solo per fare il
punto: abbiamo concluso infatti l’esame di una prima parte degli emenda-
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menti riformulati. Ricordo peraltro che abbiamo accantonato alcune pro-
poste sulle quali sono ancora in corso degli approfondimenti: si tratta degli
emendamenti 8.23, 47.0.21, 55.0.3, 60.0.104 e 60.0.136.

TOSATO (L-SP-PSd’Az). Signor Presidente, come Gruppo della Lega
e come minoranza abbiamo accolto la richiesta di condurre i lavori se-
condo quanto proposto dai relatori, dalla maggioranza e dal Governo,
ma in questo momento vogliamo denunciare quella che per noi è un’evi-
dente scorrettezza posta in essere dai relatori e dal Governo. I relatori
hanno presentato, infatti, un subemendamento corposo all’emendamento
17.1000 del Governo. Vorrei sapere, innanzitutto, se ciò è legittimo dal
punto di vista procedurale, ma soprattutto denuncio il fatto che questo
modo di procedere impedisce agli altri senatori di subemendare quanto
proposto dai relatori. Si impedisce di fatto a tutti noi di intervenire su ar-
gomenti rilevanti che vengono a modificare profondamente la legge di bi-
lancio. Chiediamo pertanto che ci venga data una risposta chiara e netta e
che si riveda questa decisione; in caso contrario, ci rivolgeremo alla Pre-
sidenza del Senato perché riteniamo che tale pratica sia inaccettabile, in
quanto si limita il ruolo del Senato, dei componenti di questa Commis-
sione e dei senatori tutti, con quella che noi definiamo una furbizia inac-
cettabile.

PRESIDENTE. La procedura per la verità è legittima, nel senso che i
relatori possono subemendare gli emendamenti del Governo.

ROMEO (L-SP-PSd’Az). Noi possiamo subemendare?

PRESIDENTE. No, non potete farlo, perché si tratta di un subemen-
damento. Mi pare che in ogni caso sul tema si sia già subemendato in ma-
niera approfondita.

ROMEO (L-SP-PSd’Az). Signor Presidente, mi scusi, ma qui c’è il
cuore della manovra (plastic e sugar tax, le concessioni) e voi impedite
alle opposizioni di subemendare. Sarà anche una tecnica legittima, ma
viola le prerogative della minoranza.

PRESIDENTE. I relatori sono intervenuti, come le opposizioni, con
un subemendamento all’emendamento del Governo.

FERRARI (PD). Signor Presidente, vorrei rilevare che se una tecnica
è legittima, non viola nulla, altrimenti è illegittima e vi sarebbe una vio-
lazione. Detto questo, siccome mi pare evidente che quello al nostro
esame sia un punto cruciale della manovra, mi pare altrettanto conse-
guente che ogni Gruppo parlamentare abbia le proprie opinioni, che
sono strutturate. Siccome non siamo nella parte della legittimità formale,
ma nel campo politico, immagino che il vostro problema sia quello di
avere un’opinione rispetto all’emendamento di partenza. Il subemenda-
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mento successivo dei relatori, legittimo, è un’opinione che essi aggiun-

gono al macro tema. Quindi sul piano politico voi potete dire, come avete

già detto, che la sugar e la plastic tax possono essere soppresse, oppure

modificate come intendete; il relatore, attraverso un subemendamento, fa

una propria proposta di modifica.

ROMEO (L-SP-PSd’Az). Signor Presidente, il problema è che non si

tratta di un subemendamento del relatore ad un emendamento del Governo

che introduce un elemento di scarsa rilevanza. Qui abbiamo sicuramente

la revisione dell’imposta dal 1º luglio 2020, quindi lo spostamento rispetto

alle previsioni iniziali; l’esclusione del Tetrapak; la sugar tax, il Fondo

non autosufficienti; misure per i Vigili del Fuoco; l’armonizzazione; il

Fondo solidarietà comunale; il 5 per mille dell’IRPEF; l’incremento del

Fondo dei contratti; il Fondo esigenze indifferibili; il minor gettito sui

concessionari; le agevolazioni sull’accisa del gasolio. Praticamente qui

dentro c’è mezza manovra. Va bene, è legittimo, ma a parti invertite

cosa sarebbe successo? Se noi ci si fossimo permessi di fare un’opera-

zione del genere l’anno scorso, cosa sarebbe successo?

COLLINA (PD). L’anno scorso è andata peggio.

ROMEO (L-SP-PSd’Az). Lasciamo perdere; l’anno scorso c’era il

maxiemendamento e alla Camera comunque gli emendamenti sono stati

votati. Ricordiamoci che alla Camera l’anno scorso tutti gli emendamenti

e i subemendamenti sono stati votati, poi, a fronte di una trattativa, la ma-

novra è cambiata al Senato ed è andata in terza lettura. Non dipingiamo

quindi come un colpo di Stato quello che è stato fatto l’anno scorso. Di

fronte ad un’operazione del genere, legittima da parte della maggioranza,

che cambia sostanzialmente una parte della manovra, voi ci impedite però

di poter contrastare con subemendamenti, perché questo inevitabilmente

farà molto probabilmente decadere molti subemendamenti che noi ave-

vamo presentato nella fase iniziale. Dove vengono rispettate le legittime

prerogative dei senatori di poter intervenire sul testo? È sostanzialmente

un nuovo pezzo di manovra su cui noi non possiamo che dire sı̀ o no.

È questo quello che noi mettiamo in discussione, non certo la vostra legit-

tima volontà di voler esprimere e cambiare la manovra in corso. Mante-

niamo l’atteggiamento di dialogo costruttivo che abbiamo fino ad ora

adottato: abbiamo votato gli emendamenti, non mi sembra che i colleghi

del mio Gruppo intervengano su tutto per fare dichiarazioni di voto, né

tanto meno per fare dichiarazioni in dissenso dal Gruppo, perché da Re-

golamento è consentito anche questo. Ma questo subemendamento indub-

biamente crea un problema. E questo non ci può esimere dal fatto che in-

terpelleremo il Presidente del Senato perché non siamo nelle condizioni di

poter intervenire su una questione non corposa, di più, che riscrive mezza

manovra. L’anno scorso vi siete lamentati del maxiemendamento che ri-
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scriveva la manovra, avete voluto 48 ore di tempo per valutare tutto, avete
voluto avere il tempo di presentare emendamenti ed eventualmente delle
osservazioni, ma questo è un problema che noi sottoponiamo. Non lo fac-
ciamo per una questione di merito; il merito lo discuteremo in Aula, per-
ché è inutile che perdiamo del tempo in questa sede con questioni politi-
che, discussioni e litigi. Ci si impedisce tuttavia di poter intervenire su
questo subemendamento. È legittimo che un relatore possa subemendare
un emendamento del Governo, ma si dovrebbe avere poi la possibilità
di presentare dei subemendamenti. Basta intenderci; guardate che le prassi
che vengono consolidate come meccanismi qui dentro, poi, a parti inver-
tite – perché la storia politica cambia per tutti – vi ritornano indietro come
un boomerang. Lo abbiamo visto anche l’anno scorso sulla questione del
ricorso alla Corte costituzionale. Vi chiediamo pertanto di fare una valu-
tazione attenta e di trovare il modo affinché le minoranze possano dire la
loro su questo intervento corposo e massiccio. Tutto qua, senza fare al-
cuna polemica politica. La ringrazio anche di avermi fatto intervenire, vi-
sto che non ero in sostituzione di alcun collega.

PICHETTO FRATIN (FI-BP). Signor Presidente, il senatore Romeo
ha perfettamente ragione. Nulla da eccepire sulla legittimità di subemen-
dare da parte del relatore; è chiaro che l’impostazione che ci eravamo dati
in Commissione – nel rispetto delle maggioranze e delle opposizioni, per-
ché poi nella democrazia contano i numeri, quindi c’è una maggioranza
che prevale – con reciproca lealtà, era di discutere i temi. Quindi non
pongo la questione sul fronte della legittimità, che è totale, ma sulla po-
sizione che vorranno assumere la maggioranza e il Governo in merito al
subemendamento. Se infatti dal dibattito in Commissione emergesse la ne-
cessità di modificare il subemendamento rispetto a posizioni che a quel
punto creano un ravvedimento operoso da parte della maggioranza, che
comportamento si può avere, visto che non si può più subentrare? Se vo-
gliamo avere un rapporto di reciproco rispetto, questo è il tema che dob-
biamo porci. Quindi il senatore Romeo ha perfettamente ragione nel porre
la questione.

STEFANO, relatore. Signor Presidente, è legittimo che il presidente
Romeo ponga una questione metodologica. Credo che dal punto di vista
della tecnica e della correttezza legislativa, non esistano criticità. È chiaro
che noi siamo intervenuti allo stesso modo di come sono intervenuti gli
altri Gruppi su un emendamento del Governo e, quindi, siamo intervenuti
a modificare un indirizzo che il Governo aveva inizialmente ispirato, at-
traverso un subemendamento. Faccio mia la sollecitazione del presidente
Pichetto Fratin: è del tutto evidente che se dal dibattito in Commissione
dovessero emergere elementi che ci possano convincere dell’utilità di
una revisione dell’indicazione subemendativa che abbiamo ispirato, lo fa-
remo volentieri senza alcuna preclusione, giacché tutti quanti abbiamo
avuto fin qui l’obiettivo di evitare che la manovra avesse un effetto troppo
di impatto dal punto di vista delle tassazioni. Credo quindi che dal punto
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di vista della tecnica legislativa non ci sia problema alcuno; dal punto di
vista dell’opportunità rimando al dibattito per acquisire eventualmente an-
che qualche ulteriore elemento di modifica del subemendamento che tenga
conto delle indicazioni che la discussione farà emergere.

PRESIDENTE. Mi riservo di compiere una ulteriore valutazione sul
tema, fermo restando il rispetto dell’economia dei lavori. Vediamo quindi
se si può fare qualcosa, ma teniamo conto che dobbiamo concludere entro
domani sera.

STEFANO, relatore. Signor Presidente, per il prosieguo dei lavori mi
permetto di porre alla sua attenzione l’opportunità di affrontare il pac-
chetto degli emendamenti del Governo e dei relativi subemendamenti,
sul quale i relatori e il Governo hanno già compiuto l’istruttoria. Si tratta
del fascicolo con data 2 dicembre 2019.

PRESIDENTE. Sospendo brevemente la seduta.

I lavori, sospesi alle ore 11,25, sono ripresi alle ore 12,05.

PRESIDENTE. Viste le richieste e a seguito degli approfondimenti
svolti, non si esclude la possibilità di subemendare il subemendamento
dei relatori 17.1000/2000. Il Gruppo della Lega si è impegnato a deposi-
tare un solo subemendamento. Propongo pertanto di fissare il termine per
la presentazione di tali subemendamenti alle ore 15 di oggi. Poiché non si
fanno osservazioni, cosı̀ rimane stabilito.

ROMEO (L-SP-PSd’Az). Signor Presidente, per noi era importante
stabilire il principio. Per non far perdere tempo e confermando la nostra
volontà e il nostro atteggiamento assolutamente non ostruzionistico, ma
collaborativo e costruttivo, affinché si votino gli emendamenti in Commis-
sione, abbiamo comunque concordato con la Presidenza che presenteremo
un solo subemendamento a questo subemendamento, che ne modificherà
la parte più corposa. Sostanzialmente, si tratterà di fare un solo voto in
più e quindi non faremo perdere tempo alla Commissione.

Presidenza della vice presidente RIVOLTA

PRESIDENTE. Propongo di proseguire affrontando l’esame degli
emendamenti 8.1000, 18.0.1000, 18.0.1001, 44.1000, 47.0.1000, 53.1000,
55.0.1000 e 87.1000, presentati dal Governo, e dei relativi subemenda-
menti.

MISIANI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Signor
Presidente, il Governo ritira l’emendamento 8.1000.
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PRESIDENTE. Decadono pertanto i relativi subemendamenti.

Passiamo all’emendamento 18.0.1000/2, identico agli emendamenti
18.0.1000/3 e 18.0.1000/4.

ACCOTO, relatrice. Esprimiamo parere favorevole sugli emenda-
menti identici 18.0.1000/2, 18.0.1000/3 e 18.0.1000/4. Esprimiamo altresı̀
parere contrario sull’emendamento 18.0.1000/5 e favorevole sull’emenda-
mento 18.0.1000/6, di cui raccomandiamo l’approvazione. Esprimiamo in-
fine parere favorevole sull’emendamento del Governo 18.0.1000.

MISIANI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Il Go-
verno esprime parere conforme a quello dei relatori.

(Posti congiuntamente ai voti, sono approvati gli emendamenti iden-
tici 18.0.1000/2, 18.0.1000/3 e 18.0.1000/4).

PIRRO (M5S). Signor Presidente, faccio mio e ritiro il subemenda-
mento 18.0.1000/5.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento
18.0.1000/6.

PICHETTO FRATIN (FI-BP). Signor Presidente, al Consiglio di
Stato, cosı̀ come al TAR, prevediamo spazi ulteriori per l’assunzione di
personale. Che senso ha prevedere ulteriori assunzioni al Consiglio di
Stato quando dovremmo essere un Paese che tenta, rispetto a tutte le so-
vrastrutture giuridiche, seppure tutte importanti (non c’è dubbio), uno
snellimento e un dimagrimento della macchina amministrativa? Invece
continuiamo ad aggiungere personale e consulenze e ciò significa imple-
mentare continuamente la spesa corrente. Questa è la considerazione che
mi permetto di svolgere.

TOSATO (L-SP-PSd’Az). Signor Presidente, condividiamo le osser-
vazioni del collega Pichetto Fratin. Anche a noi appare inopportuno il su-
bemendamento dei relatori, dal momento che non ci sembra necessario af-
fiancare una nuova figura apicale a quelle già individuate nel corposo nu-
cleo di emendamenti che riguardano le nuove assunzioni. Quindi, non
esprimiamo un giudizio positivo sull’emendamento 18.0.1000/6.

DELL’OLIO (M5S). Signor Presidente, vorrei precisare che questa
norma è ad invarianza delle risorse assegnate. Sostanzialmente il nuovo
direttore generale subentra ad altro personale dirigenziale; ci saranno tre
uscite di personale dirigenziale di livello e un risparmio di spesa di circa
400.000 euro, mentre la persona che entrerà avrà un conferimento di inca-
rico dirigenziale intorno ai 200.000 euro.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 18.0.1000/6, presentato
dai relatori.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 18.0.1000, presentato dal Governo, nel
testo emendato.

È approvato.

Passiamo all’emendamento 18.0.1001 e ai relativi subemendamenti.

STEFANO, relatore. Esprimiamo parere contrario sul subemenda-
mento 18.0.1001/1. Il parere è invece favorevole sul subemendamento
18.0.1001/2, a condizione che sia riformulato in un testo 2, già depositato.
Esprimiamo infine parere favorevole sull’emendamento 18.0.1001.

MISIANI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Il Go-
verno esprime parere conforme a quello dei relatori.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento
18.0.1001/1.

BAGNAI (L-SP-PSd’Az). Signor Presidente, una breve dichiarazione
di voto: come il relatore ha sottolineato di essere favorevole ai suoi emen-
damenti, cosı̀ naturalmente io sono favorevole al mio e vorrei rapidamente
spiegare il perché. L’organico della Corte dei conti sta già subendo un im-
portante incremento e non si capisce bene il senso di questo ulteriore in-
cremento di 25 unità, sul quale in linea di principio non ci sarebbe con-
trarietà da parte nostra, ma ci sembra essenziale sottolineare un punto
nel contesto complessivo dello stato attuale della giustizia tributaria. Inten-
diamo come Lega portare avanti la nostra proposta di riforma, che prevede
la costituzione di un ordine di magistrati tributari con certe caratteristiche;
sappiamo che ci sono anche altre proposte, tra le quali una che prevede
l’assorbimento della giustizia tributaria da parte della magistratura conta-
bile. A noi questo tipo di approccio sembrerebbe inopportuno, cioè che la
stessa magistratura controllasse, oltre al lato delle uscite, anche quello
delle entrate. La cautela che è stata posta in questo emendamento è sem-
plicemente la sottolineatura politica di questa inopportunità. Questo inter-
vento è quindi teso a motivare la dichiarazione di voto favorevole del no-
stro Gruppo all’emendamento 18.0.1001/1.

PICHETTO FRATIN (FI-BP). Signor Presidente, richiamando anche
l’intervento precedente che riguardava il Consiglio di Stato, negli ultimi
anni abbiamo continuato a implementare la Corte dei conti, il Consiglio
di Stato e il TAR, naturalmente implementando anche tutta una parte di
processi burocratici in questo Paese. In questo caso aggiungiamo 25 nuove
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assunzioni della Corte dei conti e diamo alla stessa tutta una serie di altre
funzioni, quali quelle di studio. Possiamo aggiungere anche altri soggetti
nell’elenco e ciò avviene in senso diametralmente opposto a quello che
secondo noi dovrebbe essere, ma anche secondo quanto viene dichiarato
ovunque ai vari livelli politici, indipendentemente dall’appartenenza e
dalla necessità di sburocratizzare lo Stato e dare linearità nelle procedure,
evitando sovrapposizioni. Per tali ragioni dichiaro il voto favorevole del
mio Gruppo all’emendamento 18.0.1001/1, a prima firma del senatore Ba-
gnai, che permetterebbe di fermare gli ulteriori passi in avanti di soggetti
che, pur essendo parte della magistratura, esercitano cinquanta altre fun-
zioni, con il rischio che, mentre da un lato viene denunciata continua-
mente la carenza di magistrati (carenze negli organici del Consiglio di
Stato, dei tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti), i magi-
strati facciano poi tutt’altro.

Non so se l’emendamento verrà approvato – probabilmente no – ma è
il caso di mettere ordine e da questo punto di vista rivolgo un appello al
Governo e alle forze politiche di maggioranza affinché si arrivi una volta
tanto a definire i confini di tutta una lunga serie di poteri dello Stato che
continuano ad acquisire competenze che, in alcuni casi, vengono esercitate
in maniera assoluta, dietro assegnazione per chissà quale divino provvedi-
mento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 18.0.1001/1, presentato
dai senatori Bagnai e Ostellari.

Non è approvato.

Passiamo all’emendamento 18.0.1001/2.

Senatrice Pirro, accetta di riformulare l’emendamento nel senso indi-
cato dai relatori?

PIRRO (M5S). Sı̀, signor Presidente, accolgo la proposta di riformu-
lazione.

PRESIDENTE. Metto pertanto ai voti l’emendamento 18.0.1001/2
(testo 2), presentato dalle senatrici Pirro e Donno.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 18.0.1001, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo ora all’emendamento 44.1000 e ai relativi subemendamenti.

ACCOTO, relatrice. Signor Presidente, esprimiamo parere contrario
sui subemendamenti 44.1000/1, 44.1000/2, 44.1000/3, 44.1000/4,
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44.1000/5, 44.1000/6, 44.1000/7 e 44.1000/8. Esprimiamo invece parere
favorevole sull’emendamento 44.1000.

MISIANI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Il Go-
verno esprime parere conforme a quello dei relatori.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 44.1000/1, presentato
dalla senatrice Saponara e da altri senatori.

Non è approvato.

MONTEVECCHI (M5S). Signor Presidente, ritiro l’emendamento
44.1000/2, anche se in realtà il Ministero per i beni e le attività culturali
aveva manifestato una certa disponibilità. Mi riservo eventualmente di
presentare un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 44.1000/3, presentato
dalla senatrice Faggi e da altri senatori.

Non è approvato.

FERRARI (PD). Signor Presidente, faccio mio l’emendamento
44.1000/4 e lo ritiro.

(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 44.1000/
5 e 44.1000/6).

TOSATO (L-SP-PSd’Az). Signor Presidente, ritiro l’emendamento
44.1000/7.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 44.1000/8, presentato
dalla senatrice Borgonzoni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 44.1000, presentato dal Governo.

È approvato.

Passiamo ora all’emendamento 47.0.1000 e ai relativi subemenda-
menti.

STEFANO, relatore. Invitiamo al ritiro del subemendamento
47.0.1000/1, sul quale sussiste un parere contrario della Ragioneria gene-
rale dello Stato. Esprimiamo invece parere favorevole sull’emendamento
47.0.1000.

MISIANI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Il Go-
verno esprime parere conforme a quello dei relatori.
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FERRARI (PD). Signor Presidente, faccio mio l’emendamento
47.0.1000/1 e lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento
47.0.1000.

PICHETTO FRATIN (FI-BP). Signor Presidente, intervengo per di-
chiarazione di voto. Mi permetto di eccepire una serie di questioni, par-
tendo da un invito al Governo a ritirare l’emendamento 47.0.1000. Mi
sento di difendere e sostenere il Presidente del Consiglio dei Ministri,
l’avvocato Conte. E non solo il Presidente del Consiglio dei ministri,
ma anche la Costituzione della Repubblica, le libere elezioni e il fatto
che la supremazia nazionale si trova nel Parlamento, nel Governo che ot-
tiene la fiducia dal Parlamento e che poi, come Governo, attua quelli che
sono gli indirizzi del Parlamento. Al di là delle valutazioni di ammissibi-
lità, che non mi competono, perché competevano al Presidente che ha ri-
tenuto ammissibili le misure, questa è una norma di indirizzo interno aber-
rante. Noi stiamo mettendo in una legge un articolo in cui stiamo dicendo
che il Presidente del Consiglio dei ministri sente un suo dipendente; è una
cosa assurda, che non sta in piedi. Fermatevi. Ma vi rendete conto? Met-
tiamo allora anche il nome della segretaria. Rendiamoci conto di cosa an-
diamo a scrivere nella legge. Capisco che l’emendamento sia passato
come una norma tecnica, ma in una democrazia con questa Costituzione
noi imponiamo al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro de-
legato di sentire il dipendente. Al di là dell’inammissibilità che non mi
compete e su cui non entro nel merito, perché al limite posso richiedere
il riesame, vi prego di fare una riflessione sull’emendamento. Portate un
criterio aberrante: «...il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro
delegato, sentite le amministrazioni centrali, entro quarantacinque giorni
dall’entrata in vigore della presente legge adotta un atto di indirizzo,...».
Rendiamoci conto che c’è una Costituzione in questo Paese, andiamo a
rileggerla, facciamo una seduta d’Aula dove la prendiamo in mano e la
rileggiamo.

PRESIDENTE. A mio avviso, c’è anche qualche rilievo di inammis-
sibilità.

MISIANI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Signor
Presidente, siamo disponibili a fare tutte le verifiche del caso. Possiamo
accantonare l’emendamento.

PRESIDENTE. Dispongo pertanto l’accantonamento dell’emenda-
mento 47.0.1000.

Passiamo all’emendamento 53.1000.

STEFANO, relatore. Il parere dei relatori è favorevole.
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MISIANI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Il pa-
rere del Governo è conforme a quello dei relatori.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 53.1000, presentato dal
Governo.

È approvato.

Passiamo ora all’emendamento 87.1000 e ai relativi subemendamenti.

STEFANO, relatore. Signor Presidente, invitiamo al ritiro del sube-
mendamento 87.1000/1. Esprimiamo parere contrario sui subemendamenti
87.1000/2 e 87.1000/3. Esprimiamo parere favorevole sul subemenda-
mento 87.1000/4. Esprimiamo infine parere favorevole sull’emendamento
87.1000.

MISIANI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Il pa-
rere del Governo è conforme a quello dei relatori.

PIRRO (M5S). Signor Presidente, sottoscrivo il subemendamento
87.1000/1 e lo ritiro.

(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 87.1000/
2 e 87.1000/3; sono altresı̀ approvati gli emendamenti 87.1000/4 e

87.1000, nel testo emendato).

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 55.0.1000 e ai relativi su-
bemendamenti.

ACCOTO, relatrice. Esprimiamo parere contrario sui subemenda-
menti 55.0.1000/1 (testo 2), 55.0.1000/2 e 55.0.1000/3; il parere è invece
favorevole sull’emendamento 55.0.1000.

MISIANI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Il pa-
rere del Governo è conforme a quello dei relatori.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 55.0.1000/1 (testo 2),
presentato dalla senatrice Cantù e da altri senatori.

Non è approvato.

PIRRO (M5S). Signor Presidente, sottoscrivo l’emendamento
55.0.1000/2 e lo ritiro.

FERRARI (PD). Signor Presidente, faccio mio l’emendamento
55.0.1000/3 e lo ritiro.

Senato della Repubblica XVIII Legislatura– 36 –

5ª Commissione – 29º Res. Sten. (10 dicembre 2019) (ant.) Tabelle 1 e 2



PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 55.0.1000, presentato
dal Governo.

È approvato.

Colleghi, in considerazione dell’ora e del punto a cui siamo giunti ci
fermiamo, per riprendere i nostri lavori nel pomeriggio.

Rinvio pertanto il seguito dell’esame del disegno di legge in titolo ad
altra seduta.

I lavori terminano alle ore 12,50.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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