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COMUNICAZIONI

Missioni valevoli,
nella seduta del 19 marzo 2019.

Angiola, Battelli, Benvenuto, Bianchi,
Bitonci, Bonafede, Borghese, Claudio Bor-
ghi, Brescia, Buffagni, Businarolo, Cam-
pana, Carfagna, Castelli, Castiello, Cenni,
Cirielli, Colletti, Colucci, Cominardi, Da-
vide Crippa, D’Incà, D’Uva, Del Re, Del-
mastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di
Maio, Di Stefano, Durigon, Fantinati, Fer-
raresi, Fioramonti, Gregorio Fontana, Lo-
renzo Fontana, Formentini, Fraccaro, Fru-
sone, Galli, Gallinella, Garavaglia, Gava,
Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti,
Giorgetti, Grande, Grillo, Grimoldi, Gue-
rini, Guidesi, Invernizzi, Liuni, Liuzzi, Lol-
lobrigida, Lorefice, Lorenzin, Losacco,
Lupi, Manzato, Micillo, Molinari, Molteni,
Morelli, Morrone, Parolo, Picchi, Quarta-
pelle Procopio, Rampelli, Rixi, Rizzo, Ro-
sato, Ruocco, Saltamartini, Schullian,
Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Spadoni,
Spessotto, Tofalo, Vacca, Valente, Vigna-
roli, Villarosa, Raffaele Volpi, Zóffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Angiola, Battelli, Benvenuto, Berardini,
Bianchi, Bitonci, Bonafede, Borghese,
Claudio Borghi, Brescia, Buffagni, Busina-
rolo, Campana, Carfagna, Castelli, Ca-
stiello, Cenni, Cirielli, Colletti, Colucci, Co-
minardi, Davide Crippa, D’Incà, D’Uva, Del
Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi
Di Maio, Di Stefano, Durigon, Fantinati,
Ferraresi, Fioramonti, Gregorio Fontana,
Lorenzo Fontana, Formentini, Fraccaro,

Frusone, Galli, Gallinella, Gallo, Garava-
glia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giaccone,
Giachetti, Giorgetti, Grande, Grillo, Gri-
moldi, Guerini, Guidesi, Invernizzi, Liuni,
Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Lorenzin,
Losacco, Lupi, Manzato, Micillo, Migliore,
Molinari, Molteni, Morelli, Morrone, Na-
poli, Alessandro Pagano, Parolo, Picchi,
Quartapelle Procopio, Rampelli, Rixi,
Rizzo, Rosato, Ruocco, Saltamartini,
Schullian, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora,
Spadoni, Spessotto, Stumpo, Tofalo, Vacca,
Valente, Vignaroli, Villarosa, Raffaele
Volpi, Zóffili.

Annunzio di proposte di legge.

In data 18 marzo 2019 sono state
presentate alla Presidenza le seguenti pro-
poste di legge d’iniziativa dei deputati:

CASCIELLO ed altri: « Disposizioni
per la promozione della lettura mediante
lo sviluppo delle biblioteche scolastiche e
la concessione di agevolazioni fiscali per il
commercio e l’acquisto di libri, nonché
modifica dell’articolo 2 della legge 27 lu-
glio 2011, n. 128, in materia di disciplina
del prezzo dei libri » (1686);

NOVELLI: « Abrogazione del comma
20 dell’articolo 1 della legge 9 gennaio
2019, n. 3, concernente i casi di equipa-
razione di fondazioni, associazioni e co-
mitati ai partiti e movimenti politici ai fini
dell’applicazione della disciplina in mate-
ria di trasparenza e di accesso alle infor-
mazioni » (1687).

Saranno stampate e distribuite.
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Modifica del titolo di proposte di legge.

La proposta di legge n. 67, d’iniziativa
dei deputati TERZONI ed altri, ha assunto
il seguente titolo: « Legge quadro in materia
di tutela, protezione e valorizzazione del
patrimonio geologico, speleologico e geomi-
nerario, nonché delega al Governo per l’isti-
tuzione della rete dei parchi geominerari e
delle miniere-museo ».

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell’articolo 72
del Regolamento, i seguenti progetti di
legge sono assegnati, in sede referente, alla
sottoindicata Commissione permanente:

III Commissione (Affari esteri):

S. 677. – Senatore PETROCELLI: « Ra-
tifica ed esecuzione dei seguenti Accordi:
a) Accordo tra il Governo della Repubblica
italiana e il Governo della Repubblica di
Belarus in materia di cooperazione scien-
tifica e tecnologica, fatto a Trieste il 10
giugno 2011; b) Accordo tra il Governo
della Repubblica italiana e il Governo
della Repubblica di Belarus sulla coope-
razione culturale, fatto a Trieste il 10
giugno 2011 » (approvata dal Senato)
(1678) Parere delle Commissioni I, V, VII,
X e XIV;

S. 678. – Senatore PETROCELLI: « Ra-
tifica ed esecuzione dei seguenti Accordi:
a) Accordo in materia di cooperazione
culturale tra il Governo della Repubblica
italiana e il Governo della Repubblica di
Corea, fatto a Roma il 21 ottobre 2005; b)
Accordo tra il Governo della Repubblica
italiana e il Governo della Repubblica di
Corea in materia di cooperazione scienti-
fica e tecnologica, con Annesso, fatto a
Roma il 16 febbraio 2007 » (approvata dal
Senato) (1679) Parere delle Commissioni I,
V, VII e X;

S. 960. – Senatori FERRARA ed altri:
« Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la

Repubblica italiana e l’Organizzazione in-
ternazionale di diritto per lo sviluppo
(IDLO) relativo alla sede dell’organizza-
zione, fatto a Roma il 14 giugno 2017 »
(approvata dal Senato) (1680) Parere delle
Commissioni I, II, V e VI;

« Ratifica ed esecuzione del Protocollo
aggiuntivo (n. 3) all’Accordo sulla sede tra
il Governo della Repubblica italiana e
l’Istituto universitario europeo, con alle-
gati, fatto a Firenze il 19 ottobre 2018 »
(approvato dal Senato) (1681) Parere delle
Commissioni I, V, VI, VII e XIV.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

Il Presidente della Sezione del controllo
sugli enti della Corte dei conti, con lettera
in data 12 marzo 2019, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 7 della legge 21 marzo
1958, n. 259, la determinazione e la rela-
zione riferite al risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria della
società Gestore dei servizi energetici (GSE)
Spa, per l’esercizio 2017, cui sono allegati
i documenti rimessi dall’ente ai sensi del-
l’articolo 4, primo comma, della citata
legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 124).

Questi documenti sono trasmessi alla V
Commissione (Bilancio) e alla X Commis-
sione (Attività produttive).

Il Presidente della Sezione del controllo
sugli enti della Corte dei conti, con lettera
in data 14 marzo 2019, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 7 della legge 21 marzo
1958, n. 259, la determinazione e la rela-
zione riferite al risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria dell’U-
nione italiana delle camere di commercio
industria, artigianato e agricoltura (Union-
camere), per l’esercizio 2017, cui sono
allegati i documenti rimessi dall’ente ai
sensi dell’articolo 4, primo comma, della
citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV,
n. 125).

Questi documenti sono trasmessi alla V
Commissione (Bilancio) e alla X Commis-
sione (Attività produttive).
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Annunzio di risoluzioni
del Parlamento europeo.

Il Parlamento europeo ha trasmesso le
seguenti risoluzioni, approvate nella tor-
nata dal 12 al 25 novembre 2018, che sono
assegnate, ai sensi dell’articolo 125,
comma 1, del Regolamento, alle sottoin-
dicate Commissioni, nonché, per il parere,
alla III Commissione (Affari esteri) e alla
XIV Commissione (Politiche dell’Unione
europea), se non già assegnate alle stesse
in sede primaria:

Risoluzione legislativa sulla proposta
di direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio che modifica la direttiva 2012/
27/UE sull’efficienza energetica (Doc. XII,
n. 200) – alla X Commissione (Attività
produttive);

Risoluzione legislativa sulla proposta
di regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio sulla governance dell’Unione
dell’energia che modifica la direttiva 94/
22/CE, la direttiva 98/70/CE, la direttiva
2009/31/CE, il regolamento (CE) n. 663/
2009 e il regolamento (CE) n. 715/2009, la
direttiva 2009/73/CE, la direttiva 2009/
119/CE del Consiglio, la direttiva 2010/31/
UE, la direttiva 2012/27/UE, la direttiva
2013/30/UE e la direttiva (UE) 2015/652
del Consiglio, e che abroga il regolamento
(UE) n. 525/2013 (Doc. XII, n. 201) – alle
Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X
(Attività produttive);

Risoluzione legislativa sulla proposta
di direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio sulla promozione dell’uso dell’e-
nergia da fonti rinnovabili (rifusione)
(Doc. XII, n. 202) – alle Commissioni
riunite VIII (Ambiente) e X (Attività pro-
duttive);

Risoluzione legislativa sulla proposta
di regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio che istituisce un piano plu-
riennale per gli stock di piccoli pelagici nel
Mare Adriatico e per le attività di pesca
che sfruttano tali stock (Doc. XII, n. 203)
– alla XIII Commissione (Agricoltura);

Risoluzione legislativa sulla proposta
di direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio che conferisce alle autorità ga-
ranti della concorrenza degli Stati membri
poteri di applicazione più efficace e assi-
cura il corretto funzionamento del mer-
cato interno (Doc. XII, n. 204) – alla X
Commissione (Attività produttive);

Risoluzione legislativa sulla proposta
di direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio che istituisce il codice europeo
delle comunicazioni elettroniche (rifu-
sione) (Doc. XII, n. 205) – alla IX Com-
missione (Trasporti);

Risoluzione legislativa sulla proposta
di regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio che istituisce l’Organismo dei
regolatori europei delle comunicazioni
elettroniche (Doc. XII, n. 206) – alla IX
Commissione (Trasporti);

Risoluzione legislativa sulla proposta
di regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio relativo ai diritti e agli ob-
blighi dei passeggeri nel trasporto ferro-
viario (rifusione) (Doc. XII, n. 207) – alla
IX Commissione (Trasporti);

Risoluzione sull’assistenza UE allo
sviluppo nel settore dell’istruzione (Doc.
XII, n. 208) – alla VII Commissione (Cul-
tura);

Risoluzione sullo Stato di diritto in
Romania (Doc. XII, n. 209) – alla III
Commissione (Affari esteri);

Risoluzione su norme minime per le
minoranze nell’Unione europea (Doc. XII,
n. 210) – alla I Commissione (Affari co-
stituzionali);

Risoluzione sull’esportazione di armi:
applicazione della posizione comune 2008/
944/PESC (Doc. XII, n. 211) – alla III
Commissione (Affari esteri);

Risoluzione sulla necessità di un
meccanismo globale dell’Unione europea
per la protezione della democrazia, lo
Stato di diritto e i diritti fondamentali
(Doc. XII, n. 212) – alla I Commissione
(Affari costituzionali);
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Risoluzione sull’applicazione dell’ac-
cordo di associazione tra l’Unione europea
e la Georgia (Doc. XII, n. 213) – alla III
Commissione (Affari esteri);

Risoluzione sulla situazione dei diritti
umani a Cuba (Doc. XII, n. 214) – alla III
Commissione (Affari esteri).

Annunzio di progetti
di atti dell’Unione europea.

La Commissione europea, in data 18
marzo 2019, ha trasmesso, in attuazione
del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti
allegato al Trattato sull’Unione europea, i
seguenti progetti di atti dell’Unione stessa,
nonché atti preordinati alla formulazione
degli stessi, che sono assegnati, ai sensi
dell’articolo 127 del Regolamento, alle sot-
toindicate Commissioni, con il parere della
XIV Commissione (Politiche dell’Unione
europea):

Proposta di decisione di esecuzione
del Consiglio che autorizza l’Italia ad ap-
plicare, in determinate zone geografiche,
aliquote di tassazione ridotte al gasolio e
al gas di petrolio liquefatto utilizzati per
riscaldamento ai sensi dell’articolo 19
della direttiva 2003/96/CE (COM(2019) 138
final), che è assegnata in sede primaria
alla VI Commissione (Finanze);

Proposta di decisione del Consiglio
relativa allo stanziamento di fondi disim-
pegnati da progetti nell’ambito del 10o

Fondo europeo di sviluppo per rialimen-
tare il Fondo per la pace in Africa
(COM(2019) 139 final), che è assegnata in
sede primaria alla III Commissione (Affari
esteri).

Annunzio di sentenze della Corte
di giustizia dell’Unione europea.

Il Dipartimento per le politiche europee
della Presidenza del Consiglio dei ministri,
in data 8 marzo 2019, ha trasmesso le
seguenti decisioni della Corte di giustizia

dell’Unione europea, relative a cause in cui
la Repubblica italiana è parte o adottate a
seguito di domanda di pronuncia pregiu-
diziale proposta da un’autorità giurisdizio-
nale italiana, che sono inviate, ai sensi
dell’articolo 127-bis del Regolamento, alla
VII Commissione (Ambiente) e alla XIV
Commissione (Politiche dell’Unione euro-
pea):

sentenza della Corte (Nona sezione)
del 14 febbraio 2019, causa C-710/17, CCC
– Consorzio Cooperative Costruzioni So-
cietà cooperativa contro Comune di Tre-
viso nei confronti di Incos Srl e altri,
domanda di pronuncia pregiudiziale pro-
posta dal Consiglio di Stato. La Corte ha
dichiarato che la domanda di pronuncia
pregiudiziale, proposta dal Consiglio di
Stato con ordinanza del 28 settembre
2017, in ordine alla compatibilità con
l’articolo 48 della direttiva 2004/18/CE
dell’articolo 53, comma 3, del codice dei
contratti pubblici – che ammette alla
partecipazione un’impresa con un proget-
tista « indicato » il quale ultimo, a sua
volta, non essendo concorrente, non può
ricorrere all’istituto dell’avvalimento – è
irricevibile, in quanto tale domanda non
menziona e non giustifica, neppure in via
subordinata, l’esistenza di un interesse
transfrontaliero certo (Doc. XIX, n. 31);

ordinanza della Corte (Quarta se-
zione) del 14 febbraio 2019, causa C-54/18,
Cooperativa Animazione Valdocco Società
cooperativa sociale Impresa sociale ON-
LUS contro Consorzio intercomunale ser-
vizi sociali di Pinerolo e Azienda sanitaria
locale To3 di Collegno e Pinerolo nei
confronti di Ati Cite Società cooperativa
sociale e altri, domanda di pronuncia
pregiudiziale proposta dal Tribunale am-
ministrativo regionale per il Piemonte. La
Corte ha dichiarato che la direttiva 89/
665/CEE, che coordina le disposizioni le-
gislative, regolamentari e amministrative
relative all’applicazione delle procedure di
ricorso in materia di aggiudicazione degli
appalti pubblici di forniture e di lavori, e
in particolare i suoi articoli 1 e 2-quater,
letti alla luce dell’articolo 47 della Carta
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dei diritti fondamentali dell’Unione euro-
pea, non osta a una normativa nazionale
che prevede che i ricorsi avverso i prov-
vedimenti delle amministrazioni aggiudi-
catrici recanti ammissione o esclusione
dalla partecipazione alle procedure di ag-
giudicazione degli appalti pubblici deb-
bano essere proposti, a pena di decadenza,
entro un termine di trenta giorni a de-
correre dalla loro comunicazione agli in-
teressati, a condizione che i provvedimenti
in tal modo comunicati siano accompa-
gnati da una relazione sui motivi perti-
nenti tale da garantire che gli interessati
siano venuti o potessero venire a cono-
scenza della violazione del diritto dell’U-
nione dagli stessi lamentata. La Corte ha,
altresì, dichiarato che la direttiva non osta
a una normativa nazionale che prevede
che, in mancanza di ricorso contro i
provvedimenti delle amministrazioni ag-
giudicatrici recanti ammissione degli offe-
renti alla partecipazione alle procedure di
appalto pubblico entro un termine di de-
cadenza di trenta giorni dalla loro comu-
nicazione, agli interessati sia preclusa la
facoltà di eccepire l’illegittimità di tali
provvedimenti nell’ambito di ricorsi diretti
contro gli atti successivi, in particolare
avverso le decisioni di aggiudicazione, pur-
ché tale decadenza sia opponibile agli
interessati solo a condizione che essi siano
venuti o potessero venire a conoscenza,
tramite detta comunicazione, dell’illegitti-
mità dagli stessi lamentata (Doc. XIX,
n. 32).

Trasmissione dal Difensore civico
della provincia autonoma di Trento.

Il Difensore civico della provincia au-
tonoma di Trento, con lettera in data 12
marzo 2019, ha trasmesso, ai sensi del-
l’articolo 16, comma 2, della legge 15
maggio 1997, n. 127, la relazione sull’at-
tività svolta dallo stesso Difensore civico
nell’anno 2018 (Doc. CXXVIII, n. 8).

Questa relazione è trasmessa alla I
Commissione (Affari costituzionali).

Comunicazione di nomine ministeriali.

La Presidenza del Consiglio dei mini-
stri, con lettere in data 8 e 12 marzo 2019,
ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 19,
comma 9, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, le seguenti comunicazioni
concernenti il conferimento, ai sensi del
comma 4 del medesimo articolo 19, di
incarichi di livello dirigenziale generale,
che sono trasmesse alla I Commissione
(Affari costituzionali), nonché alle Com-
missioni sottoindicate:

alla V Commissione (Bilancio) la co-
municazione concernente il seguente inca-
rico nell’ambito del Ministero dell’economia
e delle finanze:

alla dottoressa Anna Maria Carfora, l’in-
carico di direzione dell’Ufficio centrale del
bilancio presso il Ministero dello sviluppo
economico, nell’ambito del Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato;

alla VIII Commissione (Ambiente) la
comunicazione concernente il seguente in-
carico nell’ambito del Ministero delle in-
frastrutture e dei trasporti:

all’ingegner Donato Carlea, l’incarico di
direzione ad interim del Provveditorato
interregionale per le opere pubbliche per
la Sicilia e la Calabria;

alla IX Commissione (Trasporti) la
comunicazione concernente il seguente in-
carico nell’ambito del Ministero delle in-
frastrutture e dei trasporti:

al dottor Vincenzo Cinelli, l’incarico di
direttore della Direzione generale per il
trasporto stradale e l’intermodalità, nel-
l’ambito del Dipartimento per i trasporti,
la navigazione, gli affari generali ed il
personale.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo
presentati sono pubblicati nell’Allegato B
al resoconto della seduta odierna.
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COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI IN VISTA DEL CONSIGLIO EUROPEO

DEL 21 E 22 MARZO 2019

Risoluzioni

La Camera,

premesso che:

la riunione del 21 e 22 marzo
prossimi venturi del Consiglio europeo
prevede di affrontare, all’ordine del
giorno, quattro temi cruciali per il futuro
dell’Unione europea: occupazione, crescita
e competitività; cambiamenti climatici; re-
lazioni esterne; ed altri punti tra cui i
progressi compiuti dagli Stati membri del-
l’Ue nella lotta alla disinformazione;

in tema di occupazione, crescita e
competitività:

nel corso del Consiglio europeo di
primavera è prevista, in particolare, un’a-
nalisi delle priorità per il semestre euro-
peo 2019, con l’approvazione della racco-
mandazione sulla politica economica della
zona euro, e una discussione approfondita
sul futuro sviluppo del mercato unico e
sulla politica digitale europea, in prepara-
zione della prossima agenda strategica;

nel 2018 si è celebrato il venticin-
quesimo anniversario del mercato unico,
che aveva come obiettivo generale quello
di rimuovere gli ostacoli economici ancora
sussistenti, attraverso la creazione di
nuove opportunità per i consumatori e per
le imprese, incoraggiando l’ammoderna-
mento e l’innovazione, e conseguendo ri-
sultati pratici a beneficio dei cittadini
nella loro vita quotidiana;

il mercato unico, che rappresenta
un quinto dell’economia mondiale, costi-
tuisce la principale risorsa dell’Unione
europea per il benessere dei cittadini, la
crescita inclusiva e la creazione di posti di
lavoro, nonché un elemento propulsivo
essenziale per gli investimenti e la com-
petitività globale;

a fronte del raggiungimento di ri-
sultati positivi che potrebbero ancora es-
sere ottimizzati, risulta necessario miglio-
rare le azioni volte a riequilibrare il mer-
cato con politiche sociali e di welfare che
siano realmente attente e foriere di bene-
fici per tutti i cittadini e le imprese,
contrastando il depauperamento del tes-
suto produttivo degli Stati membri, che va
invece sostenuto e diversificato;

in questo senso, appare necessario
rendere effettivo il principio della Dichia-
razione di Roma, siglata in occasione del
60o dei Trattati, nel quale viene ribadito
come il mercato unico e l’integrazione
economica debbano avere come comple-
mento un’Europa sociale che promuova la
coesione e la convergenza, combatta la
disoccupazione, la marginalizzazione, as-
sicuri diritti e pari opportunità e faccia
fronte al fenomeno della deflazione sala-
riale, che agisce negativamente sulla do-
manda interna del Paese. Un modello di
promozione della competitività basato
sulla deflazione salariale, favorita attra-
verso la riduzione delle tutele dei lavora-
tori, fornisce un sostegno illusorio alle
aziende, in particolare alle piccole e medie
imprese, e frustra lo scopo del mercato
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unico, poiché determina inevitabilmente
una flessione della domanda interna ag-
gregata, oltre a causare scontento ed esclu-
sione sociale;

il tema del lavoro deve tornare al
centro dell’agenda politica dell’Unione eu-
ropea, con l’assunzione di un rinnovato
impegno sui diritti e le tutele sociali: le tre
macro aree appartenenti al Pilastro euro-
peo sui diritti sociali – pari opportunità e
accesso al mercato del lavoro, eque con-
dizioni di lavoro, protezione sociale ade-
guata e sostenibile – richiedono azioni
concrete di promozione e implementa-
zione, sia per affrontare le conseguenze
della crisi economica che ha attraversato
tutta Europa e le nuove sfide (tecnologi-
che, demografiche ecc.) che incombono sul
mercato del lavoro e sulla protezione so-
dale, sia per rilanciare il ruolo centrale del
lavoro in modo da creare strutture eco-
nomiche più resistenti alle crisi;

le politiche di austerità, attuate per
far fronte alla crisi, hanno ulteriormente
segmentato i sistemi di sicurezza sociale
europei, creando barriere sociali tra le
economie più deboli del Mediterraneo,
dove lo stato sociale è stato poco a poco
smantellato, e le economie dell’Europa
settentrionale dove i sistemi di protezione
sociale hanno invece tenuto. Per il rag-
giungimento della convergenza economica
non si sono messi in campo meccanismi e
strumenti di solidarietà a livello europeo,
determinando l’esplosione del fenomeno
del dumping sociale con un flusso migra-
torio intracomunitario di lavoratori, verso
paesi con sistemi di welfare più generosi;

con l’avvento della nuova era in-
dustriale risulta, quindi, fondamentale per
la crescita dell’Europa la visione di un
mercato unico digitale per stimolare la
competitività, l’innovazione e la sostenibi-
lità dell’economia digitale e di quella eu-
ropea, garantendo il massimo vantaggio
della nuova era digitale;

in particolare, l’impiego della tec-
nologia al servizio dell’industria ha cono-
sciuto negli ultimi anni un rapido svi-
luppo, tanto da mutare in maniera signi-

ficativa i modelli produttivi e organizzativi
delle imprese italiane ed europee, ponendo
così le basi per la nascita di una nuova era
industriale;

la strategia per la creazione e lo
sviluppo di un mercato unico digitale do-
vrebbe vedere l’Europa maggiormente
coinvolta nella nascita di una vera e pro-
pria filiera interamente interconnessa e
digitalizzata;

in questo quadro, il perseguimento
della Strategia per il mercato unico digi-
tale risulta cruciale per stimolare la com-
petitività, l’innovazione e la sostenibilità
dell’economia nazionale e di quella euro-
pea, garantendo il massimo vantaggio dalla
nuova era digitale: secondo la Commis-
sione europea, un mercato digitale piena-
mente funzionante potrebbe infatti appor-
tare fino a 415 miliardi di euro annui
all’economia dell’UE e permettere, altresì,
all’Unione europea di diventare un leader
digitale a livello globale;

la realizzazione a livello europeo di
politiche di contrasto alla delocalizzazione
fiscale delle imprese nei Paesi extra UE,
soprattutto con riferimento alle grandi
società multinazionali che operano nel
mercato digitale, appare oggi più che mai
necessaria per ottenere una redistribu-
zione degli ingenti profitti – solo margi-
nalmente colpiti dalla vigente fiscalità de-
gli Stati membri – realizzati da queste
realtà internazionali e un contestuale raf-
forzamento della domanda aggregata;

è inoltre necessario favorire la
transizione verso un’economia circolare
che sostenga l’innovazione, i posti di la-
voro e la crescita, dando alle imprese
europee un vantaggio tecnologico rispetto
ai loro concorrenti mondiali, promuo-
vendo così una crescita sostenibile;

in tema di cambiamenti climatici:

in sede di Consiglio europeo sa-
ranno forniti inoltre orientamenti sulle
priorità politiche in ordine alla strategia di
lungo periodo dell’Unione sul cambia-
mento climatico, da sviluppare nei pros-
simi mesi in linea con gli Accordi di Parigi;
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l’Unione europea si è posta alla
guida della lotta mondiale contro i cam-
biamenti climatici con una legislazione che
mira a ridurre le emissioni di gas a effetto
serra di almeno il 40 per cento entro il
2030 nel rispetto dell’Accordo di Parigi;

gli interventi volti ad affrontare i
cambiamenti climatici e a ridurre le emis-
sioni di gas a effetto serra hanno rappre-
sentato infatti una priorità a livello euro-
peo: in particolare, i leader degli Stati
membri dell’Unione europea si sono im-
pegnati a trasformare l’Europa in un’eco-
nomia con un’efficienza energetica elevata
e a basse emissioni di carbonio, con l’o-
biettivo di ridurre entro il 2050 le emis-
sioni di gas a effetto serra dell’80-95 per
cento rispetto ai livelli del 1990;

il quadro all’orizzonte 2030, conte-
nuto nella comunicazione della Commis-
sione europea COM(2014) 0015, propone
nuovi obiettivi e misure per rendere l’e-
conomia e il sistema energetico dell’U-
nione europea più competitivi, sicuri e
sostenibili, tra cui la riduzione delle emis-
sioni di gas a effetto serra e l’aumento
dell’utilizzo delle energie rinnovabili, oltre
a un nuovo sistema di governance e di
indicatori di rendimento;

l’Unione europea sta compiendo
importanti passi avanti nella realizzazione
di tali obiettivi, ma per fornire un mag-
giore impulso e rafforzate certezze agli
investitori appare necessaria la presenta-
zione di una strategia a lungo termine che
definisca una serie di obiettivi chiave e
misure di intervento per rendere l’econo-
mia e il sistema energetico dell’UE più
competitivi, sicuri e sostenibili;

l’Accordo di Parigi è uno strumento
di riferimento per la lotta ai cambiamenti
climatici e la proposta della Commissione
per una Strategia a lungo termine per
« un’economia prospera, moderna, compe-
titiva e climaticamente neutra » al 2050,
risulta in linea con tale accordo;

è consolidata la consapevolezza
della natura globale della problematica dei
cambiamenti climatici e, pertanto, globali
sono anche le responsabilità;

la causa dei cambiamenti climatici
non è ascrivibile ad un unico responsabile,
ma è frutto di una serie di fattori inter-
connessi tra loro e, pertanto, il raggiun-
gimento degli obiettivi è vincolato al coin-
volgimento attivo di diversi settori;

è necessario non focalizzare gli
sforzi nel trovare i responsabili del cam-
biamento, ma incrementare gli impegni
per trovare soluzioni realistiche e concrete
a tutti i livelli, dal nazionale, al regionale
al globale;

la Commissione europea ha avviato
un percorso virtuoso di condivisione che
ha previsto una discussione intersettoriale,
in particolare presso il Consiglio ambiente,
il Consiglio energia e il Consiglio compe-
titività;

molte sono le evidenze scientifiche
autorevoli e aggiornate disponibili, così
come sono ormai una realtà concreta e
dinamica le opzioni tecnologiche avanzate
e all’avanguardia per una transizione eco-
logica ambiziosa, in Europa come in Italia;

i benefici ambientali, sociali ed
economici sono strettamente interconnessi
con l’obiettivo di riduzione delle emissioni
di gas clima alteranti;

i trasporti hanno un impatto signi-
ficativo sull’ambiente, in quanto rappre-
sentano una delle cause principali di im-
missione di sostanze clima alteranti, e un
sistema di trasporto efficiente e sicuro ha
bisogno di una rete infrastrutturale solida
ed affidabile;

i consumatori hanno un ruolo ri-
levante nel mercato e, pertanto, risulta
prioritario un loro ruolo attivo e consa-
pevole;

nell’ambito delle relazioni esterne
dell’Unione europea:

il Consiglio europeo discuterà, tra
gli altri temi, dei preparativi in vista del
prossimo vertice tra l’Unione europea e la
Cina, il XXI in ordine di tempo, che si
terrà il prossimo 9 aprile;
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in particolare, in considerazione
del potere economico e dell’influenza po-
litica sempre maggiori della Cina, i capi di
Stato e di Governo dell’Unione europea e
saranno chiamati a discutere e ad appro-
vare 10 azioni concrete, presentate dalla
Commissione europea, per migliorare l’ap-
proccio europeo rendendolo più realistico,
assertivo e pluridimensionale;

le relazioni commerciali tra le due
parti si sono rapidamente intensificate,
parallelamente all’accelerazione delle ri-
forme economiche nella Repubblica popo-
lare cinese: basti pensare che, dall’inizio
del 1995 la Cina è diventata il quarto
mercato per le esportazioni europee e il
quarto principale esportatore nell’Unione
europea (dopo gli Stati Uniti, il Giappone
e la Svizzera);

in occasione del precedente vertice,
le due parti hanno convenuto di sviluppare
ulteriormente il partenariato strategico
UE-Cina, uno dei partenariati più impor-
tanti dell’Unione europea – esprimendo il
loro sostegno comune a un commercio
fondato sulle regole e ribadendo il loro
impegno condiviso a favore della riforma
dell’organizzazione mondiale del commer-
cio;

nella medesima circostanza, i lea-
der hanno inoltre ribadito il loro impegno
a favore dell’approfondimento del parte-
nariato per la pace, la crescita, le riforme
e la civiltà, sulla base dei principi di
rispetto reciproco, fiducia, uguaglianza e
vantaggi reciproci, dando un’attuazione
esaustiva all’agenda strategica 2020 per la
cooperazione UE-Cina;

tale partenariato ha notevolmente
migliorato il livello delle relazioni tra
l’Unione europea e la Cina, con il raggiun-
gimento di risultati positivi a livello poli-
tico, economico, commerciale, culturale e
degli scambi interpersonali, nonché in altri
settori;

in particolare, in occasione dell’ul-
timo vertice UE-Cina del 16 luglio 2018, è
stato deciso di lanciare un meccanismo di
dialogo annuale sul contrasto alla droga e

ai relativi traffici, che andrà a incorporare
un precedente meccanismo di consulta-
zione sui precursori di droghe, attivato già
dal 2009;

all’ordine del giorno della riunione
del 21 marzo dei leader dell’Unione euro-
pea a 27 c’è anche la questione Brexit: il
prossimo tavolo europeo sarà chiamato a
occuparsi della richiesta di proroga del
termine per il recesso che il Regno Unito
potrebbe avanzare, in base agli ultimi
sviluppi, a seguito della notifica di recesso,
a norma dell’articolo 50 del TUE;

alla vigilia del Consiglio europeo
che deve esaminare la richiesta di proroga
presentata dal Regno Unito ed approvarla
all’unanimità, il Parlamento inglese si è
espresso per una limitata estensione del
periodo previsto dall’articolo 50 del TUE
per un periodo che va dai 3 ai 9 mesi;

in caso non si raggiunga, in sede di
negoziato con l’Unione europea, un ac-
cordo sulla proroga, potrebbe presentarsi
l’ipotesi realistica della richiesta inglese di
una estensione molto più lunga, e ciò
comporterebbe anche l’eventualità di una
partecipazione del Regno Unito alle pros-
sime elezioni europee di fine maggio;

come noto, la prospettiva di un
« no deal » rischia di avere un impatto
molto significativo sull’Italia, sia dal punto
di vista commerciale – il Regno Unito si
posiziona al quarto posto tra i mercati di
destinazione del nostro export, con un
valore complessivo dei beni esportati pari
a circa 23 miliardi di euro, e un avanzo
commerciale di circa 11 miliardi – sia per
la comunità dei connazionali residente nel
Regno Unito, la più numerosa, calcolata in
circa 700 mila persone, in raffronto con gli
altri paesi europei;

in tema di disinformazione:

al fine di tutelare i propri sistemi
democratici e i dibattici pubblici e in
previsione delle elezioni europee del 2019,
la Commissione ha presentato, alla fine
del 2018, congiuntamente all’Alto rappre-
sentante per gli affari esteri e la politica di
sicurezza, un Piano d’azione congiunto

Atti Parlamentari — 11 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 19 MARZO 2019 — N. 144



contro la disinformazione (JOIN(2018)36,
per contrastarne la diffusione pervasiva in
Europa: si tratta di una questione di
particolare rilevanza, considerata la na-
tura complessa e plurale del problema, da
affrontare anche in vista delle prossime
elezioni del Parlamento europeo;

in particolare, il documento della
Commissione si concentra su quattro set-
tori chiave, che dovrebbero potenziare le
capacità dell’Unione europea e rafforzare
la cooperazione con gli Stati membri:
un’individuazione più efficace, anche at-
traverso il ricorso a personale specializ-
zato; una risposta coordinata, attraverso
l’istituzione di un apposito sistema di
allarme rapido; piattaforme on-line e in-
dustria, chiamate all’attuazione degli im-
pegni assunti nel codice di autoregolamen-
tazione, concentrandosi sulle azioni ur-
genti in vista delle elezioni europee del
2019; sensibilizzazione e responsabilizza-
zione dei cittadini, anche attraverso cam-
pagne di alfabetizzazione mediatica;

in proposito va osservato come la
strategia proposta si concentri essenzial-
mente sui social media e quindi sulle
piattaforme web, facendo solo una breve
menzione alla disinformazione praticata
sui media tradizionali, nonostante questi
ultimi siano ancora la fonte di informa-
zione prevalente per una fascia importante
della popolazione;

la diffusione della disinformazione
intenzionale, sistematica e su larga scala,
rappresenta, in conclusione, una grave
sfida strategica per i sistemi democratici
degli Stati membri dell’Unione europea e
richiede una risposta urgente e coordinata,
nel pieno rispetto dei diritti fondamentali,

impegna il Governo

1) nell’ambito dell’occupazione, della
crescita e della competitività, ad assumere
iniziative volte:

a) a seguire con attenzione, te-
nendo conto dell’attuale fase politica e
delle imminenti elezioni europee, l’iter ne-
goziale delle proposte relative al comple-

tamento del mercato unico, al mercato
unico digitale e all’Unione dei mercati dei
capitali, con l’obiettivo di realizzare un
mercato unico più equo, in grado di in-
crementare i benefici concreti per i citta-
dini europei e sostenere lo sviluppo delle
imprese strategiche, anche in base alle
specificità produttive dei singoli Stati
membri;

b) a promuovere le opportune ini-
ziative volte a rendere il mercato interno
compiutamente realizzato nei suoi conte-
nuti competitivi, anche attraverso lo svi-
luppo di strategie e politiche di sostegno
finalizzate a rafforzare le dinamiche della
domanda, coerentemente con l’obiettivo di
inclusione sociale da raggiungere con una
crescita equa, condivisa e sostenibile e con
il contrasto alla deflazione salariale;

c) a promuovere la rapida adozione
di misure comuni per contrastare, a livello
europeo, la delocalizzazione fiscale delle
imprese e in particolare dell’industria di-
gitale e del commercio elettronico, anche
attraverso la previsione di misure disin-
centivanti;

d) ad assumere tutte le opportune
iniziative utili a contrastare il fenomeno
della disoccupazione, in specie quella gio-
vanile, reperendo e garantendo le dovute
risorse per le politiche attive di impiego;

e) a promuovere sistemi di garanzia
sociale armonizzati in tutti gli Stati mem-
bri dell’Unione europea, strumenti di so-
stegno al reddito, politiche occupazionali
inclusive, servizi universali di assistenza e
lotta alla povertà, al fine di migliorare le
condizioni di vita e di lavoro dei cittadini
europei, in controtendenza alle fallimen-
tari politiche neoliberiste e di austerità che
difficilmente potranno rilanciare l’econo-
mia nazionale e al contempo definire
politiche per gli investimenti che sosten-
gano la ricerca, lo sviluppo e sostengano le
PMI che rappresentano il reale e princi-
pale motore del tessuto produttivo italiano
ed europeo;
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f) a porre in essere adeguate poli-
tiche economiche in cui venga coniugata
da un lato la flessibilità economica per il
rilancio degli investimenti infrastrutturali
e dall’altro la diminuzione strutturale
delle tasse sul lavoro, necessarie per la
ripresa della produttività e dell’occupa-
zione;

g) nell’ambito della politica indu-
striale, a garantire l’adeguatezza degli
strumenti di intervento a sostegno della
trasformazione digitale dell’industria, va-
lorizzando il suo contributo alla decarbo-
nizzazione e all’utilizzo di modelli di pro-
duzione sempre più circolari, con parti-
colare riguardo alle PMI;

h) a sostenere, in questa fase di
transizione verso un’economia altamente
innovativa e digitalizzata, le micro e pic-
cole imprese nel rinnovamento dei loro
processi produttivi, con particolare ri-
guardo alla tipicità del tessuto economico
produttivo italiano, integrandole con
quella parte del sistema industriale già
interconnessa, quale presupposto per la
nascita di filiere produttive altamente tec-
nologiche e digitalizzate;

i) in tema di strategia per la poli-
tica digitale europea, a proseguire nel
lavoro avviato dalla Commissione europea,
anche attraverso la predisposizione di una
serie di misure per una fiscalità omogenea
dell’economia digitale e dell’e-commerce,
al fine di creare un sistema normativo
idoneo a garantire la tassazione dei pro-
fitti realizzati dalle multinazionali in que-
sto settore produttivo, sempre più strate-
gico anche per l’economia del nostro Pa-
ese, al fine di evitare il dumping fiscale tra
Stati membri;

j) a valutare con attenzione e cau-
tela, alla luce della futura evoluzione del
quadro politico, e in un clima di dibattito
costruttivo e propositivo con le istituzioni
e i partner europei, gli impegni contenuti
nella Raccomandazione del Consiglio sulla
politica economica della zona euro, con-
siderando con attenzione gli impatti di
medio-lungo termine delle modifiche isti-
tuzionali ivi proposte;

2) nell’ambito dei cambiamenti cli-
matici:

a) a promuovere un orientamento
politico europeo sempre più in linea con
gli obiettivi di sviluppo sostenibile, raffor-
zando le sinergie tra Istituzioni europee e
Stati membri e, in considerazione della
dimensione globale del cambiamento cli-
matico, ad intervenire nelle opportune sedi
internazionali per il conseguimento dei
medesimi obiettivi;

b) ad avanzare nel processo di
definizione delle regole finalizzate a con-
sentire la piena operatività all’Accordo di
Parigi e a promuovere la strategia a lungo
termine dell’Unione europea per la ridu-
zione delle emissioni di gas a effetto serra,
attraverso soluzioni realistiche e concrete
a tutti i livelli, dal nazionale, al regionale
al globale;

c) a dare la giusta attenzione alle
opportunità economiche connesse all’o-
biettivo di riduzione delle emissioni di gas
serra, in termini di occupazione e com-
petitività, in grado di supportare le
aziende che hanno già messo in atto una
transizione green, o a sostenere quelle
aziende che manifestano l’intenzione di
effettuare una transizione in tal senso,
anche promuovendo lo scambio di buone
pratiche;

d) a garantire una programmazione
a lungo termine certa e con obiettivi stabili
alle imprese europee, volta ad accelerare
una transizione green, in grado di rendere
fattibile l’adozione delle nuove opzioni
tecnologiche che offre il mercato e per-
metterne la pianificazione nel tempo degli
sforzi economici e del costo di lavoro a
carico dell’impresa;

e) a sollecitare tutti gli altri Stati
membri affinché l’Unione europea si
ponga obiettivi sempre più ambiziosi nel
contrasto ai cambiamenti climatici, con
impegni chiari e puntuali per la riduzione
delle emissioni inquinanti e per l’avvio di
una nuova politica industriale che punti
alla decarbonizzazione e alla defossilizza-
zione;
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f) a prestare massima attenzione ai
benefici ambientali, sociali ed economici
connessi all’obiettivo di riduzione delle
emissioni di gas clima alteranti e a raf-
forzare il percorso di coerenza tra la
trasposizione interna dell’Agenda 2030 e
gli altri strumenti di programmazione, in
particolare quelli strategici, finanziari e
del Semestre europeo per il post-2020,
tenuto conto del contributo fornito dall’I-
talia per il tramite della Strategia nazio-
nale per lo sviluppo sostenibile;

g) a promuovere l’adozione di mi-
sure comuni finalizzate all’aumento della
resilienza urbana, attraverso linee guida e
buone pratiche per accrescere la capacità
di ciascuno Stato membro di affrontare e
prevenire l’impatto del cambiamento cli-
matico;

h) a mettere in atto sistemi di
mobilità sostenibile a livello urbano ed
extraurbano, promuovendo e incentivando
soluzioni efficienti dal punto di vista ener-
getico e sostenibili dal punto di vista
economico e ambientale per il trasporto
efficace e sicuro di beni e persone, sia a
breve che a lunga distanza, e a promuo-
vere la creazione di una rete infrastrut-
turale moderna e affidabile;

i) ad adottare iniziative utili a sal-
vaguardare le foreste naturali e ad assu-
mere interventi in favore della foresta-
zione;

j) a favorire un cambio di para-
digma del sistema economico, facilitando
una trasformazione economica radicale e
sbloccando azioni a sostegno di alternative
tecnologiche innovative, in un quadro di
circular economy, che possa rilanciare la
competitività dell’Unione europea e dei
suoi Stati Membri nel mercato internazio-
nale; in tale contesto, ad assumere inizia-
tive per accrescere la cultura del riuso e
del riciclo, finalizzata alla progressiva ri-
duzione del rifiuto, nel perseguimento di
un modello di economia circolare;

k) a garantire la coerenza degli
obiettivi di riduzione delle emissioni con
strategie della politica industriale, tute-

lando la sicurezza degli investimenti per
sostenere e sfruttare il grande potenziale
di ricerca e innovazione;

l) a incentivare un ruolo attivo e
consapevole dei consumatori e a promuo-
vere una educazione mirata e moderna dei
giovani verso una coscienza green e soste-
nibile;

m) a promuovere nelle sedi euro-
pee un dibattito sull’adozione di una
« green rule » che consenta di scorporare
dai saldi calcolati ai fini del rispetto delle
regole fiscali gli investimenti pubblici e le
altre forme di sostegno pubblico indiriz-
zati al perseguimento della sostenibilità
climatica e ambientale;

3) nell’ambito delle relazioni esterne:

a) nel contesto delle relazioni con
la Repubblica popolare cinese, ad assu-
mere ogni utile iniziativa volta a promuo-
vere le opportunità di dialogo e di coope-
razione costruttivi nell’arena internazio-
nale sui temi di interesse comune – come
la sicurezza, la lotta al terrorismo e la
sicurezza informatica, la cooperazione per
la pace, i cambiamenti climatici con
un’auspicabile progressiva diminuzione da
parte della Cina delle proprie emissioni
entro il 2030 in linea con gli accordi di
Parigi e un rafforzamento degli investi-
menti nelle energie rinnovabili e di ricon-
versione industriale eco-sostenibile, l’ener-
gia, gli oceani e l’efficienza delle risorse,
incluso il tema della lotta agli stupefacenti
– nel rispetto del diritto internazionale,
della democrazia, dei diritti umani, dei
diritti dei lavoratori e delle libertà fonda-
mentali, conformemente alla Carta delle
Nazioni Unite e alla Dichiarazione univer-
sale dei diritti dell’uomo nonché ad altri
strumenti internazionali firmati o ratificati
da entrambe le parti;

b) l’Italia si faccia promotrice,
presso le istituzioni competenti dell’U-
nione, nell’ambito del partenariato tra la
Cina e l’Unione europea, della tutela degli
interessi strategici e dei propri cittadini;

c) a difendere altresì nelle oppor-
tune sedi istituzionali gli interessi econo-
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mici e politici dell’Italia e dell’Unione,
promuovendo la tutela del made in Italy e
al contempo il multilateralismo e una
governance globale basata sul rispetto del
diritto internazionale;

d) alla luce dei recenti sviluppi
sulla Brexit, in particolare alla richiesta da
parte del Regno Unito di estensione dei
tempi di recesso dall’Unione, ad interve-
nire in sede di Consiglio europeo affinché
si assicuri anche nell’ipotesi di un « no
deal », la salvaguardia dei diritti acquisiti,
a tutela di tutti i cittadini europei e a
garanzia delle relazioni commerciali e fi-
nanziarie;

e) ad adoperarsi per garantire la
piena tutela dei diritti acquisiti anche in
caso di no deal sulla Brexit, a tutela di tutti
i cittadini, sia britannici in Italia, sia
italiani in Gran Bretagna, nonché a ga-
ranzia della stabilità finanziaria, e della
continuità operativa dei mercati e del
settore bancario e finanziario;

f) a intensificare i lavori, a tutti i
livelli, per prepararsi alle conseguenze di
un recesso del Regno Unito senza accordo,
prendendo in considerazione tutti gli esiti
possibili, compresa la possibilità di dover
ricorrere ad accordi bilaterali nell’ipotesi
di un « no deal »;

4) nell’ambito della lotta alla disin-
formazione:

a) a porre in essere le opportune
iniziative per promuovere un approccio
strategico, multidimensionale e di ampio
respiro nei confronti del fenomeno della
lotta alla disinformazione, che affronti la
dimensione interna e quella esterna, pre-
stando uguale attenzione a tutti i media,
compresi quelli tradizionali, e che non
trascuri i delicati profili di necessaria
garanzia della libertà di informazione e
più in generale di espressione del pensiero,
fondamento essenziale delle democrazie
europee;

b) a valutare con attenzione, te-
nendo costantemente informato il Parla-
mento, il piano d’azione congiunto contro
la disinformazione presentato dalla Com-

missione europea, in particolare per
quanto attiene alla selezione del personale
indipendente specializzato nella verifica
delle informazioni (independent fact che-
ckers), e alla valutazione trasparente e
democratica del suo operato, allo scopo di
scongiurare distorsioni ideologiche e il
soffocamento del pluralismo, così da po-
tenziare ulteriormente le capacità dell’U-
nione europea e le risposte coordinate e
congiunte tra l’Unione e gli Stati membri,
per intensificare gli sforzi volti a contra-
stare la disinformazione in Europa e al di
là dei suoi confini.

(6-00055) « Scerra, Giglio Vigna, Bazzaro,
Bianchi, Andrea Crippa, Di
Muro, Iezzi, Maggioni, Moli-
nari, Murelli, Battelli, Bruno,
Sabrina De Carlo, De Giorgi,
Di Lauro, Galizia, Giordano,
Ianaro, Olgiati, Papiro,
Penna, Spadoni, Torto, Vil-
lani, D’Uva, Siragusa, Su-
riano, Emiliozzi ».

La Camera,

premesso che:

nel prossimo Consiglio europeo del
21 e 22 marzo, i Capi di Stato e di
Governo esamineranno alcune questioni
economiche inerenti l’occupazione, la cre-
scita e la competitività le questioni relative
ai cambiamenti climatici e alle relazioni
esterne dell’unione, nonché altri punti tra
cui la lotta alla disinformazione e la
protezione dell’integrità democratica delle
elezioni europee e nazionali in tutta l’U-
nione europea;

il Governo italiano in Europa, al di
là delle dichiarazioni formali, si è pro-
gressivamente andato isolando: il duro
confronto sulla legge di bilancio, lo scon-
tro sul tema dei migranti portato avanti
dal Ministro dell’interno Salvini, iniziato la
scorsa estate, le posizioni espresse sul
Venezuela, in dissenso con la maggioranza
dei Paesi europei, il contrasto con la
Francia che ha portato il Governo di
Parigi a richiamare il proprio ambascia-
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tore a causa delle dichiarazioni del vice-
premier Di Maio in occasione dell’incontro
con la rappresentanza dei gilet gialli, sono
solo alcuni esempi che testimoniano il
progressivo isolamento del Governo;

anche l’accoglienza riservata al no-
stro Presidente del Consiglio in occasione
dal suo intervento nell’aula del Parlamen-
to-europeo di Strasburgo, il 12 febbraio
2019 con il duro intervento del Presidente
del gruppo Alde il liberale Verhofstatd, al
quale si sono uniti, in un coro di critiche,
i presidenti dei gruppi S&D, Verdi e Po-
polari, la dice lunga sullo stato delle
relazioni del nostro Governo a livello eu-
ropeo;

si approfondisce la collocazione
dell’Esecutivo a fianco dei Paesi del co-
siddetto gruppo di Visegrad, formato dai
governi che si collocano più a destra
dell’intera Unione europea, come le con-
tinue e recenti visite del Ministro dell’in-
terno Salvini testimoniano;

a peggiorare la situazione, le re-
centi « dimissioni » del Ministro Savona e
l’interim assunto dal Presidente del Con-
siglio dei ministeri confermano l’assoluta
assenza di prospettiva ed un’attenzione
inadeguata al ruolo del nostro Paese al-
l’interno dell’unione europea;

per quanto riguarda il futuro del-
l’Europa, il 6 marzo 2019 a Bruxelles si è
riunito Weuco, Women’s European Council,
che ha riunito deputate del parlamento
europeo, rappresentanti della presidenza
del Consiglio europeo, parlamentari pro-
venienti da diversi Parlamenti dell’Unione.
In quella occasione si è avuto modo di
esaminare i punti all’ordine del giorno del
Consiglio europeo del 21 marzo 2019 in
una prospettiva di genere, formulando al
riguardo una serie di proposte, tenuto
conto che le donne sono ancora sotto
rappresentate in ambito europeo, sia nelle
istituzioni che nel mercato del lavoro. Le
elezioni del prossimo maggio costituiscono
un’opportunità per rilanciare il progetto
europeo, per far sì che le cittadine ed i
cittadini se ne riapproprino partecipan-
dovi attivamente. In questo senso appare

fondamentale che i partiti politici europei
assicurino un’adeguata rappresentanza di
genere nella formazione delle liste eletto-
rali;

nei prossimi mesi deve essere posta
al centro delle politiche europee la neces-
sità di una riforma del mercato del lavoro
in grado di colmare il divario non solo in
termini di occupazione delle donne, ma
anche di divario salariale. L’investimento
nel capitale umano è essenziale per mi-
gliorare la qualità e la quantità dell’occu-
pazione femminile. A partire dalla scuola
dell’obbligo e durante tutta la vita profes-
sionale è necessario offrire un sistema di
formazione volto a migliorare e aggiornare
la qualificazione professionale delle donne
e ad accompagnare la transizione in un
mondo che cambia. L’alfabetizzazione fi-
nanziaria e la formazione nelle materie
STEM fondamentale a tale scopo;

lo scenario economico nel quale si
svolge il Consiglio risulta condizionato da
nuove incertezze e rischi. Lo slancio
espansivo dell’economia mondiale ha di
recente subito un rallentamento, anche in
ragione di nuove tensioni di natura geo-
politica e della vulnerabilità nei mercati
emergenti. Il commercio mondiale ha su-
bito una decelerazione verso la fine del
2018 a causa di tensioni commerciali ir-
risolte e di un rallentamento della crescita
nelle economie emergenti. Sebbene le con-
dizioni finanziarie siano nel complesso
favorevoli, l’indebolimento dello slancio
espansivo ha alimentato la volatilità dei
mercati azionari;

nell’area euro, nel terzo e nel
quarto trimestre del 2018 il Pil in termini
reali dell’area dell’euro è aumentato dello
0,2 per cento sul periodo precedente, dopo
una crescita dello 0,4 per cento nei primi
due trimestri. I dati più recenti seguitano
a indicare un’evoluzione più debole ri-
spetto alle attese per via del rallentamento
della domanda estera, a cui si sono ag-
giunti alcuni fattori specifici a livello di
paese e di settore. Sebbene ci si attenda
miglioramenti, la dinamica espansiva di
breve periodo dovrebbe risultare più de-
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bole di quanto previsto in precedenza. In
prospettiva, la crescita dell’area dell’euro
continuerà a essere sostenuta da condi-
zioni di finanziamento favorevoli, da ul-
teriori incrementi dell’occupazione e au-
menti delle retribuzioni, da prezzi più
contenuti dei beni energetici, nonché dal
perdurare dell’espansione dell’attività
mondiale, seppure a un ritmo lievemente
inferiore;

nel complesso, le prospettive di
crescita nell’area dell’euro si sono orien-
tate al ribasso per via delle persistenti
incertezze connesse all’esito della Brexit,
ai fattori geopolitici, alla minaccia del
protezionismo, alle vulnerabilità nei mer-
cati emergenti e alla volatilità nei mercati
finanziari. Tale situazione conferma che è
ancora necessario un ampio grado di ac-
comodamento monetario. Il Consiglio di-
rettivo della Bce ha recentemente deciso,
infatti, di lasciare invariati i tassi di inte-
resse di riferimento della Bce almeno fino
all’estate del 2019 e in ogni caso finché
necessario per assicurare stabilità nell’a-
rea euro;

in questo quadro, il nostro Paese si
trova ad affrontare un clima di crescente
instabilità i cui riflessi sono evidenziati,
dall’andamento del Pil diminuito, dello 0,2
per cento nel terzo trimestre e dello 0,1
per cento nel quarto trimestre del 2018,
dal peggioramento dei principali indicatori
di finanza pubblica, a partire dal debito
pubblico che è tornato a crescere supe-
rando nuovamente la soglia del 132 per
cento, nonché dall’andamento dello spread,
stabilmente al di sopra dei 250 punti base,
e della spesa per interessi sui titoli del
debito pubblico. Forte preoccupazione de-
stano, poi, i dati sulla produzione indu-
striale e sul fatturato, che nel 2018 ha
registrato un forte ed inatteso decremento
rispetto all’anno precedente. Ad aggravare
il quadro, si aggiungono le forti tensioni
che hanno caratterizzato in questi mesi i
rapporti tra l’Esecutivo in carica e le
istituzioni europee. Da molti osservatori,
l’Italia è vista attualmente come l’anello
debole dell’area euro;

per quanto attiene in particolare ai
temi dell’economia, il prossimo Consiglio
europeo discuterà del futuro sviluppo del
mercato unico, dell’Unione dei mercati dei
capitali e della politica industriale nonché
della politica digitale europea in prepara-
zione della prossima agenda strategica;

nel corso dell’ultimo decennio l’U-
nione europea ha intrapreso una profonda
azione di regolamentazione della sua go-
vernance economica che non ha tuttavia
raggiunto l’equilibrio migliore tra crescita
e stabilità, nonché tra le specificità dei
diversi sistemi economici e finanziari na-
zionali;

fra limiti e azioni incompiute, l’U-
nione ha comunque mostrato capacità di
reazione di fronte a crisi profonde e
straordinarie, ma ad oggi è urgente com-
pletare e correggere l’agenda strategica
comune per promuovere una crescita
maggiore e più equa;

in questa direzione il rafforza-
mento del mercato unico, anche attraverso
un maggiore coordinamento delle politiche
economiche degli Stati membri, resta la
via prioritaria per garantire uno sviluppo
economico come motore della crescita, per
l’aumento dell’occupazione, la tutela dei
lavoratori, in un contesto globale caratte-
rizzato da interazioni tra sistemi di di-
mensione continentale che fa emergere
sfide concorrenziali inedite;

il mercato unico è uno dei grandi
successi dell’Unione europea che ha ap-
portato considerevoli vantaggi ai cittadini
europei. Esso costituisce la principale ri-
sorsa per garantire il benessere dei citta-
dini, una crescita inclusiva e la creazione
di posti di lavoro, oltre ad essere un
elemento propulsivo essenziale per gli in-
vestimenti e la competitività globale;

venticinque anni dopo la sua co-
stituzione occorre portare avanti l’agenda
per il mercato unico in tutte le sue di-
mensioni e sviluppare un approccio lun-
gimirante. A tal fine, appare fondamen-
tale, in primo luogo, portare a conclusione,
prima della fine dell’attuale legislatura, il
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maggior numero possibile di proposte in
discussione nelle sedi istituzionali riguar-
danti il mercato unico dei beni e servizi,
il mercato unico digitale e l’unione dei
mercati dei capitali, rimuovendo gli osta-
coli ingiustificati rimanenti, soprattutto nel
settore dei servizi, nonché prevenendo
eventuali nuovi ostacoli e qualsivoglia ri-
schio di frammentazione;

in prospettiva, la discussione sulla
prossima agenda strategica dovrà essere
incentrata sulla realizzazione di un mer-
cato unico più profondo ed equo, in grado
di mettere al centro lo sviluppo di una
legislazione adeguata, efficace e moderna,
capace di produrre norme puntuali dal
punto di vista della difesa dei consumatori
e della concorrenza, dello sviluppo econo-
mico, industriale e degli investimenti, del-
l’occupazione e della salvaguardia dei di-
ritti dei lavoratori, della tutela dell’am-
biente. È tempo, inoltre, di iniziare a
pensare ad un mercato unico in una
visione integrata, in cui il mercato dei beni
e servizi ed il mercato digitale siano con-
siderati come un’unica entità, che deve
essere ulteriormente sviluppata, dotata di
norme moderne e considerata parte inte-
grante e fondamentale dello sviluppo eco-
nomico dell’area europea;

relativamente alla politica digitale,
l’Unione europea sta affrontando una ri-
voluzione digitale che sta avendo un
grande impatto sulla vita dei cittadini, a
livello politico, sociale, economico e cul-
turale;

appare fondamentale portare a
compimento le proposte legislative rimaste
in sospeso finalizzate al completamento
del mercato unico digitale che compren-
dono tra le altre, il pacchetto sul diritto
d’autore, le proposte sulla cybersicurezza,
la proposta sull’e-privacy, la proposta sulla
piattaforma online, la proposta sulla ven-
dita online di contenuti digitali e sulla
vendita di beni materiali;

nei prossimi mesi, l’Europa dovrà
essere capace di dotarsi di una politica
digitale che garantisca il rispetto dei suoi
valori chiave, ma che garantisca anche che

le nuove opportunità digitali siano acces-
sibili a tutti e non solo ai più potenti o più
agiati. I vantaggi dell’economia digitale
devono essere a beneficio di tutte le nostre
comunità, in Europa e a livello globale,
sostenendo i cittadini svantaggiati e meno
alfabetizzati, aumentando l’accesso ai ser-
vizi pubblici digitali, anche in località
remote, per assicurare che i cittadini che
non hanno accesso a internet non siano
lasciati indietro;

la Commissione europea ha pub-
blicato, il 27 febbraio 2019, il winter
package del Semestre europeo concernente
l’analisi della situazione economica e so-
ciale negli Stati membri. Esso comprende
la Comunicazione introduttiva sui princi-
pali risultati delle 28 relazioni per Paese –
integrate dagli esami approfonditi per gli
Stati membri individuati nella relazione
sul meccanismo di allerta del novembre
2018. Quanto all’Italia, il Country Report
2019 ha espresso forti preoccupazioni
sulla situazione dell’Italia. Per l’esecutivo
dell’Unione europea l’Italia presenta squi-
libri economici « eccessivi » che, unita-
mente al debito alto e alla protratta scarsa
produttività, implicano rischi con rile-
vanza transnazionale e un rischio contagio
per tutta l’Unione europea. La manovra di
bilancio per il 2019, nonostante le modi-
fiche introdotte nella fase finale d’esame
del provvedimento, presenta misure che
impattano negativamente su-deficit, debito
pubblico e potenziale di crescita econo-
mica del Paese, e che inevitabilmente do-
vrà essere oggetto a breve di una manovra
correttiva;

negli ultimi anni, l’Italia è stata in
prima fila nel dibattito istituzionale per la
democratizzazione della governance e delle
procedure dell’Unione europea e per la
modifica sostanziale delle politiche di au-
sterità, riuscendo ad ottenere una signifi-
cativa flessibilità in favore degli investi-
menti. Una politica che ha consentito alla
nostra economia di invertire, dopo diversi
anni, il ciclo economico recessivo e di
acquisire credibilità internazionale ed eu-
ropea. Alla luce di quanto accaduto con
l’esecutivo in carica a partire da giugno
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2018, il patrimonio di credibilità è stato
compromesso da iniziative scoordinate
che, anziché rafforzare il ruolo del Paese
nel contesto internazionale, lo hanno por-
tato all’isolamento;

parallelamente, una discussione sul
completamento dell’Unione dei mercati dei
capitali non può prescindere dalle valuta-
zioni in materia di incompletezza dell’U-
nione bancaria, dal momento che l’inte-
grazione finanziaria, da accompagnare
alla tutela della diversità, del radicamento
territoriale e del risparmio in senso ampio,
è fondamentale per massimizzare l’effi-
cienza del mercato dei capitali e dello
stesso sistema bancario;

se, da un lato, il rafforzamento del
ruolo dell’equity e del mercato dei capitali
nell’allocazione del risparmio nazionale e
nel finanziamento delle imprese è indi-
spensabile e va maggiormente promosso,
dall’altro, è necessario continuare a soste-
nere il sistema bancario poiché è impor-
tante sia che mantenga una funzione cen-
trale nell’erogazione del credito, in parti-
colare in Italia per la presenza di un forte
nucleo di piccole imprese per cui questo
tipo di canale resta essenziale, sia che si
dimostri in grado di accompagnare le
medesime imprese proprio sul mercato dei
capitali in espansione;

sono prossime in ambito comuni-
tario le revisioni della Brrd e di Solvency
II e l’introduzione nel quadro legislativo
europeo del completamento di Basilea III:
in questa cornice, è fondamentale che il
nostro Paese mantenga salda la rotta eu-
ropeista dal momento che l’interesse del-
l’Italia può essere perseguito solo nel qua-
dro di un più generale interesse europeo e
ricoprendo un ruolo forte e credibile nel-
l’ambito del processo di discussione e di
decisione ad ogni livello;

condizione necessaria per orientare
le decisioni all’equilibrio fra riduzione e
condivisione dei rischi, soprattutto in am-
bito finanziario, è scongiurare le conse-
guenze di una sterile contrapposizione tra
Roma e Bruxelles, e definire una combi-
nazione reciprocamente virtuosa tra obiet-

tivi nazionali e comuni tanto sul mercato
unico, che va rafforzato al fine di poten-
ziare l’integrazione di filiere e catene di
valore ad oggi esistenti e di far fronte alle
possibili conseguenze, in particolare sui
lavoratori europei, del recesso del Regno
unito dall’Unione europea quanto in ma-
teria di unione dei mercati dei capitali e
di unione bancaria;

contestualmente, implementare una
politica industriale comune in grado di de-
finire una dimensione europea che resti
competitiva a livello globale anche nel
lungo periodo è quanto mai urgente e da
attuare promuovendo le tecnologie strategi-
che attraverso ingenti investimenti, pubblici
e privati, e la ricerca pura e applicata, me-
diante una maggiore sinergia tra imprese e
università da realizzare attraverso com-
messe e progetti comuni, e sostenendo una
più forte crescita del mercato unico euro-
peo anche in settori nei quali per il mo-
mento risultiamo svantaggiati, attraverso la
collaborazione fra i Paesi dell’Unione, che
sia inoltre in grado di fornire efficaci rispo-
ste alle ritorsioni sul piano degli scambi
economici del riemergere di politiche di
chiusura commerciale a livello globale;

per quanto attiene al tema dei cam-
biamenti climatici:

solo qualche giorno fa, il 15 marzo
2019, centinaia di migliaia di studenti e
giovani di oltre 98 Stati in ogni parte del
pianeta – in Europa, negli Stati Uniti, in
Sud America, ma anche in Russia, India,
Cina – si sono riuniti in uno sciopero
internazionale per chiedere con forza ai
Governi dei Paesi di tutto il mondo azioni
concrete contro i cambiamenti climatici;

gli interventi volti ad affrontare i
cambiamenti climatici e a ridurre le emis-
sioni di gas a effetto serra sono da sempre
una priorità dell’Unione europea, tesa a
garantire la transizione del Continente
verso un’economia ad alta efficienza ener-
getica e a basse emissioni di carbonio;
l’Unione europea e i suoi Stati membri
sono stati in effetti in prima fila negli
accordi internazionali per il clima: dalla
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Convenzione quadro delle Nazioni Unite
sui cambiamenti climatici (Unfccc), al Pro-
tocollo di Kyoto, al nuovo Accordo di
Parigi del 2015;

il primo pacchetto di misure del-
l’Unione europea è stato adottato nel 2008,
fissando gli « obiettivi 20-20-20 », per poi
avanzare su impegni integrati a più lungo
termine, giungendo all’approvazione del
Quadro per il clima e l’energia 2030, che
individua una serie di obiettivi di medio e
misure di intervento per il periodo 2020-
2030 in vista del raggiungimento dell’o-
biettivo di ridurre entro il 2050 le emis-
sioni di gas a effetto serra dell’80-95 per
cento rispetto ai livelli del 1990;

in questo quadro, il Consiglio eu-
ropeo del dicembre 2018, seguito alla
presentazione a fine novembre della co-
municazione della Commissione europea
« Un pianeta pulito per tutti »
(COM2018(773)), e alla Conferenza sul
clima di Katowice (COP24) tenutasi a
inizio dicembre, si è impegnato a fornire
nel primo semestre del 2019 orientamenti
sulla direzione generale e sulle priorità
politiche in materia di cambiamenti cli-
matici, così da consentire all’Unione di
presentare una strategia a lungo termine
entro il 2020 che fosse perfettamente in
linea con l’Accordo di Parigi di mantenere
l’aumento medio della temperatura mon-
diale al di sotto dei 2oC, proseguendo gli
sforzi di limitarlo a 1,5oC;

la citata comunicazione della Com-
missione « Un pianeta pulito per tutti »
nasceva dall’ambizione di rendere l’Unione
guida nell’azione internazionale per il
clima, e di individuare gli elementi impre-
scindibili della transizione verso una eco-
nomia a zero emissioni entro il 2050, equa
sul piano sociale ed efficiente dal punto di
vista dei costi, delineando quindi l’insieme
delle trasformazioni economiche e sociali
che dovrebbero essere intraprese per re-
alizzare l’azzeramento delle emissioni en-
tro il 2050; sette sono gli ambiti strategici
individuati: efficienza energetica; diffu-
sione delle energie rinnovabili; mobilità
pulita, sicura e connessa; competitività

industriale ed economia circolare; infra-
strutture e interconnessioni; bioeconomia
e pozzi naturali di assorbimento del car-
bonio; cattura e stoccaggio del carbonio
per ridurre le emissioni permanenti;

nella COP24 di Katowice di dicem-
bre 2018, nella quale pure non si è potuto
segnare il raggiungimento di impegni vin-
colanti sull’adozione di un quadro norma-
tivo condiviso per l’attuazione dell’Accordo
di Parigi, si è quanto meno addivenuti ad
adottare, come nelle intenzioni delle isti-
tuzioni europee, un corpo di regole per
l’implementazione dell’Accordo di Parigi,
che tocca gli aspetti della trasparenza, dei
finanziamenti, della mitigazione e dell’a-
dattamento;

in questo quadro di azione, dun-
que, un passaggio fondamentale è la pre-
sentazione da parte degli Stati membri dei
progetti di Piani nazionali integrati per
l’energia e il clima (Pnec) fondamentali
per conseguire gli obiettivi al 2030 in
questi settori, che poi dovranno essere
definitivamente approvati entro il dicem-
bre 2019, fissando i nuovi obiettivi vinco-
lanti a livello europeo;

il nostro Paese avrebbe dunque in
questo campo un ruolo rilevante da svol-
gere, se – a differenza di quanto sembra
purtroppo oggi avvenire – sapesse prose-
guire quel percorso di sviluppo sostenibile
inaugurato dai Governi della scorsa legi-
slatura, che grazie anche ad ingenti inve-
stimenti di risorse avevano saputo raggiun-
gere importanti realizzazioni in campo
ambientale con azioni concrete di ampio
respiro a favore dello sviluppo della green
economy; sul piano interno, invece, i se-
gnali che vengono oggi dall’azione di Go-
verno non lasciano ben sperare, stanti
anche gli importanti tagli a quelle risorse
che consentirebbero la transizione ecolo-
gica per realizzare un modello di sviluppo
sostenibile;

è necessario portare avanti, a li-
vello europeo e internazionale, una stra-
tegia che indichi la centralità della crisi
climatica ed ecologica quale occasione per
la trasformazione dei processi produttivi
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basata sulla green economy passando da
modelli di produzione e consumo lineari
al modello circolare che veda coinvolti il
sistema dei trasporti, la rigenerazione
delle città, la produzione alimentare, la
qualità dei prodotti e dei processi indu-
striali, e realizzando innovazione ecologica
in tutti i settori industriali, nei servizi,
nell’agricoltura, con l’uso efficiente dell’e-
nergia e delle materie prime, e una cor-
retta gestione del ciclo dei rifiuti;

per quanto attiene in particolare al
tema delle relazioni esterne:

per quanto attiene alla Brexit l’e-
voluzione attuale della situazione con-
ferma un quadro confuso e problematico
con cui anche il Governo italiano dovrebbe
confrontarsi lucidamente, con proposte
adeguate;

non sono ancora chiari gli sviluppi
delle future relazioni tra l’Unione europea
e la Gran Bretagna, stante anche l’indi-
sponibilità delle istituzioni europee a ri-
negoziare i termini di un accordo che, nel
frattempo, sono stati respinti dal Parla-
mento britannico;

nell’ultima settimana, la situazione
si è fatta se possibile ancora più confusa.
A pochi giorni dalla data del 29 marzo
2019; al momento in cui si scrive ancora
ipotizzata come data di inizio del processo
di fuoriuscita della Gran Bretagna dall’U-
nione Europea, il Parlamento britannico
ha votato no all’ipotesi di un « no deal »
vale a dire l’uscita dall’Unione senza alcun
accordo;

la House of Commons, infatti, il 13
marzo 2019, ha approvato con 321 voti a
favore e 278 contrari la mozione del
Governo, come emendata a seguito del-
l’approvazione dell’emendamento presen-
tato dalla deputata conservatrice Caroline
Spelman, con cui si respinge la possibilità
di recedere dall’Unione europea senza un
accordo in ogni tempo e circostanza;

anche la possibilità di un secondo
referendum sulla Brexit, intanto, è stata
bocciata dal Parlamento britannico che, in
un susseguirsi di votazioni, il 14 marzo

2019 ha approvato la mozione del Governo
per chiedere a Bruxelles un’estensione dei
tempi di uscita dai 3 ai 9 mesi. Spetterà
dunque al Consiglio europeo del 21 e 22
marzo 2019 decidere all’unanimità su tale
richiesta;

la confusione regna comunque so-
vrana non solo a Londra, ma anche a
Roma, dove il Ministro degli esteri Moa-
vero Milanesi, nel corso di una audizione
di fronte alle commissioni esteri e politi-
che europee della Camera, ha dichiarato
essere favorevole ad eventuale proroga
termini per accordo, che vada oltre il 29
marzo, mentre il suo sottosegretario Picchi
ritiene che No Deal o rinvio siano più o
meno la stessa cosa, e da ultimo il vice-
premier Salvini ha annunciato che Lega
non ha ancora posizione al riguardo;

intanto, nessuna concreta iniziativa
è delineata in difesa delle priorità dell’I-
talia nelle negoziazioni sulla « Brexit »,
stante il gran numero di cittadini italiani
residenti nel Regno Unito, al fine di assi-
curare ai nostri connazionali garanzie so-
ciali, lavorative, sanitarie e di libera cir-
colazione già previste dal diritto comuni-
tario. Il Regno Unito rappresenta un im-
portante mercato di sbocco per l’Italia. Nel
2017 l’export made in Italy verso il mer-
cato britannico ammontava a 23,1 miliardi
di euro. L’esito del voto del Parlamento
britannico comporta, pertanto, un’indub-
bia serie di ricadute negative per le im-
prese esportatrici italiane, che potrebbero
trovarsi a dover utilizzare le regole tarif-
farie del Wto. Il comparto « Bevande, vini
e bevande spiritose » e il comparto « Agri-
food », sono certamente tra quelli più
esposti con esportazioni per un valore
rispettivamente pari a 1,1 miliardi di dol-
lari e 2,6 miliardi di dollari solo nel 2017.
Accanto ai predetti comparti, pesanti ri-
cadute verrebbero a verificarsi anche per
il comparto « Legno e arredi » e per tutto
il settore automobilistico. Inoltre, altre
importanti attività che si troverebbero
esposte sono tutte le attività finanziarie e
di intermediazione che necessiterebbero di
apposite autorizzazioni, nonché il com-
parto relativo alle imprese e ai materiali di

Atti Parlamentari — 21 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 19 MARZO 2019 — N. 144



difesa italiane, che da sempre intratten-
gono stretti rapporti commerciali con il
Regno Unito;

nulla, infine riguardo al responsa-
bile del coordinamento tecnico intermini-
steriale per l’addio di Londra, presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri, in-
carico vacante da mesi in una situazione
di così grave instabilità;

per quanto attiene alla politica
estera con particolare riferimento alla si-
tuazione del Venezuela, il 23 gennaio 2019
il leader dell’opposizione e capo dell’As-
semblea nazionale Juan Guaidò è stato
proclamato « presidente ad interim » – in
base all’articolo 233 della Costituzione
venezuelana che da questa facoltà al pre-
sidente dell’Assemblea nel caso in cui il
presidente in carica non abbia adempiuto
ai basilari compiti del suo ufficio – sfi-
dando apertamente il capo di Stato Nico-
las Maduro;

sin dal primo momento, la comu-
nità internazionale si è attivata per risol-
vere la crisi: gli Stati Uniti e l’unione
europea hanno supportato Guaidò e con
loro il Gruppo di Lima (Argentina, Brasile,
Canada, Cile, Colombia, Costa Rica, Gua-
temala, Honduras, Paraguay e Perù), Ecua-
dor, l’Organizzazione degli Stati Americani
(Osa). Cuba, Nicaragua e Bolivia in Ame-
rica Latina; Russia, Cina, Iran, Siria e
Turchia a livello mondiale, invece, si sono
schierati a fianco di Maduro;

sono finora 21 i Paesi europei, tra
cui Francia, Gran Bretagna, Spagna e
Germania, che legittimano le rivendica-
zioni del presidente dell’Assemblea nazio-
nale venezuelana e lo hanno riconosciuto
come presidente del Venezuela;

il 31 gennaio il Parlamento europeo
ha riconosciuto Juan Guaidò come legit-
timo presidente ad interim del Venezuela;

mentre gli eurodeputati di Lega e
Movimento 5 stelle si sono astenuti dal
voto della risoluzione al Parlamento eu-
ropeo, il Governo italiano ha messo il veto
sul tentativo europeo di arrivare a una
dichiarazione comune dei 28. L’intesa era

stata promossa dalla Svezia. La Grecia,
che si era schierata a favore di Maduro,
non si è esplicitamente opposta;

da quel momento le dichiarazioni
dei leader di maggioranza sono state una
in contraddizione con l’altra: il vicepre-
mier Salvini ha incontrato una delegazione
di rappresentanti di Guaidò, al contrario
del vicepremier, Di Maio che, invece, si è
rifiutato, mentre il Ministro degli esteri
Moavero rilasciava dichiarazioni circa un
ruolo di mediazione dell’Italia;

relativamente al tema della disin-
formazione, nel mese di dicembre 2018, è
stato presentato, congiuntamente dalla
Commissione e dall’Alto rappresentante
per gli affari esteri e la politica di sicu-
rezza, un piano d’azione contro la disin-
formazione che si concentra su quattro
settori chiave, che dovrebbero potenziare
le capacità dell’Unione europea rafforzare
la cooperazione con gli Stati membri: 1.
Un’individuazione più efficace, anche at-
traverso il ricorso a personale specializ-
zato; 2. Una risposta coordinata, attra-
verso l’istituzione di un apposito sistema
di allarme rapido; 3. Piattaforme on-line e
industria, chiamate all’attuazione degli im-
pegni assunti nel codice di autoregolamen-
tazione, concentrandosi sulle azioni ur-
genti in vista delle elezioni europee del
2019; 4. Sensibilizzazione e responsabiliz-
zazione dei cittadini, anche attraverso
campagne di alfabetizzazione mediatica;

in questa occasione l’Alta rappre-
sentante/Vicepresidente Federica Moghe-
rini ha dichiarato: « Una democrazia sana
si fonda su un dibattito pubblico aperto,
libero ed equo. È nostro dovere proteggere
questo spazio e non permettere a nessuno
di diffondere notizie false che alimentano
l’odio, le divisioni e la sfiducia nella de-
mocrazia. Abbiamo deciso di agire in-
sieme, come Unione europea, e di raffor-
zare la nostra risposta, promuovere i no-
stri principi, sostenere la resilienza delle
nostre società all’interno delle nostre fron-
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tiere e nel vicinato. Questo è il modo
europeo di rispondere a una delle princi-
pali sfide dei nostri tempi. »;

il recente scandalo Facebook –
Cambridge Analytica ha dimostrato la fa-
cilità con la quale è possibile manipolare
le opinioni dei cittadini, tracciando il loro
profilo politico dai dati personali degli
utenti e quanto sia altrettanto facile fame
un cattivo uso per influenzare poi le scelte
politiche;

il 14 novembre 2018 il Parlamento
Europeo in seduta plenaria ha svolto un
intenso dibattito sul tema dell’influenza
degli attori stranieri per la prossima cam-
pagna elettorale per il Parlamento euro-
peo, nel corso del quale è emersa la
necessità di adottare misure urgenti per
garantire che le difese contro le interfe-
renze straniere siano efficaci;

è ormai evidente che assicurare un
alto livello di sicurezza ai cittadini europei
significa andare oltre il controllo delle
frontiere fisiche e dello spazio. I cyberat-
tacchi, il cybercrimine non conoscono in-
fatti frontiere fisiche. Il loro impatto sul
mondo reale ha ormai superato una soglia
limite, cosicché ogni minaccia di carattere
cibernetico e ibrido pone un chiaro e
crescente rischio per la società e l’econo-
mia. La risposta europea a tali minacce è
stata a lungo troppo lenta, e per prima
cosa è necessario monitorarle e control-
larle in maniera più continuativa e più
solida. In tal senso, sono state avanzate
dalla Commissione europea alcune propo-
ste relative alla rapida rimozione dei con-
tenuti on-line di stampo terroristico, sulla
cybersicurezza europea, sulle modalità per
assicurare elezioni libere e trasparenti,
specialmente nel contesto delle prossime
elezioni per il Parlamento europeo, contro
le campagne di disinformazione e l’utilizzo
illegale di dati personali;

l’adozione delle suddette misure di
sicurezza e di lotta alla disinformazione
appaiono tanto più urgenti in vista della
prossimità delle elezioni europee e nazio-
nali in tutta l’Unione europea previste nel

mese di maggio 2019, e devono vedere il
nostro Paese in prima linea nell’attuazione
di efficaci interventi contro le attività di
disinformazione dei cittadini elettori e le
possibili interferenze straniere sul voto,

impegna il Governo

1) a proseguire nel sostenere il raf-
forzamento del mercato unico e il com-
pletamento dell’Unione dei mercati dei
capitali, orientando le discussioni e le
decisioni all’equilibrio tra stabilità e cre-
scita, tra rischi di mercato e rischi di
credito e tra mutualizzazione e riduzione
dei rischi nei mercati finanziari, in parti-
colare per accelerare il contestuale com-
pletamento dell’Unione bancaria, condi-
zione imprescindibile per il rafforzamento
dell’Uem;

2) al fine di tutelare il risparmio e
la stabilità finanziaria, ad avviare inizia-
tive per rilanciare il negoziato per il si-
stema europeo di garanzia dei depositi,
che può essere introdotto con la necessaria
gradualità, ma che va incardinato e deve
svilupparsi sia sul piano del sostegno alla
liquidità sia su quello dell’assorbimento
delle perdite e per migliorare la proposta
della Commissione europea che introduce
urna funzione di stabilizzazione macroe-
conomica per l’area euro;

3) ad adoperarsi affinché si prose-
gua nel lavoro per la costruzione di un
mercato unico europeo pienamente effi-
ciente, anche in considerazione delle con-
seguenze del recesso del Regno unito dal-
l’Unione europea, rafforzando la coopera-
zione tra gli Stati membri, procedendo
sulla strada della costruzione di norme
omogenee, superando l’attuale frammen-
tazione normativa nel mercato dei beni e
servizi; a sostenere l’adozione di norme
moderne ed efficaci capaci di considerare
il mercato unico in tutte le sue forme,
ricomprendendo anche quelle sviluppate
sulle piattaforme digitali, ferma restando
la difesa dei diritti dei lavoratori e dei
consumatori;

4) relativamente alle politiche digi-
tali, ad adoperarsi per il completamento
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del mercato unico digitale e per rafforzare
in prospettiva le iniziative in tema di
innovazione tecnologica e sviluppo dell’e-
conomia digitale allo scopo di favorire lo
sviluppo di commercio elettronico, della
ricerca e innovazione, dell’intelligenza ar-
tificiale, delle innovazioni pionieristiche,
della fiscalità nell’ambito dell’economia di-
gitale, adeguando i sistemi di tassazione
tenendo conto della crescente economia
digitale, su nuove soluzioni per combattere
l’evasione e l’elusione fiscali e sui modi per
garantire al meglio le sinergie a livello
Unione europea e internazionale;

5) ad assumere iniziative per raffor-
zare le esistenti misure di sostegno delle
attività commerciali maggiormente meri-
tevoli di tutela, estendendo in particolare
lo Sme supporting factor, strumento es-
senziale per contrastare la tendenza ad un
restringimento dei canali di finanziamento
per le piccole e medie imprese per effetto
del quadro prudenziale esigente, aprendo
un percorso per riconoscere la specificità
e il valore del sostegno all’economia so-
ciale e a quella green;

6) a sostenere l’implementazione di
una politica industriale comune orientata
alla crescita e allo sviluppo del mercato
unico europeo in particolare nei settori in
cui si rilevano degli svantaggi competitivi,
favorendo le sinergie fra gli apparati in-
dustriali dei paesi dell’Unione, europea al
fine di potenziare reintegrazione di filiere
e catene di valore, nell’ambito delle sfide
industriali, energetiche, ambientali che
hanno un impatto non solo sulle imprese,
ma anche sulla vita dei cittadini, e tute-
lando l’interesse nazionale in un’ottica
costruttiva e di collaborazione attiva fra gli
Stati membri;

7) relativamente ai cambiamenti cli-
matici;

a) ad agire in sede di Consiglio
europeo al fine di garantire nei prossimi
mesi la fissazione di orientamenti sulla
direzione generale e sulle priorità politiche
in materia di cambiamenti climatici, per
permettere la compiuta realizzazione en-
tro il 2020 di quella strategia politica in

materia di cambiamenti climatici a lungo
termine, equa sul piano sociale ed effi-
ciente dal punto di vista dei costi, che sia
perfettamente in linea con l’Accordo di
Parigi di mantenere l’aumento medio della
temperatura mondiale ben al di sotto dei
2oC, proseguendo gli sforzi di limitarlo a
1,5oC;

b) ad adoperarsi affinché gli obiet-
tivi fissati a livello europeo in materia di
politiche per il contrasto dei cambiamenti
climatici siano poi concretamente e pun-
tualmente portati avanti da ciascuno Stato
membro e nelle relazioni commerciali del-
l’Unione europea, favorendo, da un lato,
l’incremento delle risorse del bilancio eu-
ropeo per clima e ambiente che, pur
registrando un significativo aumento del
70,3 per cento rispetto al precedente QFP,
con 5,4 miliardi di euro, non raggiunge-
ranno nemmeno lo 0,5 per cento del
bilancio dall’altro prevedendo meccanismi
che impegnino, salvo l’eventuale applica-
zione di misure sanzionatorie, gli Stati
membri all’immediato abbandono dei
combustibili fossili più inquinanti;

c) a favorire il raggiungimento, con
ogni azione a livello europeo ed interna-
zionale, da parte dell’Unione, di un ruolo
di leadership a livello globale affinché,
nelle prossime riunioni internazionali in
materia di cambiamenti climatici, sia rag-
giunto il traguardo dell’adozione di un
quadro normativo vincolante e condiviso
per l’attuazione dell’Accordo di Parigi;

d) a favorire nuovi impegni a livello
europeo per il sostegno di politiche vir-
tuose nei settori dell’energia, dell’am-
biente, della neutralità carbonica, venendo
incontro a quella domanda di azioni con-
crete da parte dei Governi mondiali che in
questi giorni proviene con forza dai gio-
vani di ogni parte del pianeta riuniti nel
Global Climate Strike for future;

8) per quanto attiene alla questione
della Brexit:

a) ad assumere iniziative per con-
dividere in tempi rapidi una posizione il
più possibile unitaria con i Paesi europei,
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capace di esprimere un voto condiviso in
seno al Consiglio, qualora questi si espri-
mano a favore di una proroga del termine
del 29 marzo 2019 al fine di scongiurare
l’ipotesi di un « no deal » vale a dire
l’uscita del Regno Unito dall’Unione senza
alcun accordo;

b) a difendere le priorità dell’Italia
nelle negoziazioni sulla « Brexit », stante il
gran numero di cittadini italiani residenti
nel Regno Unito, al fine di assicurare ai
nostri connazionali garanzie sociali, lavo-
rative, sanitarie e di libera circolazione già
previste dal diritto comunitario vigente,
nonché ad adottare le iniziative necessarie
ed urgenti al fine di tutelare le imprese
italiane che si troverebbero esposte a pe-
santi ricadute economiche;

c) a mettere in atto misure di
emergenza in caso di mancato accordo tra
l’Unione europea e Regno Unito con il fine
di proteggere i diritti dei cittadini italiani
che rientreranno in Italia, salvaguardare i
diritti dei cittadini britannici in Italia,
assicurare la circolazione di merci e per-
sone e soprattutto chiedere al Governo
britannico reciprocità delle misure quali la
salvaguardia dei diritti acquisiti degli oltre
600 mila cittadini italiani residenti nel
Regno Unito;

9) in materia di disinformazione;

a) a sostenere l’adozione di norme
comuni, in sintonia con quanto stabilito
dal Piano d’azione della Commissione eu-
ropea, al fine di favorire la libera infor-
mazione e la difesa del diritto dei cittadini
a disporre di notizie certe e non inquinate
da ingerenze esterne, capaci di manipolare
l’orientamento dell’opinione pubblica e lo
stesso regolare svolgimento delle prossime
consultazioni elettorali. In particolare, ad
assicurare l’appoggio ad ogni opportuna
misura di carattere europeo relativa alla
resistenza dei sistemi democratici dell’U-
nione contro gli attacchi informatici e le
attività illegali nel cyberspazio in occa-
sione delle prossime elezioni europee, ga-
rantendo, anche attraverso la sua azione
in sede europea, che sia raggiunto il giusto
equilibrio tra una efficace azione di con-

trasto alla disinformazione e alle attività
illegali nel cyberspazio e la tutela dei
diritti fondamentali quali la libertà di
espressione, il rispetto della vita privata
dei cittadini e la tutela dei dati personali,
con una attenzione particolare a social
network e piattaforme digitali.

(6-00057) « Delrio, De Luca, Quartapelle
Procopio, Scalfarotto, De Ma-
ria, Fassino, Guerini, La
Marca, Minniti, Berlinghieri,
Giachetti, Mauri, Raciti,
Rotta, Sensi ».

La Camera,

sentite le comunicazioni del Presi-
dente del Consiglio dei ministri in merito
alla riunione del Consiglio europeo del 21
e 22 marzo;

premesso che:

all’ordine del giorno del Consiglio
europeo sono previsti i seguenti argomenti:

occupazione, crescita e competitività;

cambiamenti climatici;

relazioni esterne;

i leader dell’UE riesamineranno
inoltre i progressi compiuti nella lotta alla
disinformazione e la necessità di proteg-
gere l’integrità democratica delle elezioni
europee e nazionali in tutta l’UE;

osservato che:

risulta evidente che la riunione del
Consiglio europeo è il momento finale di
un processo politico nel quale pochi mar-
gini avanzano per discutere o rimettere in
discussione quanto è stato già deciso op-
pure non accettato;

non ha un’utilità concreta, quindi,
affidare indirizzi su specifici argomenti a
risoluzioni approvate dal Parlamento nel-
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l’imminenza del Consiglio europeo. Tali
indirizzi e orientamenti del Parlamento
andrebbero manifestate e approvate in un
momento precedente, quando ancora sia
possibile vincolare o indirizzare le scelte
del Governo in ambito europeo;

considerato che:

il Consiglio europeo affronterà le
priorità per il semestre europeo 2019 e
sarà invitato ad approvare la raccoman-
dazione sulla politica economica della
zona euro;

la Commissione europea ha presen-
tato il 6 dicembre 2017 una proposta di
direttiva con le seguenti proposte:

trasformare il Meccanismo europeo
di stabilità (ESM) in un Fondo monetario
europeo diventando un organismo comu-
nitario con il compito di intervenire sia a
sostegno dei Paesi in difficoltà finanziarie
sia degli istituti di credito, ma non per
tutelare i depositanti;

inglobare il Fiscal compact (attual-
mente trattato intergovernativo) nella le-
gislazione comunitaria, rendendo giuridi-
camente più stringenti gli impegni per
deficit strutturale e debito;

istituire un Ministro delle finanze e
dell’economia europeo trasformando il
Presidente dell’Eurogruppo in Vice Presi-
dente dell’Esecutivo comunitario, con nes-
sun compito di rilancio dell’economia e
degli investimenti ma come controllore
delle politiche di bilancio dell’eurozona;

inserire all’interno del bilancio co-
munitario una linea di bilancio dedicata
alla zona euro, senza che sia previsto
nessun aumento delle risorse;

tali proposte sono state discusse
presso le Aule parlamentari nel momento
di transizione tra le due legislature, ed
andrebbero dunque riviste con maggiore
attenzione data la portata del tema;

inoltre hanno trascurato un ripen-
samento dell’attuale funzionamento del-
l’Unione Economia e Monetaria, che ha

determinato diseguaglianze importanti, a
livello territoriale, sia sul piano economico
che sociale;

considerato, inoltre, che:

la Commissione europea ha pub-
blicato il 27 febbraio 2019 il winter
package (pacchetto d’inverno) del Semestre
europeo concernente l’analisi della situa-
zione economica e sociale negli Stati mem-
bri. Quanto ai principali contenuti, le
Relazioni evidenziano che l’Italia rientra
tra i paesi che presentano « squilibri ec-
cessivi » (insieme a Cipro e alla Grecia).
L’attuale fase di prospettico deteriora-
mento del quadro macroeconomico inter-
nazionale e la strutturale debolezza del-
l’economia italiana richiederebbero l’im-
plementazione di rigorose politiche atte a
contrastare la fase depressiva del ciclo e,
contestualmente, a sostenere la produtti-
vità e la crescita potenziale. I tassi di
disoccupazione rimangono superiori alla
media UE, e desta preoccupazione la di-
namica delle assunzioni guidate principal-
mente da contratti a tempo determinato
con una durata mediana inferiore a 12
mesi;

il Consiglio europeo ha invitato a
intensificare gli sforzi per realizzare pro-
gressi in una serie di settori, tra cui il
mercato unico digitale. I leader dell’UE
hanno inoltre richiesto una valutazione
degli ostacoli rimanenti e delle opportu-
nità per la realizzazione di un mercato
unico pienamente funzionante; ciò stimo-
lerebbe la competitività, l’innovazione e la
sostenibilità;

nel 2017, nella fascia d’età 30-34
anni la quota di laureati è del 27,9 per
cento: dato che vede l’Italia al penultimo
posto tra i 34 Paesi Ocse, davanti solo alla
Turchia (27,3 per cento). La media UE è
del 40,6 per cento. Tale andamento richie-
derebbe di essere invertito attraverso po-
litiche energiche, la cui assenza compro-
mette occupazione, crescita e competiti-
vità. Tra i Paesi membri dell’Unione Eu-
ropea l’Italia si colloca al terzultimo nella
classifica della spesa destinata all’istru-
zione: il 4 per cento del Pil, sotto di quasi
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un punto percentuale rispetto alla media
della Ue (4,9 per cento) e poco più della
metà di quanto investito da Danimarca (7
per cento), Svezia (6,5 per cento) e Belgio
(6,4 per cento). Peggio dell’Italia fanno
solo la Romania (3,1 per cento) e l’Irlanda
(3,7 per cento);

osservato che:

l’evidenza crescente dei cambia-
menti climatici pone minacce senza pre-
cedenti per la biosfera, la disponibilità e
l’approvvigionamento di alimenti e di ac-
qua, le condizioni di vita e lo sviluppo
economico. Le conseguenze a breve ter-
mine possono destabilizzare la comunità
internazionale e costituire il movente per
la crescita esponenziale dei flussi migra-
tori, nonché contribuire ad alimentare
tensioni o conflitti che già si manifestano
con evidenza sullo scenario internazionale;

oltre all’aumento medio globale
della temperatura dell’atmosfera desta
particolare preoccupazione per il nostro
Paese il trend osservato nell’area mediter-
ranea, con un incremento superiore a
quello globale, ed un’anomalia registrata
nel 2018 dal Consiglio Nazionale delle
Ricerche pari a 1,58 gradi centigradi al di
sopra della media storica, un evidente
incremento dei fenomeni metereologici
estremi, dei fenomeni di desertificazione e
dei disastri naturali, con costi crescenti
per la comunità nazionale;

l’accordo di Parigi sul clima, rag-
giunto il 12 dicembre 2015 da 195 Paesi
nell’ambito della Cop 21 ed entrato in
vigore il 4 novembre 2016, definisce l’o-
biettivo da raggiungere nel contenere l’au-
mento della temperatura media globale
entro un grado e mezzo rispetto al livello
precedente alla rivoluzione industriale,
nonché garantire un processo di monito-
raggio e revisione periodica degli obiettivi
necessario a indirizzare i singoli contributi
nazionali verso l’obiettivo condiviso;

il procedimento attuativo dell’ac-
cordo di Parigi ha evidenziato ritardi ed
esplicite resistenze di alcuni dei principali
Paesi responsabili delle emissioni climal-

teranti e la più recente Conferenza sul
clima (COP24) tenutasi a Katowice nel
dicembre 2018 ha purtroppo confermato
la scarsa efficacia ad oggi degli impegni
assunti, in un contesto normativo non
sufficiente vincolante rispetto alla gravità
dell’evoluzione climatica in corso;

attraverso il suo quadro 2030 per il
clima e l’energia, l’Unione europea si è
impegnata a conseguire entro il 2030 l’o-
biettivo di ridurre le emissioni di gas a
effetto serra almeno del 40 per cento al di
sotto dei livelli del 1990, migliorare l’effi-
cienza energetica del 27 per cento (obiet-
tivo indicativo da rivedere nel 2020), e
aumentare la quota di consumo finale di
energia proveniente da fonti rinnovabili
del 27 per cento;

il Parlamento europeo, con una
specifica risoluzione legislativa, ha indi-
cato in proposito obiettivi per il 2030 più
ambiziosi, con una quota di energia da
fonti rinnovabili nel consumo finale di
energia pari al 30 per cento e un aumento
del 40 per cento dell’efficienza energetica;

l’Italia deve rendersi protagonista
di una efficace iniziativa in sede europea
finalizzata ad accelerare la transizione
energetica e il graduale superamento dei
combustibili fossili, con l’obiettivo di ade-
guare la risposta della comunità interna-
zionale al drammatico livello di rischio
che la comunità scientifica, ormai in ma-
niera unanime, ha evidenziato nella pro-
gressione del riscaldamento climatico con
i ritmi attuali. Sinora, nonostante negli
scorsi anni una parte della maggioranza di
Governo abbia richiesto a gran voce un
cambiamento incisivo nelle politiche am-
bientali del nostro Paese, l’atteggiamento
di massima è risultato piuttosto timido,
contraddittorio e, in alcuni casi, del tutto
insoddisfacente;

come ha recentemente ricordato il
Presidente della Repubblica Sergio Matta-
rella non è più tempo di proclami o
incertezze: sono necessari, invece, « attenta
regia e di solidarietà internazionali, per
affrontare quei comportamenti che con-
tribuiscono a cambiamenti climatici dalle
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gravi conseguenze ». Nella medesima oc-
casione, il Presidente Mattarella ha altresì
riconosciuto come « Gli sforzi compiuti
nelle diverse conferenze internazionali,
che si sono succedute, hanno, sin qui,
conseguito risultati significativi ma parziali
e ancora insufficienti. In secondo luogo,
sul terreno delle concrete pratiche da
parte delle istituzioni locali e nazionali,
vanno respinte decisamente tentazioni di-
rette a riproporre soluzioni già ampia-
mente sperimentate in passato con esito
negativo, talvolta premessa per futuri di-
sastri »;

rilevato che:

sulla Brexit, tra il 14 e il 22 no-
vembre 2018 i negoziatori britannici ed
europeo Bamier hanno concluso l’intesa -
approvata nella riunione del 26 novembre
2018 dal Consiglio dell’UE - che reca un
accordo di recesso e una dichiarazione
politica per le future relazioni;

successivamente, il voto sulla nuova
mozione governativa (il cosiddetto Plan B),
che impegna l’Esecutivo a ricercare con
l’Unione europea un accordo di recesso e
una dichiarazione politica sulle future re-
lazioni, con la modifica di talune delle
condizioni precedentemente pattuite (con
particolare riferimento al cosiddetto bac-
kstop irlandese), è stato programmato per
il 29 gennaio 2019;

nel pomeriggio del 30 gennaio
2019, tuttavia, in esito alla riunione della
Commissione europea, il presidente Jun-
ker, ha fatto sapere che non vi sono
margini per un nuovo negoziato e che anzi
la Commissione ha adottato le « contin-
gency proposals » (misure contingenti) per
l’eventualità del No deal, ritenuto ormai
assai probabile. Tra le misure indicate, v’è
l’assistenza agli Stati membri per affron-
tare le tematiche amministrative dei loro
cittadini nel Regno Unito;

alla vigilia del voto del 12 marzo si
è avuto un nuovo incontro tra Theresa
May – da un lato – e – dall’altro – Michel
Bamier e Jean-Claude Junker che, all’esito,
ha rilasciato una dichiarazione che riferi-

sce che all’accordo del 26 novembre viene
allegato uno « strumento interpretativo »;

la giornata del 12 marzo si è con-
clusa con il voto, che ha visto soccombere
la mozione avanzata dal gabinetto May per
391 voti contrari a 242 (con un leggero
incremento in favore del Governo rispetto
al 15 gennaio ma pur sempre con il
considerevole scarto di 149 voti). Theresa
May ha fatto sapere in serata che non
intendeva dimettersi e che i voti sarebbero
ripresi il 13 marzo con l’opzione del No
deal;

nella serata del 13 marzo Westmin-
ster ha approvato una mozione (con 312
deputati contro 308) non vincolante che
chiede al Governo di escludere in ogni
circostanza e in qualsiasi momento l’ipo-
tesi del No Deal;

il governo di Theresa May ha visto,
in data 14 marzo, un parziale successo alla
Camera dei Comuni col via libera - 412 i
si, 202 i no – a una mozione che gli
consentirà di chiedere all’Unione europea
un rinvio « breve » della Brexit, dal 29
marzo al 30 giugno, con l’obiettivo di
riproporre intanto per la terza volta al
voto di ratifica del Parlamento l’accordo di
divorzio raggiunto con Bruxelles a novem-
bre e già bocciato 2 volte. Voto a questo
punto in programma per la settimana
prossima;

rilevato, inoltre, che:

in tema di relazioni esterne, il
Consiglio europeo preparerà il vertice UE-
Cina, che si terrà il 9 aprile, su cui
Bruxelles punta per ottenere da Pechino
l’attuazione degli impegni più volte presi
in passato ma mai messi in pratica, dallo
stop ai trasferimenti forzati di tecnologia
all’apertura del mercato cinese alle im-
prese europee sino alla fine di sussidi a
settori industriali strategici come la side-
rurgia;

il nodo degli accordi bilaterali con
la Cina sulla nuova Via della Seta va
sviluppato dentro le regolamentazioni de-
finite dalle conclusioni Ue del luglio 2016
in cui si sottolinea che « accordi di coo-
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perazione bilaterali o regionali devono
essere pienamente compatibili con il di-
ritto Unione europea »;

l’iniziativa della Via della Seta può
rappresentare una importante opportunità
di lavoro e di occupazione all’interno del
piano di azione per il rafforzamento della
collaborazione economica, commerciale,
culturale e scientifica tra l’Italia e la Cina
2017-2020, stipulato a Pechino nel maggio
2017, per sviluppare le vie di comunica-
zione per via di terra e di mare, ma vi
sono risvolti di politica estera che non
possono essere tenuti nascosti dal Go-
verno;

negli ultimi mesi il Presidente degli
Stati Uniti Donald Trump si è più volte
reso protagonista di azioni unilaterali in
materia di politiche commerciali, attra-
verso l’imposizione di dazi su numerosi
prodotti di diversa provenienza, fino al
recente annuncio circa nuove imposte do-
ganali per 400 miliardi di dollari, che
innescheranno a loro volte decise contro-
misure da parte della Cina;

l’Unione europea, che in primo mo-
mento sembrava essere stata esentata dal-
l’atteggiamento aggressivo del Presidente
Usa, da giugno è sottoposta a dazi del 25
per cento sull’acciaio e del 10 per cento
sull’alluminio, che colpiscono quasi 5 mi-
lioni di tonnellate di prodotti, di cui 3,4
milioni finiti e 1,5 milioni semi-finiti. Il
nostro Paese è attualmente il quinto
esportatore verso il mercato statunitense
in tal senso, con 212 mila tonnellate di
prodotti finiti lo scorso anno;

la reazione dell’Unione europea
non si è fatta attendere, attraverso con-
tromisure volte a imporre dazi per 2,8
miliardi su prodotti americani, anche sim-
bolici, come l’Harley Davidson, il bourbon,
il whisky e molti prodotti del tabacco: una
vera e propria guerra commerciale, che
rischia di colpire il nostro Paese e la filiera
del Made in Italy. Tra l’altro, si segnala che
il rapporto commerciale tra USA e Cina
potrebbe spostare enormi flussi di merci a
basso costo in Europa;

è necessario in questo contesto ri-
conoscere come le scelte dell’amministra-
zione americana siano strettamente con-
nesse alle politiche mercantiliste della
Germania, che hanno provocato negli ul-
timi anni un surplus commerciale di circa
il 9 per cento, a sua volta dipendente da
una eccessiva contrazione del proprio
mercato interno: un elemento da porre
con forza nelle relazioni con gli Stati
membri dell’Unione europea, poiché col-
pisce fortemente il nostro Paese;

se dunque da un lato il protezio-
nismo di Trump non appare condivisibile,
è necessario rispondere con altrettanta
forza ai rischi provenienti dai Trattati di
Libero scambio, che mettono in pericolo le
tutele europee – e nazionali – verso i
prodotti, la salute e l’ambiente;

impegna il Governo

1) sul rapporto tra Presidenza del Con-
siglio dei ministri e il Parlamento in me-
rito alle riunioni del Consiglio europeo:

a) a svolgere le comunicazioni del
Presidente del Consiglio in Parlamento
almeno due o tre settimane prima della
data di convocazione di ogni Consiglio
europeo;

2) in materia di occupazione, crescita
e competitività:

a) ad adottare iniziative per velociz-
zare, innanzitutto, la definizione di un
piano di contrasto alla delocalizzazione in
ambito Unione europea per ragioni di
competizione sleale su tassazione, welfare
e costo del lavoro;

b) a sostenere con forza l’adozione di
nuove forme di tassazione dell’industria
digitale a livello europeo che comporti
anche un ripensamento dei fondamenti
dell’imposizione tradizionale e ad attivarsi
concretamente affinché, in caso di assenza
del consenso generale a livello europeo, i
Paesi favorevoli operino comunque in co-
ordinamento tra loro anche con coopera-
zioni rafforzate;
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3) in materia di innovazione e
digitale:

a) con riguardo al mercato unico
digitale, ad assumere iniziative per garan-
tire che anche le piccole e medie imprese
possano beneficiare appieno della trasfor-
mazione digitale che è presa in conside-
razione in tutte le proposte, dai trasporti
all’energia, dall’agricoltura all’assistenza
sanitaria e alla cultura;

b) con riferimento ai maggiori inve-
stimenti nell’intelligenza artificiale, indivi-
duata dai leader dell’Unione europea tra i
settori essenziali per la competitività fu-
tura dell’Unione europea per sviluppare e
rafforzare le capacità digitali strategiche
dell’Europa, ad assumere iniziative per
garantire al contempo che queste tecno-
logie siano ampiamente accessibili e usate
in tutti i settori dell’economia e della
società da parte delle imprese e avere
attenzione e sostenere queste ultime in
tale processo, ma garantire altresì che tali
misure abbiano un impatto sul lavoro e
sull’occupazione;

4) in materia di regole di bilancio
europee:

a) a sostenere con forza l’aggior-
namento delle regole che disciplinano l’U-
nione economica e monetaria (UEM) per
rafforzare l’efficacia e la capacità di per-
seguire obiettivi comuni a partire dall’in-
cremento dell’occupazione, al fine di su-
perare le notevoli diseguaglianze territo-
riali economiche e sociali, determinate
dalla, sin qui, colpevole trascuratezza del
necessario ripensamento del funziona-
mento dell’UEM;

b) a sostenere in sede europea
l’opposizione all’incorporazione definitiva
del Fiscal compact nell’ordinamento giuri-
dico europeo ed il contestuale avvio di un
suo superamento ad iniziare dall’introdu-
zione di una golden rule ovvero la possi-
bilità di ricorrere all’indebitamento per
finanziare spese di investimento nazionali,
spese per ricerca, sviluppo e innovazione,
ad esclusione di quelle militari;

c) ad adottare iniziative per sopras-
sedere in questa fase all’istituzione di un
Ministero del Tesoro unico dell’Eurozona
nei termini proposti dalla Commissione e
rifiutare la trasformazione del meccani-
smo europeo di stabilità in Fondo mone-
tario europeo dotato dei poteri di sorve-
glianza dei bilanci nazionali e dei connessi
automatismi per la ristrutturazione dei
debiti sovrani;

d) ad adottare iniziative volte al-
l’introduzione tra gli indicatori utilizzati,
ai fini della verifica del rispetto delle
regole europee, anche del criterio del saldo
commerciale, puntando alla riduzione al-
meno al 3 per cento del limite massimo
per il saldo positivo e negativo di bilancia
commerciale di ciascun Paese membro e la
contestuale predisposizione di un apparato
sanzionatorio analogo a quello già previsto
in caso di mancato rispetto per i deficit di
bilancio eccessivi e dei vigenti parametri di
natura fiscale;

e) a proporre la ridefinizione del
ruolo della Banca centrale europea come
prestatrice di ultima istanza;

f) a proporre una soluzione condi-
visa per la gestione dei titoli di Stato
comprati dalle banche centrali nazionali
nell’ambito del QE in una prospettiva di
stabilizzazione dei debiti pubblici;

g) a proporre l’emissione di titoli di
debito europei garantiti mutualmente da
tutti gli Stati membri ovvero l’introduzione
di nuovi strumenti finanziari per l’emis-
sione di titoli garantiti da obbligazioni
sovrane (sovereign bond-backed securities);

h) a promuovere l’adozione di
nuove direttive per il raccordo delle nor-
mative fiscali nazionali, soprattutto per
quanto riguarda l’IVA, al fine di recupe-
rare il gap di evasione attuale, altissimo
per l’Italia, pari a oltre 35 miliardi e per
scongiurare i meccanismi di elusione;

i) a sostenere l’armonizzazione
delle regole fiscali tra i vari paesi UE, in
particolare per quanto concerne la tassa-
zione delle società, e l’abolizione dei pa-
radisi fiscali UE, tra i quali l’Olanda,
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Lussemburgo, Irlanda, Malta e Cipro, che
hanno stretto accordi riservati con le mul-
tinazionali, facendo perdere a Italia, Fran-
cia, Spagna e Germania, secondo i calcoli
di Oxfam, un gettito fiscale pari nel 2015
a 35 miliardi di euro;

l) a proporre che l’Eurozona si doti
di un piano di investimenti pubblici de-
stinato a interventi mediopiccoli, attivabili
rapidamente e modulabili in modo coe-
rente con le esigenze del ciclo economico,
come progetti di riqualificazione e ripri-
stino del territorio, delle periferie urbane,
della sostituzione di edifici sismicamente
insicuri ed energivori con edifici sicuri e
« verdi »;

m) a proseguire con forza, in sede
europea, l’azione in corsa per l’adozione di
nuove forme di tassazione dell’industria
digitale a livello europeo e a sostenere
l’introduzione di una vera ed incisiva « To-
bin tax » che assicuri un gettito rilevante e
limiti in modo drastico le speculazioni
finanziarie, di una Web tax, anche dopo la
bocciatura della proposta avanzata dalla
Commissione in seno all’Ecofin, e di
un’imposta unica a livello europeo sul
reddito delle imprese, in modo da evitare
che alcuni Paesi si comportino come pa-
radisi fiscali interni alla Unione europea e,
tramite una parte del gettito derivante
delle imposte sopra citate, ad adottare
iniziative per finanziare l’introduzione di
un’indennità europea di disoccupazione;

n) a rifiutare le proposte di ulte-
riori vincoli al possesso di titoli di Stato
nei bilanci degli istituti di credito e della
previsione di ulteriori incrementi dei re-
quisiti minimi di capitale delle banche per
la gestione degli NPL, nonché di procedure
per il cosiddetto « default ordinato » dei
titoli pubblici;

o) a promuovere il completamento
accelerato dell’Unione bancaria europea
tramite, in particolare, una garanzia co-
mune europea dei depositi bancari e l’at-
tivazione della garanzia fiscale per il fondo
di risoluzione delle banche;

p) a sostenere l’adozione di un
salario minimo europeo come richiesto da
diversi leader europei;

5) in materia di mercato unico:

a) a promuovere iniziative, affinché
non sia solo un mercato di capitali, ma
abbia come obiettivo la riduzione del li-
vello di diseguaglianza in modo che i
cittadini possano beneficiare appieno della
trasformazione digitale, dai trasporti all’e-
nergia, dall’agricoltura all’assistenza sani-
taria e alla cultura e, con riferimento ai
maggiori investimenti nell’intelligenza ar-
tificiale, garantire al contempo che queste
tecnologie siano ampiamente accessibili e
usate in tutti i settori dell’economia e della
società da parte delle imprese e sostenere
queste ultime in tale processo;

b) ad adottare iniziative per garan-
tire che tali misure abbiano un impatto sul
lavoro e sull’occupazione in modo che
l’economia collaborativa non possa andare
a discapito dei lavoratori;

6) in materia di politiche educative,
formative e di ricerca:

a) a ribadire chiaramente la cen-
tralità della scuola pubblica gratuita per
consentire a tutti e a tutte le stesse op-
portunità e il successo formativo, riaffer-
mare la necessità di dare a tutti le cono-
scenze e le competenze chiavi per i diritti
di cittadinanza, superare il sistema di
canalizzazione precoce delle scelte, pre-
sente in alcuni paesi della UE, attraverso
una scuola comprensiva e obbligatoria fino
ai diciotto anni. Impegnare adeguate ri-
sorse per assicurare il diritto all’educa-
zione alle bambine e ai bambini, alle
ragazze e ai ragazzi che ancora in Europa
non hanno accesso all’istruzione, anche al
fine di migliorare le condizioni di vita;

7) in materia di cambiamenti clima-
tici:

a) a formalizzare al Consiglio eu-
ropeo la richiesta di una forte accelera-
zione degli obiettivi concernenti la ridu-
zione delle emissioni di gas ad affetto
serra, l’incremento delle energie rinnova-
bili e l’aumento dell’efficienza energetica,
con l’obiettivo di dimezzare le emissioni
climalteranti entro il 2030 ed azzerarle
entro il 2050, promuovendo un conse-
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guente investimento crescente delle politi-
che europee verso un Green New Deal che
deve tradursi in obiettivi coerenti di svi-
luppo costante dell’economia circolare;

b) ad assumere ogni idonea inizia-
tiva finalizzata all’introduzione in sede
europea di una più efficace e stringente
regolamentazione delle emissioni derivanti
dall’intero parco degli autoveicoli e dal
trasporto aereo, nonché procedere quanto
prima all’introduzione di una normativa
comune finalizzata alla totale eliminazione
dei gas fluorurati (gas F) dannosi per il
clima;

c) a procedere congiuntamente con
l’obiettivo di eliminare dal quadro norma-
tivo dei Paesi membri tutte le attuali
sovvenzioni ai combustibili fossili, intro-
ducendo contestualmente forme di tarif-
fazione del carbonio finalizzate all’intro-
duzione graduale su scala europea di una
carbon tax, unitamente ad una più strin-
gente regolamentazione del sistema di
scambio di quote (ETS);

d) a farsi promotore di una inizia-
tiva comune dei Paesi membri affinché
l’Unione europea si appresti ad esercitare
un ruolo trainante nell’ambito della Con-
ferenza sul clima (COP25) convocata a
New York per il prossimo settembre, po-
nendo la questione dei cambiamenti cli-
matici come priorità e filo conduttore dei
rapporti bilaterali e multilaterali dell’U-
nione;

8) sulla Brexit:

a) a sostenere il proseguimento dei
negoziati sulla base delle risoluzioni ap-
provate dalla Camera dei deputati il 27
aprile 2017, con particolare riferimento
all’integrazione delle linee guida del Con-
siglio europeo con gli orientamenti votati
dal Parlamento europeo per i negoziati
con il Regno Unito;

b) ad adottare iniziative affinché
sia assicurata la tutela dei diritti delle
centinaia di migliaia di cittadini italiani
residenti nel Regno Unito (circa 600.000) e
dei circa tre milioni di cittadini dei Paesi

europei, garantendo la reciprocità per i
cittadini britannici residenti negli Stati
membri dell’Unione europea;

c) ad adottare iniziative affinché
siano altresì garantiti i diritti acquisiti fino
ad oggi dai cittadini italiani ed europei
residenti nel Regno Unito (diritti sociali e
previdenziali, salvaguardia delle famiglie
composte da membri di diversa naziona-
lità, mantenimento delle stesse rette sco-
lastiche e tasse universitarie, libero ac-
cesso alle borse di studio e ai sussidi
attualmente concessi ai ricercatori italiani
ed europei in Gran Bretagna, riconosci-
mento dei titoli di studio e delle certifi-
cazioni professionali validi all’interno del-
l’Unione europea, diritto di voto attivo e
passivo per le elezioni di carattere locale)
scongiurando le derive burocratiche e di-
scriminatorie di cui già si registrano mol-
teplici casi.

(6-00059) « Fornaro ».

La Camera,

premesso che:

il Consiglio europeo del 21-22
marzo 2019 svolgerà i seguenti temi al-
l’ordine del giorno: stato dei negoziati
sulla Brexit; occupazione, crescita e com-
petitività; cambiamenti climatici; relazione
esterne, con particolare riferimento al
Vertice UE – Cina del 9 aprile 2019 i
progressi nella lotta alla disinformazione e
la necessità di proteggere l’integrità demo-
cratica delle elezioni europee e nazionali
in tutta l’Unione europea;

il Consiglio europeo di marzo 2019
si colloca in una fase di fine mandato della
Commissione europea, in prossimità delle
elezioni per il rinnovo del Parlamento
europeo, in un contesto internazionale
caratterizzato da crescenti conflitti fra i
più grandi attori globali e che vede, sul
versante economico, un rallentamento
della crescita in tutta Europa;

nell’Unione persistono notevoli
squilibri regionali e sociali e il tasso di
disoccupazione è ancora oltre il 10 per
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cento in alcuni Stati membri. Il quadro
macroeconomico è ulteriormente compli-
cato dalle previsioni di rallentamento del-
l’economia tedesca, causato principal-
mente dalla frenata del mercato automo-
bilistico, con cui, storicamente, l’economia
italiana è strettamente collegata. L’Italia,
in tale contesto, mostra, tuttavia, i dati
peggiori di tutta l’Unione europea, avvian-
dosi verso una nuova e preoccupante re-
cessione: secondo le recenti stime del-
l’Ocse, il nostro Paese registra per il 2019
una flessione del Pil pari allo 0,2 per cento
collocandosi agli ultimi posti della classi-
fica dei paesi che cresceranno meno;

per quanto riguarda la Brexit, il
Consiglio europeo discuterà sullo stato nei
negoziati per il processo di recesso del
Regno Unito dall’Unione europea e po-
trebbe valutare l’eventuale richiesta del
Governo del Regno Unito, di un’estensione
del periodo di due anni previsto dall’ar-
ticolo 50 del Trattato sull’Unione europea;
il rischio di un « no deal » peserà sulle
conclusioni del vertice dei leader europei,
anche per l’esito di alcune votazioni de-
cisive che negli ultimi giorni si sono suc-
cedute nel Regno Unito;

il 15 gennaio 2019 la Camera dei
Comuni britannica ha respinto l’accordo
di recesso dall’Unione europea e il 16
gennaio 2019 ha respinto la mozione di
sfiducia al Governo, presentata dal leader
nell’opposizione Jeremy Corbyn;

il 12 marzo 2019 ha bocciato la
dichiarazione sul quadro delle future re-
lazioni tra Unione europea e Regno Unito
e degli atti aggiuntivi concordati tra
Unione europea e Regno Unito – accordo
di ritiro siglato dalla Premier Teresa May
e il capo negoziatore Brexit per l’Unione
europea, Michel Barnier, ed aggiornato
dopo l’ulteriore round di negoziati con il
presidente della Commissione europea Je-
an-Claude Juncker;

il 13 marzo 2019 la Camera dei
Comuni ha approvato la mozione del Go-
verno, in versione emendata, a seguito
dell’approvazione dell’emendamento della
deputata conservatrice Caroline Spelman,

laddove afferma che il Regno unito non
potrà recedere dall’Unione europea senza
un accordo in ogni tempo e circostanza –
un indirizzo importante anche se l’emen-
damento non ha natura vincolante. Se-
condo tale mozione l’estensione dovrebbe
avere una durata limitata al 30 giugno
2019, in caso di approvazione di un ac-
cordo entro il 20 marzo 2019, ovvero, in
caso contrario, una durata da definire in
seno al Consiglio, tale comunque da pre-
vedere la partecipazione del Regno Unito
alle elezioni europee;

il 14 marzo 2019 con una decisione
volta ad evitare il peggio, è stata approvata
la mozione che richiede un’eventuale
estensione del periodo previsto dall’arti-
colo 50 del Trattato sull’Unione europea,
in scadenza il 29 marzo 2019; tale deci-
sione consentirà di aprire uno spiraglio e
autorizzare alla richiesta all’Unione euro-
pea per un rinvio alla Brexit, con l’obiet-
tivo di riproporre, per la terza volta, al
voto di ratifica del Parlamento l’accordo di
divorzio raggiunto con Bruxelles;

su proroga e rinvio della Brexit,
rispetto alla data fissata del 29 marzo
2019, ex articolo 50 Tue, i Capi di Stato e
di Governo dell’Unione dovranno decidere
durante il Consiglio europeo di marzo
2019, per la cui approvazione è richiesta
l’unanimità; il medesimo articolo 50 del
Tue prevede che l’accordo sia concluso a
nome dell’unione dal Consiglio dell’Unione
europea, che delibera a maggioranza qua-
lificata, previa approvazione del Parla-
mento europeo; è probabile che il Consi-
glio europeo chiederà una chiara motiva-
zione per tale estensione al fine di deter-
minarne la durata, tenendo conto che una
proroga che andasse oltre la data per lo
svolgimento delle elezioni del Parlamento
europeo comporterebbe la partecipazione
a tali elezioni anche del Regno Unito;

di fronte alle crescenti difficoltà
interne alla maggioranza di governo bri-
tannica e alle incertezze circa un’uscita
ordinata e concordata tra Regno Unito ed
Unione europea, è necessario prepararsi
anche allo scenario peggiore; in caso di no
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deal il nostro Paese dovrà tutelare innanzi
tutto gli interessi e i diritti dei circa 700
mila cittadini italiani che vivono nel Regno
Unito e affrontare altre complesse que-
stioni, quali l’integrità del mercato unico e
dell’unione doganale;

il Ministro degli affari esteri Moa-
vero Milanesi, in occasione dell’audizione
parlamentare del 14 marzo 2019, ha con-
fermato l’attenzione da parte dell’Esecu-
tivo, anche mediante la previsione di un’u-
nità di crisi che coinvolge tutti i ministeri
e le amministrazioni, per affrontare, in
extremis, le situazioni che meritano le
soluzioni più urgenti: tutela dei cittadini,
delle imprese, la sicurezza, la continuità
operativa dei mercati e del settore banca-
rio e finanziario;

per quanto riguarda i temi dell’occu-
pazione, crescita e competitività:

la discussione sarà incentrata sul
futuro sviluppo del mercato unico, dell’U-
nione dei mercati dei capitali, della poli-
tica industriale e della politica digitale
europea in preparazione della prossima
agenda strategica, insieme alle indicazioni
circa le priorità per il semestre europeo
2019, comprensive delle raccomandazioni
da approvare sulla politica economica
della zona euro;

i leader europei dovrebbero accor-
darsi su una strategia globale e di lungo
periodo in materia di politica industriale,
per rafforzare il vantaggio competitivo
dell’Unione attraverso un processo di mo-
dernizzazione, sviluppo, crescita e in fa-
vore di nuovi posti di lavoro. In tale
direzione, occorre indicare le priorità su
temi chiave, quali l’intelligenza artificiale
(tenendo conto dei suoi impatti a breve e
a lungo termine), la trasformazione digi-
tale, sfruttando appieno il potenziale della
digitalizzazione anche nei servizi, met-
tendo al centro le potenzialità dello svi-
luppo dell’industria della difesa comune;

sotto il profilo della competitività,
occorre che il legislatore europeo prosegua
nel sostegno al contesto imprenditoriale, in

particolare in favore di piccole e medie
imprese e start-up, mediante misure che
facilitino l’accesso ai finanziamenti, la
semplificazione delle procedure ammini-
strative, la promozione dell’innovazione, la
rimozione delle barriere che ostacolano i
flussi transfrontalieri di prodotti, mano-
dopera, capitali e servizi; contestualmente,
occorre consolidare la base scientifica e
tecnologica dell’industria europea, accre-
scendo la sua competitività internazionale,
anche mediante programmi come Oriz-
zonte Europa e i programmi spaziali del-
l’Unione europea che grazie all’Agenzia
spaziale europea possono rappresentare
un volano fondamentale nel quadro della
ricerca e dell’innovazione nell’Unione;

sotto il profilo del mercato unico,
occorre assicurarne la piena funzionalità,
mediante la rimozione delle barriere alla
circolazione transfrontaliera di beni, della
manodopera, dei servizi e dei capitali, con
una risposta efficace alle pratiche com-
merciali sleali. A tal fine, occorre com-
piere progressi considerevoli per l’attua-
zione di iniziative quali il « New deal per
i consumatori », il regolamento sul pro-
gramma per il mercato unico, il regola-
mento sulle relazioni piattaforme/imprese,
insieme alle iniziative nel campo del di-
ritto d’autore, tra cui rileva il negoziato
finale per la direttiva sul copyright, pro-
muovendo la creazione di un mercato
unico digitale;

la Commissione Junker aveva già
indicato le sue linee guida in materia di
politica industriale europea, sia nell’am-
bito delle 10 priorità della commissione
Ue, sia nei successivi documenti: « Rendere
più forte l’industria europea: iniziative
chiave della Commissione », « Una strate-
gia olistica e una forte partnership in una
nuova era industriale », Una strategia di
politica industriale rinnovata per l’Europa;

tuttavia, occorre che a tali dichia-
razioni di intenti segua un’efficace imple-
mentazione, prendendo atto che, di fronte
ai rallentamenti dell’economia a livello
globale, all’inasprimento dei conflitti nelle
relazioni internazionali a livello commer-
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ciale (Usa-Cina-Russia), e al ritorno a
politiche protezioniste e ai dazi, l’Unione
europea nei prossimi anni rischia di per-
dere forza, autorevolezza e il suo ruolo di
attore globale, se non inverte la rotta con
una visione strategica di lungo periodo,
incentrata proprio sullo sviluppo di com-
petitività, innovazione, crescita e sviluppo;

va segnalato che sullo sviluppo di
una politica industriale Unione europea è
stato presentato di recente il piano franco-
tedesco, un manifesto industriale quale
prima declinazione politica di un rapporto
privilegiato tra i due Stati, suggellato dal-
l’accordo di Aquisgrana, firmato a gennaio
2019, un piano per guidare il rilancio della
politica industriale Unione europea che
ripropone l’idea di un’Europa « a due
velocità », il cui motore rimanendo l’asse
franco-tedesco finisce ad avviso dei firma-
tari del presente atto per marginalizzare
altri Paesi, a cominciare dall’Italia, un
Paese membro fondatore che rappresenta
pur sempre il secondo, paese manifattu-
riero d’Europa;

tale piano mira ad impedire, nelle
intenzioni, la concorrenza sleale fra i
grandi colossi, Usa e Cina; cronologica-
mente si colloca all’indomani della boc-
ciatura da parte della Commissione della
fusione fra le due grandi aziende ferro-
viarie Alstom, e Siemens per la creazione
dell’Airbus dei treni, un accordo che se-
condo i promotori francesi e tedeschi,
avrebbero dovuto competere contro una
presunta concorrenza del colosso pubblico
cinese;

preoccupa l’orientamento conte-
nuto nel suddetto piano, in favore di un
cambiamento delle norme antitrust, se-
condo cui in alcuni casi i leader degli Stati
membri possano « superare definitiva-
mente le decisioni della Commissione »,
« esplorando l’idea di un coinvolgimento
temporaneo di soggetti statali in settori
specifici » – nei fatti cambiando gli equi-
libri istituzionali tra Commissione e Con-

siglio Unione europea, ridimensionando i
poteri della Commissione in favore di
quest’ultimo;

in tema di concorrenza, che costi-
tuisce una competenza esclusiva dell’U-
nione europea, in base alle norme dei
Trattati che definiscono le relative regole
come necessarie al funzionamento del
mercato interno, rileva la recente audi-
zione, svolta alla Camera il 5 marzo 2019
(nelle Commissioni congiunte 3a, 6a, 10a e
14a Senato con III, VI, X e XIV), nel corso
della quale la Commissaria europea per la
Concorrenza, Margrethe Vestager ha riba-
dito come « gli aiuti di Stato non possano
consentire di dare a un’impresa un van-
taggio a scapito delle altre » e che (...)
« non si possono accettare accordi segreti
per definire i prezzi »;

anche a partire dalle politiche sullo
sviluppo dell’industria europea e del mer-
cato interno, occorre lavorare per scelte
condivise, senza fughe in avanti da parte
di alcuni Stati che, anche se con le migliori
intenzioni, rischiano di essere contropro-
ducenti e suscitare reazioni opposte a
quelle desiderate, trasformando un auspi-
cato effetto « trainante » e di stimolo, in
« totalizzante » e paralizzante; mentre la
fase attuale richiederebbe un’azione co-
mune più decisa verso il compimento di
una maggiore integrazione anche politica
della Unione europea, condizione ineludi-
bile per governare l’interdipendenza in un
mondo globalizzato, le cui sfide non po-
tranno essere affrontate dalle sole e limi-
tate dimensioni nazionali. In tale contesto,
è precipuo interesse dell’Italia farsi capo-
fila di un nuovo percorso condiviso che
allontani il mai sopito rischio di un futuro
dell’Unione europea a differenti velocità;

per quanto riguarda i cambiamenti
climatici:

la discussione sugli orientamenti
generali e sulle priorità politiche dovrà
consentire all’Unione europea di presen-
tare una strategia a lungo termine entro il
2020, in linea con l’accordo di Parigi;
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il tema dei cambiamenti climatici è
connesso con quello della promozione de-
gli investimenti e l’innovazione per le tec-
nologie pulite e con quello delle fonti
energetiche sostenibili e accessibili;

l’Unione e i suoi Stati membri
hanno firmato sia la Convenzione quadro
delle Nazioni Unite sui cambiamenti cli-
matici (UNFCCC) sia il Protocollo di Kyoto
e il nuovo accordo di Parigi sui cambia-
menti climatici, cui ha fatto seguito la XXI
Conferenza delle Parti (COP21), con l’o-
biettivo di regolare il periodo post-2020;

il primo pacchetto di misure del-
l’Unione europea per il clima e l’energia è
stato adottato nel 2008 e ha fissato obiet-
tivi per il 2020. L’Unione sta compiendo
passi avanti nella realizzazione di tali
obiettivi, ma per fornire maggiori certezze
agli investitori è necessario un quadro
integrato di politica climatica ed energe-
tica a orizzonte 2030, prevedendo misure
volte a rendere l’economia e il sistema
energetico dell’Unione europea più com-
petitivi, sicuri e sostenibili, incoraggiando
gli investimenti nelle tecnologie verdi, per
accrescere nuovi sistemi produttivi, la
competitività dell’Europa, con nuove pro-
fessionalità e posti di lavoro;

gli interventi per ridurre le emis-
sioni di gas a effetto serra, ritenuti una
priorità per l’Unione europea dovranno
trasformare l’Europa in un’economia con
un’efficienza energetica elevata e a basse
emissioni di carbonio. L’Unione si è inoltre
posta l’obiettivo di ridurre entro il 2050 le
emissioni di gas a effetto serra dell’80-95
per cento rispetto ai livelli del 1990;

di particolare urgenza è la riforma
sul sistema di scambio di quote di emis-
sione dell’Unione europea (EU ETS) – un
sistema che limita a livello Unione europea
i quantitativi di gas a effetto serra che
possono essere emessi da determinati set-
tori industriali. In considerazione del fatto
che la crisi economica ha portato a un
calo della domanda di tali quote, creando
un’ingente eccedenza di mercato, il Con-
siglio e il Parlamento europeo hanno re-

centemente adottato una decisione volta a
creare una riserva stabilizzatrice del mer-
cato per l’EU ETS, per rendere il sistema
più resiliente agli squilibri tra offerta e
domanda di quote di emissione, operativa
a partire dal 1o gennaio 2019. La Com-
missione ha presentato anche una propo-
sta per un’ampia revisione dell’EU ETS,
primo passo legislativo per l’attuazione
dell’impegno di riduzione delle emissioni
di gas a effetto serra almeno del 40 per
cento entro il 2030 a livello interno:

in tema di lotta alla disinforma-
zione e alla necessità di proteggere l’inte-
grità democratica delle elezioni per il
rinnovo del Parlamento europeo in tutta
l’Unione europea occorre prevedere una
serie di interventi per assicurare che le
prossime elezioni europee e nazionali
siano libere e regolari;

la dimensione globale della proble-
matica rende necessario un intervento eu-
ropeo efficace e coordinato e dotato di
risorse adeguate sulla base di una valuta-
zione delle minacce, nel rispetto del prin-
cipio della libertà di espressione – che
include la libertà di opinione e la libertà
di ricevere o di comunicare informazioni o
idee senza ingerenza da parte delle auto-
rità pubbliche e senza limiti di frontiera –
nonché della libertà dei media e del loro
pluralismo;

il Consiglio europeo del 13 e 14
dicembre 2018 ha ribadito che la diffu-
sione della disinformazione intenzionale,
sistematica e su larga scala – anche col-
locata all’interno di una più ampia guerra
ibrida – rappresenta una sfida strategica e
prioritaria per i nostri sistemi democratici;
nel medesimo vertice ha invitato l’Alto
rappresentante e la Commissione a pre-
sentare uno specifico piano d’azione per
una risposta coordinata dell’Unione euro-
pea al problema della disinformazione,
comprensive di mandati appropriati e ri-
sorse sufficienti, in modo da potenziare le
capacità dell’Unione europea, rafforzare le
risposte coordinate, accrescere la resi-

Atti Parlamentari — 36 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 19 MARZO 2019 — N. 144



lienza della società alla disinformazione,
nel pieno rispetto dei diritti fondamentali
e fondativi dell’Unione,

impegna il Governo

1) con riferimento a competitività,
crescita e occupazione:

a) a sostenere la necessità di co-
struire un’Europa competitiva, che pro-
muova l’efficienza, l’intelligenza, la solida-
rietà, che garantisca lo sviluppo, l’occupa-
zione e il merito, quale unica risposta per
far competere l’Unione nelle difficili sfide
a livello globale;

b) a spingere verso un concreto
rilancio della crescita e dell’occupazione in
tutta l’Unione, mettendo in campo i diversi
strumenti economici, necessari per realiz-
zare gli investimenti strategici a livello
europeo;

c) a sostenere le politiche europee
in favore della ricerca e dell’innovazione,
del mercato unico digitale, con particolare
attenzione alla fiscalità in ambito digitale;

d) a sostenere iniziative di politica
industriale europea, con particolare ri-
guardo alla manifattura e al mondo delle
piccole e medie imprese, e al loro deter-
minante ruolo nella creazione di posti di
lavoro;

e) ad attivarsi affinché nella nuova
programmazione nell’ambito del Quadro
finanziario pluriennale europeo 2021-
2027, non vengano sottratte le risorse, atte
a proteggere e a integrare le componenti
più deboli della società e destinate alla
crescita di regioni e territori, molti dei
quali, appartengono al nostro Paese, che
necessitano di politiche di sviluppo e con-
vergenza, scongiurando il rischio di una
riduzione degli stanziamenti per le politi-
che di coesione, ribadendo la centralità dei
fondi strutturali europei, in favore di pro-
getti e investimenti a carattere strutturale
finalizzati a correggere gli squilibri sia tra
gli Stati membri che al loro interno, non-
ché di collegamento diretto tra l’Unione
europea e le sue regioni e città, contra-
stando con determinazione le proposte di

riduzione dei finanziamenti per la Pac, che
colpiscono in particolar modo la nostra
agricoltura di qualità;

f) a rafforzare il ruolo del settore
agricolo, agro-alimentare e ittico attra-
verso più efficaci misure di tutela della
qualità, di lotta al fenomeno delle con-
traffazioni e di « sburocratizzazione » degli
adempimenti che ostacolano lo sviluppo
del settore;

2) con riferimento ai cambiamenti
climatici:

a) a favorire l’adozione di più ef-
ficaci misure volte a fronteggiare i cam-
biamenti climatici e le catastrofi naturali,
attraverso politiche adattive al cambia-
mento climatico;

b) ad affrontare con decisione l’ag-
gravamento della crisi climatica globale,
che desta allarme nella comunità scienti-
fica internazionale, come confermato dal
rapporto dell’IPCC (International panel on
climate change) di ottobre 2018, appog-
giando misure efficaci e misurabili per
contenere l’aumento della temperatura e
ridurre le emissioni di CO2, atte a scon-
giurare le conseguenze che, in assenza di
interventi, potrebbero rivelarsi irreversibili
per il pianeta;

c) a sostenere tutti gli interventi a
livello europeo che favoriscano buone pra-
tiche, in particolare in favore dello svi-
luppo dell’economia circolare, per l’effi-
cienza e il risparmio energetico, incenti-
vando le attività imprenditoriali impron-
tate al raggiungimento di tali obiettivi;

d) a rilanciare l’Italia, anche in
vista della prossima conferenza sul clima,
COP 26 del 2020, come Paese leader di tali
sfide, tenendo conto che la nostra intera
penisola, dalle Alpi ai territori costieri, sta
subendo le conseguenze più preoccupanti
dei mutamenti climatici in atto nel Medi-
terraneo;

3) con riferimento alla lotta alla
disinformazione:

a) sostenere il piano d’azione
Unione europea contro la disinformazione
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online, per condividere ogni iniziativa fi-
nalizzata alla lotta alla cybercriminalità,
alle attività criminali connesse agli attac-
chi contro i sistemi di informazione, ad
accelerare l’adozione di adeguati stru-
menti volti ad assicurare che le prossime
elezioni per il rinnovo del Parlamento
europeo si svolgano in un clima di leale e
pacato confronto politico, contrastando
campagne di disinformazione e di utilizzo
illegale di dati personali, preservando, al
contempo, il rispetto dei diritti fondamen-
tali quali la libertà di espressione e di
stampa tutelati dalla Costituzione e dalla
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea;

4) con riferimento alla Brexit:

a) ad attivarsi, sia nell’ambito del
Consiglio europeo di marzo 2019 che nel-
l’ambito dei rapporti bilaterali, in favore
di un’uscita ordinata, concordata e ami-
chevole con la Gran Bretagna, scongiu-
rando i rischi di un « no deal » che com-
porterebbe ingenti danni per l’economia
sia britannica che europea e che trasfor-
merebbe il Regno Unito nei rapporti con
la Unione europea alla stregua di un Paese
terzo;

b) ad affrontare, in caso di acco-
glimento della richiesta di estensione del-
l’articolo 50 Tue, tutte le implicazioni di
carattere giuridico-istituzionale connesse
alla prossima scadenza elettorale per il
rinnovo del Parlamento europeo;

c) a intervenire con tempestività, in
caso di uno scenario « no deal », al fine di
adottare tutte le misure di competenza del
nostro Paese volte a garantire i diritti dei
connazionali che vivono nel Regno Unito,
comprendente anche la richiesta di una
semplificazione delle procedure burocra-
tiche, a che queste siano accessibili e non
esclusivamente digitalizzate, a tutela delle
categorie più vulnerabili o meno colte, e a
predisporre tutte le misure atte a tutelare
le imprese, il settore bancario, i servizi
finanziari e il commercio;

d) a favorire un’uscita ordinata che
non pregiudichi il livello dei rapporti com-

merciali esistenti fra Italia e Gran Breta-
gna, con particolare attenzione alla tutela
delle indicazioni geografiche nell’agro-ali-
mentare, una tutela che nel testo dell’ac-
cordo di recesso appare garantita per il
periodo di transizione potenzialmente an-
che nella prospettiva di future relazioni
commerciali (il più alto numero di indi-
cazioni geografiche protette nella Unione
europea sono italiane), nonché al mante-
nimento di un solido rapporto bilaterale in
materia di sicurezza, difesa e nel contrasto
al terrorismo internazionale.

(6-00061) « Gelmini, Occhiuto, Valentini,
Rossello, Bergamini, Orsini,
Battilocchio, Marrocco, Pet-
tarin, Ruggieri, Elvira Savino,
Sibilia, Vietina, Lupi, Tondo,
Colucci, Sangregorio ».

La Camera,

udite le comunicazioni del Presidente
del Consiglio dei ministri sulla riunione
del Consiglio europeo dei prossimi 21 e 22
marzo,

premesso che:

l’ordine del giorno della prossima
riunione del Consiglio europeo affronterà
i temi relativi a occupazione crescita e
competitività, ai cambiamenti climatici, e
alle relazioni esterne, con particolare ri-
ferimento al prossimo vertice tra l’Unione
europea e la Cina;

nell’Analisi annuale della crescita
2019 » elaborata dalla Commissione euro-
pea nel novembre 2018 nel confermare
che l’economia europea è entrata nel sesto
anno di crescita ininterrotta, si ribadisce
che « in diversi Stati membri il flebile
impulso delle riforme, la bassa crescita
della produttività e gli elevati livelli di
debito gravano sul potenziale di crescita
dell’economia », che vi sono notevoli dif-
ferenze di produttività tra imprese, settori
e regioni dell’Unione europea che proprio
le ampie disparità regionali e territoriali
« rimangono un’importante fonte di pre-
occupazione »;

Atti Parlamentari — 38 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 19 MARZO 2019 — N. 144



nell’analisi si afferma, inoltre, che
nonostante i progressi compiuti, « le sfide
e i rischi esterni sono in aumento », tra i
quali in primo luogo figurano l’ascesa
economica della Cina e il crescente pro-
tezionismo commerciale praticato dagli
Stati Uniti;

in particolare, il documento cita tra
le « vulnerabilità persistenti » la bassa cre-
scita della produttività, le persistenti di-
suguaglianze di reddito e lenta diminu-
zione della povertà, le disparità regionali e
territoriali, l’elevato debito pubblico e pri-
vato e altri squilibri macroeconomici per-
sistenti all’interno della zona euro;

tra le « sfide a breve termine »
figurano, tra le altre, l’aumento del pro-
tezionismo e le tensioni geopolitiche che
incidono sulle relazioni commerciali, l’in-
stabilità sui mercati emergenti, e il gra-
duale ritiro dello stimolo della Banca
centrale, mentre tra le « sfide a medio/
lungo termine » sono annoverati anche
l’impatto dei cambiamenti demografici e il
ruolo delle migrazioni;

l’azione protezionistica avviata da-
gli Stati Uniti con la introduzione dei dazi
su siderurgia e acciaio come reazione al
surplus commerciale tedesco rischia di
scatenare una guerra commerciale dagli
esiti drammatici per le nostre aziende,
oltre ad acuire la crisi di alcune economie
emergenti che rappresentano per l’Italia
importanti partner commerciali e mercati
per le esportazioni;

le imprese italiane sono già grave-
mente penalizzate a causa delle sanzioni
commerciali imposte alla Russia e negli
anni in cui sono state in vigore, hanno
inflitto perdite al mercato delle esporta-
zioni italiane per tre miliardi di euro ogni
anno, colpendo in particolar modo le im-
prese agroalimentari e il mercato delle
tecnologie; l’Italia rimane al di sotto della
media dell’Unione europea anche per
quanto riguarda la percentuale di occupati
e il tasso fissato come obiettivo nell’ambito
della Strategia « Europa 2020 », che con-
siste nell’elevamento almeno al 67 per

cento per i soggetti della fascia d’età
compresa tra i 20 ed i 64 anni, appare
lontano dall’essere raggiunto;

sull’occupazione stabile continua a
pesare in modo drammatico il costo del
lavoro, che in Italia è del dieci per cento
superiore a quello che si registra media-
mente nel resto d’Europa, prelevando il 49
per cento « a titolo di contributi e di
imposte »;

ancora peggiore, se possibile, è la
situazione delle piccole e medie imprese: il
total tax rate stimato per una media
impresa equivale a un carico fiscale com-
plessivo superiore di quasi venticinque
punti rispetto a quello pagato dalla media
delle imprese in Europa, sfiorando il 65
per cento;

questi due oramai cronici fattori di
crisi per l’Italia, cui si aggiunge il basso
reddito pro capite non sembrano aver
trovato soluzione nelle politiche economi-
che e fiscali varate sin qui da questo
Governo, che più che puntare al rilancio
della produttività si concentra sul versante
assistenzialistico;

anche la ripresa degli investimenti
pubblici, alla quale l’ultimo decreto di
economia e finanza aveva riconosciuto un
ruolo chiave per sostenere imprese e oc-
cupazione, non sembra ancora trovare
attuazione e, anzi, si sta assistendo all’ab-
bandono di progetti deliberati da tempo
quali la realizzazione della Tav, con
enormi danni a imprese e lavoratori coin-
volti;

la doverosa riduzione del debito
pubblico non può essere realizzata con le
cieche politiche di austerità che derivano
dall’applicazione di tali regole, che hanno
prodotto effetti devastanti sulla mancata
ripresa economica, sull’impoverimento dei
cittadini, sull’acuirsi delle disuguaglianze
sociali, e hanno agito nel senso di una
sistematica disintegrazione del sistema di
protezione sociale;

non è sostenibile imporre le mede-
sime regole finanziarie a Stati diversi per
tessuto produttivo, imprenditoriale ed in-
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dustriale, con differenti capacità economi-
che e sistemi fiscali assolutamente diso-
mogenei, e con tradizioni, storie e culture
diverse, senza tenere conto delle peculia-
rità di ciascuno di essi;

inoltre, in ambito regionale e locale
i limiti imposti dal patto di stabilità in-
terno stanno penalizzando l’operatività di
tali enti anche al di là dei reali disavanzi;

di converso l’Italia continua a mo-
strare grandi limiti nella fruizione dei
fondi europei, posto che anche nel bilancio
annuale dei 76 miliardi di euro messi a
disposizione dall’Unione europea nel mese
di maggio appena il 32 per cento risulta
impegnato e soli il sei per cento rendi-
contato;

nel corso del 2018 l’unione europea
ha messo a punto la strategia per il
mercato unico dei beni e servizi, il cui
obiettivo principale è quello di rimuovere
dal mercato unico gli ostacoli economici
che ancora sussistono, al fine di « creare
nuove opportunità per i consumatori e per
le imprese, incoraggiare l’ammoderna-
mento e l’innovazione, e conseguire risul-
tati pratici a beneficio dei cittadini nella
loro vita quotidiana »;

a fronte di tali ambiziosi propositi
il mercato unico è invece spesso caratte-
rizzato da fenomeni di concorrenza sleale
tra Stati, praticata attraverso l’applica-
zione di politiche fiscali disomogenee volte
ad attirare le imprese ad operare in uno
Stato abbandonandone un altro;

in questo tipo di pratiche risiede la
ragione dei molti fenomeni di delocaliz-
zazione che stanno interessando alcuni
Stati membri e in particolar modo l’Italia
con la conseguente perdita di posti di
lavoro;

in occasione del Consiglio dell’U-
nione europea del 12 marzo 2019 dedicato
al tema della competitività è stato ribadito
che « per affrontare le sfide e cogliere le
opportunità emergenti, l’industria abbia
bisogno di un ambiente normativo chiaro,
prevedibile e non discriminatorio, che fa-
vorisca investimenti orientati al futuro »;

le proposte della Commissione per
il prossimo quadro finanziario pluriennale
dell’Unione sostengono appieno l’eroga-
zione di maggiori e migliori investimenti
da parte delle autorità nazionali e del
settore privato;

il prossimo Consiglio europeo trat-
terà in termini prioritari il tema dei cam-
biamenti climatici, con l’obiettivo di af-
frontarlo in modo strutturato attraverso
una strategia di lungo periodo in linea con
l’accordo di Parigi del 2015, che prevede
un piano d’azione globale per evitare cam-
biamenti climatici pericolosi;

l’accordo di Parigi, in particolare,
puntava a limitare l’aumento del riscalda-
mento a 1,5o C, a fare in modo che le
emissioni globali raggiungessero il livello
massimo al più presto possibile e a pro-
cedere successivamente a rapide riduzioni,
in conformità con le soluzioni scientifiche
più avanzate disponibili;

è evidente che per l’Unione euro-
pea costituisca una priorità trasformare
l’Europa in un’economia con un’efficienza
energetica elevata e a basse emissioni di
carbonio;

l’Unione si è, inoltre, posta l’obiet-
tivo di ridurre entro il 2050 le emissioni di
gas a effetto serra dell’80-95 per cento
rispetto ai livelli del 1990;

la crisi economica ha portato a un
calo della domanda di scambio di quote di
emissione dell’Unione europea (EU ETS),
istituito per promuovere la riduzione delle
emissioni di gas a effetto serra in modo
efficace in termini di costi ed economica-
mente efficiente, determinando un’ingente
eccedenza di mercato;

il Consiglio e il Parlamento europeo
hanno cercato di arginare il problema
adottando una decisione volta a creare
una riserva stabilizzatrice del mercato per
l’EU ETS, finalizzata a rendere il sistema
più resiliente agli squilibri tra offerta e
domanda di quote di emissione, che sa-
rebbe dovuta partire dal 1o gennaio 2019;
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la programmazione 2014-2020 de-
dica tre degli undici obiettivi tematici della
politica regionale europea alle « azioni per
il clima » e comprendono il sostegno della
transizione verso un’economia a basse
emissioni di carbonio, misure per la go-
vernance dei rischi e del cambiamento
climatico nonché la promozione dell’uti-
lizzo efficiente delle risorse e della tutela
ambientale;

a queste priorità di investimento
sono destinati, a livello europeo, 162 mi-
liardi di euro, quasi 19 dei quali sono a
disposizione dell’Italia che è lo Stato mem-
bro che in valore assoluto deve ancora
spendere di più degli altri, avendone si-
nora utilizzati poco più di cinque;

il Consiglio europeo preparerà il
vertice Unione europea-Cina previsto per
il 9 aprile 2019 rispetto al quale appare
opportuno ribadire la necessità di proteg-
gere il mercato comunitario da beni e
servizi provenienti da Stati terzi che, non
rispettando standard minimi di livello sa-
lariale, di tutela del lavoratore e sicurezza
sul lavoro, nonché norme di tutela am-
bientale, riescono a produrre a costi in-
feriori rispetto alle imprese europee cre-
ando una concorrenza sleale che mette in
crisi la produzione europea e spinge verso
il basso il livello complessivo dei salari e
di protezione sociale;

la Cina, inoltre, continua ad essere
il primo Paese al mondo per il consumo di
carbone, e a produrre più di un quarto
delle emissioni di gas serra a livello glo-
bale, quasi quanto Stati Uniti ed Europa
messi insieme, e dalla Cina, unitamente a
Indonesia, Filippine, Tailandia e Vietnam,
arrivano ogni anno nei mari del pianeta
oltre quattro milioni di tonnellate di pla-
stica;

i leader dell’Unione europea a 27 si
riuniranno il 21 marzo 2019 per discutere
degli ultimi sviluppi rispetto all’uscita dal-
l’unione della Gran Bretagna, in esito al
voto con cui il 14 marzo 2019 la Camera
dei Comuni ha approvato un emenda-
mento che prevede un rinvio della data di
uscita del Regno Unito dall’Unione oltre il

29 marzo per avere più tempo di prepa-
rarsi all’uscita, una volta che sia stato
approvato un accordo con l’Unione, dopo
che il 12 marzo era stato nuovamente
respinto, dal medesimo organo, l’accordo
già negoziato,

impegna il Governo

1) con riferimento ai temi di occu-
pazione, crescita e competitività, a soste-
nere in sede europea la necessità di scor-
porare dal calcolo del deficit le spese per
investimenti, per la prevenzione dei rischi
idrogeologici e sismici, e quelle per la
sicurezza, e ad introdurre una maggiore
flessibilità nella individuazione delle cir-
costanze eccezionali di cui all’articolo 81
della Costituzione;

2) ad assumere iniziative urgenti per
l’adozione di politiche volte a contrastare
la concorrenza fiscale sleale tra Stati
membri al fine di contrastare il fenomeno
delle delocalizzazioni intracomunitarie;

3) a realizzare una politica econo-
mica basata sulla difesa del lavoro, del-
l’industria e dell’agricoltura italiani da
concorrenza sleale e direttive dell’Unione
europea penalizzanti, e volta a sostenere la
produzione industriale e agricola ricono-
scibile come marchio Italia e la graduale
riconversione della produzione esposta
alla concorrenza indiscriminata;

4) ad adottare politiche industriali
efficienti volte a fronteggiare la minaccia
all’economia e alla sicurezza del Paese
attraverso la tutela delle aziende italiane
di rilevanza strategica o ad elevato con-
tenuto tecnologico, spesso permeabili a
manovre esterne indirizzate ad assumerne
il controllo;

5) a promuovere l’adozione di inizia-
tive, in ottemperanza alle previsioni di cui
all’articolo 174 del Trattato sul funziona-
mento dell’Unione europea, volte a ridurre
il divario tra i livelli di sviluppo delle varie
regioni ed il ritardo delle regioni che
presentano gravi e permanenti svantaggi
naturali o demografici, quali le regioni
insulari;
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6) ad avviare negoziati in ambito
europeo per rivedere l’impostazione del
complesso dei vincoli derivanti dal fiscal
compact, al fine di avviare una politica di
crescita sostenibile e di ripresa economica
e produttiva, con l’impegno da parte ita-
liana a utilizzare la maggiore flessibilità
unicamente in investimenti pubblici e si-
curezza;

7) ad elaborare un piano di monito-
raggio delle risorse destinate dallo Stato e
dall’Unione europea al contrasto della di-
soccupazione e agli altri programmi di
sviluppo in favore delle regioni dell’obiet-
tivo convergenza, al fine di verificare che
esse siano effettivamente impiegate per i
fini previsti e non siano disperse, e al fine
di contrastare la lentezza nelle procedure
di spesa;

8) a promuovere l’adozione di un
piano nazionale di interventi, anche di
natura fiscale, finalizzato a contrastare la
crisi demografica in atto e incentivare la
natalità, con provvedimenti strutturali e
permanenti;

9) a porre con forza la questione del
surplus commerciale della Germania che
rappresenta una grave distorsione del fun-
zionamento del mercato interno europeo
ed è concausa della reazione protezioni-
stica degli Stati Uniti nei confronti dell’U-
nione europea;

10) con riferimento alla Raccoman-
dazione sulla politica economica della
zona Euro, a non dare seguito in alcun
modo ad impegni che portino ad ulteriori
cessioni di sovranità in ambito monetario
e bancario, segnatamente ad esplicitare la
contrarietà dell’Italia a qualsiasi ipotesi di
creazione di un Fondo Monetario Euro-
peo;

11) con riferimento al tema dei cam-
biamenti climatici, a garantire un utilizzo
efficiente delle risorse stanziate a livello
europeo e destinate agli interventi a sup-
porto del contrasto ai cambiamenti clima-
tici, monitorando che gli investimenti ven-
gano effettuati in infrastrutture a beneficio
diretto della salute dei cittadini e della
tutela ambientale;

12) a promuovere in sede europea
una immediata revisione delle modifiche
al Regolamento 715/2007 sulla riduzione
delle emissioni di CO2 nel settore dei
trasporti, con l’obiettivo di giungere ad
una transizione ecologica più morbida,
realistica e compatibile con le prospettive
di evoluzione tecnologica dell’industria na-
zionale automobilistica;

13) ad attuare in sede nazionale tutte
le politiche necessarie al trasferimento
modale, prima tra tutte la realizzazione
delle tratte ferroviarie ad alta velocità e
alta capacità per il trasporto merci, con
particolare riferimento a quelle transna-
zionali già finanziate dall’Unione europea
e facenti parte del TEN-T Core Network
(es. TAV Torino-Lione);

14) con riguardo alle relazioni
esterne: rispetto al vertice con la Cina in
programma il prossimo 9 aprile, a porre
come condizione per la stipula di accordi
commerciali il rispetto delle politiche am-
bientali da parte delle aziende cinesi, il cui
mancato rispetto ha sin qui determinato
un minor costo del lavoro che si riper-
cuote come un fattore di concorrenza
sleale rispetto ai beni di produzione eu-
ropea;

15) a procedere con la massima sol-
lecitudine all’attuazione del Regolamento
che introduce nuove norme per esercitare
un miglior controllo sugli investimenti di-
retti provenienti da Paesi terzi per motivi
di sicurezza o di ordine pubblico, appro-
vato in via definitiva il 5 marzo 2019 dal
Consiglio dell’Unione europea, al fine di
garantire maggiore tutela agli asset stra-
tegici nazionali;

16) ad esplicitare fin d’ora la contra-
rietà dell’Italia alla proroga del regime
sanzionatorio nei confronti della Russia,
proseguendo sul piano diplomatico l’a-
zione per il rispetto degli accordi di Minsk
senza reiterare misure che hanno danneg-
giato fortemente le imprese italiane;

17) al fine di tutelare la produzione
e il mercato interno dell’Unione europea
da pratiche sleali di concorrenza messe in
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atto da alcuni Stati non appartenenti al-
l’Unione europea, e in particolare la Cina,
ad attivarsi, in sede europea perché sia
data piena applicazione alle misture di
difesa commerciale previste dalla norma-
tiva comunitaria:

a) misure anti-dumping, di cui al
Regolamento (UE) n. 1036 del 2016, ap-
plicate principalmente nei confronti di
importazioni effettuate sul mercato comu-
nitario da parte di imprese di Paesi terzi
che vendono sul mercato europeo prodotti
a prezzi inferiori al prezzo di vendita sul
mercato d’origine della merce;

b) misure anti-sovvenzione, di cui
al Regolamento (UE) n. 1037 del 2016,
applicate nei confronti di importazioni che
godono di aiuti e sovvenzioni statali con-
cessi dai governi alle proprie imprese;

c) misure di salvaguardia, di cui ai
Regolamenti (UE) n. 478 del 2015 e 755
del 2015, destinate a tutelare il mercato e
le imprese comunitarie da sensibili alte-
razioni dei flussi commerciali che minac-
ciano e danneggiano il sistema produttivo
dell’Ue;

18) in particolare, in riferimento alle
misure anti-dumping e anti-sovvenzioni,
impegna il Governo ad attivarsi in sede
europea affinché abbiano piena applica-
zione le modifiche apportate ai relativi
Regolamenti dal Regolamento (UE) 825 del
2018, che introduce le fattispecie di dum-
ping sociale e dumping ambientale, e ad
avviare un dibattito per valutare l’even-
tuale necessità di rendere più rigorosa la
normativa;

19) con riferimento ai negoziati per
l’uscita dall’Unione del Regno Unito, a
condizionare l’assenso dell’Italia su un
eventuale nuovo accordo di recesso ad una
dichiarazione esplicita che consenta la
reale salvaguardia solida, operativa e giu-
ridicamente vincolante delle indicazioni
geografiche, stante la rilevanza che esse
rivestono per il sistema produttivo del
nostro Paese, essendo peraltro inaccetta-
bile che tale questione venga semplice-
mente rinviata – senza adeguate garanzie

per l’Italia – ad un successivo, Accordo
commerciale, quando la stessa UE non
avrà più sufficiente potere contrattuale
una volta approvato il documento di re-
cesso;

20) in caso di no deal, ad attivare
immediati contatti con le autorità britan-
niche volte a garantire la salvaguardia dei
diritti dei cittadini italiani che vivono e
lavorano nel Regno Unito, consentendo
loro l’immediato rilascio di permessi di
lavoro che possano garantire la loro per-
manenza in territorio britannico senza
disagi né discriminazioni;

21) a sostenere la necessità di un
accordo che non riproponga « frontiere
dure » tra il Regno Unito e la Repubblica
d’Irlanda, al fine di scongiurare il riacuirsi
di tensioni mai definitivamente sopite.

(6-00063) « Lollobrigida, Meloni, Monta-
ruli, Acquaroli, Bellucci, Bu-
calo, Butti, Caretta, Ciaburro,
Cirielli, Luca De Carlo,
Deidda, Delmastro delle Ve-
dove, Donzelli, Ferro, Fi-
danza, Foti, Frassinetti, Gem-
mato, Lucaselli, Mantovani,
Maschio, Mollicone, Osnato,
Prisco, Rampelli, Rizzetto,
Rotelli, Silvestroni, Trancas-
sini, Varchi, Zucconi ».

La Camera,

premesso che:

il prossimo Consiglio Europeo è
chiamato a pronunciarsi sulla Brexit in un
contesto di crescente difficoltà del Regno
Unito di addivenire ad una proposta di
uscita chiara e ordinata;

il voto del 14 marzo del Parla-
mento britannico apre la strada ad una
richiesta all’Unione europeo di posporre
l’uscita del Regno Unito oltre il 29 marzo
2019 – al 30 giugno o oltre, in ogni caso
dopo lo svolgimento delle elezioni europee
a fine maggio;
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non è chiaro se questa ipotesi verrà
accettata dal Consiglio Europeo, potendosi
ancora produrre una uscita ″senza ac-
cordo″ al 29 marzo, né sono chiare –
anche qualora fosse concordato un rinvio
al 30 giugno o oltre – le implicazioni sulla
partecipazione da parte del Governo bri-
tannico alle elezioni europee, con conse-
guente indizione dei seggi per i cittadini
britannici e per gli altri cittadini comuni-
tari residenti nel Regno Unito;

almeno 330 mila italiani risultano
iscritti all’AIRE come residenti nel Regno
Unito e si stima che altri 300 mila vi siano
temporaneamente domiciliati;

la legislazione italiana distingue le
modalità di voto per le elezioni europee in
base al Paese estero di residenza, se Paese
membro dell’Unione europea – dove i
cittadini italiani possono votare attraverso
i seggi allestiti dalla rete consolare – o
Paese terzo non membro dell’UE, dove i
cittadini italiani non possono in alcuna
forma esercitare il diritto di voto salvo
rientrare in Italia;

nelle precedenti elezioni europee i
cittadini italiani residenti nel Regno Unito,
come Paese membro dell’UE, hanno po-
tuto esercitare il diritto di voto attraverso
la rete dei seggi organizzati nelle sedi
consolari;

permane un rischio che l’uscita del
Regno Unito dall’Unione europea privi tali
concittadini italiani di questa forma di
esercizio dell’elettorato attivo, in ragione
sia della definizione della data di uscita e
del conseguente status del Regno Unito
come Paese membro o meno, e quindi
della legislazione italiana applicabile,
come pure della decisione del Governo
britannico di autorizzare l’organizzazione
di seggi da parte della Farnesina sul suolo
britannico nel caso in cui il Regno Unito
non partecipi alle elezioni europee;

la Farnesina dispone già delle com-
petenze, dell’esperienza e delle risorse
stanziate per assicurare agli italiani resi-
denti nel Regno Unito la possibilità di
votare per le elezioni europee secondo le
modalità previste negli altri Paesi dell’U-
nione europea,

impegna il Governo

ad attivarsi in ogni modo per garantire, in
seno al prossimo Consiglio europeo che,
qualunque ne sia l’esito, gli italiani resi-
denti nei Regno Unito possano esercitare il
loro diritto di voto alle prossime elezioni
europee come i residenti negli altri Paesi
dell’Unione europea e senza essere quindi
tenuti a rientrare in Italia.

(6-00065) « Fusacchia, Magi, Schullian, Lo-
renzin, Ungaro, Schirò ».
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COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI IN RELAZIONE AL DOCUMENTO D’IN-
TESA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITA-
LIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPO-
LARE CINESE SULLA COLLABORAZIONE ALL’IN-
TERNO DEL PROGETTO ECONOMICO «VIA DELLA
SETA» E DELL’INIZIATIVA PER LE VIE MARITTIME

DEL XXI SECOLO

Risoluzioni

La Camera,

udite le comunicazioni del Presidente
del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte,
in merito all’imminente visita del Presi-
dente della Repubblica Popolare Cinese ed
apprezzata la prudenza dimostrata dal
Governo nel lungo e complesso negoziato
intavolato con le autorità cinesi al fine di
stipulare accordi utili ad incrementare la
cooperazione economica bilaterale, preser-
vando comunque l’ancoraggio dell’Italia
all’Occidente ed evitando di coniugare l’a-
pertura economica alla Cina con la con-
divisione delle ambizioni geopolitiche di
Pechino;

premesso che:

è fondamentale aiutare le aziende
italiane a crescere ed esportare all’estero,
evitando situazioni che possano generare
insicurezza nel mondo imprenditoriale e
incertezza geopolitica;

l’Italia non deve rinunciare alla
tutela dei propri interessi nazionali, eco-
nomici e politici, ma è necessario che
questi siano in linea con l’appartenenza
del nostro Paese all’Alleanza atlantica e
alla condivisione dei valori occidentali;

tenendo conto delle perplessità af-
fiorate anche in ambito europeo in merito
alla sottoscrizione di dichiarazioni di in-
tenti di ampia portata con la Cina, con-
siderata anche dall’Unione europea un
competitore sistemico da assoggettare in
eventuali rapporti bilaterali al rispetto dei
diritti fondamentali e della « rule of law »
e della reciprocità nel commercio e negli
investimenti, esigendo la maggiore aper-
tura possibile del mercato interno cinese,
il pieno accesso agli appalti pubblici nella
Repubblica Popolare, un « level playing
field » che riduca gli effetti distorsivi dei
sussidi alle imprese pubbliche cinesi e
assicuri alle imprese europee eque condi-
zioni di concorrenza e massima vigilanza
sulla sicurezza delle reti di telecomunica-
zioni di nuova generazione;

evidenziando come la cooperazione
fra intelligence e attività diplomatica con-
noti l’azione politica di ogni maggiore
potenza mondiale, dalla Russia, agli Stati
Uniti, fino alla Cina, in cui il servizio di
intelligence supera ormai il milione di
addetti; sottolineando come la Relazione
sulla politica dell’informazione sulla sicu-
rezza 2018, presentata al Parlamento a
febbraio 2019, abbia definito strategici ai
fini della garanzia della fornitura alla
collettività nazionale dei servizi vitali i
seguenti comparti di attività economica:
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« telecomunicazioni e relative reti, terre-
stri e mobili, anche con l’obiettivo di
preservare l’integrità e la sovranità dei
dati; trasporti, specie per quel che attiene
alle dinamiche proprietarie dei vettori e
degli operatori infrastrutturali; energia,
con riferimento sia alle implicazioni sul
piano industriale delle operazioni di mer-
ger and acquisition, sia alla salvaguardia
delle infrastrutture »;

osservando altresì come la legge
n. 172/2017 abbia incluso nel perimetro di
tutela anche le infrastrutture di immagaz-
zinamento e gestione dati, quelle finanzia-
rie, l’intelligenza artificiale, la robotica, i
semiconduttori, la sicurezza in rete, in
coerenza con gli avanzamenti e con il peso
crescente della tecnologia nello sviluppo
economico ed in analogia con i meccani-
smi di tutela adottati da alcuni importanti
partner occidentali;

l’acquisizione d’informazioni da
parte delle competenti agenzie del nostro
Paese ha effettuato approfondimenti spe-
cifici sui soggetti espressione di un con-
trollo pubblico, diretto o indiretto, che per
loro stessa natura veicolano finalità spesso
extraeconomiche;

ulteriori indagini sono state con-
dotte dalle medesime agenzie anche nel
campo della tutela delle infrastrutture
strategiche del Paese appartenenti alla
filiera marittimo-logistica nonché sui suoi
nodi critici – rappresentati da porti, aree
retroportuali e punti intermodali che con-
nettono economie locali e sistemi produt-
tivi – in un’ottica intesa a rilevare vulne-
rabilità di sicurezza;

la Cina ha finora sottoscritto Me-
morandum of Understanding (MoU) con
14 Paesi membri dell’Unione europea fi-
nalizzati alla collaborazione nel solco delle
« vie della seta » o Belt and Road Initiative,
nessuno dei quali appartenenti al G7, ed è
altresì operativo un Forum informale,
noto come il « 16+1 », nel cui contesto la
Cina dialoga con 16 Paesi dell’Europa
Centro-Orientale e dei Balcani Occidentali;

oltre al MoU per l’inquadramento
della collaborazione strategica dell’Italia

nell’ambito della Belt and Road Initiative,
sono in procinto di essere esaminati e
firmati dalle autorità cinesi ed italiane
numerosi altri accordi, di natura sia isti-
tuzionale che strettamente commerciale;

tra le finalità perseguite dalle in-
tese che si stanno profilando sono elen-
cate: il miglioramento dei trasporti, affin-
ché siano accessibili, sicuri, inclusivi e
sostenibili; lo sviluppo della connettività
delle infrastrutture; investimenti, logistica
e inter-operatività nelle aree di interesse
reciproco, come strade, ferrovie, ponti,
aviazione civile, porti, energia – tra cui
fonti rinnovabili e gas naturale – e tele-
comunicazioni;

sarebbero oggetto delle intese in via
di perfezionamento anche forme significa-
tive di cooperazione bilaterale, investi-
menti congiunti in Paesi terzi interessati
dalle vie della seta, il sostegno agli inve-
stimenti cinesi in Italia, oltre a misure di
sostegno all’export italiano verso la Cina;

alcune delle intese hanno suscitato
preoccupazione e viva apprensione non
soltanto negli Stati Uniti, ma anche nel-
l’ambito dell’Unione europea, dove peral-
tro non mancano i Paesi che intrattengono
intense relazioni economico-commerciali
con la Repubblica Popolare Cinese, senza
peraltro spingersi per il momento fino al
punto di sottoscrivere Memoranda politici
di adesione alla Belt and Road Initiative,
accettati da un certo numero di repubbli-
che balcaniche e danubiane dell’Unione
europea, dal Portogallo, dalla Grecia oltre
che dagli Stati Baltici nessuna delle quali
è parte del G7;

fonti di stampa riportano analisi
che paventerebbero misure contro il si-
stema economico del nostro Paese da
parte degli Stati Uniti,

impegna il Governo

1) a confermare che siano state effettuate
le necessarie verifiche e completate le
valutazioni necessarie per procedere a
sottoscrivere il Memorandum Belt and
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Road Initiative e ad assicurare che gli
accordi ad esso collegati non interes-
sino aspetti economico-commerciali di
valenza strategica;

2) a garantire che ognuno degli strumenti
bilaterali in via di sottoscrizione sia
compatibile con il mantenimento delle
tradizionali relazioni transatlantiche;

3) ad assumere passi tesi ad evitare che
i nuovi rapporti bilaterali che ver-
ranno stretti con la Repubblica Popo-
lare Cinese possano ragionevolmente
essere interpretati all’estero come un
principio di distacco dell’Italia dall’Al-
leanza Atlantica.

(6-00056) « Molinari, D’Uva, Zóffili, Sa-
brina De Carlo, Suriano,
Emiliozzi, Caffaratto, Coin,
Centemero ».

La Camera,

premesso che:

alla fine del 2013 il Governo cinese
ha lanciato la « Belt and Road Initiative »
(BRI), un programma di investimenti in-
frastrutturali che punta a sviluppare la
connettività e la Collaborazione tra la Cina
e almeno altri 70 Paesi localizzati in
un’area che rappresenta un terzo del PIL
mondiale, racchiudendo almeno il 70 per
cento della popolazione e con oltre il 75
per cento delle riserve energetiche globali;

l’obiettivo principale della Belt and
Road Initiative è quello di creare un
grande spazio economico eurasiatico inte-
grato, mediante l’apertura di due corridoi
infrastrutturali fra Estremo Oriente e con-
tinente europeo, uno terrestre, Silk Road
Economie Belt, e uno marittimo, Maritime
Silk Road. In aggiunta alle due vie, ma-
rittima e terrestre, il Governo cinese a
gennaio 2018 ha annunciato l’intenzione di
realizzare una Via della Seta Polare, che si
dovrebbe sviluppare lungo tre rotte attra-
verso l’Artico: un passaggio a nord-est in
Russia, uno centrale e uno a nord-ovest in
Canada;

secondo la Cina al momento hanno
formalmente aderito, firmando il Memo-
randum di intesa, 67 Paesi. Le stime di
investimento variano tra i mille e gli 8
mila miliardi di dollari, il Paese maggior-
mente coinvolto è il Pakistan, con cantieri
per 60 miliardi;

il Presidente del Consiglio dei mi-
nistri Conte ha dichiarato che prossima-
mente l’Italia potrebbe sottoscrivere un
memorandum di intesa – Memorandum of
Understanding (MOU) – per sostenere la
Belt and Road Initiative, durante la visita
del presidente Xi Jinping in Italia il 21
marzo 2019;

il sostegno all’iniziativa italiana, in
linea di principio, appare condivisibile:
anche il precedente Governo aveva mani-
festato il proprio interesse verso la BRI e
le opportunità dischiuse da questo grande
progetto infrastrutturale e, nel maggio
2017, l’allora Presidente del Consiglio dei
ministri Gentiloni aveva partecipato a Pe-
chino al primo Belt & Road Initiative
Forum; con il nuovo Esecutivo, tuttavia, il
negoziato ha subito una ingiustificata e
insensati accelerazione, che pone il nostro
Paese per l’ennesima volta, nei contesti
internazionali in una posizione di « isola-
mento » rispetto ai nostri naturali e storici
alleati. Il Memorandum of Understanding
infatti è un accordo che non ha valore
legale vincolante, ma che, proprio per
questa ragione – non impegnando diret-
tamente in alcun modo le parti in materia
su specifici progetti volti ad aumentare le
relazioni commerciali e gli investimenti
bilaterali e multilaterali – assume soprat-
tutto un’enorme e sostanzialmente –
esclusiva valenza geopolitica e di influenza
sul quadro delle alleanze strategiche del
nostro Paese;

nell’elenco dei Paesi membri del-
l’Unione europea che sono entrati a far
parte ufficiale della Belt & Road Initiative
attraverso la firma di un apposito Memo-
randum of Understanding non ci sono
infatti Germania, Francia, Spagna, Olanda,
Belgio ed altri Paesi membri dell’Europa
occidentale e settentrionale. Nemmeno il
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Regno Unito, che ne sta uscendo. Per non
parlare degli Stati Uniti, che sono noto-
riamente contrari al progetto e che hanno
invitato, per voce del Sottosegretario di
Stato a « prestare attenzione » all’accordo
che ci accingiamo a firmare;

hanno invece firmato Bulgaria,
Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, Unghe-
ria, Grecia, Lettonia, Lituania, Malta, Po-
lonia, Portogallo, Slovacchia e Slovenia
paesi che appartengono alla cosiddetta
« periferia » dell’unione, guidati da Go-
verni, ad avviso dei firmatari del presente
atto di indirizzo, autoritari e antieuropei-
sti, come Budapest, oppure in gravi diffi-
coltà economiche come Atene, che ha
ceduto ai cinesi il controllo del Pireo.
L’Italia, segnerebbe l’ennesimo passo in
direzione antieruropeista e a favore del
cosiddetto « Blocco di Visegrad », essendo
per di più il primo dei Paesi del G7 e la
più grande economia in Europa a firmare
un accordo del genere con la Cina;

non ci si può permettere il lusso di
operare da soli una scelta così strategica.
Non ha senso sottolineare che si deve
esportare di più in Cina, se poi non si
considera insieme agli altri l’architettura
entro cui gli scambi con la Cina devono
avere luogo;

la Commissione europea ha conse-
gnato al Consiglio europeo e al Parlamento
europeo, anche in vista del vertice Europa-
Cina che si terrà il 9 aprile 2019 una
comunicazione, nella quale esprime forti
perplessità e preoccupazioni sul modus
operandi delle pratiche commerciali cinese
che rischia di mettere in crisi i valori
dell’Unione europea difatti, secondo la
Commissione, la crescita del potere cinese,
la pervasività della sua penetrazione in
alcune economie, comprese quelle euro-
pee, il mancato rispetto di norme base del
diritto internazionale, « mette a rischio »
non solo il mercato unico dell’Unione
europea ma « gli stessi valori, economici e
sociali, dell’Unione », almeno se questa
non sarà in grado di farsi rispettare mag-
giormente da Pechino. E chiede infatti al
Consiglio europeo di adottare dieci azioni

concrete e un’analisi dettagliata dei pro-
blemi che esistono fra Governo cinese e
Bruxelles. Ormai la Cina è divenuta, oltre
che un partner, un « avversario sistemico
che ha modelli di governance » diversi da
quelli comunemente accettati in sede in-
ternazionale. Modelli che obbligano il Vec-
chio Continente a « difendere i propri
principi e valori ». E le istituzioni europee
chiedono appunto di difenderli « restando
uniti » l’opposto del comportamento ita-
liano;

difatti, lo squilibrio nei rapporti tra
un singolo Stato e la grande potenza
economica, che è la Cina di oggi, può
bastare da solo a destabilizzare l’intera
area ed è per questo che va ribadito che
l’accordo debba portare ad un atto che
vada, da una parte, l’Unione europea e,
dall’altra, la Cina, due « potenze » e due
aree commerciali che collaborano;

bisogna gettarsi alle spalle una vi-
sione delle relazioni internazionali imper-
niate esclusivamente in trattative commer-
ciali e forse il modello sociale dei diritti e
del rispetto dell’ambiente lotta ai cambia-
menti climatici, quale condizione per una
prospettiva dinamica delle relazioni c con-
dizione per uno sviluppo economico sta-
bile e pacifico;

nonostante la Cina abbia sempre
sostenuto di non avere ingerenza negli
affari interni dei Paesi partner-nei fatti,
così come scrive la Commissione europea,
la sua « influenza » si riflette spesso in
azioni degli alleati, come ad esempio, nel
2017, quando la Grecia ha bloccato una
risoluzione europea alle Nazioni Unite
critica nei confronti dei diritti umani in
Cina;

la legittima e auspicabile collabo-
razione con la Cina, un mercato che resta
tra i più interessanti al mondo per le
imprese italiane, richiede che tra le due
parti sussista un rapporto di reciproco
rispetto. Gravissimo a tal proposito è stato
il segnale dato dall’Italia il 5 marzo 2019
a Bruxelles con l’astensione, unica insieme
a quella del Regno Unito, dal voto finale
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sul nuovo meccanismo europeo per il
monitoraggio degli investimenti esteri, che
permetterà all’Unione europea di proteg-
gersi dagli investimenti predatori, anche
da parte cinese. Il voto di astensione
italiano non ha impedito all’unione di
adottare ugualmente il regolamento, ma il
segnale dato al Governo cinese e al resto
dei partner europei – rispetto a uno stru-
mento che era stato proposto proprio
dall’Italia, con il precedente Governo, in-
sieme con Francia e Germania a tutela e
protezione delle imprese a più alto valore
strategico – è stato oggettivamente quello
di una presa di posizione politica favore-
vole agli interessi cinesi. Una inversione a
180 gradi rispetto alla politica precedente
di grande attenzione al rapporto con la
Cina, ma ferma nella tutela dei nostri
interessi nazionali che qui sembrano pas-
sati in secondo ordine; si ricorda la ferma
posizione italiana in sede europea rispetto
alla concessione a Pechino dello status di
economia di mercato, che non impedì
comunque di rafforzare la collaborazione
con la Repubblica Popolare Cinese con le
numerosissime visite di esponenti del pre-
cedente Governo, la firma e i lavori pre-
paratori di numerosissimi accordi com-
merciali, la partecipazione dell’Italia a
molte importanti fiere e manifestazioni
come ospite d’onore;

sebbene il Memorandum of Under-
standing non sia tecnicamente un trattato
internazionale ha per tutte queste ragioni
implicazioni tali che meriterebbero la di-
scussione e l’espressione del parlamento in
merito;

venendo nel merito più tecnico del
Memorandum of Understanding per quanto
è dato al momento sapere, fermo restando
la sua natura giuridica non vincolante e
dunque la naturale possibilità che la bozza
di accordo possa essere – come di fatti è
– assai meno pregnante dal punto di vista
economico e commerciale di altri accordi
sottoscritti, resta il fatto che non ci sono
precisi rimandi, per lo meno pubblici, alle
regole di ingaggio, ma la bozza spazia da
« Dialogo sulle politiche, Trasporti, logi-
stica e infrastrutture, Rimuovere ogni

ostacolo al commercio e agli investimenti,
Collaborazione finanziaria, Connettività
tra persone e Cooperazione allo sviluppo
nel rispetto dell’ambiente », senza entrare
mai nel merito di quali saranno gli « ob-
blighi e i doveri » delle due parti;

resta il fatto che con questo Me-
morandum of Understanding si accettano
le modalità con cui la Belt and Road
Initiative (BRT) viene portata avanti e si
stabilisce un « coordinamento » per con-
sentirne l’implementazione anche in Italia.
A tal proposito, appare opportuno ricor-
dare che alcune di queste modalità sono
state oggetto di osservazioni da parte dei
paesi dell’Unione europea che, in una
mossa praticamente senza precedenti, nel
giugno 2018, hanno tutti firmato, tranne
l’Ungheria, una lettera a Pechino eviden-
ziando questi problemi;

da notizie a mezzo stampa, sembra
che siano in tutto 50 gli accordi in fase di
negoziazione in queste ore fra Italia e
Cina. 29 quelli fra enti pubblici e ministeri
italiani e le controparti cinesi e coinvol-
gono quasi tutti i possibili campi di col-
laborazione. Comprendono accordi fra le
due dogane, il reciproco riconoscimento
delle patenti di guida, scambi universitari
e accordi fra fondazioni, intese su ricerca
spaziale, televisione (anche la Rai è coin-
volta), informazione. 21 invece, le intese al
momento in fase di contrattazione con le
imprese private o partecipate dell’Italia e
quelle cinesi, che coinvolgono la Cdp, la
Snam, Sace, Enel, Terna, Fincantieri, i due
maggiori gruppi bancari italiani, Unicredit
e Intesa Sanpaolo, Danieli, l’Eni che do-
vrebbe siglare con Bank of China un
accordo di cooperazione finanziaria per
attività esplorative sul territorio cinese,
Italgas, le autorità portuali di Genova e
Trieste, le Fs, che si candidano a traspor-
tare le merci che escono dal Pireo sino al
cuore dell’Europa. Condivisibile la possi-
bile opportunità economica, ma, date le
condizioni geopolitiche nel quale si firme-
ranno tali accordi e le tempistiche così
gratuitamente celeri, in questo momento
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prevalgono i rischi di una contaminazione
affrettata e dunque non del tutto valuta-
bile, del controllo da parte cinese sul
nostro intero sistema Paese. Sussiste inol-
tre la preoccupazione che la firma del
Memorandum of Understanding rappre-
senti il « prezzo » di questi accordi com-
merciali e che l’Italia non sia più a questo
punto in grado di recedere dalla firma del
Memorandum of Understanding e dai pe-
santissimi effetti geopolitici che ne deri-
veranno, per non correre il rischio che gli
accordi commerciali favorevoli alle nostre
imprese siano a questo punto compro-
messi o addirittura revocati;

dal punto di vista degli investimenti
sulle infrastrutture interne, quali in ultimo
la TAV, il Governo « gialloverde » ha mo-
strato segni di estrema contraddittorietà e
confusione chiedendo di avvalersi di in-
numerevoli studi costo/benefici e invece su
questo accordo si muove ora in fretta e
senza l’indispensabile lavoro di approfon-
dimento;

in una nota è il Ministero dello
sviluppo economico è stato dichiarato che
il Memorandum of Understanding « non
comprende alcun accordo inerente la tec-
nologia del 5G », lo spettro che il passo
verso anche questo settore possa essere
breve, è una paura sentita soprattutto per
le implicazioni che questo settore ha su
sicurezza e intelligence,

impegna il Governo

1) a proseguire nello sforzo comin-
ciato con i Governi Renzi e Gentiloni per
lo sviluppo delle relazioni commerciali con
la Cina, anche nell’ambito della Belt and
Road Initiative, sospendendo tuttavia la
firma del Memorandum of Understanding
prevista nel corso dell’imminente visita di
Stato del Presidente Xi Jinping;

2) a valutare approfonditamente
tutte le implicazioni e le conseguenze di
una firma in un momento successivo – in
particolare per ciò che riguarda il sistema
delle nostre alleanze internazionali, della
tutela del sistema produttivo e del know-

how italiano e di non procedere in tal
senso senza una specifica e preventiva
deliberazione parlamentare.

(6-00058) « Delrio, Quartapelle Procopio,
De Luca, Scalfarotto, De Ma-
ria, Fassino, Guerini, La
Marca, Minniti, Berlinghieri,
Giachetti, Mauri, Raciti,
Rotta, Sensi ».

La Camera,

sentite le comunicazioni del Presi-
dente del Consiglio dei ministri in merito
alla firma del godimento di intesa tra il
Governo della Repubblica italiana e il
Governo della Repubblica popolare cinese
sulla collaborazione all’interno del pro-
getto economico « Via della Seta » e delle
iniziative per le vie marittime del XXI
secolo, il progetto strategico con il quale il
Governo cinese si propone di realizzare
una grande via di comunicazione terrestre
e marittima in grado di collegare la Cina
all’Asia centrale e all’Europa;

considerato che:

il Documento promuove una colla-
borazione bilaterale, accogliendo positiva-
mente le conclusioni del Forum sulla co-
operazione internazionale della via della
Seta, tenutosi a Pechino nel maggio 2017,
e ricordando il piano di azione per il
rafforzamento della collaborazione econo-
mica, commerciale, culturale e scientifica
tra l’Italia e la Cina 2017-2020, stipulato a
Pechino nel maggio 2017, e il comunicato
congiunto emanato dal 9o Comitato inter-
governativo Italia-Cina, tenutosi a Roma il
25 gennaio 2019, e l’impegno espresso in
quella sede per promuovere il partenariato
bilaterale in uno spirito di rispetto reci-
proco, uguaglianza e giustizia, nella pro-
spettiva di una solidarietà globale;

il Documento richiama il ruolo sto-
rico dell’Italia nei rapporti con la Cina, la
nostra collocazione nell’ambito delle rela-
zioni e dei traffici commerciali dalla Cina
all’Europa e l’impegno reciproco a onorare
la Carta delle Nazioni unite per promuo-
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vere la crescita inclusiva e lo sviluppo
sostenibile, in linea con l’Agenda 2030 per
lo sviluppo sostenibile e gli accordi di
Parigi sui cambiamenti climatici;

il Documento si richiama gli obiet-
tivi fissati dall’Agenda strategica per la
collaborazione Unione Europea-Cina 2020
e i principi guida della strategia dell’U-
nione Europea e Asia adottata nell’ottobre
2018;

il Documento, pure circoscritto al
tema della partecipazione italiana alla Via
della Seta, e comunque privo di effetti
giuridicamente vincolanti, è un documento
rilevante e ambizioso che delinea una
sorta di partenariato strategico di ampio
respiro che copre un numero diverso di
settori: commercio, investimenti, finanza,
trasporti, logistica, infrastrutture, connet-
tività tra persone, sviluppo sostenibile e
ambiente, fino alla cooperazione in Paesi
terzi;

l’Italia ha nella Repubblica Popo-
lare cinese un rilevante partner commer-
ciale. Il dato complessivo dell’interscambio
tra Italia Cina è stato nel 2017 di 42
miliardi di euro, in crescita del 9,2 per
cento rispetto al 2016. Il deficit commer-
ciale italiano continua a ridursi, regi-
strando un valore di 14,9 miliardi (-1,37
miliardi). Le nostre esportazioni superano
i 13,5 miliardi (in crescita del 22,2 per
cento), mentre le importazioni ammon-
tano a 28,4 miliardi (+4 per cento). L’Italia
si colloca, in ambito europeo al quarto
posto, sia tra i Paesi esportatori che tra
quelli importatori dalla Cina;

l’intensificarsi e lo svilupparsi dei
rapporti economici e commerciali tra Ita-
lia e Cina rappresentano una rilevante
occasione di sviluppo economico per il
nostro Paese e per mantenere un ruolo
rilevante nelle relazioni internazionali,
teso alla promozione della giusta ed equi-
librata crescita economica, alla realizza-
zione degli obiettivi internazionali sulla
tutela dell’ambiente e a contribuire alla
promozione di pacifiche relazioni interna-
zionali, sempre nel quadro della nostra
adesione all’Unione europea e nell’ambito
delle nostre alleanze internazionali;

che il Consiglio Europeo del pros-
simo 20 e 21 marzo preparerà il vertice
Unione Europea-Cina che si terrà il 9
aprile 2019, attraverso uno scambio di
opinioni sulle relazioni generali con la
Cina nel contesto globale e tenendo conto
che il Memorandum Italia-Cina sarà al-
l’attenzione dei Partner europei, pur es-
sendo meno stringente di altri accordi
stipulati da ben 13 Paesi dell’Unione con
la Cina e dalle forti relazioni commerciali
che alcuni di essi hanno con il Paese
asiatico, basti pensare che la Repubblica
Popolare cinese è diventata, dal 2016, il
primo partner commerciale della Germa-
nia;

la Commissione europea e l’Alta
rappresentante invitano il Consiglio euro-
peo ad approvare dieci azioni nei rapporti
con la Repubblica Popolare cinese, tra i
quali: intensificare la cooperazione, adem-
piere alle responsabilità comuni relative ai
tre pilastri delle Nazioni Unite: diritti
umani, pace e sicurezza e sviluppo; lottare
in modo più efficace contro i cambiamenti
climatici, in linea con gli obiettivi dell’ac-
cordo di Parigi; approfondire il dialogo in
materia di pace e sicurezza; instaurare
relazioni economiche più equilibrate e
reciproche; garantire che si tenga conto
non solo del prezzo, ma anche di standard
elevati in materia di lavoro e di ambiente,
tenuto conto che la Commissione pubbli-
cherà entro la metà del 2019 linee guida
sulla partecipazione di beni e offerenti
stranieri al mercato UE degli appalti. En-
tro la fine del 2019 la Commissione esa-
minerà inoltre, insieme agli Stati membri,
l’applicazione del quadro attuale per in-
dividuarne le lacune. La Commissione e
l’Alta rappresentante, inoltre, hanno rac-
comandato al Consiglio di attivare le
azioni necessarie per individuare i rischi
che gli investimenti esteri nei beni, nelle
tecnologie e nelle infrastrutture possano
avere nei confronti dei Paesi dell’Unione di
attivare le iniziative necessarie a riguardo;

il Presidente della Repubblica po-
polare cinese Xi Jinping sarà in Italia dal
21 al 24 marzo per la sua prima visita di
Stato, dove incontrerà il Presidente della
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Repubblica Sergio Mattarella e il Presi-
dente del Consiglio dei ministri Giuseppe
Conte,

impegna il Governo

1) a proseguire nella costruzione di po-
sitive relazioni con la Repubblica Po-
polare Cinese, anche con la firma del
Documento di Intesa tra l’Italia e la
Cina all’interno del progetto econo-
mico « Via della Seta », e con iniziative
atte a intensificare e sviluppare i rap-
porti politici, commerciali e culturali,
al fine di trarre vantaggio per il nostro
sistema economico e produttivo, atti-
vando tutte le azioni necessarie, anche
in sede europea e internazionale, af-
finché si superino tutte le sperequa-
zioni esistenti nei rapporti commer-
ciali con la Cina, con una particolare
attenzione ai diritti dei lavoratori, alla
sicurezza dei prodotti e a tutti quei
possibili fenomeni di « dumping » so-
ciale e commerciale che potrebbero
verificarsi;

2) a svolgere, in sede di Unione Europea,
un ruolo attivo affinché l’Unione af-
fronti i rapporti con la Repubblica
popolare cinese con politiche comuni,
anche tenendo conto degli interessi dei
singoli Stati membri;

3) a proseguire le relazioni con la Re-
pubblica Popolare Cinese in un quadro
di promozione delle pacifiche relazioni
internazionali, delle iniziative per la
tutela dell’ambiente e contro i cam-
biamenti climatici, nella promozione
dei diritti umani, sempre nell’ambito
della nostra collocazione nell’Unione
Europea e delle nostre tradizionali
alleanze internazionali.

(6-00060) « Fornaro ».

La Camera,

premesso che:

il prossimo Consiglio europeo pre-
visto per il 21-22 marzo 2019, svolgerà i

seguenti temi all’ordine del giorno: Brexit,
occupazione, crescita e competitività, cam-
biamenti climatici e relazioni esterne;

tra i temi urgenti nell’ambito delle
relazioni estere, particolarmente rilevante
è il vertice Unione europea-Cina che si
terrà il 9 aprile 2019, insieme alla verifica
dei progressi compiuti nella lotta alla
disinformazione, in considerazione della
necessità di proteggere l’integrità demo-
cratica delle elezioni europee e nazionali
in tutta l’Unione europea;

per quanto attiene ai rapporti con
la Cina, in un contesto globale che vede gli
Usa allo scontro sui dazi con il gigante
asiatico, occorre che l’Unione europea
adotti un approccio e un indirizzo co-
mune, al fine di frenare le tendenze pro-
tezionistiche in atto, in favore di un mer-
cato multilaterale e del libero commercio,
e, al contempo, rappresentando adeguata-
mente le preoccupazioni degli Stati mem-
bri;

occorre, infatti, tener presente le
diverse posizioni all’interno dell’Unione:
mentre i Paesi dell’est guardano con in-
teresse al nuovo progetto cinese della
« Nuova via della seta », altri Paesi (in
primis Francia e Germania) sono più scet-
tici, preoccupati per la politica estera
aggressiva da parte della Cina che po-
trebbe danneggiare non solo il commercio
europeo, ma anche il know-how e gli
standard continentali in altri ambiti, quali
lo sviluppo sostenibile e le regolamenta-
zioni sul lavoro;

la Cina è attualmente il secondo
partner commerciale dell’Unione europea,
ed entro il 2020 potrebbe addirittura su-
perare gli Stati Uniti; è auspicabile, dun-
que, rinnovare la cooperazione con un
partner considerato strategico, basando,
tuttavia, la relazione con Pechino sul ri-
spetto dei diritti umani e dello stato di
diritto e sul contrasto alla concorrenza
sleale (come ribadito nella risoluzione ap-
provata dal Parlamento europeo nel set-
tembre 2018);
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una delle sfide è quella relativa al
web e alla sicurezza informatica, tenuto
conto che otto dei 25 siti internet più
popolari al mondo sono bloccati nel Paese
asiatico, a cui si aggiunge il blocco dei siti
web delle principali aziende tecnologiche
dell’informazione; l’Unione europea do-
vrebbe attivarsi per la rimozione dei limiti
alla libertà sulla rete e l’introduzione di un
regolamento sui diritti di tutela della pri-
vacy;

gli investimenti cinesi in infrastrut-
ture strategiche europee non dovrebbero
ostacolare il libero commercio e occorre
scongiurare il rischio che questi garanti-
scano vantaggi alle sole imprese cinesi;
rilanciare una partnership unione europe-
a-Cina significa anche favorire una mag-
giore concorrenza e trasparenza, affinché
sia data piena adesione agli standard am-
bientali e sociali, ampiamente consolidati
in ambito Ue;

sulla base di tali fondate preoccu-
pazioni, il 5 marzo 2019 il Consiglio del-
l’Unione europea ha adottato un regola-
mento che istituisce un quadro per il
controllo degli investimenti esteri diretti
nell’Unione europea; per la prima volta
l’Unione si dota di uno strumento volto a
rafforzare la protezione dei propri settori
strategici, mentre i suoi principali partner
commerciali hanno già messo a punto
norme di questo tipo. Tali norme assicu-
reranno che l’apertura del mercato euro-
peo vada di pari passo con la protezione
adeguata delle attività strategiche, a che le
relazioni siano improntate a un regime di
reciprocità, in particolare nel campo dei
servizi finanziari e del trasferimento di
tecnologia;

inoltre, le sfide connesse ai rap-
porti con il colosso asiatico potrebbero
ingigantirsi con la Brexit e il ritiro della
Gran Bretagna dall’Unione europea, lad-
dove Londra potrebbe concordare un’in-
tesa bilaterale con Pechino; la Cina ha
acquisito influenza in Europa proprio gra-
zie agli investimenti diretti, frutto di ac-
cordi bilaterali con i singoli Stati membri
o del cosiddetto formato « 16+uno » nei

Balcani, diventando un serio concorrente
nei mercati esteri;

la cancelliera Angela Merkel ha
annunciato di voler organizzare per la
prima volta un vertice Unione europea-
Cina con tutti gli Stati membri, sotto la
presidenza tedesca del Consigli dell’UE nel
2020, un vertice che, secondo le intenzioni,
non dovrà configurarsi come un’alterna-
tiva geostrategica al partenariato con gli
Stati Uniti, ma come un proseguimento di
un dialogo strategico con Pechino esteso
anche a livello europeo;

la stessa esigenza di raggiungere e
mantenere la « piena unità » da parte della
Ue nelle relazioni con la Cina, sia in
termini di sfide che di opportunità, è stata
di recente espressa sia dal Parlamento
europeo che dalla Commissione europea;

il Parlamento europeo, con l’appro-
vazione di una recente risoluzione,
esprime preoccupazione per la crescente
presenza tecnologica della Cina nell’U-
nione europea e le vulnerabilità informa-
tiche nell’acquisto dei materiali per il 5G,
proponendo di diversificare gli acquisti
con diversi fornitori, di introdurre proce-
dure di appalto in più fasi, di stabilire una
strategia per ridurre la dipendenza del-
l’Europa dalla tecnologia di sicurezza in-
formatica straniera e di creare un sistema
di certificazione di cyber-sicurezza per
l’introduzione del 5G;

la Commissione europea, contem-
poraneamente, ha avvertito circa il peri-
colo di una « pervasività della penetra-
zione cinese in alcune economie, anche
europee, che in assenza del rispetto delle
norme di base del diritto internazionale,
mette a rischio non solo il mercato unico
ma gli stessi valori economici e sociali
dell’Unione », affermando, infine, che: « nel
cooperare con la Cina, tutti gli stati mem-
bri, individualmente o all’interno di quadri
di cooperazione sub regionali, hanno una
responsabilità di assicurare coerenza con
il diritto, le regole e le politiche della Ue »;

per quanto riguarda la posizione
dell’Italia nelle relazioni con il colosso
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asiatico, da segnalare che il nostro Paese
esporta in Cina beni e servizi per oltre 450
miliardi di euro all’anno, con un partico-
lare interesse, dunque, a mantenere i mer-
cati, aperti; rileva il prossimo incontro del
22, e 23 marzo, con la visita del Presidente
della Repubblica Cinese Xi Jinping a
Roma, e suscita preoccupazione la paven-
tata firma da parte del nostro esecutivo
del documento di intesa per appoggiare la
cosiddetta « Nuova Via della Seta » (« Belt
and Road Iniziative », BRI), con cui l’Italia
potrebbe essere il primo Paese del G7 ad
appoggiare la BRI; la sola notizia ha già
creato allarme da parte dei nostri storici
alleati, tra cui gli Usa, e tale decisione
potrebbe danneggiare significativamente
l’immagine internazionale del nostro Pa-
ese;

la cosiddetta « Nuova via della
seta » cinese trova l’opposizione di nume-
rosi Paesi europei e degli Stati Uniti a
causa della preferenza accordata alle im-
prese cinesi, con investimenti che tendono
a trasformarsi nelle cosiddette « trappole
del debito », rafforzando l’influenza del
Governo della Repubblica popolare nel
controllo di asset strategici, come quello
militare;

il dialogo economico e la coopera-
zione con Pechino è importante che si
rafforzi e, in particolare con riguardo
all’Italia, dovrà tener conto della tutela
degli interessi nazionali e della colloca-
zione geopolitica italiana nell’Unione eu-
ropea e nello scacchiere internazionale;
l’importanza della Cina, ma, più in gene-
rale di tutto il Sud-est asiatico, è fonda-
mentale per la nostra economia e per
quella mondiale nel suo complesso. L’Asia
svolgerà, sempre più un ruolo di primo
piano nel XXI secolo, diventando un attore
fondamentale nella globalizzazione. Anche
per questo, l’Unione europea di fronte a
sfide importanti, ma è evidente che solo
con l’unità dell’Unione, e non con azioni
che indeboliscono la costruzione europea,
tali sfide si possono vincere;

il 15 ottobre 2018 il Consiglio affari
esteri dell’unione europea ha approvato la

« strategia dell’UE in materia di connes-
sione tra l’Europa e l’Asia » (presentata a
Bruxelles il 18 e 19 ottobre all’Asia-Europe
Meeting Asem, forum dedicato al dialogo e
alla cooperazione interregionale a cui par-
tecipano 51 Stati compresi Cina, India e
Russia). Tale strategia mira alla realizza-
zione di investimenti infrastrutturali nei
prossimi anni in tutto il continente asia-
tico, un’iniziativa strutturata non in con-
trapposizione al piano cinese BRI, ma per
dotare l’Europa di un approccio sistema-
tico e all’avanguardia rispetto ai rapporti
con il continente asiatico,

impegna il Governo

1) in considerazione degli sviluppi
evolutivi della politica commerciale dell’U-
nione europea con la Cina, dirimente per
il futuro stesso dell’Europa e determinante
per l’impatto degli investimenti esteri sugli
interessi nazionali, a sostenere le azioni
concordate, con un approccio comune del-
l’Unione, al fine di: combattere la concor-
renza sleale, sostenere le misure antidum-
ping europee, contrastare le pratiche che
permettono lo sviluppo di una concor-
renza sleale con prodotti venduti sottoco-
sto, che riducono illegalmente i costi ope-
rativi legati alla manodopera, che danno
luogo a violazioni dei diritti dei lavoratori,
difendere e proteggere le imprese e gli
asset strategici e i relativi posti di lavoro,
favorendo solo accordi commerciali che,
producendo ricchezza e occupazione, non
intacchino la tutela dei prodotti di qualità,
delle nostre imprese e dei consumatori,
con il rispetto di standard sanitari, sociali
e ambientali; preservare tutti gli strumenti
di controllo sugli investimenti stranieri a
tutela dei nostri brevetti, tecnologie e cre-
atività, in quanto difendere le produzioni
e l’ingegno italiano, e quelli a livello eu-
ropeo è una nostra priorità, in coerenza
con le politiche e le norme del diritto
dell’Unione europea;

2) a riconsiderare, in vista dell’immi-
nente incontro tra il presidente del Con-
siglio Conte e il premier cinese Xi Jinping
in Italia, la sottoscrizione di documenti
impegnativi, come quello relativo all’ade-
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sione di Roma al Memorandum d’intesa
sulla collaborazione italiana al progetto
economico cinese cosiddetto BRI – Via
della seta, il quale pur non configurandosi
come un trattato internazionale, impegna
a una collaborazione ad ampio spettro per
5 anni, ulteriormente rinnovabili, preve-
dendo un pronunciamento e un indirizzo
univoco e condiviso anche a livello parla-
mentare;

3) a lavorare affinché rilevanti pro-
getti economici con Pechino, come quello
della nuova via della Seta, non siano
concordati al di fuori dall’Unione europea
e al di fuori dal consesso dei paesi del G7,
affinché l’Italia possa confrontarsi e ac-
cordarsi con la Cina da una posizione di
forza;

4) ad assumere iniziative affinché,
pur nell’ambito di un auspicato sviluppo
dei rapporti commerciali con Pechino,
siano scongiurati i rischi di una penetra-
zione della nuova tecnologia per le reti di
comunicazione mobile 5G, per preservare
e tutelare gli interessi e le infrastrutture
strategiche nazionali, incluse quelle delle
telecomunicazioni, evitare investimenti
predatori e trasferimenti di know how e di
tecnologie di punta, mantenendo una po-
sizione coerente con la collocazione euro-
atlantica dell’Italia, dove l’Alleanza atlan-
tica è il pilastro fondamentale della nostra
politica estera;

5) a sostenere l’azione europea atta a
identificare, entro la fine del 2019, i gap
nella normativa europea da colmare, per
affrontare con efficacia gli effetti distorsivi
sul mercato interno della proprietà statale
e dei finanziamenti statali alle imprese
straniere; nonché a garantire una efficace
salvaguardia contro le implicazioni in ter-
mini di sicurezza delle infrastrutture di-
gitali critiche, definendo un approccio co-
mune europeo alla sicurezza delle reti 5G.

(6-00062) « Gelmini, Occhiuto, Valentini,
Rossello, Bergamini, Orsini,
Battilocchio, Marrocco, Pet-
tarin, Ruggieri, Elvira Savino,
Sibilia, Vietina, D’Attis, Ba-
ratto, Lupi, Tondo, Colucci,
Sangregorio ».

La Camera,

udite le comunicazioni del Presidente
del Consiglio dei ministri in relazione al
Documento di intesa tra il Governo della
Repubblica popolare cinese sulla collabo-
razione all’interno del progetto economico
« Via della Seta »

premesso che:

il Governo intende sottoscrivere il
memorandum d’intesa con la Cina in oc-
casione della visita in Italia del Presidente
cinese Xi Jinping;

il testo dell’accordo, nonostante la
svolta epocale che sottende in termini
commerciali e industriali, è stato tardiva-
mente reso pubblico con grave compro-
missione della possibilità di una seria ed
articolata discussione politica;

il memorandum, noto come « me-
morandum of understanding » (MOU) è un
accordo che prevede sei settori di coope-
razione fra Italia e Cina, supportati dalla
Aiib, la Banca per gli investimenti asiatica:

trasporti e infrastrutture, sfo-
cianti in progetti comuni come « strade,
ferrovie, ponti, aviazione civile, porti,
energia – tra cui fonti rinnovabili e gas
naturale – e telecomunicazioni »;

commercio e investimenti, al fine
di accrescere investimenti e flussi di com-
mercio in entrambe le direzioni, così come
la collaborazione industriale bilaterale, ri-
badendo la comune volontà di favorire un
sistema commerciale e di investimenti li-
bero ed aperto e di contrastare il prote-
zionismo;

collaborazione finanziaria, favo-
rendo sinergie fra le istituzioni dei due
Paesi o finanziando congiuntamente pro-
getti in Italia e all’estero;

collaborazione culturale, univer-
sitaria e in ambito Unesco, ipotizzando
gemellaggi fra i siti Unesco dei rispettivi
Paesi;
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cooperazione allo sviluppo eco-
sostenibile, con politiche congiunte o co-
muni nel settore della protezione ambien-
tale e dei cambiamenti climatici;

il testo dell’accordo è frutto di una
serie di incontri a partire dallo scorso
anno che hanno coinvolto il Ministro dello
sviluppo economico, il Sottosegretario allo
sviluppo economico Geraci e il Presidente
del Consiglio;

il testo è stato oggetto di frizioni in
seno alla maggioranza e solo in dirittura
di arrivo il Ministro Salvini ha assicurato
l’appoggio di Lega, avendo in precedenza
criticato il memorandum sino a giungere a
paventare scenari da « colonia » per l’Ita-
lia;

il dossier internazionale per la ste-
sura del testo è stato particolarmente
seguito dal Sottosegretario Michele Geraci
che da sempre sostiene la necessità di una
maggiore interazione commerciale, indu-
striale e finanziaria con la Cina;

il sottosegretario Geraci conosce
profondamente la Cina per aver lavorato
come docente in alcune Università cinesi,
per aver costituito la cosiddetta « Task
Force Cina » e per aver assunto Lingjia
Chen, 26 anni, nel suo staff personale di
stanza a Shanghai presso l’ICE;

il sottosegretario Geraci ha dunque
intessuto i rapporti che hanno condotto al
presente memorandum, accompagnando i
passi delle strategiche scelte italiane pro-
dromiche alla firma;

si ricorda in particolare che, nel
corso dello scorso anno, il Governo Ita-
liano aveva già attivato intese interlocu-
zioni con il Governo cinese e lo scorso
agosto lo stesso Ministro dell’economia
Tria si era recato in Cina, non solo per
affrontare i temi di investimenti che sono
oggi oggetto del memorandum, ma anche
per verificare l’interesse cinese per i titoli
di stato italiani;

il 9 novembre 2018 sempre il Sot-
tosegretario Geraci, in sede europea, ha
dato atto del cambio di rotta del Governo

Italiano in ordine al provvedimento di
screening sugli investimenti esteri che pre-
vedeva l’obbligo per ogni Stato membro
che riceveva un’offerta di acquisto per gli
asset strategici da parte di un’impresa di
Stato o azienda privata con sede in Stati
non appartenenti alla UE, di informare la
Commissione europea, con il chiaro fine di
contrastare lo shopping industriale negli
asset da strategici da potenze extraeuro-
pee;

il 5 marzo 2019 il Consiglio euro-
peo ha dunque approvato il regolamento
sullo screening europeo con l’astensione
dell’Italia;

il memorandum è stato dunque a
lungo preparato dal Governo italiano, pur
non essendo mancate notevoli frizioni in
seno alla maggioranza, come già sopra
ricordato;

nonostante la lunga e articolata
preparazione, le fitte interlocuzioni in di-
versi ambiti e coinvolgenti diversi Mini-
steri, le prodromiche posizioni assunte in
sede europea al fine di pervenire alla
firma del memorandum, il contenuto dello
stesso è stato mantenuto ad un livello di
riservatezza che ha reso impossibile un
approfondito dibattito sul suo contenuto
che potrebbe profilarsi come epocale nei
rapporti fra Cina e Italia;

i livelli di cooperazione coinvolgono
settori ed asset strategici quali le infra-
strutture e delicati, anche per la sicurezza
nazionale, quali le telecomunicazioni;

i livelli di cooperazione coinvolgono
anche gli scambi commerciali e industriali;

in particolare le infrastrutture stra-
tegiche, quali i porti, sono a pieno titolo
inserite nel presente memorandum;

nondimeno il tema delle telecomu-
nicazioni, con tutto ciò che comporta la
tecnologia 5G in termini di sicurezza na-
zionale, è oggetto del presente memoran-
dum;

in particolare questo ultimo aspetto
delle telecomunicazioni in relazione alle
nuove tecnologie 5G è stato oggetto di
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attenzione di diversi Stati nazionali che
hanno assunto un atteggiamento opportu-
namente improntato a precauzione e cau-
tela nei bandi per le infrastrutture 5G;

il memorandum interviene anche
sugli scambi commerciali e sugli scambi
industriali;

è pur vero che i rapporti commer-
ciali tra Cina e Occidente sono consolidati
da tempo e coinvolgono negli scambi com-
merciali gli Stati Uniti con un interscam-
bio di oltre 600 miliardi di dollari e la
Germania con interscambi di circa 2.000
miliardi di dollari;

allo stesso modo non può essere
sottaciuto che 13 Stati europei hanno già
firmato memorandum di intesa con la
Cina;

per quanto quindi il memorandum Italia-
Cina non rappresenti una anomalia nel
panorama europeo e occidentale, Fratelli
d’Italia ritiene necessario stabilire chiare
garanzie a tutela della sicurezza, della
produzione e dell’interesse nazionale,

impegna il Governo

1) a tutelare, nell’ambito del cosid-
detto M.O.U., la produzione e il mercato
interno da eventuali pratiche sleali di
concorrenza, attivandosi, sin d’ora, perché
sia data piena applicazione, nell’ambito
dei rapporti scaturenti dalla firma del
memorandum, alle misure di difesa com-
merciale previste dalla normativa comu-
nitaria:

a) misure Anti-dumping, di cui al
regolamento (UE) 1036 del 2016, applicate
principalmente nei confronti di importa-
zioni effettuate sul mercato comunitario
da parte di imprese di Paesi terzi che
vendono sul mercato europeo prodotti a
prezzi inferiori al prezzo di vendita sul
mercato d’origine della merce;

b) misure Anti-sovvenzione, di cui
al regolamento (UE) 1037 del 2016, appli-
cate nei confronti di importazioni che
godono di aiuti e sovvenzioni statali con-
cessi dai Governi alle proprie imprese;

c) misure di Salvaguardia, di cui ai
regolamenti (UE) 478 del 2015 e 755 del
2015, destinate a tutelare il mercato e le
imprese comunitarie da sensibili altera-
zioni dei flussi commerciali che minac-
ciano e danneggiano il sistema produttivo
dell’Unione europea;

2) ad attivarsi in ogni caso per pro-
teggere, nell’ambito degli scambi scatu-
renti dal memorandum, il mercato interno
dalla introduzione di beni e servizi che,
non rispettando standard minimi di livello
salariale, di tutela del lavoratore e sicu-
rezza sul lavoro, nonché norme di tutela
ambientale, potrebbero configurare una
concorrenza sleale e conseguenzialmente
mettere in crisi la produzione nazionale,
spingendo verso il basso il livello comples-
sivo dei salari e di protezione sociale;

3) a rivedere la posizione sul prov-
vedimento relativo allo screening degli in-
vestimenti esteri in Europa e in Italia, in
particolare in relazione alle infrastrutture
strategiche, sottoscrivendolo immediata-
mente e in ogni caso attivando un mec-
canismo italiano, altrettanto stringente, di
screening su eventuali investimenti cinesi
sulle infrastrutture strategiche in relazione
al M.O.U.;

4) a tutelare le infrastrutture strate-
giche, escludendo espressamente la vendita
della proprietà delle stesse e introducendo
apposita « clausola di salvaguardia dell’in-
teresse nazionale » in qualsivoglia conces-
sione delle stesse;

5) a introdurre in ogni caso di con-
cessione della gestione delle infrastrutture
scaturenti eventualmente dal memoran-
dum in esame la clausola della golden
share in forza del quale uno Stato, durante
o a seguito di un processo di privatizza-
zione, totale o parziale, di un’azienda
pubblica, si riserva dei poteri speciali,
indipendentemente dall’effettivo numero
di azioni da esso possedute;

6) ad escludere dal memorandum la
possibilità di cessione della proprietà o
anche solo della gestione di società ope-
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ranti in ambiti di attività definiti di rile-
vanza strategica nei settori dell’energia, dei
trasporti e delle comunicazioni e delle
telecomunicazioni;

7) a ridefinire ed allargare l’insieme
delle aziende ritenute strategiche, non ri-
comprendendo solo quelle appartenenti a
settori strategici ma allargandolo alle
aziende con determinati livelli di fatturato
che, una volta acquisite da entità non
italiane, potrebbero essere delocalizzate in
altre nazioni arrecando grave danno all’e-
conomia ed all’occupazione italiana;

8) ad inserire nell’attuale normativa
un obbligo di assenso preventivo da parte
dello Stato Italiano, da rilasciarsi con
tempistiche massime di 30 giorni, all’avvio
di trattative riguardanti le cessioni toto od
in parte, di aziende dei settori ritenuti
strategici, nell’ambito degli scambi com-
merciali e industriali previsti dal M.O.U.;

9) a prevedere che Aiib, la Banca per
gli investimenti asiatica e il sistema ban-
cario italiano segnalino preventivamente al
Governo le criticità finanziarie, anche in
prospettiva, riguardanti le aziende appar-
tenenti a settori strategici coinvolte negli
accordi di cooperazione commerciale e
industriale del M.O.U.;

10) ad obbligare le aziende italiane
appartenenti a settori strategici e tutte
quelle appartenenti al settore bancario,
finanziario, assicurativo e di telecomuni-
cazioni, ad avere management esclusiva-
mente italiano ai vertici;

11) a prevedere strumenti economici
e giuridici volti a rafforzare il contrasto
nei confronti di investimenti stranieri

coinvolti nel M.O.U. e volti eventualmente
a depauperare il nostro patrimonio azien-
dale ancor più se considerato strategico;

12) a prevedere, negli accordi scatu-
renti dal M.O.U., iniziative volte a scon-
giurare eventuali « scalate » a danno dei
nostri principali asset strategici, per il
tramite della acquisizione della proprietà
delle stesse o anche della esclusiva ge-
stione delle stesse;

13) ad attivare, nell’ambito del
M.O.U. e degli eventuali successivi accordi
e iniziative ad esso riconducibili, strumenti
economici, giuridici, scambi di informa-
zioni, diffusione e valorizzazione di prassi
commerciali e industriali volte al contrasto
dell’evasione, della contraffazione e dell’il-
legalità commerciale di qualsivoglia
azienda con sede in Italia e a gestione
cinese;

14) ad escludere tassativamente dal
memorandum il settore strategico delle
telecomunicazioni in relazione alla tecno-
logia 5G sino a completa ed esaustiva
istruttoria dei nostri servizi segreti che
possa escludere qualsivoglia rischio per la
sicurezza nazionale e per lo spionaggio
politico e industriale.

(6-00064) « Lollobrigida, Meloni, Acqua-
roli, Bellucci, Bucalo, Butti,
Caretta, Ciaburro, Cirielli,
Luca De Carlo, Deidda, Del-
mastro Delle Vedove, Don-
zelli, Ferro, Fidanza, Foti,
Frassinetti, Gemmato, Luca-
selli, Mantovani, Maschio,
Mollicone, Montaruli, Osnato,
Prisco, Rampelli, Rizzetto,
Rotelli, Silvestroni, Trancas-
sini, Varchi, Zucconi ».
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DISEGNO DI LEGGE: S. 1018 – CONVERSIONE IN LEGGE,
CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 28 GENNAIO
2019, N. 4, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI
REDDITO DI CITTADINANZA E DI PENSIONI (APPROVATO

DAL SENATO) (A.C. 1637-A/R)

A.C. 1637-A – Parere della
V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE
SUL TESTO A DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

Con le seguenti condizioni, volte a ga-
rantire il rispetto dell’articolo 81 della Co-
stituzione:

All’articolo 5, comma 1, quinto periodo,
dopo le parole: della finanza pubblica
aggiungere le seguenti: , nei limiti del
finanziamento previsto dall’articolo 13,
comma 9, della legge n. 152 del 2001;

All’articolo 6, comma 6-ter, sostituire le
parole: 3.792.248,25 con le seguenti:
3.792.249, sostituire le parole: 4.604.145,50
con le seguenti: 4.604.146 e sostituire le
parole: 5.346.461,25 con le seguenti:
5.346.462;

All’articolo 6, comma 7, secondo pe-
riodo, sostituire le parole: Con riferimento
alle attività dei comuni fino a: a valere sul
con le seguenti: Alle attività dei comuni di
cui al presente articolo, strumentali al
soddisfacimento dei livelli essenziali di cui
all’articolo 4, comma 14, si provvede nei
limiti delle risorse disponibili sul.

Conseguentemente, al medesimo comma
7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ,
ad esclusione della quota del medesimo
Fondo destinata al rafforzamento degli
interventi e dei servizi sociali ai sensi
dell’articolo 7 del decreto legislativo 15
settembre 2017, n. 147.

All’articolo 7, comma 15-sexies, sosti-
tuire le parole: euro 342.003,51 per l’anno
2019, a euro 2.380.587,14 per l’anno 2020,
a euro 2.840.933,37 per l’anno 2021, a
euro 3.012.883,98 per l’anno 2022, a euro
3.071.207,15 per l’anno 2023, a euro
3.093.315,84 per l’anno 2024 e a euro
3.129.005,34 annui con le seguenti: euro
342.004 per l’anno 2019, a euro 2.380.588
per l’anno 2020, a euro 2.840.934 per
l’anno 2021, a euro 3.012.884 per l’anno
2022, a euro 3.071.208 per l’anno 2023, a
euro 3.093.316 per l’anno 2024 e a euro
3.129.006 annui;

All’articolo 7-ter, comma 6, sostituire le
parole: dagli enti interessati con le se-
guenti: dall’INPS;

All’articolo 11, comma 2, lettera b),
numero 4), sostituire le parole: il Fondo di
cui all’articolo 58 del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
può essere utilizzato con le seguenti: le
eventuali disponibilità del Fondo di cui
all’articolo 58 del decreto-legge 22 giugno
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2012, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, possono
essere utilizzate;

All’articolo 12, apportare le seguenti mo-
dificazioni:

al comma 1, sostituire le parole: , ai
sensi dell’articolo 13, comma 1, con le
seguenti: e delle misure aventi finalità
analoghe a quelle del Rdc, ai sensi rispet-
tivamente dei commi 1 e 2 dell’articolo 13,;

dopo il comma 4 aggiungere il se-
guente:

4-bis. Al fine di adeguare le spese di
funzionamento dell’ANPAL per l’attua-
zione del Rdc è autorizzata la spesa di 10
milioni di euro per ciascuno degli anni
2019 e 2020 e di 5 milioni di euro per
l’anno 2021. Ai predetti oneri si provvede:

a) quanto a 10 milioni di euro per
l’anno 2019, mediante corrispondente ri-
duzione dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 1, comma 258, quarto periodo,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

b) quanto a 10 milioni di euro per
l’anno 2020 e a 5 milioni di euro per
l’anno 2021, ai sensi dell’articolo 28,
comma 2, lettera a);

Conseguentemente:

all’articolo 13, comma 2, terzo pe-
riodo, sostituire le parole: Le province
possono prevedere con le seguenti: Le
province autonome di Trento e Bolzano
possono prevedere;

al medesimo articolo 13, comma 2,
sostituire il quarto periodo con il seguente:
Ai fini dell’attuazione del presente comma
è autorizzata la spesa di 19 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2020;

all’articolo 28, comma 2, apportare le
seguenti modificazioni:

all’alinea, sostituire le parole: Agli
oneri derivanti dagli articoli 12, commi 1,
3, 3-bis, 4, 5, 6, 7, 8, lettera b), numeri 2)
e 3), e dal comma 1 del presente articolo,
pari a 6.309,8 milioni di euro per l’anno

2019, a 7.727,7 milioni di euro per l’anno
2020, a 7.475 milioni di euro per l’anno
2021 e a 7.635,9 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2022 con le seguenti:
Agli oneri derivanti dagli articoli 12,
commi 1, 3, 3-bis, 4, 4-bis, lettera b), 5, 6,
7, 8, lettera b), numeri 2) e 3), e dal
comma 1 del presente articolo, pari a
6.284,8 milioni di euro per l’anno 2019, a
7.756,7 milioni di euro per l’anno 2020, a
7.803 milioni di euro per l’anno 2021 e a
7.958,9 milioni di euro annui a decorrere
dall’anno 2022;

sostituire la lettera a) con la se-
guente: a) quanto a 6.515,7 milioni di euro
per l’anno 2019, a 7.639,9 milioni di euro
per l’anno 2020, a 7.880,2 milioni di euro
per l’anno 2021 e a 7.602,9 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2022, me-
diante corrispondente riduzione del Fondo
di cui all’articolo 1, comma 255, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145.

All’articolo 12, comma 9, terzo periodo,
dopo le parole: ai sensi del comma 1,
aggiungere le seguenti: accertato secondo le
modalità previste dall’articolo 17, comma
10, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,;

All’articolo 12, comma 11, premettere le
seguenti parole: In deroga a quanto pre-
visto dall’articolo 1, comma 257, terzo e
quarto periodo, della legge 30 dicembre
2018, n. 145,;

All’articolo 25, comma 2, aggiungere, in
fine, il seguente periodo: Con il decreto di
cui al primo periodo sono altresì definiti,
nell’ambito delle risorse disponibili a le-
gislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, gli emolumenti spettanti ai pre-
detti soggetti;

All’articolo 26-bis, sostituire il comma 2
con il seguente: 2. Agli oneri derivanti dal
comma 1 del presente articolo, pari a 80
milioni di euro per l’anno 2019 e a 50
milioni di euro per l’anno 2020, si prov-
vede a valere sul Fondo sociale per occu-
pazione e formazione, di cui all’articolo
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18, comma 1, lettera a), del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, mediante utilizzo delle risorse indi-
cate all’articolo 29, comma 3, lettere a) e
b), del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 150, anche se confluite in piani
gestionali diversi da quello di cui all’alinea
del medesimo comma 3.

All’articolo 26-quinquies, comma 3,
dopo le parole: 9.549.000 euro aggiungere
la seguente: annui.

All’articolo 26-sexies, comma 1, sosti-
tuire le parole: di cui all’articolo 29,
comma 3, del decreto legislativo 14 set-
tembre 2015, n. 150 con le seguenti: indi-
cate all’articolo 29, comma 3, lettere a) e
b), del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 150, anche se confluite in piani
gestionali diversi da quello di cui all’alinea
del medesimo comma 3.

All’articolo 28, comma 4, sopprimere le
parole: Ai sensi di quanto previsto all’ar-
ticolo 1, comma 257, della legge 30 di-
cembre 2018, n. 145.

All’articolo 28, comma 6, sostituire le pa-
role: ai sensi dell’articolo 12 con le seguenti:
ai sensi degli articoli 6, commi 6-bis e 6-ter,
7, commi 15-quater, 15-quinquies e 15-se-
xies, 12 e 14, commi 10-sexies, 10-septies,
10-decies e 10-undecies.

A.C. 1637-A/R – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLE COMMISSIONI IDENTICO A
QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.

1. Il decreto-legge 28 gennaio 2019,
n. 4, recante disposizioni urgenti in ma-
teria di reddito di cittadinanza e di pen-

sioni, è convertito in legge con le modifi-
cazioni riportate in allegato alla presente
legge.

2. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pub-
blicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO

CAPO I

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA
DI REDDITO DI CITTADINANZA

Art. 1.

(Reddito di cittadinanza)

1. È istituito, a decorrere dal mese di
aprile 2019, il Reddito di cittadinanza, di
seguito denominato « Rdc », quale misura
fondamentale di politica attiva del lavoro
a garanzia del diritto al lavoro, di contra-
sto alla povertà, alla disuguaglianza e
all’esclusione sociale, nonché diretta a fa-
vorire il diritto all’informazione, all’istru-
zione, alla formazione e alla cultura at-
traverso politiche volte al sostegno econo-
mico e all’inserimento sociale dei soggetti
a rischio di emarginazione nella società e
nel mondo del lavoro. Il Rdc costituisce
livello essenziale delle prestazioni nei li-
miti delle risorse disponibili.

2. Per i nuclei familiari composti esclu-
sivamente da uno o più componenti di età
pari o superiore a 67 anni, adeguata agli
incrementi della speranza di vita di cui
all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il Rdc
assume la denominazione di Pensione di
cittadinanza quale misura di contrasto alla
povertà delle persone anziane. I requisiti
per l’accesso e le regole di definizione del
beneficio economico, nonché le procedure
per la gestione dello stesso, sono le me-
desime del Rdc, salvo dove diversamente
specificato. In caso di nuclei già benefi-
ciari del Rdc, la Pensione di cittadinanza
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decorre dal mese successivo a quello del
compimento del sessantasettesimo anno di
età del componente del nucleo più giovane,
come adeguato ai sensi del primo periodo.

Art. 2.

(Beneficiari)

1. Il Rdc è riconosciuto ai nuclei fa-
miliari in possesso cumulativamente, al
momento della presentazione della do-
manda e per tutta la durata dell’eroga-
zione del beneficio, dei seguenti requisiti:

a) con riferimento ai requisiti di
cittadinanza, residenza e soggiorno, il
componente richiedente il beneficio deve
essere:

1) in possesso della cittadinanza
italiana o di Paesi facenti parte dell’U-
nione europea, ovvero suo familiare che
sia titolare del diritto di soggiorno o del
diritto di soggiorno permanente, ovvero
cittadino di Paesi terzi in possesso del
permesso di soggiorno UE per soggiornanti
di lungo periodo;

2) residente in Italia per almeno 10
anni, di cui gli ultimi due, considerati al
momento della presentazione della do-
manda e per tutta la durata dell’eroga-
zione del beneficio, in modo continuativo;

b) con riferimento a requisiti reddi-
tuali e patrimoniali, il nucleo familiare
deve possedere:

1) un valore dell’Indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE),
di cui al decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159,
inferiore a 9.360 euro;

2) un valore del patrimonio immo-
biliare, come definito a fini ISEE, diverso
dalla casa di abitazione, non superiore ad
una soglia di euro 30.000;

3) un valore del patrimonio mobi-
liare, come definito a fini ISEE, non
superiore a una soglia di euro 6.000,
accresciuta di euro 2.000 per ogni com-
ponente il nucleo familiare successivo al

primo, fino ad un massimo di euro 10.000,
incrementato di ulteriori euro 1.000 per
ogni figlio successivo al secondo; i predetti
massimali sono ulteriormente incremen-
tati di euro 5.000 per ogni componente
con disabilità, come definita a fini ISEE,
presente nel nucleo;

4) un valore del reddito familiare
inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui
moltiplicata per il corrispondente parame-
tro della scala di equivalenza di cui al
comma 4. La predetta soglia è incremen-
tata ad euro 7.560 ai fini dell’accesso alla
Pensione di cittadinanza. In ogni caso la
soglia è incrementata ad euro 9.360 nei
casi in cui il nucleo familiare risieda in
abitazione in locazione, come da dichia-
razione sostitutiva unica (DSU) ai fini
ISEE;

c) con riferimento al godimento di
beni durevoli:

1) nessun componente il nucleo
familiare deve essere intestatario a qua-
lunque titolo o avente piena disponibilità
di autoveicoli immatricolati la prima volta
nei sei mesi antecedenti la richiesta, ov-
vero di autoveicoli di cilindrata superiore
a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata
superiore a 250 cc, immatricolati la prima
volta nei due anni antecedenti, esclusi gli
autoveicoli e i motoveicoli per cui è pre-
vista una agevolazione fiscale in favore
delle persone con disabilità ai sensi della
disciplina vigente;

2) nessun componente deve essere
intestatario a qualunque titolo o avente
piena disponibilità di navi e imbarcazioni
da diporto di cui all’articolo 3, comma 1,
del decreto legislativo 18 luglio 2005,
n. 171.

2. I casi di accesso alla misura di cui al
comma 1 possono essere integrati, in ipo-
tesi di eccedenza di risorse disponibili, con
regolamento emanato ai sensi dell’articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sulla base di indicatori di disagio
socioeconomico che riflettono le caratte-
ristiche di multidimensionalità della po-
vertà e tengono conto, oltre che della
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situazione economica, anche delle condi-
zioni di esclusione sociale, di disabilità, di
deprivazione socio-sanitaria, educativa e
abitativa. Possono prevedersi anche misure
non monetarie ad integrazione del Rdc,
quali misure agevolative per l’utilizzo di
trasporti pubblici, di sostegno alla casa,
all’istruzione e alla tutela della salute.

3. Non hanno diritto al Rdc i nuclei
familiari che hanno tra i componenti sog-
getti disoccupati a seguito di dimissioni
volontarie nei dodici mesi successivi alla
data delle dimissioni, fatte salve le dimis-
sioni per giusta causa.

4. Il parametro della scala di equiva-
lenza, di cui al comma 1, lettera b),
numero 4), è pari ad 1 per il primo
componente del nucleo familiare ed è
incrementato di 0,4 per ogni ulteriore
componente di età maggiore di anni 18 e
di 0,2 per ogni ulteriore componente mi-
norenne, fino ad un massimo di 2,1.

5. Ai fini del Rdc, il nucleo familiare è
definito ai sensi dell’articolo 3 del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri
n. 159 del 2013. In ogni caso, anche per la
richiesta di prestazioni sociali agevolate
diverse dal Rdc, ai fini della definizione
del nucleo familiare, valgono le seguenti
disposizioni, la cui efficacia cessa dal
giorno di entrata in vigore delle corrispon-
denti modifiche del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013:

a) i coniugi permangono nel mede-
simo nucleo anche a seguito di separa-
zione o divorzio, qualora continuino a
risiedere nella stessa abitazione;

b) il figlio maggiorenne non convi-
vente con i genitori fa parte del nucleo
familiare dei genitori esclusivamente
quando è di età inferiore a 26 anni, è nella
condizione di essere a loro carico a fini
IRPEF, non è coniugato e non ha figli.

6. Ai soli fini del Rdc, il reddito fami-
liare, di cui al comma 1, lettera b) numero
4), è determinato ai sensi dell’articolo 4,
comma 2, del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, al
netto dei trattamenti assistenziali even-
tualmente inclusi nell’ISEE ed inclusivo

del valore annuo dei trattamenti assisten-
ziali in corso di godimento da parte dei
componenti il nucleo familiare, fatta ec-
cezione per le prestazioni non sottoposte
alla prova dei mezzi. Nel valore dei trat-
tamenti assistenziali non rilevano le ero-
gazioni riferite al pagamento di arretrati,
le riduzioni nella compartecipazione al
costo dei servizi e le esenzioni e agevola-
zioni per il pagamento di tributi, le ero-
gazioni a fronte di rendicontazione di
spese sostenute, ovvero le erogazioni in
forma di buoni servizio o altri titoli che
svolgono la funzione di sostituzione di
servizi. Ai fini del presente decreto, non si
include tra i trattamenti assistenziali l’as-
segno di cui all’articolo 1, comma 125,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190. I
trattamenti assistenziali in corso di godi-
mento di cui al primo periodo sono co-
municati dagli enti erogatori entro quin-
dici giorni dal riconoscimento al Sistema
informativo unitario dei servizi sociali
(SIUSS), di cui all’articolo 24 del decreto
legislativo 15 settembre 2017, n. 147, se-
condo le modalità ivi previste.

7. Ai soli fini dell’accertamento dei
requisiti per il mantenimento del Rdc, al
valore dell’ISEE di cui al comma 1, lettera
b), numero 1), è sottratto l’ammontare del
Rdc percepito dal nucleo beneficiario
eventualmente incluso nell’ISEE, rappor-
tato al corrispondente parametro della
scala di equivalenza. Per l’accesso al Rdc
sono parimenti sottratti nelle medesime
modalità, gli ammontari eventualmente in-
clusi nell’ISEE relativi alla fruizione del
sostegno per l’inclusione attiva, del reddito
di inclusione ovvero delle misure regionali
di contrasto alla povertà oggetto d’intesa
tra la regione e il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali al fine di una ero-
gazione integrata con le citate misure
nazionali.

8. Il Rdc è compatibile con il godi-
mento della Nuova prestazione di Assicu-
razione Sociale per l’Impiego (NASpI), di
cui all’articolo 1 del decreto legislativo 4
marzo 2015, n. 22, e di altro strumento di
sostegno al reddito per la disoccupazione
involontaria ove ricorrano le condizioni di
cui al presente articolo. Ai fini del diritto
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al beneficio e della definizione dell’am-
montare del medesimo, gli emolumenti
percepiti rilevano secondo quanto previsto
dalla disciplina dell’ISEE.

Art. 3.

(Beneficio economico)

1. Il beneficio economico del Rdc, su
base annua, si compone dei seguenti due
elementi:

a) una componente ad integrazione
del reddito familiare, come definito ai
sensi dell’articolo 2, comma 6, fino alla
soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per
il corrispondente parametro della scala di
equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4;

b) una componente, ad integrazione
del reddito dei nuclei familiari residenti in
abitazione in locazione, pari all’ammon-
tare del canone annuo previsto nel con-
tratto in locazione, come dichiarato a fini
ISEE, fino ad un massimo di euro 3.360
annui.

2. Ai fini della definizione della Pen-
sione di cittadinanza, la soglia di cui al
comma 1, lettera a), è incrementata ad
euro 7.560, mentre il massimo di cui al
comma 1, lettera b), è pari ad euro 1.800
annui.

3. L’integrazione di cui al comma 1,
lettera b), è concessa altresì nella misura
della rata mensile del mutuo e fino ad un
massimo di 1.800 euro annui ai nuclei
familiari residenti in abitazione di pro-
prietà per il cui acquisto o per la cui
costruzione sia stato contratto un mutuo
da parte di componenti il medesimo nu-
cleo familiare.

4. Il beneficio economico di cui al
comma 1 è esente dal pagamento dell’IR-
PEF ai sensi dell’articolo 34, terzo comma,
del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 601. Il bene-
ficio in ogni caso non può essere com-
plessivamente superiore ad una soglia di
euro 9.360 annui, moltiplicata per il cor-
rispondente parametro della scala di equi-

valenza, ridotta per il valore del reddito
familiare. Il beneficio economico non può
essere altresì inferiore ad euro 480 annui,
fatto salvo il possesso dei requisiti di cui
all’articolo 2.

5. Il Rdc decorre dal mese successivo a
quello della richiesta e il suo valore men-
sile è pari ad un dodicesimo del valore su
base annua.

6. Il Rdc è riconosciuto per il periodo
durante il quale il beneficiario si trova
nelle condizioni previste all’articolo 2 e,
comunque, per un periodo continuativo
non superiore a diciotto mesi. Il Rdc può
essere rinnovato, previa sospensione del-
l’erogazione del medesimo per un periodo
di un mese prima di ciascun rinnovo. La
sospensione non opera nel caso della Pen-
sione di cittadinanza.

7. Con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, da
adottarsi entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto,
sono stabilite le modalità di erogazione del
Rdc suddiviso per ogni singolo compo-
nente il nucleo familiare maggiorenne, a
decorrere dai termini di cui all’articolo 5,
comma 6, terzo periodo. La Pensione di
cittadinanza è suddivisa in parti uguali tra
i componenti il nucleo familiare.

8. In caso di variazione della condi-
zione occupazionale nelle forme dell’avvio
di un’attività di lavoro dipendente da parte
di uno o più componenti il nucleo fami-
liare nel corso dell’erogazione del Rdc, il
maggior reddito da lavoro concorre alla
determinazione del beneficio economico
nella misura dell’80 per cento, a decorrere
dal mese successivo a quello della varia-
zione e fino a quando il maggior reddito
non è ordinariamente recepito nell’ISEE
per l’intera annualità. Il reddito da lavoro
dipendente è desunto dalle comunicazioni
obbligatorie, di cui all’articolo 9-bis del
decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 28
novembre 1996, n. 608, che, conseguente-
mente, a decorrere dal mese di aprile 2019
devono contenere l’informazione relativa
alla retribuzione o al compenso. L’avvio
dell’attività di lavoro dipendente è comun-

Atti Parlamentari — 64 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 19 MARZO 2019 — N. 144



que comunicato dal lavoratore all’INPS
per il tramite della Piattaforma digitale
per il Patto per il lavoro di cui all’articolo
6, comma 2, a pena di decadenza dal
beneficio, entro trenta giorni dall’inizio
dell’attività, ovvero di persona presso i
centri per l’impiego.

9. In caso di variazione della condi-
zione occupazionale nelle forme dell’avvio
di un’attività d’impresa o di lavoro auto-
nomo, svolta sia in forma individuale che
di partecipazione, da parte di uno o più
componenti il nucleo familiare nel corso
dell’erogazione del Rdc, la variazione del-
l’attività è comunicata all’INPS entro
trenta giorni dall’inizio della stessa a pena
di decadenza dal beneficio, per il tramite
della Piattaforma digitale per il Patto per
il lavoro di cui all’articolo 6, comma 2,
ovvero di persona presso i centri per
l’impiego. Il reddito è individuato secondo
il principio di cassa come differenza tra i
ricavi e i compensi percepiti e le spese
sostenute nell’esercizio dell’attività ed è
comunicato entro il quindicesimo giorno
successivo al termine di ciascun trimestre
dell’anno. A titolo di incentivo, il benefi-
ciario fruisce senza variazioni del Rdc per
le due mensilità successive a quella di
variazione della condizione occupazionale,
ferma restando la durata di cui al comma
6. Il beneficio è successivamente aggior-
nato ogni trimestre avendo a riferimento il
trimestre precedente.

10. Le medesime previsioni di cui ai
commi 8 e 9 si applicano nel caso di
redditi da lavoro non rilevati per l’intera
annualità nell’ISEE in corso di validità
utilizzato per l’accesso al beneficio. In tal
caso, i redditi di cui ai commi 8 e 9 sono
comunicati e resi disponibili all’atto della
richiesta del beneficio secondo modalità
definite nel provvedimento di cui all’arti-
colo 5, comma 1.

11. È fatto obbligo al beneficiario di
comunicare all’ente erogatore, nel termine
di quindici giorni, ogni variazione patri-
moniale che comporti la perdita dei re-
quisiti di cui all’articolo 2, comma 1,
lettere b) e c).

12. In caso di variazione del nucleo
familiare in corso di fruizione del bene-

ficio, fermi restando il mantenimento dei
requisiti e la presentazione di una DSU
aggiornata entro due mesi dalla varia-
zione, a pena di decadenza dal beneficio
nel caso in cui la variazione produca una
riduzione del beneficio medesimo, i limiti
temporali di cui al comma 6 si applicano
al nucleo familiare modificato, ovvero a
ciascun nucleo familiare formatosi a se-
guito della variazione. Con la sola ecce-
zione delle variazioni consistenti in decessi
e nascite, la prestazione decade d’ufficio
dal mese successivo a quello della presen-
tazione della dichiarazione a fini ISEE
aggiornata, contestualmente alla quale i
nuclei possono comunque presentare una
nuova domanda di Rdc.

13. Nel caso in cui il nucleo familiare
beneficiario abbia tra i suoi componenti
soggetti che si trovano in stato detentivo,
ovvero sono ricoverati in istituti di cura di
lunga degenza o altre strutture residenziali
a totale carico dello Stato o di altra
amministrazione pubblica, il parametro
della scala di equivalenza di cui al comma
1, lettera a), non tiene conto di tali sog-
getti.

14. Nell’ipotesi di interruzione della
fruizione del beneficio per ragioni diverse
dall’applicazione di sanzioni, il beneficio
può essere richiesto nuovamente per una
durata complessiva non superiore al pe-
riodo residuo non goduto. Nel caso l’in-
terruzione sia motivata dal maggior red-
dito derivato da una modificata condizione
occupazionale e sia decorso almeno un
anno nella nuova condizione, l’eventuale
successiva richiesta del beneficio equivale
a prima richiesta.

15. Il beneficio è ordinariamente fruito
entro il mese successivo a quello di ero-
gazione. A decorrere dal mese successivo
alla data di entrata in vigore del decreto
di cui al presente comma, l’ammontare di
beneficio non speso ovvero non prelevato,
ad eccezione di arretrati, è sottratto, nei
limiti del 20 per cento del beneficio ero-
gato, nella mensilità successiva a quella in
cui il beneficio non è stato interamente
speso. Con verifica in ciascun semestre di
erogazione, è comunque decurtato dalla
disponibilità della Carta Rdc di cui all’ar-
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ticolo 5, comma 6, l’ammontare comples-
sivo non speso ovvero non prelevato nel
semestre, fatta eccezione per una mensilità
di beneficio riconosciuto. Con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, da adottarsi entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono stabilite le modalità con cui,
mediante il monitoraggio delle spese ef-
fettuate sulla Carta Rdc, si verifica la
fruizione del beneficio secondo quanto
previsto al presente comma, le possibili
eccezioni, nonché le altre modalità attua-
tive.

Art. 4.

(Patto per il lavoro e Patto per
l’inclusione sociale)

1. L’erogazione del beneficio è condi-
zionata alla dichiarazione di immediata
disponibilità al lavoro da parte dei com-
ponenti il nucleo familiare maggiorenni,
nelle modalità di cui al presente articolo,
nonché all’adesione ad un percorso per-
sonalizzato di accompagnamento all’inse-
rimento lavorativo e all’inclusione sociale
che prevede attività al servizio della co-
munità, di riqualificazione professionale,
di completamento degli studi, nonché altri
impegni individuati dai servizi competenti
finalizzati all’inserimento nel mercato del
lavoro e all’inclusione sociale.

2. Sono tenuti agli obblighi di cui al
presente articolo tutti i componenti il
nucleo familiare che siano maggiorenni,
non già occupati e non frequentanti un
regolare corso di studi o di formazione.
Sono esclusi dai medesimi obblighi i be-
neficiari della Pensione di cittadinanza
ovvero i beneficiari del Rdc titolari di
pensione diretta o comunque di età pari o
superiore a 65 anni, nonché i componenti
con disabilità, come definita ai sensi della
legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva
ogni iniziativa di collocamento mirato e i
conseguenti obblighi ai sensi della mede-
sima disciplina.

3. Possono altresì essere esonerati dagli
obblighi connessi alla fruizione del Rdc, i

componenti con carichi di cura, valutati
con riferimento alla presenza di soggetti
minori di tre anni di età ovvero di com-
ponenti il nucleo familiare con disabilità
grave o non autosufficienza, come definiti
a fini ISEE. Al fine di assicurare omoge-
neità di trattamento, sono definiti, con
accordo in sede di Conferenza Unificata,
princìpi e criteri generali da adottarsi da
parte dei servizi competenti in sede di
valutazione degli esoneri di cui al presente
comma. I componenti con i predetti cari-
chi di cura sono comunque esclusi dagli
obblighi di cui al comma 15.

4. Il richiedente e i componenti il
nucleo riconosciuti beneficiari del Rdc e
non esclusi dagli obblighi connessi alla
fruizione del beneficio ai sensi del comma
2 sono tenuti a rendere dichiarazione di
immediata disponibilità al lavoro di per-
sona tramite l’apposita piattaforma digi-
tale di cui all’articolo 6, comma 2, anche
per il tramite degli istituti di patronato
convenzionati, ovvero presso i centri per
l’impiego, entro trenta giorni dal ricono-
scimento del beneficio.

5. Il richiedente, entro trenta giorni dal
riconoscimento del beneficio, è convocato
dai centri per l’impiego nel caso in cui
appartenga a un nucleo familiare in cui vi
sia almeno un componente, tra quelli
tenuti agli obblighi di cui al comma 2, in
possesso di uno o più dei seguenti requisiti
al momento della richiesta del Rdc:

a) assenza di occupazione da non più
di due anni;

b) età inferiore a 26 anni;

c) essere beneficiario della NASpI ov-
vero di altro ammortizzatore sociale per la
disoccupazione involontaria o averne ter-
minato la fruizione da non più di un anno;

d) aver sottoscritto negli ultimi due
anni un Patto di servizio in corso di
validità presso i centri per l’impiego ai
sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 150.

6. Qualora il richiedente non abbia già
presentato la dichiarazione di immediata
disponibilità, di cui al comma 4, la rende
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all’atto del primo incontro presso il centro
per l’impiego. In tal sede sono individuati
eventuali altri componenti esonerati dagli
obblighi ai sensi del comma 3, fatta salva
la valutazione di bisogni sociali o socio-
sanitari connessi ai compiti di cura. Nel
caso in cui il richiedente sia in una delle
condizioni di esclusione o esonero dagli
obblighi, di cui ai commi 2 e 3, comunica
tale condizione al centro per l’impiego e
contestualmente individua un componente
del nucleo tra quelli che non si trovino in
una delle condizioni di esclusione o eso-
nero perché si rechi al primo incontro
presso il centro per l’impiego medesimo.
In ogni caso, entro i trenta giorni succes-
sivi al primo incontro presso il centro per
l’impiego, la dichiarazione di immediata
disponibilità è resa da tutti gli altri com-
ponenti che non si trovino in una delle
condizioni di esclusione o esonero dagli
obblighi, di cui ai commi 2 e 3.

7. I beneficiari di cui ai commi 5 e 6,
non esclusi o esonerati dagli obblighi,
stipulano presso i centri per l’impiego
ovvero, laddove previsto da leggi regionali,
presso i soggetti accreditati ai sensi del-
l’articolo 12 del decreto legislativo n. 150
del 2015, un Patto per il lavoro, che
assume le caratteristiche del patto di ser-
vizio personalizzato di cui all’articolo 20
del medesimo decreto legislativo n. 150
del 2015, integrate con le condizioni di cui
al comma 8, lettera b). Ai fini del Rdc e
ad ogni altro fine, il patto di servizio
assume la denominazione di Patto per il
lavoro. Con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, sentito l’ANPAL, e
previa intesa in sede di Conferenza per-
manente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento
e Bolzano, sono definiti appositi indirizzi
e modelli nazionali per la redazione del
Patto per il lavoro, anche in esito al primo
periodo di applicazione del Rdc.

8. I beneficiari di cui al comma 7 sono
tenuti a:

a) collaborare con l’operatore addetto
alla redazione del bilancio delle compe-
tenze, ai fini della definizione del Patto
per il lavoro;

b) accettare espressamente gli obbli-
ghi e rispettare gli impegni previsti nel
Patto per il lavoro e, in particolare:

1) registrarsi sull’apposita piatta-
forma digitale di cui all’articolo 6, comma
1, e consultarla quotidianamente quale
supporto nella ricerca del lavoro;

2) svolgere ricerca attiva del lavoro,
secondo le modalità definite nel Patto per
il lavoro, che, comunque, individua il dia-
rio delle attività che devono essere svolte
settimanalmente;

3) accettare di essere avviato ai
corsi di formazione o riqualificazione pro-
fessionale, ovvero progetti per favorire
l’auto-imprenditorialità, secondo le moda-
lità individuate nel Patto per il lavoro,
tenuto conto del bilancio delle compe-
tenze, delle inclinazioni professionali o di
eventuali specifiche propensioni;

4) sostenere i colloqui psicoattitu-
dinali e le eventuali prove di selezione
finalizzate all’assunzione, su indicazione
dei servizi competenti e in attinenza alle
competenze certificate;

5) accettare almeno una di tre
offerte di lavoro congrue, ai sensi dell’ar-
ticolo 25 del decreto legislativo n. 150 del
2015, come integrato al comma 9; in caso
di rinnovo del beneficio ai sensi dell’arti-
colo 3, comma 6, deve essere accettata, a
pena di decadenza dal beneficio, la prima
offerta utile di lavoro congrua ai sensi del
comma 9.

9. La congruità dell’offerta di lavoro di
cui al comma 8 è definita anche con
riferimento alla durata di fruizione del
beneficio del Rdc e al numero di offerte
rifiutate. In particolare, è definita congrua
un’offerta dalle caratteristiche seguenti:

a) nei primi dodici mesi di fruizione
del beneficio, è congrua un’offerta entro
cento chilometri di distanza dalla resi-
denza del beneficiario o comunque rag-
giungibile in cento minuti con i mezzi di
trasporto pubblici, se si tratta di prima
offerta, ovvero entro duecentocinquanta
chilometri di distanza se si tratta di se-
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conda offerta, ovvero, fermo quanto pre-
visto alla lettera d), ovunque collocata nel
territorio italiano se si tratta di terza
offerta;

b) decorsi dodici mesi di fruizione del
beneficio, è congrua un’offerta entro due-
centocinquanta chilometri di distanza
dalla residenza del beneficiario nel caso si
tratti di prima o seconda offerta, ovvero,
fermo quanto previsto alla lettera d),
ovunque collocata nel territorio italiano se
si tratta di terza offerta;

c) in caso di rinnovo del beneficio ai
sensi dell’articolo 3, comma 6, fermo
quanto previsto alla lettera d), è congrua
un’offerta ovunque sia collocata nel terri-
torio italiano anche nel caso si tratti di
prima offerta;

d) esclusivamente nel caso in cui nel
nucleo familiare siano presenti compo-
nenti con disabilità, come definita a fini
ISEE, non operano le previsioni di cui alla
lettera c) e in deroga alle previsioni di cui
alle lettere a) e b), con esclusivo riferi-
mento alla terza offerta, indipendente-
mente dal periodo di fruizione del bene-
ficio, l’offerta è congrua se non eccede la
distanza di duecentocinquanta chilometri
dalla residenza del beneficiario.

10. Nel caso in cui sia accettata una
offerta collocata oltre duecentocinquanta
chilometri di distanza dalla residenza del
beneficiario, il medesimo continua a per-
cepire il beneficio economico del Rdc, a
titolo di compensazione per le spese di
trasferimento sostenute, per i successivi
tre mesi dall’inizio del nuovo impiego,
incrementati a dodici mesi nel caso siano
presenti componenti di minore età ovvero
componenti con disabilità, come definita a
fini ISEE.

11. Il richiedente in condizioni diverse
da quelle di cui al comma 5, entro trenta
giorni dal riconoscimento del beneficio, è
convocato dai servizi competenti per il
contrasto alla povertà dei comuni. Agli
interventi connessi al Rdc, incluso il per-
corso di accompagnamento all’inserimento
lavorativo, il richiedente e il suo nucleo

familiare accedono previa valutazione
multidimensionale finalizzata ad identifi-
care i bisogni del nucleo familiare, ai sensi
dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 147
del 2017.

12. Nel caso in cui, in esito alla
valutazione preliminare, i bisogni del nu-
cleo familiare e dei suoi componenti
siano prevalentemente connessi alla si-
tuazione lavorativa, i servizi competenti
sono comunque individuati presso i cen-
tri per l’impiego e i beneficiari sottoscri-
vono il Patto per il lavoro, entro i
successivi trenta giorni. Nel caso in cui il
bisogno sia complesso e multidimensio-
nale, i beneficiari sottoscrivono un Patto
per l’inclusione sociale e i servizi si
coordinano in maniera da fornire rispo-
ste unitarie nel Patto, con il coinvolgi-
mento, oltre ai centri per l’impiego e ai
servizi sociali, degli altri servizi territo-
riali di cui si rilevi in sede di valutazione
preliminare la competenza.

13. Il Patto per l’inclusione sociale, ove
non diversamente specificato, assume le
caratteristiche del progetto personalizzato
di cui all’articolo 6 del decreto legislativo
n. 147 del 2017 e, conseguentemente, ai
fini del Rdc e ad ogni altro fine, il progetto
personalizzato medesimo ne assume la
denominazione. Nel Patto per l’inclusione
sociale sono inclusi, oltre agli interventi
per l’accompagnamento all’inserimento la-
vorativo, ove opportuni e fermo restando
gli obblighi di cui al comma 8, gli inter-
venti e i servizi sociali di contrasto alla
povertà di cui all’articolo 7 del decreto
legislativo n. 147 del 2017, che, conseguen-
temente, si intendono riferiti al Rdc. Gli
interventi e i servizi sociali di contrasto
alla povertà sono comunque attivati, ove
opportuni e richiesti, anche in favore dei
beneficiari che sottoscrivono il Patto per il
lavoro.

14. Il Patto per il lavoro e il Patto per
l’inclusione sociale e i sostegni in essi
previsti, nonché la valutazione multidi-
mensionale che eventualmente li precede,
costituiscono livelli essenziali delle presta-
zioni, nei limiti delle risorse disponibili a
legislazione vigente.
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15. In coerenza con il profilo profes-
sionale del beneficiario, con le competenze
acquisite in ambito formale, non formale
e informale, nonché in base agli interessi
e alle propensioni emerse nel corso del
colloquio sostenuto presso il centro per
l’impiego ovvero presso i servizi dei co-
muni, il beneficiario è tenuto ad offrire
nell’ambito del Patto per il lavoro e del
Patto per l’inclusione sociale la propria
disponibilità per la partecipazione a pro-
getti a titolarità dei comuni, utili alla
collettività, in ambito culturale, sociale,
artistico, ambientale, formativo e di tutela
dei beni comuni, da svolgere presso il
medesimo comune di residenza, mettendo
a disposizione un numero di ore compa-
tibile con le altre attività del beneficiario
e comunque non superiore al numero di
otto ore settimanali. La partecipazione ai
progetti è facoltativa per le persone non
tenute agli obblighi connessi al Rdc. I
comuni, entro sei mesi dalla data di en-
trata in vigore del presente decreto, pre-
dispongono le procedure amministrative
utili per l’istituzione dei progetti di cui al
presente comma e comunicano le infor-
mazioni sui progetti ad una apposita se-
zione della piattaforma dedicata al pro-
gramma del Rdc del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, di cui all’articolo
6, comma 1. L’esecuzione delle attività e
l’assolvimento degli obblighi del beneficia-
rio di cui al presente comma sono subor-
dinati all’attivazione dei progetti. L’avve-
nuto assolvimento di tali obblighi viene
attestato dai comuni, tramite l’aggiorna-
mento della piattaforma dedicata.

Art. 5.

(Richiesta, riconoscimento ed erogazione
del beneficio)

1. Il Rdc è richiesto, dopo il quinto
giorno di ciascun mese, presso il gestore
del servizio integrato di cui all’articolo 81,
comma 35, lettera b), del decreto-legge 25
giugno 2008 n. 112, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Il Rdc può anche essere richiesto mediante

modalità telematiche, alle medesime con-
dizioni stabilite in esecuzione del servizio
affidato. Le richieste del Rdc possono
essere presentate presso i centri di assi-
stenza fiscale di cui all’articolo 32 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
previa stipula di una convenzione con
l’Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS). Con provvedimento dell’INPS, sen-
tito il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, è
approvato il modulo di domanda, nonché
il modello di comunicazione dei redditi di
cui all’articolo 3, commi 8, ultimo periodo,
9 e 10. Con riferimento alle informazioni
già dichiarate dal nucleo familiare a fini
ISEE, il modulo di domanda rimanda alla
corrispondente DSU, a cui la domanda è
successivamente associata dall’INPS. Le
informazioni contenute nella domanda del
Rdc sono comunicate all’INPS entro dieci
giorni lavorativi dalla richiesta.

2. Con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali possono essere
individuate modalità di presentazione
della richiesta del Rdc anche contestual-
mente alla presentazione della DSU a fini
ISEE e in forma integrata, tenuto conto
delle semplificazioni conseguenti all’avvio
della precompilazione della DSU mede-
sima, ai sensi dell’articolo 10 del decreto
legislativo n. 147 del 2017. L’INPS è au-
torizzato ad inviare comunicazioni infor-
mative mirate sul Rdc ai nuclei familiari
che, a seguito dell’attestazione dell’ISEE,
presentino valori dell’indicatore o di sue
componenti compatibili con quelli di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera b).

3. Il Rdc è riconosciuto dall’INPS ove
ricorrano le condizioni. Ai fini del rico-
noscimento del beneficio, l’INPS verifica,
entro cinque giorni lavorativi dalla data di
comunicazione di cui al comma 1, il
possesso dei requisiti per l’accesso al Rdc
sulla base delle informazioni disponibili
nei propri archivi e in quelli delle ammi-
nistrazioni collegate. A tal fine l’INPS
acquisisce, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, dall’Anagrafe tri-
butaria, dal Pubblico registro automobili-
stico e dalle altre amministrazioni pubbli-
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che detentrici dei dati, le informazioni
rilevanti ai fini della concessione del Rdc.
In ogni caso il riconoscimento da parte
dell’INPS avviene entro la fine del mese
successivo alla trasmissione della do-
manda all’Istituto.

4. Nelle more del completamento del-
l’Anagrafe nazionale della popolazione re-
sidente, resta in capo ai comuni la verifica
dei requisiti di residenza e di soggiorno, di
cui all’articolo 2, comma 1, lettera a).
L’esito delle verifiche è comunicato al-
l’INPS per il tramite della piattaforma di
cui all’articolo 6, comma 1, finalizzata al
coordinamento dei comuni. L’Anagrafe
nazionale di cui al primo periodo mette
comunque a disposizione della medesima
piattaforma le informazioni disponibili sui
beneficiari del Rdc, senza nuovi o mag-
giori oneri per la finanza pubblica.

5. I requisiti economici di accesso al
Rdc, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera
b), si considerano posseduti per la durata
della attestazione ISEE in vigore al mo-
mento di presentazione della domanda e
sono verificati nuovamente solo in caso di
presentazione di nuova DSU, ferma re-
stando la necessità di aggiornare l’ISEE
alla scadenza del periodo di validità del-
l’indicatore. Gli altri requisiti si conside-
rano posseduti sino a quando non inter-
venga comunicazione contraria da parte
delle amministrazioni competenti alla ve-
rifica degli stessi. In tal caso, l’erogazione
del beneficio è interrotta a decorrere dal
mese successivo a tale comunicazione ed è
disposta la revoca del beneficio, fatto salvo
quanto previsto all’articolo 7. Resta salva,
in capo all’INPS, la verifica dei requisiti
autocertificati in domanda, ai sensi del-
l’articolo 71 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445.

6. Il beneficio economico è erogato
attraverso la Carta Rdc. In sede di prima
applicazione e fino alla scadenza del ter-
mine contrattuale, l’emissione della Carta
Rdc avviene in esecuzione del servizio
affidato ai sensi dell’articolo 81, comma
35, lettera b), del decreto-legge n. 112 del
2008, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 133 del 2008, relativamente alla

carta acquisti, alle medesime condizioni
economiche e per il numero di carte
elettroniche necessarie per l’erogazione del
beneficio. In sede di nuovo affidamento
del servizio di gestione, il numero di carte
deve comunque essere tale da garantire
l’erogazione del beneficio suddivisa per
ogni singolo componente ai sensi dell’ar-
ticolo 3, comma 7. Oltre che al soddisfa-
cimento delle esigenze previste per la carta
acquisti, la Carta Rdc permette di effet-
tuare prelievi di contante entro un limite
mensile non superiore ad euro 100 per un
singolo individuo, moltiplicato per la scala
di equivalenza di cui all’articolo 2, comma
4, nonché, nel caso di integrazioni di cui
all’articolo 3, comma 1, lettera b), ovvero
di cui all’articolo 3, comma 3, di effettuare
un bonifico mensile in favore del locatore
indicato nel contratto di locazione ovvero
dell’intermediario che ha concesso il mu-
tuo. Con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze,
possono essere individuati ulteriori esi-
genze da soddisfare attraverso la Carta
Rdc, nonché diversi limiti di importo per
i prelievi di contante. Al fine di contra-
stare fenomeni di ludopatia, è in ogni caso
fatto divieto di utilizzo del beneficio eco-
nomico per giochi che prevedono vincite in
denaro o altre utilità. Le movimentazioni
sulla Carta Rdc sono messe a disposizione
delle piattaforme digitali di cui all’articolo
6, comma 1, per il tramite del Ministero
dell’economia e delle finanze in quanto
soggetto emittente. La consegna della
Carta Rdc presso gli uffici del gestore del
servizio integrato avviene esclusivamente
dopo il quinto giorno di ciascun mese.

7. Ai beneficiari del Rdc sono estese le
agevolazioni relative alle tariffe elettriche
riconosciute alle famiglie economicamente
svantaggiate, di cui all’articolo 1, comma
375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
e quelle relative alla compensazione per la
fornitura di gas naturale, estese ai mede-
simi soggetti dall’articolo 3, comma 9, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni dalla legge
28 gennaio 2009, n. 2.
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Art. 6.

(Piattaforme digitali per l’attivazione
e la gestione dei Patti)

1. Al fine di consentire l’attivazione e la
gestione dei Patti per il lavoro e dei Patti
per l’inclusione sociale, nonché per finalità
di analisi, monitoraggio, valutazione e con-
trollo del programma del Rdc, sono isti-
tuite due apposite piattaforme digitali de-
dicate al Rdc, una presso l’ANPAL nel-
l’ambito del Sistema informativo unitario
delle politiche del lavoro (SIUPL) per il
coordinamento dei centri per l’impiego, e
l’altra presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali nell’ambito del Sistema
informativo unitario dei servizi sociali
(SIUSS), di cui all’articolo 24 del decreto
legislativo n. 147 del 2017, per il coordi-
namento dei comuni. Le piattaforme rap-
presentano strumenti di condivisione delle
informazioni sia tra le amministrazioni
centrali e i servizi territoriali sia, nell’am-
bito dei servizi territoriali, tra i centri per
l’impiego e i servizi sociali. A tal fine è
predisposto un piano tecnico di attivazione
e interoperabilità delle piattaforme da
adottarsi con provvedimento congiunto
dell’ANPAL e del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali.

2. All’articolo 13, comma 2, dopo la
lettera d), del decreto legislativo n. 150 del
2015 è aggiunta la seguente:

« d-bis) Piattaforma digitale del Red-
dito di cittadinanza per il Patto per il
lavoro. ».

3. Per le finalità di cui al comma 1,
l’INPS mette a disposizione delle piatta-
forme di cui al comma 1 i dati identifi-
cativi dei singoli componenti i nuclei be-
neficiari del Rdc, le informazioni sulla
condizione economica e patrimoniale,
come risultanti dalla DSU in corso di
validità, le informazioni sull’ammontare
del beneficio economico e sulle altre pre-
stazioni sociali erogate dall’Istituto ai com-
ponenti il nucleo familiare e ogni altra
informazione relativa ai beneficiari del
Rdc funzionale alla attuazione della mi-

sura, incluse quelle di cui all’articolo 4,
comma 5, e altre utili alla profilazione
occupazionale. Le piattaforme presso
l’ANPAL e presso il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali condividono, rispet-
tivamente, con i centri per l’impiego e con
i comuni, le informazioni di cui al pre-
sente comma relativamente ai beneficiari
del Rdc residenti nei territori di compe-
tenza.

4. Le piattaforme di cui al comma 1
costituiscono il portale delle comunica-
zioni dai centri per l’impiego, dai soggetti
accreditati di cui all’articolo 12 del decreto
legislativo n. 150 del 2015, e dai comuni
all’ANPAL e al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e, per il loro tra-
mite, all’INPS. In particolare, sono co-
municati dai servizi competenti alle piat-
taforme del Rdc:

a) le disponibilità degli uffici per la
creazione di una agenda degli appunta-
menti in sede di riconoscimento del be-
neficio, compatibile con i termini di cui
all’articolo 4, commi 5 e 11;

b) l’avvenuta o la mancata sottoscri-
zione del Patto per il lavoro o del Patto
per l’inclusione sociale, entro cinque giorni
dalla medesima;

c) le informazioni sui fatti suscettibili
di dar luogo a sanzioni, entro cinque
giorni dal momento in cui si verificano,
per essere messe a disposizione dell’INPS
che le irroga;

d) l’esito delle verifiche da parte dei
comuni sui requisiti di residenza e di
soggiorno, di cui all’articolo 5, comma 4,
per essere messe a disposizione dell’INPS
ai fini della verifica dell’eleggibilità;

e) l’attivazione dei progetti per la
collettività da parte dei comuni ai sensi
dell’articolo 4, comma 15;

f) ogni altra informazione utile a
monitorare l’attuazione dei Patti per il
lavoro e dei Patti per l’inclusione sociale,
anche ai fini di verifica e controllo del
rispetto dei livelli essenziali delle presta-
zioni di cui all’articolo 4, comma 14.
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5. Le piattaforme di cui al comma 1
rappresentano altresì uno strumento utile
al coordinamento dei servizi a livello ter-
ritoriale. In particolare, le piattaforme
dialogano tra di loro al fine di svolgere le
funzioni di seguito indicate:

a) comunicazione da parte dei servizi
competenti dei comuni ai centri per l’im-
piego, in esito alla valutazione preliminare,
dei beneficiari per i quali i bisogni del
nucleo familiare e dei suoi componenti
siano risultati prevalentemente connessi
alla situazione lavorativa, al fine di con-
sentire nei termini previsti dall’articolo 4,
comma 12, la sottoscrizione dei Patti per
il lavoro;

b) condivisione tra i comuni e i centri
per l’impiego delle informazioni sui pro-
getti per la collettività attivati ai sensi
dell’articolo 4, comma 15, nonché quelle
sui beneficiari del Rdc coinvolti;

c) coordinamento del lavoro tra gli
operatori dei centri per l’impiego, i servizi
sociali e gli altri servizi territoriali, con
riferimento ai beneficiari per i quali il
bisogno sia complesso e multidimensio-
nale, al fine di consentire la sottoscri-
zione dei Patti per l’inclusione sociale,
nelle modalità previste dall’articolo 4,
comma 12;

d) condivisione delle informazioni sui
Patti già sottoscritti, ove risulti necessario
nel corso della fruizione del beneficio
integrare o modificare i sostegni e gli
impegni in relazione ad attività di com-
petenza del centro per l’impiego ovvero del
servizio sociale originariamente non in-
cluso nei Patti medesimi.

6. I centri per l’impiego e i comuni
segnalano alle piattaforme dedicate l’e-
lenco dei beneficiari per cui sia stata
osservata una qualsiasi anomalia nei con-
sumi e nei comportamenti dai quali si
possa dedurre una eventuale non veridi-
cità dei requisiti economici, reddituali e
patrimoniali dichiarati e la non eleggibilità
al beneficio. L’elenco di cui al presente
comma è comunicato dall’amministrazione
responsabile della piattaforma cui è per-

venuta la comunicazione all’Agenzia delle
entrate e alla Guardia di finanza che ne
tengono conto nella programmazione or-
dinaria dell’attività di controllo. Per le
suddette finalità ispettive, l’Agenzia delle
entrate e la Guardia di finanza accedono,
senza nuovi o maggiori oneri per la fi-
nanza pubblica, al SIUSS.

7. Le attività di cui al presente articolo
sono svolte dall’INPS, dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, dall’ANPAL,
dai centri per l’impiego, dai comuni e dalle
altre amministrazioni interessate nell’am-
bito delle risorse umane, strumentali e
finanziare disponibili a legislazione vi-
gente, come integrate dall’articolo 12 del
presente decreto, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica. Con riferi-
mento alle attività dei comuni di cui al
presente articolo, strumentali al soddisfa-
cimento dei livelli essenziali di cui all’ar-
ticolo 4, comma 14, gli eventuali oneri
sono a valere sul Fondo per la lotta alla
povertà e alla esclusione sociale di cui
all’articolo 1, comma 386, della legge 28
dicembre 2015, n. 208.

8. Al fine di attuare il Rdc anche
attraverso appropriati strumenti e piatta-
forme informatiche che aumentino l’effi-
cienza del programma e l’allocazione del
lavoro, il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali può avvalersi di enti con-
trollati o vigilati da parte di amministra-
zioni dello Stato o di società in house,
previa convenzione approvata con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali.

Art. 7.

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca più
grave reato, chiunque, al fine di ottenere
indebitamente il beneficio di cui all’arti-
colo 3, rende o utilizza dichiarazioni o
documenti falsi o attestanti cose non vere,
ovvero omette informazioni dovute, è pu-
nito con la reclusione da due a sei anni.

2. L’omessa comunicazione delle varia-
zioni del reddito o del patrimonio, anche
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se provenienti da attività irregolari, non-
ché di altre informazioni dovute e rilevanti
ai fini della revoca o della riduzione del
beneficio entro i termini di cui all’articolo
3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, è
punita con la reclusione da uno a tre anni.

3. Alla condanna in via definitiva per i
reati di cui ai commi 1 e 2 e per quello
previsto dall’articolo 640-bis del codice
penale, nonché alla sentenza di applica-
zione della pena su richiesta delle parti
per gli stessi reati, consegue di diritto
l’immediata revoca del beneficio con effi-
cacia retroattiva e il beneficiario è tenuto
alla restituzione di quanto indebitamente
percepito. La revoca è disposta dall’INPS
ai sensi del comma 10. Il beneficio non
può essere nuovamente richiesto prima
che siano decorsi dieci anni dalla con-
danna.

4. Fermo quanto previsto dal comma 3,
quando l’amministrazione erogante ac-
certa la non corrispondenza al vero delle
dichiarazioni e delle informazioni poste a
fondamento dell’istanza ovvero l’omessa
successiva comunicazione di qualsiasi in-
tervenuta variazione del reddito, del pa-
trimonio e della composizione del nucleo
familiare dell’istante, la stessa amministra-
zione dispone l’immediata revoca del be-
neficio con efficacia retroattiva. A seguito
della revoca, il beneficiario è tenuto alla
restituzione di quanto indebitamente per-
cepito.

5. È disposta la decadenza dal Rdc,
altresì, quando uno dei componenti il
nucleo familiare:

a) non effettua la dichiarazione di
immediata disponibilità al lavoro, di cui
all’articolo 4, commi 4 e 6, ad eccezione
dei casi di esclusione ed esonero;

b) non sottoscrive il Patto per il
lavoro ovvero il Patto per l’inclusione
sociale, di cui all’articolo 4, commi 7 e 12,
ad eccezione dei casi di esclusione ed
esonero;

c) non partecipa, in assenza di giu-
stificato motivo, alle iniziative di carattere
formativo o di riqualificazione o ad altra
iniziativa di politica attiva o di attivazione,

di cui all’articolo 20, comma 3, lettera b),
del decreto legislativo n. 150 del 2015 e
all’articolo 9, comma 3, lettera e), del
presente decreto;

d) non aderisce ai progetti di cui
all’articolo 4, comma 15, nel caso in cui il
comune di residenza li abbia istituiti;

e) non accetta almeno una di tre
offerte congrue ai sensi dell’articolo 4,
comma 8, lettera b), numero 5), ovvero, in
caso di rinnovo ai sensi dell’articolo 3,
comma 6, non accetta la prima offerta
congrua utile;

f) non effettua le comunicazioni di
cui all’articolo 3, comma 9, ovvero effettua
comunicazioni mendaci producendo un
beneficio economico del Rdc maggiore;

g) non presenta una DSU aggiornata
in caso di variazione del nucleo familiare
ai sensi dell’articolo 3, comma 12;

h) venga trovato, nel corso delle at-
tività ispettive svolte dalle competenti au-
torità, intento a svolgere attività di lavoro
dipendente in assenza delle comunicazioni
obbligatorie di cui all’articolo 9-bis del
decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 28
novembre 1996, n. 608, ovvero attività di
lavoro autonomo o di impresa, in assenza
delle comunicazioni di cui all’articolo 3,
comma 9.

6. La decadenza dal beneficio è inoltre
disposta nel caso in cui il nucleo familiare
abbia percepito il beneficio economico del
Rdc in misura maggiore rispetto a quanto
gli sarebbe spettato, per effetto di dichia-
razione mendace in sede di DSU o di altra
dichiarazione nell’ambito della procedura
di richiesta del beneficio, ovvero per ef-
fetto dell’omessa presentazione delle pre-
scritte comunicazioni, ivi comprese le co-
municazioni di cui all’articolo 3, comma
10, fermo restando il recupero di quanto
versato in eccesso.

7. In caso di mancata presentazione, in
assenza di giustificato motivo, alle convo-
cazioni di cui all’articolo 4, commi 5 e 11,
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da parte anche di un solo componente il
nucleo familiare, si applicano le seguenti
sanzioni:

a) la decurtazione di una mensilità
del beneficio economico in caso di prima
mancata presentazione;

b) la decurtazione di due mensilità
alla seconda mancata presentazione;

c) la decadenza dalla prestazione, in
caso di ulteriore mancata presentazione.

8. Nel caso di mancata partecipazione,
in assenza di giustificato motivo, alle ini-
ziative di orientamento di cui all’articolo
20, comma 3, lettera a), del decreto legi-
slativo n. 150 del 2015, da parte anche di
un solo componente il nucleo familiare, si
applicano le seguenti sanzioni:

a) la decurtazione di due mensilità, in
caso di prima mancata presentazione;

b) la decadenza dalla prestazione in
caso di ulteriore mancata presentazione.

9. In caso di mancato rispetto degli
impegni previsti nel Patto per l’inclusione
sociale relativi alla frequenza dei corsi di
istruzione o di formazione da parte di un
componente minorenne ovvero impegni di
prevenzione e cura volti alla tutela della
salute, individuati da professionisti sani-
tari, si applicano le seguenti sanzioni:

a) la decurtazione di due mensilità
dopo un primo richiamo formale al ri-
spetto degli impegni;

b) la decurtazione di tre mensilità al
secondo richiamo formale;

c) la decurtazione di sei mensilità al
terzo richiamo formale;

d) la decadenza dal beneficio in caso
di ulteriore richiamo.

10. L’irrogazione delle sanzioni diverse
da quelle penali e il recupero dell’indebito,
di cui al presente articolo, è effettuato
dall’INPS. Gli indebiti recuperati nelle mo-
dalità di cui all’articolo 38, comma 3, del
decreto-legge n. 78 del 2010, convertito,

con modificazioni, dalla legge n. 122 del
2010, al netto delle spese di recupero, sono
riversate dall’INPS all’entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate al Fondo
per il Reddito di cittadinanza. L’INPS di-
spone altresì, ove prevista la decadenza dal
beneficio, la disattivazione della Carta Rdc.

11. In tutti i casi diversi da quelli di cui
al comma 3, il Rdc può essere richiesto dal
richiedente ovvero da altro componente il
nucleo familiare solo decorsi diciotto mesi
dalla data del provvedimento di revoca o
di decadenza, ovvero, nel caso facciano
parte del nucleo familiare componenti
minorenni o con disabilità, come definita
a fini ISEE, decorsi sei mesi dalla me-
desima data.

12. I centri per l’impiego e i comuni
comunicano alle piattaforme di cui all’ar-
ticolo 6, al fine della messa a disposizione
dell’INPS, le informazioni sui fatti suscet-
tibili di dar luogo alle sanzioni di cui al
presente articolo, ivi compresi i casi di cui
all’articolo 9, comma 3, lettera e), entro e
non oltre cinque giorni lavorativi dal ve-
rificarsi dell’evento da sanzionare. L’INPS,
per il tramite delle piattaforme di cui
all’articolo 6, mette a disposizione dei
centri per l’impiego e dei comuni gli
eventuali conseguenti provvedimenti di de-
cadenza dal beneficio.

13. La mancata comunicazione dei fatti
suscettibili di dar luogo alle sanzioni di
decurtazione o decadenza della presta-
zione determina responsabilità discipli-
nare e contabile del soggetto responsabile,
ai sensi dell’articolo 1 della legge 14 gen-
naio 1994, n. 20.

14. Nei casi di dichiarazioni mendaci e
di conseguente accertato illegittimo godi-
mento del Rdc, i centri per l’impiego, i
comuni, l’INPS, l’Agenzia delle entrate,
l’Ispettorato nazionale del lavoro (INL),
preposti ai controlli e alle verifiche, tra-
smettono, entro dieci giorni dall’accerta-
mento, all’autorità giudiziaria la documen-
tazione completa del fascicolo oggetto
della verifica.

15. I comuni sono responsabili delle
verifiche e dei controlli anagrafici, attra-
verso l’incrocio delle informazioni dichia-
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rate ai fini ISEE con quelle disponibili
presso gli uffici anagrafici e quelle raccolte
dai servizi sociali e ogni altra informa-
zione utile per individuare omissioni nelle
dichiarazioni o dichiarazioni mendaci al
fine del riconoscimento del Rdc.

Art. 8.

(Incentivi per l’impresa e per il lavoratore)

1. Al datore di lavoro che comunica
alla piattaforma digitale dedicata al Rdc
nell’ambito del SIUPL le disponibilità dei
posti vacanti, e che su tali posti assuma a
tempo pieno e indeterminato soggetti be-
neficiari di Rdc, anche attraverso l’attività
svolta da un soggetto accreditato di cui
all’articolo 12 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 150, è riconosciuto,
ferma restando l’aliquota di computo delle
prestazioni previdenziali, l’esonero dal
versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a carico del datore di lavoro
e del lavoratore, con esclusione dei premi
e contributi dovuti all’INAIL, nel limite
dell’importo mensile del Rdc percepito dal
lavoratore all’atto dell’assunzione, per un
periodo pari alla differenza tra 18 men-
silità e quello già goduto dal beneficiario
stesso e, comunque, non superiore a 780
euro mensili e non inferiore a cinque
mensilità. In caso di rinnovo ai sensi
dell’articolo 3, comma 6, l’esonero è con-
cesso nella misura fissa di 5 mensilità.
L’importo massimo di beneficio mensile
non può comunque eccedere l’ammontare
totale dei contributi previdenziali e assi-
stenziali a carico del datore di lavoro e del
lavoratore assunto per le mensilità incen-
tivate, con esclusione dei premi e contri-
buti dovuti all’INAIL. Nel caso di licen-
ziamento del beneficiario di Rdc, il datore
di lavoro è tenuto alla restituzione dell’in-
centivo fruito maggiorato delle sanzioni
civili di cui all’articolo 116, comma 8,
lettera a), della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, salvo che il licenziamento avvenga
per giusta causa o per giustificato motivo.
Il datore di lavoro, contestualmente all’as-
sunzione del beneficiario di Rdc stipula,

presso il centro per l’impiego, ove neces-
sario, un patto di formazione, con il quale
garantisce al beneficiario un percorso for-
mativo o di riqualificazione professionale.

2. Gli enti di formazione accreditati
possono stipulare presso i centri per l’im-
piego e presso i soggetti accreditati di cui
all’articolo 12 del decreto legislativo n. 150
del 2015, laddove tale possibilità sia pre-
vista da leggi regionali, un Patto di for-
mazione con il quale garantiscono al be-
neficiario un percorso formativo o di ri-
qualificazione professionale, anche me-
diante il coinvolgimento di Università ed
enti pubblici di ricerca, secondo i più alti
standard di qualità della formazione e
sulla base di indirizzi definiti con accordo
in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano
senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, utilizzando a tal fine, le
risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente. Se in
seguito a questo percorso formativo il
beneficiario di Rdc ottiene un lavoro,
coerente con il profilo formativo sulla base
di un contratto di lavoro a tempo pieno e
indeterminato, al datore di lavoro che
assume, ferma restando l’aliquota di com-
puto delle prestazioni previdenziali, è ri-
conosciuto l’esonero dal versamento dei
contributi previdenziali e assistenziali a
carico del datore di lavoro e del lavora-
tore, con esclusione dei premi e contributi
dovuti all’INAIL, nel limite della metà
dell’importo mensile del Rdc percepito dal
lavoratore all’atto dell’assunzione, per un
periodo pari alla differenza tra 18 men-
silità e quello già goduto dal beneficiario
stesso e, comunque, non superiore a 390
euro mensili e non inferiore a sei mensilità
per metà dell’importo del Rdc. In caso di
rinnovo ai sensi dell’articolo 3, comma 6,
l’esonero è concesso nella misura fissa di
sei mensilità per metà dell’importo del
Rdc. L’importo massimo del beneficio
mensile comunque non può eccedere l’am-
montare totale dei contributi previdenziali
e assistenziali a carico del datore di lavoro
e del lavoratore assunto per le mensilità
incentivate, con esclusione dei premi e
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contributi dovuti all’INAIL. La restante
metà dell’importo mensile del Rdc perce-
pito dal lavoratore all’atto dell’assunzione,
per un massimo di 390 euro mensili e non
inferiore a sei mensilità per metà dell’im-
porto del Rdc, è riconosciuta all’ente di
formazione accreditato che ha garantito al
lavoratore assunto il predetto percorso
formativo o di riqualificazione professio-
nale, sotto forma di sgravio contributivo
applicato ai contributi previdenziali e as-
sistenziali dovuti per i propri dipendenti
sulla base delle stesse regole valide per il
datore di lavoro che assume il beneficiario
del Rdc. Nel caso di licenziamento del
beneficiario del Rdc, il datore di lavoro è
tenuto alla restituzione dell’incentivo
fruito maggiorato delle sanzioni civili di
cui all’articolo 116, comma 8, lettera a),
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo
che il licenziamento avvenga per giusta
causa o per giustificato motivo. Il Mini-
stero del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministero dell’economia e
delle finanze, può stipulare convenzioni
con la Guardia di finanza per le attività di
controllo nei confronti dei beneficiari del
Rdc e per il monitoraggio delle attività
degli enti di formazione di cui al presente
comma.

3. Le agevolazioni previste ai commi 1
e 2 si applicano a condizione che il datore
di lavoro realizzi un incremento occupa-
zionale netto del numero di dipendenti nel
rispetto dei criteri fissati dall’articolo 31,
comma 1, lettera f), del decreto legislativo
n. 150 del 2015, riferiti esclusivamente ai
lavoratori a tempo indeterminato. Il diritto
alle predette agevolazioni è subordinato al
rispetto degli ulteriori princìpi generali di
cui all’articolo 31 del decreto legislativo
n. 150 del 2015.

4. Ai beneficiari del Rdc che avviano
un’attività lavorativa autonoma o di im-
presa individuale o una società coopera-
tiva entro i primi dodici mesi di fruizione
del Rdc è riconosciuto in un’unica solu-
zione un beneficio addizionale pari a sei
mensilità del Rdc, nei limiti di 780 euro
mensili. Le modalità di richiesta e di
erogazione del beneficio addizionale sono
stabilite con decreto del Ministro del la-

voro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze e il Ministro dello sviluppo econo-
mico.

5. Il diritto alla fruizione degli incentivi
di cui al presente articolo è subordinato al
rispetto delle condizioni stabilite dall’arti-
colo 1, comma 1175, della legge 27 dicem-
bre 2006, n. 296.

6. Le agevolazioni di cui al presente
articolo sono concesse ai sensi e nei limiti
del regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, rela-
tivo all’applicazione degli articoli 107 e
108 del Trattato sul funzionamento del-
l’Unione europea agli aiuti « de minimis »,
del regolamento (UE) n. 1408/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, rela-
tivo all’applicazione degli articoli 107 e
108 del Trattato sul funzionamento del-
l’Unione europea agli aiuti « de minimis »
nel settore agricolo e del regolamento (UE)
n. 717/2014 della Commissione, del 27
giugno 2014, relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzio-
namento dell’Unione europea agli aiuti
« de minimis » nel settore della pesca e
dell’acquacoltura.

7. Le agevolazioni di cui al presente
articolo sono compatibili e aggiuntive ri-
spetto a quelle stabilite dall’articolo 1,
comma 247, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145. Nel caso in cui il datore di lavoro
abbia esaurito gli esoneri contributivi in
forza della predetta legge n. 145 del 2018,
gli sgravi contributivi di cui ai commi 1 e
2 del presente articolo, sono fruiti sotto
forma di credito di imposta per il datore
di lavoro. Con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto,
sono stabilite le modalità di accesso al
predetto credito di imposta.

Art. 9.

(Assegno di ricollocazione)

1. Nella fase di prima applicazione del
presente decreto, e comunque non oltre il

Atti Parlamentari — 76 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 19 MARZO 2019 — N. 144



31 dicembre 2021, al fine di ottenere un
servizio di assistenza intensiva nella ri-
cerca del lavoro, il beneficiario del Rdc
tenuto, ai sensi dell’articolo 4, comma 7, a
stipulare il Patto per il lavoro con il centro
per l’impiego, decorsi trenta giorni dalla
data di liquidazione della prestazione, ri-
ceve dall’ANPAL l’assegno di ricolloca-
zione (AdR) di cui all’articolo 23 del
decreto legislativo n. 150 del 2015, gra-
duato in funzione del profilo personale di
occupabilità, da spendere presso i centri
per l’impiego o presso i soggetti accreditati
ai sensi dell’articolo 12 del medesimo
decreto legislativo.

2. A pena di decadenza dal beneficio
del Rdc, i soggetti di cui al comma 1
devono scegliere, entro trenta giorni dal
riconoscimento dell’AdR, il soggetto ero-
gatore del servizio di assistenza intensiva,
prendendo appuntamento sul portale
messo a disposizione dall’ANPAL, anche
per il tramite dei centri per l’impiego o
degli istituti di patronato convenzionati. Il
servizio ha una durata di sei mesi, pro-
rogabile di ulteriori sei mesi qualora re-
sidui parte dell’importo dell’assegno; nel
caso in cui, entro trenta giorni dalla ri-
chiesta, il soggetto erogatore scelto non si
sia attivato nella ricollocazione del bene-
ficiario, quest’ultimo è tenuto a rivolgersi
a un altro soggetto erogatore.

3. Il servizio di assistenza alla ricollo-
cazione deve prevedere:

a) l’affiancamento di un tutor al sog-
getto di cui al comma 1;

b) il programma di ricerca intensiva
della nuova occupazione e la relativa area,
con eventuale percorso di riqualificazione
professionale mirata a sbocchi occupazio-
nali esistenti nell’area stessa;

c) l’assunzione dell’onere del soggetto
di cui al comma 1 di svolgere le attività
individuate dal tutor;

d) l’assunzione dell’onere del soggetto
di cui al comma 1 di accettare l’offerta di
lavoro congrua ai sensi dell’articolo 4;

e) l’obbligo per il soggetto erogatore
del servizio di comunicare al centro per

l’impiego e all’ANPAL il rifiuto ingiustifi-
cato, da parte della persona interessata, di
svolgere una delle attività di cui alla
lettera c), o di una offerta di lavoro
congrua, a norma della lettera d), al fine
dell’irrogazione delle sanzioni di cui al-
l’articolo 7;

f) la sospensione del servizio nel caso
di assunzione in prova, o a termine, con
eventuale ripresa del servizio stesso dopo
l’eventuale conclusione del rapporto entro
il termine di sei mesi.

4. In caso di utilizzo dell’assegno di
ricollocazione presso un soggetto accredi-
tato, il SIUPL fornisce immediata comu-
nicazione al centro per l’impiego con cui
è stato stipulato il Patto per il lavoro o, nei
casi di cui all’articolo 4, comma 9, a quello
nel cui territorio risiede il beneficiario.

5. Le modalità operative e l’ammontare
dell’assegno di ricollocazione sono definite
con delibera del Consiglio di amministra-
zione dell’ANPAL, previa approvazione del
Ministero del lavoro e delle politiche so-
ciali, sulla base dei princìpi di cui all’ar-
ticolo 23, comma 7, del decreto legislativo
n. 150 del 2015. Gli esiti della ricolloca-
zione sono oggetto dell’attività di monito-
raggio e valutazione comparativa dei sog-
getti erogatori del servizio, di cui all’arti-
colo 23, comma 8, del predetto decreto
legislativo n. 150 del 2015.

6. Il finanziamento dell’assegno di ri-
collocazione è a valere sul Fondo per le
politiche attive del lavoro, di cui all’arti-
colo 1, comma 215, della legge 27 dicem-
bre 2013, n. 147. L’ANPAL provvede a
monitorare l’andamento delle risorse, for-
nendo relazioni mensili al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali ed al Mi-
nistero dell’economia e delle finanze. Sulla
base delle relazioni mensili, ed in base a
previsioni statistiche effettuate tenendo
conto della percentuale di successi occu-
pazionali, l’ANPAL sospende l’erogazione
di nuovi assegni quando si manifesti un
rischio anche prospettico di esaurimento
delle risorse.

7. Fino alla data del 31 dicembre 2021
l’erogazione dell’assegno di ricollocazione
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ai soggetti di cui all’articolo 23, comma 1,
del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 150, è sospesa.

Art. 10.

(Monitoraggio del Rdc)

1. Il Ministero del lavoro e delle poli-
tiche sociali è responsabile del monitorag-
gio dell’attuazione del Rdc e predispone,
sulla base delle informazioni rilevate sulle
piattaforme di cui all’articolo 6, di quelle
fornite dall’INPS e dall’ANPAL, nonché
delle altre informazioni disponibili in ma-
teria, il Rapporto annuale sull’attuazione
del Rdc, pubblicato sul sito internet isti-
tuzionale.

2. Ai compiti di cui al comma 1, il
Ministero del lavoro e delle politiche so-
ciali provvede nel limite delle risorse fi-
nanziarie, umane e strumentali già previ-
ste a legislazione vigente e senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 11.

(Modificazioni al decreto legislativo
15 settembre 2017, n. 147)

1. A decorrere dal 1o aprile 2019, fatto
salvo quanto previsto all’articolo 13,
comma 1, del presente decreto, è abrogato
il CAPO II del decreto legislativo 15 set-
tembre 2017, n. 147, ad eccezione degli
articoli 5, 6, 7 e 10.

2. Al decreto legislativo 15 settembre
2017, n. 147 sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) all’articolo 5:

1) la rubrica è sostituita dalla se-
guente: « Valutazione multidimensionale »;

2) il comma 1 è abrogato;

3) al comma 2, le parole: « Agli
interventi di cui al presente decreto » sono
sostituite dalle seguenti: « Agli interventi di
cui al Patto per l’inclusione sociale per i
beneficiari del Reddito di cittadinanza
(Rdc) »;

4) al comma 3, le parole: « , rivolta
a tutti i nuclei beneficiari del ReI, » sono
soppresse;

5) al comma 4, primo periodo, le
parole « In caso di esito positivo delle
verifiche sul possesso dei requisiti, ai sensi
dell’articolo 9, commi 3 e 4, è program-
mata l’analisi preliminare, entro il termine
di venticinque giorni lavorativi dalla ri-
chiesta del ReI, presso i punti per l’accesso
o altra struttura all’uopo identificata, al
fine di » sono sostituite dalle seguenti:
« L’analisi preliminare è finalizzata ad »;

6) al comma 5, le parole « il pro-
getto personalizzato è sostituito dal patto
di servizio, di cui all’articolo 20 del de-
creto legislativo n. 150 del 2015, ovvero
dal programma di ricerca intensiva di
occupazione, di cui all’articolo 23 del me-
desimo decreto legislativo, qualora il patto
di servizio sia sospeso ai sensi dello stesso
articolo 23, comma 5, redatti per ciascun
membro del nucleo familiare abile al la-
voro non occupato. » sono sostituite dalle
seguenti: « i beneficiari sono indirizzati al
competente centro per l’impiego per la
sottoscrizione dei Patti per il lavoro con-
nessi al Rdc, entro trenta giorni dall’ana-
lisi preliminare. »;

7) il comma 6 è abrogato;

8) al comma 10, le parole « l’infor-
mazione e l’accesso al ReI e » sono sop-
presse;

b) all’articolo 6:

1) al comma 1, il secondo e il terzo
periodo sono soppressi;

2) al comma 2, lettera b), le parole
« connesso al ReI » sono soppresse;

3) al comma 4, le parole: « I bene-
ficiari del ReI » sono sostituite dalle se-
guenti: « I beneficiari del Rdc »;

4) al comma 6, le parole « facilitare
l’accesso al ReI » sono sostituite dalle se-
guenti: « facilitare l’accesso al Rdc »;
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c) all’articolo 7:

1) al comma 1, lettera a), le parole:
« , inclusi i servizi per l’informazione e
l’accesso al ReI di cui all’articolo 5,
comma 1 » sono soppresse;

2) al comma 3, il secondo periodo
è soppresso; nel terzo periodo, le parole:
« nell’atto di programmazione ovvero nel
Piano regionale di cui all’articolo 14,
comma 1, » sono sostituite dalle seguenti:
« in un atto di programmazione regio-
nale »; nel quarto periodo, le parole: « del-
l’atto di programmazione ovvero nel Piano
regionale » sono sostituite dalle seguenti:
« dell’atto di programmazione regionale »;

3) al comma 7, le parole « i bene-
ficiari del ReI » sono sostituite dalle se-
guenti: « i beneficiari del Rdc »;

d) all’articolo 10:

1) al comma 2, quarto periodo, le
parole: « sentito il Garante per la prote-
zione dei dati personali » sono sostituite
dalle seguenti: « sentito il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e il Garante
per la protezione dei dati personali »;

2) dopo il comma 2, sono inseriti i
seguenti:

« 2-bis. Ai fini della precompilazione
dell’ISEE, i componenti maggiorenni il
nucleo familiare esprimono preventiva-
mente il consenso al trattamento dei dati
personali, reddituali e patrimoniali, ivi
inclusi i dati di cui al comma 1, ai sensi
della disciplina vigente in materia di pro-
tezione dei dati personali. All’atto della
manifestazione del consenso, il compo-
nente maggiorenne deve indicare i soggetti
dichiaranti autorizzati ad accedere alla
DSU precompilata. Il consenso può essere
manifestato rendendo apposita dichiara-
zione presso le strutture territoriali del-
l’INPS ovvero presso i centri di assistenza
fiscale di cui all’articolo 32 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché in
maniera telematica mediante accesso al

portale dell’INPS e dell’Agenzia delle en-
trate. Il consenso al trattamento dei propri
dati personali, reddituali e patrimoniali,
espresso secondo le modalità indicate, è
comunicato e registrato su una base dati
unica gestita dall’INPS e accessibile ai
soggetti abilitati all’acquisizione del con-
senso. Resta ferma la facoltà, da esercitare
con le medesime modalità di cui al terzo
periodo, da parte di ciascun componente
maggiorenne il nucleo familiare di inibire
in ogni momento all’INPS, all’Agenzia
delle entrate ed ai centri di assistenza
fiscale l’utilizzo dei dati personali ai fini
della elaborazione della DSU precompi-
lata.

2-ter. Nel caso il consenso di cui al
comma 2-bis non sia stato espresso nelle
modalità ivi previste ovvero sia stato ini-
bito l’utilizzo dei dati personali ai fini
della elaborazione della DSU precompi-
lata, resta ferma la possibilità di presen-
tare la DSU nella modalità non precom-
pilata. In tal caso, in sede di attestazione
dell’ISEE, sono riportate analiticamente le
eventuali omissioni o difformità riscon-
trate nei dati dichiarati rispetto alle in-
formazioni disponibili di cui al comma 1,
incluse eventuali difformità su saldi e
giacenze medie del patrimonio mobi-
liare. »;

3) al comma 4, le parole: « A de-
correre dal 1o gennaio 2019 » sono sosti-
tuite dalle seguenti: « A decorrere dal 1o

settembre 2019 » e, in fine, è aggiunto il
seguente periodo: « Le DSU in corso di
validità alla data della decorrenza di cui al
primo periodo, restano valide fino al 31
dicembre 2019. »;

e) all’articolo 24:

1) al comma 3, lettera a), dopo il
numero 2), è inserito il seguente:

« 2-bis. Piattaforma digitale del Red-
dito di cittadinanza per il Patto di inclu-
sione sociale »;

2) il comma 9 del decreto legisla-
tivo n. 147 del 2017 è abrogato.
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Art. 12.

(Disposizioni finanziarie per l’attuazione
del programma del Rdc)

1. Ai fini dell’erogazione del beneficio
economico del Rdc e della Pensione di
cittadinanza, di cui agli articoli 1, 2 e 3,
degli incentivi, di cui all’articolo 8, nonché
dell’erogazione del Reddito di inclusione,
ai sensi dell’articolo 13, comma 1, sono
autorizzati limiti di spesa nella misura di
5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131
milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni
di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro
annui a decorrere dal 2022 da iscrivere su
apposito capitolo dello stato di previsione
del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali denominato « Fondo per il reddito
di cittadinanza ».

2. Per le finalità di cui al comma 1 e
per consentire le attività di cui ai commi
9 e 10, le risorse del Fondo di cui al
comma 1, ad eccezione delle risorse ne-
cessarie per le finalità di cui all’articolo
13, comma 1, sono trasferite annualmente
all’INPS su apposito conto corrente di
tesoreria centrale ad esso intestato, dal
quale sono prelevate le risorse necessarie
per l’erogazione del beneficio da trasferire
sul conto acceso presso il soggetto incari-
cato del Servizio integrato di gestione della
carta acquisti e dei relativi rapporti am-
ministrativi di cui all’articolo 81, comma
35, lettera b), del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
L’Istituto stipula apposita convenzione con
il soggetto incaricato del servizio integrato
di gestione della carta di cui al primo
periodo.

3. Per consentire la stipulazione, previa
procedura selettiva pubblica, di contratti
con le professionalità necessarie ad orga-
nizzare l’avvio del Rdc, nelle forme del
conferimento di incarichi di collabora-
zione, nonché per la selezione, la forma-
zione e l’equipaggiamento, anche con il
compito di seguire personalmente il bene-
ficiario nella ricerca di lavoro, nella for-
mazione e nel reinserimento professionale,

è autorizzata la spesa nel limite di 200
milioni di euro per l’anno 2019, 250 mi-
lioni di euro per l’anno 2020 e di 50
milioni di euro per l’anno 2021 a favore di
ANPAL servizi S.p.A. che adegua i propri
regolamenti a quanto disposto dal pre-
sente comma.

4. Al fine di stabilizzare il personale a
tempo determinato, ANPAL servizi S.p.A.
è autorizzata ad assumere, mediante l’e-
spletamento di procedure concorsuali ri-
servate per titoli ed esami, entro i limiti di
spesa di 1 milione di euro annui a decor-
rere dall’anno 2019, il personale già di-
pendente di ANPAL servizi S.p.A in forza
di contratti di lavoro a tempo determinato.

5. Anche al fine di consentire ai bene-
ficiari di presentare domanda di Rdc e di
pensione di cittadinanza anche attraverso
l’assistenza dei centri di assistenza fiscale
in convenzione con l’INPS ai sensi dell’ar-
ticolo 5 comma 1, nonché per le attività
legate all’assistenza nella presentazione
della DSU a fini ISEE affidate ai predetti
centri di assistenza fiscale, sono stanziati
20 milioni di euro per l’anno 2019.

6. In deroga a quanto disposto dall’arti-
colo 1, comma 399, della legge 30 dicembre
2018, n. 145 e nei limiti della dotazione
organica dell’INPS a decorrere dall’anno
2019, è autorizzata una spesa di 50 milioni
di euro annui per l’assunzione di personale
da assegnare alle strutture dell’INPS al fine
di dare piena attuazione alle disposizioni
contenute nel presente decreto.

7. Al fine dell’adeguamento e della
manutenzione dei sistemi informativi del
Ministero del lavoro e delle politiche so-
ciali per le attività di competenza di cui
all’articolo 6, nonché per attività di co-
municazione istituzionale sul programma
Rdc, è autorizzata la spesa di 2 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2019.

8. All’articolo 1 della legge 30 dicembre
2018, n. 145, sono apportate le seguenti
modifiche:

a) al comma 255, le parole « Fondo
per il reddito di cittadinanza » sono sosti-
tuite dalle seguenti: « Fondo da ripartire
per l’introduzione del reddito di cittadi-
nanza »;
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b) al comma 258:

1) al primo periodo, le parole « fino
a 1 miliardo di euro per ciascuno degli
anni 2019 e 2020 » sono sostituite dalle
seguenti: « fino a 480 milioni di euro per
l’anno 2019 e a 420 milioni di euro per
l’anno 2020 »;

2) al primo periodo sostituire le
parole « e un importo fino a 10 milioni di
euro » fino alla fine del periodo con le
seguenti: « . Per il funzionamento dell’AN-
PAL Servizi Spa è destinato un contributo
pari a 10 milioni di euro per l’anno 2019 »;

3) al terzo periodo le parole: « ,
quanto a 120 milioni di euro per l’anno
2019 e a 160 milioni di euro per l’anno
2020, a valere sulle risorse destinate dal
primo periodo al potenziamento dei centri
per l’impiego e, quanto a 160 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2021, »
sono soppresse.

9. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa
annuali di cui al comma 1, l’INPS accan-
tona, a valere sulle disponibilità del conto
di tesoreria di cui al comma 2, alla
concessione di ogni beneficio economico
del Rdc, un ammontare di risorse pari alle
mensilità spettanti nell’anno, per ciascuna
annualità in cui il beneficio è erogato.
All’inizio di ciascuna annualità è altresì
accantonata una quota pari alla metà di
una mensilità aggiuntiva per ciascun nu-
cleo beneficiario nel programma da oltre
sei mesi, al fine di tener conto degli
incentivi di cui all’articolo 8. In caso di
esaurimento delle risorse disponibili per
l’esercizio di riferimento ai sensi del
comma 1, con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali di concerto
con il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, da adottarsi entro trenta giorni
dall’esaurimento di dette risorse, è rista-
bilita la compatibilità finanziaria mediante
rimodulazione dell’ammontare del benefi-
cio. Nelle more dell’adozione del decreto
di cui al secondo periodo, l’acquisizione di
nuove domande e le erogazioni sono so-
spese. La rimodulazione dell’ammontare
del beneficio opera esclusivamente nei

confronti delle erogazioni del beneficio
successive all’esaurimento delle risorse
non accantonate.

10. Fermo restando il monitoraggio di
cui all’articolo 1, comma 257, della legge
30 dicembre 2018, n. 145, l’INPS provvede
al monitoraggio delle erogazioni del bene-
ficio economico del Rdc, della Pensione di
cittadinanza e degli incentivi di cui all’ar-
ticolo 8, inviando entro il 10 di ciascun
mese la rendicontazione con riferimento
alla mensilità precedente delle domande
accolte, dei relativi oneri, nonché delle
risorse accantonate ai sensi del comma 9,
al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell’economia e delle
finanze, secondo le indicazioni fornite dai
medesimi Ministeri. L’INPS comunica tem-
pestivamente al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e al Ministero del-
l’economia e delle finanze, il raggiungi-
mento, da parte dell’ammontare di accan-
tonamenti disposti ai sensi del comma 9,
del novanta per cento delle risorse dispo-
nibili ai sensi del comma 1.

11. Qualora nell’ambito del monitorag-
gio di cui al primo periodo del comma 10
siano accertati, rispetto agli oneri previsti,
eventuali minori oneri, aventi anche ca-
rattere pluriennale, le correlate risorse
confluiscono nel fondo di cui all’articolo 1,
comma 255 della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, per essere destinate anche ai centri
per l’impiego di cui all’articolo 18 del
decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 150, al fine del loro potenziamento. In
tal caso sono conseguentemente rideter-
minati i limiti di spesa di cui al comma 1.
L’accertamento avviene quadrimestral-
mente tramite la procedura di cui all’ar-
ticolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare con propri de-
creti, su proposta del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, le occorrenti va-
riazioni di bilancio.

12. Al finanziamento dei livelli essen-
ziali delle prestazioni sociali, di cui all’ar-
ticolo 4, comma 13, ivi inclusi eventuali
costi per l’adeguamento dei sistemi infor-
mativi dei comuni, in forma singola o
associata, per effetto di quanto previsto
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dal presente decreto, si provvede mediante
l’utilizzo delle risorse residue della quota
del Fondo per la lotta alla povertà e alla
esclusione sociale di cui all’articolo 1,
comma 386, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208, destinata al rafforzamento degli
interventi e dei servizi sociali ai sensi
dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 147
del 2017.

Art. 13.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. A decorrere dal 1o marzo 2019, il
Reddito di inclusione non può essere più
richiesto e a decorrere dal successivo mese
di aprile non è più riconosciuto, né rin-
novato. Per coloro ai quali il Reddito di
inclusione sia stato riconosciuto in data
anteriore al mese di aprile 2019, il bene-
ficio continua ad essere erogato per la
durata inizialmente prevista, fatta salva la
possibilità di presentare domanda per il
Rdc, nonché il progetto personalizzato
definito ai sensi dell’articolo 6 del decreto
legislativo n. 147 del 2017. Il Reddito di
inclusione continua ad essere erogato con
le procedure di cui all’articolo 9 del de-
creto legislativo n. 147 del 2017 e non è in
alcun modo compatibile con la contempo-
ranea fruizione del Rdc da parte di alcun
componente il nucleo familiare.

2. Sono in ogni caso fatte salve le potestà
attribuite alle regioni a statuto speciale e
alle province autonome di Trento e Bolzano
dai rispettivi statuti speciali e dalle relative
norme di attuazione.

CAPO II

TRATTAMENTO DI PENSIONE ANTICI-
PATA « QUOTA 100 » E ALTRE DISPOSI-

ZIONI PENSIONISTICHE

Art. 14.

(Disposizioni in materia di accesso al trat-
tamento di pensione con almeno 62 anni di

età e 38 anni di contributi)

1. In via sperimentale per il triennio
2019-2021, gli iscritti all’assicurazione ge-

nerale obbligatoria e alle forme esclusive e
sostitutive della medesima, gestite dal-
l’INPS, nonché alla gestione separata di
cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, possono conseguire il
diritto alla pensione anticipata al raggiun-
gimento di un’età anagrafica di almeno 62
anni e di un’anzianità contributiva minima
di 38 anni, di seguito definita « pensione
quota 100 ». Il diritto conseguito entro il
31 dicembre 2021 può essere esercitato
anche successivamente alla predetta data,
ferme restando le disposizioni del presente
articolo. Il requisito di età anagrafica di
cui al presente comma, non è adeguato
agli incrementi alla speranza di vita di cui
all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. Ai fini del conseguimento del diritto
alla pensione quota 100, gli iscritti a due
o più gestioni previdenziali di cui al
comma 1, che non siano già titolari di
trattamento pensionistico a carico di una
delle predette gestioni, hanno facoltà di
cumulare i periodi assicurativi non coin-
cidenti nelle stesse gestioni amministrate
dall’INPS, in base alle disposizioni di cui
all’articolo 1, commi 243, 245 e 246, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228. Ai fini
della decorrenza della pensione di cui al
presente comma trovano applicazione le
disposizioni previste dai commi 4, 5, 6 e 7.
Per i lavoratori dipendenti dalle pubbliche
amministrazioni di cui all’articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, in caso di contestuale iscri-
zione presso più gestioni pensionistiche, ai
fini della decorrenza della pensione tro-
vano applicazione le disposizioni previste
dai commi 6 e 7.

3. La pensione quota 100 non è cumu-
labile, a far data dal primo giorno di
decorrenza della pensione e fino alla ma-
turazione dei requisiti per l’accesso alla
pensione di vecchiaia, con i redditi da
lavoro dipendente o autonomo, ad ecce-
zione di quelli derivanti da lavoro auto-
nomo occasionale, nel limite di 5.000 euro
lordi annui.

4. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche
di cui al comma 1 che maturano entro il
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31 dicembre 2018 i requisiti previsti al
medesimo comma, conseguono il diritto
alla decorrenza del trattamento pensioni-
stico dal 1o aprile 2019.

5. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche
di cui al comma 1 che maturano dal 1o

gennaio 2019 i requisiti previsti al mede-
simo comma, conseguono il diritto alla
decorrenza del trattamento pensionistico
trascorsi tre mesi dalla data di matura-
zione dei requisiti stessi.

6. Tenuto conto della specificità del
rapporto di impiego nella pubblica ammi-
nistrazione e dell’esigenza di garantire la
continuità e il buon andamento dell’azione
amministrativa e fermo restando quanto
previsto dal comma 7, le disposizioni di
cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai
lavoratori dipendenti delle pubbliche am-
ministrazioni di cui all’articolo 1, comma
2, del decreto legislativo n. 165 del 2001,
nel rispetto della seguente disciplina:

a) i dipendenti pubblici che maturano
entro la data di entrata in vigore del
presente decreto i requisiti previsti dal
comma 1, conseguono il diritto alla de-
correnza del trattamento pensionistico dal
1o agosto 2019;

b) i dipendenti pubblici che matu-
rano dal giorno successivo alla data di
entrata in vigore del presente decreto i
requisiti previsti dal comma 1, conseguono
il diritto alla decorrenza del trattamento
pensionistico trascorsi sei mesi dalla data
di maturazione dei requisiti stessi e co-
munque non prima della data di cui alla
lettera a) del presente comma;

c) la domanda di collocamento a
riposo deve essere presentata all’ammini-
strazione di appartenenza con un preav-
viso di sei mesi;

d) limitatamente al diritto alla pen-
sione quota 100, non trova applicazione
l’articolo 2, comma 5, del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125.

7. Ai fini del conseguimento della pen-
sione quota 100 per il personale del com-

parto scuola ed AFAM si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 59, comma
9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. In
sede di prima applicazione, entro il 28
febbraio 2019, il relativo personale a
tempo indeterminato può presentare do-
manda di cessazione dal servizio con ef-
fetti dall’inizio rispettivamente dell’anno
scolastico o accademico.

8. Sono fatte salve le disposizioni che
prevedono requisiti più favorevoli in ma-
teria di accesso al pensionamento.

9. Le disposizioni di cui ai commi 1 e
2 non si applicano per il conseguimento
della prestazione di cui all’articolo 4,
commi 1 e 2, della legge 28 giugno 2012,
n. 92, nonché alle prestazioni erogate ai
sensi dell’articolo 26, comma 9, lettera b),
e dell’articolo 27, comma 5, lettera f), del
decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 148.

10. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non
si applicano altresì al personale militare
delle Forze armate, soggetto alla specifica
disciplina recata dal decreto legislativo 30
aprile 1997, n. 165, e al personale delle
Forze di polizia e di polizia penitenziaria,
nonché al personale operativo del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e al perso-
nale della Guardia di finanza.

Art. 15.

(Riduzione anzianità contributiva per ac-
cesso al pensionamento anticipato indipen-
dente dall’età anagrafica. Decorrenza con

finestre trimestrali)

1. Il comma 10 dell’articolo 24 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal
seguente: « 10. A decorrere dal 1o gennaio
2019 e con riferimento ai soggetti la cui
pensione è liquidata a carico dell’AGO e
delle forme sostitutive ed esclusive della
medesima, nonché della gestione separata
di cui all’articolo 2, comma 26, della legge
8 agosto 1995, n. 335, l’accesso alla pen-
sione anticipata è consentito se risulta
maturata un’anzianità contributiva di 42
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anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e
10 mesi per le donne. Il trattamento
pensionistico decorre trascorsi tre mesi
dalla data di maturazione dei predetti
requisiti ».

2. Al requisito contributivo di cui al-
l’articolo 24, comma 10, del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, non trovano applicazione,
dal 1o gennaio 2019 e fino al 31 dicembre
2026, gli adeguamenti alla speranza di vita
di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122.

3. In sede di prima applicazione i
soggetti che hanno maturato i requisiti dal
1o gennaio 2019 alla data di entrata in
vigore del presente decreto conseguono il
diritto al trattamento pensionistico dal 1o

aprile 2019.
4. Per le finalità di cui al presente

articolo, al personale del comparto scuola
e AFAM si applicano le disposizioni di
cui all’articolo 59, comma 9, della legge
27 dicembre 1997, n. 449. In sede di
prima applicazione, entro il 28 febbraio
2019, il relativo personale a tempo in-
determinato può presentare domanda di
cessazione dal servizio con effetti dall’i-
nizio rispettivamente dell’anno scolastico
o accademico.

Art. 16.

(Opzione donna)

1. Il diritto al trattamento pensionistico
anticipato è riconosciuto, secondo le regole
di calcolo del sistema contributivo previste
dal decreto legislativo 30 aprile 1997,
n. 180, nei confronti delle lavoratrici che
entro il 31 dicembre 2018 hanno maturato
un’anzianità contributiva pari o superiore
a trentacinque anni e un’età pari o supe-
riore a 58 anni per le lavoratrici dipen-
denti e a 59 anni per le lavoratrici auto-
nome. Il predetto requisito di età anagra-
fica non è adeguato agli incrementi alla
speranza di vita di cui all’articolo 12 del

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122.

2. Al trattamento pensionistico di cui al
comma 1 si applicano le disposizioni in
materia di decorrenza di cui all’articolo 12
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122.

3. Per le finalità di cui al presente
articolo, al personale del comparto scuola
e AFAM si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 59, comma 9, della legge 27
dicembre 1997, n. 449. In sede di prima
applicazione, entro il 28 febbraio 2019, il
relativo personale a tempo indeterminato
può presentare domanda di cessazione dal
servizio con effetti dall’inizio rispettiva-
mente dell’anno scolastico o accademico.

Art. 17.

(Abrogazione incrementi età pensionabile
per effetto dell’aumento della speranza di

vita per i lavoratori precoci)

1. Per i soggetti che maturano i requi-
siti di cui all’articolo 1, comma 199, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, non tro-
vano applicazione dal 1o gennaio 2019 e
fino al 31 dicembre 2026 gli adeguamenti
di cui all’articolo 1, comma 200, della
medesima legge n. 232 del 2016 e di cui
all’articolo 1, comma 149, della legge 27
dicembre 2017, n. 205, e gli stessi soggetti,
a decorrere dal 1o gennaio 2019, conse-
guono il diritto alla decorrenza del trat-
tamento pensionistico trascorsi tre mesi
dalla data di maturazione dei requisiti
stessi. Conseguentemente, l’autorizzazione
di spesa di cui all’articolo 1, comma 203,
della legge n. 232 del 2016, è incrementata
di 31 milioni di euro per l’anno 2019, 54,4
milioni di euro per l’anno 2020, 49,5
milioni di euro per l’anno 2021, 55,3
milioni di euro per l’anno 2022, 100 mi-
lioni di euro per l’anno 2023, 118,1 milioni
di euro per l’anno 2024, 164,5 milioni di
euro per l’anno 2025, 203,7 milioni di euro
per l’anno 2026, 215,3 milioni di euro per
l’anno 2027 e 219,5 milioni di euro annui
a decorrere dall’anno 2028.
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Art. 18.

(Ape sociale)

1. All’articolo 1, comma 179, della legge
11 dicembre 2016, n. 232, le parole « 31
dicembre 2018 » sono sostituite dalle se-
guenti: « 31 dicembre 2019 ». Conseguen-
temente, l’autorizzazione di spesa di cui al
comma 186 del medesimo articolo 1 della
citata legge n. 232 del 2016 è incrementata
di 16,2 milioni di euro per l’anno 2019,
131,8 milioni di euro per l’anno 2020,
142,8 milioni di euro per l’anno 2021,
104,1 milioni di euro per l’anno 2022, 51,0
milioni di euro per l’anno 2023 e 2 milioni
di euro per l’anno 2024 e l’articolo 1,
comma 167, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205, è soppresso. Le disposizioni di cui
al secondo e terzo periodo del comma 165,
dell’articolo 1 della legge n. 205 del 2017
si applicano anche con riferimento ai
soggetti che verranno a trovarsi nelle con-
dizioni indicate nel corso dell’anno 2019.

Art. 19.

(Termine di prescrizione dei contributi di
previdenza e di assistenza sociale per le

amministrazioni pubbliche)

1. All’articolo 3 della legge 8 agosto
1995, n. 335, dopo il comma 10 è inserito
il seguente:

« 10-bis. Per le gestioni previdenziali
esclusive amministrate dall’INPS cui sono
iscritti i lavoratori dipendenti delle ammi-
nistrazioni pubbliche di cui al decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i termini
di prescrizione di cui ai commi 9 e 10,
riferiti agli obblighi relativi alle contribu-
zioni di previdenza e di assistenza sociale
obbligatoria afferenti ai periodi di compe-
tenza fino al 31 dicembre 2014, non si
applicano fino al 31 dicembre 2021, fatti
salvi gli effetti di provvedimenti giurisdi-
zionali passati in giudicato nonché il di-
ritto all’integrale trattamento pensionistico
del lavoratore. ».

Art. 20.

(Facoltà di riscatto periodi non coperti
da contribuzione)

1. In via sperimentale, per il triennio
2019-2021, gli iscritti all’assicurazione ge-
nerale obbligatoria per l’invalidità, la vec-
chiaia e i superstiti dei lavoratori dipen-
denti e alle forme sostitutive ed esclusive
della medesima, nonché alle gestioni spe-
ciali dei lavoratori autonomi, e alla ge-
stione separata di cui all’articolo 2, comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, privi
di anzianità contributiva al 31 dicembre
1995 e non già titolari di pensione, hanno
facoltà di riscattare, in tutto o in parte, i
periodi antecedenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto compresi tra la
data del primo e quella dell’ultimo con-
tributo comunque accreditato nelle sud-
dette forme assicurative, non soggetti a
obbligo contributivo e che non siano già
coperti da contribuzione, comunque ver-
sata e accreditata, presso forme di previ-
denza obbligatoria. Detti periodi possono
essere riscattati nella misura massima di
cinque anni, anche non continuativi.

2. L’eventuale successiva acquisizione
di anzianità assicurativa antecedente al 1o

gennaio 1996 determina l’annullamento
d’ufficio del riscatto già effettuato ai sensi
del presente articolo, con conseguente re-
stituzione dei contributi.

3. La facoltà di cui al comma 1 è
esercitata a domanda dell’assicurato o dei
suoi superstiti o dei suoi parenti ed affini
entro il secondo grado, e l’onere è deter-
minato in base ai criteri fissati dal comma
5 dell’articolo 2 del decreto legislativo 30
aprile 1997, n. 184. L’onere così determi-
nato è detraibile dall’imposta lorda nella
misura del 50 per cento con una riparti-
zione in cinque quote annuali costanti e di
pari importo nell’anno di sostenimento e
in quelli successivi.

4. Per i lavoratori del settore privato
l’onere per il riscatto di cui al comma 1
può essere sostenuto dal datore di lavoro
dell’assicurato destinando, a tal fine, i
premi di produzione spettanti al lavora-
tore stesso. In tal caso, è deducibile dal
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reddito di impresa e da lavoro autonomo
e, ai fini della determinazione dei redditi
da lavoro dipendente, rientra nell’ipotesi
di cui all’articolo 51, comma 2, lettera a),
del decreto del Presidente della Repub-
blica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Il versamento dell’onere può essere
effettuato ai regimi previdenziali di appar-
tenenza in unica soluzione ovvero in mas-
simo 60 rate mensili, ciascuna di importo
non inferiore a euro 30, senza applica-
zione di interessi per la rateizzazione. La
rateizzazione dell’onere non può essere
concessa nei casi in cui i contributi da
riscatto debbano essere utilizzati per la
immediata liquidazione della pensione di-
retta o indiretta o nel caso in cui gli stessi
siano determinanti per l’accoglimento di
una domanda di autorizzazione ai versa-
menti volontari; qualora ciò avvenga nel
corso della dilazione già concessa, la
somma ancora dovuta sarà versata in
unica soluzione.

6. All’articolo 2 del decreto legislativo
30 aprile 1997, n. 184, dopo il comma
5-ter, è aggiunto, in fine, il seguente:

« 5-quater. La facoltà di riscatto di
cui al presente articolo, dei periodi da
valutare con il sistema contributivo, è
consentita, fino al compimento del qua-
rantacinquesimo anno di età. In tal caso,
l’onere dei periodi di riscatto è costituito
dal versamento di un contributo, per ogni
anno da riscattare, pari al livello minimo
imponibile annuo di cui all’articolo 1,
comma 3, della legge 2 agosto 1990,
n. 233, moltiplicato per l’aliquota di com-
puto delle prestazioni pensionistiche del-
l’assicurazione generale obbligatoria per i
lavoratori dipendenti, vigenti alla data di
presentazione della domanda. ».

Art. 21.

(Esclusione opzionale dal massimale con-
tributivo dei lavoratori che prestano servi-
zio in settori in cui non sono attive forme
di previdenza complementare comparteci-

pate dal datore di lavoro)

1. In deroga al secondo periodo del
comma 18 dell’articolo 2 della legge 18

agosto 1995, n. 335, i lavoratori delle pub-
bliche amministrazioni di cui all’articolo 1,
comma 2, e all’articolo 3 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che
prestano servizio in settori in cui non
risultano attivate forme pensionistiche
complementari compartecipate dal datore
di lavoro e che siano iscritti a far data dal
1o gennaio 1996 a forme pensionistiche
obbligatorie possono, su domanda, essere
esclusi dal meccanismo del massimale
contributivo di cui al medesimo comma
18. La domanda di cui al primo periodo
deve essere proposta entro il termine di sei
mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto o dalla data di supera-
mento del massimale contributivo oppure
dalla data di assunzione.

Art. 22.

(Fondi di solidarietà bilaterali)

1. Fermo restando quanto previsto al
comma 9 dell’articolo 14, e in attesa della
riforma dei Fondi di solidarietà bilaterali
di settore con l’obiettivo di risolvere esi-
genze di innovazione delle organizzazioni
aziendali e favorire percorsi di ricambio
generazionale, anche mediante l’eroga-
zione di prestazioni previdenziali integra-
tive finanziate con i fondi interprofessio-
nali, a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, i fondi di cui
al decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 148, oltre le finalità previste dall’arti-
colo 26, comma 9, del medesimo decreto
legislativo n. 148 del 2015, possono altresì
erogare un assegno straordinario per il
sostegno al reddito a lavoratori che rag-
giungano i requisiti previsti per l’opzione
per l’accesso alla pensione quota 100 di
cui al presente decreto entro il 31 dicem-
bre 2021 e ferma restando la modalità di
finanziamento di cui all’articolo 33,
comma 3, del citato decreto legislativo
n. 148 del 2015.

2. L’assegno di cui al comma 1 può
essere erogato solo in presenza di accordi
collettivi di livello aziendale o territoriale
sottoscritti con le organizzazioni sindacali
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comparativamente più rappresentative a
livello nazionale nei quali è stabilito a
garanzia dei livelli occupazionali il nu-
mero di lavoratori da assumere in sosti-
tuzione dei lavoratori che accedono a tale
prestazione.

3. Nell’ambito delle ulteriori presta-
zioni di cui all’articolo 32 del decreto
legislativo n. 148 del 2015, i Fondi di
solidarietà provvedono, a loro carico e
previo il versamento agli stessi Fondi della
relativa provvista finanziaria da parte dei
datori di lavoro, anche al versamento della
contribuzione correlata a periodi utili per
il conseguimento di qualunque diritto alla
pensione anticipata o di vecchiaia, riscat-
tabili o ricongiungibili precedenti all’ac-
cesso ai Fondi di solidarietà. Le disposi-
zioni di cui al presente comma si appli-
cano ai lavoratori che maturano i requisiti
per fruire della prestazione straordinaria
senza ricorrere ad operazioni di riscatto o
ricongiunzione, ovvero a coloro che rag-
giungono i requisiti di accesso alla presta-
zione straordinaria per effetto del riscatto
o della ricongiunzione. Le relative risorse
sono versate ai Fondi di solidarietà dal
datore di lavoro interessato e costituiscono
specifica fonte di finanziamento riservata
alle finalità di cui al presente comma. I
predetti versamenti sono deducibili ai
sensi della normativa vigente.

4. Per le prestazioni di cui all’articolo
4, commi 1 e 2, della legge 28 giugno 2012,
n. 92, e all’articolo 26, comma 9, lettera
b), e all’articolo 27, comma 5, lettera f), del
decreto legislativo n. 148 del 2015, con
decorrenze successive al 1o gennaio 2019,
il datore di lavoro interessato ha l’obbligo
di provvedere al pagamento della presta-
zione ai lavoratori fino alla prima decor-
renza utile del trattamento pensionistico e,
ove prevista dagli accordi istitutivi, al ver-
samento della contribuzione correlata fino
al raggiungimento dei requisiti minimi
previsti.

5. Gli accordi previsti dal presente
articolo, ai fini della loro efficacia, devono
essere depositati entro trenta giorni dalla
sottoscrizione con le modalità individuate
in attuazione dell’articolo 14 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 151. Le

disposizioni del presente articolo si appli-
cano anche ai fondi bilaterali già costituiti
o in corso di costituzione.

6. Il Fondo di solidarietà per il lavoro
in somministrazione, di cui all’articolo 27
del decreto legislativo n. 148 del 2015,
istituito presso il Fondo di cui all’articolo
12 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, è autorizzato a versare al-
l’INPS, per periodi non coperti da contri-
buzione obbligatoria o figurativa, contri-
buti pari all’aliquota di finanziamento pre-
vista per il Fondo lavoratori dipendenti,
secondo quanto stabilito dal contratto col-
lettivo nazionale delle imprese di sommi-
nistrazione di lavoro. Le modalità di de-
terminazione della contribuzione e di ver-
samento del contributo sono stabilite con
decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali sentito il Ministro dell’e-
conomia e delle finanze. Rientrano altresì
tra le competenze del Fondo di cui al
presente comma, a valere sulle risorse
appositamente previste dalla contratta-
zione collettiva di settore, i programmi
formativi di riconversione o riqualifica-
zione professionale, nonché le altre misure
di politica attiva stabilite dalla contratta-
zione collettiva stessa.

Art. 23.

(Anticipo del TFS)

1. Ferma restando la normativa vigente
in materia di liquidazione dell’indennità di
fine servizio comunque denominata, di cui
all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i lavo-
ratori di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
nonché il personale degli enti pubblici di
ricerca, cui è liquidata la pensione quota
100 ai sensi dell’articolo 14, conseguono il
riconoscimento dell’indennità di fine ser-
vizio comunque denominata al momento
in cui tale diritto maturerebbe a seguito
del raggiungimento dei requisiti di accesso
al sistema pensionistico, ai sensi dell’arti-
colo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011,
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n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, tenuto
anche conto di quanto disposto dal comma
12 del medesimo articolo relativamente
agli adeguamenti dei requisiti pensionistici
alla speranza di vita.

2. Sulla base di apposite certificazioni
rilasciate dall’INPS, i soggetti di cui al
comma 1 nonché i soggetti che accedono
al trattamento di pensione ai sensi del-
l’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, possono presentare richiesta di
finanziamento di una somma pari all’im-
porto, definito nella misura massima nel
successivo comma 5, dell’indennità di fine
servizio maturata, alle banche o agli in-
termediari finanziari che aderiscono a un
apposito accordo quadro da stipulare, en-
tro 60 giorni dalla data di conversione in
legge del presente decreto, tra il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, il Mi-
nistro dell’economia e delle finanze, il
Ministro per la pubblica amministrazione
e l’Associazione bancaria italiana, sentito
l’INPS. Ai fini del rimborso del finanzia-
mento e dei relativi interessi, l’INPS trat-
tiene il relativo importo dall’indennità di
fine servizio comunque denominata, fino a
concorrenza dello stesso. Gli importi trat-
tenuti dall’INPS, fermo restando quanto
stabilito dall’articolo 545 del codice di
procedura civile, non sono soggetti a pro-
cedure di sequestro o pignoramento e, in
ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di
qualsivoglia azione esecutiva o cautelare. Il
finanziamento è garantito dalla cessione
pro solvendo, automatica e nel limite del-
l’importo finanziato, senza alcuna forma-
lità, dei crediti derivanti dal trattamento di
fine servizio maturato, che i soggetti di cui
al primo periodo del presente comma
vantano nei confronti dell’INPS.

3. È istituito nello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze
un Fondo di garanzia per l’accesso ai
finanziamenti di cui al comma 2, con una
dotazione iniziale pari a 50 milioni di euro
per l’anno 2019. Ai relativi oneri si prov-
vede mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’ar-

ticolo 37, comma 6, del decreto-legge 24
aprile 2014, n. 66, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
La garanzia del Fondo copre l’80 per cento
del finanziamento di cui al comma 2 e dei
relativi interessi. Il Fondo è ulteriormente
alimentato con le commissioni, orientate a
criteri di mercato, di accesso al Fondo
stesso, che a tal fine sono versate sul conto
corrente presso la tesoreria dello Stato
istituito ai sensi del comma 8. La garanzia
del Fondo è a prima richiesta, esplicita,
incondizionata, irrevocabile. Gli interventi
del Fondo sono assistiti dalla garanzia
dello Stato, avente le medesime caratteri-
stiche di quella del Fondo, quale garanzia
di ultima istanza. La garanzia dello Stato
è elencata nell’allegato allo stato di pre-
visione del Ministero dell’economia e delle
finanze, di cui all’articolo 31 della legge 31
dicembre 2009, n. 196. Il finanziamento è
altresì assistito automaticamente dal pri-
vilegio di cui all’articolo 2751-bis, primo
comma, numero 1), del codice civile. Il
Fondo è surrogato di diritto alla banca o
all’intermediario finanziario, per l’importo
pagato, nonché nel privilegio di cui al
citato articolo 2751-bis, primo comma,
numero 1), del codice civile.

4. Il finanziamento di cui al comma 2
e le formalità a esso connesse nell’intero
svolgimento del rapporto sono esenti dal-
l’imposta di registro, dall’imposta di bollo
e da ogni altra imposta indiretta, nonché
da ogni altro tributo o diritto. Per le
finalità di cui al decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, l’operazione di
finanziamento è sottoposta a obblighi sem-
plificati di adeguata verifica della clientela.

5. L’importo finanziabile è pari a
30.000 euro ovvero all’importo spettante ai
soggetti di cui al comma 2 nel caso in cui
l’indennità di fine servizio comunque de-
nominata sia di importo inferiore. Alle
operazioni di finanziamento di cui al
comma 2 si applica il tasso di interesse
indicato nell’accordo quadro di cui al
medesimo comma.

6. Gli interessi vengono liquidati con-
testualmente al rimborso della quota ca-
pitale.

Atti Parlamentari — 88 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 19 MARZO 2019 — N. 144



7. Le modalità di attuazione delle di-
sposizioni di cui al presente articolo e gli
ulteriori criteri, condizioni e adempimenti,
anche in termini di trasparenza ai sensi
del Titolo VI del decreto legislativo 1o

settembre 1993, n. 385, per l’accesso al
finanziamento, nonché i criteri, le condi-
zioni e le modalità di funzionamento del
Fondo di garanzia di cui al comma 3 e
della garanzia di ultima istanza dello Stato
sono disciplinati con decreto del Presi-
dente del Consiglio dei ministri, di con-
certo con il Ministro dell’economia e delle
finanze, il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e il Ministro per la pub-
blica amministrazione, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di conversione
in legge del presente decreto, sentiti
l’INPS, il Garante per la protezione dei
dati personali e l’Autorità garante della
concorrenza e del mercato.

8. La gestione del Fondo di garanzia di
cui al comma 3 è affidata all’INPS sulla
base di un’apposita convenzione da stipu-
lare tra lo stesso Istituto e il Ministro
dell’economia e delle finanze, il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali e il
Ministro per la pubblica amministrazione.
Per la predetta gestione è autorizzata
l’istituzione di un apposito conto corrente
presso la tesoreria dello Stato intestato al
gestore.

Art. 24.

(Detassazione TFS)

1. L’aliquota dell’imposta sul reddito
delle persone fisiche determinata ai sensi
dell’articolo 19, comma 2-bis, del Testo
unico delle imposte sui redditi approvato
con decreto del Presidente della Repub-
blica 22 dicembre 1986, n. 917, sull’inden-
nità di fine servizio comunque denominata
è ridotta in misura pari a:

a) 1,5 punti percentuali per le inden-
nità corrisposte decorsi dodici mesi dalla
cessazione del rapporto di lavoro o, se la
cessazione sia anteriore al 1o gennaio
2019, a decorrere da tale data;

b) 3 punti percentuali per le inden-
nità corrisposte decorsi ventiquattro mesi
dalla cessazione del rapporto di lavoro o,
se la cessazione sia anteriore al 1o gennaio
2019, a decorrere da tale data;

c) 4,5 punti percentuali per le inden-
nità corrisposte decorsi trentasei mesi
dalla cessazione del rapporto di lavoro o,
se la cessazione sia anteriore al 1o gennaio
2019, a decorrere da tale data;

d) 6 punti percentuali per le inden-
nità corrisposte decorsi quarantotto mesi
dalla cessazione del rapporto di lavoro o,
se la cessazione sia anteriore al 1o gennaio
2019, a decorrere da tale data;

e) 7,5 punti percentuali per le inden-
nità corrisposte decorsi sessanta mesi o
più dalla cessazione del rapporto di lavoro
o, se la cessazione sia anteriore al 1o

gennaio 2019, a decorrere da tale data.

2. La disposizione di cui al presente
articolo non si applica sull’imponibile del-
l’indennità di fine servizio di importo
superiore a 50.000 euro.

Art. 25.

(Ordinamento degli Enti
previdenziali pubblici)

1. All’articolo 3 del decreto legislativo
30 giugno 1994, n. 479, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) al comma 2 dopo la lettera a) è
aggiunta la seguente: « a-bis) il consiglio di
amministrazione »;

b) il comma 3 è sostituito dal se-
guente: « 3. Il Presidente ha la rappresen-
tanza legale dell’Istituto; convoca e pre-
siede il consiglio di amministrazione; può
assistere alle sedute del consiglio di indi-
rizzo e vigilanza. Il Presidente è nominato
ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14,
con la procedura di cui all’articolo 3 della
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legge 23 agosto 1988, n. 400; la delibera-
zione del Consiglio dei ministri è adottata
su proposta del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze. »;

c) al comma 4:

1) al secondo periodo dopo la pa-
rola « cessazione » sono inserite le se-
guenti: « o decadenza »;

2) dopo il secondo periodo è ag-
giunto il seguente: « Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali provvede alla pro-
posta di nomina di cui al comma 3. »;

d) il comma 5 è sostituito dal se-
guente: « 5. Il consiglio di amministrazione
predispone i piani pluriennali, i criteri
generali dei piani di investimento e disin-
vestimento, il bilancio preventivo ed il
conto consuntivo; approva i piani annuali
nell’ambito della programmazione; deli-
bera i piani d’impiego dei fondi disponibili
e gli atti individuati nel regolamento in-
terno di organizzazione e funzionamento;
delibera il regolamento organico del per-
sonale, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative del perso-
nale, nonché l’ordinamento dei servizi, la
dotazione organica e i regolamenti con-
cernenti l’amministrazione e la contabilità,
e i regolamenti di cui all’articolo 10 del
decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536,
convertito, con modificazioni, dalla legge
29 febbraio 1988, n. 48; trasmette trime-
stralmente al consiglio di indirizzo e vigi-
lanza una relazione sull’attività svolta con
particolare riferimento al processo pro-
duttivo e al profilo finanziario, nonché
qualsiasi altra relazione che venga richie-
sta dal consiglio di indirizzo e vigilanza. Il
consiglio esercita inoltre ogni altra fun-
zione che non sia compresa nella sfera di
competenza degli altri organi dell’ente. Il
consiglio è composto dal presidente del-
l’Istituto, che lo presiede, e da quattro
membri scelti tra persone dotate di com-
provata competenza e professionalità non-
ché di indiscussa moralità e indipendenza.
Si applicano, riguardo ai requisiti, le di-
sposizioni di cui al decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33 e al decreto legislativo

8 aprile 2013, n. 39. La carica di consi-
gliere di amministrazione è incompatibile
con quella di componente del consiglio di
indirizzo e vigilanza. »;

e) al comma 8 è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: « Il consiglio di ammi-
nistrazione è nominato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri su
proposta del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze. »;

f) il comma 11 è sostituito dal se-
guente: « 11. Gli emolumenti rispettiva-
mente del Presidente e dei componenti del
consiglio di amministrazione di INPS e
INAIL sono definiti senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, con
decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze. Ai predetti
fini, ferme restando le misure di conteni-
mento della medesima spesa già previste
dalla legislazione vigente, ciascun Istituto
definisce entro il 30 aprile 2019, ulteriori
interventi di riduzione strutturale delle
proprie spese di funzionamento. Le pre-
dette misure sono sottoposte alla verifica
del collegio dei sindaci dei rispettivi enti
previdenziali e comunicate ai Ministeri
vigilanti. ».

2. In fase di prima attuazione, al mo-
mento della scadenza, della decadenza o
della cessazione del mandato del Presi-
dente dell’INPS e dell’INAIL, nelle more
del perfezionamento della procedura di
nomina del nuovo Presidente e del consi-
glio di amministrazione, per consentire il
corretto dispiegarsi dell’azione ammini-
strativa degli Istituti, con apposito decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell’e-
conomia e delle finanze, possono essere
nominati i soggetti cui sono attribuiti i
poteri, rispettivamente, del Presidente e
del consiglio di amministrazione, come
individuati nelle disposizioni del presente
decreto. Al riguardo, sempre in fase di
prima attuazione, non trova applicazione
l’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16
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maggio 1994, n. 293, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 15 luglio 1994,
n. 444.

3. Il comma 8 dell’articolo 7 del de-
creto-legge 31 maggio 2010, n. 78 conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 30 lu-
glio 2010, n. 122 è abrogato.

Art. 26.

(Fondo di solidarietà trasporto aereo)

1. All’articolo 2 della legge 28 giugno
2012, n. 92, il comma 47 è sostituito dal
seguente: « 47. A decorrere dal 1o gennaio
2020 le maggiori somme derivanti dall’in-
cremento dell’addizionale di cui all’arti-
colo 6-quater, comma 2, del decreto-legge
31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005,
n. 43, come modificato dal comma 48 del
presente articolo, sono riversate alla ge-
stione degli interventi assistenziali e di
sostegno alle gestioni previdenziali del-
l’INPS, di cui all’articolo 37 della legge 9
marzo 1989, n. 88, e per l’anno 2019 le
stesse somme sono riversate alla mede-
sima gestione nella misura del 50 per
cento. ».

2. All’articolo 6-quater del decreto-legge
31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005,
n. 43, il comma 2 è sostituito dal seguente:
« 2. L’addizionale comunale sui diritti di
imbarco è altresì incrementata di tre euro
a passeggero. L’incremento dell’addizio-
nale di cui al presente comma è destinato
fino al 31 dicembre 2018 ad alimentare il
Fondo speciale per il sostegno del reddito
e dell’occupazione e della riconversione e
riqualificazione del personale del settore
del trasporto aereo, costituito ai sensi
dell’articolo 1-ter del decreto-legge 5 otto-
bre 2004, n. 249, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 3 dicembre 2004,
n. 291 e, per l’anno 2019, all’alimenta-
zione del predetto Fondo nella misura del
cinquanta per cento ».

3. Sono abrogati i commi 5 e 6 del-
l’articolo 13-ter del decreto-legge 24 giu-
gno 2016, n. 113, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27.

(Disposizioni in materia di giochi)

1. La ritenuta sulle vincite del gioco
numerico a quota fissa denominato
« 10&lotto » e dei relativi giochi opzionali
e complementari è fissata all’11 per cento
a decorrere dal 1o luglio 2019. Resta ferma
la ritenuta dell’8 per cento per tutti gli
altri giochi numerici a quota fissa.

2. Al comma 1051 dell’articolo 1 della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole
« di 1,35 per gli apparecchi di cui alla
lettera a) » sono sostituite dalle seguenti:
« di 2,00 per gli apparecchi di cui alla
lettera a) ».

3. Il rilascio dei nulla osta di distribu-
zione previsti dall’articolo 38, comma 4,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai
produttori e agli importatori degli appa-
recchi e congegni da intrattenimento di cui
all’articolo 110, comma 6, lettera a), del
Testo unico delle leggi di pubblica sicu-
rezza, di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, è subordinato al versamento
di un corrispettivo una tantum di 100 euro
per ogni singolo apparecchio. Per il solo
anno 2019, il corrispettivo una tantum
previsto dall’articolo 24, comma 36, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 15 lu-
glio 2011, n. 111, è fissato in euro 200 per
ogni singolo apparecchio.

4. In considerazione della previsione di
cui all’articolo 1, comma 569, lettera b), e
articolo 1, comma 1098, di cui alla legge
30 dicembre 2018, n. 145, l’introduzione
della tessera sanitaria prevista dall’articolo
9-quater del decreto-legge 12 luglio 2018,
n. 87, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2018, n. 96, sugli apparecchi
di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a),
del Testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, deve intendersi riferita agli
apparecchi che consentono il gioco pub-
blico da ambiente remoto.

Atti Parlamentari — 91 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 19 MARZO 2019 — N. 144



5. Per il solo anno 2019, i versamenti a
titolo di prelievo erariale unico degli ap-
parecchi e congegni da intrattenimento di
cui all’articolo 110, comma 6, del Testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, di
cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, dovuti a titolo di primo, secondo e
terzo acconto relativi al sesto bimestre ai
sensi dell’articolo 39, comma 13-bis, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326 e dell’articolo 6
del decreto direttoriale 1 luglio 2010, pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale 22 luglio
2010, n. 169, sono maggiorati nella misura
del 10 per cento ciascuno; il quarto ver-
samento, dovuto a titolo di saldo, è ridotto
dei versamenti effettuati a titolo di ac-
conto, comprensivi delle dette maggiora-
zioni.

6. Al fine di contrastare più efficace-
mente l’esercizio abusivo di giochi e scom-
messe offerti al pubblico e i fenomeni di
disturbo da gioco d’azzardo patologico,
all’articolo 4 della legge 13 dicembre 1989,
n. 401, sono apportate le seguenti modi-
fiche:

a) al comma 1, le parole « con la
reclusione da sei mesi a tre anni » ovunque
ricorrono sono sostituite dalle seguenti:
« con la reclusione da tre a sei anni e con
la multa da venti a cinquanta mila euro »;

b) le parole « Amministrazione auto-
noma dei monopoli di Stato » dovunque
compaiono sono sostituite dalle seguenti:
« Agenzia delle dogane e dei monopoli »;

c) è aggiunto il seguente comma:
« 4-quater). L’Agenzia delle dogane e dei
monopoli è tenuta alla realizzazione, in
collaborazione con la Guardia di finanza e
le altre forze di polizia, di un piano
straordinario di controllo e contrasto al-
l’attività illegale di cui ai precedenti
commi con l’obiettivo di determinare l’e-
mersione della raccolta di gioco illegale. ».

7. All’articolo 110, comma 9, del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza di
cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, dopo la lettera f-ter) è aggiunta la

seguente: « f-quater) chiunque, sul territo-
rio nazionale, produce, distribuisce o in-
stalla o comunque mette a disposizione, in
luoghi pubblici o aperti al pubblico o in
circoli o associazioni di qualunque specie,
apparecchi destinati, anche indiretta-
mente, a qualunque forma di gioco, anche
di natura promozionale, non rispondenti
alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7,
è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per
ciascun apparecchio e con la chiusura
dell’esercizio da trenta a sessanta giorni. ».

Art. 28.

(Disposizioni finanziarie)

1. Il Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all’articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307, è incrementato di 116,8 milioni per
l’anno 2020 e di 356 milioni di euro annui
a decorrere dall’anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dagli articoli 12,
commi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lettera b), numeri
2) e 3), e dal comma 1 del presente
articolo, pari a 6.297 milioni di euro per
l’anno 2019, a 7.710,8 milioni di euro per
l’anno 2020, a 7.458 milioni di euro per
l’anno 2021 e a 7.619 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2022, e dagli
articoli 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24,
26 e 27, comma 5, valutati in 4.719,1
milioni di euro per l’anno 2019, in 8.717,1
milioni di euro per l’anno 2020, in 9.266,5
milioni di euro per l’anno 2021, in 8.437,2
milioni di euro per l’anno 2022, in 6.646,7
milioni di euro per l’anno 2023, in 4.202,5
milioni di euro per l’anno 2024, in 3.279,5
milioni di euro per l’anno 2025, in 2.315,3
milioni di euro per l’anno 2026, in 2.685,8
milioni di euro per l’anno 2027 e in
2.214,2 milioni di euro annui decorrere
dall’anno 2028, si provvede:

a) quanto a 6.527,9 milioni di euro
per l’anno 2019, a 7.594 milioni di euro
per l’anno 2020, a 7.535,2 milioni di euro
per l’anno 2021 e 7.263 milioni di euro
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annui a decorrere dall’anno 2022, me-
diante corrispondente riduzione del Fondo
di cui all’articolo 1, comma 255, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145;

b) quanto a 3.968 milioni di euro per
l’anno 2019, a 8.336 milioni di euro per
l’anno 2020, a 8.684,0 milioni di euro per
l’anno 2021, a 8.143,8 milioni di euro per
l’anno 2022, a 6.394,1 milioni di euro per
l’anno 2023, a 3.687,8 milioni di euro per
l’anno 2024, a 3.027,9 milioni di euro per
l’anno 2025, a 1.961,9 milioni di euro per
l’anno 2026, a 2.439,6 milioni di euro per
l’anno 2027 e a 1.936,6 milioni di euro
annui decorrere dall’anno 2028, mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui
all’articolo 1, comma 256, della legge 30
dicembre 2018, n. 145;

c) quanto a 520,2 milioni di euro per
l’anno 2019, a 497,9 milioni di euro per
l’anno 2020, a 505,3 milioni di euro per
l’anno 2021, a 649,4 milioni di euro per
l’anno 2022, a 608,6 milioni di euro per
l’anno 2023, a 870,7 milioni di euro per
l’anno 2024, a 607,6 milioni di euro per
l’anno 2025, a 709,4 milioni di euro per
l’anno 2026, a 602,2 milioni di euro per
l’anno 2027 e a 633,6 milioni di euro
annui decorrere dall’anno 2028, mediante
corrispondente utilizzo delle maggiori en-
trate e delle minori spese derivanti dal
presente decreto.

3. Fermo restando il monitoraggio di
cui all’articolo 1, comma 257, della legge
30 dicembre 2018, n. 145, l’INPS prov-
vede, con cadenza mensile per il 2019 e
trimestrale per gli anni seguenti, al mo-
nitoraggio del numero di domande per
pensionamento relative alle misure di cui
agli articoli 14, 15 e 16, inviando entro il
10 del mese successivo al periodo di mo-
nitoraggio, la rendicontazione dei relativi
oneri anche a carattere prospettico al
Ministero del lavoro e delle politiche so-
ciali e al Ministero dell’economia e delle
finanze relativi alle domande accolte.

4. Ai sensi di quanto previsto all’arti-
colo 1, comma 257, della legge 30 dicem-
bre 2018, n. 145, nel caso in cui emerga il
verificarsi di scostamenti, anche in via

prospettica, rispetto alle previsioni com-
plessive di spesa del presente decreto, il
Ministero dell’economia e delle finanze
assume tempestivamente le conseguenti
iniziative ai sensi dell’articolo 17, commi
12, 12-bis, 12-ter, 12-quater e 13 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196.

5. Ai fini dell’immediata attuazione del
presente decreto, il Ministro dell’economia
e delle finanze è autorizzato ad apportare
con propri decreti le occorrenti variazioni
di bilancio.

6. Alle attività previste dal presente
decreto, con esclusione di quanto stabilito
ai sensi dell’articolo 12, le amministrazioni
pubbliche interessate provvedono nei li-
miti delle risorse finanziarie, umane e
strumentali disponibili a legislazione vi-
gente e senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.

Art. 29.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pub-
blicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sarà presentato alle
Camere per la conversione in legge.

A.C. 1637-A/R – Modificazioni del Senato

MODIFICAZIONI APPORTATE
DAL SENATO

All’articolo 2:

al comma 1, lettera a), dopo le parole:
« il componente richiedente il beneficio
deve essere » è inserita la seguente: « cu-
mulativamente »;

al comma 1, lettera a), numero 1),
dopo le parole: « suo familiare » sono in-
serite le seguenti: « , come individuato
dall’articolo 2, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 6 febbraio 2007,
n. 30, »;
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dopo il comma 1 sono inseriti i se-
guenti:

« 1-bis. Ai fini dell’accoglimento della
richiesta di cui all’articolo 5 e con speci-
fico riferimento ai requisiti di cui al
comma 1, lettera b), del presente articolo
nonché per comprovare la composizione
del nucleo familiare, in deroga all’articolo
3 del regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5
dicembre 2013, n. 159, i cittadini di Stati
non appartenenti all’Unione europea de-
vono produrre apposita certificazione ri-
lasciata dalla competente autorità dello
Stato estero, tradotta in lingua italiana e
legalizzata dall’autorità consolare italiana,
in conformità a quanto disposto dall’arti-
colo 3 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e dall’articolo 2 del regola-
mento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

1-ter. Le disposizioni di cui al comma
1-bis non si applicano: a) nei confronti dei
cittadini di Stati non appartenenti all’U-
nione europea aventi lo status di rifugiato
politico; b) qualora convenzioni interna-
zionali dispongano diversamente; c) nei
confronti di cittadini di Stati non appar-
tenenti all’Unione europea nei quali è
oggettivamente impossibile acquisire le
certificazioni di cui al comma 1-bis. A tal
fine, entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del
presente decreto, con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale, è de-
finito l’elenco dei Paesi nei quali non è
possibile acquisire la documentazione ne-
cessaria per la compilazione della DSU ai
fini ISEE, di cui al citato decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri
n. 159 del 2013 »;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Non ha diritto al Rdc il compo-
nente del nucleo familiare disoccupato a
seguito di dimissioni volontarie, nei dodici
mesi successivi alla data delle dimissioni,
fatte salve le dimissioni per giusta causa »;

al comma 4 sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: « , e decurtato di 0,4 nei
casi di cui al comma 3 »;

al comma 5, lettera a), sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: « ; se la sepa-
razione o il divorzio sono avvenuti suc-
cessivamente alla data del 1o settembre
2018, il cambio di residenza deve essere
certificato da apposito verbale della polizia
locale ».

All’articolo 3:

al comma 7, le parole: « per ogni
singolo componente il nucleo familiare
maggiorenne, a decorrere dai termini di
cui all’articolo 5 » sono sostituite dalle
seguenti: « per ogni singolo componente
maggiorenne del nucleo familiare, con la
decorrenza prevista dall’articolo 5 »;

al comma 15, le parole: « Con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell’e-
conomia e delle finanze, da adottarsi entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono stabilite le modalità
con cui, mediante il monitoraggio delle
spese effettuate sulla Carta Rdc » sono
sostituite dalle seguenti: « Con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali, da adottare
entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono stabilite
le modalità con cui, mediante il monito-
raggio dei soli importi complessivamente
spesi e prelevati sulla Carta Rdc ».

All’articolo 4:

al comma 2, dopo il secondo periodo
è aggiunto il seguente: « I componenti con
disabilità possono manifestare la loro di-
sponibilità al lavoro ed essere destinatari
di offerte di lavoro alle condizioni, con le
percentuali e con le tutele previste dalla
legge 12 marzo 1999, n. 68 »;

al comma 4, le parole: « disponibilità
al lavoro di persona tramite l’apposita
piattaforma digitale » sono sostituite dalle
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seguenti: « disponibilità al lavoro tramite
l’apposita piattaforma digitale » e le parole:
« anche per il tramite degli istituti di
patronato convenzionati, ovvero presso i
centri per l’impiego, » sono sostituite dalle
seguenti: « ovvero con le modalità di cui
all’articolo 19, comma 1, e all’articolo 21,
comma 1, del decreto legislativo 14 set-
tembre 2015, n. 150, »;

al comma 7, al primo periodo, le
parole: « leggi regionali » sono sostituite
dalle seguenti: « provvedimenti regionali »
e, al terzo periodo, le parole: « sentito
l’ANPAL, » sono sostituite dalle seguenti:
« sentita l’Agenzia nazionale per le politi-
che attive del lavoro (ANPAL) »;

al comma 8, lettera b):

al numero 1), dopo le parole:
« quale supporto nella ricerca » è inserita
la seguente: « attiva »;

al numero 2), le parole: « svolgere
ricerca attiva del lavoro, secondo le » sono
sostituite dalle seguenti: « svolgere ricerca
attiva del lavoro, verificando la presenza
di nuove offerte di lavoro, secondo le
ulteriori »;

al comma 9:

la lettera d) è sostituita dalla se-
guente:

« d) esclusivamente nel caso in cui nel
nucleo familiare siano presenti compo-
nenti con disabilità, come definita ai fini
dell’ISEE, non operano le previsioni di cui
alle lettere b) e c) e, in deroga alle
previsioni di cui alla lettera a) relative alle
offerte successive alla prima, indipenden-
temente dal periodo di fruizione del be-
neficio, l’offerta è congrua se non eccede
la distanza di cento chilometri dalla resi-
denza del beneficiario »;

dopo la lettera d) è aggiunta la
seguente:

« d-bis) esclusivamente nel caso in cui
nel nucleo familiare siano presenti figli
minori, anche qualora i genitori siano
legalmente separati, non operano le pre-
visioni di cui alla lettera c) e, in deroga

alle previsioni di cui alle lettere a) e b),
con esclusivo riferimento alla terza of-
ferta, l’offerta è congrua se non eccede la
distanza di duecentocinquanta chilometri
dalla residenza del beneficiario. Le previ-
sioni di cui alla presente lettera operano
esclusivamente nei primi ventiquattro mesi
dall’inizio della fruizione del beneficio,
anche in caso di rinnovo dello stesso »;

dopo il comma 9 è inserito il seguente:

« 9-bis. All’articolo 25, comma 1, lettera
d), del decreto legislativo n. 150 del 2015
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
“, ovvero, per i beneficiari di Reddito di
cittadinanza, superiore di almeno il 10 per
cento rispetto al beneficio massimo frui-
bile da un solo individuo, inclusivo della
componente ad integrazione del reddito
dei nuclei residenti in abitazione in loca-
zione” »;

al comma 15:

al primo periodo, le parole: « In
coerenza con il profilo professionale del
beneficiario, con le competenze acquisite »
sono sostituite dalle seguenti: « In coerenza
con le competenze professionali del bene-
ficiario e con quelle acquisite » e le parole:
« non superiore al numero di otto ore
settimanali » sono sostituite dalle seguenti:
« non inferiore al numero di otto ore
settimanali, aumentabili fino ad un nu-
mero massimo di sedici ore complessive
settimanali con il consenso di entrambe le
parti »;

è aggiunto, in fine, il seguente pe-
riodo: « Gli oneri derivanti dalle assicura-
zioni INAIL e per responsabilità civile dei
beneficiari del Rdc partecipanti ai progetti
a titolarità dei comuni sono a carico della
misura del Rdc. »;

dopo il comma 15 sono aggiunti i
seguenti:

« 15-bis. I centri per l’impiego, le agen-
zie per il lavoro e gli enti di formazione
registrano nelle piattaforme digitali di cui
all’articolo 6, comma 1, le competenze
acquisite dal beneficiario in ambito for-
male, non formale ed informale di cui al
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decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali 30 giugno 2015, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 20 luglio
2015.

15-ter. All’attuazione delle disposizioni
di cui al comma 15-bis si provvede con le
risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica ».

All’articolo 5:

al comma 1:

dopo il terzo periodo sono inseriti i
seguenti: « Le richieste della Pensione di
cittadinanza possono essere presentate
presso gli istituti di patronato di cui alla
legge 30 marzo 2001, n. 152, e valutate
come al numero 8 della tabella D allegata
al regolamento di cui al decreto del Mi-
nistro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193.
Dall’attuazione delle disposizioni di cui al
precedente periodo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. »;

al quarto periodo, le parole: « sen-
tito il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, » sono sostituite dalle seguenti:
« sentiti il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e il Garante per la pro-
tezione dei dati personali, »;

al comma 2:

al primo periodo, dopo le parole:
« Con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali » sono inserite le
seguenti: « , sentito il Garante per la pro-
tezione dei dati personali, »;

il secondo periodo è sostituito dal
seguente: « In sede di prima applicazione e
nelle more dell’adozione del decreto di cui
al primo periodo, al fine di favorire la
conoscibilità della nuova misura, l’INPS è
autorizzato ad inviare comunicazioni in-
formative sul Rdc ai nuclei familiari che,
a seguito dell’attestazione dell’ISEE, pre-
sentino valori dell’indicatore e di sue com-
ponenti compatibili con quelli di cui al-
l’articolo 2, comma 1, lettera b). »;

al comma 3:

al secondo periodo, le parole: « sulla
base delle informazioni disponibili nei
propri archivi e in quelli delle ammini-
strazioni collegate » sono sostituite dalle
seguenti: « sulla base delle informazioni
pertinenti disponibili nei propri archivi e
in quelli delle amministrazioni titolari dei
dati »;

al terzo periodo, le parole: « le in-
formazioni rilevanti ai fini della conces-
sione » sono sostituite dalle seguenti: « le
informazioni necessarie ai fini della con-
cessione »;

dopo il terzo periodo è inserito il
seguente: « Con provvedimento dell’INPS,
sentito il Garante per la protezione dei
dati personali, sono definite, ove non già
disciplinate, la tipologia dei dati, le mo-
dalità di acquisizione e le misure a tutela
degli interessati. »;

al comma 6:

al sesto periodo, le parole: « Al fine
di contrastare fenomeni di ludopatia, »
sono sostituite dalle seguenti: « Al fine di
prevenire e contrastare fenomeni di im-
poverimento e l’insorgenza dei disturbi da
gioco d’azzardo (DGA) »;

il settimo periodo è sostituito dal
seguente: « Le informazioni sulle movimen-
tazioni sulla Carta Rdc, prive dei dati
identificativi dei beneficiari, possono es-
sere utilizzate dal Ministero del lavoro e
delle politiche sociali a fini statistici e di
ricerca scientifica ».

All’articolo 6:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Al fine di consentire l’attivazione e
la gestione dei Patti per il lavoro e dei
Patti per l’inclusione sociale, assicurando
il rispetto dei livelli essenziali delle pre-
stazioni, nonché per finalità di analisi,
monitoraggio, valutazione e controllo del
programma del Rdc, è istituito presso il
Ministero del lavoro e delle politiche so-
ciali il Sistema informativo del Reddito di
cittadinanza. Nell’ambito del Sistema in-
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formativo operano due apposite piatta-
forme digitali dedicate al Rdc, una presso
l’ANPAL, per il coordinamento dei centri
per l’impiego, e l’altra presso il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, per il
coordinamento dei comuni, in forma sin-
gola o associata. Le piattaforme rappre-
sentano strumenti per rendere disponibili
le informazioni alle amministrazioni cen-
trali e ai servizi territoriali coinvolti, nel
rispetto dei princìpi di minimizzazione,
integrità e riservatezza dei dati personali.
A tal fine, con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, sentiti l’AN-
PAL e il Garante per la protezione dei dati
personali, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, è predisposto un piano
tecnico di attivazione e interoperabilità
delle piattaforme e sono individuati mi-
sure appropriate e specifiche a tutela degli
interessati, nonché modalità di accesso
selettivo alle informazioni necessarie per il
perseguimento delle specifiche finalità e
adeguati tempi di conservazione dei dati »;

al comma 3:

al primo periodo, le parole: « l’INPS
mette a disposizione delle piattaforme di
cui al comma 1 » sono sostituite dalle
seguenti: « l’INPS mette a disposizione del
sistema informativo di cui al comma 1,
secondo termini e modalità definiti con il
decreto di cui al medesimo comma 1, » e
le parole: « e ogni altra informazione re-
lativa ai beneficiari del Rdc funzionale alla
attuazione della misura, incluse quelle di
cui all’articolo 4, comma 5, e altre utili
alla profilazione occupazionale » sono so-
stituite dalle seguenti: « e ogni altra infor-
mazione relativa ai beneficiari del Rdc
necessaria alla attuazione della misura,
incluse quelle di cui all’articolo 4, comma
5, e alla profilazione occupazionale »;

al secondo periodo, le parole: « Le
piattaforme presso l’ANPAL e presso il
Ministero del lavoro e delle politiche so-
ciali condividono, rispettivamente, con i
centri per l’impiego e con i comuni, » sono
sostituite dalle seguenti: « Mediante le piat-
taforme presso l’ANPAL e presso il Mini-

stero del lavoro e delle politiche sociali
sono rese disponibili, rispettivamente, ai
centri per l’impiego e ai comuni »;

al comma 4:

all’alinea, primo periodo, sono ag-
giunte le seguenti parole: « , secondo ter-
mini e modalità definiti con il decreto di
cui al comma 1 »;

all’alinea, secondo periodo, le pa-
role: « alle piattaforme » sono sostituite
dalle seguenti: « mediante le piattaforme »;

alla lettera c), le parole: « di dar
luogo a sanzioni » sono sostituite dalle
seguenti: « di dar luogo alle sanzioni di cui
all’articolo 7 » e le parole: « per essere
messe a disposizione dell’INPS che le ir-
roga » sono sostituite dalle seguenti: « per
essere messe a disposizione dell’INPS ai
fini dell’irrogazione delle suddette san-
zioni »;

la lettera f) è sostituita dalla se-
guente:

« f) ogni altra informazione, indivi-
duata con il decreto di cui al comma 1,
necessaria a monitorare l’attuazione dei
Patti per il lavoro e dei Patti per l’inclu-
sione sociale, incluse le informazioni rile-
vanti riferite ai componenti il nucleo be-
neficiario in esito alla valutazione multi-
dimensionale di cui all’articolo 4, comma
11, anche ai fini di verifica e controllo del
rispetto dei livelli essenziali delle presta-
zioni di cui all’articolo 4, comma 14 »;

al comma 5:

all’alinea, primo periodo, sono ag-
giunte le seguenti parole: « , secondo ter-
mini e modalità definiti con il decreto di
cui al comma 1 »;

alla lettera b), le parole: « condivi-
sione tra i comuni e i centri per l’impiego »
sono sostituite dalle seguenti: « comunica-
zione da parte dei comuni ai centri per
l’impiego »;

alla lettera d), le parole: « condivi-
sione delle informazioni » sono sostituite
dalle seguenti: « messa a disposizione delle
informazioni »;
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il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Mini-
stero dell’economia e delle finanze, può
stipulare convenzioni con la Guardia di
finanza, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, per le attività di
controllo nei confronti dei beneficiari del
Rdc, nonché per il monitoraggio delle
attività degli enti di formazione di cui
all’articolo 8, comma 2. Per le suddette
finalità ispettive, la Guardia di finanza
accede, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, al Sistema informa-
tivo di cui al comma 1 »;

dopo il comma 8 sono aggiunti i
seguenti:

« 8-bis. Al regolamento di cui al decreto
del Ministro delle finanze 31 maggio 1999,
n. 164, come modificato dall’articolo 35
del decreto legislativo 21 novembre 2014,
n. 175, e dall’articolo 1 della legge 28
dicembre 2015, n. 208, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) all’articolo 7, il comma 2-ter è
abrogato;

b) all’articolo 10, comma 3, le parole:
“la mancanza di almeno uno dei requisiti”
sono sostituite dalle seguenti: “la man-
canza del requisito” e le parole: “e comma
2-ter” sono soppresse.

8-ter. Il comma 3 dell’articolo 35 del
decreto legislativo 21 novembre 2014,
n. 175, è abrogato ».

All’articolo 7:

al comma 3, le parole: « per quello
previsto dall’articolo 640-bis del codice
penale » sono sostituite dalle seguenti: « per
quelli previsti dagli articoli 270-bis, 280,
289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640-bis del
codice penale, nonché per i delitti com-
messi avvalendosi delle condizioni previste
dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine
di agevolare l’attività delle associazioni
previste dallo stesso articolo »;

al comma 5, la lettera h) è sostituita
dalla seguente:

« h) viene trovato, nel corso delle
attività ispettive svolte dalle competenti
autorità, intento a svolgere attività di la-
voro dipendente o di collaborazione coor-
dinata e continuativa in assenza delle
comunicazioni obbligatorie di cui all’arti-
colo 9-bis del decreto-legge 1o ottobre 1996,
n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 novembre 1996, n. 608, ovvero al-
tre attività di lavoro autonomo o di im-
presa, in assenza delle comunicazioni di cui
all’articolo 3, comma 9 »;

al comma 10:

al primo periodo, le parole: « è ef-
fettuato dall’INPS » sono sostituite dalle
seguenti: « sono effettuati dall’INPS »;

al secondo periodo, le parole da:
« sono riversate » fino alla fine del periodo
sono sostituite dalle seguenti: « sono river-
sati dall’INPS all’entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnati al Fondo per
il reddito di cittadinanza, di cui all’articolo
12, comma 1 »;

al comma 12, le parole: « entro e non
oltre cinque giorni lavorativi dal verificarsi
dell’evento da sanzionare » sono sostituite
dalle seguenti: « entro dieci giorni lavora-
tivi dall’accertamento dell’evento da san-
zionare »;

al comma 13, dopo le parole: « la
mancata comunicazione » sono inserite le
seguenti: « dell’accertamento »;

dopo il comma 15 sono aggiunti i
seguenti:

« 15-bis. All’articolo 3, comma 3-quater,
del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12,
convertito, con modificazioni, dalla legge
23 aprile 2002, n. 73, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: “o di lavoratori
beneficiari del Reddito di cittadinanza di
cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4”.

15-ter. Al fine di consentire un efficace
svolgimento dell’attività di vigilanza sulla
sussistenza di circostanze che comportino
la decadenza o la riduzione del beneficio
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nonché su altri fenomeni di violazione in
materia di lavoro e legislazione sociale,
tenuto conto di quanto disposto dagli
articoli 6, comma 3, e 11, comma 5, del
decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 149, dando piena attuazione al trasfe-
rimento delle funzioni ispettive all’Ispet-
torato nazionale del lavoro, il personale
dirigenziale e ispettivo del medesimo
Ispettorato ha accesso a tutte le informa-
zioni e le banche dati, sia in forma ana-
litica che aggregata, trattate dall’INPS, già
a disposizione del personale ispettivo di-
pendente dal medesimo Istituto e, in ogni
caso, alle informazioni e alle banche dati
individuate nell’allegato A al presente de-
creto, integrabile con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, sentito
il Garante per la protezione dei dati
personali. Con provvedimento del direttore
dell’Ispettorato nazionale del lavoro, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sentiti l’INPS e il
Garante per la protezione dei dati perso-
nali, sono individuati le categorie di dati,
le modalità di accesso, da effettuare anche
mediante cooperazione applicativa, le mi-
sure a tutela degli interessati e i tempi di
conservazione dei dati ».

Dopo l’articolo 7 è inserito il seguente:

« Art. 7-bis. – (Sanzioni in materia di
infedele asseverazione o visto di conformità)
– 1. All’articolo 39, comma 1, del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è sostituita dalla
seguente:

“a) ai soggetti indicati nell’articolo 35
che rilasciano il visto di conformità, ov-
vero l’asseverazione, infedele si applica la
sanzione amministrativa da euro 258 ad
euro 2.582. Se il visto infedele è relativo
alla dichiarazione dei redditi presentata
con le modalità di cui all’articolo 13 del
regolamento di cui al decreto del Ministro
delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, non
si applica la sanzione di cui al periodo
precedente e i soggetti di cui all’articolo 35

sono tenuti al pagamento di una somma
pari al 30 per cento della maggiore im-
posta riscontrata, sempre che il visto in-
fedele non sia stato indotto dalla condotta
dolosa o gravemente colposa del contri-
buente. Costituiscono titolo per la riscos-
sione mediante ruolo di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, le comunicazioni con le quali
sono richieste le somme di cui al periodo
precedente. Eventuali controversie sono
devolute alla giurisdizione tributaria. Sem-
preché l’infedeltà del visto non sia già
stata contestata con la comunicazione di
cui all’articolo 26, comma 3-ter, del rego-
lamento di cui al decreto del Ministro
delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, il
Centro di assistenza fiscale o il professio-
nista può trasmettere una dichiarazione
rettificativa del contribuente, ovvero, se il
contribuente non intende presentare la
nuova dichiarazione, può trasmettere una
comunicazione dei dati relativi alla retti-
fica il cui contenuto è definito con prov-
vedimento del direttore dell’Agenzia delle
entrate. In tal caso la somma dovuta è
ridotta ai sensi dell’articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. La
violazione è punibile in caso di liquida-
zione delle imposte, dei contributi, dei
premi e dei rimborsi dovuti in base alle
dichiarazioni, di cui all’articolo 36-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e in caso di con-
trollo ai sensi degli articoli 36-ter e se-
guenti del medesimo decreto, nonché in
caso di liquidazione dell’imposta dovuta in
base alle dichiarazioni e in caso di con-
trollo di cui agli articoli 54 e seguenti del
decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633. La violazione è pu-
nibile a condizione che non trovi applica-
zione l’articolo 12-bis del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602. In caso di ripetute violazioni,
ovvero di violazioni particolarmente gravi,
è disposta a carico dei predetti soggetti la
sospensione dalla facoltà di rilasciare il
visto di conformità e l’asseverazione, per
un periodo da uno a tre anni. In caso di
ripetute violazioni commesse successiva-
mente al periodo di sospensione, è dispo-
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sta l’inibizione dalla facoltà di rilasciare il
visto di conformità e l’asseverazione. Si
considera violazione particolarmente grave
il mancato pagamento della suddetta san-
zione. Le sanzioni di cui al presente
comma non sono oggetto della maggiora-
zione prevista dall’articolo 7, comma 3, del
decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472”;

b) le lettere a-bis) e a-ter) sono abro-
gate.

2. All’articolo 5 del decreto legislativo
21 novembre 2014, n. 175, il comma 3 è
sostituito dal seguente:

“3. Nel caso di presentazione della
dichiarazione precompilata, anche con
modifiche, effettuata mediante CAF o pro-
fessionista, il controllo formale è effettuato
nei confronti del CAF o del professionista,
anche con riferimento ai dati relativi agli
oneri, forniti da soggetti terzi, indicati
nella dichiarazione precompilata fermo
restando a carico del contribuente il pa-
gamento delle maggiori imposte e degli
interessi. Il controllo della sussistenza
delle condizioni soggettive che danno di-
ritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle
agevolazioni è effettuato nei confronti del
contribuente” ».

All’articolo 8:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: « piat-
taforma digitale dedicata al Rdc nell’am-
bito del SIUPL » sono sostituite dalle se-
guenti: « piattaforma digitale dedicata al
Rdc presso l’ANPAL », dopo le parole:
« pieno e indeterminato » sono inserite le
seguenti: « , anche mediante contratto di
apprendistato, » e le parole da: « e quello
già goduto » fino alla fine del periodo sono
sostituite dalle seguenti: « e le mensilità già
godute dal beneficiario stesso e, comun-
que, per un importo non superiore a 780
euro mensili e per un periodo non infe-
riore a 5 mensilità »;

al quarto periodo, dopo le parole:
« licenziamento del beneficiario di Rdc »

sono inserite le seguenti: « effettuato nei
trentasei mesi successivi all’assunzione »;

al comma 2:

al primo periodo, le parole: « leggi
regionali » sono sostituite dalle seguenti:
« provvedimenti regionali »;

dopo il primo periodo è inserito il
seguente: « Il Patto di formazione può
essere altresì stipulato dai fondi paritetici
interprofessionali per la formazione con-
tinua di cui all’articolo 118 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, attraverso specifici
avvisi pubblici previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all’articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281. »;

al sesto periodo, dopo le parole:
« licenziamento del beneficiario del Rdc »
sono inserite le seguenti: « effettuato nei
trentasei mesi successivi all’assunzione »;

l’ultimo periodo è soppresso;

al comma 5, dopo il primo periodo è
aggiunto il seguente: « Le medesime age-
volazioni non spettano ai datori di lavoro
che non siano in regola con gli obblighi di
assunzione previsti dall’articolo 3 della
legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva
l’ipotesi di assunzione di beneficiario di
Reddito di cittadinanza iscritto alle liste di
cui alla medesima legge ».

All’articolo 9:

al comma 4, le parole: « il SIUPL
fornisce immediata comunicazione » sono
sostituite dalle seguenti: « il Sistema infor-
mativo unitario delle politiche del lavoro
fornisce immediata comunicazione »;

dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« 6-bis. Al fine di consentire all’Istituto
nazionale di statistica di procedere all’ef-
fettuazione delle rilevazioni e delle previ-
sioni statistiche di cui al comma 6 e di
ogni altra che si renda necessaria, anche a
supporto delle attività di monitoraggio
previste dal presente decreto, al decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, sono
apportate le seguenti modificazioni:
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a) all’articolo 6, comma 1, la lettera
b) è sostituita dalla seguente:

“b) forniscono al Sistema statistico
nazionale i dati informativi, anche in
forma individuale, relativi all’amministra-
zione o all’ente di appartenenza, ovvero da
questi detenuti in ragione della propria
attività istituzionale o raccolti per finalità
statistiche, necessari per i trattamenti sta-
tistici previsti dal programma statistico
nazionale. Previa richiesta in cui siano
esplicitate le finalità perseguite, gli uffici di
statistica forniscono al Sistema statistico
nazionale i dati raccolti per finalità stati-
stiche, anche in forma individuale, neces-
sari per i trattamenti statistici strumentali
al perseguimento delle finalità istituzionali
del soggetto richiedente”;

b) all’articolo 6, il comma 4 è sosti-
tuito dal seguente:

“4. La comunicazione dei dati di cui
alla lettera b) del comma 1 è effettuata
fatte salve le riserve previste dalla legge” ».

Dopo l’articolo 9 è inserito il seguente:

« Art. 9-bis. – (Disposizioni in materia
di istituti di patronato) – 1. Al fine di
garantire un servizio di assistenza inten-
siva nella ricerca del lavoro, alla legge 30
marzo 2001, n. 152, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) all’articolo 2, comma 1, lettera b),
le parole: “almeno otto Paesi stranieri”
sono sostituite dalle seguenti: “almeno
quattro Paesi stranieri”;

b) all’articolo 16, comma 2, lettera
c-bis), le parole: “inferiore all’1,5 per
cento” sono sostituite dalle seguenti: “in-
feriore allo 0,75 per cento”;

c) all’articolo 16, comma 2, lettera
c-ter), le parole: “almeno otto Stati stra-
nieri” sono sostituite dalle seguenti: “al-
meno quattro Paesi stranieri” ».

All’articolo 10:

al comma 1, le parole: « pubblicato
sul sito internet istituzionale » sono sosti-

tuite dalle seguenti: « pubblicato nel sito
internet istituzionale del medesimo Mini-
stero »;

al comma 2, dopo le parole: « il Mi-
nistero del lavoro e delle politiche sociali
provvede » sono inserite le seguenti: « ,
anche avvalendosi dell’Istituto nazionale
per l’analisi delle politiche pubbliche
(INAPP), ».

All’articolo 11:

al comma 2, lettera d):

il numero 1) è sostituito dal se-
guente:

« 1) al comma 2, quarto periodo, le
parole: “Con provvedimento congiunto del
Direttore dell’INPS e del Direttore dell’A-
genzia delle entrate, sentito il Garante per
la protezione dei dati personali” sono
sostituite dalle seguenti: “Con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
sentiti l’INPS, l’Agenzia delle entrate e il
Garante per la protezione dei dati perso-
nali” »;

il numero 2) è sostituito dal se-
guente:

« 2) dopo il comma 2 è inserito il
seguente:

“2-bis. Resta ferma la possibilità di
presentare la DSU nella modalità non
precompilata. In tal caso, in sede di atte-
stazione dell’ISEE, sono riportate le even-
tuali omissioni o difformità riscontrate nei
dati dichiarati rispetto alle informazioni
disponibili di cui al comma 1, incluse
eventuali difformità su saldi e giacenze
medie del patrimonio mobiliare, secondo
modalità definite con il decreto di cui al
comma 2” »;

dopo il numero 2) è inserito il
seguente:

« 2-bis) al comma 3, le parole: “con
decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Mini-
stro dell’economia e delle finanze, sulla
base di quanto previsto nel provvedimento
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di cui al comma 2” sono sostituite dalle
seguenti: “con il medesimo decreto di cui
al comma 2” »;

al comma 2, lettera e), numero 2), le
parole: « del decreto legislativo n. 147 del
2017 » sono soppresse.

Dopo l’articolo 11 è inserito il seguente:

« Art. 11-bis. – (Modifiche all’articolo
118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388) –
1. Al comma 1 dell’articolo 118 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole:
“formazione professionale continua” sono
inserite le seguenti: “e dei percorsi forma-
tivi o di riqualificazione professionale per
soggetti disoccupati o inoccupati”;

b) il quinto periodo è sostituito dal
seguente: “I fondi possono finanziare in
tutto o in parte: 1) piani formativi azien-
dali, territoriali, settoriali o individuali
concordati tra le parti sociali; 2) eventuali
ulteriori iniziative propedeutiche e comun-
que direttamente connesse a detti piani
concordate tra le parti; 3) piani di forma-
zione o di riqualificazione professionale
previsti dal Patto di formazione di cui
all’articolo 8, comma 2, del decreto-legge
28 gennaio 2019, n. 4” ».

All’articolo 12:

al comma 3, dopo la parola: « profes-
sionale » sono inserite le seguenti: « previo
parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bol-
zano »;

al comma 6, le parole: « della dota-
zione organica dell’INPS a decorrere dal-
l’anno 2019, è autorizzata una spesa » sono
sostituite dalle seguenti: « della dotazione
organica dell’INPS, a decorrere dall’anno
2019 è autorizzata la spesa »;

dopo il comma 7 è inserito il seguente:

« 7-bis. Al fine di dare piena attuazione
ai nuovi e maggiori compiti attribuiti al-
l’Istituto nazionale per l’assicurazione con-

tro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per
effetto della revisione delle tariffe dei
premi e dei contributi assicurativi, della
disciplina dell’assicurazione contro gli in-
fortuni in ambito domestico e del regime
delle prestazioni economiche, socio-sani-
tarie e di reinserimento lavorativo a favore
delle persone con disabilità da lavoro,
sono autorizzate, a valere sulle risorse del
fondo di cui all’articolo 1, comma 365,
lettera b), della legge 11 dicembre 2016,
n. 232, assunzioni di personale presso il
predetto Istituto nel limite di spesa di euro
5.695.723 per l’anno 2020 e di euro
5.549.500 annui a decorrere dall’anno
2021, da effettuare secondo le modalità
previste dall’articolo 1, comma 300, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145 »;

al comma 8, lettera a), le parole: « al
comma 255, le parole “Fondo per il red-
dito di cittadinanza” » sono sostituite dalle
seguenti: « ai commi 255 e 258, le parole:
“Fondo per il reddito di cittadinanza”,
ovunque ricorrono, »;

al comma 9, al primo periodo, le
parole: « alla concessione » sono sostituite
dalle seguenti: « all’atto della concessione »,
al secondo periodo, le parole: « nel pro-
gramma » sono sostituite dalle seguenti:
« del Rdc » e, al quarto periodo, le parole:
« di cui al secondo periodo » sono sostituite
dalle seguenti: « di cui al terzo periodo »;

al comma 10, le parole da: « , il
raggiungimento » fino alla fine del comma
sono sostituite dalle seguenti: « che l’am-
montare degli accantonamenti disposti ai
sensi del comma 9 ha raggiunto il 90 per
cento delle risorse disponibili ai sensi del
comma 1 ».

All’articolo 13, comma 1, le parole:
« fatta salva » sono sostituite dalle seguenti:
« fatti salvi ».

All’articolo 14:

dopo il comma 7 è inserito il seguente:

« 7-bis. Al fine di fronteggiare gli effetti
della pensione quota 100 sul sistema sco-
lastico e di garantire lo svolgimento del-
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l’attività didattica, nel primo dei concorsi
di cui all’articolo 17, comma 2, lettera d),
del decreto legislativo 13 aprile 2017,
n. 59, bandito successivamente alla data di
entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, le graduatorie di
merito sono predisposte attribuendo ai
titoli posseduti un punteggio fino al 40 per
cento di quello complessivo. Tra i titoli
valutabili è particolarmente valorizzato il
servizio svolto presso le istituzioni scola-
stiche del sistema nazionale di istruzione,
al quale è attribuito un punteggio fino al
50 per cento del punteggio attribuibile ai
titoli »;

dopo il comma 10 sono aggiunti i
seguenti:

« 10-bis. Al fine di far fronte alle gravi
scoperture di organico degli uffici giudi-
ziari derivanti dall’attuazione delle dispo-
sizioni in materia di accesso al tratta-
mento di pensione di cui al presente
articolo e di assicurare la funzionalità dei
medesimi uffici, fino alla data di entrata in
vigore del decreto di cui all’articolo 1,
comma 300, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, e comunque per l’anno 2019, il
reclutamento del personale dell’ammini-
strazione giudiziaria, fermo quanto previ-
sto dal comma 307 dell’articolo 1 della
medesima legge, è autorizzato anche in
deroga all’articolo 30 del decreto legisla-
tivo 30 marzo 2001, n. 165.

10-ter. I concorsi pubblici per il reclu-
tamento del personale di cui al comma
10-bis possono essere espletati nelle forme
del concorso unico di cui all’articolo 4,
comma 3-quinquies, del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125, in deroga alle disposizioni dei
commi 4 e 4-bis dell’articolo 35 del de-
creto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
mediante richiesta al Dipartimento della
funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri, che ne assicura
priorità di svolgimento e con modalità
semplificate, anche in deroga alla disci-
plina prevista dal regolamento di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487, per quanto concerne
in particolare:

a) la nomina e la composizione della
commissione, prevedendo la costituzione
di sottocommissioni anche per le prove
scritte ed il superamento dei requisiti
previsti per la nomina dei componenti,
nonché stabilendo che a ciascuna delle
sottocommissioni non può essere asse-
gnato un numero di candidati inferiore a
250;

b) la tipologia e le modalità di svol-
gimento delle prove d’esame, prevedendo:

1) la facoltà di far precedere le
prove d’esame da una prova preselettiva,
qualora le domande di partecipazione al
concorso siano in numero superiore a tre
volte il numero dei posti banditi;

2) la possibilità di espletare prove
preselettive consistenti nella risoluzione di
quesiti a risposta multipla, gestite con
l’ausilio di società specializzate e con pos-
sibilità di predisposizione dei quesiti da
parte di qualificati istituti pubblici e pri-
vati;

3) forme semplificate di svolgi-
mento delle prove scritte, anche concen-
trando le medesime in un’unica prova
sulle materie previste dal bando, eventual-
mente mediante il ricorso a domande a
risposta a scelta multipla;

4) per i profili tecnici, l’espleta-
mento di prove pratiche in aggiunta a
quelle scritte, ovvero in sostituzione delle
medesime;

5) lo svolgimento delle prove di cui
ai numeri da 1) a 3) e la correzione delle
medesime prove anche mediante l’ausilio
di sistemi informatici e/o telematici;

6) la valutazione dei titoli solo dopo
lo svolgimento delle prove orali nei casi di
assunzione per determinati profili me-
diante concorso per titoli ed esami;

7) l’attribuzione singolarmente o
per categoria di titoli di un punteggio fisso
stabilito dal bando, con la previsione che
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il totale dei punteggi per titoli non può
essere superiore ad un terzo del punteggio
complessivo attribuibile;

c) la formazione delle graduatorie,
stabilendo che i candidati appartenenti a
categorie previste dalla legge 12 marzo
1999, n. 68, che hanno conseguito l’ido-
neità, vengano inclusi nella graduatoria tra
i vincitori, nel rispetto dei limiti di riserva
previsti dalla normativa vigente, purché
risultino iscritti negli appositi elenchi isti-
tuiti ai sensi dell’articolo 8 della medesima
legge e risultino disoccupati al momento
della formazione della graduatoria stessa.

10-quater. Quando si procede all’assun-
zione di profili professionali del personale
dell’amministrazione giudiziaria mediante
avviamento degli iscritti nelle liste di col-
locamento a norma dell’articolo 35,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, la stessa ammini-
strazione può indicare, anche con riferi-
mento alle procedure assunzionali già au-
torizzate, l’attribuzione di un punteggio
aggiuntivo a valere sulle graduatorie delle
predette liste di collocamento in favore di
soggetti che hanno maturato i titoli di
preferenza di cui all’articolo 50, commi
1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,
n. 114.

10-quinquies. Dall’attuazione delle di-
sposizioni di cui ai commi 10-ter e 10-
quater non devono derivare nuovi o mag-
giori oneri a carico della finanza pubblica.
Le amministrazioni interessate provve-
dono nel limite delle risorse umane, stru-
mentali e finanziarie disponibili a legisla-
zione vigente.

10-sexies. Per le medesime finalità di
cui al comma 10-bis, in deroga a quanto
previsto dall’articolo 1, comma 399, primo
periodo, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, il Ministero della giustizia è auto-
rizzato, dal 15 luglio 2019, ad effettuare
assunzioni di personale non dirigenziale
a tempo indeterminato, nel limite di
1.300 unità di II e III Area, avvalendosi
delle facoltà assunzionali ordinarie per
l’anno 2019.

10-septies. Ai fini della compensazione
degli effetti in termini di indebitamento e
di fabbisogno della disposizione di cui al
comma 10-sexies, il Fondo per la compen-
sazione degli effetti finanziari non previsti
a legislazione vigente conseguenti all’attua-
lizzazione di contributi pluriennali, di cui
all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008,
n. 189, è ridotto di 8,32 milioni di euro
per l’anno 2019 ».

Dopo l’articolo 14 sono inseriti i se-
guenti:

« Art. 14-bis. – (Disciplina delle capacità
assunzionali delle regioni e degli enti locali)
– 1. All’articolo 3 del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 90, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 11 agosto 2014,
n. 114, sono apportate le seguenti modi-
ficazioni:

a) al comma 5, quinto periodo, le
parole: “tre anni” sono sostituite dalle
seguenti: “cinque anni” e le parole: “al
triennio precedente” sono sostituite dalle
seguenti: “al quinquennio precedente”;

b) dopo il comma 5-quinquies sono
inseriti i seguenti:

“5-sexies. Per il triennio 2019-2021, nel
rispetto della programmazione del fabbi-
sogno e di quella finanziaria e contabile, le
regioni e gli enti locali possono computare,
ai fini della determinazione delle capacità
assunzionali per ciascuna annualità, sia le
cessazioni dal servizio del personale di
ruolo verificatesi nell’anno precedente, sia
quelle programmate nella medesima an-
nualità, fermo restando che le assunzioni
possono essere effettuate soltanto a seguito
delle cessazioni che producono il relativo
turn-over.

5-septies. I vincitori dei concorsi banditi
dalle regioni e dagli enti locali, anche se
sprovvisti di articolazione territoriale,
sono tenuti a permanere nella sede di
prima destinazione per un periodo non
inferiore a cinque anni. La presente di-
sposizione costituisce norma non deroga-
bile dai contratti collettivi”.
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2. Le previsioni di cui alla lettera a) del
comma 1 si applicano a decorrere dalla
data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.

Art. 14-ter. – (Utilizzo delle graduatorie
concorsuali per l’accesso al pubblico im-
piego) – 1. All’articolo 1, comma 361, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le
parole: “a concorso” sono aggiunte le se-
guenti: “nonché di quelli che si rendono
disponibili, entro i limiti di efficacia tem-
porale delle graduatorie medesime, fermo
restando il numero dei posti banditi e nel
rispetto dell’ordine di merito, in conse-
guenza della mancata costituzione o del-
l’avvenuta estinzione del rapporto di la-
voro con i candidati dichiarati vincitori”.

2. All’articolo 1, comma 366, della legge
30 dicembre 2018, n. 145, dopo la parola:
“scolastico” sono inserite le seguenti: “ed
educativo, anche degli enti locali” ».

Dopo l’articolo 18 è inserito il seguente:

« Art. 18-bis. – (Sospensione dei tratta-
menti previdenziali) – 1. Ai soggetti con-
dannati a pena detentiva con sentenza
passata in giudicato per i reati di cui
all’articolo 2, comma 58, della legge 28
giugno 2012, n. 92, nonché per ogni altro
delitto per il quale sia stata irrogata, in via
definitiva, una pena non inferiore a due
anni di reclusione, che si siano volonta-
riamente sottratti all’esecuzione della
pena, è sospeso il pagamento dei tratta-
menti previdenziali di vecchiaia e antici-
pati erogati dagli enti di previdenza ob-
bligatoria. La medesima sospensione si
applica anche nei confronti dei soggetti
evasi, o per i quali sia stato dichiarato lo
stato di latitanza ai sensi degli articoli 295
e 296 del codice di procedura penale.

2. I provvedimenti di sospensione di cui
al comma 1 sono adottati con effetto non
retroattivo dal giudice che ha emesso la
dichiarazione dello stato di latitanza pre-
vista dall’articolo 295 del codice di pro-
cedura penale ovvero dal giudice dell’ese-
cuzione su richiesta del pubblico ministero
che ha emesso l’ordine di esecuzione di cui
all’articolo 656 del codice di procedura

penale al quale il condannato si è volon-
tariamente sottratto, anche per le dichia-
razioni pronunciate o per gli ordini di
carcerazione emessi prima della data di
entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.

3. Ai fini della loro immediata esecu-
zione, i provvedimenti di sospensione di
cui ai commi 1 e 2 sono comunicati dal
pubblico ministero, entro il termine di
quindici giorni dalla loro adozione, all’ente
gestore dei rapporti previdenziali e assi-
stenziali facenti capo al soggetto latitante.

4. La sospensione della prestazione
previdenziale può essere revocata dall’au-
torità giudiziaria che l’ha disposta, previo
accertamento del venir meno delle condi-
zioni che l’hanno determinata. Ai fini del
ripristino dell’erogazione degli importi do-
vuti, l’interessato deve presentare do-
manda al competente ente previdenziale
allegando ad essa la copia autentica del
provvedimento giudiziario di revoca della
sospensione della prestazione. Il diritto al
ripristino dell’erogazione delle prestazioni
previdenziali decorre dalla data di presen-
tazione della domanda e della prescritta
documentazione all’ente previdenziale e
non ha effetto retroattivo sugli importi
maturati durante il periodo di sospen-
sione.

5. Le risorse derivanti dai provvedi-
menti di sospensione di cui al comma 1
sono versate annualmente dagli enti inte-
ressati all’entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnate ai capitoli di spesa
corrispondenti al Fondo di rotazione per
la solidarietà alle vittime dei reati di tipo
mafioso, delle richieste estorsive e dell’u-
sura, di cui all’articolo 2, comma 6-sexies,
del decreto-legge 29 dicembre 2010,
n. 225, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 2011, n. 10, e agli in-
terventi in favore delle vittime del terro-
rismo e della criminalità organizzata, di
cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206 ».

All’articolo 20:

al comma 5, primo periodo, dopo le
parole: « Il versamento dell’onere » sono
inserite le seguenti: « per il riscatto di cui

Atti Parlamentari — 105 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 19 MARZO 2019 — N. 144



al comma 1 » e le parole: « massimo 60 »
sono sostituite dalle seguenti: « un massimo
di 120 »;

dopo il comma 6 sono aggiunti i
seguenti:

« 6-bis. Il Fondo per interventi struttu-
rali di politica economica, di cui all’arti-
colo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307, è incrementato di 1,3 milioni
di euro per l’anno 2024, di 17,6 milioni di
euro per l’anno 2025, di 31,8 milioni di
euro per l’anno 2026, di 26,9 milioni di
euro per l’anno 2027 e di 22 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2028.

6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5,
valutati in 8 milioni di euro per l’anno
2019, in 16,1 milioni di euro per l’anno
2020, in 24,4 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2021 al 2023 e in 8,5 milioni
di euro per l’anno 2024, e dal comma
6-bis, pari a 1,3 milioni di euro per l’anno
2024, a 17,6 milioni di euro per l’anno
2025, a 31,8 milioni di euro per l’anno
2026, a 26,9 milioni di euro per l’anno
2027 e a 22 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2028, si provvede:

a) quanto a 8 milioni di euro per
l’anno 2019, a 15,3 milioni di euro per
l’anno 2020, a 22 milioni di euro per
l’anno 2021, a 19,6 milioni di euro per
l’anno 2022 e a 17,1 milioni di euro per
l’anno 2023, mediante riduzione del Fondo
per interventi strutturali di politica eco-
nomica, di cui all’articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 0,8 milioni di euro per
l’anno 2020, a 2,4 milioni di euro per
l’anno 2021, a 4,8 milioni di euro per
l’anno 2022, a 7,3 milioni di euro per
l’anno 2023, a 9,8 milioni di euro per
l’anno 2024, a 17,6 milioni di euro per
l’anno 2025, a 31,8 milioni di euro per
l’anno 2026, a 26,9 milioni di euro per
l’anno 2027 e a 22 milioni di euro annui
a decorrere dall’anno 2028, mediante uti-
lizzo delle maggiori entrate derivanti dal
comma 5 ».

All’articolo 21, comma 1, le parole:
« legge 18 agosto 1995 » sono sostituite
dalle seguenti: « legge 8 agosto 1995 ».

All’articolo 22, comma 6, ultimo pe-
riodo, dopo le parole: « tra le competenze
del Fondo » sono inserite le seguenti: « di
solidarietà ».

All’articolo 23:

al comma 1, dopo le parole: « i lavo-
ratori » sono inserite le seguenti: « dipen-
denti delle amministrazioni pubbliche »;

al comma 2, dopo le parole: « che
accedono » sono inserite le seguenti: « , o
che hanno avuto accesso prima della data
di entrata in vigore del presente decreto, »;

al comma 3, primo periodo, le parole:
« 50 milioni » sono sostituite dalle seguenti:
« 75 milioni »;

al comma 5, primo periodo, le parole:
« 30.000 euro » sono sostituite dalle se-
guenti: « 45.000 euro ».

All’articolo 25:

al comma 1, lettera f), capoverso 11, le
parole: « della medesima spesa » sono so-
stituite dalle seguenti: « della spesa » e le
parole: « dei rispettivi enti previdenziali »
sono sostituite dalle seguenti: « dei rispet-
tivi Istituti »;

al comma 2, le parole: « come indi-
viduati nelle disposizioni del presente de-
creto » sono sostituite dalle seguenti:
« come individuati ai sensi delle disposi-
zioni del presente articolo ».

Dopo l’articolo 25 sono inseriti i se-
guenti:

« Art. 25-bis. – (Disposizioni contrat-
tuali per il personale addetto alle attività di
informazione e comunicazione delle pub-
bliche amministrazioni) – 1. All’articolo 9,
comma 5, della legge 7 giugno 2000,
n. 150, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: “Ai giornalisti in servizio presso
gli uffici stampa delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di
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Trento e di Bolzano, in via transitoria,
sino alla definizione di una specifica di-
sciplina da parte di tali enti in sede di
contrattazione collettiva, continua ad ap-
plicarsi la disciplina riconosciuta dai sin-
goli ordinamenti”.

Art. 25-ter. – (Trasparenza in materia di
trattamenti pensionistici) – 1. Gli enti ero-
gatori di trattamenti pensionistici hanno
l’obbligo di fornire a tutti i soggetti per-
cettori di tali trattamenti precisa e pun-
tuale informazione circa eventuali tratte-
nute relative alle quote associative sinda-
cali.

2. Con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del pre-
sente decreto, sono stabilite le modalità di
attuazione delle disposizioni di cui al
comma 1.

3. Dall’attuazione delle disposizioni del
presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica ».

Nel capo II, dopo l’articolo 26 sono
aggiunti i seguenti:

« Art. 26-bis. – (Proroga della cassa
integrazione guadagni straordinaria) – 1.
All’articolo 22-bis del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: “Per gli anni
2018 e 2019” sono sostituite dalle seguenti:
“Per gli anni 2018, 2019 e 2020” e le
parole: “entro il limite massimo comples-
sivo di spesa di 100 milioni di euro per
ciascuno dei medesimi anni” sono sosti-
tuite dalle seguenti: “entro il limite com-
plessivo di spesa di 100 milioni di euro per
l’anno 2018, di 180 milioni di euro per
l’anno 2019 e di 50 milioni di euro per
l’anno 2020”;

b) al comma 3, le parole: “All’onere
derivante dai commi 1 e 2, pari a 100
milioni di euro per ciascuno degli anni
2018 e 2019” sono sostituite dalle seguenti:
“All’onere derivante dai commi 1 e 2, pari

a 100 milioni di euro per l’anno 2018, a
180 milioni di euro per l’anno 2019 e a 50
milioni di euro per l’anno 2020”.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del
presente articolo si provvede a valere sul
Fondo sociale per occupazione e forma-
zione, di cui all’articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
mediante utilizzo delle risorse di cui al-
l’articolo 29, comma 3, del decreto legi-
slativo 14 settembre 2015, n. 150.

Art. 26-ter. – (Acconti di cassa integra-
zione guadagni straordinaria in favore di
aziende operanti in aeree di crisi complessa)
– 1. All’articolo 22-bis del decreto legisla-
tivo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il
comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. In presenza di piani pluriennali
di riorganizzazione già oggetto di specifico
accordo stipulato in sede ministeriale ai
sensi dei comma 1, che coinvolgono im-
prese operanti in più regioni con un
organico superiore a 500 unità lavorative
con gravi ricadute occupazionali concen-
trate nelle aree di crisi complessa, conse-
guenti alle difficoltà di implementazione
delle azioni di riorganizzazione e di ac-
cesso alle fonti di finanziamento, il Mini-
stro del lavoro e delle politiche sociali,
valutate le problematiche di ordine occu-
pazionale e la necessità di successive ve-
rifiche per accertare tutti i requisiti di cui
al medesimo comma 1, sulla base della
preventiva istruttoria da parte degli uffici
competenti, può autorizzare acconti per
sei mensilità di integrazione salariale stra-
ordinaria, al fine di garantire la continuità
del sostegno al reddito dei lavoratori so-
spesi. Le mensilità di integrazione salariale
straordinaria, erogate dall’INPS, sono
computate nell’ambito delle mensilità au-
torizzabili ai sensi del comma 1, a valere
sulle risorse finanziarie di cui al comma 3.
Qualora sia rigettata l’istanza ai sensi del
comma 1, si applica l’articolo 1-bis del
decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 31
luglio 2002, n. 172”.
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Art. 26-quater. – (Modifica all’articolo
44 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 148) – 1. All’articolo 44 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo
il comma 6-bis è inserito il seguente:

“6-ter. Per i trattamenti di integrazione
salariale in deroga di cui al comma 6-bis,
in caso di pagamento diretto della presta-
zione da parte dell’INPS, il datore di
lavoro è obbligato ad inviare all’Istituto
tutti i dati necessari per il pagamento
dell’integrazione salariale, secondo le mo-
dalità stabilite dall’Istituto, entro lo stesso
termine previsto dal comma 6-bis per il
conguaglio o la richiesta di rimborso.
Trascorso inutilmente tale termine, il pa-
gamento della prestazione e gli oneri ad
essa connessi rimangono a carico del da-
tore di lavoro inadempiente”.

2. Per i trattamenti conclusi prima
della data di entrata in vigore del presente
decreto, il termine di sei mesi di cui al
comma 6-ter dell’articolo 44 del decreto
legislativo n. 148 del 2015, introdotto dal
comma 1 del presente articolo, decorre da
tale data.

Art. 26-quinquies. – (Trattamento pen-
sionistico del personale dell’ENAV) – 1.
Tutti i lavoratori appartenenti ai profili
professionali di cui all’articolo 5 della
legge 7 agosto 1990, n. 248, per i quali
viene meno il titolo abilitante allo svolgi-
mento della specifica attività lavorativa
per raggiunti limiti di età, al ricorrere
delle condizioni di cui al comma 1 del-
l’articolo 10 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28
ottobre 2013, n. 157, conseguono il diritto
al trattamento pensionistico di vecchiaia al
raggiungimento del requisito anagrafico di
sessanta anni, con la decorrenza di cui
all’articolo 1, comma 5, lettera b), della
legge 24 dicembre 2007, n. 247, ferma
restando la sussistenza degli ulteriori re-
quisiti previsti dalla normativa vigente per
l’accesso al trattamento pensionistico di
vecchiaia.

2. Al comma 2 dell’articolo 10 del
regolamento di cui al decreto del Presi-
dente della Repubblica 28 ottobre 2013,

n. 157, le parole: “e ai lavoratori appar-
tenenti ai profili professionali di cui al-
l’articolo 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 248” sono soppresse.

3. Il comma 3 dell’articolo 1 del decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 149, è abro-
gato.

4. Agli oneri derivanti dall’attuazione
del comma 1, valutati in 97.000 euro per
l’anno 2019, in 244.000 euro per l’anno
2020, in 509.000 euro per l’anno 2021, in
702.000 euro per l’anno 2022, in 994.000
euro per l’anno 2023, in 1.153.000 euro
per l’anno 2024, in 2.364.000 euro per
l’anno 2025, in 4.262.000 euro per l’anno
2026, in 6.643.000 euro per l’anno 2027 e
in 9.549.000 euro a decorrere dall’anno
2028, si provvede mediante corrispondente
riduzione della dotazione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica,
di cui all’articolo 10, comma 5, del decre-
to-legge 29 novembre 2004, n. 282, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.

Art. 26-sexies. – (Misure di sostegno al
reddito per i lavoratori dipendenti dalle
imprese del settore dei call center) – 1. A
valere sul Fondo sociale per occupazione e
formazione, di cui all’articolo 18, comma
1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si
provvede, nella misura di 20 milioni di
euro per l’anno 2019, al finanziamento
delle misure di sostegno al reddito per i
lavoratori dipendenti dalle imprese del
settore dei call center, previste dall’articolo
44, comma 7, del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148, mediante utilizzo
delle risorse di cui all’articolo 29, comma
3, del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 150 ».

All’articolo 27:

al comma 4, le parole: « comma 569,
lettera b), e articolo 1, comma 1098, di cui
alla legge » sono sostituite dalle seguenti:
« commi 569, lettera b), e 1098, della
legge »;

al comma 6, lettera a), le parole: « da
venti a cinquanta mila euro » sono sosti-
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tuite dalle seguenti: « da 20.000 a 50.000
euro ».

All’articolo 28:

al comma 2, alinea, la parola: « 23, »
è soppressa;

al comma 3, le parole: « la rendicon-
tazione dei relativi oneri anche a carattere
prospettico » sono soppresse e la parola:
« relativi » è sostituita dalle seguenti: « , la
rendicontazione degli oneri, anche a ca-
rattere prospettico, relativi ».

È aggiunto, in fine, il seguente allegato:

« ALLEGATO A
(articolo 7, comma 15-ter)

Dati anagrafici aziende/datori di lavoro
Dati contenuti nel “Fascicolo elettro-

nico aziendale”
Retribuzioni imponibili annuali, ai fini

contributivi, per azienda e per categorie di
aziende

Dati anagrafici, contributivi e retribu-
tivi dei soggetti iscritti alla “Gestione se-
parata”

Dati anagrafici, contributivi e retribu-
tivi dei soggetti iscritti alla “Gestione au-
tonoma artigiani”

Dati anagrafici, contributivi e retribu-
tivi dei soggetti iscritti alla “Gestione com-
mercianti”

Dati anagrafici, contributivi e retribu-
tivi dei soggetti iscritti alla “Gestione agri-
coltura”

Dati anagrafici dei datori di lavoro
beneficiari di interventi di CIG (cassa
integrazione guadagni) ordinaria e straor-
dinaria, di mobilità, di contratti di solida-
rietà

Dati relativi alle procedure DM10,
EMENS, UNIEMENS

Dati anagrafici dei lavoratori benefi-
ciari di interventi di CIG (cassa integra-
zione guadagni) ordinaria e straordinaria,
di mobilità, di contratti di solidarietà, di
prestazioni previdenziali per malattia, ma-
ternità e assegni familiari, di prestazioni di
sostegno al reddito ».

A.C. 1637-A/R – Modificazioni
delle Commissioni

MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLE COMMISSIONI

All’articolo 1:

al comma 2 è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: « La Pensione di cittadi-
nanza può essere concessa anche nei casi
in cui il componente o i componenti del
nucleo familiare di età pari o superiore a
67 anni, adeguata agli incrementi della
speranza di vita di cui al citato articolo 12
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122, convivano esclusi-
vamente con una o più persone in condi-
zione di disabilità grave o di non auto-
sufficienza, come definite dall’allegato 3 al
regolamento di cui al decreto del Presi-
dente del Consiglio dei ministri 5 dicembre
2013, n. 159, di età inferiore al predetto
requisito anagrafico ».

All’articolo 2:

al comma 1, lettera a), dopo le parole:
« il componente richiedente il beneficio
deve essere » è inserita la seguente: « cu-
mulativamente »;

al comma 1, lettera a), numero 1),
dopo le parole: « suo familiare » sono in-
serite le seguenti: « , come individuato
dall’articolo 2, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 6 febbraio 2007,
n. 30, »;

al comma 1, lettera b):

al numero 1) sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: « ; nel caso di nuclei
familiari con minorenni, l’ISEE è calcolato
ai sensi dell’articolo 7 del medesimo de-
creto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri n. 159 del 2013 »;

al numero 2), dopo le parole: « un
valore del patrimonio immobiliare, » sono
inserite le seguenti: « in Italia e all’estero, »;
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al numero 3), le parole: « euro 5.000
per ogni componente con disabilità, come
definita » sono sostituite dalle seguenti:
« euro 5.000 per ogni componente in con-
dizione di disabilità e di euro 7.500 per
ogni componente in condizione di disabi-
lità grave o di non autosufficienza, come
definite »;

al comma 1, dopo la lettera c) è
aggiunta la seguente:

« c-bis) per il richiedente il beneficio,
la mancata sottoposizione a misura cau-
telare personale, anche adottata a seguito
di convalida dell’arresto o del fermo, non-
ché la mancanza di condanne definitive,
intervenute nei dieci anni precedenti la
richiesta, per taluno dei delitti indicati
all’articolo 7, comma 3 »;

dopo il comma 1 sono inseriti i se-
guenti:

« 1-bis. Ai fini dell’accoglimento della
richiesta di cui all’articolo 5 e con speci-
fico riferimento ai requisiti di cui al
comma 1, lettera b), del presente articolo
nonché per comprovare la composizione
del nucleo familiare, in deroga all’articolo
3 del regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5
dicembre 2013, n. 159, i cittadini di Stati
non appartenenti all’Unione europea de-
vono produrre apposita certificazione ri-
lasciata dalla competente autorità dello
Stato estero, tradotta in lingua italiana e
legalizzata dall’autorità consolare italiana,
in conformità a quanto disposto dall’arti-
colo 3 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e dall’articolo 2 del regola-
mento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

1-ter. Le disposizioni di cui al comma
1-bis non si applicano: a) nei confronti dei
cittadini di Stati non appartenenti all’U-
nione europea aventi lo status di rifugiato
politico; b) qualora convenzioni interna-
zionali dispongano diversamente; c) nei
confronti di cittadini di Stati non appar-
tenenti all’Unione europea nei quali è
oggettivamente impossibile acquisire le
certificazioni di cui al comma 1-bis. A tal

fine, entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del
presente decreto, con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale, è de-
finito l’elenco dei Paesi nei quali non è
possibile acquisire la documentazione ne-
cessaria per la compilazione della DSU ai
fini ISEE, di cui al citato decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri
n. 159 del 2013 »;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Non ha diritto al Rdc il compo-
nente del nucleo familiare disoccupato a
seguito di dimissioni volontarie, nei dodici
mesi successivi alla data delle dimissioni,
fatte salve le dimissioni per giusta causa »;

al comma 4, le parole da: « per ogni
ulteriore componente » fino alla fine del
comma sono sostituite dalle seguenti: « per
ogni ulteriore componente di minore età,
fino ad un massimo di 2,1, ovvero fino ad
un massimo di 2,2 nel caso in cui nel
nucleo familiare siano presenti compo-
nenti in condizione di disabilità grave o di
non autosufficienza, come definite ai fini
dell’ISEE »;

al comma 5, lettera a), sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: « ; se la sepa-
razione o il divorzio sono avvenuti suc-
cessivamente alla data del 1o settembre
2018, il cambio di residenza deve essere
certificato da apposito verbale della polizia
locale ».

al comma 5, dopo la lettera a) è
inserita la seguente:

« a-bis) i componenti già facenti parte
di un nucleo familiare come definito ai fini
dell’ISEE, o del medesimo nucleo come
definito ai fini anagrafici, continuano a
farne parte ai fini dell’ISEE anche a
seguito di variazioni anagrafiche, qualora
continuino a risiedere nella medesima abi-
tazione »;

al comma 8, primo periodo, le parole:
« , di cui all’articolo 1 » sono sostituite dalle
seguenti: « e dell’indennità di disoccupa-
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zione per i lavoratori con rapporto di
collaborazione coordinata (DIS-COLL), di
cui rispettivamente all’articolo 1 e all’ar-
ticolo 15 ».

All’articolo 3:

al comma 4, secondo periodo, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , fatto
salvo quanto previsto al terzo periodo »;

al comma 7, le parole: « per ogni
singolo componente il nucleo familiare
maggiorenne, a decorrere dai termini di
cui all’articolo 5 » sono sostituite dalle
seguenti: « per ogni singolo componente
maggiorenne del nucleo familiare, con la
decorrenza prevista dall’articolo 5 »;

al comma 8, l’ultimo periodo è sosti-
tuito dal seguente: « L’avvio dell’attività di
lavoro dipendente è comunque comuni-
cato dal lavoratore all’INPS secondo mo-
dalità definite dall’Istituto, che mette l’in-
formazione a disposizione delle piatta-
forme di cui all’articolo 6, comma 1 »;

al comma 9, al primo periodo, le
parole: « per il tramite della Piattaforma
digitale per il Patto per il lavoro di cui
all’articolo 6, comma 2, ovvero di persona
presso i centri per l’impiego » sono sosti-
tuite dalle seguenti: « secondo modalità
definite dall’Istituto, che mette l’informa-
zione a disposizione delle piattaforme di
cui all’articolo 6, comma 1 » e, al terzo
periodo, dopo le parole: « A titolo di in-
centivo » sono inserite le seguenti: « non
cumulabile con l’incentivo di cui all’arti-
colo 8, comma 4 »;

al comma 11, le parole: « di cui al-
l’articolo 2, comma 1, lettere b) e c) » sono
sostituite dalle seguenti: « di cui all’articolo
2, comma 1, lettera b), numero 2), e lettera
c). Con riferimento al patrimonio mobi-
liare, come definito ai fini dell’ISEE, di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera b), numero
3), l’eventuale variazione patrimoniale che
comporti la perdita dei requisiti è comu-
nicata entro il 31 gennaio relativamente
all’anno precedente, ove non già compresa
nella DSU. La perdita dei requisiti si
verifica anche nel caso di acquisizione del

possesso di somme o valori superiori alle
soglie di cui all’articolo 2, comma 1, lettera
b), numero 3), a seguito di donazione,
successione o vincite, fatto salvo quanto
previsto dall’articolo 5, comma 6, e deve
essere comunicata entro quindici giorni
dall’acquisizione »;

al comma 13 è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: « La medesima riduzione
del parametro della scala di equivalenza si
applica nei casi in cui faccia parte del
nucleo familiare un componente sottopo-
sto a misura cautelare o condannato per
taluno dei delitti indicati all’articolo 7,
comma 3 »;

al comma 15, le parole: « Con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell’e-
conomia e delle finanze, da adottarsi entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono stabilite le modalità
con cui, mediante il monitoraggio delle
spese effettuate sulla Carta Rdc » sono
sostituite dalle seguenti: « Con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali, da adottare
entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono stabilite
le modalità con cui, mediante il monito-
raggio dei soli importi complessivamente
spesi e prelevati sulla Carta Rdc ».

All’articolo 4:

al comma 2, al primo periodo, le
parole: « o di formazione » sono sostituite
dalle seguenti: « , ferma restando per il
componente con disabilità interessato la
possibilità di richiedere la volontaria ade-
sione a un percorso personalizzato di
accompagnamento all’inserimento lavora-
tivo e all’inclusione sociale, secondo
quanto previsto al comma 1, essendo in-
teso che tale percorso deve tenere conto
delle condizioni e necessità specifiche del-
l’interessato » e dopo il secondo periodo è
aggiunto il seguente: « I componenti con
disabilità possono manifestare la loro di-
sponibilità al lavoro ed essere destinatari

Atti Parlamentari — 111 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 19 MARZO 2019 — N. 144



di offerte di lavoro alle condizioni, con le
percentuali e con le tutele previste dalla
legge 12 marzo 1999, n. 68 »;

al comma 3, al primo periodo, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ,
nonché i lavoratori di cui al comma 15-
quater e coloro che frequentano corsi di
formazione, oltre a ulteriori fattispecie
identificate in sede di Conferenza unificata
di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281 » e, al secondo
periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: « , anche all’esito del primo periodo
di applicazione del Rdc »;

al comma 4, le parole: « disponibilità
al lavoro di persona tramite l’apposita
piattaforma digitale » sono sostituite dalle
seguenti: « disponibilità al lavoro tramite
l’apposita piattaforma digitale » e le parole:
« anche per il tramite degli istituti di
patronato convenzionati, ovvero presso i
centri per l’impiego, » sono sostituite dalle
seguenti: « ovvero con le modalità di cui
all’articolo 19, comma 1, e all’articolo 21,
comma 1, del decreto legislativo 14 set-
tembre 2015, n. 150, »;

il comma 5 è sostituito dai seguenti:

« 5. I componenti dei nuclei familiari
beneficiari, tra quelli tenuti agli obblighi ai
sensi del comma 2, sono individuati e resi
noti ai centri per l’impiego per il tramite
della piattaforma digitale di cui all’articolo
6, comma 2, affinché siano convocati entro
trenta giorni dal riconoscimento del be-
neficio, se in possesso di uno o più dei
seguenti requisiti al momento della richie-
sta del Rdc:

a) assenza di occupazione da non più
di due anni;

b) essere beneficiario della NASpI
ovvero di altro ammortizzatore sociale per
la disoccupazione involontaria o averne
terminato la fruizione da non più di un
anno;

c) aver sottoscritto negli ultimi due
anni un patto di servizio attivo presso i

centri per l’impiego ai sensi dell’articolo
20 del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 150;

d) non aver sottoscritto un progetto
personalizzato ai sensi dell’articolo 6 del
decreto legislativo 15 settembre 2017,
n. 147.

5-bis. Per il tramite della piattaforma
digitale di cui all’articolo 6, comma 2, sono
altresì resi noti ai centri per l’impiego i
beneficiari del Rdc maggiorenni e di età
pari o inferiore a 29 anni, indipendente-
mente dal possesso dei requisiti di cui al
comma 5 del presente articolo e dall’e-
ventuale presa in carico del nucleo fami-
liare di appartenenza ai sensi del comma
12, per essere convocati entro trenta giorni
dal riconoscimento del beneficio.

5-ter. La piattaforma digitale di cui
all’articolo 6, comma 2, oltre ai soggetti di
cui ai commi 5 e 5-bis del presente
articolo, rende noto ai centri per l’impiego
anche l’elenco dei beneficiari del Rdc che
siano componenti dei nuclei familiari dei
soggetti nelle condizioni di cui al comma
5 e che abbiano reso dichiarazione di
immediata disponibilità al lavoro ai sensi
del comma 4 affinché siano convocati nei
termini previsti dalla legislazione vigente.

5-quater. Nel caso in cui l’operatore del
centro per l’impiego ravvisi che nel nucleo
familiare dei beneficiari nelle condizioni
di cui al comma 5 siano presenti partico-
lari criticità in relazione alle quali sia
difficoltoso l’avvio di un percorso di inse-
rimento al lavoro, per il tramite della
piattaforma digitale di cui all’articolo 6,
comma 2, invia il richiedente ai servizi
comunali competenti per il contrasto della
povertà, che si coordinano a livello di
ambito territoriale, per la valutazione
multidimensionale di cui al comma 11.
L’invio del richiedente deve essere corre-
dato delle motivazioni che l’hanno deter-
minato in esito agli incontri presso il
centro per l’impiego. Al fine di assicurare
omogeneità di trattamento, sono definiti
con il medesimo accordo in sede di Con-
ferenza unificata di cui al comma 3 i
princìpi e i criteri generali da adottare in
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sede di valutazione per l’identificazione
delle condizioni di particolare criticità di
cui al presente comma »;

il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Qualora i soggetti di cui ai commi
5 e 5-bis non abbiano già presentato la
dichiarazione di immediata disponibilità
di cui al comma 4, la rendono all’atto del
primo incontro presso il centro per l’im-
piego. In tale sede sono individuati even-
tuali componenti del nucleo familiare eso-
nerati dagli obblighi ai sensi del comma 3,
fatta salva la valutazione di bisogni sociali
o socio-sanitari connessi ai compiti di
cura »;

al comma 7, al primo periodo, le
parole: « I beneficiari di cui ai commi 5 e
6 » sono sostituite dalle seguenti: « I bene-
ficiari di cui ai commi 5, 5-bis e 5-ter », le
parole: « leggi regionali » sono sostituite
dalle seguenti: « provvedimenti regionali » e
le parole: « che assume le caratteristiche
del patto di servizio personalizzato di cui
all’articolo 20 del medesimo decreto legi-
slativo n. 150 del 2015, integrate con le
condizioni di cui al comma 8, lettera b) »
sono sostituite dalle seguenti: « che equivale
al patto di servizio personalizzato di cui
all’articolo 20 del medesimo decreto legi-
slativo n. 150 del 2015. Il Patto per il
lavoro deve contenere gli obblighi e gli
impegni previsti dal comma 8, lettera b) »
e, al terzo periodo, le parole: « sentito
l’ANPAL, » sono sostituite dalle seguenti:
« sentita l’Agenzia nazionale per le politi-
che attive del lavoro (ANPAL) »;

al comma 8, la lettera a) è sostituita
dalla seguente:

« a) collaborare alla definizione del
Patto per il lavoro »;

al comma 8, lettera b):

al numero 1), dopo le parole: « di
cui all’articolo 6, comma 1, » sono inserite
le seguenti: « anche per il tramite di portali
regionali, se presenti, » e dopo le parole:
« quale supporto nella ricerca » è inserita
la seguente: « attiva » ;

al numero 2), le parole: « svolgere
ricerca attiva del lavoro, secondo le » sono
sostituite dalle seguenti: « svolgere ricerca
attiva del lavoro, verificando la presenza
di nuove offerte di lavoro, secondo le
ulteriori »;

al numero 3), le parole: « ai corsi di
formazione o riqualificazione professio-
nale, ovvero progetti per favorire l’auto-
imprenditorialità, secondo le modalità in-
dividuate nel Patto per il lavoro, tenuto
conto del bilancio delle competenze, delle
inclinazioni professionali o di eventuali
specifiche propensioni » sono sostituite
dalle seguenti: « alle attività individuate nel
Patto per il lavoro »;

al comma 9:

alla lettera a), le parole: « in cento »
sono sostituite dalle seguenti: « nel limite
temporale massimo di cento »;

la lettera d) è sostituita dalla se-
guente:

« d) esclusivamente nel caso in cui nel
nucleo familiare siano presenti compo-
nenti con disabilità, come definita ai fini
dell’ISEE, non operano le previsioni di cui
alle lettere b) e c) e, in deroga alle
previsioni di cui alla lettera a) relative alle
offerte successive alla prima, indipenden-
temente dal periodo di fruizione del be-
neficio, l’offerta è congrua se non eccede
la distanza di cento chilometri dalla resi-
denza del beneficiario »;

dopo la lettera d) è aggiunta la
seguente:

« d-bis) esclusivamente nel caso in cui
nel nucleo familiare siano presenti figli
minori, anche qualora i genitori siano
legalmente separati, non operano le pre-
visioni di cui alla lettera c) e, in deroga
alle previsioni di cui alle lettere a) e b),
con esclusivo riferimento alla terza of-
ferta, l’offerta è congrua se non eccede la
distanza di duecentocinquanta chilometri
dalla residenza del beneficiario. Le previ-
sioni di cui alla presente lettera operano
esclusivamente nei primi ventiquattro mesi
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dall’inizio della fruizione del beneficio,
anche in caso di rinnovo dello stesso »;

dopo il comma 9 è inserito il seguente:

« 9-bis. All’articolo 25, comma 1, lettera
d), del decreto legislativo n. 150 del 2015
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
“, ovvero, per i beneficiari di Reddito di
cittadinanza, superiore di almeno il 10 per
cento rispetto al beneficio massimo frui-
bile da un solo individuo, inclusivo della
componente ad integrazione del reddito
dei nuclei residenti in abitazione in loca-
zione” »;

al comma 11, il primo periodo è
sostituito dal seguente: « I nuclei familiari
beneficiari che non abbiano componenti
nelle condizioni di cui al comma 5 sono
individuati e resi noti, per il tramite della
piattaforma istituita presso il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali ai sensi
dell’articolo 6, comma 1, ai comuni, che si
coordinano a livello di ambito territoriale,
affinché siano convocati, entro trenta
giorni dal riconoscimento del beneficio,
dai servizi competenti per il contrasto
della povertà »;

al comma 12, primo periodo, le pa-
role: « e i beneficiari sottoscrivono il Patto
per il lavoro, » sono sostituite dalle se-
guenti: « e i beneficiari sono ad essi resi
noti per il tramite delle piattaforme di cui
all’articolo 6 per la definizione e la sot-
toscrizione del Patto per il lavoro »;

al comma 15:

al primo periodo, le parole: « In
coerenza con il profilo professionale del
beneficiario, con le competenze acquisite »
sono sostituite dalle seguenti: « In coerenza
con le competenze professionali del bene-
ficiario e con quelle acquisite » e le parole:
« non superiore al numero di otto ore
settimanali » sono sostituite dalle seguenti:
« non inferiore al numero di otto ore
settimanali, aumentabili fino ad un nu-
mero massimo di sedici ore complessive
settimanali con il consenso di entrambe le
parti »;

al terzo periodo, le parole: « I co-
muni, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, predispon-
gono le procedure amministrative utili per
l’istituzione dei progetti di cui al presente
comma e » sono sostituite dalle seguenti:
« Le forme e le caratteristiche, nonché le
modalità di attuazione dei progetti di cui
al presente comma sono definite con de-
creto del Ministro del lavoro e delle po-
litiche sociali, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all’articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, da adottare entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. I co-
muni »;

dopo il comma 15 sono aggiunti i
seguenti:

« 15-bis. I centri per l’impiego, le agen-
zie per il lavoro e gli enti di formazione
registrano nelle piattaforme digitali di cui
all’articolo 6, comma 1, le competenze
acquisite dal beneficiario in ambito for-
male, non formale ed informale di cui al
decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali 30 giugno 2015, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 20 luglio
2015.

15-ter. All’attuazione delle disposizioni
di cui al comma 15-bis si provvede con le
risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica ».

15-quater. Per le finalità di cui al
presente decreto e ad ogni altro fine, si
considerano in stato di disoccupazione
anche i lavoratori il cui reddito da lavoro
dipendente o autonomo corrisponde a
un’imposta lorda pari o inferiore alle de-
trazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13
del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repub-
blica 22 dicembre 1986, n. 917.

15-quinquies. La convocazione dei be-
neficiari da parte dei centri per l’impiego
e dei comuni, singoli o associati, può
essere effettuata anche con mezzi infor-
mali, quali messaggistica telefonica o posta
elettronica, secondo modalità definite con
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accordo in sede di Conferenza unificata di
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 ».

All’articolo 5:

al comma 1:

dopo il terzo periodo sono inseriti i
seguenti: « Le richieste del Rdc e della
Pensione di cittadinanza possono essere
presentate presso gli istituti di patronato
di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e
valutate come al numero 8 della tabella D
allegata al regolamento di cui al decreto
del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193.
Dall’attuazione delle disposizioni di cui al
precedente periodo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, nei limiti del finanzia-
mento previsto dall’articolo 13, comma 9,
della citata legge n. 152 del 2001 »;

al quarto periodo, le parole: « sen-
tito il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, » sono sostituite dalle seguenti:
« sentiti il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e il Garante per la pro-
tezione dei dati personali, »;

al comma 2:

al primo periodo, dopo le parole:
« Con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali » sono inserite le
seguenti: « , sentito il Garante per la pro-
tezione dei dati personali, »;

il secondo periodo è sostituito dal
seguente: « In sede di prima applicazione e
nelle more dell’adozione del decreto di cui
al primo periodo, al fine di favorire la
conoscibilità della nuova misura, l’INPS è
autorizzato ad inviare comunicazioni in-
formative sul Rdc ai nuclei familiari che,
a seguito dell’attestazione dell’ISEE, pre-
sentino valori dell’indicatore e di sue com-
ponenti compatibili con quelli di cui al-
l’articolo 2, comma 1, lettera b). »;

al comma 3:

al secondo periodo, le parole: « sulla
base delle informazioni disponibili nei
propri archivi e in quelli delle ammini-

strazioni collegate » sono sostituite dalle
seguenti: « sulla base delle informazioni
pertinenti disponibili nei propri archivi e
in quelli delle amministrazioni titolari dei
dati »;

al terzo periodo, le parole: « le in-
formazioni rilevanti ai fini della conces-
sione » sono sostituite dalle seguenti: « le
informazioni necessarie ai fini della con-
cessione »;

dopo il terzo periodo è inserito il
seguente: « Con provvedimento dell’INPS,
sentito il Garante per la protezione dei
dati personali, sono definite, ove non già
disciplinate, la tipologia dei dati, le mo-
dalità di acquisizione e le misure a tutela
degli interessati. »;

al comma 4, primo periodo, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ,
secondo modalità definite mediante ac-
cordo sancito in sede di Conferenza Stato-
città ed autonomie locali »;

al comma 6:

al sesto periodo, le parole: « Al fine
di contrastare fenomeni di ludopatia, »
sono sostituite dalle seguenti: « Al fine di
prevenire e contrastare fenomeni di im-
poverimento e l’insorgenza dei disturbi da
gioco d’azzardo (DGA) »;

il settimo periodo è sostituito dal
seguente: « Le informazioni sulle movimen-
tazioni sulla Carta Rdc, prive dei dati
identificativi dei beneficiari, possono es-
sere utilizzate dal Ministero del lavoro e
delle politiche sociali a fini statistici e di
ricerca scientifica ».

dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« 6-bis. La Pensione di cittadinanza può
essere erogata con modalità diverse da
quelle di cui al comma 6, mediante gli
strumenti ordinariamente in uso per il
pagamento delle pensioni. Le modalità di
attuazione del presente comma sono in-
dividuate con il decreto di cui all’articolo
3, comma 7 ».
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All’articolo 6:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Al fine di consentire l’attivazione e
la gestione dei Patti per il lavoro e dei
Patti per l’inclusione sociale, assicurando
il rispetto dei livelli essenziali delle pre-
stazioni, nonché per finalità di analisi,
monitoraggio, valutazione e controllo del
programma del Rdc, è istituito presso il
Ministero del lavoro e delle politiche so-
ciali il Sistema informativo del Reddito di
cittadinanza. Nell’ambito del Sistema in-
formativo operano due apposite piatta-
forme digitali dedicate al Rdc, una presso
l’ANPAL, per il coordinamento dei centri
per l’impiego, e l’altra presso il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, per il
coordinamento dei comuni, in forma sin-
gola o associata. Le piattaforme rappre-
sentano strumenti per rendere disponibili
le informazioni alle amministrazioni cen-
trali e ai servizi territoriali coinvolti, nel
rispetto dei princìpi di minimizzazione,
integrità e riservatezza dei dati personali.
A tal fine, con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, sentiti l’AN-
PAL e il Garante per la protezione dei dati
personali, previa intesa in sede di Confe-
renza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
da adottare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente
decreto, è predisposto un piano tecnico di
attivazione e interoperabilità delle piatta-
forme e sono individuati misure appro-
priate e specifiche a tutela degli interes-
sati, nonché modalità di accesso selettivo
alle informazioni necessarie per il perse-
guimento delle specifiche finalità e ade-
guati tempi di conservazione dei dati »;

al comma 2, capoverso d-bis), sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ,
implementata attraverso il sistema di co-
operazione applicativa con i sistemi infor-
mativi regionali del lavoro »;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Le regioni dotate di un proprio
sistema informativo, accessibile in forma
integrata dai servizi delle politiche del

lavoro e delle politiche sociali ed even-
tualmente da altri servizi, concordano, con
le piattaforme di cui al comma 1, le
modalità di colloquio e di trasmissione
delle informazioni in modo da garantire
l’interoperabilità dei sistemi, anche attra-
verso la cooperazione applicativa »;

al comma 3:

al primo periodo, le parole: « l’INPS
mette a disposizione delle piattaforme di
cui al comma 1 » sono sostituite dalle
seguenti: « l’INPS mette a disposizione del
sistema informativo di cui al comma 1,
secondo termini e modalità definiti con il
decreto di cui al medesimo comma 1, » e
le parole: « e ogni altra informazione re-
lativa ai beneficiari del Rdc funzionale alla
attuazione della misura, incluse quelle di
cui all’articolo 4, comma 5, e altre utili
alla profilazione occupazionale » sono so-
stituite dalle seguenti: « e ogni altra infor-
mazione relativa ai beneficiari del Rdc
necessaria alla attuazione della misura,
incluse quelle di cui all’articolo 4, comma
5, e alla profilazione occupazionale »;

al secondo periodo, le parole: « Le
piattaforme presso l’ANPAL e presso il
Ministero del lavoro e delle politiche so-
ciali condividono, rispettivamente, con i
centri per l’impiego e con i comuni, » sono
sostituite dalle seguenti: « Mediante le piat-
taforme presso l’ANPAL e presso il Mini-
stero del lavoro e delle politiche sociali
sono rese disponibili, rispettivamente, ai
centri per l’impiego e ai comuni, che si
coordinano a livello di ambito territo-
riale, »;

al comma 4:

all’alinea, primo periodo, le parole
da: « dai centri per l’impiego, » fino alla
fine del periodo sono sostituite dalle se-
guenti: « tra i centri per l’impiego, i sog-
getti accreditati di cui all’articolo 12 del
decreto legislativo n. 150 del 2015, i co-
muni, che si coordinano a livello di ambito
territoriale, l’ANPAL, il Ministero del la-
voro e delle politiche sociali e l’INPS,
secondo termini e modalità definiti con il
decreto di cui al comma 1 »;
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all’alinea, secondo periodo, le pa-
role: « alle piattaforme » sono sostituite
dalle seguenti: « mediante le piattaforme »;

alla lettera c), le parole da: « di dar
luogo » fino alla fine della lettera sono
sostituite dalle seguenti: « di dar luogo alle
sanzioni di cui all’articolo 7, entro dieci
giorni lavorativi dall’accertamento dell’e-
vento da sanzionare, per essere messe a
disposizione dell’INPS ai fini dell’irroga-
zione delle suddette sanzioni »;

la lettera f) è sostituita dalla se-
guente:

« f) ogni altra informazione, indivi-
duata con il decreto di cui al comma 1,
necessaria a monitorare l’attuazione dei
Patti per il lavoro e dei Patti per l’inclu-
sione sociale, incluse le informazioni rile-
vanti riferite ai componenti il nucleo be-
neficiario in esito alla valutazione multi-
dimensionale di cui all’articolo 4, comma
11, anche ai fini di verifica e controllo del
rispetto dei livelli essenziali delle presta-
zioni di cui all’articolo 4, comma 14 »;

al comma 5:

all’alinea, primo periodo, sono ag-
giunte le seguenti parole: « , secondo ter-
mini e modalità definiti con il decreto di
cui al comma 1 »;

alla lettera b), le parole: « condivi-
sione tra i comuni e i centri per l’impiego »
sono sostituite dalle seguenti: « comunica-
zione da parte dei comuni ai centri per
l’impiego »;

alla lettera d), le parole: « condivi-
sione delle informazioni » sono sostituite
dalle seguenti: « messa a disposizione delle
informazioni »;

il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Mini-
stero dell’economia e delle finanze, stipula
apposite convenzioni con la Guardia di
finanza per le attività di controllo nei
confronti dei beneficiari del Rdc, nonché
per il monitoraggio delle attività degli enti
di formazione di cui all’articolo 8, comma

2, da svolgere nell’ambito delle ordinarie
funzioni di polizia economico-finanziaria
esercitate ai sensi del decreto legislativo 19
marzo 2001, n. 68. Per le suddette finalità
ispettive, la Guardia di finanza accede,
senza nuovi o maggiori oneri per la fi-
nanza pubblica, al Sistema informativo di
cui al comma 1, ivi compreso il Sistema
informativo unitario dei servizi sociali
(SIUSS), di cui all’articolo 24 del decreto
legislativo 15 settembre 2017, n. 147 »;

dopo il comma 6 sono inseriti i se-
guenti:

« 6-bis. Allo scopo di potenziare le
attività di controllo e di monitoraggio di
cui al comma 6, la dotazione organica del
ruolo ispettori del Corpo della guardia di
finanza è incrementata di cento unità.

6-ter. In relazione a quanto previsto dal
comma 6-bis, è autorizzata, in aggiunta
alle facoltà assunzionali previste a legisla-
zione vigente, con decorrenza non ante-
riore al 1o ottobre 2019, l’assunzione stra-
ordinaria di cento unità di personale del
ruolo ispettori del Corpo della guardia di
finanza. Agli oneri derivanti dall’attua-
zione del presente comma, pari a euro
511.383 per l’anno 2019, a euro 3.792.249
per l’anno 2020, a euro 4.604.146 per
l’anno 2021, a euro 5.293.121 per l’anno
2022, a euro 5.346.462 per l’anno 2023 e
a euro 5.506.482 annui a decorrere dal-
l’anno 2024, si provvede mediante corri-
spondente riduzione dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-
2021, nell’ambito del programma “Fondi
di riserva e speciali” della missione “Fondi
da ripartire” dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze
per l’anno 2019, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al
medesimo Ministero quanto a euro
511.383 per l’anno 2019, a euro 3.792.249
per l’anno 2020 e a euro 5.506.482 annui
a decorrere dall’anno 2021.

6-quater. All’articolo 33, comma 1, del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199,
le parole: “, a decorrere dal 1o gennaio

Atti Parlamentari — 117 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 19 MARZO 2019 — N. 144



2017,” sono soppresse e le parole: “23.602
unità” sono sostituite dalle seguenti:
“23.702 unità”.

6-quinquies. All’articolo 36, comma 10,
lettera b), del decreto legislativo 29 maggio
2017, n. 95, le parole: “28.602 unità” sono
sostituite dalle seguenti: “28.702 unità” »;

al comma 7:

al primo periodo, dopo le parole:
« dall’ANPAL, dai centri per l’impiego, »
sono inserite le seguenti: « dalle regioni e
dalle province autonome di Trento e di
Bolzano, »;

al secondo periodo, le parole: « Con
riferimento alle attività dei comuni di cui
al presente articolo, strumentali al soddi-
sfacimento dei livelli essenziali di cui al-
l’articolo 4, comma 14, gli eventuali oneri
sono a valere sul » sono sostituite dalle
seguenti: « Alle attività dei comuni di cui al
presente articolo, strumentali al soddisfa-
cimento dei livelli essenziali di cui all’ar-
ticolo 4, comma 14, si provvede nei limiti
delle risorse disponibili sul » e sono ag-
giunte, in fine, le seguenti parole: « , ad
esclusione della quota del medesimo
Fondo destinata al rafforzamento degli
interventi e dei servizi sociali ai sensi
dell’articolo 7 del decreto legislativo 15
settembre 2017, n. 147 »;

dopo il comma 8 sono aggiunti i
seguenti:

« 8-bis. Al regolamento di cui al decreto
del Ministro delle finanze 31 maggio 1999,
n. 164, come modificato dall’articolo 35
del decreto legislativo 21 novembre 2014,
n. 175, e dall’articolo 1 della legge 28
dicembre 2015, n. 208, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) all’articolo 7, il comma 2-ter è
abrogato;

b) all’articolo 10, comma 3, le parole:
“la mancanza di almeno uno dei requisiti”
sono sostituite dalle seguenti: “la man-
canza del requisito” e le parole: “e comma
2-ter” sono soppresse.

8-ter. Il comma 3 dell’articolo 35 del
decreto legislativo 21 novembre 2014,
n. 175, è abrogato ».

alla rubrica sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: « e disposizioni sui centri
di assistenza fiscale ».

All’articolo 7:

al comma 3, le parole: « per quello
previsto dall’articolo 640-bis del codice
penale » sono sostituite dalle seguenti: « per
quelli previsti dagli articoli 270-bis, 280,
289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640-bis del
codice penale, nonché per i delitti com-
messi avvalendosi delle condizioni previste
dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine
di agevolare l’attività delle associazioni
previste dallo stesso articolo »;

al comma 5:

alla lettera a), dopo le parole: « di
cui all’articolo 4, commi 4 e 6 » sono
inserite le seguenti: « , anche a seguito del
primo incontro presso il centro per l’im-
piego ovvero presso i servizi competenti
per il contrasto della povertà »;

la lettera h) è sostituita dalla se-
guente:

« h) viene trovato, nel corso delle
attività ispettive svolte dalle competenti
autorità, intento a svolgere attività di la-
voro dipendente o di collaborazione coor-
dinata e continuativa in assenza delle
comunicazioni obbligatorie di cui all’arti-
colo 9-bis del decreto-legge 1o ottobre
1996, n. 510, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 28 novembre 1996,
n. 608, ovvero altre attività di lavoro au-
tonomo o di impresa, in assenza delle
comunicazioni di cui all’articolo 3, comma
9 »;

al comma 10:

al primo periodo, le parole: « è ef-
fettuato dall’INPS » sono sostituite dalle
seguenti: « sono effettuati dall’INPS »;

al secondo periodo, le parole da:
« sono riversate » fino alla fine del periodo
sono sostituite dalle seguenti: « sono river-
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sati dall’INPS all’entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnati al Fondo per
il reddito di cittadinanza, di cui all’articolo
12, comma 1 »;

al comma 12, dopo le parole: « I centri
per l’impiego e i comuni » sono inserite le
seguenti: « , nell’ambito dello svolgimento
delle attività di loro competenza, » e le
parole: « entro e non oltre cinque giorni
lavorativi dal verificarsi dell’evento da san-
zionare » sono sostituite dalle seguenti:
« entro dieci giorni lavorativi dall’accerta-
mento dell’evento da sanzionare »;

al comma 13, dopo le parole: « la
mancata comunicazione » sono inserite le
seguenti: « dell’accertamento »;

al comma 14, le parole: « i centri per
l’impiego, » sono soppresse;

al comma 15, dopo le parole: « I
comuni sono responsabili » sono inserite le
seguenti: « , secondo modalità definite nel-
l’accordo di cui all’articolo 5, comma 4, »;

dopo il comma 15 sono aggiunti i
seguenti:

« 15-bis. All’articolo 3, comma 3-quater,
del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12,
convertito, con modificazioni, dalla legge
23 aprile 2002, n. 73, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: “o di lavoratori
beneficiari del Reddito di cittadinanza di
cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4”.

15-ter. Al fine di consentire un efficace
svolgimento dell’attività di vigilanza sulla
sussistenza di circostanze che comportino
la decadenza o la riduzione del beneficio
nonché su altri fenomeni di violazione in
materia di lavoro e legislazione sociale,
tenuto conto di quanto disposto dagli
articoli 6, comma 3, e 11, comma 5, del
decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 149, dando piena attuazione al trasfe-
rimento delle funzioni ispettive all’Ispet-
torato nazionale del lavoro, il personale
dirigenziale e ispettivo del medesimo
Ispettorato ha accesso a tutte le informa-
zioni e le banche dati, sia in forma ana-
litica che aggregata, trattate dall’INPS, già

a disposizione del personale ispettivo di-
pendente dal medesimo Istituto e, in ogni
caso, alle informazioni e alle banche dati
individuate nell’allegato A al presente de-
creto, integrabile con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, sentito
il Garante per la protezione dei dati
personali. Con provvedimento del direttore
dell’Ispettorato nazionale del lavoro, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sentiti l’INPS e il
Garante per la protezione dei dati perso-
nali, sono individuati le categorie di dati,
le modalità di accesso, da effettuare anche
mediante cooperazione applicativa, le mi-
sure a tutela degli interessati e i tempi di
conservazione dei dati ».

15-quater. Al fine di rafforzare l’attività
di contrasto del lavoro irregolare nei con-
fronti dei percettori del Rdc che svolgono
attività lavorativa in violazione delle di-
sposizioni legislative vigenti, il contingente
di personale dell’Arma dei carabinieri di
cui all’articolo 826, comma 1, del codice
dell’ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è incre-
mentato di 65 unità in soprannumero
rispetto all’organico a decorrere dal 1o

ottobre 2019. Conseguentemente, al mede-
simo articolo 826, comma 1, del codice di
cui al decreto legislativo n. 66 del 2010,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’alinea, le parole: « 505 unità »
sono sostituite dalle seguenti: « 570 unità »;

b) alla lettera c), il numero: « 1 » è
sostituito dal seguente: « 2 »;

c) alla lettera d), il numero: « 169 » è
sostituito dal seguente: « 201 »;

d) alla lettera e), il numero: « 157 » è
sostituito dal seguente: « 176 »;

e) alla lettera f), il numero: « 171 » è
sostituito dal seguente: « 184 ».

15-quinquies. Al fine di ripianare i
livelli di forza organica, l’Arma dei cara-
binieri è autorizzata ad assumere, in de-
roga alle ordinarie facoltà assunzionali, un
corrispondente numero di unità di perso-
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nale, ripartite in 32 unità del ruolo ispet-
tori e in 33 unità del ruolo appuntati e
carabinieri, a decorrere dal 1o ottobre
2019.

15-sexies. Agli oneri derivanti dall’at-
tuazione del comma 15-quinquies, pari a
euro 342.004 per l’anno 2019, a euro
2.380.588 per l’anno 2020, a euro
2.840.934 per l’anno 2021, a euro
3.012.884 per l’anno 2022, a euro
3.071.208 per l’anno 2023, a euro
3.093.316 per l’anno 2024 e a euro
3.129.006 annui a decorrere dall’anno
2025, si provvede mediante corrispondente
riduzione del fondo di cui all’articolo 1,
comma 365, lettera b), della legge 11
dicembre 2016, n. 232, come da ultimo
rifinanziato ai sensi dell’articolo 1, comma
298, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

15-septies. All’articolo 1, comma 445,
lettera a), della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, le parole: « 300 unità per l’anno
2019, a 300 unità per l’anno 2020 e a 330
unità per l’anno 2021 » sono sostituite
dalle seguenti: « 283 unità per l’anno 2019,
a 257 unità per l’anno 2020 e a 311 unità
per l’anno 2021 », le parole: « è integrato di
euro 750.000 per l’anno 2019, di euro
1.500.000 per l’anno 2020 e di euro
2.325.000 annui a decorrere dall’anno
2021 » sono sostituite dalle seguenti: « è
integrato di euro 728.750 per l’anno 2019,
di euro 1.350.000 per l’anno 2020 e di
euro 2.037.500 annui a decorrere dal-
l’anno 2021 » e le parole: « Ai relativi
oneri, pari a euro 6.000.000 per l’anno
2019, a euro 24.000.000 per l’anno 2020 e
a euro 37.000.000 annui a decorrere dal-
l’anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti:
« Ai relativi oneri, pari a euro 5.657.739
per l’anno 2019, a euro 21.614.700 per
l’anno 2020 e a euro 33.859.355 annui a
decorrere dall’anno 2021 ».

Dopo l’articolo 7 sono inseriti i seguenti:

« Art. 7-bis. – (Sanzioni in materia di
infedele asseverazione o visto di conformità)
– 1. All’articolo 39, comma 1, del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è sostituita dalla
seguente:

“a) ai soggetti indicati nell’articolo 35
che rilasciano il visto di conformità, ov-
vero l’asseverazione, infedele si applica la
sanzione amministrativa da euro 258 ad
euro 2.582. Se il visto infedele è relativo
alla dichiarazione dei redditi presentata
con le modalità di cui all’articolo 13 del
regolamento di cui al decreto del Ministro
delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, non
si applica la sanzione di cui al periodo
precedente e i soggetti di cui all’articolo 35
sono tenuti al pagamento di una somma
pari al 30 per cento della maggiore im-
posta riscontrata, sempre che il visto in-
fedele non sia stato indotto dalla condotta
dolosa o gravemente colposa del contri-
buente. Costituiscono titolo per la riscos-
sione mediante ruolo di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, le comunicazioni con le quali
sono richieste le somme di cui al periodo
precedente. Eventuali controversie sono
devolute alla giurisdizione tributaria. Sem-
preché l’infedeltà del visto non sia già
stata contestata con la comunicazione di
cui all’articolo 26, comma 3-ter, del rego-
lamento di cui al decreto del Ministro
delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, il
Centro di assistenza fiscale o il professio-
nista può trasmettere una dichiarazione
rettificativa del contribuente, ovvero, se il
contribuente non intende presentare la
nuova dichiarazione, può trasmettere una
comunicazione dei dati relativi alla retti-
fica il cui contenuto è definito con prov-
vedimento del direttore dell’Agenzia delle
entrate. In tal caso la somma dovuta è
ridotta ai sensi dell’articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. La
violazione è punibile in caso di liquida-
zione delle imposte, dei contributi, dei
premi e dei rimborsi dovuti in base alle
dichiarazioni, di cui all’articolo 36-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e in caso di con-
trollo ai sensi degli articoli 36-ter e se-
guenti del medesimo decreto, nonché in
caso di liquidazione dell’imposta dovuta in
base alle dichiarazioni e in caso di con-
trollo di cui agli articoli 54 e seguenti del
decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633. La violazione è pu-
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nibile a condizione che non trovi applica-
zione l’articolo 12-bis del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602. In caso di ripetute violazioni,
ovvero di violazioni particolarmente gravi,
è disposta a carico dei predetti soggetti la
sospensione dalla facoltà di rilasciare il
visto di conformità e l’asseverazione, per
un periodo da uno a tre anni. In caso di
ripetute violazioni commesse successiva-
mente al periodo di sospensione, è dispo-
sta l’inibizione dalla facoltà di rilasciare il
visto di conformità e l’asseverazione. Si
considera violazione particolarmente grave
il mancato pagamento della suddetta san-
zione. Le sanzioni di cui al presente
comma non sono oggetto della maggiora-
zione prevista dall’articolo 7, comma 3, del
decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472”;

b) le lettere a-bis) e a-ter) sono abro-
gate.

2. All’articolo 5 del decreto legislativo
21 novembre 2014, n. 175, il comma 3 è
sostituito dal seguente:

“3. Nel caso di presentazione della
dichiarazione precompilata, anche con
modifiche, effettuata mediante CAF o pro-
fessionista, il controllo formale è effettuato
nei confronti del CAF o del professionista,
anche con riferimento ai dati relativi agli
oneri, forniti da soggetti terzi, indicati
nella dichiarazione precompilata fermo
restando a carico del contribuente il pa-
gamento delle maggiori imposte e degli
interessi. Il controllo della sussistenza
delle condizioni soggettive che danno di-
ritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle
agevolazioni è effettuato nei confronti del
contribuente” ».

Art. 7-ter. – (Sospensione del beneficio
in caso di condanna o applicazione di
misura cautelare personale) – 1. Nei con-
fronti del beneficiario o del richiedente cui
è applicata una misura cautelare perso-
nale, anche adottata a seguito di convalida
dell’arresto o del fermo, nonché del con-
dannato con sentenza non definitiva per
taluno dei delitti indicati all’articolo 7,

comma 3, l’erogazione del beneficio di cui
all’articolo 1 è sospesa. La medesima so-
spensione si applica anche nei confronti
del beneficiario o del richiedente dichia-
rato latitante ai sensi dell’articolo 296 del
codice di procedura penale o che si è
sottratto volontariamente all’esecuzione
della pena. La sospensione opera nel li-
mite e con le modalità di cui all’articolo 3,
comma 13.

2. I provvedimenti di sospensione di cui
al comma 1 sono adottati con effetto non
retroattivo dal giudice che ha emesso la
misura cautelare, ovvero dal giudice che
ha emesso la sentenza di condanna non
definitiva, ovvero dal giudice che ha di-
chiarato la latitanza, ovvero dal giudice
dell’esecuzione su richiesta del pubblico
ministero che ha emesso l’ordine di ese-
cuzione di cui all’articolo 656 del codice di
procedura penale al quale il condannato si
è volontariamente sottratto.

3. Nel primo atto cui è presente l’in-
dagato o l’imputato l’autorità giudiziaria lo
invita a dichiarare se gode del beneficio di
cui all’articolo 1.

4. Ai fini della loro immediata esecu-
zione, i provvedimenti di sospensione di
cui ai commi 1 e 2 sono comunicati
dall’autorità giudiziaria procedente, entro
il termine di quindici giorni dalla loro
adozione, all’INPS per l’inserimento nelle
piattaforme di cui all’articolo 6 che hanno
in carico la posizione dell’indagato o im-
putato o condannato.

5. La sospensione del beneficio di cui
all’articolo 1 può essere revocata dall’au-
torità giudiziaria che l’ha disposta, quando
risultano mancare, anche per motivi so-
pravvenuti, le condizioni che l’hanno de-
terminata. Ai fini del ripristino dell’ero-
gazione degli importi dovuti, l’interessato
deve presentare domanda al competente
ente previdenziale allegando ad essa la
copia del provvedimento giudiziario di
revoca della sospensione della prestazione.
Il diritto al ripristino dell’erogazione de-
corre dalla data di presentazione della
domanda e della prescritta documenta-
zione all’ente previdenziale e non ha ef-
fetto retroattivo sugli importi maturati
durante il periodo di sospensione.
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6. Le risorse derivanti dai provvedi-
menti di sospensione di cui al comma 1
sono versate annualmente dall’INPS all’en-
trata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate ai capitoli di spesa corrispon-
denti al Fondo di rotazione per la solida-
rietà alle vittime dei reati di tipo mafioso,
delle richieste estorsive, dell’usura e dei
reati intenzionali violenti nonché agli or-
fani dei crimini domestici, e agli interventi
in favore delle vittime del terrorismo e
della criminalità organizzata, di cui alla
legge 3 agosto 2004, n. 206 ».

All’articolo 8:

al comma 1:

al primo periodo, dopo le parole:
« Al datore di lavoro » è inserita la se-
guente: « privato », le parole: « piattaforma
digitale dedicata al Rdc nell’ambito del
SIUPL » sono sostituite dalle seguenti:
« piattaforma digitale dedicata al Rdc
presso l’ANPAL », dopo le parole: « pieno e
indeterminato » sono inserite le seguenti: « ,
anche mediante contratto di apprendi-
stato, » e le parole da: « e quello già go-
duto » fino alla fine del periodo sono so-
stituite dalle seguenti: « e le mensilità già
godute dal beneficiario stesso e, comun-
que, per un importo non superiore a 780
euro mensili e per un periodo non infe-
riore a 5 mensilità »;

al quarto periodo, dopo le parole:
« licenziamento del beneficiario di Rdc »
sono inserite le seguenti: « effettuato nei
trentasei mesi successivi all’assunzione »;

al comma 2:

al primo periodo, le parole: « leggi
regionali » sono sostituite dalle seguenti:
« provvedimenti regionali »;

dopo il primo periodo è inserito il
seguente: « Il Patto di formazione può
essere altresì stipulato dai fondi paritetici
interprofessionali per la formazione con-
tinua di cui all’articolo 118 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, attraverso specifici
avvisi pubblici previa intesa in sede di

Conferenza unificata di cui all’articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281. »;

al secondo periodo, le parole da:
« per un periodo pari alla differenza » fino
alla fine del periodo sono sostituite dalle
seguenti: « per un periodo pari alla diffe-
renza tra 18 mensilità e il numero delle
mensilità già godute dal beneficiario stesso
e, comunque, per un importo non supe-
riore a 390 euro mensili e per un periodo
non inferiore a 6 mensilità »;

al quinto periodo le parole: « e non
inferiore a sei mensilità per metà dell’im-
porto del Rdc » sono sostituite dalle se-
guenti: « e per un periodo non inferiore a
6 mensilità »;

al sesto periodo, dopo le parole:
« licenziamento del beneficiario del Rdc »
sono inserite le seguenti: « effettuato nei
trentasei mesi successivi all’assunzione »;

l’ultimo periodo è soppresso;

al comma 5, dopo il primo periodo è
aggiunto il seguente: « Le medesime age-
volazioni non spettano ai datori di lavoro
che non siano in regola con gli obblighi di
assunzione previsti dall’articolo 3 della
legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva
l’ipotesi di assunzione di beneficiario di
Reddito di cittadinanza iscritto alle liste di
cui alla medesima legge ».

All’articolo 9:

al comma 4, le parole: « il SIUPL
fornisce immediata comunicazione » sono
sostituite dalle seguenti: « il Sistema infor-
mativo unitario delle politiche del lavoro
fornisce immediata comunicazione »;

dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« 6-bis. Al fine di consentire all’Istituto
nazionale di statistica di procedere all’ef-
fettuazione delle rilevazioni e delle previ-
sioni statistiche di cui al comma 6 e di
ogni altra che si renda necessaria, anche a
supporto delle attività di monitoraggio
previste dal presente decreto, al decreto
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legislativo 6 settembre 1989, n. 322, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 6, comma 1, la lettera
b) è sostituita dalla seguente:

“b) forniscono al Sistema statistico
nazionale i dati informativi, anche in
forma individuale, relativi all’amministra-
zione o all’ente di appartenenza, ovvero da
questi detenuti in ragione della propria
attività istituzionale o raccolti per finalità
statistiche, necessari per i trattamenti sta-
tistici previsti dal programma statistico
nazionale. Previa richiesta in cui siano
esplicitate le finalità perseguite, gli uffici di
statistica forniscono al Sistema statistico
nazionale i dati raccolti per finalità stati-
stiche, anche in forma individuale, neces-
sari per i trattamenti statistici strumentali
al perseguimento delle finalità istituzionali
del soggetto richiedente”;

b) all’articolo 6, il comma 4 è sosti-
tuito dal seguente:

“4. La comunicazione dei dati di cui
alla lettera b) del comma 1 è effettuata
fatte salve le riserve previste dalla legge” ».

c) all’articolo 6-bis, dopo il comma 1
è inserito il seguente:

“1-bis. Per i trattamenti di dati perso-
nali, compresi quelli di cui all’articolo 9
del regolamento (UE) 2016/679 del Parla-
mento europeo e del Consiglio, del 27
aprile 2016, effettuati per fini statistici di
interesse pubblico rilevante ai sensi del-
l’articolo 2-sexies, comma 2, lettera cc), del
codice in materia di protezione dei dati
personali, di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, in conformità all’ar-
ticolo 108 del medesimo codice, nel pro-
gramma statistico nazionale sono specifi-
cati i tipi di dati, le operazioni eseguibili
e le misure adottate per tutelare i diritti
fondamentali e le libertà degli interessati,
qualora non siano individuati da una di-
sposizione di legge o di regolamento. Il
programma statistico nazionale, adottato
sentito il Garante per la protezione dei
dati personali, indica le misure tecniche e
organizzative idonee a garantire la liceità
e la correttezza del trattamento, con par-

ticolare riguardo al principio di minimiz-
zazione dei dati, e, per ciascun tratta-
mento, le modalità, le categorie dei sog-
getti interessati, le finalità perseguite, le
fonti utilizzate, le principali variabili ac-
quisite, i tempi di conservazione e le
categorie dei soggetti destinatari dei dati.
Per i trattamenti dei dati personali di cui
all’articolo 10 del citato regolamento (UE)
2016/679 effettuati per fini statistici di
interesse pubblico rilevante ai sensi del
citato articolo 2-sexies, comma 2, lettera
cc), del codice di cui al decreto legislativo
n. 196 del 2003 trova applicazione l’arti-
colo 2-octies del medesimo codice” ».

Dopo l’articolo 9 è inserito il seguente:

« Art. 9-bis. – (Disposizioni in materia
di istituti di patronato) – 1. Al fine di
garantire un servizio di assistenza inten-
siva nella ricerca del lavoro, alla legge 30
marzo 2001, n. 152, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) all’articolo 2, comma 1, lettera b),
le parole: “almeno otto Paesi stranieri”
sono sostituite dalle seguenti: “almeno
quattro Paesi stranieri”;

b) all’articolo 16, comma 2, lettera
c-bis), le parole: “inferiore all’1,5 per
cento” sono sostituite dalle seguenti: “in-
feriore allo 0,75 per cento”;

c) all’articolo 16, comma 2, lettera
c-ter), le parole: “almeno otto Stati stra-
nieri” sono sostituite dalle seguenti: “al-
meno quattro Paesi stranieri” ».

All’articolo 10:

al comma 1, le parole: « pubblicato
sul sito internet istituzionale » sono sosti-
tuite dalle seguenti: « pubblicato nel sito
internet istituzionale del medesimo Mini-
stero »;

dopo il comma 1 sono inseriti i se-
guenti:

« 1-bis. Il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali è responsabile della valu-
tazione del Rdc. La valutazione è operata
secondo un progetto di ricerca, redatto in
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conformità all’articolo 3 delle regole de-
ontologiche per trattamenti a fini statistici
o di ricerca scientifica, di cui alla delibera
del Garante per la protezione dei dati
personali n. 515/2018 del 19 dicembre
2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 11 del 14 gennaio 2019, approvato nel-
l’ambito di un Comitato scientifico, appo-
sitamente istituito con decreto del Mini-
stro del lavoro e delle politiche sociali,
presieduto dal medesimo Ministro o da un
suo rappresentante e composto, oltre che
da un rappresentante dell’ANPAL e da un
rappresentante dell’Istituto nazionale per
l’analisi delle politiche pubbliche (INAPP),
da esperti indipendenti. Ai fini della va-
lutazione della misura con metodologia
controfattuale, con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, sentito
il Garante per la protezione dei dati
personali, può essere individuato un cam-
pione rappresentativo di beneficiari, cor-
rispondente a non più del 5 per cento dei
nuclei beneficiari, all’interno del quale
possono essere selezionati gruppi di con-
trollo tramite procedura di selezione ca-
suale, per i quali prevedere deroghe agli
obblighi di cui all’articolo 4 per tutta la
durata della valutazione, fatti salvi gli
obblighi di dichiarazione di immediata
disponibilità al lavoro e di accettazione di
un’offerta di lavoro congrua. Al campione
di beneficiari identificati ai fini della va-
lutazione del Rdc possono essere sommi-
nistrati questionari di valutazione, il cui
contenuto è approvato con il decreto di cui
al secondo periodo. I dati raccolti me-
diante i questionari di valutazione sono
utilizzati al solo fine di elaborazione sta-
tistica per lo svolgimento delle attività di
valutazione previste dal Ministero del la-
voro e delle politiche sociali. Ai fini della
valutazione, il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali utilizza le informazioni di
cui al comma 1. Sono altresì messe a
disposizione del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali da parte dell’INPS,
dell’ANPAL e del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca ulteriori in-
formazioni, riguardanti la condizione eco-
nomica e sociale, le esperienze educative,
formative e lavorative, nonché le presta-

zioni economiche e sociali, individuate con
il decreto di cui al secondo periodo. Una
volta entrata a pieno regime la misura del
Rdc, i dati individuali anonimizzati, privi
di ogni riferimento che ne permetta il
collegamento con gli interessati e comun-
que secondo modalità che rendono questi
ultimi non identificabili, raccolti ai fini
della valutazione, potranno essere altresì
messi a disposizione di università ed enti
di ricerca, ai soli scopi di ricerca e di
valutazione, previa presentazione di un
documentato progetto di ricerca autoriz-
zato dal Ministero del lavoro e delle po-
litiche sociali. Ai componenti del Comitato
non è corrisposto alcun compenso, inden-
nità o rimborso di spese. Le amministra-
zioni interessate provvedono all’attuazione
del presente comma con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a le-
gislazione vigente.

1-ter. Il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali è responsabile del coor-
dinamento per l’attuazione del Rdc e a tal
fine istituisce, nell’ambito della direzione
generale competente, un apposito servizio
di informazione, promozione, consulenza
e supporto tecnico. Il servizio svolge, in
particolare, le seguenti funzioni:

a) è responsabile, sentita l’ANPAL,
del monitoraggio e della predisposizione
del Rapporto annuale di cui al comma 1,
nonché della valutazione di cui al comma
1-bis;

b) favorisce la diffusione delle cono-
scenze e promuove la qualità degli inter-
venti, anche mediante atti di coordina-
mento operativo, ferme restando le com-
petenze dell’ANPAL in materia di coordi-
namento dei centri per l’impiego;

c) predispone protocolli formativi e
operativi;

d) identifica gli ambiti territoriali
lavorativi e sociali che presentano parti-
colari criticità nell’attuazione del Rdc,
sulla base delle evidenze emerse in sede di
monitoraggio e di analisi dei dati, segnala
i medesimi alle regioni interessate e, su
richiesta dell’ambito territoriale e d’intesa
con la regione, sostiene interventi di tu-
toraggio »;
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al comma 2, le parole: « di cui al
comma 1, » sono sostituite dalle seguenti:
« di cui al presente articolo » e dopo le
parole: « il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali provvede » sono inserite le
seguenti: « , anche avvalendosi dell’I-
NAPP, »;

la rubrica è sostituita dalla seguente:
« Coordinamento, monitoraggio e valuta-
zione del Rdc ».

All’articolo 11:

al comma 2:

alla lettera a), dopo il numero 7) è
inserito il seguente:

« 7-bis) al comma 9, le parole: “su
proposta del Comitato per la lotta alla
povertà, e” sono soppresse ed è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: “Al fine di
ridurre i rischi per gli operatori e i
professionisti attuatori del Rdc, le linee
guida di cui al presente comma indivi-
duano altresì specifiche misure di sicu-
rezza volte a prevenire e gestire gli episodi
di violenza, modalità di rilevazione e se-
gnalazione degli eventi sentinella da parte
degli enti di appartenenza, nonché proce-
dure di presa in carico della vittima di atti
violenti” »;

alla lettera b):

al numero 4) sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: « ed è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: “Al fine di un
utilizzo sinergico delle risorse per la di-
stribuzione alimentare agli indigenti, le
eventuali disponibilità del Fondo di cui
all’articolo 58 del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, possono
essere utilizzate per il finanziamento di
interventi complementari rispetto al Pro-
gramma operativo del FEAD e, a tal fine,
le corrispondenti risorse possono essere
versate al Fondo di rotazione di cui al-
l’articolo 5 della legge 16 aprile 1987,
n. 183” »;

dopo il numero 4) è aggiunto il
seguente:

« 4-bis) al comma 12, le parole: “su
proposta del Comitato per la lotta alla
povertà e” sono soppresse »;

alla lettera c):

dopo il numero 1) è inserito il
seguente:

« 1-bis) al comma 2, le parole: “una
quota del Fondo povertà è attribuita” sono
sostituite dalle seguenti: “le risorse del
Fondo povertà sono attribuite” »;

al numero 2), le parole: « in un
atto di programmazione regionale » sono
sostituite dalle seguenti: « in un atto di
programmazione regionale, nel rispetto e
nella valorizzazione delle modalità di con-
fronto con le autonomie locali, »;

alla lettera d):

il numero 1) è sostituito dal se-
guente:

« 1) al comma 2, quarto periodo, le
parole: “Con provvedimento congiunto del
Direttore dell’INPS e del Direttore dell’A-
genzia delle entrate, sentito il Garante per
la protezione dei dati personali” sono
sostituite dalle seguenti: “Con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
sentiti l’INPS, l’Agenzia delle entrate e il
Garante per la protezione dei dati perso-
nali” »;

il numero 2) è sostituito dal se-
guente:

« 2) dopo il comma 2 è inserito il
seguente:

“2-bis. Resta ferma la possibilità di
presentare la DSU nella modalità non
precompilata. In tal caso, in sede di atte-
stazione dell’ISEE, sono riportate le even-
tuali omissioni o difformità riscontrate nei
dati dichiarati rispetto alle informazioni
disponibili di cui al comma 1, incluse
eventuali difformità su saldi e giacenze
medie del patrimonio mobiliare, secondo
modalità definite con il decreto di cui al
comma 2” »;
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dopo il numero 2) è inserito il
seguente:

« 2-bis) al comma 3, le parole: “con
decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Mini-
stro dell’economia e delle finanze, sulla
base di quanto previsto nel provvedimento
di cui al comma 2” sono sostituite dalle
seguenti: “con il medesimo decreto di cui
al comma 2” »;

dopo la lettera d) è inserita la se-
guente:

« d-bis) all’articolo 21, dopo il
comma 10 è aggiunto il seguente:

“10-bis. Al fine di agevolare l’attuazione
del Rdc è costituita, nell’ambito della Rete,
una cabina di regia come organismo di
confronto permanente tra i diversi livelli
di governo. La cabina di regia, presieduta
dal Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, è composta dai componenti della
Rete di cui al comma 2, lettere a) e b), dai
responsabili per le politiche del lavoro
nell’ambito delle giunte regionali e delle
province autonome, designati dai rispettivi
presidenti, da un rappresentante dell’A-
genzia per le politiche attive del lavoro
(ANPAL) e da un rappresentante del-
l’INPS. La cabina di regia opera, anche
mediante articolazioni in sede tecnica, se-
condo modalità definite con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali
e consulta periodicamente le parti sociali
e gli enti del Terzo settore rappresentativi
in materia di contrasto della povertà. Ai
componenti della cabina di regia non è
corrisposto alcun compenso, indennità o
rimborso di spese. Le amministrazioni
interessate provvedono all’attuazione del
presente comma con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a le-
gislazione vigente” »;

alla lettera e):

dopo il numero 1) è inserito il
seguente:

« 1-bis) al comma 4, secondo pe-
riodo, le parole: “I dati” sono sostituite

dalle seguenti: “Ad eccezione della piatta-
forma di cui al comma 3, lettera a),
numero 2-bis), i dati” »;

al numero 2), le parole: « del
decreto legislativo n. 147 del 2017 » sono
soppresse.

Dopo l’articolo 11 è inserito il seguente:

« Art. 11-bis. – (Modifiche all’articolo
118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388) –
1. Al comma 1 dell’articolo 118 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole:
“formazione professionale continua” sono
inserite le seguenti: “e dei percorsi forma-
tivi o di riqualificazione professionale per
soggetti disoccupati o inoccupati”;

b) il quinto periodo è sostituito dal
seguente: “I fondi possono finanziare in
tutto o in parte: 1) piani formativi azien-
dali, territoriali, settoriali o individuali
concordati tra le parti sociali; 2) eventuali
ulteriori iniziative propedeutiche e comun-
que direttamente connesse a detti piani
concordate tra le parti; 3) piani di forma-
zione o di riqualificazione professionale
previsti dal Patto di formazione di cui
all’articolo 8, comma 2, del decreto-legge
28 gennaio 2019, n. 4” ».

All’articolo 12:

al comma 1, le parole: « , ai sensi
dell’articolo 13, comma 1 » sono sostituite
dalle seguenti: « e delle misure aventi fi-
nalità analoghe a quelle del Rdc, ai sensi
rispettivamente dei commi 1 e 2 dell’ar-
ticolo 13 » e le parole: « 5.894 milioni di
euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel
2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e
di 7.210 milioni di euro annui a decorrere
dal 2022 » sono sostituite dalle seguenti:
« 5.906,8 milioni di euro nel 2019, di
7.166,9 milioni di euro nel 2020, di 7.391
milioni di euro nel 2021 e di 7.245,9
milioni di euro annui a decorrere dal
2022 »;
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il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Al fine di rafforzare le politiche
attive del lavoro e di garantire l’attuazione
dei livelli essenziali delle prestazioni in
materia, compresi quelli di cui all’articolo
4, comma 14, con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, previa in-
tesa in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano,
ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della
legge 5 giugno 2003, n. 131, entro quindici
giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto,
è adottato un Piano straordinario di po-
tenziamento dei centri per l’impiego e
delle politiche attive del lavoro; il Piano ha
durata triennale e può essere aggiornato
annualmente. Esso individua specifici
standard di servizio per l’attuazione dei
livelli essenziali delle prestazioni in mate-
ria e i connessi fabbisogni di risorse
umane e strumentali delle regioni e delle
province autonome, nonché obiettivi rela-
tivi alle politiche attive del lavoro in favore
dei beneficiari del Rdc. Il Piano disciplina
altresì il riparto e le modalità di utilizzo
delle risorse di cui all’articolo 1, comma
258, primo periodo, della legge 30 dicem-
bre 2018, n. 145, come modificato dal
comma 8, lettere a) e b), del presente
articolo. Oltre alle risorse già a tal fine
destinate dall’articolo 1, comma 258,
primo e quarto periodo, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, come modificato
dal comma 8, lettere a) e b), del presente
articolo, utilizzabili anche per il potenzia-
mento infrastrutturale dei centri per l’im-
piego, nonché alle risorse di cui al comma
3-bis, per l’attuazione del Piano è auto-
rizzata una spesa aggiuntiva nel limite di
160 milioni di euro per l’anno 2019, di 130
milioni di euro per l’anno 2020 e di 50
milioni di euro per l’anno 2021. Al fine di
garantire l’avvio e il funzionamento del
Rdc nelle fasi iniziali del programma,
nell’ambito del Piano sono altresì previste
azioni di sistema a livello centrale, nonché
azioni di assistenza tecnica presso le sedi
territoriali delle regioni, d’intesa con le

medesime regioni, da parte del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e del-
l’ANPAL, anche per il tramite dell’ANPAL
Servizi Spa. A questo fine, il Piano indi-
vidua le regioni e le province autonome
che si avvalgono delle azioni di assistenza
tecnica, i contingenti di risorse umane che
operano presso le sedi territoriali delle
regioni, le azioni di sistema e le modalità
operative di realizzazione nei singoli ter-
ritori. Con successive convenzioni tra
l’ANPAL Servizi Spa e le singole ammini-
strazioni regionali e provinciali individuate
nel Piano, da stipulare entro trenta giorni
dalla data di adozione del Piano, sono
definite le modalità di intervento con cui
opera il personale dell’assistenza tecnica.
Nelle more della stipulazione delle con-
venzioni, sulla base delle indicazioni del
Piano, i contingenti di risorse umane in-
dividuati nel Piano medesimo possono
svolgere la propria attività presso le sedi
territoriali delle regioni. Nel limite di 90
milioni di euro per l’anno 2019, di 130
milioni di euro per l’anno 2020 e di 50
milioni di euro per l’anno 2021, a valere
sulle risorse del Piano di cui al quarto
periodo, è autorizzata la spesa a favore
dell’ANPAL Servizi Spa, che adegua i pro-
pri regolamenti a quanto disposto dal
presente comma, per consentire la sele-
zione, mediante procedura selettiva pub-
blica, delle professionalità necessarie ad
organizzare l’avvio del RdC, la stipula-
zione di contratti, nelle forme del confe-
rimento di incarichi di collaborazione, con
i soggetti selezionati, la formazione e l’e-
quipaggiamento dei medesimi, nonché la
gestione amministrativa e il coordina-
mento delle loro attività, al fine di svolgere
le azioni di assistenza tecnica alle regioni
e alle province autonome previste dal
presente comma. Nell’ambito del Piano, le
restanti risorse sono ripartite tra le regioni
e le province autonome con vincolo di
destinazione ad attività connesse all’ero-
gazione del Rdc, anche al fine di consen-
tire alle medesime regioni e province au-
tonome l’assunzione di personale presso i
centri per l’impiego »;
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dopo il comma 3 sono inseriti i se-
guenti:

« 3-bis. Fermo restando quanto previsto
dall’articolo 1, comma 258, terzo e quarto
periodo, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, come modificato dai commi 3-ter e
8, lettere a) e b), del presente articolo, le
regioni, le province autonome, le agenzie e
gli enti regionali, o le province e le città
metropolitane se delegate all’esercizio
delle funzioni con legge regionale ai sensi
dell’articolo 1, comma 795, della legge 27
dicembre 2017, n. 205, sono autorizzati ad
assumere, con aumento della rispettiva
dotazione organica, a decorrere dall’anno
2020 fino a complessive 3.000 unità di
personale, da destinare ai centri per l’im-
piego, e a decorrere dall’anno 2021 ulte-
riori 4.600 unità di personale, compresa la
stabilizzazione delle unità di personale,
reclutate mediante procedure concorsuali
bandite per assunzioni con contratto di
lavoro a tempo determinato, di cui all’ac-
cordo sul documento recante Piano di
rafforzamento dei servizi e delle misure di
politica attiva del lavoro, sancito nella
riunione della Conferenza unificata del 21
dicembre 2017, per complessivi oneri nel
limite di 120 milioni di euro per l’anno
2020 e 304 milioni di euro annui a de-
correre dall’anno 2021. Con il Piano stra-
ordinario di cui al comma 3 del presente
articolo sono definiti anche i criteri di
riparto delle risorse di cui al presente
comma tra le regioni e le province auto-
nome. A decorrere dall’anno 2021, con
decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Mini-
stro dell’economia e delle finanze, previa
intesa in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano,
possono essere previste, sulla base delle
disponibilità del Fondo di cui all’articolo
1, comma 255, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, risorse da destinare ai centri
per l’impiego a copertura degli oneri di
finanziamento correlati all’esercizio delle
relative funzioni.

3-ter. All’articolo 1, comma 258, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, come
modificato dal comma 8, lettere a) e b), del

presente articolo, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) al terzo periodo, le parole: “le
regioni sono autorizzate” sono sostituite
dalle seguenti: “le regioni e le province
autonome, le agenzie e gli enti regionali, o
le province e le città metropolitane se
delegate all’esercizio delle funzioni con
legge regionale ai sensi dell’articolo 1,
comma 795, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205, sono autorizzati”;

b) dopo il quarto periodo sono inse-
riti i seguenti: “Le predette assunzioni non
rilevano in relazione alle capacità assun-
zionali di cui all’articolo 3, commi 5 e
seguenti, del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 114, ovvero ai
limiti previsti dai commi 557 e seguenti
dell’articolo 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296; in ordine al trattamento
accessorio trova applicazione quanto pre-
visto dall’articolo 11, comma 1, lettera b),
del decreto-legge 14 dicembre 2018,
n. 135, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 febbraio 2019, n. 12. Le proce-
dure relative alle assunzioni di cui al
precedente periodo sono effettuate in de-
roga all’articolo 30, comma 2-bis, del de-
creto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.

3-quater. Allo scopo di garantire i livelli
essenziali delle prestazioni in materia di
servizi e politiche attive del lavoro, le
regioni e le province autonome, le agenzie
e gli enti regionali, o le province e le città
metropolitane se delegate all’esercizio
delle funzioni con legge regionale ai sensi
dell’articolo 1, comma 795, della legge 27
dicembre 2017, n. 205, attuano il piano di
rafforzamento dei servizi per l’impiego, di
cui all’articolo 15, comma 1, del decreto-
legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2015, n. 125. Le assunzioni finalizzate al
predetto piano di rafforzamento dei ser-
vizi per l’impiego non rilevano rispetto ai
limiti, anche di spesa, previsti per i rap-
porti di lavoro a tempo determinato dalle
vigenti disposizioni legislative; in ordine
all’incidenza sul trattamento economico
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accessorio non opera il limite previsto
dall’articolo 23, comma 2, del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75 »;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Al fine di adeguare le spese di
funzionamento dell’ANPAL per l’attua-
zione del Rdc è autorizzata la spesa di 10
milioni di euro per ciascuno degli anni
2019 e 2020 e di 5 milioni di euro per
l’anno 2021. Ai predetti oneri si provvede:

a) quanto a 10 milioni di euro per
l’anno 2019, mediante corrispondente ri-
duzione dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 1, comma 258, quarto periodo,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

b) quanto a 10 milioni di euro per
l’anno 2020 e a 5 milioni di euro per
l’anno 2021, ai sensi dell’articolo 28,
comma 2, lettera a) »;

al comma 5, le parole: « 20 milioni »
sono sostituite dalle seguenti: « 35 milioni »;

al comma 6, le parole: « della dota-
zione organica dell’INPS a decorrere dal-
l’anno 2019, è autorizzata una spesa » sono
sostituite dalle seguenti: « della dotazione
organica dell’INPS, a decorrere dall’anno
2019 è autorizzata la spesa »;

dopo il comma 7 è inserito il seguente:

« 7-bis. Al fine di dare piena attuazione
ai nuovi e maggiori compiti attribuiti al-
l’Istituto nazionale per l’assicurazione con-
tro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per
effetto della revisione delle tariffe dei
premi e dei contributi assicurativi, della
disciplina dell’assicurazione contro gli in-
fortuni in ambito domestico e del regime
delle prestazioni economiche, socio-sani-
tarie e di reinserimento lavorativo a favore
delle persone con disabilità da lavoro,
sono autorizzate, a valere sulle risorse del
fondo di cui all’articolo 1, comma 365,
lettera b), della legge 11 dicembre 2016,
n. 232, assunzioni di personale presso il
predetto Istituto nel limite di spesa di euro
5.695.723 per l’anno 2020 e di euro
6.549.500 annui a decorrere dall’anno

2021, da effettuare secondo le modalità
previste dall’articolo 1, comma 300, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145 »;

al comma 8:

alla lettera a), le parole: « al comma
255, le parole “Fondo per il reddito di
cittadinanza” » sono sostituite dalle se-
guenti: « ai commi 255 e 258, le parole:
“Fondo per il reddito di cittadinanza”,
ovunque ricorrono, »;

alla lettera b):

al numero 1), le parole: « fino a
480 milioni di euro per l’anno 2019 e a
420 milioni di euro per l’anno 2020 » sono
sostituite dalle seguenti: « fino a 467,2 mi-
lioni di euro per l’anno 2019 e a 403,1
milioni di euro per l’anno 2020 »;

al numero 2), le parole: « . Per il
funzionamento » sono sostituite dalle se-
guenti: « , anche infrastrutturale. Per il
funzionamento »;

dopo il comma 8 sono inseriti i se-
guenti:

« 8-bis. Ai trasferimenti alle regioni a
statuto ordinario previsti dai commi 794 e
797 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre
2017, n. 205, si provvede, a decorrere
dall’anno 2020, mediante apposito capitolo
di spesa istituito nello stato di previsione
del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, sulla base dei criteri di riparto e
delle percentuali di accesso oggetto di
intesa in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano
sancita nella riunione del 24 gennaio 2018.
Ai trasferimenti alle regioni e alle province
autonome delle risorse di cui all’articolo 1,
comma 258, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, si provvede, a decorrere dall’anno
2020, con analogo capitolo di spesa isti-
tuito nello stato di previsione del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, sulla
base dei criteri di riparto definiti previa
intesa in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
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8-ter. In deroga all’articolo 1, comma
365, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
la disposizione di cui all’articolo 1, comma
361, della medesima legge n. 145 del 2018
si applica alle procedure concorsuali per
le assunzioni di personale da destinare ai
centri per l’impiego bandite a decorrere
dal 1o luglio 2019. Resta ferma la possi-
bilità di procedere alle assunzioni del
personale da destinare ai centri per l’im-
piego utilizzando le graduatorie di pubblici
concorsi approvate da altre amministra-
zioni, previo accordo tra le amministra-
zioni interessate »;

al comma 9, al primo periodo, le
parole: « alla concessione » sono sostituite
dalle seguenti: « all’atto della concessione »,
al secondo periodo, le parole: « nel pro-
gramma » sono sostituite dalle seguenti:
« del Rdc », al terzo periodo, dopo le parole:
« ai sensi del comma 1, » sono inserite le
seguenti: « accertato secondo le modalità
previste dall’articolo 17, comma 10, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, » e, al
quarto periodo, le parole: « di cui al se-
condo periodo » sono sostituite dalle se-
guenti: « di cui al terzo periodo »;

al comma 10, le parole da: « , il
raggiungimento » fino alla fine del comma
sono sostituite dalle seguenti: « che l’am-
montare degli accantonamenti disposti ai
sensi del comma 9 ha raggiunto il 90 per
cento delle risorse disponibili ai sensi del
comma 1 ».

al comma 11, primo periodo, la pa-
rola: « Qualora » è sostituita dalle seguenti:
« In deroga a quanto previsto dall’articolo
1, comma 257, terzo e quarto periodo,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, »;

il comma 12 è sostituito dal seguente:

« 12. Al finanziamento dei livelli essen-
ziali delle prestazioni sociali, di cui all’ar-
ticolo 4, comma 13, ivi compresi eventuali
costi per l’adeguamento dei sistemi infor-
mativi dei comuni, singoli o associati,
nonché gli oneri per l’attivazione e la
realizzazione dei progetti di cui all’articolo
4, comma 15, e quelli derivanti dalle
assicurazioni INAIL e per responsabilità

civile dei partecipanti ai medesimi pro-
getti, per effetto di quanto previsto dal
presente decreto, si provvede mediante
l’utilizzo delle risorse residue della quota
del Fondo per la lotta alla povertà e
all’esclusione sociale, di cui all’articolo 1,
comma 386, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208, destinata al rafforzamento degli
interventi e dei servizi sociali ai sensi
dell’articolo 7 del decreto legislativo 15
settembre 2017, n. 147, con il concorso
delle risorse afferenti al Programma ope-
rativo nazionale Inclusione relativo all’o-
biettivo tematico della lotta alla povertà e
della promozione dell’inclusione sociale in
coerenza con quanto stabilito dall’Accordo
di partenariato 2014-2020 per l’impiego
dei fondi strutturali e di investimento
europei. Sono in ogni caso fatti salvi gli
interventi previsti negli atti di program-
mazione regionale secondo le indicazioni
programmatiche contenute nel Piano per
gli interventi e i servizi sociali di contrasto
alla povertà, adottato con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali
18 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2018 ».

All’articolo 13:

al comma 1, dopo il primo periodo è
inserito il seguente: « Le richieste presen-
tate ai comuni entro i termini di cui al
primo periodo, ai fini del riconoscimento
del beneficio, devono pervenire all’INPS
entro i successivi sessanta giorni » e, al
secondo periodo, le parole: « fatta salva »
sono sostituite dalle seguenti: « fatti salvi »;

dopo il comma 1 sono inseriti i se-
guenti:

« 1-bis. Sono fatte salve le richieste del
Rdc presentate sulla base della disciplina
vigente prima della data di entrata in
vigore della legge di conversione del pre-
sente decreto. I benefìci riconosciuti sulla
base delle predette richieste sono erogati
per un periodo non superiore a sei mesi
pur in assenza dell’eventuale ulteriore cer-
tificazione, documentazione o dichiara-
zione sul possesso dei requisiti, richiesta in
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forza delle disposizioni introdotte dalla
legge di conversione del presente decreto
ai fini dell’accesso al beneficio.

1-ter. All’articolo 1, comma 200, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole:
“di un terzo delle risorse” sono sostituite
dalle seguenti: “della metà delle risorse” »;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Le disposizioni del presente decreto
sono applicabili nelle regioni a statuto
speciale e nelle province autonome di
Trento e di Bolzano compatibilmente con
i rispettivi statuti e le relative norme di
attuazione, anche con riferimento alla
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Le province autonome di Trento e di
Bolzano possono provvedere all’erogazione
di servizi destinati ai beneficiari del Rdc
nell’ambito della propria competenza le-
gislativa e relativa potestà amministrativa,
perseguendo le finalità del presente de-
creto. Le province autonome di Trento e di
Bolzano possono prevedere, a decorrere
dall’anno 2020, misure aventi finalità ana-
loghe a quelle del Rdc, adottate e finan-
ziate secondo i propri ordinamenti, comu-
nicate al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, affinché le stesse non
siano computate ai fini dell’accesso, della
quantificazione e del mantenimento del
Rdc. Ai fini dell’attuazione del presente
comma è autorizzata la spesa di 19 milioni
di euro annui a decorrere dall’anno
2020 ».

All’articolo 14:

dopo il comma 7 è inserito il seguente:

« 7-bis. Al fine di fronteggiare gli effetti
della pensione quota 100 sul sistema sco-
lastico e di garantire lo svolgimento del-
l’attività didattica, nel primo dei concorsi
di cui all’articolo 17, comma 2, lettera d),
del decreto legislativo 13 aprile 2017,
n. 59, bandito successivamente alla data di
entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, le graduatorie di
merito sono predisposte attribuendo ai
titoli posseduti un punteggio fino al 40 per
cento di quello complessivo. Tra i titoli
valutabili è particolarmente valorizzato il

servizio svolto presso le istituzioni scola-
stiche del sistema nazionale di istruzione,
al quale è attribuito un punteggio fino al
50 per cento del punteggio attribuibile ai
titoli »;

dopo il comma 10 sono aggiunti i
seguenti:

« 10-bis. Al fine di far fronte alle gravi
scoperture di organico degli uffici giudi-
ziari derivanti dall’attuazione delle dispo-
sizioni in materia di accesso al tratta-
mento di pensione di cui al presente
articolo e di assicurare la funzionalità dei
medesimi uffici, fino alla data di entrata in
vigore del decreto di cui all’articolo 1,
comma 300, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, e comunque per l’anno 2019, il
reclutamento del personale dell’ammini-
strazione giudiziaria, fermo quanto previ-
sto dal comma 307 dell’articolo 1 della
medesima legge, è autorizzato anche in
deroga all’articolo 30 del decreto legisla-
tivo 30 marzo 2001, n. 165.

10-ter. I concorsi pubblici per il reclu-
tamento del personale di cui al comma
10-bis possono essere espletati nelle forme
del concorso unico di cui all’articolo 4,
comma 3-quinquies, del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125, in deroga alle disposizioni dei
commi 4 e 4-bis dell’articolo 35 del de-
creto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
mediante richiesta al Dipartimento della
funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri, che ne assicura
priorità di svolgimento e con modalità
semplificate, anche in deroga alla disci-
plina prevista dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487, per quanto concerne
in particolare:

a) la nomina e la composizione della
commissione, prevedendo la costituzione
di sottocommissioni anche per le prove
scritte ed il superamento dei requisiti
previsti per la nomina dei componenti,
nonché stabilendo che a ciascuna delle
sottocommissioni non può essere asse-
gnato un numero di candidati inferiore a
250;
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b) la tipologia e le modalità di svol-
gimento delle prove d’esame, prevedendo:

1) la facoltà di far precedere le
prove d’esame da una prova preselettiva,
qualora le domande di partecipazione al
concorso siano in numero superiore a tre
volte il numero dei posti banditi;

2) la possibilità di espletare prove
preselettive consistenti nella risoluzione di
quesiti a risposta multipla, gestite con
l’ausilio di società specializzate e con pos-
sibilità di predisposizione dei quesiti da
parte di qualificati istituti pubblici e pri-
vati;

3) forme semplificate di svolgi-
mento delle prove scritte, anche concen-
trando le medesime in un’unica prova
sulle materie previste dal bando, eventual-
mente mediante il ricorso a domande a
risposta a scelta multipla;

4) per i profili tecnici, l’espleta-
mento di prove pratiche in aggiunta a
quelle scritte, ovvero in sostituzione delle
medesime;

5) lo svolgimento delle prove di cui
ai numeri da 1) a 3) e la correzione delle
medesime prove anche mediante l’ausilio
di sistemi informatici e/o telematici;

6) la valutazione dei titoli solo dopo
lo svolgimento delle prove orali nei casi di
assunzione per determinati profili me-
diante concorso per titoli ed esami;

7) l’attribuzione singolarmente o
per categoria di titoli di un punteggio fisso
stabilito dal bando, con la previsione che
il totale dei punteggi per titoli non può
essere superiore ad un terzo del punteggio
complessivo attribuibile;

c) la formazione delle graduatorie,
stabilendo che i candidati appartenenti a
categorie previste dalla legge 12 marzo
1999, n. 68, che hanno conseguito l’ido-
neità, vengano inclusi nella graduatoria tra
i vincitori, nel rispetto dei limiti di riserva
previsti dalla normativa vigente, purché
risultino iscritti negli appositi elenchi isti-
tuiti ai sensi dell’articolo 8 della medesima

legge e risultino disoccupati al momento
della formazione della graduatoria stessa.

10-quater. Quando si procede all’assun-
zione di profili professionali del personale
dell’amministrazione giudiziaria mediante
avviamento degli iscritti nelle liste di col-
locamento a norma dell’articolo 35,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, la stessa ammini-
strazione può indicare, anche con riferi-
mento alle procedure assunzionali già au-
torizzate, l’attribuzione di un punteggio
aggiuntivo a valere sulle graduatorie delle
predette liste di collocamento in favore di
soggetti che hanno maturato i titoli di
preferenza di cui all’articolo 50, commi
1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,
n. 114.

10-quinquies. Dall’attuazione delle di-
sposizioni di cui ai commi 10-ter e 10-
quater non devono derivare nuovi o mag-
giori oneri a carico della finanza pubblica.
Le amministrazioni interessate provve-
dono nel limite delle risorse umane, stru-
mentali e finanziarie disponibili a legisla-
zione vigente.

10-sexies. Per le medesime finalità di
cui al comma 10-bis, in deroga a quanto
previsto dall’articolo 1, comma 399, primo
periodo, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, il Ministero della giustizia è auto-
rizzato, dal 15 luglio 2019, ad effettuare
assunzioni di personale non dirigenziale a
tempo indeterminato, nel limite di 1.300
unità di II e III Area, avvalendosi delle
facoltà assunzionali ordinarie per l’anno
2019.

10-septies. Ai fini della compensazione
degli effetti in termini di indebitamento e
di fabbisogno della disposizione di cui al
comma 10-sexies, il Fondo per la compen-
sazione degli effetti finanziari non previsti
a legislazione vigente conseguenti all’attua-
lizzazione di contributi pluriennali, di cui
all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con mo-

Atti Parlamentari — 132 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 19 MARZO 2019 — N. 144



dificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008,
n. 189, è ridotto di 8,32 milioni di euro
per l’anno 2019 ».

10-octies. Al fine di far fronte alle gravi
scoperture di organico degli uffici preposti
alle attività di tutela e valorizzazione del
patrimonio culturale derivanti dall’attua-
zione delle disposizioni in materia di ac-
cesso al trattamento di pensione di cui al
presente articolo e di assicurare la fun-
zionalità dei medesimi uffici, fino alla data
di entrata in vigore del decreto di cui
all’articolo 1, comma 300, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, e comunque per
l’anno 2019, il reclutamento del personale
del Ministero per i beni e le attività
culturali è autorizzato anche in deroga
all’articolo 30 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.

10-novies. I concorsi pubblici per il
reclutamento del personale di cui al
comma 10-octies possono essere svolti
nelle forme del concorso unico di cui
all’articolo 4, comma 3-quinquies, del de-
creto-legge 31 agosto 2013, n. 101, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, in deroga alle dispo-
sizioni dei commi 4 e 4-bis dell’articolo 35
del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, mediante richiesta al Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza
del Consiglio dei ministri, che ne assicura
priorità di svolgimento, con modalità sem-
plificate, anche in deroga alla disciplina
prevista dal regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, per quanto concerne in par-
ticolare:

a) la nomina e la composizione della
commissione, prevedendo la costituzione
di sottocommissioni anche per le prove
scritte e il superamento dei requisiti pre-
visti per la nomina dei componenti, non-
ché stabilendo che a ciascuna delle sotto-
commissioni non può essere assegnato un
numero di candidati inferiore a 250;

b) la tipologia e le modalità di svol-
gimento delle prove di esame, prevedendo:

1) la facoltà di far precedere le
prove di esame da una prova preselettiva,

qualora le domande di partecipazione al
concorso siano in numero superiore a tre
volte il numero dei posti banditi;

2) la possibilità di svolgere prove
preselettive consistenti nella risoluzione di
quesiti a risposta multipla, gestite con
l’ausilio di società specializzate e con pos-
sibilità di predisposizione dei quesiti da
parte di qualificati istituti pubblici e pri-
vati;

3) forme semplificate di svolgi-
mento delle prove scritte, anche concen-
trando le medesime in un’unica prova
sulle materie previste dal bando, eventual-
mente mediante il ricorso a domande a
risposta a scelta multipla;

4) per i profili tecnici, lo svolgi-
mento di prove pratiche in aggiunta a
quelle scritte, ovvero in sostituzione delle
medesime;

5) lo svolgimento delle prove di cui
ai numeri da 1) a 3) e la correzione delle
medesime prove anche mediante l’ausilio
di sistemi informatici e telematici;

6) la valutazione dei titoli solo dopo
lo svolgimento delle prove orali nei casi di
assunzione per determinati profili me-
diante concorso per titoli ed esami;

7) l’attribuzione, singolarmente o
per categoria di titoli, di un punteggio fisso
stabilito dal bando, con la previsione che
il totale dei punteggi per titoli non può
essere superiore a un terzo del punteggio
complessivo attribuibile;

c) la formazione delle graduatorie,
stabilendo che i candidati appartenenti a
categorie previste dalla legge 12 marzo
1999, n. 68, che hanno conseguito l’ido-
neità, vengano inclusi nella graduatoria tra
i vincitori, nel rispetto dei limiti di riserva
previsti dalla normativa vigente, purché
risultino iscritti negli appositi elenchi isti-
tuiti ai sensi dell’articolo 8 della medesima
legge e risultino disoccupati al momento
della formazione della graduatoria stessa.

Atti Parlamentari — 133 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 19 MARZO 2019 — N. 144



10-decies. Per le medesime finalità di
cui al comma 10-octies, in deroga a quanto
previsto dall’articolo 1, comma 399, primo
periodo, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, il Ministero per i beni e le attività
culturali è autorizzato, dal 15 luglio 2019,
a effettuare assunzioni di personale non
dirigenziale a tempo indeterminato fino a
551 unità, di cui 91 unità tramite scorri-
mento delle graduatorie approvate nel-
l’ambito del concorso pubblico a 500 posti
di area III-posizione economica F1 e 460
unità attraverso lo scorrimento delle gra-
duatorie relative alle procedure concor-
suali interne già espletate, presso il me-
desimo Ministero, avvalendosi integral-
mente delle facoltà assunzionali ordinarie
per l’anno 2019.

10-undecies. Il Ministero per i beni e le
attività culturali provvede all’attuazione
dei commi 10-octies e 10-novies a valere
sulle risorse umane, strumentali e finan-
ziarie disponibili a legislazione vigente. Ai
fini della compensazione degli effetti in
termini di indebitamento e di fabbisogno
della disposizione di cui al comma 10-
decies, il Fondo per la compensazione degli
effetti finanziari non previsti a legislazione
vigente conseguenti all’attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all’articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008,
n. 154, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di
euro 898.005 per l’anno 2019 ».

Dopo l’articolo 14 sono inseriti i se-
guenti:

« Art. 14-bis. – (Disciplina delle capacità
assunzionali delle regioni, degli enti e delle
aziende del Servizio sanitario nazionale,
nonché degli enti locali) – 1. All’articolo 3
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge
11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) al comma 5, quinto periodo, le
parole: “tre anni” sono sostituite dalle
seguenti: “cinque anni” e le parole: “al
triennio precedente” sono sostituite dalle
seguenti: “al quinquennio precedente”;

b) dopo il comma 5-quinquies sono
inseriti i seguenti:

“5-sexies. Per il triennio 2019-2021, nel
rispetto della programmazione del fabbi-
sogno e di quella finanziaria e contabile, le
regioni e gli enti locali possono computare,
ai fini della determinazione delle capacità
assunzionali per ciascuna annualità, sia le
cessazioni dal servizio del personale di
ruolo verificatesi nell’anno precedente, sia
quelle programmate nella medesima an-
nualità, fermo restando che le assunzioni
possono essere effettuate soltanto a seguito
delle cessazioni che producono il relativo
turn-over.

5-septies. I vincitori dei concorsi banditi
dalle regioni e dagli enti locali, anche se
sprovvisti di articolazione territoriale,
sono tenuti a permanere nella sede di
prima destinazione per un periodo non
inferiore a cinque anni. La presente di-
sposizione costituisce norma non deroga-
bile dai contratti collettivi”.

2. In considerazione degli effetti deri-
vanti dall’applicazione dell’articolo 14 del
presente decreto e della necessità di ga-
rantire i livelli essenziali delle prestazioni,
gli enti e le aziende del Servizio sanitario
nazionale possono procedere all’assun-
zione delle professionalità occorrenti, an-
che tenendo conto delle cessazioni di per-
sonale che intervengono in corso d’anno,
purché in linea con la programmazione
regionale e nel rispetto dei piani triennali
dei fabbisogni di personale approvati dalle
regioni di appartenenza e dell’articolo 17,
commi 3, 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

3. Le previsioni di cui alla lettera a) del
comma 1 si applicano a decorrere dalla
data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.

Art. 14-ter. – (Utilizzo delle graduatorie
concorsuali per l’accesso al pubblico im-
piego) – 1. All’articolo 1, comma 361, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le
parole: “a concorso” sono aggiunte le se-
guenti: “nonché di quelli che si rendono

Atti Parlamentari — 134 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 19 MARZO 2019 — N. 144



disponibili, entro i limiti di efficacia tem-
porale delle graduatorie medesime, fermo
restando il numero dei posti banditi e nel
rispetto dell’ordine di merito, in conse-
guenza della mancata costituzione o del-
l’avvenuta estinzione del rapporto di la-
voro con i candidati dichiarati vincitori. Le
graduatorie possono essere utilizzate an-
che per effettuare, entro i limiti percen-
tuali stabiliti dalle disposizioni vigenti e
comunque in via prioritaria rispetto alle
convenzioni previste dall’articolo 11 della
legge 12 marzo 1999, n. 68, le assunzioni
obbligatorie di cui agli articoli 3 e 18 della
medesima legge n. 68 del 1999, nonché
quelle dei soggetti titolari del diritto al
collocamento obbligatorio di cui all’arti-
colo 1, comma 2, della legge 23 novembre
1998, n. 407, sebbene collocati oltre il
limite dei posti ad essi riservati nel con-
corso”.

2. All’articolo 1, comma 366, della legge
30 dicembre 2018, n. 145, dopo la parola:
“scolastico” sono inserite le seguenti: “ed
educativo, anche degli enti locali” ».

Dopo l’articolo 18 è inserito il seguente:

« Art. 18-bis. – (Sospensione dei tratta-
menti previdenziali) – 1. Ai soggetti con-
dannati a pena detentiva con sentenza
passata in giudicato per i reati di cui
all’articolo 2, comma 58, della legge 28
giugno 2012, n. 92, nonché per ogni altro
delitto per il quale sia stata irrogata, in via
definitiva, una pena non inferiore a due
anni di reclusione, che si siano volonta-
riamente sottratti all’esecuzione della
pena, è sospeso il pagamento dei tratta-
menti previdenziali di vecchiaia e antici-
pati erogati dagli enti di previdenza ob-
bligatoria. La medesima sospensione si
applica anche nei confronti dei soggetti
evasi, o per i quali sia stato dichiarato lo
stato di latitanza ai sensi degli articoli 295
e 296 del codice di procedura penale.

2. I provvedimenti di sospensione di cui
al comma 1 sono adottati con effetto non
retroattivo dal giudice che ha emesso la
dichiarazione dello stato di latitanza pre-
vista dall’articolo 295 del codice di pro-
cedura penale ovvero dal giudice dell’ese-

cuzione su richiesta del pubblico ministero
che ha emesso l’ordine di esecuzione di cui
all’articolo 656 del codice di procedura
penale al quale il condannato si è volon-
tariamente sottratto, anche per le dichia-
razioni pronunciate o per gli ordini di
carcerazione emessi prima della data di
entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.

3. Ai fini della loro immediata esecu-
zione, i provvedimenti di sospensione di
cui ai commi 1 e 2 sono comunicati dal
pubblico ministero, entro il termine di
quindici giorni dalla loro adozione, all’ente
gestore dei rapporti previdenziali e assi-
stenziali facenti capo ai soggetti di cui al
comma 1.

4. La sospensione della prestazione
previdenziale può essere revocata dall’au-
torità giudiziaria che l’ha disposta, previo
accertamento del venir meno delle condi-
zioni che l’hanno determinata. Ai fini del
ripristino dell’erogazione degli importi do-
vuti, l’interessato deve presentare do-
manda al competente ente previdenziale
allegando ad essa la copia autentica del
provvedimento giudiziario di revoca della
sospensione della prestazione. Il diritto al
ripristino dell’erogazione delle prestazioni
previdenziali decorre dalla data di presen-
tazione della domanda e della prescritta
documentazione all’ente previdenziale e
non ha effetto retroattivo sugli importi
maturati durante il periodo di sospen-
sione.

5. Le risorse derivanti dai provvedi-
menti di sospensione di cui al comma 1
sono versate annualmente dagli enti inte-
ressati all’entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnate ai capitoli di spesa
corrispondenti al Fondo di rotazione per
la solidarietà alle vittime dei reati di tipo
mafioso, delle richieste estorsive, dell’u-
sura e dei reati intenzionali violenti non-
ché agli orfani per crimini domestici, e agli
interventi in favore delle vittime del ter-
rorismo e della criminalità organizzata, di
cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206 ».

All’articolo 20:

al comma 1, primo periodo, le parole:
« tra la data del primo e quella » sono
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sostituite dalle seguenti: « tra l’anno del
primo e quello » e sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: « , parificandoli a periodi
di lavoro »;

al comma 5, al primo periodo, dopo le
parole: « Il versamento dell’onere » sono
inserite le seguenti: « per il riscatto di cui
al comma 1 » e le parole: « massimo 60 »
sono sostituite dalle seguenti: « un massimo
di 120 » ed è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: « Alla data del saldo dell’onere
l’INPS provvede all’accredito della contri-
buzione e ai relativi effetti »;

al comma 6, capoverso 5-quater, il
primo periodo è sostituito dal seguente: « È
consentita la facoltà di riscatto di cui al
presente articolo dei periodi da valutare
con il sistema contributivo »;

dopo il comma 6 sono aggiunti i
seguenti:

« 6-bis. Il Fondo per interventi struttu-
rali di politica economica, di cui all’arti-
colo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307, è incrementato di 1,3 milioni
di euro per l’anno 2024, di 17,6 milioni di
euro per l’anno 2025, di 31,8 milioni di
euro per l’anno 2026, di 26,9 milioni di
euro per l’anno 2027 e di 22 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2028.

6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5,
valutati in 8 milioni di euro per l’anno
2019, in 16,1 milioni di euro per l’anno
2020, in 24,4 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2021 al 2023 e in 8,5 milioni
di euro per l’anno 2024, e dal comma
6-bis, pari a 1,3 milioni di euro per l’anno
2024, a 17,6 milioni di euro per l’anno
2025, a 31,8 milioni di euro per l’anno
2026, a 26,9 milioni di euro per l’anno
2027 e a 22 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2028, si provvede:

a) quanto a 8 milioni di euro per
l’anno 2019, a 15,3 milioni di euro per
l’anno 2020, a 22 milioni di euro per
l’anno 2021, a 19,6 milioni di euro per
l’anno 2022 e a 17,1 milioni di euro per
l’anno 2023, mediante riduzione del Fondo

per interventi strutturali di politica eco-
nomica, di cui all’articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 0,8 milioni di euro per
l’anno 2020, a 2,4 milioni di euro per
l’anno 2021, a 4,8 milioni di euro per
l’anno 2022, a 7,3 milioni di euro per
l’anno 2023, a 9,8 milioni di euro per
l’anno 2024, a 17,6 milioni di euro per
l’anno 2025, a 31,8 milioni di euro per
l’anno 2026, a 26,9 milioni di euro per
l’anno 2027 e a 22 milioni di euro annui
a decorrere dall’anno 2028, mediante uti-
lizzo delle maggiori entrate derivanti dal
comma 5 ».

All’articolo 21, comma 1, le parole:
« legge 18 agosto 1995 » sono sostituite
dalle seguenti: « legge 8 agosto 1995 ».

All’articolo 22, comma 6, al secondo
periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: « , da adottare entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto »
e, all’ultimo periodo, dopo le parole: « tra le
competenze del Fondo » sono inserite le
seguenti: « di solidarietà ».

All’articolo 23:

al comma 1, dopo le parole: « i lavo-
ratori » sono inserite le seguenti: « dipen-
denti delle amministrazioni pubbliche »;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Sulla base di apposite certificazioni
rilasciate dall’ente responsabile per l’ero-
gazione del trattamento di fine servizio
comunque denominato, i soggetti di cui al
comma 1 nonché i soggetti che accedono,
o che hanno avuto accesso prima della
data di entrata in vigore del presente
decreto, al trattamento di pensione ai
sensi dell’articolo 24 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, possono presentare richiesta
di finanziamento di una somma pari al-
l’importo, nella misura massima di cui al
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comma 5 del presente articolo, dell’inden-
nità di fine servizio maturata, alle banche
o agli intermediari finanziari che aderi-
scono a un apposito accordo quadro da
stipulare, entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente decreto, tra il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, il Mi-
nistro dell’economia e delle finanze, il
Ministro per la pubblica amministrazione
e l’Associazione bancaria italiana, sentito
l’INPS. Ai fini del rimborso del finanzia-
mento e dei relativi interessi, l’ente che
corrisponde l’indennità di fine servizio
comunque denominata trattiene il relativo
importo da tale indennità, fino a concor-
renza dello stesso. Gli importi trattenuti ai
sensi del periodo precedente non sono
soggetti a procedure di sequestro o pigno-
ramento e, in ogni caso, a esecuzione
forzata in virtù di qualsivoglia azione
esecutiva o cautelare. Il finanziamento è
garantito dalla cessione pro solvendo, au-
tomatica e nel limite dell’importo finan-
ziato, senza alcuna formalità, dei crediti
derivanti dal trattamento di fine servizio
maturato che i lavoratori di cui al primo
periodo vantano nei confronti degli enti
che corrispondono l’indennità di fine ser-
vizio. Gli enti responsabili per l’erogazione
del trattamento di fine servizio comunque
denominato provvedono alle attività di cui
al presente comma con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a le-
gislazione vigente »;

al comma 3, primo periodo, le parole:
« 50 milioni » sono sostituite dalle seguenti:
« 75 milioni »;

al comma 5, primo periodo, le parole:
« 30.000 euro » sono sostituite dalle se-
guenti: « 45.000 euro ».

All’articolo 25:

al comma 1:

la lettera a) è sostituita dalla se-
guente:

« a) al comma 2, dopo la lettera a)
sono inserite le seguenti: “a-bis) il vice
presidente; a-ter) il consiglio di ammini-
strazione;” »;

dopo la lettera b) è inserita la
seguente:

« b-bis) dopo il comma 3 è inserito il
seguente:

“3-bis. Il vice presidente, scelto tra
persone di comprovata competenza e spe-
cifica esperienza gestionale, è nominato ai
sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14,
con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali. Il vice
presidente è componente del consiglio di
amministrazione, sostituisce il Presidente
in caso di assenza o impedimento e può
svolgere tutte le funzioni ad esso dele-
gate” »;

alla lettera d), capoverso 5, il terzo
e il quarto periodo sono sostituiti dai
seguenti: « Il consiglio è composto dal
Presidente dell’Istituto, che lo presiede, dal
vice presidente e da tre membri, tutti scelti
tra persone dotate di comprovata compe-
tenza e professionalità nonché di indi-
scussa moralità e indipendenza. Si appli-
cano, riguardo ai requisiti, le disposizioni
di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013,
n. 33, e al decreto legislativo 8 aprile 2013,
n. 39 »;

alla lettera f), capoverso 11, le pa-
role: « della medesima spesa » sono sosti-
tuite dalle seguenti: « della spesa » e le
parole: « dei rispettivi enti previdenziali »
sono sostituite dalle seguenti: « dei rispet-
tivi Istituti »;

al comma 2, al primo periodo, dopo le
parole: « del nuovo Presidente » sono inse-
rite le seguenti: « , del vice presidente »,
dopo le parole: « possono essere nominati
i soggetti cui sono attribuiti i poteri, ri-
spettivamente, del Presidente » sono inse-
rite le seguenti: « , del vice presidente » e le
parole: « come individuati nelle disposi-
zioni del presente decreto » sono sostituite
dalle seguenti: « come individuati ai sensi
delle disposizioni del presente articolo » ed
è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
« Con il decreto di cui al primo periodo
sono altresì definiti, nell’ambito delle ri-
sorse disponibili a legislazione vigente e,
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comunque, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, gli emolumenti
spettanti ai predetti soggetti ».

Dopo l’articolo 25 sono inseriti i se-
guenti:

« Art. 25-bis. – (Disposizioni contrat-
tuali per il personale addetto alle attività di
informazione e comunicazione delle pub-
bliche amministrazioni) – 1. All’articolo 9,
comma 5, della legge 7 giugno 2000,
n. 150, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: “Ai giornalisti in servizio presso
gli uffici stampa delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, in via transitoria,
sino alla definizione di una specifica di-
sciplina da parte di tali enti in sede di
contrattazione collettiva e comunque non
oltre il 31 ottobre 2019, continua ad
applicarsi la disciplina riconosciuta dai
singoli ordinamenti”.

Art. 25-ter. – (Trasparenza in materia di
trattamenti pensionistici) – 1. Gli enti ero-
gatori di trattamenti pensionistici hanno
l’obbligo di fornire a tutti i soggetti per-
cettori di tali trattamenti precisa e pun-
tuale informazione circa eventuali tratte-
nute relative alle quote associative sinda-
cali.

2. Con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del pre-
sente decreto, sono stabilite le modalità di
attuazione delle disposizioni di cui al
comma 1.

3. Dall’attuazione delle disposizioni del
presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica ».

All’articolo 26:

al comma 1, capoverso 47, le parole:
« come modificato dal comma 48 del pre-
sente articolo, » sono soppresse;

al comma 2, le parole: « Fondo spe-
ciale per il sostegno del reddito e dell’oc-
cupazione e della riconversione e riquali-

ficazione del personale del settore del
trasporto aereo » sono sostituite dalle se-
guenti: « Fondo di solidarietà per il settore
del trasporto aereo e del sistema aeropor-
tuale »;

alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: « e sistema aeroportuale ».

Nel capo II, dopo l’articolo 26 sono
aggiunti i seguenti:

« Art. 26-bis. – (Proroga della cassa
integrazione guadagni straordinaria) – 1.
All’articolo 22-bis del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: “Per gli anni
2018 e 2019” sono sostituite dalle seguenti:
“Per gli anni 2018, 2019 e 2020” e le
parole: “entro il limite massimo comples-
sivo di spesa di 100 milioni di euro per
ciascuno dei medesimi anni” sono sosti-
tuite dalle seguenti: “entro il limite com-
plessivo di spesa di 100 milioni di euro per
l’anno 2018, di 180 milioni di euro per
l’anno 2019 e di 50 milioni di euro per
l’anno 2020”;

b) al comma 3, le parole: “All’onere
derivante dai commi 1 e 2, pari a 100
milioni di euro per ciascuno degli anni
2018 e 2019” sono sostituite dalle seguenti:
“All’onere derivante dai commi 1 e 2, pari
a 100 milioni di euro per l’anno 2018, a
180 milioni di euro per l’anno 2019 e a 50
milioni di euro per l’anno 2020”.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del
presente articolo, pari a 80 milioni di euro
per l’anno 2019 e a 50 milioni di euro per
l’anno 2020, si provvede a valere sul Fondo
sociale per occupazione e formazione, di
cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge
28 gennaio 2009, n. 2, mediante utilizzo
delle risorse indicate all’articolo 29,
comma 3, lettere a) e b), del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150, an-
che se confluite in piani gestionali diversi
da quello di cui all’alinea del medesimo
comma 3.
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Art. 26-ter. – (Acconti di cassa integra-
zione guadagni straordinaria in favore di
aziende operanti in aeree di crisi complessa)
– 1. All’articolo 22-bis del decreto legisla-
tivo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il
comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. In presenza di piani pluriennali
di riorganizzazione già oggetto di specifico
accordo stipulato in sede ministeriale ai
sensi dei comma 1, che coinvolgono im-
prese operanti in più regioni con un
organico superiore a 500 unità lavorative
con gravi ricadute occupazionali concen-
trate nelle aree di crisi complessa, conse-
guenti alle difficoltà di implementazione
delle azioni di riorganizzazione e di ac-
cesso alle fonti di finanziamento, il Mini-
stro del lavoro e delle politiche sociali,
valutate le problematiche di ordine occu-
pazionale e la necessità di successive ve-
rifiche per accertare tutti i requisiti di cui
al medesimo comma 1, sulla base della
preventiva istruttoria da parte degli uffici
competenti, può autorizzare acconti per
sei mensilità di integrazione salariale stra-
ordinaria, al fine di garantire la continuità
del sostegno al reddito dei lavoratori so-
spesi. Le mensilità di integrazione salariale
straordinaria, erogate dall’INPS, sono
computate nell’ambito delle mensilità au-
torizzabili ai sensi del comma 1, a valere
sulle risorse finanziarie di cui al comma 3.
Qualora sia rigettata l’istanza ai sensi del
comma 1, si applica l’articolo 1-bis del
decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 31
luglio 2002, n. 172”.

2. Le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano possono autorizzare,
per un periodo massimo di dodici mesi, la
proroga delle prestazioni di cassa integra-
zione guadagni in deroga concesse ai sensi
dell’articolo 1, comma 145, della legge 27
dicembre 2017, n. 205, previa acquisizione
dell’accordo tra l’azienda e le parti sociali
per la proroga delle citate prestazioni,
integrato da un apposito piano di politiche
attive, sostenuto dalla regione e dalle pro-
vince autonome, a favore dei lavoratori
interessati.

3. All’onere derivante dall’attuazione
del comma 2 si fa fronte nel limite mas-
simo del 50 per cento delle risorse asse-
gnate alle regioni e alle province autonome
ai sensi dell’articolo 44, comma 6-bis, del
decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 148.

Art. 26-quater. – (Modifica all’articolo
44 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 148) – 1. All’articolo 44 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo
il comma 6-bis è inserito il seguente:

“6-ter. Per i trattamenti di integrazione
salariale in deroga di cui al comma 6-bis,
in caso di pagamento diretto della presta-
zione da parte dell’INPS, il datore di
lavoro è obbligato ad inviare all’Istituto
tutti i dati necessari per il pagamento
dell’integrazione salariale, secondo le mo-
dalità stabilite dall’Istituto, entro lo stesso
termine previsto dal comma 6-bis per il
conguaglio o la richiesta di rimborso.
Trascorso inutilmente tale termine, il pa-
gamento della prestazione e gli oneri ad
essa connessi rimangono a carico del da-
tore di lavoro inadempiente”.

2. Per i trattamenti conclusi prima
della data di entrata in vigore del presente
decreto, il termine di sei mesi di cui al
comma 6-ter dell’articolo 44 del decreto
legislativo n. 148 del 2015, introdotto dal
comma 1 del presente articolo, decorre da
tale data.

Art. 26-quinquies. – (Trattamento pen-
sionistico del personale dell’ENAV) – 1.
Tutti i lavoratori appartenenti ai profili
professionali di cui all’articolo 5 della
legge 7 agosto 1990, n. 248, per i quali
viene meno il titolo abilitante allo svolgi-
mento della specifica attività lavorativa
per raggiunti limiti di età, al ricorrere
delle condizioni di cui al comma 1 del-
l’articolo 10 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28
ottobre 2013, n. 157, conseguono il diritto
al trattamento pensionistico di vecchiaia al
raggiungimento del requisito anagrafico di
sessanta anni, con la decorrenza di cui
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all’articolo 1, comma 5, lettera b), della
legge 24 dicembre 2007, n. 247, ferma
restando la sussistenza degli ulteriori re-
quisiti previsti dalla normativa vigente per
l’accesso al trattamento pensionistico di
vecchiaia.

2. Al comma 2 dell’articolo 10 del
regolamento di cui al decreto del Presi-
dente della Repubblica 28 ottobre 2013,
n. 157, le parole: “e ai lavoratori appar-
tenenti ai profili professionali di cui al-
l’articolo 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 248” sono soppresse.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione
del comma 1, valutati in 97.000 euro per
l’anno 2019, in 244.000 euro per l’anno
2020, in 509.000 euro per l’anno 2021, in
702.000 euro per l’anno 2022, in 994.000
euro per l’anno 2023, in 1.153.000 euro
per l’anno 2024, in 2.364.000 euro per
l’anno 2025, in 4.262.000 euro per l’anno
2026, in 6.643.000 euro per l’anno 2027 e
in 9.549.000 euro annui a decorrere dal-
l’anno 2028, si provvede mediante corri-
spondente riduzione della dotazione del
Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all’articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 26-sexies. – (Misure di sostegno al
reddito per i lavoratori dipendenti dalle
imprese del settore dei call center) – 1. A
valere sul Fondo sociale per occupazione e
formazione, di cui all’articolo 18, comma
1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si
provvede, nella misura di 20 milioni di
euro per l’anno 2019, al finanziamento
delle misure di sostegno al reddito per i
lavoratori dipendenti dalle imprese del
settore dei call center, previste dall’articolo
44, comma 7, del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148, mediante utilizzo
delle risorse indicate all’articolo 29,
comma 3, lettere a) e b), del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150, an-
che se confluite in piani gestionali diversi
da quello di cui all’alinea del medesimo
comma 3 ».

Art. 26-septies. – (Governance dell’AN-
PAL) – 1. Al fine di consentire un riassetto
ordinamentale e regolamentare dell’AN-
PAL e dell’ANPAL Servizi Spa utile a un
più efficace monitoraggio e coordinamento
dei centri per l’impiego:

a) all’articolo 4, comma 12, secondo
periodo, del decreto legislativo 14 settem-
bre 2015, n. 150, le parole: “trenta giorni”
sono sostituite dalle seguenti: “centoventi
giorni”;

b) all’articolo 1, comma 719, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole:
“sessanta giorni” sono sostituite dalle se-
guenti: “centottanta giorni” ».

All’articolo 27:

al comma 4, le parole: « comma 569,
lettera b), e articolo 1, comma 1098, di cui
alla legge » sono sostituite dalle seguenti:
« commi 569, lettera b), e 1098, della
legge »;

al comma 6, lettera a), le parole: « da
venti a cinquanta mila euro » sono sosti-
tuite dalle seguenti: « da 20.000 a 50.000
euro ».

All’articolo 28:

al comma 2:

all’alinea, le parole: « Agli oneri de-
rivanti dagli articoli 12, commi 1, 3, 4, 5,
6, 7, 8, lettera b), numeri 2) e 3), e dal
comma 1 del presente articolo, pari a
6.297 milioni di euro per l’anno 2019, a
7.710,8 milioni di euro per l’anno 2020, a
7.458 milioni di euro per l’anno 2021 e a
7.619 milioni di euro annui a decorrere
dall’anno 2022 » sono sostituite dalle se-
guenti: « Agli oneri derivanti dagli articoli
12, commi 1, 3, 3-bis, 4, 4-bis, lettera b),
5, 6, 7, 8, lettera b), numeri 2) e 3), e dal
comma 1 del presente articolo, pari a
6.284,8 milioni di euro per l’anno 2019, a
7.756,7 milioni di euro per l’anno 2020, a
7.803 milioni di euro per l’anno 2021 e a
7.958,9 milioni di euro annui a decorrere
dall’anno 2022 » e la parola: « 23, » è
soppressa;
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alla lettera a), le parole: « 6.527,9
milioni di euro per l’anno 2019, a 7.594
milioni di euro per l’anno 2020, a 7.535,2
milioni di euro per l’anno 2021 e 7.263
milioni di euro annui a decorrere dal-
l’anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti:
« 6.515,7 milioni di euro per l’anno 2019,
a 7.639,9 milioni di euro per l’anno 2020,
a 7.880,2 milioni di euro per l’anno 2021
e a 7.602,9 milioni di euro annui a de-
correre dall’anno 2022 »;

al comma 3, le parole: « la rendicon-
tazione dei relativi oneri anche a carattere
prospettico » sono soppresse e la parola:
« relativi » è sostituita dalle seguenti: « , la
rendicontazione degli oneri, anche a ca-
rattere prospettico, relativi ».

al comma 4, le parole: « Ai sensi di
quanto previsto all’articolo 1, comma 257,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nel
caso » sono sostituite dalle seguenti: « Nel
caso »;

al comma 6, le parole: « ai sensi
dell’articolo 12 » sono sostituite dalle se-
guenti: « ai sensi degli articoli 6, commi
6-bis e 6-ter, 7, commi 15-quater, 15-
quinquies e 15-sexies, 12 e 14, commi
10-sexies, 10-septies, 10-decies e 10-unde-
cies ».

È aggiunto, in fine, il seguente allegato:

« ALLEGATO A

(articolo 7, comma 15-ter)

Dati anagrafici aziende/datori di lavoro
Dati contenuti nel “Fascicolo elettro-

nico aziendale”
Retribuzioni imponibili annuali, ai fini

contributivi, per azienda e per categorie di
aziende

Dati anagrafici, contributivi e retribu-
tivi dei soggetti iscritti alla “Gestione se-
parata”

Dati anagrafici, contributivi e retribu-
tivi dei soggetti iscritti alla “Gestione au-
tonoma artigiani”

Dati anagrafici, contributivi e retribu-
tivi dei soggetti iscritti alla “Gestione com-
mercianti”

Dati anagrafici, contributivi e retribu-
tivi dei soggetti iscritti alla “Gestione agri-
coltura”

Dati anagrafici dei datori di lavoro
beneficiari di interventi di CIG (cassa
integrazione guadagni) ordinaria e straor-
dinaria, di mobilità, di contratti di solida-
rietà

Dati relativi alle procedure DM10,
EMENS, UNIEMENS

Dati anagrafici dei lavoratori benefi-
ciari di interventi di CIG (cassa integra-
zione guadagni) ordinaria e straordinaria,
di mobilità, di contratti di solidarietà, di
prestazioni previdenziali per malattia, ma-
ternità e assegni familiari, di prestazioni di
sostegno al reddito ».

A.C. 1637-A/R – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE
AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, sopprimere gli arti-
coli da 2 a 13.

1. 11. Toccafondi, Lorenzin, Soverini.

Sostituire gli articoli da 1 a 4 con i
seguenti:

Art. 1.

(Istituzione del Fondo per la ripartizione
delle risorse per il reddito e la pensione di

dignità)

1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre
2018, n. 145, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) le parole: « reddito di cittadi-
nanza » sono sostituite ovunque ricorrano
dalle seguenti: « reddito di dignità »;

b) le parole: « pensione di cittadi-
nanza » sono sostituite dalle le seguenti:
« pensione di dignità ».

2. Ai fini di cui al presente Capo, le
risorse del Fondo per la ripartizione delle
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risorse per il reddito e la pensione di
dignità sono trasferite annualmente al
fondo speciale di cui all’articolo 81,
comma 29 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Art. 2.

(Disciplina e funzionamento del Reddito e
della Pensione di dignità)

1. A decorrere dal 1o aprile 2019, il
Reddito e la Pensione di dignità, quali
misure fondamentali di contrasto alla po-
vertà, alla disuguaglianza e all’esclusione
sociale, sono riconosciuti, a domanda, ai
sensi dell’articolo 81, commi 29 e seguenti
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
salvo dove diversamente specificato dalla
presente legge.

2. Per il solo Reddito di dignità i
requisiti di età anagrafici per il riconosci-
mento del beneficio si intendono compresi
tra i 18 anni compiuti e i 65 anni non
compiuti.

3. Il Reddito di dignità è riconosciuto ai
nuclei familiari in presenza di componenti
con i requisiti anagrafici di cui al comma
2 e contemporaneamente dei requisiti red-
dituali e patrimoniali di cui all’articolo 5
del decreto direttoriale 16 settembre 2008
moltiplicati per il corrispondente parame-
tro della scala di equivalenza di cui al
comma 4.

4. Il parametro della scala di equiva-
lenza, di cui al comma 3, è pari ad 1 per
il primo componente del nucleo familiare
ed è incrementato di 0,2 per ogni ulteriore
componente di età maggiore di anni 18, di
0,5 per ogni componente affetto da disa-
bilità grave o non autosufficiente, di 0,2
per ogni componente affetto da disabilità
media e di 0,2 per ogni ulteriore compo-
nente minorenne, fino ad un massimo di
2,5.

5. Per i soli nuclei familiari con un
numero complessivo maggiore di cinque
componenti ovvero con un numero di
componenti minorenni uguale o superiore
a tre il parametro della scala di equiva-
lenza è incrementato fino a 2,8.

6. Ai fini del Reddito di dignità, il
nucleo familiare è definito ai sensi del-
l’articolo 3 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013,
n. 159. In ogni caso, anche per la richiesta
di prestazioni sociali agevolate diverse dal
Reddito di dignità, ai fini della definizione
del nucleo familiare, valgono le seguenti
disposizioni, la cui efficacia cessa dal
giorno di entrata in vigore delle corrispon-
denti modifiche del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013:

a) i coniugi permangono nel mede-
simo nucleo anche a seguito di separa-
zione o divorzio, qualora continuino a
risiedere nella stessa abitazione;

b) il figlio maggiorenne non convi-
vente con i genitori fa parte del nucleo
familiare dei genitori esclusivamente
quando è di età inferiore a 26 anni, è nella
condizione di essere a loro carico a fini
IRPEF, non è coniugato e non ha figli.

7. Il requisito reddituale di cui al
comma 3 è determinato ai sensi dell’arti-
colo 4, comma 2, del decreto del Presi-
dente del Consiglio dei ministri n. 159 del
2013, con esclusione di qualsiasi tratta-
mento assistenziale. Nel valore dei tratta-
menti assistenziali non rilevano le eroga-
zioni riferite al pagamento di arretrati, le
riduzioni nella compartecipazione al costo
dei servizi e le esenzioni e agevolazioni per
il pagamento di tributi, le erogazioni a
fronte di rendicontazione di spese soste-
nute, ovvero le erogazioni in forma di
buoni servizio o altri titoli che svolgono la
funzione di sostituzione di servizi. Ai fini
del presente decreto, non si include tra i
trattamenti assistenziali l’assegno di cui
all’articolo 1, comma 125, della legge 23
dicembre 2014, n. 190. I trattamenti assi-
stenziali in corso di godimento di cui al
primo periodo sono comunicati dagli enti
erogatori entro quindici giorni dal ricono-
scimento al Sistema informativo unitario
dei servizi sociali (SIUSS), di cui all’arti-
colo 24 del decreto legislativo 15 settembre
2017, n. 147, secondo le modalità ivi pre-
viste.
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Art. 3.

(Beneficio economico)

1. L’importo unitario per nucleo fami-
liare del Reddito e della Pensione di
dignità, da intendersi ad integrazione del
reddito familiare, come definito ai sensi
dell’articolo 2, su base annua è pari a
4.872 euro.

2. L’importo annuale di cui al comma 1
è moltiplicato per il parametro di scala di
equivalenza di cui all’articolo 2 comma 5.

Art. 4.

(Reddito di dignità da lavoro)

1. Al fine di promuovere l’occupazione,
ai datori di lavoro privati che, a decorrere
dal 1o aprile 2019, assumono lavoratori
con contratto di lavoro subordinato a
termine, ovvero con contratto di appren-
distato, è riconosciuta, a domanda e per
un periodo di sei mesi purché il contratto
abbia durata almeno annuale, il Reddito
di dignità da lavoro quale contributo a
copertura di una quota del relativo trat-
tamento salariale, nel limite massimo di
un importo pari a 2.800 euro annui e nel
limite di spesa complessivo di 110 milioni
di euro per l’anno 2019 e di 140 milioni di
euro annui a decorrere dal 2020.

2. Al fine di promuovere l’occupazione
stabile, ai datori di lavoro privati che, a
decorrere dal 1o aprile 2019, assumono
lavoratori con contratto di lavoro subor-
dinato a tempo indeterminato a tutele
crescenti, di cui al decreto legislativo 4
marzo 2015, n. 23, ovvero trasformino il
contratto a tempo determinato, purché
attivato prima del 31 gennaio 2019, il
Reddito di dignità da lavoro è ricono-
sciuto, a domanda e per un periodo mas-
simo di sei mesi, a copertura di una quota
percentuale del relativo trattamento sala-
riale, nel limite massimo di un importo
pari a 11.000 euro e nel limite di spesa
complessivo di 1.900 milioni di euro per
l’anno 2019 e di 2.300 milioni di euro
annui.

3. Nei casi di cui al comma 1, al
medesimo datore privato che procede alla
trasformazione dei contratti a termine o di
apprendistato in essere, entro il 1o dicem-
bre 2019, il Reddito di dignità da lavoro è
riconosciuto, a domanda e per un periodo
massimo di dodici mesi, a copertura di
una quota percentuale del relativo tratta-
mento salariale, nel limite massimo di un
importo pari a 20.000 euro e nel limite di
spesa complessivo di 1.300 milioni di euro
per l’anno 2019 e di 3.600 milioni di euro
annui.

4. Ferma restando l’aliquota di com-
puto delle prestazioni pensionistiche, i da-
tori di lavoro privati e i lavoratori di cui
ai commi 1, 2 e 3 non sono esonerati dal
versamento dei contributi previdenziali,
dei premi e contributi dovuti all’istituto
nazionale per l’assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL). La misura di
cui ai commi 1, 2 e 3 non è cumulabile
con altri esoneri o riduzioni delle aliquote
di finanziamento previsti dalla normativa
vigente, limitatamente al periodo di appli-
cazione degli stessi.

5. A carico dei datori di lavoro privati
che beneficiano delle somme di cui ai
commi 2 e 3 e che nei successivi dodici
mesi licenziano uno o più lavoratori, la
somma di cui all’articolo 2, comma 31
della legge 28 giugno 2012, n. 92, è dovuta
nella misura del 65 per cento.

6. Con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, da
emanare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge,
sono stabilite le modalità di riconosci-
mento delle somme di cui ai commi 1, 2
e 3.

Conseguentemente:

ovunque ricorrano sostituire la pa-
rola: Rdc e le parole: reddito di cittadi-
nanza con le seguenti: reddito di dignità e
le parole: pensione di cittadinanza con le
seguenti: pensione di dignità;

all’articolo 12:

al comma 1, sostituire le parole: 1,
2 e 3, degli incentivi, di cui all’articolo 8,
con le seguenti: 1, 2 e 3;
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al comma 5 sopprimere le parole: ai
sensi dell’articolo 5, comma 1;

al comma 8 sopprimere la lettera a);

al comma 9 sopprimere le parole: di
cui all’articolo 8;

al comma 10 sopprimere le parole:
di cui all’articolo 8;

all’articolo 28, dopo il comma 2, ag-
giungere il seguente:

2-bis. Agli oneri derivanti dall’istitu-
zione e dall’erogazione del Reddito di
dignità da lavoro, di cui all’articolo 4, nei
limiti di spesa complessivi pari a 3.340
milioni di euro per l’anno 2019 e pari a
6.040 milioni di euro annui a decorrere
dall’anno 2020, si provvede a valere sulle
maggiori risorse derivanti dalla riduzione
complessiva dei regimi di esenzione, esclu-
sione e favore fiscale di cui all’elenco
contenuto nel rapporto annuale sulle spese
fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per
un importo pari a 3.340 milioni di euro
per l’anno 2019 e a 6.040 milioni di euro
a decorrere dall’anno 2020. Con uno o più
regolamenti adottati con decreti del Mini-
stro dell’economia e delle finanze, ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono stabilite le mo-
dalità tecniche per l’attuazione del pre-
sente comma con riferimento ai singoli
regimi interessati, ferma restando la ne-
cessaria tutela, costituzionalmente garan-
tita, dei contribuenti più deboli, della
famiglia e della salute, prevedendo un
limite di reddito sotto il quale non si
applica la riduzione delle spese fiscali.;

sostituire la rubrica del Capo I con la
seguente: Disposizioni urgenti in materia di
Reddito e Pensione di dignità;

sostituire il titolo del decreto-legge con
il seguente: Disposizioni urgenti in materia
di reddito di dignità e pensioni;.

1. 25. Zangrillo, Gelmini, Polverini, Pe-
drazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla,
Cortelazzo, Cannatelli, Fatuzzo, Mu-
gnai, Novelli, Musella, Rotondi, Scoma,
Rosso.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Estensione e potenziamento del
Reddito di inclusione)

1. Al decreto legislativo 15 settembre
2017, n. 147, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) all’articolo 3, comma 1, lettera b),
numero 2), le parole: « euro 3.000 » sono
sostituite dalle seguenti: « euro 6.000 »;

b) all’articolo 4:

1) il comma 1 è sostituito dal
seguente:

« 1. Il beneficio economico del ReI è
pari su base annua, al valore di euro 6.000
moltiplicato per il parametro della scala di
equivalenza corrispondente alla specifica
composizione del nucleo familiare, al netto
delle maggiorazioni di cui all’allegato 1 del
regolamento di cui al decreto del Presi-
dente del Consiglio dei ministri 5 dicembre
2013, n. 159. Il beneficio non può ecce-
dere il limite dell’ammontare su base an-
nua dell’assegno sociale, di cui all’articolo
3, comma 6, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, moltiplicato per tre. Il valore men-
sile del ReI è pari ad un dodicesimo del
valore su base annua. ».

2) al comma 5, primo periodo, le
parole: « sei mesi » sono sostituite dalle
seguenti: « un mese »;

c) all’articolo 6, comma 4, il secondo
periodo è sostituito dal seguente: « I be-
neficiari del ReI per i quali il progetto
personalizzato preveda la stipula del patto
di servizio di cui all’articolo 20 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150, ac-
cedono all’assegno di ricollocazione anche
in deroga alle condizioni di cui all’articolo
23, comma 1, del medesimo decreto n. 150
del 2015. In caso di successo occupazio-
nale, l’importo dell’assegno individuale di
ricollocazione per i beneficiari del ReI è
riconosciuto in misura maggiorata del 100
per cento »;
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d) all’articolo 7, sono apportate le
seguenti modificazioni:

1) il comma 2 è sostituito con il
seguente:

« 2. Al fine di garantire l’attuazione dei
livelli essenziali di cui agli articoli 5 e 6,
una quota del Fondo Povertà non infe-
riore, a decorrere dal 2020, al 20 per cento
è attribuita agli ambiti territoriali delle
regioni per il finanziamento degli inter-
venti di cui al comma 1, fermi restando gli
interventi afferenti alle politiche del la-
voro, della formazione, sanitarie e socio-
sanitarie, educative, abitative, nonché delle
altre aree eventualmente coinvolte nella
valutazione e progettazione previsti a le-
gislazione vigente; »;

2) al comma 3, il primo periodo è
sostituito dal seguente: « La quota del
Fondo Povertà destinata al rafforzamento
degli interventi e dei servizi sociali, di cui
al comma 2, è pari a 900 milioni di euro
per l’anno 2019 e a 1.200 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2020, inclusivi
delle risorse di cui al comma 9 »;

3) il comma 9 è sostituito dal
seguente:

« 9. Nell’ambito della quota del Fondo
Povertà di cui al comma 2 viene riservato
un ammontare pari a 50 milioni di euro
annui, a decorrere dall’anno 2019, per
interventi e servizi in favore di persone in
condizione di povertà estrema e senza
dimora. Con il medesimo decreto di cui al
comma 4, si stabiliscono i criteri di riparto
della quota di cui al presente comma,
avuto prioritariamente riguardo alla di-
stribuzione territoriale dei senza dimora,
in particolare individuando le grandi aree
urbane in cui si concentra il maggior
numero degli stessi. In sede di riparto, si
definiscono altresì le condizioni di povertà
estrema, nonché si indentificano le prio-
rità di intervento a valere sulle risorse
trasferite, in coerenza con le “Linee di
indirizzo per il contrasto alla grave emar-
ginazione adulta in Italia”, oggetto di ac-
cordo in sede di Conferenza unificata del
5 novembre 2015, ed eventuali successive

iniziative ai sensi dell’articolo 21, comma
8. Gli interventi e i servizi di cui al
presente comma sono oggetto di rileva-
zione da parte del sistema informativo di
cui all’articolo 24 e di specifico monito-
raggio da parte del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, che ne dà conto nel
Rapporto di cui all’articolo 15, comma
4. ».

e) all’articolo 8, comma 1, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

1) la lettera d) è sostituita dalla
seguente: « il valore di euro 6.000, di cui
all’articolo 4, comma 1, in coerenza con le
modifiche delle soglie di cui alla lettera
a) »;

2) la lettera f) è sostituita dalla
seguente: « f) il massimale del beneficio
economico erogabile, di cui all’articolo 4,
comma 1 »;

f) all’articolo 20, il comma 1 è sosti-
tuito dal seguente:

« 1. La dotazione del Fondo Povertà è
determinata in 2.059 milioni di euro per
l’anno 2018, di cui 15 milioni di euro
accantonati ai sensi dell’articolo 18,
comma 3, in 5.545 milioni di euro per
l’anno 2019 e in 5.745 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2020. Ai fini
dell’erogazione del beneficio economico
del ReI di cui all’articolo 4, i limiti di
spesa sono determinati in 5.198 milioni di
euro per l’anno 2019, in 5.158 milioni di
euro per l’anno 2020 e in 5.130 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2021. I
limiti di spesa per l’erogazione del bene-
ficio economico a decorrere dall’anno
2020 possono essere incrementati sulla
base delle determinazioni del Piano na-
zionale per la lotta alla povertà e all’e-
sclusione sociale, di cui all’articolo 8, co-
munque nei limiti di cui al primo periodo,
tenuto conto della quota del Fondo Po-
vertà di cui all’articolo 7, comma 2 ».

2. All’articolo 1 della legge 27 dicembre
2017, n. 205, il comma 200 è sostituito dal
seguente:

« 200. Al fine di riconoscere il servizio
sociale professionale quale funzione fon-
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damentale dei comuni, secondo quanto
stabilito dall’articolo 14, comma 27, lettera
g), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122, e di garantire,
contestualmente, la funzionalità a regime
dell’infrastruttura sociale e dei servizi per
il contrasto alla povertà, nei limiti dei due
terzi delle risorse di cui all’articolo 7,
comma 3, del decreto legislativo 15 set-
tembre 2017, n. 147, attribuite a ciascun
ambito territoriale, possono essere effet-
tuate assunzioni di assistenti sociali in
deroga ai divieti e ai vincoli di conteni-
mento della spesa di personale previsti
dalla legislazione vigente, anche da parte
di amministrazioni in situazione di so-
prannumerarietà ovvero in condizioni
strutturalmente deficitarie o in stato di
dissesto, ai sensi degli articoli 242 e se-
guenti del testo unico delle leggi sull’or-
dinamento degli enti locali, di cui al de-
creto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ».

Conseguentemente:

a) sopprimere gli articoli da 2 a 11;

b) sostituire gli articoli 12 e 13 con il
seguente:

Art. 12. – (Disposizioni finanziarie per il
potenziamento del sistema di politiche at-
tive per il lavoro. Piano nazionale per lo
sviluppo dei servizi per il lavoro) – 1. Ai
fini dell’estensione e del potenziamento
del Reddito di inclusione, ai sensi dell’ar-
ticolo 1, nonché del finanziamento del
sistema di politiche attive del lavoro di cui
ai commi 2 e seguenti, sono autorizzati
limiti di spesa nella misura di 5.894 mi-
lioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di
euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel
2021 e di 7.210 milioni di euro annui a
decorrere dal 2022.

2. A decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del pre-
sente decreto, è istituito, nello stato di
previsione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali il « Fondo per il poten-
ziamento delle politiche attive per il la-
voro », con la dotazione di 1.902 milioni di
euro per il 2019, 2.897 milioni di euro per

il 2020 e 3.296 milioni di euro a decorrere
dal 2021. Nell’ambito del predetto Fondo,
un importo fino a 1.000 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2019 e 2020 è
destinato ai centri per l’impiego di cui
all’articolo 18 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 150 al fine del loro
potenziamento.

3. Al fine di individuare le priorità, le
azioni e gli interventi da intraprendere su
tutto il territorio nazionale per l’efficace
attuazione delle politiche attive per il
lavoro, da finanziare a valere sulle risorse
del Fondo di cui al comma 2, è adottato,
con cadenza biennale, il « Piano nazionale
per lo sviluppo dei servizi per il lavoro ».
All’adozione del Piano si provvede con
decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, d’intesa con la Conferenza unifi-
cata di cui all’articolo 8 del decreto legi-
slativo 28 agosto 1997 n. 281 del 1997,
sentite le Commissioni parlamentari com-
petenti. In prima applicazione, il Piano è
adottato entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.

4. Per consentire il reclutamento delle
professionalità necessarie al potenzia-
mento e alla riqualificazione del sistema
dei centri per l’impiego, le regioni sono
autorizzate ad assumere, con aumento
della rispettiva dotazione organica, fino a
complessive 12.000 unità di personale. Agli
oneri derivanti dal reclutamento di per-
sonale si provvede quanto a 400 milioni di
euro per l’anno 2019 e per 500 milioni di
euro a decorrere dal 2020 mediante cor-
rispondente riduzione del Fondo di cui al
comma 2. Con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, previa in-
tesa in sede di Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono stabilite le mo-
dalità di ripartizione delle suddette risorse
tra le regioni interessate.

5. Al fine di stabilizzare il personale a
tempo determinato e con contratto di
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collaborazione, ANPAL Servizi S.p.A. è
autorizzata ad assumere mediante l’esple-
tamento di procedure concorsuali riser-
vate per titoli ed esami, entro i limiti di
spesa di 30 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2019, il personale in forza alla
data di entrata in vigore del presente
decreto, presso ANPAL Servizi S.p.A. con
contratto di lavoro a tempo determinato e
con contratto di collaborazione. Per il
funzionamento dell’ANPAL Servizi S.p.A. è
destinato un contributo pari a 10 milioni
di euro annui a decorrere dall’anno 2019.

6. Anche al fine di sostenere le attività
affidate ai centri di assistenza fiscale in
convenzione con l’INPS, sono stanziati 20
milioni di euro annui a decorrere dal-
l’anno 2019, a valere sul Fondo di cui al
comma 2.

7. In deroga a quanto disposto dall’ar-
ticolo 1, comma 399, della legge 30 di-
cembre 2018, n. 145, e nei limiti della
dotazione organica dell’INPS a decorrere
dall’anno 2019, è autorizzata una spesa di
50 milioni di euro annui per l’assunzione
di personale da assegnare alle strutture
dell’INPS al fine di dare piena attuazione
alle disposizioni contenute nel presente
decreto.

8. All’articolo 1 della legge 30 dicembre
2018, n. 145, i commi 255 e 258 sono
abrogati.

1. 1. Carnevali, De Filippo, Campana,
Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo,
Schirò, Siani, Del Barba, De Menech,
Buratti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le
parole: a decorrere dal mese di aprile 2019
con le seguenti: in via sperimentale per il
triennio 2019-2021.

1. 19. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gem-
mato, Zucconi.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere
le parole: quale misura fondamentale di
politica attiva del lavoro a garanzia del
diritto al lavoro.

Conseguentemente:

al medesimo comma, medesimo pe-
riodo, sopprimere le parole: e nel mondo
del lavoro;

sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. Il Rdc spetta ai nuclei familiari
composti esclusivamente da uno o più
componenti di età pari o superiore a 60
anni, adeguata agli incrementi della spe-
ranza di vita di cui all’articolo 12 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, ovvero ai nuclei fami-
liari composti da uno o più componenti
con disabilità, come definita ai sensi della
legge 12 marzo 1999, n. 68. I requisiti per
l’accesso e le regole di definizione del
beneficio economico, nonché le procedure
per la gestione dello stesso sono definiti
negli articoli seguenti. »;

all’articolo 2:

al comma 1, lettera a), dopo le
parole: deve essere cumulativamente ag-
giungere le seguenti: in possesso della cit-
tadinanza italiana e residente in Italia e
sopprimere i numeri 1) e 2);

al comma 1, lettera b), numero 4),
sostituire le parole: euro 6.000 con le
seguenti: euro 7.560 e sopprimere il se-
condo periodo;

al comma 4, sostituire le parole da:
di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni
ulteriore componente di minore età con le
seguenti: minorenne ovvero con disabilità e
le parole: di 2,1 con le seguenti: di 2,5.

all’articolo 3:

1) al comma 1, lettera a), sostituire
le parole: euro 6.000 con le seguenti: euro
7.560, alla lettera b), sostituire le parole:
euro 3.360 con le seguenti: euro 1.800;

2) sopprimere il comma 2;

3) al comma 5, sostituire le parole:
della richiesta con le seguenti: del compi-
mento del sessantesimo anno di età;

4) sopprimere i commi da 6 a 10 e
da 12 a 15;
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sopprimere gli articoli 4 e 6;

all’articolo 5, sopprimere il comma 4;

all’articolo 7:

1) sopprimere i commi da 5 a 13;

2) al comma 14, sopprimere le pa-
role: Ispettorato nazionale del lavoro (INL);

dopo l’articolo 7-bis, aggiungere il se-
guente:

Art. 7-bis. 1.

1. Al fine di introdurre nell’ordina-
mento il « Reddito di infanzia », quale
misura per il sostegno economico alla
natalità e alla famiglia, nello stato di
previsione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali è istituito un fondo deno-
minato « Fondo per il reddito di infanzia »;
con una dotazione iniziale pari a 800
milioni di euro annui a decorrere dal-
l’anno 2019.

2. Beneficiari delle risorse del fondo di
cui al comma 1 sono i nuclei familiari
composti almeno da uno o più componenti
di età inferiore ai 6 anni, in possesso
cumulativamente dei requisiti di cui al-
l’articolo 2. Il beneficio economico consiste
in una componente, pari a 300 euro per
ogni figlio a carico di età inferiore ai 6
anni, ad integrazione del reddito familiare,
di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b),
numero 4).

3. Con decreto del Ministro dell’econo-
mia e delle finanze, di concerto del Mi-
nistro del lavoro e delle politiche sociali,
da emanarsi entro 30 giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono individuati i
criteri e le modalità di funzionamento e
ripartizione del fondo di cui al comma 1.;

sostituire gli articoli 8 e 9 con il
seguente:

« Art. 8.

(Lavoro di cittadinanza)

1. Al datore di lavoro che proceda a
nuove assunzioni a decorrere dall’anno

2019, è riconosciuto, ferma restando l’ali-
quota di computo delle prestazioni previ-
denziali, l’esonero dal versamento dei con-
tributi previdenziali e assistenziali a carico
del datore di lavoro e del lavoratore, con
esclusione dei premi e contributi dovuti
all’INAIL, fino ad un importo massimo di
ventimila euro per ciascun nuovo assunto.

2. Nel caso di licenziamento del lavo-
ratore per cui gode dei benefici di cui al
comma 1, il datore di lavoro è tenuto alla
restituzione dell’incentivo fruito, maggio-
rato delle sanzioni civili di cui all’articolo
116, comma 8, lettera a), della legge 23
dicembre 2000, n. 388, salvo che il licen-
ziamento avvenga per giusta causa o per
giustificato motivo.

3. L’agevolazione di cui al comma 1 si
applica a condizione che il datore di
lavoro realizzi un incremento occupazio-
nale netto del numero di dipendenti nel
rispetto dei criteri fissati dall’articolo 31,
comma 1, lettera f), del decreto legislativo
n. 150 del 2015, riferiti esclusivamente ai
lavoratori a tempo indeterminato. Il diritto
alle predette agevolazioni è subordinato al
rispetto degli ulteriori principi generali di
cui all’articolo 31 del decreto legislativo
n. 150 del 2015.

4. A coloro che avviano un’attività la-
vorativa autonoma o di impresa indivi-
duale o una società cooperativa è ricono-
sciuto, per il triennio 2019-2021, un cre-
dito di imposta nella misura del 30 per
cento della spesa per investimenti in beni
strumentali e l’esonero dal versamento dei
contributi previdenziali e assistenziali a
loro carico fino ad un importo massimo
complessivo di ventimila euro.

5. Il diritto alla fruizione degli incentivi
di cui al presente articolo è subordinato al
rispetto delle condizioni stabilite dall’arti-
colo 1, comma 1175, della legge 27 dicem-
bre 2006, n. 296.

6. Le agevolazioni di cui al presente
articolo sono concesse ai sensi e nel limiti
del regolamento (UE) n. 1407 del 2013
della Commissione, del 18 dicembre 2013,
relativo all’applicazione degli articoli 107 e
108 del Trattato sul funzionamento del-
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l’Unione europea agli aiuti “de minimis”,
del regolamento (UE) n. 1408 del 2013
della Commissione, del 18 dicembre 2013,
relativo all’applicazione degli articoli 107 e
108 del Trattato sul funzionamento del-
l’Unione europea agli aiuti “de minimis”
nel settore agricolo e del regolamento (UE)
n. 717 del 2014 della Commissione, del 27
giugno 2014, relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzio-
namento dell’Unione europea agli aiuti “de
minimis” nel settore della pesca e dell’ac-
quacoltura.

7. Le agevolazioni di cui al presente
articolo sono compatibili e aggiuntive ri-
spetto a quelle stabilite dall’articolo 1,
comma 247, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145. Nel caso in cui il datore di lavoro
abbia esaurito gli esoneri contributivi in
forza della predetta legge n. 145 del 2018,
gli sgravi contributivi di cui ai commi 1 e
2 del presente articolo, sono fruiti sotto
forma di credito di imposta per il datore
di lavoro. Con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto,
sono stabilite le modalità di accesso al
predetto credito di imposta. »;

all’articolo 10 comma 1, sostituire le
parole da: sulla base delle fino a: ANPAL
con le seguenti: anche sulla base delle
informazioni fornite dall’INPS;

all’articolo 12, apportare le seguenti
modificazioni:

1) al comma 1, sopprimere le pa-
role: del Rdc e della Pensione di cittadi-
nanza;

2) sostituire i commi da 3 a 7 con
il seguente:

« 3. A decorrere dall’anno 2019, l’INPS
e le regioni sono autorizzati ad assumere,
con aumento della rispettiva dotazione
organica, rispettivamente fino a comples-
sive 1.000 e 2.000 unità di personale al
fine di consentire l’organizzazione dell’av-
vio del Rdc e l’espletamento di tutte le
attività connesse alla sua realizzazione. A

tal fine è autorizzata la spesa di 250
milioni di euro annui. Gli avvisi per la
selezione dovranno recare specifiche di-
sposizioni volte a disciplinare modalità e
criteri per l’utilizzo, in via esclusiva, delle
graduatorie dei concorsi pubblici, vigenti
alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, ivi com-
prese le graduatorie degli idonei alle prove
scritte ancora attive, secondo l’ordine de-
crescente dei voti in esse conseguiti dai
singoli candidati. »;

3) al comma 9, sopprimere il se-
condo periodo;

4) al comma 10, primo periodo,
sostituire le parole: del Rdc, della Pensione
di cittadinanza con le seguenti: di cui agli
articoli 1, 2 e 3;

dopo l’articolo 12, aggiungere il se-
guente:

« Art. 12-bis.

(Ulteriori misure urgenti a
sostegno della famiglia)

1. Nello stato di previsione del Mini-
stero dell’economia e delle finanze è isti-
tuito un fondo, denominato “Fondo per
l’introduzione del quoziente familiare”,
con una dotazione iniziale pari a 1.000
milioni di euro annui a decorrere dal-
l’anno 2019, destinato alla copertura fi-
nanziaria degli interventi legislativi per
l’introduzione del meccanismo di determi-
nazione dell’imposta sul reddito delle per-
sone fisiche attraverso il sistema del quo-
ziente familiare.

2. Nello stato di previsione del Mini-
stero del lavoro e delle politiche sociali è
istituito un fondo, denominato “Fondo per
la gratuità degli asili nido”, con una do-
tazione iniziale di 400 milioni di euro
annui a decorrere dal 2019, volto a finan-
ziare le misure per realizzare l’esonero
delle famiglie dal pagamento dell’asilo
nido e l’estensione dell’orario di chiusura
degli stessi.
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3. Al fine di favorire l’acquisto della
prima casa da parte delle giovani coppie
attraverso l’erogazione di mutui, lo Stato,
in conformità alle disposizioni previste dal
regolamento (CE) n. 800 del 2008 della
Commissione, del 6 agosto 2008, nei limiti
degli aiuti d’importanza minore (de mini-
mis), di cui al regolamento (CE) n. 1998/
2006 della Commissione, del 15 dicembre
2006, garantisce l’accesso alle prestazioni
del Fondo di garanzia per le piccole e
medie imprese di cui all’articolo 2, comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662, come modificato dal terzo
periodo. Gli aiuti di cui al primo periodo
sono concessi per un periodo massimo di
tre anni a partire dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del pre-
sente decreto, sono compatibili con il
mercato interno ai sensi dell’articolo 107,
paragrafo 3, del Trattato sul funziona-
mento dell’Unione europea e sono preven-
tivamente notificati alla Commissione eu-
ropea ai fini della verifica della compati-
bilità, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo
3, del medesimo Trattato. Alla lettera a)
del comma 100, dell’articolo 2, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, e successive
modificazioni sono aggiunte, infine, le se-
guenti parole: “nonché a favore delle gio-
vani coppie di età compresa tra i trenta e
i quaranta anni, e dei nuclei familiari
anche monogenitoriali con figli minori,
con priorità per quelli i cui componenti
non risultano occupati con un rapporto di
lavoro a tempo indeterminato”. Il Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e d’intesa con l’Associazione ban-
caria italiana, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto-legge,
stabilisce, con proprio decreto, i criteri e
le modalità per l’accesso alle prestazioni
del Fondo di garanzia per le piccole e
medie imprese da parte dei soggetti di cui
alla lettera a) del comma 100 dell’articolo
2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
come modificato dal terzo periodo. Per le
finalità previste dal presente comma, è
previsto l’intervento del Fondo di garanzia
per le piccole e medie imprese.

4. Lo stanziamento del Fondo per le
non autosufficienze, di cui all’articolo 1,
comma 1264, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, è incrementato di 20 milioni
di euro annui per l’anno 2019 e di 40
milioni di euro annui a decorrere dal-
l’anno 2020. All’onere di cui al primo
periodo, si provvede mediante corrispon-
dente utilizzo delle maggiori entrate deri-
vanti dall’articolo 27, comma 1, del pre-
sente decreto. ».

all’articolo 13, sopprimere il comma 1
e sostituire la rubrica con la seguente:
(Clausola di salvaguardia).

sostituire la rubrica del Capo 1, con la
seguente: (Disposizioni urgenti in materia
di reddito e lavoro di cittadinanza e mi-
sure e sostegno della famiglia).

1. 24. Lollobrigida, Meloni, Rizzetto, Bu-
calo, Butti, Gemmato, Silvestroni.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le
parole: diretta a favorire il diritto all’in-
formazione, all’istruzione, alla formazione
e alla cultura attraverso politiche volte al
sostegno economico e all’inserimento so-
ciale dei soggetti a rischio di emargina-
zione nella società e nel mondo del lavoro
con le seguenti: diretta a favorire il diritto
alla salute, all’informazione, all’istruzione,
alla formazione e alla cultura attraverso
politiche volte al sostegno economico e
all’inserimento sociale dei minori in po-
vertà assoluta e dei soggetti a rischio di
emarginazione nella società e nel mondo
del lavoro.

1. 13. Rostan, Epifani, Fassina, Fornaro.

Al comma 1, primo periodo, dopo le
parole: nel mondo del lavoro aggiungere le
seguenti: , nonché mediante un sistema
integrato di interventi e servizi negli am-
biti sociosanitario, delle politiche attive del
lavoro, formazione e diritto allo studio e
alla casa.

1. 7. Ubaldo Pagano, Fragomeli.

Atti Parlamentari — 150 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 19 MARZO 2019 — N. 144



Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di realizzare gli obiettivi
di cui al comma 1, il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali promuove il coin-
volgimento degli attori socio-economici
espressi dai territori, nei percorsi di sus-
sidiarietà orizzontale fondati sulla parte-
cipazione attiva di cittadini e di associa-
zioni, sulla responsabilità sociale e civile
delle imprese, sulle collaborazioni tra sog-
getti pubblici e soggetti privati, con parti-
colare attenzione al settore del privato-
sociale.

1. 8. Ubaldo Pagano, Fragomeli.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Per i nuclei familiari composti esclu-
sivamente da uno o più componenti di età
pari o superiore a 67 anni, il Rdc assume
la denominazione di Pensione di cittadi-
nanza quale misura di contrasto alla po-
vertà delle persone anziane. I requisiti per
l’accesso e le regole di definizione del
beneficio economico sono le medesime del
Rdc, salvo dove diversamente specificato.
Tale misura è concessa anche nelle fatti-
specie in cui il componente o i componenti
di età pari o superiore ai 67 anni convi-
vano con una persona con disabilità grave
o non autosufficienza come definite dal-
l’allegato 3 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.

1. 5. Noja, Carnevali, De Filippo, Cam-
pana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo
Nervo, Schirò, Siani, Del Barba, De
Menech, Buratti, De Luca, Serrac-
chiani.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le
parole: superiore a 67 anni, adeguata agli
incrementi della speranza di vita di cui
all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 con le
seguenti: superiore a 65 anni.

Conseguentemente, all’articolo 28, dopo
il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Agli oneri derivanti dall’articolo
1, comma 2, primo periodo, si provvede a

valere sul Fondo per interventi strutturali
di politica economica, di cui all’articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta
alla povertà e alla esclusione sociale di cui
all’articolo 1, comma 386, della legge 28
dicembre 2015, n. 208.

1. 4. De Filippo, Carnevali, Campana,
Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo,
Schirò, Siani.

Al comma 2, primo periodo, dopo le
parole: 30 luglio 2010, n. 122, aggiungere le
seguenti: ovvero altresì per i nuclei fami-
liari di cui sopra composti altresì da una
o più persone con disabilità grave o non
autosufficiente, come definite dall’allegato
3 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri n. 159 del 2013.

1. 20. Bellucci, Rizzetto, Bucalo, Gem-
mato, Silvestroni, Zucconi.

Al comma 2, dopo il secondo periodo
aggiungere il seguente: Tale misura è con-
cessa anche nelle fattispecie in cui il
componente o i componenti di età pari o
superiore ai 67 anni convivano con una
persona con disabilità grave o non auto-
sufficiente come definite dall’allegato 3 del
decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 159 del 2013.

Conseguentemente:

all’articolo 12, comma 1, sostituire le
parole: sono autorizzati limiti di spesa
nella misura di 5.906,8 milioni di euro nel
2019, di 7.166,9 milioni di euro nel 2020,
di 7.391 milioni di euro nel 2021 e di 7.245
milioni di euro annui a decorrere dal
2022, con le seguenti: sono autorizzati
limiti di spesa nella misura di 6.194 mi-
lioni di euro nel 2019, di 7.431 milioni di
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euro nel 2020, di 7.655 milioni di euro nel
2021 e di 7.510 milioni di euro annui a
decorrere dal 2022;

all’articolo 27, comma 2, sostituire le
parole: di 2,00 per gli apparecchi di cui
alla lettera a), con le seguenti: di 2,75 per
gli apparecchi di cui alla lettera a) ed
aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le
parole: « e di 1,25 per gli apparecchi di cui
alla lettera b) » sono sostituite dalle se-
guenti: « e di 2,00 per gli apparecchi di cui
alla lettera b) ».

1. 15. Fornaro, Epifani, Fassina.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le
parole: del componente del nucleo più
giovane, con le seguenti: di un componente
del nucleo.

Conseguentemente, apportare le seguenti
modificazioni:

all’articolo 12, comma 1, sostituire le
parole: sono autorizzati limiti di spesa
nella misura di 5.906,8 milioni di euro nel
2019, di 7.166,9 milioni di euro nel 2020,
di 7.391 milioni di euro nel 2021 e di 7.245
milioni di euro annui a decorrere dal 2022
con le seguenti: sono autorizzati limiti di
spesa nella misura di 6394 milioni di euro
nel 2019, di 7.831 milioni di euro nel 2020,
di 8.055 milioni di euro nel 2021 e di 7.910
milioni di euro annui a decorrere dal
2022;

all’articolo 27, al comma 2, sostituire
le parole: di 2,00 per gli apparecchi di cui
alla lettera a) con le seguenti: di 2,75 per
gli apparecchi di cui alla lettera a) ed
aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le
parole « e di 1,25 per gli apparecchi di cui
alla lettera b) » sono sostituite dalle se-
guenti: « e di 2,00 per gli apparecchi di cui
alla lettera b) »;

all’articolo 27, dopo il comma 2, ag-
giungere il seguente:

« 2-bis. Con decreto del Ministro del-
l’economia e delle finanze è rideterminata
la misura del payout applicato all’ammon-
tare delle vincite sugli apparecchi di cui

all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b)
del testo unico di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, al fine di assicurare
maggiori entrate erariali pari a 200 milioni
di euro annui a decorrere dall’anno
2019. ».

1. 14. Fornaro, Epifani, Fassina.

Al comma 2, sostituire il quarto periodo
con il seguente: Tale misura è concessa
anche nelle fattispecie in cui il compo-
nente o i componenti di età pari o supe-
riore ai 67 anni convivano con una per-
sona con disabilità grave o non autosuf-
ficienza come definite dall’allegato 3 del
decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 159 del 2013.

1. 10. Gribaudo.

Al comma 2, quarto periodo, sopprimere
le parole da: adeguata fino a: n. 122.

1. 401. Siani, Carnevali, Rizzo Nervo,
Noja, Ubaldo Pagano.

Al comma 2, quarto periodo, sopprimere
la parola: esclusivamente.

1. 402. Ubaldo Pagano, Carnevali, Noja,
Rizzo Nervo, Mura, Gribaudo, Carla
Cantone, Siani, Ungaro, Serracchiani.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le
parole: di età inferiore al predetto requi-
sito anagrafico con le seguenti: a prescin-
dere dall’età anagrafica della persona di-
sabile.

1. 405. Noja, Carnevali, Rizzo Nervo,
Mura, Gribaudo, Carla Cantone, Siani,
Ungaro, Serracchiani.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. La misura di cui al comma 2 è
concessa entro il limite massimo di spesa
di 1.000 milioni di euro annui a decorrere
dall’anno 2019 anche nelle fattispecie in
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cui il componente o i componenti di età
pari o superiore ai 65 anni convivano con
una persona con disabilità grave o non
autosufficienza come definite dall’allegato
3 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri n. 159 del 2013.

2-ter. Per far fronte agli oneri derivanti
dal comma 2-bis si provvede, entro il
limite massimo di spesa di 1.000 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2019 a
valere sulle maggiori entrate rinvenienti da
interventi di razionalizzazione e revisione
della spesa pubblica. Entro la data del 15
luglio 2019, mediante interventi di razio-
nalizzazione e di revisione della spesa
pubblica, sono approvati, provvedimenti
regolamentari e amministrativi che assi-
curano minori spese pari a 1.000 milioni
di euro per l’anno 2019. Entro la data del
15 gennaio 2020, sempre mediante inter-
venti di razionalizzazione e revisione della
spesa pubblica, sono approvati, provvedi-
menti regolamentari e amministrativi che
assicurano minori spese pari a 1.000 mi-
lioni di euro a decorrere dall’anno 2020.
Qualora le misure previste dai precedenti
periodi non siano adottate o siano adottate
per importi inferiori a quelli indicati, con
decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri da adottare entro il 15 settembre
2019, per la previsione relativa a quel-
l’anno e entro il 15 marzo 2020 per la
seconda, su proposta del Ministro dell’e-
conomia e delle finanze, previo parere
delle Commissioni parlamentari compe-
tenti per materia, sono disposte variazioni
delle aliquote di imposta e riduzione della
misura delle agevolazioni e delle detra-
zioni vigenti, tali da assicurare maggiori
entrate, pari agli importi di cui al prece-
dente periodo, ferma restando la necessa-
ria tutela, costituzionalmente garantita,
dei contribuenti più deboli, della famiglia
e della salute, prevedendo un limite di
reddito sotto il quale non si applica la
riduzione delle spese fiscali.

1. 21. Pentangelo, Zangrillo, Polverini,
Musella, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi,
Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond,
Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Ai soggetti di età pari o superiore
a 70 anni ai fini del riconoscimento della
Pensione di cittadinanza non si applicano
i requisiti patrimoniali per l’accesso al
beneficio di cui alla presente legge.

1. 22. Fatuzzo, Zangrillo, Polverini, Pe-
drazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla,
Mugnai, Novelli, Cortelazzo, Cannatelli,
Musella, Rotondi, Scoma.

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Obiettivi e azioni)

1. In coerenza con i princìpi di cui
all’articolo 1, il Reddito di Cittadinanza
promuove i seguenti obiettivi:

a) favorire la costruzione e il poten-
ziamento di una rete territoriale di inter-
vento e servizi per la protezione, l’inclu-
sione e l’attivazione delle persone e dei
rispettivi contesti familiari, promuovendo,
in un quadro di politiche integrate, l’in-
serimento al lavoro nonché sostenendo
l’inclusione sociale e l’autonomia delle
persone in condizioni di fragilità econo-
mica e vulnerabilità sociale;

b) promuovere l’attivazione di misure
di sostegno economico, quale strumento
privilegiato per una presa in carico com-
plessiva dei singoli e delle famiglie fragili,
all’interno della rete integrata di politiche
per la protezione, l’inclusione e l’attiva-
zione di cui alla lettera a);

c) sostenere la sperimentazione di
percorsi di innovazione sociale, di rigene-
razione urbana e di cittadinanza attiva, a
supporto di comunità accogliente e capaci
di interagire con l’economia sociale per
promuovere opportunità di inclusione.

2. Per concorrere al perseguimento de-
gli obiettivi di cui comma 1 del presente
articolo, il Ministero del lavoro e delle
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politiche sociali promuove un sistema in-
tegrato di interventi quali:

a) istituzione del Reddito di Cittadi-
nanza per il sostegno economico e l’inclu-
sione sociale attiva delle persone e dei
rispettivi nuclei familiari, la cui situazione
economica non consenta di disporre dei
mezzi sufficienti a una vita dignitosa;

b) erogazione tramite gli ambiti so-
ciali di zona di servizi sociali, socioedu-
cativi e sociosanitari e attivazione di in-
terventi volti a favorirne l’accessibilità, al
fine di contrastare la marginalità sociale,
rispondere ai fabbisogni, anche di cura,
della popolazione più fragile e promuovere
la qualità della vita del nucleo familiare;

c) attivazione di politiche attive per il
lavoro e politiche formative rivolte a fa-
vorire l’inserimento socio-lavorativo e la
crescita personale e professionale, nonché
ad accrescere l’occupabilità e le opportu-
nità di accesso al mondo del lavoro e di
accompagnamento all’auto-impresa, in fa-
vore di soggetti svantaggiati in condizioni
di rischio di disagio sociale ed economico;

d) attivazione di percorsi di tirocinio
di orientamento, formazione, inserimento
e/o reinserimento finalizzati all’inclusione
sociale, all’autonomia delle persone e alla
riabilitazione in favore di persone già
prese in carico dai servizi sociali e sanitari
professionali;

e) attivazione di misure di micro-
credito sociale e altri strumenti di micro-
finanza connessi, a titolo esemplificativo,
all’autocostruzione o edilizia sociale, al-
l’auto-impresa, al superamento di condi-
zioni di particolare e transitoria difficoltà;

f) attivazione di misure di sostegno
per l’accesso alla casa e per la riqualifi-
cazione dei contesti abitativi;

g) promozione di percorsi sperimen-
tali per la attivazione di una piattaforma
nazionale per la condivisione e la valoriz-
zazione delle risorse individuali al servizio
delle comunità locali, in ottica di mutuo
aiuto per favorire comunità accoglienti,
strumenti di conciliazione tra tempi di vita

e di lavoro, condivisione di risorse indivi-
duali per interessi collettivi, percorsi di
cittadinanza attiva.

2. I comuni associati e i servizi regio-
nali e territoriali competenti in materia di
politiche attive del lavoro operano atti-
vando tutti gli strumenti di inclusione
sociale e di inserimento socio-lavorativo e
di politica attiva del lavoro previste dalle
normative statali e regionali e sostenute
dalla programmazione UE del Fondo so-
ciale europeo e dalla programmazione so-
ciale delle regioni.

1. 01. Ubaldo Pagano, Fragomeli.

ART. 2.

Al comma 1, alinea, sopprimere la pa-
rola: cumulativamente

Conseguentemente

al medesimo comma, lettera a), sosti-
tuire il numero 2) con i seguenti:

2) residente in Italia, in via conti-
nuativa da almeno 2 anni al momento
della presentazione della domanda e per
tutta la durata dell’erogazione del benefi-
cio;

2-bis) persone senza fissa dimora.

all’articolo 28, dopo il comma 1 ag-
giungere il seguente:

« 1-bis. Agli oneri derivanti dall’articolo
2, lettera a), numeri 2) e 2-bis), si provvede
a valere sul Fondo per interventi struttu-
rali di politica economica, di cui all’arti-
colo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la
lotta alla povertà e alla esclusione sociale
di cui all’articolo 1, comma 386, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208. ».

2. 29. Carnevali, De Filippo, Campana,
Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo,
Schirò, Siani.
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Al comma 1, alinea, sopprimere la pa-
rola: cumulativamente

Conseguentemente

al medesimo comma, lettera a), sosti-
tuire il numero 2) con i seguenti:

2) residente in Italia per almeno 5
anni, di cui gli ultimi due, considerati al
momento della presentazione della do-
manda e per tutta la durata dell’eroga-
zione del beneficio, in modo continuativo.
Il requisito dei due anni continuativi di
residenza non si applica ai cittadini ita-
liani iscritti all’AIRE i quali riacquisiscono
la residenza italiana.

2-bis) iscritto in anagrafe presso
una via fittizia territorialmente non esi-
stente, ma equivalente in valore giuridico
generalmente riservata alle persone senza
dimora che pur in assenza di un’abita-
zione mantengono il diritto oggettivo ad
una iscrizione anagrafica ai sensi della
legge 24 dicembre 1954, n. 1228 e si
considerano residenti nel Comune ove
eleggono il proprio domicilio

2. 351. Carnevali, De Filippo, Ubaldo Pa-
gano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani,
Campana.

Al comma 1, alinea, sopprimere la pa-
rola: cumulativamente

Conseguentemente, al medesimo comma,
lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il
seguente:

2-bis) iscritto in anagrafe presso
una via fittizia territorialmente non esi-
stente, ma equivalente in valore giuridico
generalmente riservata alle persone senza
dimora che pur in assenza di un’abita-
zione mantengono il diritto oggettivo ad
una iscrizione anagrafica ai sensi della
legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e si

considerano residenti nel comune ove
eleggono il proprio domicilio.

2. 32. Carnevali, De Filippo, Campana,
Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo,
Schirò, Siani, Del Barba, De Menech,
Buratti.

Al comma 1, lettera a), alinea, dopo le
parole: deve essere cumulativamente ag-
giungere le seguenti: in possesso della cit-
tadinanza italiana e residente in Italia

Conseguentemente,

al medesimo comma, lettera a), sop-
primere i numeri 1) e 2);

all’articolo 5, sopprimere il comma 4.

2. 130. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gem-
mato, Silvestroni, Zucconi.

Al comma 1, lettera a), numero 1),
sostituire le parole: del permesso di sog-
giorno UE per soggiornanti di lungo pe-
riodo con le seguenti: di uno dei titoli di
soggiorno previsti dall’articolo 41 del de-
creto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Conseguentemente:

all’articolo 12, comma 1, sostituire le
parole: sono autorizzati limiti di spesa
nella misura di 5.906,8 milioni di euro nel
2019, di 7.166,9 milioni di euro nel 2020,
di 7.391 milioni di euro nel 2021 e di 7.245
milioni di euro annui a decorrere dal 2022
con le seguenti: sono autorizzati limiti di
spesa nella misura di 6194 milioni di euro
nel 2019, di 7.631 milioni di euro nel 2020,
di 7.855 milioni di euro nel 2021 e di 7.710
milioni di euro annui a decorrere dal
2022;

all’articolo 27, comma 2:

sostituire le parole: di 2,00 per gli
apparecchi di cui alla lettera a), con le
seguenti: di 2,75 per gli apparecchi di cui
alla lettera a),

aggiungere, in fine, le parole: e le
parole: « e di 1,25 per gli apparecchi di cui
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alla lettera b) » sono sostituite dalle se-
guenti: « e di 2,00 per gli apparecchi di cui
alla lettera b) ».

2. 64. Fornaro, Epifani, Fassina.

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo
le parole: soggiornanti di lungo periodo
aggiungere le seguenti: ovvero cittadino di
paese terzo in possesso di permesso di
soggiorno per asilo politico o protezione
sussidiaria.

2. 6. Magi.

Al comma 1, lettera a), sostituire il
numero 2) con il seguente:

2) da almeno due anni in modo
continuativo, considerati al momento della
presentazione della domanda e per tutta la
durata dell’erogazione del beneficio.

2. 7. Magi.

Al comma 1, lettera a), numero 2),
sostituire le parole: per almeno 10 anni, di
cui gli ultimi due con le seguenti: da
almeno 2 anni.

2. 370. Boldrini.

Al comma 1, lettera a), numero 2),
sostituire le parole: 10 anni, di cui gli
ultimi due con le seguenti: cinque anni.

Conseguentemente,

all’articolo 12, comma 1, sostituire le
parole: sono autorizzati limiti di spesa
nella misura di 5.906,8 milioni di euro nel
2019, di 7.166,9 milioni di euro nel 2020,
di 7.391 milioni di euro nel 2021 e di 7.245
milioni di euro annui a decorrere dal 2022
con le seguenti: sono autorizzati limiti di
spesa nella misura di 6.594 milioni di euro
nel 2019, di 7.831 milioni di euro nel 2020,
di 8.055 milioni di euro nel 2021 e di 7.910
milioni di euro annui a decorrere dal
2022;

all’articolo 27, comma 2, sostituire le
parole: di 2,00 per gli apparecchi di cui
alla lettera a), con le seguenti: di 2,75 per
gli apparecchi di cui alla lettera a), ed
aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le
parole: « e di 1,25 per gli apparecchi di cui
alla lettera b) » sono sostituite dalle se-
guenti: « e di 2,00 per gli apparecchi di cui
alla lettera b). »;

all’articolo 27, dopo il comma 2, ag-
giungere il seguente:

« 2-bis. Con decreto del Ministro del-
l’economia e delle finanze è rideterminata
la misura del payout applicato all’ammon-
tare delle vincite sugli apparecchi di cui
all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b)
del testo unico di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, al fine di assicurare
maggiori entrate erariali pari a 400 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2019. ».

2. 65. Fornaro, Epifani, Fassina.

Al comma 1, lettera a), numero 2),
sostituire la parola: 10 con la seguente: 20.

2. 94. Bignami.

Al comma 1, lettera a), numero 2),
sostituire la parola: 10 con la seguente: 5.

2. 44. Lepri, Serracchiani, Cantone, Gri-
baudo, Lacarra, Mura, Viscomi, Zan,
De Filippo, Campana, Carnevali,
Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo,
Schirò, Siani.

Al comma 1, lettera a), numero 2),
sopprimere le parole da: di cui gli ultimi
due fino alla fine del numero.

2. 129. Bellucci.

Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo
le parole: in modo continuativo aggiungere
le seguenti; nonché coloro che acquisi-
scono una residenza virtuale a partire dal
terzo mese successivo all’avvenuta iscri-
zione.
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Conseguentemente:

all’articolo 12, comma 1, sostituire le
parole: sono autorizzati limiti di spesa
nella misura di 5.906,8 milioni di euro nel
2019, di 7.166,9 milioni di euro nel 2020,
di 7.391 milioni di euro nel 2021 e di 7.245
milioni di euro annui a decorrere dal 2022
con le seguenti: sono autorizzati limiti di
spesa nella misura di 6.044 milioni di euro
nel 2019, di 7.281 milioni di euro nel 2020,
di 7.505 milioni di euro nel 2021 e di 7.360
milioni di euro annui a decorrere dal
2022.

all’articolo 27, comma 2, aggiungere,
in fine, le parole: e le parole: « e di 1,25 per
gli apparecchi di cui alla lettera b) » sono
sostituite dalle seguenti: « e di 2,00 per gli
apparecchi di cui alla lettera b) »;

2. 66. Fornaro, Epifani, Fassina.

Al comma 1, lettera a), numero 2),
aggiungere, in fine, le parole: ; per i citta-
dini italiani iscritti all’Anagrafe degli Ita-
liani Residenti all’Estero (A.I.R.E.) è ri-
chiesta la residenza in Italia, in modo
continuativo, per soli due anni considerati
al momento della presentazione della do-
manda e per tutta la durata dell’eroga-
zione del beneficio.

Conseguentemente, dopo il comma 1,
aggiungere il seguente:

« 1.1. Agli oneri derivanti dal comma 1,
lettera a), numero 2), pari a 5 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2019, si
provvede mediante corrispondente ridu-
zione dello stanziamento del fondo spe-
ciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito
del programma “Fondi di riserva e spe-
ciali” della missione “Fondi da ripartire”
dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al medesimo
Ministero. ».

2. 3. Cecconi, Borghese, Tasso.

Al comma 1, lettera a), numero 2),
aggiungere, in fine, le parole: ; il requisito
dei due anni continuativi di residenza non
si applica ai cittadini italiani iscritti al-
l’AIRE i quali riacquisiscono la residenza
in Italia;.

Conseguentemente, all’articolo 28, dopo
il comma 1 inserire il seguente:

« 1-bis. Agli oneri derivanti dall’articolo
2, lettera a), numero 2), si provvede a
valere sul Fondo per interventi strutturali
di politica economica, di cui all’articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta
alla povertà e alla esclusione sociale di cui
all’articolo 1, comma 386, della legge 28
dicembre 2015, n. 208. ».

2. 30. Schirò, Ungaro, Del Barba, De
Menech, Buratti.

Al comma 1, lettera a), numero 2),
aggiungere, in fine, le parole: ai fini di cui
al presente comma, in caso di perdita della
residenza è sufficiente l’elezione di domi-
cilio nel comune in cui la persona si trova.

2. 31. Siani, Carnevali, De Filippo, Cam-
pana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo
Nervo, Schirò.

Al comma 1, lettera a), numero 2),
aggiungere, in fine, le parole: al fine di
garantire ai soggetti senza fissa dimora il
beneficio di cui all’articolo 1, nei comuni
in cui non è stato attivato un registro di
residenza fittizia ovvero nei casi in cui i
soggetti interessati, certificati dalle strut-
ture socio sanitarie pubbliche o dagli enti
assistenziali convenzionati con gli enti lo-
cali, non siano stati in grado di iscriversi
per cause non dipendenti dalla loro vo-
lontà, il requisito di cui alla presente
lettera non si applica.

Conseguentemente:

all’articolo 12, comma 1, sostituire le
parole: sono autorizzati limiti di spesa
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nella misura di 5.906,8 milioni di euro nel
2019, di 7.166,9 milioni di euro nel 2020,
di 7.391 milioni di euro nel 2021 e di 7.245
milioni di euro annui a decorrere dal 2022
con le seguenti: sono autorizzati limiti di
spesa nella misura di 6.194 milioni di euro
nel 2019, di 7.431 milioni di euro nel 2020,
di 7.655 milioni di euro nel 2021 e di 7.510
milioni di euro annui a decorrere dal
2022.;

all’articolo 27, comma 2, sostituire le
parole: di 2,00 per gli apparecchi di cui
alla lettera a), con le seguenti: di 2,75 per
gli apparecchi di cui alla lettera a), ed
aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le
parole: « e di 1,25 per gli apparecchi di cui
alla lettera b) » sono sostituite dalle se-
guenti: « e di 2,00 per gli apparecchi di cui
alla lettera b) ».

2. 67. Fornaro, Epifani, Fassina.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero
2), aggiungere il seguente:

2-bis) i cittadini italiani iscritti nel
registro AIRE, se ristabiliscono la resi-
denza anagrafica sul territorio nazionale,
possono accedere, dopo sei mesi di resi-
denza continuativa, al reddito di cittadi-
nanza e alla pensione di cittadinanza, se in
possesso dei requisiti richiesti.

Conseguentemente:

a) all’articolo 12, comma 1, sostituire
le parole: sono autorizzati limiti di spesa
nella misura di 5.906,8 milioni di euro nel
2019, di 7.166,9 milioni di euro nel 2020,
di 7.391 milioni di euro nel 2021 e di 7.245
milioni di euro annui a decorrere dal 2022
con le seguenti: 6.144 milioni di euro nel
2019, di 7.531 milioni di euro nel 2020, di
7.755 milioni di euro nel 2021 e di 7.610
milioni di euro annui a decorrere dal
2022;

b) all’articolo 28:

1) al comma 2, alinea, sostituire le
parole: 6.309,8 milioni di euro per l’anno
2019, a 7.727,7 milioni di euro per l’anno
2020, a 7.475 milioni di euro per l’anno

2021 e a 7.635,9 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2022 con le seguenti:
6.547 milioni di euro per l’anno 2019, a
8.110,8 milioni di euro per l’anno 2020, a
7.908 milioni di euro per l’anno 2021 e a
8.069 milioni di euro annui a decorrere
dall’anno 2022;

2) al comma 2, dopo la lettera c)
aggiungere la seguente:

« c-bis) nei limiti di 250 milioni di
euro per l’anno 2019 e di 400 milioni di
euro a decorrere dal 2020 si provvede a
valere sulle maggiori risorse derivanti da
interventi di razionalizzazione e revisione
della spesa pubblica. Entro la data del 15
luglio 2019, mediante interventi di razio-
nalizzazione e di revisione della spesa
pubblica, sono approvati, provvedimenti
regolamentari e amministrativi che assi-
curano minori spese pari a 250 milioni per
l’anno 2019. Entro la data del 15 gennaio
2020, sempre mediante interventi di ra-
zionalizzazione e revisione della spesa
pubblica, sono approvati provvedimenti
regolamentari e amministrativi che assi-
curano minori spese pari a 400 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2020. Qualora
le misure previste dai precedenti periodi
non siano adottate o siano adottate per
importi inferiori a quelli indicati, con
decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri da adottare entro il 15 settembre
2019, per la previsione relativa a quel-
l’anno e entro il 15 marzo 2020 per la
seconda, su proposta del Ministro dell’e-
conomia e delle finanze, previo parere
delle Commissioni parlamentari compe-
tenti per materia, sono disposte variazioni
delle aliquote di imposta e riduzione della
misura delle agevolazioni e delle detra-
zioni vigenti, tali da assicurare maggiori
entrate, pari agli importi di cui al prece-
dente periodo, ferma restando la necessa-
ria tutela, costituzionalmente garantita,
dei contribuenti più deboli, della famiglia
e della salute, prevedendo un limite di
reddito sotto il quale non si applica la
riduzione delle spese fiscali. ».

2. 124. Fitzgerald Nissoli, Fatuzzo.
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Al comma 1, lettera a) dopo il numero
2) aggiungere il seguente:

2-bis) Per i cittadini extracomuni-
tari, aver fatto richiesta di cittadinanza
italiana;.

2. 98. Bignami.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero
2 aggiungere il seguente:

2-bis) Non avere riportato con-
danne definitive a pene superiori a due
anni di reclusione, per delitti non colposi.

2. 74. Rizzetto, Prisco, Zucconi.

Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo
le parole: 9.360 euro aggiungere le seguenti:
ovvero inferiore a 15.000 euro nel caso in
cui nel nucleo familiare sia presente una
persona con disabilità grave o non auto-
sufficiente ai sensi dell’allegato 3 al de-
creto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri 5 dicembre 2013, n. 159;

Conseguentemente:

all’articolo 12, comma 1, sostituire le
parole sono autorizzati limiti di spesa nella
misura di 5.906,8 milioni di euro nel 2019,
di 7.166,9 milioni di euro nel 2020, di
7.391 milioni di euro nel 2021 e di 7.245
milioni di euro annui a decorrere dal 2022
con le seguenti: sono autorizzati limiti di
spesa nella misura di 6.594 milioni di euro
nel 2019, di 7.831 milioni di euro nel 2020,
di 8.055 milioni di euro nel 2021 e di 7.910
milioni di euro annui a decorrere dal
2022.

all’articolo 27, comma 2, sostituire le
parole: di 2,00 per gli apparecchi di cui
alla lettera a), con le seguenti: di 2,75 per
gli apparecchi di cui alla lettera a), ed
aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le
parole: « e di 1,25 per gli apparecchi di cui
alla lettera b) » sono sostituite dalle se-
guenti: « e di 2,00 per gli apparecchi di cui
alla lettera b) »;

all’articolo 27, dopo il comma 2, ag-
giungere il seguente:

2-bis. Con decreto del Ministro dell’e-
conomia e delle finanze è rideterminata la
misura del payout applicato all’ammontare
delle vincite sugli apparecchi di cui all’ar-
ticolo 110, comma 6, lettere a) e b) del
testo unico di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, al fine di assicurare
maggiori entrate erariali pari a 400 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2019..

2. 68. Fornaro, Epifani, Fassina.

Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo
le parole: 9.360 euro aggiungere le seguenti:
ovvero inferiore a 15.000 euro nel caso in
cui nel nucleo familiare sia presente una
persona con disabilità grave o non auto-
sufficiente ai sensi dell’allegato 3 al de-
creto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri 5 dicembre 2013, n. 159.

2. 73. Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo
le parole: 9.360 euro aggiungere le seguenti:
, nei soli casi in cui nel nucleo familiare
sia presente una persona con disabilità
grave o non autosufficiente, il predetto
limite dell’Indicatore della situazione eco-
nomica equivalente (ISEE) è incrementato
a 15.000 euro.

Conseguentemente:

a) all’articolo 12, comma 1, sostituire
le parole: sono autorizzati limiti di spesa
nella misura di 5.906,8 milioni di euro nel
2019, di 7.166,9 milioni di euro nel 2020,
di 7.391 milioni di euro nel 2021 e di 7.245
milioni di euro annui a decorrere dal 2022
con le seguenti: 6.644 milioni di euro nel
2019, di 8.131 milioni di euro nel 2020, di
8.355 milioni di euro nel 2021 e di 8.210
milioni di euro annui a decorrere dal
2022;

b) all’articolo 28:

1) al comma 2, alinea, sostituire le
parole: 6.309,8 milioni di euro per l’anno

Atti Parlamentari — 159 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 19 MARZO 2019 — N. 144



2019, a 7.727,7 milioni di euro per l’anno
2020, a 7.475 milioni di euro per l’anno
2021 e a 7.635,9 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2022 con le seguenti:
7.047 milioni di euro per l’anno 2019, a
8.710,8 milioni di euro per l’anno 2020, a
8.458 milioni di euro per l’anno 2021 e a
8.619 milioni di euro annui a decorrere
dall’anno 2022;

2) al comma 2, dopo la lettera c)
aggiungere la seguente:

« c-bis. Quanto a 750 milioni di euro
per l’anno 2019 e a 1.000 milioni di euro
a decorrere dal 2020 mediante la ridu-
zione complessiva dei regimi di esenzione,
esclusione e favore fiscale di cui all’elenco
contenuto nel rapporto annuale sulle spese
fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per
un importo pari a 750 milioni di euro per
l’anno 2019, 1.000 milioni di euro a de-
correre dall’anno 2020.Con uno o più
regolamenti adottati con decreti del Mini-
stro dell’economia e delle finanze, ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono stabilite le mo-
dalità tecniche per l’attuazione del pre-
sente comma con riferimento ai singoli
regimi interessati, ferma restando la ne-
cessaria tutela, costituzionalmente garan-
tita, dei contribuenti più deboli, della
famiglia e della salute, prevedendo un
limite di reddito sotto il quale non si
applica la riduzione delle spese fiscali. ».

2. 154. Polverini, Gelmini, Fatuzzo, Zan-
grillo, Pedrazzini, Bagnasco, Bond,
Brambilla, Cannatelli, Cortelazzo, Mu-
gnai, Musella, Novelli, Rotondi, Scoma.

Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo
le parole: 9.360 euro aggiungere le seguenti:
nel caso in cui nel nucleo familiare vi sia
un disabile a carico il valore dell’indica-
tore della situazione economica equiva-
lente (ISEE) di cui al decreto del Presi-
dente del Consiglio dei ministri 5 dicembre
2013 non deve essere superiore a 12.000
euro.

Conseguentemente:

dopo il comma 1, aggiungere il se-
guente:

« 1.1. Ai maggiori oneri derivanti dal-
l’attuazione del comma 1 si fa fronte
mediante corrispondente riduzione della
dotazione per l’anno 2019 di 25 milioni di
euro del Fondo per interventi strutturali di
politica economica di cui al decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito in
legge con modificazioni dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307. »;

all’articolo 28, comma 1, sostituire le
parole: è incrementato di 116,8 milioni per
l’anno 2020 e di 356 milioni di euro annui
a decorrere dall’anno 2022 con le seguenti:
è incrementato di 91,8 milioni per l’anno
2020 e di 331 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2022.

2. 28. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.

Al comma 1, lettera b), numero 1),
sopprimere le parole da: all’articolo 7 fino
a: nel 2013.

2. 401. Ubaldo Pagano, Noja, Lepri, Carla
Cantone, Carnevali, Rizzo Nervo.

Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo
le parole: 159 del 2013, aggiungere le
seguenti: e nei soli casi in cui nel nucleo
familiare sia presente una persona con
disabilità grave o non autosufficiente, il
predetto limite dell’Indicatore della situa-
zione economica equivalente (ISEE) è in-
crementato a 18.000 euro.

Conseguentemente, all’articolo 28, dopo
il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. A copertura di eventuali maggiori
oneri conseguenti alle disposizioni di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera b), punto
3), nei limiti di 600 milioni di euro per
l’anno 2019 e di 1.000 milioni di euro a
decorrere dal 2020 si provvede a valere
sulle maggiori risorse derivanti da inter-
venti di razionalizzazione e revisione della
spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio
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2019, mediante interventi di razionalizza-
zione e di revisione della spesa pubblica,
sono approvati, provvedimenti regolamen-
tari e amministrativi che assicurano mi-
nori spese pari a 600 milioni per l’anno
2019. Entro la data del 15 gennaio 2020,
sempre mediante interventi di razionaliz-
zazione e revisione della spesa pubblica,
sono approvati, provvedimenti regolamen-
tari e amministrativi che assicurano mi-
nori spese pari a 1.000 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2020. Qualora le mi-
sure previste dai precedenti periodi non
siano adottate o siano adottate per importi
inferiori a quelli indicati, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri da
adottare entro il 15 settembre 2019, per la
previsione relativa a quell’anno e entro il
15 marzo 2020 per la seconda, su proposta
del Ministro dell’economia e delle finanze,
previo parere delle Commissioni parla-
mentari competenti per materia, sono di-
sposte variazioni delle aliquote di imposta
e riduzione della misura delle agevolazioni
e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare
maggiori entrate, pari agli importi di cui al
precedente periodo, ferma restando la ne-
cessaria tutela, costituzionalmente garan-
tita, dei contribuenti più deboli, della
famiglia e della salute, prevedendo un
limite di reddito sotto il quale non si
applica la riduzione delle spese fiscali.

2. 403. Dall’Osso, Versace, Zangrillo, Pol-
verini, Pedrazzini, Fatuzzo, Bagnasco,
Bond, Brambilla, Cannatelli, Corte-
lazzo, Mugnai, Musella, Novelli, Ro-
tondi, Scoma.

Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo
le parole: 159 del 2013, aggiungere le
seguenti: e nei soli casi in cui nel nucleo
familiare sia presente una persona con
disabilità grave o non autosufficiente, il
predetto limite dell’Indicatore della situa-
zione economica equivalente (ISEE) è in-
crementato a 15.000 euro.

Conseguentemente, all’articolo 28, dopo
il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. A copertura di eventuali maggiori
oneri conseguenti alle disposizioni di cui

all’articolo 2, comma 1, lettera b), punto
3), nei limiti di 500 milioni di euro per
l’anno 2019 e di 900 milioni di euro a
decorrere dal 2020 si provvede a valere
sulle maggiori risorse derivanti da inter-
venti di razionalizzazione e revisione della
spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio
2019, mediante interventi di razionalizza-
zione e di revisione della spesa pubblica,
sono approvati, provvedimenti regolamen-
tari e amministrativi che assicurano mi-
nori spese pari a 500 milioni per l’anno
2019. Entro la data del 15 gennaio 2020,
sempre mediante interventi di razionaliz-
zazione e revisione della spesa pubblica,
sono approvati, provvedimenti regolamen-
tari e amministrativi che assicurano mi-
nori spese pari a 900 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2020. Qualora le mi-
sure previste dai precedenti periodi non
siano adottate o siano adottate per importi
inferiori a quelli indicati, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri da
adottare entro il 15 settembre 2019, per la
previsione relativa a quell’anno e entro il
15 marzo 2020 per la seconda, su proposta
del Ministro dell’economia e delle finanze,
previo parere delle Commissioni parla-
mentari competenti per materia, sono di-
sposte variazioni delle aliquote di imposta
e riduzione della misura delle agevolazioni
e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare
maggiori entrate, pari agli importi di cui al
precedente periodo, ferma restando la ne-
cessaria tutela, costituzionalmente garan-
tita, dei contribuenti più deboli, della
famiglia e della salute, prevedendo un
limite di reddito sotto il quale non si
applica la riduzione delle spese fiscali.

2. 402. Polverini, Versace, Dall’Osso, Zan-
grillo, Pedrazzini, Fatuzzo, Bagnasco,
Bond, Brambilla, Cannatelli, Corte-
lazzo, Mugnai, Musella, Novelli, Ro-
tondi, Scoma.

Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo
le parole: 159 del 2013, aggiungere le
seguenti: e ai fini del calcolo ISEE non si
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tiene conto degli importi percepiti a titolo
di assegno di invalidità, pensione di inva-
lidità e di indennità di accompagnamento.

Conseguentemente, all’articolo 28, dopo
il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. A copertura di eventuali maggiori
oneri conseguenti alle disposizioni di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera b), punto
3), nei limiti di 600 milioni di euro per
l’anno 2019 e di 1.000 milioni di euro a
decorrere dal 2020 si provvede a valere
sulle maggiori risorse derivanti da inter-
venti di razionalizzazione e revisione della
spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio
2019, mediante interventi di razionalizza-
zione e di revisione della spesa pubblica,
sono approvati, provvedimenti regolamen-
tari e amministrativi che assicurano mi-
nori spese pari a 600 milioni per l’anno
2019. Entro la data del 15 gennaio 2020,
sempre mediante interventi di razionaliz-
zazione e revisione della spesa pubblica,
sono approvati, provvedimenti regolamen-
tari e amministrativi che assicurano mi-
nori spese pari a 1.000 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2020. Qualora le mi-
sure previste dai precedenti periodi non
siano adottate o siano adottate per importi
inferiori a quelli indicati, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri da
adottare entro il 15 settembre 2019, per la
previsione relativa a quell’anno e entro il
15 marzo 2020 per la seconda, su proposta
del Ministro dell’economia e delle finanze,
previo parere delle Commissioni parla-
mentari competenti per materia, sono di-
sposte variazioni delle aliquote di imposta
e riduzione della misura delle agevolazioni
e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare
maggiori entrate, pari agli importi di cui al
precedente periodo, ferma restando la ne-
cessaria tutela, costituzionalmente garan-
tita, dei contribuenti più deboli, della
famiglia e della salute, prevedendo un
limite di reddito sotto il quale non si
applica la riduzione delle spese fiscali.

2. 404. Bignami, Dall’Osso, Versace, Pol-
verini, Zangrillo, Pedrazzini, Fatuzzo,
Bagnasco, Bond, Brambilla, Cannatelli,
Cortelazzo, Mugnai, Musella, Novelli,
Rotondi, Scoma.

Al comma 1, lettera b), numero 1),
aggiungere, in fine, le parole: ai fini del
calcolo ISEE non si tiene conto degli
importi percepiti a titolo di assegno di
invalidità, pensione di invalidità e di in-
dennità di accompagnamento.

2. 106. Bignami, Zangrillo, Polverini, Pe-
drazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla,
Mugnai, Novelli, Cortelazzo, Cannatelli,
Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma.

Al comma 1, lettera b), sostituire il
numero 2) con il seguente: 2) un valore del
patrimonio immobiliare, come definito a
fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione,
non superiore ad una soglia di euro
30.000, incrementato di euro 5.000 per
ogni figlio a partire dal terzo;.

* 2. 77. Palmieri, Gelmini, Occhiuto,
Anna Lisa Baroni, Calabria, Casciello,
Cattaneo, Mandelli, Mugnai, Orsini, Pe-
drazzini, Squeri, Elisa Tripodi, Versace,
Zanella, Zangrillo.

Al comma 1, lettera b), sostituire il
numero 2) con il seguente: 2) un valore del
patrimonio immobiliare, come definito a
fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione,
non superiore ad una soglia di euro
30.000, incrementato di euro 5.000 per
ogni figlio a partire dal terzo;.

* 2. 131. Bellucci, Rizzetto, Silvestroni,
Bucalo, Gemmato.

Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo
le parole: casa di abitazione, aggiungere le
seguenti: e dagli immobili ereditati.

2. 132. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gem-
mato, Zucconi.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il
numero 3).

Conseguentemente, apportare le seguenti
modificazioni:

a) all’articolo 12, al comma 1, sosti-
tuire le parole: 5.906,8 milioni di euro nel
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2019, di 7.166,9 milioni di euro nel 2020,
di 7.391 milioni di euro nel 2021 e di 7.245
milioni di euro annui a decorrere dal 2022
con le seguenti: 6.644 milioni di euro nel
2019, di 8.131 milioni di euro nel 2020, di
8.355 milioni di euro nel 2021 e di 8.210
milioni di euro annui a decorrere dal
2022;

b) all’articolo 28:

1) al comma 2, alinea, sostituire le
parole: 6.309,8 milioni di euro per l’anno
2019, a 7.727,7 milioni di euro per l’anno
2020, a 7.475 milioni di euro per l’anno
2021 e a 7.635,9 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2022 con le seguenti:
7.047 milioni di euro per l’anno 2019, a
8.710,8 milioni di euro per l’anno 2020, a
8.458 milioni di euro per l’anno 2021 e a
8.619 milioni di euro annui a decorrere
dall’anno 2022;

2) al comma 2, dopo la lettera c)
aggiungere la seguente:

c-bis) quanto a 750 milioni di euro
per l’anno 2019 e a 1.000 milioni di euro
a decorrere dal 2020 mediante la ridu-
zione complessiva dei regimi di esenzione,
esclusione e favore fiscale di cui all’elenco
contenuto nel rapporto annuale sulle spese
fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per
un importo pari a 750 milioni di euro per
l’anno 2019, 1.000 milioni di euro a de-
correre dall’anno 2020. Con uno o più
regolamenti adottati con decreti del Mini-
stro dell’economia e delle finanze, ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono stabilite le mo-
dalità tecniche per l’attuazione del pre-
sente comma con riferimento ai singoli
regimi interessati, ferma restando la ne-
cessaria tutela, costituzionalmente garan-
tita, dei contribuenti più deboli, della
famiglia e della salute, prevedendo un
limite di reddito sotto il quale non si
applica la riduzione delle spese fiscali.

2. 76. Zangrillo, Polverini, Fatuzzo, Pe-
drazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla,
Cannatelli, Cortelazzo, Mugnai, Mu-
sella, Novelli, Rotondi, Scoma, Rosso.

Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo
la parola: mobiliare, aggiungere le seguenti:
risultante dalla giacenza media annua cer-
tificata.

Conseguentemente, al medesimo nu-
mero, sopprimere le parole: fino ad un
massimo di euro 10.000.

* 2. 78. Palmieri, Gelmini, Occhiuto,
Anna Lisa Baroni, Calabria, Casciello,
Cattaneo, Mandelli, Mugnai, Orsini, Pe-
drazzini, Squeri, Maria Tripodi, Ver-
sace, Zanella, Zangrillo.

Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo
la parola: mobiliare, aggiungere le seguenti:
risultante dalla giacenza media annua cer-
tificata.

Conseguentemente, al medesimo nu-
mero, sopprimere le parole: fino ad un
massimo di euro 10.000.

* 2. 133. Bellucci, Rizzetto, Silvestroni,
Bucalo, Gemmato.

Al comma 1, lettera b) numero 3) dopo
le parole: un valore del patrimonio mobi-
liare aggiungere le seguenti: in Italia e
all’estero.

2. 100. Bignami, Zangrillo, Polverini, Pe-
drazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla,
Mugnai, Novelli, Cortelazzo, Cannatelli,
Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma.

Al comma 1, lettera b), numero 3),
sostituire le parole da: 5000 per ogni com-
ponente in condizione di disabilità fino
alla fine della lettera, con le seguenti: 5000
per ogni componente in condizione di
disabilità media e di euro 10.000 per ogni
componente con disabilità grave o non
autosufficiente, ai sensi dell’allegato 3 al
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decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 5 dicembre 2013, n. 159, presente
nel nucleo;.

Conseguentemente:

a) all’articolo 12, comma 1, sostituire
le parole sono autorizzati limiti di spesa
nella misura di 5.906,8 milioni di euro nel
2019, di 7.166,9 milioni di euro nel 2020,
di 7.391 milioni di euro nel 2021 e di 7.245
milioni di euro annui a decorrere dal 2022
con le seguenti: sono autorizzati limiti di
spesa nella misura di 6.194 milioni di euro
nel 2019, di 7.431 milioni di euro nel 2020,
di 7.655 milioni di euro nel 2021 e di 7.510
milioni di euro annui a decorrere dal
2022;

b) all’articolo 27, comma 2, sostituire
le parole: di 2,00 per gli apparecchi di cui
alla lettera a) con le seguenti: di 2,75 per
gli apparecchi di cui alla lettera a) ed
aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le
parole: « e di 1,25 per gli apparecchi di cui
alla lettera b) » sono sostituite dalle se-
guenti: « e di 2,00 per gli apparecchi di cui
alla lettera b) »;

2. 69. Fornaro, Epifani, Fassina.

Al comma 1, lettera b), numero 3),
sostituire le parole da: 5000 per ogni com-
ponente in condizione di disabilità fino
alla fine della lettera, con le seguenti:
disabilità media e di euro 7.500 per ogni
componente con disabilità grave o non
autosufficienza, come definite dall’allegato
3 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri n. 159 del 2013.

2. 134. Bellucci, Rizzetto, Bucalo, Gem-
mato, Silvestroni.

Al comma 1, lettera b), numero 3)
sostituire le parole da: euro 5.000 per ogni
componente in condizione di disabilità
fino a:a fini ISEE con le seguenti: euro
7500 per ogni componente con disabilità
media ed euro 10.000 per ogni compo-
nente con disabilità grave o non autosuf-

ficienza, come definite dall’allegato 3 del
decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 159 del 2013.

2. 45. Gribaudo.

Al comma 1, lettera b), numero 3)
sostituire le parole da: euro 5.000 per ogni
componente in condizione di disabilità
fino a:a fini ISEE con le seguenti: euro
5.000 per ogni componente con disabilità
media ed euro 7.500 per ogni componente
con disabilità grave o non autosufficienza,
come definite dall’allegato 3 del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri
n. 159 del 2013.

Conseguentemente:

all’articolo 12, comma 1, sostituire le
parole: sono autorizzati limiti di spesa
nella misura di 5.906,8 milioni di euro nel
2019, di 7.166,9 milioni di euro nel 2020,
di 7.391 milioni di euro nel 2021 e di 7.245
milioni di euro annui a decorrere dal 2022
con le seguenti: sono autorizzati limiti di
spesa nella misura di 6.594 milioni di euro
nel 2019, di 7.831 milioni di euro nel 2020,
di 8.055 milioni di euro nel 2021 e di 7.910
milioni di euro annui a decorrere dal
2022.;

all’articolo 27, comma 2, sostituire le
parole: di 2,00 per gli apparecchi di cui
alla lettera a) con le seguenti: di 2,75 per
gli apparecchi di cui alla lettera a), ed
aggiungere in fine le seguenti parole: le
parole: « e di 1,25 per gli apparecchi di cui
alla lettera b) » sono sostituite dalle se-
guenti: « e di 2,00 per gli apparecchi di cui
alla lettera b) »;

all’articolo 27, dopo il comma 2, ag-
giungere il seguente:

2-bis. Con decreto del Ministro dell’e-
conomia e delle finanze è rideterminata la
misura del payout applicato all’ammontare
delle vincite sugli apparecchi di cui all’ar-
ticolo 110, comma 6, lettere a) e b) del
testo unico di cui al regio decreto 18
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giugno 1931, n. 773, al fine di assicurare
maggiori entrate erariali pari a 400 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2019;

2. 53. Fornaro, Epifani, Fassina.

Al comma 1, lettera b), numero 3)
sostituire le parole da: euro 5.000 per ogni
componente in condizione di disabilità
fino a:a fini ISEE con le seguenti: euro
5.000 per ogni componente con disabilità
media ed euro 7.500 per ogni componente
con disabilità grave o non autosufficienza,
come definite dall’allegato 3 del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri
n. 159 del 2013.

Conseguentemente, all’articolo 28, dopo
il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. A copertura di eventuali maggiori
oneri conseguiti alle disposizioni di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera b), numero
3), nei limiti di 250 milioni di euro per
l’anno 2019 e di 400 milioni di euro a
decorrere dal 2020 si provvede a valere
sulle maggiori risorse derivanti da inter-
venti di razionalizzazione e revisione della
spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio
2019, mediante interventi di razionalizza-
zione e di revisione della spesa pubblica,
sono approvati provvedimenti regolamen-
tari e amministrativi che assicurano mi-
nori spese pari a 250 milioni per l’anno
2019. Entro la data del 15 gennaio 2020,
sempre mediante interventi di razionaliz-
zazione e revisione della spesa pubblica,
sono approvati provvedimenti regolamen-
tari e amministrativi che assicurano mi-
nori spese pari a 400 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2020. Qualora le mi-
sure previste dai precedenti periodi non
siano adottate o siano adottate per importi
inferiori a quelli indicati, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri da
adottare entro il 15 settembre 2019, per la
previsione relativa a quell’anno e entro il
15 marzo 2020 per la seconda, su proposta
del Ministro dell’economia e delle finanze,
previo parere delle Commissioni parla-
mentari competenti per materia, sono di-
sposte variazioni delle aliquote di imposta

e riduzione della natura delle agevolazioni
e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare
maggiori entrate, pari agli importi di cui al
precedente periodo, ferma restando la ne-
cessaria tutela, costituzionalmente garan-
tita, dei contribuenti più deboli, della
famiglia e della salute, prevedendo un
limite di reddito sotto il quale non si
applica la riduzione delle spese fiscali.

2. 83. Versace, Gelmini, Dall’Osso, Pe-
drazzini, Zangrillo, Polverini, Bagnasco,
Brambilla, Mugnai, Novelli, Cortelazzo,
Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi,
Scoma, Pentangelo.

Al comma 1, lettera b), numero 3)
sostituire le parole da: euro 5.000 per ogni
componente in condizione di disabilità
fino a:a fini ISEE con le seguenti: euro
5.000 per ogni componente con disabilità
media ed euro 7.500 per ogni componente
con disabilità grave o non autosufficienza,
come definite dall’allegato 3 del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri
n. 159 del 2013,.

Conseguentemente, all’articolo 28, dopo
il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Agli oneri derivanti dall’articolo
2, comma 1, lettera b), numero 3), si
provvede a valere sul Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui
all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307, come incrementato dall’ar-
ticolo 28 del presente decreto-legge e a
valere sul Fondo per la lotta alla povertà
e alla esclusione sociale di cui all’articolo
1, comma 386, della legge 28 dicembre
2015, n. 208.

2. 33. Carnevali, De Filippo, Campana,
Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo,
Schirò, Siani, Noja, Serracchiani.

Al comma 1, lettera b), al numero 3)
sostituire le parole da: euro 5.000 per ogni
componente in condizione di disabilità
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fino a: autosufficienza con le seguenti: euro
10.000 per ogni componente con disabilità
media e euro 30.000 per ogni componente
con disabilità grave o non autosufficiente.

Conseguentemente:

a) all’articolo 12, comma 1, sostituire
le parole: 5.906,8 milioni di euro nel 2019,
di 7.166,9 milioni di euro nel 2020, di
7.391 milioni di euro nel 2021 e di 7.245
milioni di euro annui a decorrere dal
2022, con le seguenti: 6.644 milioni di euro
nel 2019, di 8.131 milioni di euro nel 2020,
di 8.355 milioni di euro nel 2021 e di 8.210
milioni di euro annui a decorrere dal
2022;

b) all’articolo 28:

1) al comma 2, alinea, sostituire le
parole: 6.309,8 milioni di euro per l’anno
2019, a 7.727,7 milioni di euro per l’anno
2020, a 7.475 milioni di euro per l’anno
2021 e a 7.635,9 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2022 con le seguenti:
7.047 milioni di euro per l’anno 2019, a
8.710,8 milioni di euro per l’anno 2020, a
8.458 milioni di euro per l’anno 2021 e a
8.619 milioni di euro annui a decorrere
dall’anno 2022;

2) al comma 2, dopo la lettera c)
aggiungere la seguente:

c-bis) quanto a 750 milioni di euro
per l’anno 2019 e a 1.000 milioni di euro
a decorrere dal 2020 mediante la ridu-
zione complessiva dei regimi di esenzione,
esclusione e favore fiscale di cui all’elenco
contenuto nel rapporto annuale sulle spese
fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per
un importo pari a 750 milioni di euro per
l’anno 2019, 1.000 milioni di euro a de-
correre dall’anno 2020. Con uno o più
regolamenti adottati con decreti del Mini-
stro dell’economia e delle finanze, ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono stabilite le mo-
dalità tecniche per l’attuazione del pre-
sente comma con riferimento ai singoli
regimi interessati, ferma restando la ne-
cessaria tutela, costituzionalmente garan-

tita, dei contribuenti più deboli, della
famiglia e della salute, prevedendo un
limite di reddito sotto il quale non si
applica la riduzione delle spese fiscali.

2. 155. Zangrillo, Gelmini, Polverini, Fa-
tuzzo, Pedrazzini, Bagnasco, Bond,
Brambilla, Cannatelli, Cortelazzo, Mu-
gnai, Musella, Novelli, Rotondi, Scoma,
Rosso.

Al comma 1, lettera b), numero 3),
sostituire le parole: euro 5.000 per ogni
componente in condizione di disabilità e
di euro 7.500 per ogni componente in
condizione di disabilità grave o di non
autosufficienza, come definite; con le se-
guenti euro 5.000 per ogni componente
con disabilità media ed euro 7.500 per
ogni componente con disabilità grave o
non autosufficienza come definita dall’al-
legato 3 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.

2. 450. Carnevali, Noja, Rizzo Nervo,
Mura, Gribaudo, Carla Cantone, Siani,
Ungaro, Serracchiani.

Al comma 1, lettera b), numero 3),
sostituire le parole da: euro 5.000 per ogni
componente in condizione di disabilità
fino a: autosufficienza con le seguenti: euro
10.000 per ogni componente con disabilità
media e euro 8.000 per ogni componente
con disabilità grave o non autosufficiente.

2. 152. Fatuzzo, Gelmini, Zangrillo, Cor-
telazzo, Polverini, Pedrazzini, Bagna-
sco, Bond, Brambilla, Cannatelli, Mu-
gnai, Musella, Novelli, Rotondi, Scoma.

Al comma 1, lettera b), numero 3),
sostituire la parola: 5.000 con la seguente:
10.000

Conseguentemente:

alla medesima lettera, medesimo nu-
mero, sostituire la parola: 7500 con la
seguente: 30.000 e: 7.500, rispettivamente
con le cifre: 10.000 e: 30.000.;
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all’articolo 28, dopo il comma 2, ag-
giungere il seguente:

2-bis. A copertura di eventuali maggiori
oneri conseguenti alle disposizioni di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera b), numero
3), nei limiti di 400 milioni di euro per
l’anno 2019 e di 700 milioni di euro a
decorrere dal 2020 si provvede a valere
sulle maggiori risorse derivanti da inter-
venti di razionalizzazione e revisione della
spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio
2019, mediante interventi di razionalizza-
zione e di revisione della spesa pubblica,
sono approvati provvedimenti regolamen-
tari e amministrativi che assicurano mi-
nori spese pari a 400 milioni per l’anno
2019. Entro la data del 15 gennaio 2020,
sempre mediante interventi di razionaliz-
zazione e revisione della spesa pubblica,
sono approvati provvedimenti regolamen-
tari e amministrativi che assicurano mi-
nori spese pari a 700 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2020. Qualora le mi-
sure previste dai precedenti periodi non
siano adottate o siano adottate per importi
inferiori a quelli indicati, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri da
adottare entro il 15 settembre 2019, per la
previsione relativa a quell’anno ed entro il
15 marzo 2020 per la seconda, su proposta
del Ministro dell’economia e delle finanze,
previo parere delle Commissioni parla-
mentari competenti per materia, sono di-
sposte variazioni delle aliquote di imposta
e riduzione della misura delle agevolazioni
e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare
maggiori entrate, pari agli importi di cui al
precedente periodo, ferma restando la ne-
cessaria tutela, costituzionalmente garan-
tita, dei contribuenti più deboli, della
famiglia e della salute, prevedendo un
limite di reddito sotto il quale non si
applica la riduzione delle spese fiscali.

2. 411. Zangrillo, Versace, Polverini, Pe-
drazzini, Fatuzzo, Bagnasco, Bond,
Brambilla, Cannatelli, Cortelazzo, Mu-
gnai, Musella, Novelli, Rotondi, Scoma,
Rosso.

Al comma 1, lettera b), numero 3),
sostituire la parola: 5.000 con la seguente:
8000.

Conseguentemente:

alla medesima lettera, medesimo nu-
mero, sostituire la parola: 7500 con la
seguente: 10.000;

all’articolo 28, dopo il comma 2, ag-
giungere il seguente:

2-bis. A copertura di eventuali maggiori
oneri conseguenti alle disposizioni di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera b), numero
3), nei limiti di 300 milioni di euro per
l’anno 2019 e di 500 milioni di euro a
decorrere dal 2020 si provvede a valere
sulle maggiori risorse derivanti da inter-
venti di razionalizzazione e revisione della
spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio
2019, mediante interventi di razionalizza-
zione e di revisione della spesa pubblica,
sono approvati provvedimenti regolamen-
tari e amministrativi che assicurano mi-
nori spese pari a 400 milioni per l’anno
2019. Entro la data del 15 gennaio 2020,
sempre mediante interventi di razionaliz-
zazione e revisione della spesa pubblica,
sono approvati provvedimenti regolamen-
tari e amministrativi che assicurano mi-
nori spese pari a 700 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2020. Qualora le mi-
sure previste dai precedenti periodi non
siano adottate o siano adottate per importi
inferiori a quelli indicati, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri da
adottare entro il 15 settembre 2019, per la
previsione relativa a quell’anno ed entro il
15 marzo 2020 per la seconda, su proposta
del Ministro dell’economia e delle finanze,
previo parere delle Commissioni parla-
mentari competenti per materia, sono di-
sposte variazioni delle aliquote di imposta
e riduzione della misura delle agevolazioni
e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare
maggiori entrate, pari agli importi di cui al
precedente periodo, ferma restando la ne-
cessaria tutela, costituzionalmente garan-
tita, dei contribuenti più deboli, della
famiglia e della salute, prevedendo un
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limite di reddito sotto il quale non si
applica la riduzione delle spese fiscali.

2. 410. Versace, Zangrillo, Polverini, Dal-
l’Osso, Pedrazzini, Fatuzzo, Bagnasco,
Bond, Brambilla, Cannatelli, Corte-
lazzo, Mugnai, Musella, Novelli, Ro-
tondi, Scoma.

Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo
le parole: come definite aggiungere le se-
guenti: dall’allegato 3 del decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri n. 159
del 2013.

2. 456. Carnevali, Noja, Rizzo Nervo,
Mura, Gribaudo, Carla Cantone, Siani,
Ungaro, Serracchiani.

Al comma 1, lettera b), numero 4),
sostituire le parole: soglia di euro 6.000
annui con le seguenti: soglia di euro 4.800
annui.

Conseguentemente:

a) all’articolo 2, sostituire il comma 4
con il seguente:

4. Il parametro della scala di equiva-
lenza, di cui al comma 1, lettera b),
numero 4), è quello definito ai fini ISEE
di cui all’allegato 1 al decreto del Presi-
dente del Consiglio dei ministri 5 dicembre
2013, n. 159, al netto delle maggiorazioni
di cui al medesimo allegato, fatta salva la
maggiorazione relativa alla presenza di
disabili nel nucleo;

b) all’articolo 3, comma 1:

1) alla lettera a), sostituire le parole:
fino alla soglia di euro 6.000 annui, con le
seguenti: fino alla soglia di euro 4.800
annui;

2) alla lettera b), sostituire le parole:
fino ad un massimo di euro 3.360 annui
con le seguenti: fino ad un massimo di
euro 4.560 annui;

c) all’articolo 28, dopo il comma 1,
aggiungere il seguente:

1-bis. Agli oneri derivanti dall’articolo
2, comma 1, lettera b), numero 4), e
comma 4 e dall’articolo 3, comma 1, si
provvede a valere sul Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui
all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la
lotta alla povertà e alla esclusione sociale
di cui all’articolo 1, comma 386, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208.

2. 34. Siani, Carnevali, De Filippo, Cam-
pana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo
Nervo, Schirò, Del Barba, De Menech,
Buratti, De Luca.

Al comma 1, lettera b), numero 4),
secondo periodo, dopo le parole: euro 7.560
aggiungere le seguenti: nel caso faccia parte
del nucleo familiare una persona con
disabilità grave o non autosufficiente,
come definite dall’allegato 3 del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri
n. 159 del 2013, a prescindere dall’età. Il
medesimo incremento della soglia si ap-
plica.

2. 35. Noja, Carnevali, De Filippo, Cam-
pana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo
Nervo, Schirò, Siani, De Luca, Serrac-
chiani.

Al comma 1, lettera b), numero 4),
aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei
soli casi in cui nel nucleo familiare sia
presente una persona con disabilità grave
o non autosufficiente, la soglia di cui al
primo periodo è incrementata a euro
12.000 annui, moltiplicata per il corri-
spondente parametro della scala di equi-
valenza di cui al comma 4, ed ulterior-
mente incrementata ad euro 16.560 ai fini
dell’accesso alla Pensione di cittadinanza e
con riferimento al solo reddito personale
dell’interessato;.
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Conseguentemente, apportare le seguenti
modifiche:

a) all’articolo 12, al comma 1, sosti-
tuire le parole: sono autorizzati limiti di
spesa nella misura di 5.906,8 milioni di
euro nel 2019, di 7.166,9 milioni di euro
nel 2020, di 7.391 milioni di euro nel 2021
e di 7.245 milioni di euro annui a decor-
rere dal 2022 con le seguenti: 6.644 milioni
di euro nel 2019, di 8.131 milioni di euro
nel 2020, di 8.355 milioni di euro nel 2021
e di 8.210 milioni di euro annui a decor-
rere dal 2022;

b) all’articolo 28:

1) al comma 2, alinea, sostituire le
parole: 6.309,8 milioni di euro per l’anno
2019, a 7.727,7 milioni di euro per l’anno
2020, a 7.475 milioni di euro per l’anno
2021 e a 7.635,9 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2022 con le seguenti:
7.047 milioni di euro per l’anno 2019, a
8.710,8 milioni di euro per l’anno 2020, a
8.458 milioni di euro per l’anno 2021 e a
8.619 milioni di euro annui a decorrere
dall’anno 2022;

2) al comma 2, dopo la lettera c)
aggiungere la seguente:

c-bis) quanto a 750 milioni di euro
per l’anno 2019 e a 1.000 milioni di euro
a decorrere dal 2020 mediante la ridu-
zione complessiva dei regimi di esenzione,
esclusione e favore fiscale di cui all’elenco
contenuto nel rapporto annuale sulle spese
fiscali di cui all’articolo 21, comma 11-bis,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per
un importo pari a 750 milioni di euro per
l’anno 2019, 1.000 milioni di euro a de-
correre dall’anno 2020. Con uno o più
regolamenti adottati con decreti del Mini-
stro dell’economia e delle finanze, ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono stabilite le mo-
dalità tecniche per l’attuazione del pre-
sente comma con riferimento ai singoli
regimi interessati, ferma restando la ne-
cessaria tutela, costituzionalmente garan-
tita, dei contribuenti più deboli, della
famiglia e della salute, prevedendo un

limite di reddito sotto il quale non si
applica la riduzione delle spese fiscali.

2. 156. Musella, Gelmini, Rotondi, Can-
natelli, Fatuzzo, Polverini, Zangrillo,
Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond,
Brambilla, Mugnai, Novelli, Cortelazzo.

Al comma 1, lettera c), numero 1), dopo
le parole: 1.600 cc aggiungere le seguenti:
elevato a 2.000 cc per le famiglie in cui
sono presenti almeno 4 figli.

Conseguentemente, all’articolo 3, dopo il
comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. I lasciti ereditari che compor-
tano una variazione della situazione pa-
trimoniale tale da far perdere i requisiti di
cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e c),
non vengono computati ai fini del man-
tenimento del beneficio già in corso di
erogazione, ma saranno computati esclu-
sivamente ai fini del suo rinnovo.

2. 135. Bellucci, Rizzetto, Silvestroni, Bu-
calo, Gemmato.

Al comma 1, lettera c), numero 1), dopo
le parole: 1.600 cc, aggiungere le seguenti:
elevato a 2.000 cc per le famiglie in cui
sono presenti almeno 4 figli.

2. 79. Palmieri, Gelmini, Occhiuto, Anna
Lisa Baroni, Calabria, Casciello, Catta-
neo, Mandelli, Mugnai, Orsini, Pedraz-
zini, Squeri, Maria Tripodi, Versace,
Zanella, Zangrillo.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiun-
gere la seguente:

c.1) con riferimento ad altre tipologie
di adempimenti:

1) risultare iscritto regolarmente ai
centri per l’impiego e aver sottoscritto la
Dichiarazione di Immediata disponibilità
da almeno un anno.

2. 95. Bignami.
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Al comma 1, dopo la lettera c), aggiun-
gere la seguente:

c.1) con riferimento alla situazione
contributiva:

1) per i cittadini extracomunitari,
essere arrivati in Italia entro il quarante-
simo anno di età e aver versato contributi
lavorativi per almeno cinque anni.

2. 97. Bignami.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1.1. Ai fini dell’accesso all’Rdc, il re-
quisito di cui al comma 1, lettera a), n. 2),
non è richiesto per i cittadini italiani che
abbiano trasferito, per esigenze di studio o
di lavoro, la residenza all’estero e che
rientrano o siano rientrati in Italia negli
ultimi 10 anni.

2. 136. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gem-
mato, Silvestroni, Zucconi.

Sopprimere i commi 1-bis e 1-ter.

* 2. 8. Magi.

Sopprimere i commi 1-bis e 1-ter.

* 2. 164. De Filippo, Carnevali, Campana,
Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo,
Schirò, Siani, Gribaudo, Guerini.

Al comma 1-bis, premettere i seguenti
periodi: Ai fini dell’accoglimento della ri-
chiesta di cui all’articolo 5 e con specifico
riferimento ai requisiti di cui al comma 1,
lettera a), del presente articolo, la resi-
denza delle persone senza dimora può
essere individuata anche presso le relative
strutture, pubbliche o private, che erogano
servizi di cui all’articolo 7, comma 9, del
decreto legislativo 15 settembre 2017,
n. 147, e al decreto ministeriale del Mi-
nistro del lavoro e delle politiche sociali 18
maggio 2018. Nelle condizioni di cui al
periodo precedente, la componente, ad
integrazione del reddito dei nuclei fami-

liari residenti in abitazione in locazione, di
cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), è
corrisposta in favore della struttura presso
cui è individuata la residenza del richie-
dente.

Conseguentemente, all’articolo 5, comma
4, dopo il primo periodo aggiungere il
seguente: Nei casi di cui all’articolo 2,
comma 1-bis, primo periodo, l’ente gestore
delle strutture per persone senza dimora
certifica il requisito di residenza trasmet-
tendolo ai comuni di interesse ai fini della
verifica di cui al presente comma.

2. 51. Bond, Gelmini, Polverini, Zangrillo,
Musella, Fatuzzo, Cannatelli, Rotondi,
Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bram-
billa, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

Al comma 1-bis, premettere il seguente
periodo: Ai fini dell’accoglimento della ri-
chiesta di cui all’articolo 5 e con specifico
riferimento ai requisiti di cui al comma 1,
lettera a), del presente articolo, la resi-
denza delle persone senza dimora può
essere individuata anche presso le relative
strutture, pubbliche o private, che erogano
servizi di cui all’articolo 7, comma 9, del
decreto legislativo 15 settembre 2017,
n. 147, e al decreto ministeriale del Mi-
nistro del lavoro e delle politiche sociali,
18 maggio 2018.

Conseguentemente, all’articolo 5, al
comma 4, dopo il primo periodo aggiungere
il seguente: Nei casi di cui all’articolo 2,
comma 1-bis, primo periodo, l’ente gestore
delle strutture per persone senza dimora
certifica il requisito di residenza trasmet-
tendolo ai comuni di interesse ai fini della
verifica di cui al presente comma.

2. 122. Polverini, Gelmini, Zangrillo, Mu-
sella, Fatuzzo, Cannatelli, Rotondi,
Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond,
Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

Al comma 1-ter, primo periodo, dopo le
parole: rifugiato politico, aggiungere le se-
guenti: , ai sensi dell’articolo 4, comma 2,
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del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 159 del 2013.

2. 123. Musella, Polverini, Zangrillo, Fa-
tuzzo, Cannatelli, Rotondi, Scoma, Pe-
drazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla,
Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

Al comma 1-ter, secondo periodo, sosti-
tuire le parole: è definito l’elenco dei Paesi
nei quali non è possibile con le seguenti: è
definito l’elenco dei Paesi nei quali è
possibile.

Conseguentemente, dopo il secondo pe-
riodo, aggiungere il seguente: In attesa del
decreto, i cittadini di Stati non apparte-
nenti all’Unione europea possono comun-
que presentare la richiesta di cui all’arti-
colo 5 e comprovare la composizione del
nucleo familiare attraverso un’autocertifi-
cazione.

2. 166. Gribaudo, Guerini.

Al comma 1-ter, secondo periodo, sosti-
tuire le parole: è definito l’elenco dei Paesi
nei quali non è possibile acquisire la
documentazione necessaria con le seguenti:
è definito l’elenco dei Paesi nei quali è
possibile acquisire la documentazione ne-
cessaria.

2. 63. Rostan, Fornaro, Epifani, Fassina,
Boldrini.

Dopo il comma 1-ter, aggiungere il
seguente:

1-quater. Nelle more dell’approvazione
del decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di cui al comma 1-ter, le
disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter
non si applicano.

2. 167. Rizzo Nervo, Carnevali, De Fi-
lippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini,
Schirò, Siani.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. I casi di accesso alla misura di cui al
comma 1 sono integrati, utilizzando ri-
sorse fino al limite di 700 milioni di euro
all’anno, sulla base di indicatori di disagio
socio-economico che riflettono le caratte-
ristiche di multidimensionalità della po-
vertà, in particolare per la presenza di
minori in condizione di povertà assoluta, e
che tengono conto, oltre che della situa-
zione economica, anche delle condizioni di
esclusione sociale, di disabilità, di depri-
vazione socio-sanitaria, educativa e abita-
tiva prioritariamente a favore dei minori,
dei soggetti senza fissa dimora, dei soggetti
espulsi dal mondo del lavoro impossibili-
tati a rientrarvi, dei soggetti che non sono
in grado di lavorare e necessitano di
percorsi di inclusione attiva. Possono pre-
vedersi anche misure non monetarie ad
integrazione del Rdc, quali misure agevo-
lative per l’utilizzo di trasporti pubblici, di
sostegno alla casa, all’istruzione e alla
tutela della salute, prioritariamente a fa-
vore dei minori.

Conseguentemente:

1) all’articolo 12, comma 1, sostituire
le parole: sono autorizzati limiti di spesa
nella misura di 5.906,8 milioni di euro nel
2019, di 7.166,9 milioni di euro nel 2020,
di 7.391 milioni di euro nel 2021 e di 7.245
milioni di euro annui a decorrere dal 2022
con le seguenti: sono autorizzati limiti di
spesa nella misura di 6.594 milioni di euro
nel 2019, di 7.831 milioni di euro nel 2020,
di 8.055 milioni di euro nel 2021 e di 7.910
milioni di euro annui a decorrere dal
2022;

2) all’articolo 27, comma 2, sostituire
le parole: di 2,00 per gli apparecchi di cui
alla lettera a), con le seguenti: di 2,75 per
gli apparecchi di cui alla lettera a) ed
aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le
parole: « e di 1,25 per gli apparecchi di cui
alla lettera b) » sono sostituite dalle se-
guenti: « e di 2,00 per gli apparecchi di cui
alla lettera b) »;
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3) all’articolo 27, dopo il comma 2,
aggiungere il seguente:

2-bis. Con decreto del Ministro dell’e-
conomia e delle finanze è rideterminata la
misura del payout applicato all’ammontare
delle vincite sugli apparecchi di cui all’ar-
ticolo 110, comma 6, lettere a) e b), del
testo unico di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, al fine di assicurare
maggiori entrate erariali pari a 400 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2019.

2. 52. Fornaro, Epifani, Fassina.

Al comma 2, sostituire le parole: con
regolamento emanato ai sensi dell’articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, con le seguenti: attraverso il Piano
nazionale per la lotta alla povertà e all’e-
sclusione sociale, di cui all’articolo 9-bis.

Conseguentemente:

a) all’articolo 4, dopo il comma 15-
ter, aggiungere il seguente:

15-quater. Ai fini del miglioramento
dell’adeguatezza dei percorsi individuati
per ogni beneficiario, i requisiti sulla base
dei quali avviene l’indirizzamento dei be-
neficiari al Patto per il Lavoro o al Patto
per l’Inclusione sociale, possono essere
variati attraverso il Piano nazionale per la
lotta alla povertà e all’esclusione sociale di
cui all’articolo 9-bis.

b) dopo l’articolo 9-bis aggiungere il
seguente:

Art. 9-ter.

(Piano nazionale per la lotta alla
povertà e all’esclusione sociale)

1. Nei limiti delle risorse disponibili a
valere sul Fondo per il Reddito di Citta-
dinanza, il Piano nazionale per la lotta
alla povertà e all’esclusione sociale, di
seguito denominato « Piano », può modifi-
care, con cadenza triennale ed eventuali
aggiornamenti annuali, i seguenti elementi:

a) i requisiti di cittadinanza, resi-
denza e soggiorno di cui all’articolo 2,
comma 1, lettera a);

b) i requisiti reddituali e patrimo-
niali, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera
b);

c) i requisiti riferiti al godimento di
beni di terzi, di cui all’articolo 2, comma
1, lettera c);

d) i casi di accesso alla misura, di cui
all’articolo 1, comma 2;

e) i requisiti di cui all’articolo 4,
comma 5, lettere a), b), c) e d);

f) i termini temporali per la defini-
zione del patto per il lavoro e del patto per
l’inclusione di cui all’articolo 4;

g) il limite mensile di prelievo di
contante mediante la Carta RdC, nonché le
categorie di beni e servizi di prima neces-
sità acquistabili mediante la medesima
Carta di cui all’articolo 5, comma 7;

h) le modalità e gli obblighi di spesa
del beneficio di cui al comma 15 dell’ar-
ticolo 3.

2. Il Piano è adottato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Mini-
stro dell’economia e delle finanze, d’intesa
con la Conferenza unificata di cui all’ar-
ticolo 8 del decreto legislativo n. 281 del
1997.

2. 168. Gribaudo.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le
parole: di disabilità, aggiungere le seguenti:
, di assistenza da parte del caregiver fa-
miliare di cui all’articolo 1, comma 255,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205,.

2. 84. Versace, Gelmini, Pedrazzini, Zan-
grillo, Polverini, Dall’Osso, Bagnasco,
Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Cor-
telazzo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella,
Rotondi, Scoma.
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Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Se il richiedente del beneficio è
un soggetto che ha denunciato violenze da
parte di un familiare convivente ovvero
appartiene a un nucleo familiare in cui è
presente almeno un soggetto nei confronti
del quale è stato adottato un ordine di
protezione contro gli abusi familiari ai
sensi della legislazione vigente, il compo-
nente del nucleo familiare oggetto della
denuncia ovvero autore degli abusi è co-
munque escluso dall’erogazione del Red-
dito di cittadinanza in sede di suddivisione
del beneficio tra i singoli componenti mag-
giorenni, ai sensi dell’articolo 3, comma 7.

2. 36. Pini, Carnevali, De Filippo, Cam-
pana, Ubaldo Pagano, Rizzo Nervo,
Schirò, Siani.

Al comma 3, dopo la parola: disoccu-
pato aggiungere le seguenti: per la quota
parte attribuibile a tale componente, de-
terminata ai sensi del decreto di cui al-
l’articolo 3, comma 7,.

2. 54. Rostan, Epifani, Fornaro, Fassina.

Al comma 3, dopo le parole: giusta
causa aggiungere le seguenti: ovvero le
dimissioni volontarie della lavoratrice dal
momento dell’accertamento della gravi-
danza fino al compimento di un anno di
vita del figlio.

2. 75. Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le
parole: nonché le dimissioni presentate
durante il periodo tutelato di maternità di
cui all’articolo 55 del testo unico di cui al
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,
e la risoluzione consensuale intervenuta
nell’ambito della procedura di concilia-
zione presso le direzioni del lavoro pre-
viste dalla legge 15 luglio 1966, n. 604,.

* 2. 72. Rostan, Epifani, Fornaro, Fas-
sina.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le
parole: nonché le dimissioni presentate
durante il periodo tutelato di maternità di
cui all’articolo 55 del testo unico di cui al
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,
e la risoluzione consensuale intervenuta
nell’ambito della procedura di concilia-
zione presso le direzioni del lavoro pre-
viste dalla legge 15 luglio 1966, n. 604,.

* 2. 37. De Filippo, Carnevali, Campana,
Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo,
Schirò, Siani.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le
parole: o per impellenti necessità assisten-
ziali dovute alle condizioni di non auto-
sufficienza personali o di un familiare
convivente.

2. 85. Versace, Gelmini, Dall’Osso, Pe-
drazzini, Zangrillo, Polverini, Bagnasco,
Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Cor-
telazzo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella,
Rotondi, Scoma.

Al comma 3, aggiungere, in fine, i se-
guenti periodi: Qualora ritengano che le
dimissioni siano state richieste per ragioni
meritevoli di tutela, il nucleo o il soggetto
esclusi possono accedere alla procedura di
ricorso di cui all’articolo 7, comma 15.1. Il
Comitato adito valuta la condizione lavo-
rativa che ha condotto alla richiesta di
dimissioni volontarie da parte del soggetto
richiedente sulla base di criteri riferibili
all’adeguatezza retributiva e alla distanza
dal luogo di abitazione, alla tipologia con-
trattuale, verificando altresì la successiva
frequenza a corsi di formazione o una
attiva ricerca di opportunità lavorative in
seguito alla richiesta di dimissioni.

Conseguentemente, all’articolo 7, dopo il
comma 15, aggiungere il seguente:

15.1. Qualora siano respinte le richieste
di Reddito di cittadinanza o di pensione di
cittadinanza, o si ritenga non adeguato, ai
sensi della presente legge, l’ammontare del
reddito di cittadinanza erogato, ovvero si
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ritengano non congrue le offerte di lavoro
di cui ai commi 8, lettera b), numero 5),
e comma 9, dell’articolo 4 oppure non si
ritenga giustificata una sanzione di cui
all’articolo 7, diversa da quelle penali, i
soggetti interessati possono ricorrere
presso l’ANPAL che provvede ad istituire
appositi comitati per ogni regione con la
partecipazione delle parti sociali. I com-
ponenti dei comitati svolgono la propria
attività a titolo gratuito.

2. 55. Rostan, Epifani, Fornaro, Fassina.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Fatto salvo quanto previsto dal
comma 3, al componente del nucleo fa-
miliare che ha avanzato richiesta di di-
missioni volontarie per ragioni che a suo
avviso sono meritevoli di tutela, è ricono-
sciuto il diritto all’RdC previo avvio della
procedura di ricorso di cui all’articolo 7,
comma 15.1. Il Comitato adito valuta la
condizione lavorativa che ha condotto alla
richiesta di dimissioni volontarie da parte
del soggetto richiedente sulla base di cri-
teri riferibili all’adeguatezza retributiva e
alla distanza dal luogo di abitazione, alla
tipologia contrattuale, verificando altresì
la successiva frequenza a corsi di forma-
zione o una attiva ricerca di opportunità
lavorative in seguito alla richiesta di di-
missioni.

Conseguentemente, all’articolo 7, dopo il
comma 15, aggiungere il seguente:

15.1. Qualora siano respinte le richieste
di Reddito di cittadinanza o di pensione di
cittadinanza, o si ritenga non adeguato, ai
sensi della presente legge, l’ammontare del
reddito di cittadinanza erogato, ovvero si
ritengano non congrue le offerte di lavoro
di cui ai commi 8, lettera b), numero 5),
e comma 9, dell’articolo 4 oppure non si
ritenga giustificata una sanzione di cui
all’articolo 7, diversa da quelle penali, i
soggetti interessati possono ricorrere
presso l’ANPAL che provvede ad istituire
appositi comitati per ogni regione con la

partecipazione delle parti sociali. I com-
ponenti dei comitati svolgono la propria
attività a titolo gratuito.

2. 71. Epifani, Rostan, Fassina, Fornaro.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Non hanno diritto all’RdC i nu-
clei familiari che abbiano tra i componenti
soggetti condannati, in via definitiva, per:

a) delitti contro la vita e l’incolumità
individuale di cui al Capo I del Titolo XII
del Libro II del codice penale;

b) reati di natura sessuale di cui agli
articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies,
609-octies, 609-undecies del codice penale;

c) reati in materia di sostanze stu-
pefacenti ai sensi del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica
n. 305 del 1990;

d) reato di associazione mafiosa di
cui all’articolo 416-bis del codice penale;

e) delitti contro la personalità inter-
nazionale dello Stato di cui al Capo I del
Titolo I del Libro II del codice penale;

f) delitti contro la personalità interna
dello Stato di cui al Capo II del Titolo I del
Libro II del codice penale.

2. 101. Bignami, Gelmini, Zangrillo, Pol-
verini, Pedrazzini, Bagnasco, Bond,
Brambilla, Cortelazzo, Cannatelli, Fa-
tuzzo, Mugnai, Novelli, Musella, Ro-
tondi, Scoma.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Non hanno diritto all’RdC i cit-
tadini di origine straniera:

a) per i quali sussistano le condizioni
di preclusione all’acquisto della cittadi-
nanza di cui all’articolo 6 della legge 5
febbraio 1992, n. 91;

b) per i quali sia stata avviata una
procedura di revoca della cittadinanza ai
sensi dell’articolo 10-bis della legge 5 feb-
braio 1992, n. 91.

2. 105. Bignami.
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Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Non hanno diritto all’RdC i nu-
clei familiari in cui siano presenti:

a) soggetti che dichiarino pubblica-
mente o per i quali venga accertato l’ar-
ruolamento in formazioni parastatali o
organizzazioni con finalità terroristiche;

b) soggetti per i quali venga accertata
la partecipazione o adesione, intesa anche
in termini di propaganda, a qualsiasi ti-
tolo, ad organizzazioni terroristiche e ad
ogni altra attività contraria agli interessi
dello Stato italiano.

2. 102. Bignami, Zangrillo, Polverini, Pe-
drazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla,
Mugnai, Novelli, Cortelazzo, Cannatelli,
Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Non hanno diritto all’RdC coloro
i quali hanno riportato una o più con-
danne ad una pena complessivamente non
inferiore a due anni di reclusione, con
sentenza definitiva, per un delitto non
colposo.

2. 138. Ciaburro, Rizzetto, Bucalo, Bel-
lucci, Gemmato.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Non hanno diritto all’Rdc coloro
che, con sentenza definitiva, anche ai sensi
dell’articolo 444 del codice di procedura
penale, hanno riportato una condanna ad
una pena non inferiore a due anni di
reclusione per un delitto non colposo.

2. 139. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gem-
mato, Silvestroni, Zucconi, Delmastro
Delle Vedove, Donzelli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Non hanno diritto all’Rdc coloro
che, con sentenza definitiva, anche ai sensi
dell’articolo 444 del codice di procedura
penale, hanno riportato una o più con-

danne, anche cumulate, ad una pena com-
plessivamente non inferiore a due anni di
reclusione per un delitto non colposo.

2. 137. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gem-
mato, Silvestroni, Prisco, Zucconi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Non hanno diritto all’RdC i cit-
tadini stranieri che abbiano riportato, nel
Paese di provenienza, una condanna de-
finitiva per un reato previsto come tale dal
nostro ordinamento e che sia edittalmente
punito con pena massima pari o superiore
a un anno di reclusione.

2. 103. Bignami, Zangrillo, Polverini, Pe-
drazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla,
Mugnai, Novelli, Cortelazzo, Cannatelli,
Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Non hanno diritto al Rdc coloro
che, con sentenza definitiva, anche ai sensi
dell’articolo 444 del codice di procedura
penale, hanno riportato una condanna a
qualsiasi pena per i reati contro lo Stato
previsti e puniti dal Libro II, Titolo I del
codice penale.

2. 301. Delmastro Delle Vedove, Donzelli,
Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Non hanno diritto al Rdc coloro
che, con sentenza definitiva, anche ai sensi
dell’articolo 444 del codice di procedura
penale, hanno riportato una condanna a
qualsiasi pena per i reati contro la Pub-
blica Amministrazione previsti e puniti dal
Libro II, Titolo II, Capo I del codice
penale.

2. 302. Delmastro Delle Vedove, Donzelli,
Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.
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Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Non hanno diritto al Rdc coloro
che, con sentenza definitiva, anche ai sensi
dell’articolo 444 del codice di procedura
penale, hanno riportato una condanna a
qualsiasi pena per il reato previsto e
punito dall’articolo 316-bis c.p.

2. 303. Delmastro Delle Vedove, Donzelli,
Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Non hanno diritto al Rdc coloro
che, con sentenza definitiva, anche ai sensi
dell’articolo 444 del codice di procedura
penale, hanno riportato una condanna a
qualsiasi pena per il reato previsto e
punito dall’articolo 316-ter c.p.

2. 304. Delmastro Delle Vedove, Donzelli,
Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Non hanno diritto al Rdc coloro
che, con sentenza definitiva, anche ai sensi
dell’articolo 444 del codice di procedura
penale, hanno riportato una condanna a
qualsiasi pena per il reato previsto e
punito dall’articolo 317 c.p.

2. 305. Delmastro Delle Vedove, Donzelli,
Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Non hanno diritto al Rdc coloro
che, con sentenza definitiva, anche ai sensi
dell’articolo 444 del codice di procedura
penale, hanno riportato una condanna a
qualsiasi pena per il reato previsto e
punito dall’articolo 318 c.p.

2. 306. Delmastro Delle Vedove, Donzelli,
Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Non hanno diritto al Rdc coloro
che, con sentenza definitiva, anche ai sensi

dell’articolo 444 del codice di procedura
penale, hanno riportato una condanna a
qualsiasi pena per il reato previsto e
punito dall’articolo 319 c.p.

2. 307. Delmastro Delle Vedove, Donzelli,
Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Non hanno diritto al Rdc coloro
che, con sentenza definitiva, anche ai sensi
dell’articolo 444 del codice di procedura
penale, hanno riportato una condanna a
qualsiasi pena per il reato previsto e
punito dall’articolo 414-bis c.p.

2. 308. Delmastro Delle Vedove, Donzelli,
Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Non hanno diritto al Rdc coloro
che, con sentenza definitiva, anche ai sensi
dell’articolo 444 del codice di procedura
penale, hanno riportato una condanna a
qualsiasi pena per il reato previsto e
punito dall’articolo 416-bis c.p.

2. 309. Delmastro Delle Vedove, Donzelli,
Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Non hanno diritto al Rdc coloro
che, con sentenza definitiva, anche ai sensi
dell’articolo 444 del codice di procedura
penale, hanno riportato una condanna a
qualsiasi pena per il reato previsto e
punito dall’articolo 416-ter c.p.

2. 310. Delmastro Delle Vedove, Donzelli,
Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Non hanno diritto al Rdc coloro
che, con sentenza definitiva, anche ai sensi
dell’articolo 444 del codice di procedura
penale, hanno riportato una condanna a

Atti Parlamentari — 176 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 19 MARZO 2019 — N. 144



qualsiasi pena per il reato previsto e
punito dall’articolo 544-bis e dall’articolo
544-ter c.p.

2. 311. Delmastro Delle Vedove, Donzelli,
Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Non hanno diritto al Rdc coloro
che, con sentenza definitiva, anche ai sensi
dell’articolo 444 del codice di procedura
penale, hanno riportato una condanna a
qualsiasi pena per il reato previsto e
punito dall’articolo 572 c.p.

2. 312. Delmastro Delle Vedove, Donzelli,
Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Non hanno diritto al Rdc coloro
che, con sentenza definitiva, anche ai sensi
dell’articolo 444 del codice di procedura
penale, hanno riportato una condanna a
qualsiasi pena per il reato previsto e
punito dall’articolo 575 c.p.

2. 313. Delmastro Delle Vedove, Donzelli,
Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Non hanno diritto al Rdc coloro
che, con sentenza definitiva, anche ai sensi
dell’articolo 444 del codice di procedura
penale, hanno riportato una condanna a
qualsiasi pena per il reato previsto e
punito dall’articolo 578 c.p.

2. 314. Delmastro Delle Vedove, Donzelli,
Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Non hanno diritto al Rdc coloro
che, con sentenza definitiva, anche ai sensi
dell’articolo 444 del codice di procedura
penale, hanno riportato una condanna a
qualsiasi pena per il reato previsto e
punito dall’articolo 583-bis c.p.

2. 315. Delmastro Delle Vedove, Donzelli,
Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Non hanno diritto al Rdc coloro
che, con sentenza definitiva, anche ai sensi
dell’articolo 444 del codice di procedura
penale, hanno riportato una condanna a
qualsiasi pena per il reato previsto e
punito dall’articolo 600 c.p.

2. 316. Delmastro Delle Vedove, Donzelli,
Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Non hanno diritto al Rdc coloro
che, con sentenza definitiva, anche ai sensi
dell’articolo 444 del codice di procedura
penale, hanno riportato una condanna a
qualsiasi pena per i reati previsti e puniti
dagli artt. 600-bis – 600-ter – 600-quater
–600-quater.1 – 600-quinquies c.p.

2. 317. Delmastro Delle Vedove, Donzelli,
Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Non hanno diritto al Rdc coloro
che, con sentenza definitiva, anche ai sensi
dell’articolo 444 del codice di procedura
penale, hanno riportato una condanna a
qualsiasi pena per il reato previsto e
punito dall’articolo 600-octies c.p.

2. 318. Delmastro Delle Vedove, Donzelli,
Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Non hanno diritto al Rdc coloro
che, con sentenza definitiva, anche ai sensi
dell’articolo 444 del codice di procedura
penale, hanno riportato una condanna a
qualsiasi pena per il reato previsto e
punito dagli artt. 601 – 601-bis – 602 c.p.

2. 319. Delmastro Delle Vedove, Donzelli,
Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.
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Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Non hanno diritto al Rdc coloro
che, con sentenza definitiva, anche ai sensi
dell’articolo 444 del codice di procedura
penale, hanno riportato una condanna a
qualsiasi pena per il reato previsto e
punito dall’articolo 603 c.p.

2. 320. Delmastro Delle Vedove, Donzelli,
Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Non hanno diritto al Rdc coloro
che, con sentenza definitiva, anche ai sensi
dell’articolo 444 del codice di procedura
penale, hanno riportato una condanna a
qualsiasi pena per il reato previsto e
punito dall’articolo 605 c.p.

2. 321. Delmastro Delle Vedove, Donzelli,
Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Non hanno diritto al Rdc coloro
che, con sentenza definitiva, anche ai sensi
dell’articolo 444 del codice di procedura
penale, hanno riportato una condanna a
qualsiasi pena per il reato previsto e
punito dall’articolo 609-bis c.p.

2. 322. Delmastro Delle Vedove, Donzelli,
Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Non hanno diritto al Rdc coloro
che, con sentenza definitiva, anche ai sensi
dell’articolo 444 del codice di procedura
penale, hanno riportato una condanna a
qualsiasi pena per il reato previsto e
punito dall’articolo 609-quater c.p.

2. 323. Delmastro Delle Vedove, Donzelli,
Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Non hanno diritto al Rdc coloro
che, con sentenza definitiva, anche ai sensi

dell’articolo 444 del codice di procedura
penale, hanno riportato una condanna a
qualsiasi pena per il reato previsto e
punito dall’articolo 609-quinquies c.p.

2. 324. Delmastro Delle Vedove, Donzelli,
Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Non hanno diritto al Rdc coloro
che, con sentenza definitiva, anche ai sensi
dell’articolo 444 del codice di procedura
penale, hanno riportato una condanna a
qualsiasi pena per il reato previsto e
punito dall’articolo 609-octies c.p.

2. 325. Delmastro Delle Vedove, Donzelli,
Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Non hanno diritto al Rdc coloro
che, con sentenza definitiva, anche ai sensi
dell’articolo 444 del codice di procedura
penale, hanno riportato una condanna a
qualsiasi pena per il reato previsto e
punito dall’articolo 628 c.p.

2. 326. Delmastro Delle Vedove, Donzelli,
Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Non hanno diritto al Rdc coloro
che, con sentenza definitiva, anche ai sensi
dell’articolo 444 del codice di procedura
penale, hanno riportato una condanna a
qualsiasi pena per il reato previsto e
punito dall’articolo 630 c.p.

2. 327. Delmastro Delle Vedove, Donzelli,
Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Non hanno diritto al Rdc coloro
che, con sentenza definitiva, anche ai sensi
dell’articolo 444 del codice di procedura
penale, hanno riportato una condanna a

Atti Parlamentari — 178 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 19 MARZO 2019 — N. 144



qualsiasi pena per il reato previsto e
punito dall’articolo 640, II comma n. 1),
c.p.

2. 328. Delmastro Delle Vedove, Donzelli,
Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Non hanno diritto al Rdc coloro
che, con sentenza definitiva, anche ai sensi
dell’articolo 444 del codice di procedura
penale, hanno riportato una condanna a
qualsiasi pena per il reato previsto e
punito dall’articolo 640-bis c.p.

2. 329. Delmastro Delle Vedove, Donzelli,
Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Non hanno diritto al Rdc coloro
che, con sentenza definitiva, anche ai sensi
dell’articolo 444 del codice di procedura
penale, hanno riportato una condanna a
qualsiasi pena per il reato previsto e
punito dall’articolo 644 c.p.

2. 330. Delmastro Delle Vedove, Donzelli,
Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Non hanno diritto all’RdC i cit-
tadini stranieri per i quali sia in corso la
procedura di annullamento o revoca del
permesso di soggiorno di lungo periodo.

2. 104. Bignami.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Non hanno diritto all’RdC coloro
che non siano mai risultati iscritti a un
centro per l’impiego.

2. 96. Bignami.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Il parametro della scala di equiva-
lenza, di cui al comma 1, lettera b),

numero 4), è pari ad 1 per il primo
componente del nucleo familiare ed è
incrementato di 0,5 per ogni componente
della famiglia con disabilità grave o non
autosufficiente ai sensi dell’Allegato 3 al
decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 5 dicembre 2013, n. 159, di 0,2
per ogni componente della famiglia con
disabilità media ai sensi del citato Allegato
3, di 0,4 per ogni ulteriore componente di
età maggiore di anni 18, di 0,2 per ogni
ulteriore componente minorenne, fino ad
un massimo di 2,1.

Conseguentemente:

1) all’articolo 12, comma 1, sostituire
le parole: sono autorizzati limiti di spesa
nella misura di 5.906,8 milioni di euro nel
2019, di 7.166,9 milioni di euro nel 2020,
di 7.391 milioni di euro nel 2021 e di 7.245
milioni di euro annui a decorrere dal 2022
con le seguenti: sono autorizzati limiti di
spesa nella misura di 6.594 milioni di euro
nel 2019, di 7.831 milioni di euro nel 2020,
di 8.055 milioni di euro nel 2021 e di 7.910
milioni di euro annui a decorrere dal
2022;

2) all’articolo 27, comma 2, sostituire
le parole: di 2,00 per gli apparecchi di cui
alla lettera a), con le seguenti: di 2,75 per
gli apparecchi di cui alla lettera a) ed
aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le
parole: « e di 1,25 per gli apparecchi di cui
alla lettera b) » sono sostituite dalle se-
guenti: « e di 2,00 per gli apparecchi di cui
alla lettera b) »;

3) all’articolo 27, dopo il comma 2,
aggiungere il seguente:

2-bis. Con decreto del Ministro dell’e-
conomia e delle finanze è rideterminata la
misura del payout applicato all’ammontare
delle vincite sugli apparecchi di cui all’ar-
ticolo 110, comma 6, lettere a) e b), del
testo unico di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, al fine di assicurare
maggiori entrate erariali pari a 400 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2019.

2. 58. Fornaro, Epifani, Fassina.
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Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Il parametro della scala di equiva-
lenza, di cui al comma 1, lettera b),
numero 4), è pari ad 1 per il primo
componente del nucleo familiare ed è
incrementato di 0,5 per ogni ulteriore
componente della famiglia maggiorenne o
minorenne, fino ad un massimo di 2,1.

Conseguentemente:

1) all’articolo 12, comma 1, sostituire
le parole: sono autorizzati limiti di spesa
nella misura di 5.906,8 milioni di euro nel
2019, di 7.166,9 milioni di euro nel 2020,
di 7.391 milioni di euro nel 2021 e di 7.245
milioni di euro annui a decorrere dal 2022
con le seguenti: sono autorizzati limiti di
spesa nella misura di 6.594 milioni di euro
nel 2019, di 7.831 milioni di euro nel 2020,
di 8.055 milioni di euro nel 2021 e di 7.910
milioni di euro annui a decorrere dal
2022;

2) all’articolo 27, comma 2, sostituire
le parole: di 2,00 per gli apparecchi di cui
alla lettera a), con le seguenti: di 2,75 per
gli apparecchi di cui alla lettera a) ed
aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le
parole: « e di 1,25 per gli apparecchi di cui
alla lettera b) » sono sostituite dalle se-
guenti: « e di 2,00 per gli apparecchi di cui
alla lettera b) »;

3) all’articolo 27, dopo il comma 2,
aggiungere il seguente:

2-bis. Con decreto del Ministro dell’e-
conomia e delle finanze è rideterminata la
misura del payout applicato all’ammontare
delle vincite sugli apparecchi di cui all’ar-
ticolo 110, comma 6, lettere a) e b), del
testo unico di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, al fine di assicurare
maggiori entrate erariali pari a 400 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2019.

2. 59. Fornaro, Epifani, Fassina.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Il parametro della scala di equiva-
lenza, di cui al comma 1, lettera b),

numero 4), è quello definito ai fini ISEE,
così come indicato nell’allegato 1 al de-
creto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri n. 159 del 2013, con successive mo-
difiche, al netto delle maggiorazioni di cui
al medesimo allegato, fatta salva la mag-
giorazione relativa alla presenza di disabili
nel nucleo.

Conseguentemente:

1) all’articolo 12, comma 1, sostituire
le parole sono autorizzati limiti di spesa
nella misura di 5.906,8 milioni di euro nel
2019, di 7.166,9 milioni di euro nel 2020,
di 7.391 milioni di euro nel 2021 e di 7.245
milioni di euro annui a decorrere dal 2022
con le seguenti: sono autorizzati limiti di
spesa nella misura di 6.594 milioni di euro
nel 2019, di 7.831 milioni di euro nel 2020,
di 8.055 milioni di euro nel 2021 e di 7.910
milioni di euro annui a decorrere dal
2022;

2) all’articolo 27, comma 2, sostituire
le parole: di 2,00 per gli apparecchi di cui
alla lettera a), con le seguenti: di 2,75 per
gli apparecchi di cui alla lettera a) ed
aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le
parole: « e di 1,25 per gli apparecchi di cui
alla lettera b) » sono sostituite dalle se-
guenti: « e di 2,00 per gli apparecchi di cui
alla lettera b) »;

3) all’articolo 27, dopo il comma 2,
aggiungere il seguente:

2-bis. Con decreto del Ministro dell’e-
conomia e delle finanze è rideterminata la
misura del payout applicato all’ammontare
delle vincite sugli apparecchi di cui all’ar-
ticolo 110, comma 6, lettere a) e b), del
testo unico di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, al fine di assicurare
maggiori entrate erariali pari a 400 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2019.

2. 57. Fornaro, Epifani, Fassina.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Il parametro della scala di equiva-
lenza, di cui al comma 1, lettera b),
numero 4), è quello definito ai fini ISEE,
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di cui all’allegato 1 al decreto del Presi-
dente del Consiglio dei ministri 5 dicembre
2013, n. 159, al netto delle maggiorazioni
di cui al medesimo allegato, fatta salva la
maggiorazione relativa alla presenza di
disabili nel nucleo. Nonché è decurtato di
0,4 nei casi di cui al comma 3.

Conseguentemente:

a) al medesimo articolo 2, dopo il
comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Agli oneri derivanti dal comma 4
si provvede a valere sul Fondo per inter-
venti strutturali di politica economica, di
cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-
legge 29 novembre 2004, n. 282, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 27 di-
cembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo

per la lotta alla povertà e alla esclusione
sociale di cui all’articolo 1, comma 386,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208.;

b) all’articolo 12, sopprimere il
comma 3.

2. 38. Carnevali, De Filippo, Campana,
Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo,
Schirò, Siani, Serracchiani.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Il parametro della scala di equiva-
lenza, di cui al comma 1, lettera b),
numero 4), è determinato ai sensi dell’al-
legato 1 al presente decreto.

Conseguentemente, aggiungere il se-
guente allegato:

ALLEGATO 1

(articolo 2, comma 4)

Totale componenti Adulti (g14 anni) Ragazzi (<14 anni) Coeff.

1 1 0 1

2 1 1 1,3

2 2 0 1,5

3 1 2 1,6

3 2 1 1,8

4 1 3 1,9

3 3 0 2

4 2 2 2,1

5 1 4 2,2

4 3 1 2,3

5 2 3 2,4

4 4 0 2,5

6 1 5 2,5

5 3 2 2,6

6 2 4 2,7

5 4 1 2,8

7 1 6 2,8

6 3 3 2,9

5 5 0 3

7 2 5 3

6 4 2 3,1

7 3 4 3,2
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6 5 1 3,3

7 4 3 3,4

6 6 0 3,5

7 5 2 3,6

7 6 1 3,8

7 7 0 4

2. 46. Lepri, Serracchiani, Cantone, Gri-
baudo, Lacarra, Mura, Viscomi, Zan,
De Filippo, Campana, Carnevali,
Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo,
Schirò, Siani.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Il parametro della scala di equiva-
lenza, di cui al comma 1, lettera b),
numero 4), è determinato ai sensi dell’al-
legato 1 al presente decreto.

Conseguentemente, aggiungere il se-
guente allegato:

ALLEGATO 1

(articolo 2, comma 4)

Numero componenti Parametro equivalenza

1 1,00

2 1,57

3 2,04

4 2,46

5 2,85

6 o più 0,35 per ogni ulteriore componente il nucleo familiare

2. 47. Lepri, Serracchiani, Cantone, Gri-
baudo, Lacarra, Mura, Viscomi, Zan,
De Filippo, Campana, Carnevali,
Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo,
Schirò, Siani.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

Il parametro della scala di equivalenza,
di cui al comma 1, lettera b), numero 4),
è pari ad 1 per il primo componente del
nucleo familiare, incrementato di 0,6 per il
primo componente a carico e di 0,4 per
ogni ulteriore componente.

2. 80. Palmieri, Gelmini, Occhiuto, Anna
Lisa Baroni, Calabria, Casciello, Catta-
neo, Mandelli, Mugnai, Orsini, Pedraz-
zini, Squeri, Maria Tripodi, Versace,
Zanella, Zangrillo.

Al comma 4, sostituire le parole da: ed
è incrementato di 0,4 fino a: un massimo
di 2,1 con le seguenti: ed è incrementato di
0,35 per ogni ulteriore componente, fino
ad un massimo di 2,4.

2. 140. Gemmato, Rizzetto, Bucalo, Bel-
lucci.

Al comma 4, dopo le parole: maggiore di
anni 18 aggiungere le seguenti: , di 0,5 per
ogni componente affetto da disabilità
grave o non autosufficiente, di 0,2 per ogni
componente affetto da disabilità media.

Conseguentemente:

a) all’articolo 12, comma 1, sostituire
le parole: 5.906,8 milioni di euro nel 2019,
di 7.166,9 milioni di euro nel 2020, di
7.391 milioni di euro nel 2021 e di 7.245
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milioni di euro annui a decorrere dal 2022
con le seguenti: 6.644 milioni di euro nel
2019, di 8.131 milioni di euro nel 2020, di
8.355 milioni di euro nel 2021 e di 8.210
milioni di euro annui a decorrere dal
2022;

b) all’articolo 28:

1) al comma 2, alinea, sostituire le
parole: 6.309,8 milioni di euro per l’anno
2019, a 7.727,7 milioni di euro per l’anno
2020, a 7.475 milioni di euro per l’anno
2021 e a 7.635,9 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2022 con le seguenti:
7.047 milioni di euro per l’anno 2019, a
8.710,8 milioni di euro per l’anno 2020, a
8.458 milioni di euro per l’anno 2021 e a
8.619 milioni di euro annui a decorrere
dall’anno 2022;

2) al comma 2, aggiungere, in fine,
la seguente lettera:

c-bis) quanto a 750 milioni di euro
per l’anno 2019 e a 1.000 milioni di euro
a decorrere dal 2020 mediante la ridu-
zione complessiva dei regimi di esenzione,
esclusione e favore fiscale di cui all’elenco
contenuto nel rapporto annuale sulle spese
fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per
un importo pari a 750 milioni di euro per
l’anno 2019, 1.000 milioni di euro a de-
correre dall’anno 2020. Con uno o più
regolamenti adottati con decreti del Mini-
stro dell’economia e delle finanze, ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono stabilite le mo-
dalità tecniche per l’attuazione del pre-
sente comma con riferimento ai singoli
regimi interessati, ferma restando la ne-
cessaria tutela, costituzionalmente garan-
tita, dei contribuenti più deboli, della
famiglia e della salute, prevedendo un
limite di reddito sotto il quale non si
applica la riduzione delle spese fiscali.

2. 110. Polverini, Gelmini, Cortelazzo,
Fatuzzo, Zangrillo, Pedrazzini, Bagna-
sco, Bond, Brambilla, Cannatelli, Mu-
gnai, Musella, Novelli, Rotondi, Scoma.

Al comma 4, dopo le parole: compo-
nente di minore età aggiungere le seguenti:

e per ogni componente affetto da disabi-
lità, e di 0,15 per ogni componente rico-
verato in istituti di cura di lunga degenza
o altre strutture residenziali, anche se a
totale carico dello Stato o di altra ammi-
nistrazione pubblica.

Conseguentemente:

a) all’articolo 3, comma 13, soppri-
mere le parole da: , ovvero sono ricoverati
fino a: di altra amministrazione pubblica,.

b) all’articolo 12, al comma 1, sosti-
tuire le parole: 5.906,8 milioni di euro nel
2019, di 7.166,9 milioni di euro nel 2020,
di 7.391 milioni di euro nel 2021 e di 7.245
milioni di euro annui a decorrere dal 2022
con le seguenti: 5.932 milioni di euro nel
2019, di 7.181 milioni di euro nel 2020, di
7.405 milioni di euro nel 2021 e di 7.260
milioni di euro annui a decorrere dal
2022;

c) all’articolo 28:

1) al comma 2, alinea, sostituire le
parole 6.309,8 milioni di euro per l’anno
2019, a 7.727,7 milioni di euro per l’anno
2020, a 7.475 milioni di euro per l’anno
2021 e a 7.635,9 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2022 con le seguenti:
6.965 milioni di euro per l’anno 2019, a
7.760,8 milioni di euro per l’anno 2020, a
7.508 milioni di euro per l’anno 2021 e a
7.669 milioni di euro annui a decorrere
dall’anno 2022;

2) al comma 2, aggiungere, in fine,
le seguenti lettere:

c-bis) quanto a 19 milioni di euro per
l’anno 2019 e a 20 milioni di euro a
decorrere dal 2020 a valere sulle risorse
del fondo per il finanziamento di esigenze
indifferibili di cui all’articolo 1, comma
199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c-ter) quanto a 19 milioni di euro per
l’anno 2019 e a 30 milioni di euro a
decorrere dal 2020, mediante riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto ai fini del bilancio
2019-2021 nell’ambito del programma
« Fondi di riserva e speciali » della mis-
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sione « Fondi da ripartire » dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2019, allo scopo
utilizzando l’accantonamento relativo al
medesimo Ministero.

2. 157. Fatuzzo, Gelmini, Polverini, Zan-
grillo, Pedrazzini, Bagnasco, Bond,
Brambilla, Mugnai, Novelli, Cortelazzo,
Cannatelli, Musella, Rotondi, Scoma.

Al comma 4, dopo le parole: compo-
nente di minore età aggiungere le seguenti:
e 0,5 per ogni componente non autosuf-
ficiente.

Conseguentemente, all’articolo 28, dopo
il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. A copertura di eventuali maggiori
oneri conseguenti alle disposizioni di cui
all’articolo 2, comma 4, nei limiti di 150
milioni di euro per l’anno 2019 e di 250
milioni di euro a decorrere dal 2020 si
provvede a valere sulle maggiori risorse
derivanti da interventi di razionalizza-
zione e revisione della spesa pubblica.
Entro la data del 15 luglio 2019, mediante
interventi di razionalizzazione e di revi-
sione della spesa pubblica, sono approvati
provvedimenti regolamentari e ammini-
strativi che assicurano minori spese pari a
150 milioni per l’anno 2019. Entro la data
del 15 gennaio 2020, sempre mediante
interventi di razionalizzazione e revisione
della spesa pubblica, sono approvati prov-
vedimenti regolamentari e amministrativi
che assicurano minori spese pari a 250
milioni di euro a decorrere dall’anno 2020.
Qualora le misure previste dai precedenti
periodi non siano adottate o siano adottate
per importi inferiori a quelli indicati, con
decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri da adottare entro il 15 settembre
2019, per la previsione relativa a quel-
l’anno e entro il 15 marzo 2020 per la
seconda, su proposta del Ministro dell’e-
conomia e delle finanze, previo parere
delle Commissioni parlamentari compe-
tenti per materia sono disposte variazioni
delle aliquote di imposta e riduzione della
misura delle agevolazioni e delle detra-

zioni vigenti, tali da assicurare maggiori
entrate, pari agli importi di cui al prece-
dente periodo, ferma restando la necessa-
ria tutela, costituzionalmente garantita,
dei contribuenti più deboli della famiglia e
della salute, prevedendo un limite di red-
dito sotto il quale non si applica la ridu-
zione delle spese fiscali.

2. 90. Versace, Gelmini, Dall’Osso, Pe-
drazzini, Zangrillo, Polverini, Bagnasco,
Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Cor-
telazzo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella,
Rotondi, Scoma.

Al comma 4, dopo le parole: compo-
nente di minore età aggiungere le seguenti:
e 0,5 per ogni componente non autosuf-
ficiente.

Conseguentemente, al medesimo comma
4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Agli eventuali maggiori oneri derivanti dal
precedente periodo, nei limiti di 45 milioni
di euro per il 2019 e 65 milioni di euro
dall’anno 2020, si provvede mediante ri-
duzione delle proiezioni per i medesimi
anni dello stanziamento del fondo speciale
di parte corrente iscritto, ai fini del bi-
lancio 2019-2021, nell’ambito del pro-
gramma « Fondi di riserva e speciali »
della missione « Fondi da ripartire » dello
stato di previsione del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze per l’anno 2019, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accanto-
namento relativo al medesimo Ministero.

2. 89. Versace, Gelmini, Dall’Osso, Pe-
drazzini, Zangrillo, Polverini, Bagnasco,
Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Cor-
telazzo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella,
Rotondi, Scoma.

Al comma 4, dopo le parole: compo-
nente di minore età aggiungere le seguenti:
e 0,5 per ogni componente non autosuf-
ficiente.

Conseguentemente, al medesimo comma
4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Gli oneri derivanti dal precedente periodo,
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sono a carico del Fondo di cui all’articolo
1, comma 255, della legge 30 dicembre
2018, n. 145.

2. 88. Versace, Gelmini, Dall’Osso, Pe-
drazzini, Zangrillo, Polverini, Bagnasco,
Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Cor-
telazzo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella,
Rotondi, Scoma.

Al comma 4, dopo le parole: compo-
nente di minore età aggiungere le seguenti:
nonché di 0,4 per ogni componente disa-
bile;

Conseguentemente:

al medesimo comma, sostituire le pa-
role: di 2,2 nel caso in cui nel nucleo
familiare siano presenti componenti in
condizione di disabilità grave o non au-
tosufficienza come definita a fini ISEE con
le seguenti: di 2,5 nel caso in cui nel nucleo
familiare siano presenti persone disabili
così come definite dall’allegato 3 del de-
creto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri n. 159 del 2013.

dopo il comma 4, aggiungere il se-
guente:

4-bis. Agli oneri derivanti dal comma si
provvede a valere sul Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui
all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307, come incrementato dall’ar-
ticolo 28 del presente decreto-legge e a
valere sul Fondo per la lotta alla povertà
e alla esclusione sociale di cui all’articolo
1, comma 386, della legge 28 dicembre
2015, n. 208.

2. 453. Rizzo Nervo, Noja, Carla Cantone,
Siani, Ungaro, Carnevali, Mura, Gri-
baudo, Serracchiani.

Al comma 4, dopo le parole: compo-
nente di minore età aggiungere le seguenti:
nonché di 0,4 per ogni componente disa-
bile.

2. 454. Noja, Carnevali, Rizzo Nervo,
Mura, Gribaudo, Carla Cantone, Siani,
Ungaro, Serracchiani.

Al comma 4, sostituire la parola: 2,2 con
la seguente:3,0.

Conseguentemente, all’articolo 28, dopo
il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. A copertura di eventuali maggiori
oneri conseguenti alle disposizioni di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera b), numero
3), nei limiti di 300 milioni di euro per
l’anno 2019 e di 500 milioni di euro a
decorrere dal 2020 si provvede a valere
sulle maggiori risorse derivanti da inter-
venti di razionalizzazione e revisione della
spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio
2019, mediante interventi di razionalizza-
zione e di revisione della spesa pubblica,
sono approvati provvedimenti regolamen-
tari e amministrativi che assicurano mi-
nori spese pari a 400 milioni per l’anno
2019. Entro la data del 15 gennaio 2020,
sempre mediante interventi di razionaliz-
zazione e revisione della spesa pubblica,
sono approvati provvedimenti regolamen-
tari e amministrativi che assicurano mi-
nori spese pari a 700 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2020. Qualora le mi-
sure previste dai precedenti periodi non
siano adottate o siano adottate per importi
inferiori a quelli indicati, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri da
adottare entro il 15 settembre 2019, per la
previsione relativa a quell’anno ed entro il
15 marzo 2020 per la seconda, su proposta
del Ministro dell’economia e delle finanze,
previo parere delle Commissioni parla-
mentari competenti per materia, sono di-
sposte variazioni delle aliquote di imposta
e riduzione della misura delle agevolazioni
e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare
maggiori entrate, pari agli importi di cui al
precedente periodo, ferma restando la ne-
cessaria tutela, costituzionalmente garan-
tita, dei contribuenti più deboli, della
famiglia e della salute, prevedendo un
limite di reddito sotto il quale non si
applica la riduzione delle spese fiscali.

2. 459. Versace, Dall’Osso, Polverini, Zan-
grillo, Pedrazzini, Fatuzzo, Bagnasco,
Bond, Brambilla, Cannatelli, Corte-
lazzo, Mugnai, Musella, Novelli, Ro-
tondi, Scoma.
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Al comma 4, sostituire la parola: 2,2 con
la seguente:2,6.

Conseguentemente, all’articolo 28, dopo
il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. A copertura di eventuali maggiori
oneri conseguenti alle disposizioni di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera b), numero
3), nei limiti di 300 milioni di euro per
l’anno 2019 e di 500 milioni di euro a
decorrere dal 2020 si provvede a valere
sulle maggiori risorse derivanti da inter-
venti di razionalizzazione e revisione della
spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio
2019, mediante interventi di razionalizza-
zione e di revisione della spesa pubblica,
sono approvati provvedimenti regolamen-
tari e amministrativi che assicurano mi-
nori spese pari a 400 milioni per l’anno
2019. Entro la data del 15 gennaio 2020,
sempre mediante interventi di razionaliz-
zazione e revisione della spesa pubblica,
sono approvati provvedimenti regolamen-
tari e amministrativi che assicurano mi-
nori spese pari a 700 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2020. Qualora le mi-
sure previste dai precedenti periodi non
siano adottate o siano adottate per importi
inferiori a quelli indicati, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri da
adottare entro il 15 settembre 2019, per la
previsione relativa a quell’anno ed entro il
15 marzo 2020 per la seconda, su proposta
del Ministro dell’economia e delle finanze,
previo parere delle Commissioni parla-
mentari competenti per materia, sono di-
sposte variazioni delle aliquote di imposta
e riduzione della misura delle agevolazioni
e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare
maggiori entrate, pari agli importi di cui al
precedente periodo, ferma restando la ne-
cessaria tutela, costituzionalmente garan-
tita, dei contribuenti più deboli, della
famiglia e della salute, prevedendo un
limite di reddito sotto il quale non si
applica la riduzione delle spese fiscali.

2. 458. Versace, Dall’Osso, Polverini, Zan-
grillo, Pedrazzini, Fatuzzo, Bagnasco,
Bond, Brambilla, Cannatelli, Corte-
lazzo, Mugnai, Musella, Novelli, Ro-
tondi, Scoma.

Al comma 4, sostituire la parola: 2,2 con
la seguente:2,5.

2. 462. Bellucci, Rizzetto, Bucalo, Gem-
mato.

Al comma 4, aggiungere, in fine, i se-
guenti periodi: Il totale dei parametri è in
ogni caso elevato di 0,4 per ogni compo-
nente con disabilità grave o non autosuf-
ficienza, e di 0,2 per ogni componente con
disabilità media, come definite dall’alle-
gato 3 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, e
fino ad un massimo di 2,5. Gli oneri
derivanti dal precedente periodo, sono a
carico del Fondo di cui all’articolo 1,
comma 255, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145.

2. 86. Versace, Gelmini, Dall’Osso, Pe-
drazzini, Zangrillo, Polverini, Bagnasco,
Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Cor-
telazzo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella,
Rotondi, Scoma.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il
seguente periodo: Il totale dei parametri è
in ogni caso elevato di 0,4 per ogni com-
ponente con disabilità grave o non auto-
sufficienza e di 0,2 per ogni componente
con disabilità media come definite dall’al-
legato 3 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013 e
fino ad un massimo di 2,5.

Conseguentemente:

a) all’articolo 12, comma 1, sostituire
le parole: sono autorizzati limiti di spesa
nella misura di 5.906,8 milioni di euro nel
2019, di 7.166,9 milioni di euro nel 2020,
di 7.391 milioni di euro nel 2021 e di 7.245
milioni di euro annui a decorrere dal
2022, con le seguenti: sono autorizzati
limiti di spesa nella misura di 6.594 mi-
lioni di euro nel 2019, di 7.831 milioni di
euro nel 2020, di 8.055 milioni di euro nel
2021 e di 7.910 milioni di euro annui a
decorrere dal 2022;
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b) all’articolo 27, comma 2, sostituire
le parole: di 2,00 per gli apparecchi di cui
alla lettera a), con le seguenti: di 2,75 per
gli apparecchi di cui alla lettera a), ed
aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le
parole « e di 1,25 per gli apparecchi di cui
alla lettera b) » sono sostituite dalle se-
guenti: « e di 2,00 per gli apparecchi di cui
alla lettera b) »;

c) all’articolo 27, dopo il comma 2,
aggiungere il seguente: 2-bis. Con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze
è rideterminata la misura del payout ap-
plicato all’ammontare delle vincite sugli
apparecchi di cui all’articolo 110, comma
6, lettere a) e b) del testo unico di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al
fine di assicurare maggiori entrate erariali
pari a 400 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2019.

2. 56. Fornaro, Epifani, Fassina.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il
seguente periodo: Per i soli nuclei familiari
con un numero complessivo maggiore di
cinque componenti ovvero con un numero
di componenti minorenni uguale o supe-
riore a tre il parametro della scala di
equivalenza è incrementato fino a 2,8.

Conseguentemente:

a) all’articolo 12, comma 1, sostituire
le parole sono autorizzati limiti di spesa
nella misura di 5.906,8 milioni di euro nel
2019, di 7.166,9 milioni di euro nel 2020,
di 7.391 milioni di euro nel 2021 e di 7.245
milioni di euro annui a decorrere dal
2022, con le seguenti: 6.644 milioni di euro
nel 2019, di 8.131 milioni di euro nel 2020,
di 8.355 milioni di euro nel 2021 e di 8.210
milioni di euro annui a decorrere dal
2022;

b) all’articolo 28:

1) al comma 2, alinea, sostituire le
parole: 6.309,8 milioni di euro per l’anno
2019, a 7.727,7 milioni di euro per l’anno
2020, a 7.475 milioni di euro per l’anno
2021 e a 7.635,9 milioni di euro annui a

decorrere dall’anno 2022 con le seguenti:
7.047 milioni di euro per l’anno 2019, a
8.710,8 milioni di euro per l’anno 2020, a
8.458 milioni di euro per l’anno 2021 e a
8.619 milioni di euro annui a decorrere
dall’anno 2022;

2) al comma 2, dopo la lettera c)
aggiungere la seguente: c-bis) quanto a 750
milioni di euro per l’anno 2019 e a 1.000
milioni di euro a decorrere dal 2020
mediante la riduzione complessiva dei re-
gimi di esenzione, esclusione e favore
fiscale di cui all’elenco contenuto nel rap-
porto annuale sulle spese fiscali di cui
all’articolo 21, comma 11-bis, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, per un importo
pari a 750 milioni di euro per l’anno 2019,
1.000 milioni di euro a decorrere dall’anno
2020. Con uno o più regolamenti adottati
con decreti del Ministro dell’economia e
delle finanze, ai sensi dell’articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sono stabilite le modalità tecniche
per l’attuazione del presente comma con
riferimento ai singoli regimi interessati,
ferma restando la necessaria tutela, costi-
tuzionalmente garantita, dei contribuenti
più deboli, della famiglia e della salute,
prevedendo un limite di reddito sotto il
quale non si applica la riduzione delle
spese fiscali.

2. 158. Cannatelli, Gelmini, Fatuzzo, Pol-
verini, Zangrillo, Pedrazzini, Bagnasco,
Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Cor-
telazzo, Musella, Rotondi, Scoma.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il
seguente periodo: Il totale dei parametri è
in ogni caso elevato di 0,4 per ogni com-
ponente con disabilità grave o non auto-
sufficienza, e di 0,2 per ogni componente
con disabilità media, come definite dall’al-
legato 3 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, e
fino ad un massimo di 2,5.

Conseguentemente, all’articolo 28, dopo
il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. A copertura di eventuali maggiori
oneri conseguenti alle disposizioni di cui
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all’articolo 2, comma 4, nei limiti di 250
milioni di euro per l’anno 2019 e di 400
milioni di euro a decorrere dal 2020 si
provvede a valere sulle maggiori risorse
derivanti da interventi di razionalizza-
zione e revisione della spesa pubblica.
Entro la data del 15 luglio 2019, mediante
interventi di razionalizzazione e di revi-
sione della spesa pubblica, sono approvati
provvedimenti regolamentari e ammini-
strativi che assicurano minori spese pari a
250 milioni per l’anno 2019. Entro la data
del 15 gennaio 2020, sempre mediante
interventi di razionalizzazione e revisione
della spesa pubblica, sono approvati prov-
vedimenti regolamentari e amministrativi
che assicurano minori spese pari a 400
milioni di euro a decorrere dall’anno 2020.
Qualora le misure previste dai precedenti
periodi non siano adottate o siano adottate
per importi inferiori a quelli indicati, con
decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri da adottare entro il 15 settembre
2019, per la previsione relativa a quel-
l’anno e entro il 15 marzo 2020 per la
seconda, su proposta del Ministro dell’e-
conomia e delle finanze, previo parere
delle Commissioni parlamentari compe-
tenti per materia sono disposte variazioni
delle aliquote di imposta e riduzione della
misura delle agevolazioni e delle detra-
zioni vigenti, tali da assicurare maggiori
entrate, pari agli importi di cui al prece-
dute periodo, ferma restando la necessaria
tutela, costituzionalmente garantita, dei
contribuenti più deboli, della famiglia e
della salute, prevedendo un limite di red-
dito sotto il quale non si applica la ridu-
zione delle spese fiscali.

2. 87. Versace, Gelmini, Dall’Osso, Pe-
drazzini, Zangrillo, Polverini, Bagnasco,
Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Cor-
telazzo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella,
Rotondi, Scoma.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il
seguente periodo: Il totale dei parametri è
in ogni caso elevato di 0,4 per ogni com-
ponente con disabilità grave o non auto-
sufficienza e di 0,2 per ogni componente

con disabilità media come definite dall’al-
legato 3 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013 e
fino ad un massimo di 2,5.

Conseguentemente, dopo il comma 4,
aggiungere il seguente:

4-bis. Agli oneri derivanti dal comma 4
si provvede a valere sul Fondo per inter-
venti strutturali di politica economica, di
cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-
legge 29 novembre 2004, n. 282, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 27 di-
cembre 2004, n. 307, come incrementato
dall’articolo 28 del presente decreto-legge
e a valere sul Fondo per la lotta alla
povertà e alla esclusione sociale di cui
all’articolo 1, comma 386, della legge 28
dicembre 2015, n. 208.

2. 39. Carnevali, De Filippo, Campana,
Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo,
Schirò, Siani, Noja, Serracchiani.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il
seguente periodo: Il parametro di cui al
periodo precedente è ulteriormente incre-
mentato di 0,4 per ogni componente con
disabilità grave o non autosufficiente e di
0,2 per ogni componente con disabilità
media, come definite dall’allegato 3 del
decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 159 del 2013, ed innalzando il
parametro massimo fino a 2,5.

2. 141. Bellucci, Rizzetto, Bucalo, Gem-
mato, Silvestroni.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il
seguente periodo: Il parametro della scala
di equivalenza, di cui al comma 1, lettera
b), numero 4), è pari ad 1 per il primo
componente del nucleo familiare ed è
incrementato di 0,4 per ogni ulteriore
componente di età maggiore di anni 18 e
di 0,2 per ogni ulteriore componente mi-
norenne, fino ad un massimo di 2,1.

2. 48. Gribaudo.
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Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Il totale dei parametri come
definiti dal comma 4 è in ogni caso elevato
di 0,4 per ogni componente con disabilità
grave o non autosufficienza e di 0,2 per
ogni componente con disabilità media
come definite dall’allegato 3 del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri
n. 159 del 2013 e fino ad un massimo di
2,5.

4-ter. Agli oneri derivanti dal comma
4-bis si provvede entro il limite massimo
di spesa di 2.000 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2019 a valere sulle
maggiori entrate rinvenienti da interventi
di razionalizzazione e revisione della spesa
pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019,
mediante interventi di razionalizzazione e
di revisione della spesa pubblica, sono
approvati provvedimenti regolamentari e
amministrativi che assicurano minori
spese pari a 2.000 milioni di euro per
l’anno 2019. Entro la data del 15 gennaio
2020, sempre mediante interventi di ra-
zionalizzazione e revisione della spesa
pubblica, sono approvati provvedimenti
regolamentari e amministrativi che assi-
curano minori spese pari a 2.000 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2020. Qua-
lora le misure previste dai precedenti
periodi non siano adottate o siano adottate
per importi inferiori a quelli indicati, con
decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri da adottare entro il 15 settembre
2019, per la previsione relativa a quel-
l’anno e entro il 15 marzo 2020 per la
seconda, su proposta del Ministro dell’e-
conomia e delle finanze, previo parere
delle Commissioni parlamentari compe-
tenti per materia, sono disposte variazioni
delle aliquote di imposta e riduzione della
misura delle agevolazioni e delle detra-
zioni vigenti, tali da assicurare maggiori
entrate, pari agli importi di cui al prece-
dente periodo, ferma restando la necessa-
ria tutela, costituzionalmente garantita,
dei contribuenti più deboli, della famiglia
e della salute, prevedendo un limite di

reddito sotto il quale non si applica la
riduzione delle spese fiscali.

2. 93. Pentangelo.

Al comma 5, alinea, dopo il primo
periodo, aggiungere i seguenti: Costitui-
scono nucleo familiare autonomo i soggetti
disabili, benché appartenenti a distinte
famiglie anagrafiche. Per gli stessi il be-
neficio economico di cui all’articolo 3,
lettera a), del presente decreto-legge, in-
tegra i trattamenti assistenziali di cui
beneficiano fino alla soglia di 6000 euro
annui. Restano ferme le ulteriori condi-
zioni di accesso di cui agli articoli 2, 3 e
4 in quanto compatibili.

Conseguentemente:

1) all’articolo 12, comma 1, sostituire
le parole: sono autorizzati limiti di spesa
nella misura di 5.906,8 milioni di euro nel
2019, di 7.166,9 milioni di euro nel 2020,
di 7.391 milioni di euro nel 2021 e di 7.245
milioni di euro annui a decorrere dal
2022, con le seguenti: sono autorizzati
limiti di spesa nella misura di 6.594 mi-
lioni di euro nel 2019, di 7.831 milioni di
euro nel 2020, di 8.055 milioni di euro nel
2021 e di 7.910 milioni di euro annui a
decorrere dal 2022;

2) all’articolo 27, comma 2, sostituire
le parole: di 2,00 per gli apparecchi di cui
alla lettera a), con le seguenti: di 2,75 per
gli apparecchi di cui alla lettera a) ed
aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le
parole: « e di 1,25 per gli apparecchi di cui
alla lettera b) » sono sostituite dalle se-
guenti: « e di 2,00 per gli apparecchi di cui
alla lettera b). »;

3) all’articolo 27, dopo il comma 2,
aggiungere il seguente:

2-bis. Con decreto del Ministro dell’e-
conomia e delle finanze è rideterminata la
misura del payout applicato all’ammontare
delle vincite sugli apparecchi di cui all’ar-
ticolo 110, comma 6, lettere a) e b), del
testo unico di cui al regio decreto 18
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giugno 1931, n. 773, al fine di assicurare
maggiori entrate erariali pari a 400 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2019.

2. 60. Fornaro, Epifani, Fassina.

Al comma 5, alinea, dopo il primo
periodo aggiungere i seguenti: Costituiscono
nucleo familiare autonomo i soggetti di-
sabili, benché appartenenti a distinte fa-
miglie anagrafiche. Per gli stessi il bene-
ficio economico di cui all’articolo 3, lettera
a), del presente decreto, integra i tratta-
menti assistenziali di cui beneficiano fino
alla soglia di euro 6.000 annui. Restano
ferme le ulteriori condizioni di accesso di
cui agli articoli 2, 3 e 4, in quanto
compatibili.

2. 142. Bellucci, Rizzetto, Bucalo, Gem-
mato, Silvestroni.

Al comma 5, lettera a), dopo le parole:
nella stessa abitazione aggiungere le se-
guenti: anche se con domicilio diverso.

2. 49. Lepri, Serracchiani, Cantone, Gri-
baudo, Lacarra, Mura, Viscomi, Zan,
De Filippo, Campana, Carnevali,
Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo,
Schirò, Siani.

Al comma 5, lettera a) aggiungere, in
fine, le parole: la certificazione relativa al
cambio di residenza deve essere effettuata
dalla pubblica amministrazione entro ses-
santa giorni dalla richiesta; trascorso inu-
tilmente tale termine, il cambio di resi-
denza si intende attestato per le finalità
della presente legge;.

2. 40. Rizzo Nervo, Carnevali, De Filippo,
Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Schirò,
Siani.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Ai soli fini dell’accertamento dei
requisiti per l’accesso al Rdc, al valore del
patrimonio immobiliare di cui al comma

1, lettera b), numero 2), è sottratto il
valore dei fabbricati, delle aree fabbrica-
bili e dei terreni sui quali il richiedente
non abbia il diritto di piena proprietà. Gli
immobili di cui al periodo precedente,
pertanto, non concorrono al raggiungi-
mento della soglia di euro 30.000, salvo il
caso in cui gli stessi siano locati ovvero
concessi in comodato, anche gratuito.

2. 143. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gem-
mato, Zucconi.

Al comma 6, primo periodo, sostituire
dalle parole: al netto dei trattamenti fino
alla fine del periodo, con le seguenti: . I
trattamenti assistenziali, previdenziali e
indennitari, incluse carte di debito, a qua-
lunque titolo percepiti da amministrazioni
pubbliche, qualora attinenti a condizione
di disabilità, sono esclusi tassativamente
dal calcolo dell’ISEE o di altri indicatori
reddituali necessari per accedere ad age-
volazioni e benefici.

Conseguentemente, all’articolo 28, dopo
il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. A copertura di eventuali maggiori
oneri conseguenti alle disposizioni di cui
all’articolo 2, comma 6, nei limiti di 300
milioni di euro per l’anno 2019 e di 500
milioni di euro a decorrere dal 2020 si
provvede a valere sulle maggiori risorse
derivanti da interventi di razionalizza-
zione e revisione della spesa pubblica.
Entro la data del 15 luglio 2019, mediante
interventi di razionalizzazione e di revi-
sione della spesa pubblica, sono approvati
provvedimenti regolamentari e ammini-
strativi che assicurano minori spese pari a
300 milioni per l’anno 2019. Entro la data
del 15 gennaio 2020, sempre mediante
interventi di razionalizzazione, e revisione
della spesa pubblica, sono approvati, prov-
vedimenti regolamentari e amministrativi
che assicurano minori spese pari a 500
milioni di euro a decorrere dall’anno 2020.
Qualora le misure previste dai precedenti
periodi non siano adottate o siano adottate
per importi inferiori a quelli indicati, con
decreto del Presidente del Consiglio dei
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ministri da adottare entro il 15 settembre
2019, per la previsione relativa a quel-
l’anno ed entro il 15 marzo 2020 per la
seconda, su proposta del Ministro dell’e-
conomia e delle finanze, previo parere
delle Commissioni parlamentari compe-
tenti per materia, sono disposte variazioni
delle aliquote di imposta e riduzione della
misura delle agevolazioni e delle detra-
zioni vigenti, tali da assicurare maggiori
entrate, pari agli importi di cui al prece-
dente periodo, ferma restando la necessa-
ria tutela, costituzionalmente garantita,
dei contribuenti più deboli, della famiglia
e della salute, prevedendo un limite di
reddito sotto il quale non si applica la
riduzione delle spese fiscali.

2. 91. Dall’Osso, Gelmini, Versace, Pe-
drazzini, Zangrillo, Polverini, Bagnasco,
Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Cor-
telazzo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella,
Rotondi, Scoma.

Al comma 6, primo periodo, sopprimere
le parole da: ed inclusivo del valore annuo,
fino a: di sostituzione di servizi.

Conseguentemente:

1) all’articolo 12, comma 1, sostituire
le parole: sono autorizzati limiti di spesa
nella misura di 5.906,8 milioni di euro nel
2019, di 7.166,9 milioni di euro nel 2020,
di 7.391 milioni di euro nel 2021 e di 7.245
milioni di euro annui a decorrere dal 2022
con le seguenti: sono autorizzati limiti di
spesa nella misura di 6.594 milioni di euro
nel 2019, di 7.831 milioni di euro nel 2020,
di 8.055 milioni di euro nel 2021 e di 7.910
milioni di euro annui a decorrere dal
2022;

2) all’articolo 27, comma 2, le parole:
di 2,00 per gli apparecchi di cui alla
lettera a) sono sostituite dalle seguenti: di
2,75 per gli apparecchi di cui alla lettera
a), ed aggiungere in fine le seguenti parole:
e le parole: « e di 1,25 per gli apparecchi
di cui alla lettera b) » sono sostituite dalle
seguenti: e di 2,00 per gli apparecchi di cui
alla lettera b);

3) all’articolo 27, dopo il comma 2,
aggiungere il seguente:

2-bis. Con decreto del Ministro dell’e-
conomia e delle finanze è rideterminata la
misura del payout applicato all’ammontare
delle vincite sugli apparecchi di cui all’ar-
ticolo 110, comma 6, lettere a) e b) del
testo unico di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, al fine di assicurare
maggiori entrate erariali pari a 400 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2019.

2. 62. Fornaro, Epifani, Fassina.

Al comma 6, primo periodo, sopprimere
dalle parole da: ed inclusivo del valore
annuo, fino a: di sostituzione di servizi.

Conseguentemente, all’articolo 28, dopo
il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. A copertura di eventuali maggiori
oneri conseguenti alle disposizioni di cui
all’articolo 2, comma 6, nei limiti di 300
milioni di euro per l’anno 2019 e di 500
milioni di euro a decorrere dal 2020 si
provvede a valere sulle maggiori risorse
derivanti da interventi di razionalizza-
zione e revisione della spesa pubblica.
Entro la data del 15 luglio 2019, mediante
interventi di razionalizzazione e di revi-
sione della spesa pubblica, sono approvati
provvedimenti regolamentari e ammini-
strativi che assicurano minori spese pari a
300 milioni per l’anno 2019. Entro la data
del 15 gennaio 2020, sempre mediante
interventi di razionalizzazione e revisione
della spesa pubblica, sono approvati prov-
vedimenti regolamentari e amministrativi
che assicurano minori spese pari a 500
milioni di euro a decorrere dall’anno 2020.
Qualora le misure previste dai precedenti
periodi non siano adottate o siano adottate
per importi inferiori a quelli indicati, con
decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri da adottare entro il 15 settembre
2019, per la previsione relativa a quel-
l’anno ed entro il 15 marzo 2020 per la
seconda, su proposta del Ministro dell’e-
conomia e delle finanze, previo parere
delle Commissioni parlamentari compe-
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tenti per materia, sono disposte variazioni
delle aliquote di imposta e riduzione della
misura delle agevolazioni e delle detra-
zioni vigenti, tali da assicurare maggiori
entrate, pari agli importi di cui al prece-
dente periodo, ferma restando la necessa-
ria tutela, costituzionalmente garantita,
dei contribuenti più deboli, della famiglia
e della salute, prevedendo un limite di
reddito sotto il quale non si applica la
riduzione delle spese fiscali.

2. 119. Dall’Osso, Gelmini, Versace, Pe-
drazzini, Zangrillo, Polverini, Bagnasco,
Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Cor-
telazzo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella,
Rotondi, Scoma, Pentangelo.

Al comma 6, primo periodo, sopprimere
dalle parole da: ed inclusivo del valore
annuo, fino a: di sostituzione di servizi.

Conseguentemente, all’articolo 28, dopo
il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Agli oneri derivanti dall’articolo
2, comma 6, si provvede a valere sul
Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all’articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307, come
incrementato dall’articolo 28 del presente
decreto-legge e a valere sul Fondo per la
lotta alla povertà e alla esclusione sociale
di cui all’articolo 1, comma 386, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208.

2. 41. Carnevali, De Filippo, Campana,
Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo,
Schirò, Siani, Noja, Serracchiani.

Al comma 6, primo periodo, sopprimere
dalle parole da: ed inclusivo del valore
annuo, fino a: di sostituzione di servizi.

* 2. 50. Gribaudo.

Al comma 6, primo periodo, sopprimere
dalle parole da: ed inclusivo del valore
annuo, fino a: di sostituzione di servizi.

* 2. 350. Bellucci, Rizzetto, Bucalo, Gem-
mato.

Al comma 6, primo periodo, sopprimere
le parole da: ed inclusivo fino alla fine del
periodo.

Conseguentemente:

1) all’articolo 12, comma 1, sostituire
le parole: sono autorizzati limiti di spesa
nella misura di 5.906,8 milioni di euro nel
2019, di 7.166,9 milioni di euro nel 2020,
di 7.391 milioni di euro nel 2021 e di 7.245
milioni di euro annui a decorrere dal 2022
con le seguenti: sono autorizzati limiti di
spesa nella misura di 6.594 milioni di euro
nel 2019, di 7.831 milioni di euro nel 2020,
di 8.055 milioni di euro nel 2021 e di 7.910
milioni di euro annui a decorrere dal
2022;

2) all’articolo 27, comma 2, sostituire
le parole: di 2,00 per gli apparecchi di cui
alla lettera a), con le seguenti: di 2,75 per
gli apparecchi di cui alla lettera a), ed
aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le
parole: « e di 1,25 per gli apparecchi di cui
alla lettera b) » sono sostituite dalle se-
guenti: « e di 2,00 per gli apparecchi di cui
alla lettera b) »;

3) all’articolo 27, dopo il comma 2
aggiungere il seguente:

2-bis. Con decreto del Ministro dell’e-
conomia e delle finanze è rideterminata la
misura del payout applicato all’ammontare
delle vincite sugli apparecchi di cui all’ar-
ticolo 110, comma 6, lettere a) e b) del
testo unico di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, al fine di assicurare
maggiori entrate erariali pari a 400 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2019.

2. 61. Fornaro, Epifani, Fassina.

Al comma 6, primo periodo, sopprimere
le parole da: ed inclusivo fino alla fine del
periodo.

2. 144. Bellucci, Rizzetto, Silvestroni, Bu-
calo, Gemmato.
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Al comma 6, primo periodo, sostituire le
parole da ed inclusivo del valore fino a:
fatta eccezione per le con le seguenti: e del
valore dei trattamenti assistenziali perce-
piti da parte dei componenti il nucleo
familiare in ragione della condizione di
disabilità, nonché delle.

Conseguentemente, all’articolo 28, dopo
il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. A copertura di eventuali maggiori
oneri conseguenti alle disposizioni di cui
all’articolo 2, comma 6, nei limiti di 300
milioni di euro per l’anno 2019 e di 500
milioni di euro a decorrere dal 2020 si
provvede a valere sulle maggiori risorse
derivanti da interventi di razionalizza-
zione e revisione della spesa pubblica.
Entro la data del 15 luglio 2019, mediante
interventi di razionalizzazione e di revi-
sione della spesa pubblica, sono approvati
provvedimenti regolamentari e ammini-
strativi che assicurano minori spese pari a
300 milioni per l’anno 2019. Entro la data
del 15 gennaio 2020, sempre mediante
interventi di razionalizzazione e revisione
della spesa pubblica, sono approvati prov-
vedimenti regolamentari e amministrativi
che assicurano minori spese pari a 500
milioni di euro a decorrere dall’anno 2020.
Qualora le misure previste dai precedenti
periodi non siano adottate o siano adottate
per importi inferiori a quelli indicati, con
decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri da adottare entro il 15 settembre
2019, per la previsione relativa a quel-
l’anno e entro il 15 marzo 2020 per la
seconda, su proposta del Ministro dell’e-
conomia e delle finanze, previo parere
delle Commissioni parlamentari compe-
tenti per materia, sono disposte variazioni
delle aliquote di imposta e riduzione della
misura delle agevolazioni e delle detra-
zioni vigenti, tali da assicurare maggiori
entrate, pari agli importi di cui al prece-
dente periodo, ferma restando la necessa-
ria tutela, costituzionalmente garantita,
dei contribuenti più deboli, della famiglia
e della salute, prevedendo un limite di

reddito sotto il quale non si applica la
riduzione delle spese fiscali.

2. 92. Versace, Gelmini, Dall’Osso, Pe-
drazzini, Zangrillo, Polverini, Bagnasco,
Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Cor-
telazzo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella,
Rotondi, Scoma.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le
parole: ed inclusivo del valore annuo dei
trattamenti assistenziali in godimento da
parte dei componenti il nucleo familiare
con le seguenti: e del valore annuo dei
trattamenti assistenziali percepiti da parte
dei componenti il nucleo familiare in ra-
gione della condizione di disabilità.

2. 146. Bellucci, Rizzetto, Bucalo, Gem-
mato, Silvestroni.

Al comma 6, dopo il secondo periodo
aggiungere il seguente: Ai fini dell’accerta-
mento dei requisiti per il Rdc, trova ap-
plicazione la disposizione di cui all’articolo
5 della legge 8 agosto 1991, n. 261.

* 2. 42. Carnevali, De Filippo, Campana,
Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo,
Schirò, Siani, Noja, Serracchiani.

Al comma 6, dopo il secondo periodo
aggiungere il seguente: Ai fini dell’accerta-
mento dei requisiti per il Rdc, trova ap-
plicazione la disposizione di cui all’articolo
5 della legge 8 agosto 1991, n. 261.

* 2. 147. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gem-
mato, Zucconi.

Al comma 6, dopo il secondo periodo
aggiungere il seguente: Ai fini dell’accerta-
mento dei requisiti per il Rdc, trova ap-
plicazione la disposizione di cui all’articolo
5 della legge 8 agosto 1991, n. 261.

* 2. 300. Zangrillo, Gelmini, Polverini,
Cannatelli, Fatuzzo, Bagnasco, Bond,
Brambilla, Pedrazzini, Cortelazzo, Mu-
gnai, Musella, Novelli, Rotondi, Scoma,
Rosso.
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Al comma 7, aggiungere, in fine, il
seguente periodo: È inoltre parimenti sot-
tratto il valore della casa di abitazione che
non rileva ai fini del calcolo del valore del
patrimonio immobiliare.

2. 148. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gem-
mato, Silvestroni, Zucconi.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. Rdc è compatibile con il godimento
della Nuova prestazione di Assicurazione
Sociale per l’Impiego (NASpI), di cui al-
l’articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo
2015, n. 22, e di altro strumento di so-
stegno al reddito per la disoccupazione
involontaria; coloro che abbiano, nell’anno
precedente, percepito redditi in ragione di
strumenti di ammortizzatore sociale pur-
ché correlati alla cessazione del rapporto
di lavoro, non perdono il diritto di accesso
al RDC anche se in possesso di ISEE
superiore ai limiti indicati.

2. 353. Miceli.

Al comma 8 primo periodo, sostituire le
parole da: ove ricorrano le condizioni di
cui al presente articolo fino a: ISEE con le
seguenti: In ogni caso, coloro che hanno
percepito nell’anno precedente redditi per
effetto della fruizione di un qualsiasi stru-
mento di ammortizzatore sociale purché
correlato alla cessazione del rapporto di
lavoro, non perdono il diritto all’accesso al
RDC anche se in possesso di ISEE supe-
riore ai limiti indicati nel presente arti-
colo.

2. 352. Bruno Bossio.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. Il Rdc è compatibile con il go-
dimento dell’assegno mensile di cui all’ar-
ticolo 13 della legge 30 marzo 1971,
n. 118, comunque, non inferiore a 780
euro mensili.

8-ter. Agli oneri derivanti dal presente
articolo si provvede a valere sul Fondo per
interventi strutturali di politica economica,
di cui all’articolo 10, comma 5, del decre-
to-legge 29 novembre 2004, n. 282, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307, e a valere sul
Fondo per la lotta alla povertà e alla
esclusione sociale di cui all’articolo 1,
comma 386, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208.

2. 43. Carnevali, De Filippo, Campana,
Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo,
Schirò, Siani, Noja, Serracchiani.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. Il Reddito di cittadinanza è com-
patibile con il godimento dell’assegno
mensile di cui all’articolo 13 della legge 30
marzo 1971, n. 118, il quale non può
comunque essere inferiore a 780 euro
mensili.

8-ter. Agli oneri derivanti dalla pre-
sente disposizione si provvede a valere sul
Fondo per la lotta alla povertà e alla
esclusione sociale di cui all’articolo 1,
comma 386, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208.

2. 150. Ciaburro, Rizzetto, Bucalo, Bel-
lucci, Gemmato.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. I nuclei familiari che all’atto
della richiesta del Rdc non sono in pos-
sesso dei requisiti di cui al comma 1,
lettere b) e c), possono beneficiare delle
misure di cui agli articoli 4 e 9.

2. 149. Gemmato.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Il Rdc non è compatibile con le
disposizioni previste dagli articoli 9, 29,
comma 1 e comma 3, lettera b), del
decreto legislativo 27 luglio 1998, n. 286,
del testo unico delle disposizioni concer-

Atti Parlamentari — 194 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 19 MARZO 2019 — N. 144



nenti la disciplina dell’immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero e
dall’articolo 13, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 394 del
1999.

2. 151. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gem-
mato, Silvestroni, Zucconi.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. I lasciti ereditari che comportano
una variazione della situazione patrimo-
niale tale da far perdere i requisiti di cui
al comma 1, lettere b) e c), non vengono
computati ai fini del mantenimento del
beneficio già in corso di erogazione, ma
saranno computati esclusivamente ai fini
del suo rinnovo.

2. 82. Palmieri, Gelmini, Occhiuto, Anna
Lisa Baroni, Calabria, Casciello, Catta-
neo, Mandelli, Mugnai, Orsini, Pedraz-
zini, Squeri, Maria Tripodi, Versace,
Zanella, Zangrillo.

Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Proroga Naspi in favore di lavoratori di
aziende operanti in aree di crisi complessa)

1. All’articolo 22-bis del decreto legi-
slativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il
comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. In presenza di pluriennali piani
di riorganizzazione già oggetto di specifico
accordo stipulato in sede ministeriale ai
sensi dei comma 1, che coinvolgono im-
prese operanti in più Regioni con un
organico superiore a 500 unità lavorative
con gravi ricadute occupazionali concen-
trate nelle aree di crisi complessa, conse-
guenti alle difficoltà di implementazione
delle azioni di riorganizzazione e di ac-
cesso alle fonti di finanziamento, il Mini-
stro del lavoro e delle politiche sociali,
valutate le problematiche di ordine occu-
pazionale e la necessità di successive ve-
rifiche per accertare tutti i requisiti di cui

al medesimo comma 1 sulla base della
preventiva istruttoria da parte degli uffici
competenti, può autorizzare, per gli anni
2019 e 2020, la proroga per ulteriori 12
mensilità della durata della NASpI, calco-
lata ai sensi dell’articolo 5 del decreto
legislativo 4 marzo 2015, n. 22, al fine di
garantire la continuità del sostegno al
reddito dei lavoratori sospesi che hanno
operato direttamente o indirettamente
nella azienda che ha determinato la
crisi. ».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel
limite massimo di 5 milioni di euro per gli
anni 2019 e 2020, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica,
di cui all’articolo 10, comma 5, del decre-
to-legge 29 novembre 2004, n. 282, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307,.

2. 0300. Miceli.

ART. 3.

Al comma 1,alinea, sostituire la parola:
due con la seguente: tre;

Conseguentemente, al medesimo comma,

dopo la lettera b), aggiungere la se-
guente:

« b-bis) una componente, ad integra-
zione del reddito dei nuclei familiari con
figli minorenni, pari a 300 euro per ogni
figlio a carico di età inferiore ai 6 anni. »;

all’articolo 12, sopprimere il comma 3;

all’articolo 28, sopprimere il comma 1.

3. 29. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gem-
mato, Silvestroni, Zucconi.

Al comma 1, lettera a), sostituire le
parole: euro 6.000 con le seguenti: euro
4.000.

3. 26. Pentangelo.
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Al comma 1, lettera b), sostituire le
parole: 3.360 annui con le seguenti: 1.800
annui moltiplicati per il corrispondente
parametro della scala di equivalenza di cui
all’allegato 1 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.

Conseguentemente, dopo il comma 1,
aggiungere il seguente:

1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1,
lettera b), si provvede a valere sul Fondo
per interventi strutturali di politica eco-
nomica, di cui all’articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307, come
incrementato dall’articolo 28 del presente
decreto-legge e a valere sul Fondo per la
lotta alla povertà e alla esclusione sociale
di cui all’articolo 1, comma 386, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208.

3. 18. Siani, Carnevali, De Filippo, Cam-
pana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo
Nervo, Schirò.

Al comma 1, lettera b), sostituire le
parole: euro 3.360 annui con le seguenti:
euro 2.360 annui.

3. 27. Pentangelo.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in
fine, le parole: incrementata, in ogni caso,
di ulteriori 100 euro mensili per ogni figlio
convivente.

Conseguentemente:

a) all’articolo 12, sopprimere il
comma 3;

b) all’articolo 28, sopprimere il
comma 1.

3. 30. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gem-
mato, Silvestroni, Zucconi.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in
fine, il seguente periodo: L’integrazione del
reddito di cui al precedente periodo è

comunque riconosciuta ai soggetti senza
fissa dimora o in condizione di povertà
estrema, certificati dalle strutture socio
sanitarie pubbliche o dagli enti assisten-
ziali convenzionati con gli enti locali;.

Conseguentemente:

all’articolo 12, comma 1, le parole:
sono autorizzati limiti di spesa nella mi-
sura di 5.906,8 milioni di euro nel 2019, di
7.166,9 milioni di euro nel 2020, di 7.391
milioni di euro nel 2021 e di 7.245 milioni
di euro annui a decorrere dal 2022 con le
seguenti: sono autorizzati limiti di spesa
nella misura di 6.194 milioni di euro nel
2019, di 7.431 milioni di euro nel 2020, di
7.655 milioni di euro nel 2021 e di 7.510
milioni di euro annui a decorrere dal
2022;

all’articolo 27, comma 2, le parole: di
2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera
a), sono sostituite dalle seguenti: di 2,75 per
gli apparecchi di cui alla lettera a), ed
aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le
parole: « e di 1,25 per gli apparecchi di cui
alla lettera b) » sono sostituite dalle se-
guenti: « e di 2,00 per gli apparecchi di cui
alla lettera b) ».

3. 23. Fornaro, Epifani, Fassina.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Ai fini della definizione del be-
neficio economico del RdC, la soglia di cui
al comma 1, lettera a), è incrementata a
9.360 per i beneficiari privi di alcuna
abitazione di proprietà e non residenti in
abitazione in locazione, escludendo i tito-
lari di usufrutto, diritto di abitazione e
comodato d’uso.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma
1-bis si provvede a valere sul Fondo per
interventi strutturali di politica economica,
di cui all’articolo 10, comma 5, del decre-
to-legge 29 novembre 2004, n. 282, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307, e a valere sul
Fondo per la lotta alla povertà e alla
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esclusione sociale di cui all’articolo 1,
comma 386, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208.

Conseguentemente, all’articolo 12, sop-
primere il comma 3.

3. 19. Rizzo Nervo, Carnevali, De Filippo,
Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Schirò,
Siani.

Al comma 2, sopprimere le parole: men-
tre il massimo di cui al comma 1, lettera
b), è pari ad euro 1.800 annui.

3. 31. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gem-
mato, Zucconi.

Al comma 3, sostituire le parole: 1.800
euro annui con le seguenti: 3.360 euro
annui.

Conseguentemente:

a) all’articolo 12, sopprimere il
comma 3;

b) all’articolo 28, sopprimere il
comma 1.

3. 32. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gem-
mato, Silvestroni, Zucconi.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il
seguente periodo: La predetta soglia è in-
crementata, in ogni caso, di ulteriori 100
euro mensili per ogni figlio convivente.

Conseguentemente:

a) all’articolo 12, sopprimere il
comma 3;

b) all’articolo 28, sopprimere il
comma 1.

3. 33. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gem-
mato, Zucconi.

Al comma 5, sostituire le parole: dal
mese successivo a quello della richiesta
con le seguenti: dalla data di sottoscrizione
del Patto per il lavoro ovvero del Patto per
l’inclusione sociale di cui all’articolo 4.

Conseguentemente:

a) all’articolo 4, apportare le seguenti
modificazioni:

al comma 4, sostituire le parole:
riconosciuti beneficiari del Rdc e, con la
seguente: familiare e le parole: entro trenta
giorni dal riconoscimento del beneficio
con le seguenti: contestualmente alla pre-
sentazione della richiesta e, in ogni caso,
nel termine massimo di sette giorni lavo-
rativi dalla medesima data;

al comma 5, sostituire le parole: dal
riconoscimento del beneficio con le se-
guenti: dalla verifica, ai sensi dell’articolo
5, comma 3, del possesso dei requisiti di
cui all’articolo 2;

al comma 6, sostituire le parole da:
Qualora il richiedente fino a: in tale sede
con le seguenti: Nel primo incontro presso
il centro per l’impiego;

al comma 11, sostituire le parole:
dal riconoscimento del beneficio con le
seguenti: dalla verifica, ai sensi dell’arti-
colo 5, comma 3, del possesso dei requisiti
di cui all’articolo 2;

b) all’articolo 5, comma 3, sostituire
l’ultimo periodo con il seguente: Il ricono-
scimento del beneficio da parte dell’INPS,
previa verifica di cui al primo periodo,
avviene entro il primo giorno del mese
successivo alla sottoscrizione del Patto per
il lavoro ovvero del Patto per l’inclusione
sociale di cui all’articolo 4.

3. 35. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gem-
mato, Silvestroni, Zucconi.

Al comma 5, dopo le parole: della ri-
chiesta aggiungere le seguenti: , previo
accertamento del rispetto delle condizioni
previste ai sensi dell’articolo 2,.

3. 20. Lepri, Serracchiani, Cantone, Gri-
baudo, Lacarra, Mura, Viscomi, Zan,
De Filippo, Campana, Carnevali,
Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo,
Schirò, Siani.
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Al comma 5, aggiungere, in fine, il
seguente periodo: Ai fini dell’accredito
mensile dell’importo del Rdc sulla Carta
Rdc, mensilmente, l’INPS riceve dai servizi
competenti l’attestazione dell’avvenuto as-
solvimento degli obblighi di cui all’articolo
4 del presente decreto-legge attraverso il
Sistema informativo di cui all’articolo 6
del presente decreto.

3. 34. Cannatelli, Zangrillo, Polverini, Fa-
tuzzo, Bagnasco, Bond, Brambilla, Pe-
drazzini, Cortelazzo, Mugnai, Musella,
Novelli, Rotondi, Scoma.

Al comma 6, dopo il primo periodo,
aggiungere il seguente: Nel caso di deca-
denza dal beneficio per il mancato rispetto
degli obblighi previsti dal presente decreto,
la nuova richiesta può essere presentata
trascorsi diciotto mesi dalla decadenza dal
beneficio.

3. 36. Cannatelli, Zangrillo, Polverini, Fa-
tuzzo, Bagnasco, Bond, Brambilla, Pe-
drazzini, Cortelazzo, Mugnai, Musella,
Novelli, Rotondi, Scoma.

Al comma 6, sopprimere il secondo e il
terzo periodo.

3. 37. Bellucci.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire
le parole: un mese con le seguenti: sei mesi.

3. 38. Bellucci.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire
le parole: un mese con le seguenti: 10
giorni.

3. 21. Lepri, Serracchiani, Cantone, Gri-
baudo, Lacarra, Mura, Viscomi, Zan,
De Filippo, Campana, Carnevali,
Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo,
Schirò, Siani.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il
seguente periodo: Il reddito di cittadinanza
deve essere prioritariamente rinnovato ai
nuclei familiari con uno o più disabili a
carico.

3. 15. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.

Al comma 7, aggiungere, in fine, il
seguente periodo: Nelle more della defini-
zione del decreto di cui al presente
comma, il mancato adempimento degli
obblighi anche da parte di uno solo dei
componenti del nucleo non esclusi o eso-
nerati dagli stessi comporta la decadenza
dal beneficio del Rdc assegnato all’intero
nucleo familiare.

3. 39. Cannatelli, Zangrillo, Polverini, Fa-
tuzzo, Bagnasco, Bond, Brambilla, Pe-
drazzini, Cortelazzo, Mugnai, Musella,
Novelli, Rotondi, Scoma.

Al comma 8, sostituire l’ultimo periodo
con il seguente. L’avvio dell’attività di la-
voro dipendente è comunque comunicato
dal lavoratore all’INPS per il tramite della
Piattaforma digitale per il Patto per il
lavoro di cui all’articolo 6, comma 2, a
pena di decadenza dal beneficio, entro
trenta giorni dall’inizio dell’attività, ovvero
di persona presso i centri per l’impiego.

3. 401. Ubaldo Pagano, Noja, Lepri, Carla
Cantone, Carnevali, Rizzo Nervo, Ser-
racchiani, Mura, Lacarra..

Al comma 8, sostituire l’ultimo periodo
con il seguente: L’avvio dell’attività di la-
voro è accertato dall’INPS sulla base della
comunicazione effettuata dal datore di
lavoro, all’atto dell’assunzione del lavora-
tore.

3. 403. Serracchiani, Carla Cantone, La-
carra, Lepri, Rizzo Nervo, Carnevali,
Ubaldo Pagano, Viscomi, Mura.

Atti Parlamentari — 198 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 19 MARZO 2019 — N. 144



Al comma 8, ultimo periodo, dopo le
parole: modalità definite dall’Istituto ag-
giungere le seguenti: con provvedimento
del Presidente da adottarsi entro 30 giorni
dall’entrata in vigore della presente legge.

3. 405. Zangrillo, Polverini, Cannatelli,
Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Ba-
gnasco, Bond, Brambilla, Pedrazzini,
Cortelazzo, Mugnai, Novelli, Rosso.

Al comma 9, primo periodo, sopprimere
le parole: ; ovvero di persona presso i
centri per l’impiego;

Conseguentemente, al medesimo comma,
secondo periodo, dopo le parole: il reddito
aggiungere le seguenti: comunicato dal la-
voratore all’INPS.

3. 41. Musella, Fatuzzo, Cannatelli, Ro-
tondi, Scoma, Zangrillo, Polverini, Pe-
drazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla,
Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

Al comma 9, secondo periodo, dopo le
parole: il reddito aggiungere le seguenti:
comunicato dal lavoratore all’INPS.

3. 406. Polverini, Zangrillo, Cannatelli,
Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Ba-
gnasco, Bond, Brambilla, Pedrazzini,
Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

Al comma 9, sostituire il terzo periodo
con i seguenti: A titolo di incentivo, il
beneficiario fruisce senza variazioni del
Rdc per una mensilità successiva a quella
di variazione della condizione occupazio-
nale, ferma restando la durata di cui al
comma 6. L’importo del Rdc è ricono-
sciuto per un ulteriore mese nel caso in
cui l’attività d’impresa o di lavoro auto-
nomo produca un ricavo.

* 3. 42. Cannatelli, Gelmini, Musella, Fa-
tuzzo, Rotondi, Scoma, Zangrillo, Pol-
verini, Pedrazzini, Bagnasco, Bond,
Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

Al comma 9, sostituire il terzo periodo
con i seguenti: A titolo di incentivo, il
beneficiario fruisce senza variazioni del
Rdc per una mensilità successiva a quella
di variazione della condizione occupazio-
nale, ferma restando la durata di cui al
comma 6. L’importo del Rdc è ricono-
sciuto per un ulteriore mese nel caso in
cui l’attività d’impresa o di lavoro auto-
nomo produca un ricavo.

* 3. 17. Lorenzin, Toccafondi, Soverini,
Longo, Magi.

Al comma 9, aggiungere, in fine, il
seguente periodo: Nel caso in cui il bene-
ficiario del reddito di cittadinanza voglia
avviare un’attività di impresa o di lavoro
autonomo, svolta sia in forma individuale
che di partecipazione, il medesimo reddito
di cittadinanza è erogato per 36 mesi.

Conseguentemente, all’articolo 28, ap-
portare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: è
incrementato di 116, 8 milioni per l’anno
2020 e di 356 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2022 con le seguenti: è
incrementato di 66,8 milioni per l’anno
2020 e di 306 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2022;

b) al comma 2, dopo le parole: Agli
oneri derivanti aggiungere le seguenti: dal-
l’articolo 8 si fa fronte mediante corri-
spondente riduzione della dotazione per
l’anno 2019 di 50 milioni di euro del
Fondo per interventi strutturali di politica
economica di cui al decreto-legge 29 no-
vembre 2004, n. 282, convertito in legge
con modificazioni dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307, e.

3. 14. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.

Al comma 11, sopprimere l’ultimo pe-
riodo.

3. 407. Fatuzzo, Polverini, Zangrillo, Can-
natelli, Musella, Rotondi, Scoma, Ba-
gnasco, Bond, Brambilla, Pedrazzini,
Cortelazzo, Mugnai, Novelli.
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Dopo il comma 11, aggiungere il se-
guente:

11-bis. I lasciti ereditari che compor-
tano una variazione della situazione pa-
trimoniale tale da far perdere i requisiti di
cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e c)
non vengono computati ai fini del man-
tenimento del beneficio già in corso di
erogazione, ma sono computati esclusiva-
mente ai fini del suo rinnovo.

3. 44. Bellucci, Rizzetto, Silvestroni, Bu-
calo, Gemmato.

Al comma 13, sopprimere le parole da:
, ovvero sono ricoverati fino a: ammini-
strazione pubblica.

* 3. 45. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gem-
mato, Silvestroni, Zucconi.

Al comma 13, sopprimere le parole da:
, ovvero sono ricoverati fino a: ammini-
strazione pubblica.

* 3. 47. Fatuzzo, Cannatelli, Musella, Ro-
tondi, Scoma, Zangrillo, Polverini, Pe-
drazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla,
Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

Sopprimere il comma 14.

3. 48. Bellucci.

Sopprimere il comma 15.

Conseguentemente,

a) all’articolo 12, comma 1, sostituire
le parole: sono autorizzati limiti di spesa
nella misura di 5.906,8 milioni di euro nel
2019, di 7.166,9 milioni di euro nel 2020,
di 7.391 milioni di euro nel 2021 e di 7.245
milioni di euro annui a decorrere dal 2022
con le seguenti: sono autorizzati limiti di
spesa nella misura di 6.594 milioni di euro
nel 2019, di 7.831 milioni di euro nel 2020,
di 8.055 milioni di euro nel 2021 e di 7.910
milioni di euro annui a decorrere dal
2022.

b) all’articolo 27, comma 2, le parole:
di 2,00 per gli apparecchi di cui alla
lettera a), con le seguenti: di 2,75 per gli
apparecchi di cui alla lettera a), ed ag-
giungere in fine le seguenti parole: e le
parole: « e di 1,25 per gli apparecchi di cui
alla lettera b) » sono sostituite dalle se-
guenti: « e di 2,00 per gli apparecchi di cui
alla lettera b) »;

c) all’articolo 27, dopo il comma 2,
aggiungere il seguente:

« 2-bis. Con decreto del Ministro del-
l’economia e delle finanze è rideterminata
la misura del payout applicato all’ammon-
tare delle vincite sugli apparecchi di cui
all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b)
del testo unico di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, al fine di assicurare
maggiori entrate erariali pari a 400 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2019 ».

3. 24. Fornaro, Epifani, Fassina.

Sopprimere il comma 15.

* 3. 16. Lorenzin, Toccafondi, Soverini,
Longo.

Sopprimere il comma 15.

* 3. 22. De Filippo, Carnevali, Campana,
Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo,
Schirò, Siani.

Al comma 15, sostituire i primi tre
periodi con i seguenti: Il beneficio mensile
è fruito, in un ammontare pari almeno
all’80 per cento, entro il trimestre succes-
sivo a quello di erogazione. L’ammontare
complessivo non speso ovvero non prele-
vato è, in ogni caso, decurtato dalla di-
sponibilità della Carta Rdc di cui all’arti-
colo 5, comma 6, alla scadenza del periodo
di riconoscimento del Rdc ai sensi dell’ar-
ticolo 3, comma 6.

3. 51. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gem-
mato, Zucconi.
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Al comma 15, secondo periodo, soppri-
mere le parole da: A decorrere fino alla
fine del comma.

3. 49. Cannatelli, Musella, Fatuzzo, Ro-
tondi, Scoma, Zangrillo, Polverini, Pe-
drazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla,
Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

Al comma 15, secondo periodo, dopo le
parole: ad eccezione di arretrati aggiungere
le seguenti: e di documentate condizioni
sanitarie.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il
seguente periodo: Agli oneri derivanti dal
secondo periodo del presente comma, pari
a 45 milioni di euro per il 2019 e 65
milioni di euro annui a decorrere dal-
l’anno 2020, si provvede mediante ridu-
zione dello stanziamento del Fondo spe-
ciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio 2019-2021, nell’ambito del pro-
gramma « Fondi di riserva e speciali »
della missione « Fondi da ripartire » dello
stato di previsione del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze per l’anno 2019, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accanto-
namento relativo al medesimo Ministero.

3. 50. Versace, Dall’Osso, Gelmini, Pe-
drazzini, Zangrillo, Polverini, Bagnasco,
Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Cor-
telazzo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella,
Rotondi, Scoma.

Al comma 15, secondo periodo, sostituire
le parole: nella mensilità successiva con le
seguenti: all’atto dell’erogazione della terza
mensilità successiva.

3. 25. Epifani, Rostan, Fassina, Fornaro.

Al comma 15, terzo periodo, sostituire,
ovunque essa ricorra, la parola: semestre
con la seguente: trimestre,.

3. 53. Zangrillo, Polverini, Cannatelli,
Gelmini, Musella, Fatuzzo, Rotondi,

Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond,
Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli,
Rosso.

Al comma 15, quarto periodo, dopo le
parole: sentito il Garante per la protezione
dei dati personali aggiungere le seguenti:
previa idonea valutazione di impatto ai
sensi dell’articolo 35 del Regolamento (UE)
2016/679.

3. 52. Polverini, Zangrillo, Cannatelli,
Gelmini, Musella, Fatuzzo, Rotondi,
Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond,
Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

ART. 4.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il
seguente periodo: Le condizioni di cui al
presente comma sono verificate mensil-
mente dai servizi competenti che ne co-
municano il rispetto all’INPS ai fini del-
l’erogazione del beneficio. In assenza, il
beneficio del Rdc non è erogato e l’accre-
dito sulla Carta Rdc è sospeso.

4. 54. Fatuzzo, Gelmini, Rotondi, Scoma,
Cannatelli, Musella, Zangrillo, Polve-
rini, Pedrazzini, Bagnasco, Bond,
Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il
seguente periodo: La valutazione delle ri-
chieste al Rdc avviene presso i punti per
l’accesso individuati dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e Bolzano e
concretamente identificati dai comuni che
si coordinano a livello di ambito territo-
riale e comunicati, entro trenta giorni
dall’entrata in vigore della legge di con-
versione del presente decreto, da ciascun
ambito territoriale all’INPS, alla regione di
competenza e al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, che ne dà diffusione
sul proprio sito istituzionale.

4. 39. Rostan, Epifani, Fornaro, Fassina.
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Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. L’erogazione del beneficio non è
condizionata alla dichiarazione di cui al
comma 1 per le persone in grave emar-
ginazione, certificata da un servizio sociale
pubblico, che sono o verranno inserite in
percorsi personalizzati previsti da progetti
di sostegno sociale da parte dei comuni. A
tal fine i comuni potranno potenziare
l’infrastrutturazione multidisciplinare di
servizi specialistici per la presa in carico
delle persone in grave emarginazione per
un onere aggiuntivo non superiore a 100
milioni di euro ».

Conseguentemente:

a) all’articolo 12, comma 1, sostituire
le parole: sono autorizzati limiti di spesa
nella misura di 5.906,8 milioni di euro nel
2019, di 7.166,9 milioni di euro nel 2020,
di 7.391 milioni di euro nel 2021 e di 7.245
milioni di euro annui a decorrere dal 2022
con le seguenti: sono autorizzati limiti di
spesa nella misura di 6.194 milioni di euro
nel 2019, di 7.431 milioni di euro nel 2020,
di 7.655 milioni di euro nel 2021 e di 7.510
milioni di euro annui a decorrere dal
2022.;

b) all’articolo 27, comma 2, sostituire
le parole: di 2,00 per gli apparecchi di cui
alla lettera a), con le seguenti: di 2,75 per
gli apparecchi di cui alla lettera a) ed
aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le
parole: « e di 1,25 per gli apparecchi di cui
alla lettera b) » sono sostituite dalle se-
guenti: « e di 2,00 per gli apparecchi di cui
alla lettera b) ».

4. 40. Fornaro, Epifani, Fassina.

Al comma 2, sostituire il secondo pe-
riodo con i seguenti: Per i componenti con
disabilità viene assicurato in ogni caso il
raccordo e l’integrazione del beneficio con
i progetti di inserimento e di integrazione
lavorativa delle persone con disabilità nel
mondo del lavoro attraverso i servizi di
sostegno e di collocamento mirato di cui
alla legge n. 68 del 1999. Parimenti per i
componenti con disabilità viene assicurata

la necessaria integrazione del beneficio
con i progetti individuali di cui all’articolo
14 della legge n. 328 del 2000. Allo scopo
vengono individuati, con accordo da defi-
nire in sede di Conferenza Unificata, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente
decreto, i criteri, processi e le modalità
operative – anche in termini di collega-
mento e raccordo dei rispettivi sistemi
informativi valorizzando l’interoperabilità
delle piattaforme di cui all’articolo 6 –
nonché le modalità di coinvolgimento e
valorizzazione del ruolo delle Associazioni
di rappresentanza delle persone con disa-
bilità e dei caregiver familiari e in generale
degli Enti del Terzo settore ai sensi della
legge n. 106 del 2016.

4. 49. Versace, Dall’Osso, Gelmini, Pe-
drazzini, Zangrillo, Polverini, Bagnasco,
Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Cor-
telazzo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella,
Rotondi, Scoma.

Al comma 2, aggiungere in fine, il se-
guente periodo: Sono esclusi dall’obbligo di
sottoscrizione del Patto per il lavoro co-
loro che abbiano una condizione di disa-
bilità, media, grave o di non autosuffi-
cienza, ai sensi del Decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013,
anche se non iscritti al collocamento mi-
rato ex legge n. 68 del 1999.

4. 15. Carnevali, De Filippo, Campana,
Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo,
Schirò, Siani, Noja, Serracchiani.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le
parole: Possono altresì essere con la se-
guenti: Sono.

4. 5. Cecconi, Tasso.

Al comma 3, primo periodo, dopo la
parola: età aggiungere le seguenti: , di tre
o più soggetti minori.
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Conseguentemente, dopo il comma 3,
aggiungere il seguente:

3-bis. Agli oneri derivanti dalla dispo-
sizione di cui al comma 3, pari a 10
milioni di euro annui a decorrere dal-
l’anno 2019, si provvede mediante corri-
spondente riduzione dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-
2021, nell’ambito del programma « Fondi
di riserva e speciali » della missione
« Fondi da ripartire » dello stato di previ-
sione del Ministero dell’economia e delle
finanze per l’anno 2019, allo scopo par-
zialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al medesimo Ministero.

4. 6. Cecconi, Tasso.

Al comma 3, primo periodo, dopo le
parole: soggetti minori di tre anni di età
ovvero aggiungere le seguenti: per i care-
giver, di cui all’articolo 1, comma 253,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205,.

4. 404. Zangrillo, Polverini, Cannatelli,
Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Ba-
gnasco, Bond, Brambilla, Pedrazzini,
Cortelazzo, Mugnai, Novelli, Rosso.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere
le parole: ovvero di componenti il nucleo
familiare con disabilità grave o non auto-
sufficienza, come definiti a fini ISEE ed
aggiungere il seguente periodo: Sono sem-
pre esonerati dagli obblighi connessi alla
fruizione del RdC i componenti del nucleo
familiare che svolgano attività di cura e
assistenza in qualità di caregiver familiari,
così come definiti dall’articolo 1, comma
255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
restando salva la possibilità per i caregiver
interessati di richiedere in ogni momento
la volontaria adesione ad un percorso
personalizzato di accompagnamento all’in-
serimento lavorativo e all’inclusione so-
ciale, secondo quanto previsto al primo
comma, essendo inteso che tale percorso

dovrà tenere conto delle necessità specifi-
che legate ai carichi di assistenza e di cura
gravanti sugli interessati.

4. 16. Noja, Carnevali, De Filippo, Cam-
pana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo
Nervo, Schirò, Siani, Serracchiani.

Al comma 3, dopo le parole: soggetti
minori di tre anni di età ovvero aggiungere
le seguenti: per i caregiver, di cui all’arti-
colo 1, comma 253, della legge 27 dicem-
bre 2017, n. 205.

4. 50. Dall’Osso, Versace, Gelmini, Pe-
drazzini, Zangrillo, Polverini, Bagnasco,
Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Cor-
telazzo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella,
Rotondi, Scoma.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le
parole: Conferenza Unificata, aggiungere la
seguente: ulteriori.

4. 55. Musella, Fatuzzo, Cannatelli, Ro-
tondi, Scoma, Zangrillo, Polverini, Pe-
drazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla,
Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2021,
ai fini della sottoscrizione del Patto per il
lavoro o del Patto per l’inclusione sociale,
il richiedente e i componenti il nucleo
riconosciuti beneficiari del Rdc e non
esclusi dagli obblighi connessi alla frui-
zione del beneficio ai sensi del comma 2
sono convocati, in prima istanza, dai ser-
vizi sociali per essere sottoposti a una
previa valutazione multidimensionale fina-
lizzata ad identificare i bisogni del nucleo
familiare e dei suoi componenti ai sensi
dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 147
del 2017. Nel caso in cui, in esito alla
suddetta valutazione, i bisogni del nucleo
familiare e dei suoi componenti siano
prevalentemente connessi alla situazione
lavorativa, i servizi competenti sono indi-
viduati presso i centri per l’impiego e i
beneficiari sottoscrivono il Patto per il
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lavoro, entro i successivi trenta giorni. Nel
caso in cui il bisogno sia complesso e
multidimensionale, i beneficiari sottoscri-
vono il Patto per l’inclusione sociale.

Conseguentemente:

b) dopo il comma 5, aggiungere il
seguente:

5-bis. In sede di prima applicazione,
per gli anni 2019 e 2020, i requisiti di cui
al comma 5 sono i seguenti:

a) assenza di occupazione da non più
di quattro anni;

b) età inferiore a 26 anni;

c) essere beneficiario della NASpI
ovvero di altro ammortizzatore sociale per
la disoccupazione involontaria o averne
terminato la fruizione da non più di due
anni;

d) aver sottoscritto negli ultimi tre
anni un Patto di servizio in corso di
validità presso i centri per l’impiego ai
sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 150;

c) dopo il comma 11, aggiungere il
seguente:

11-bis. In sede di prima applicazione,
per gli anni 2019 e 2020, i comuni con-
vocano, in via prioritaria, i nuclei familiari
in cui siano presenti componenti di età
minore di anni 18 o persone con disabilità.

4. 17. Carnevali, De Filippo, Campana,
Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo,
Schirò, Siani, Del Barba, De Menech,
Buratti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Ai fini della sottoscrizione del
Patto per il lavoro o del Patto per l’inclu-
sione sociale, il richiedente e i componenti
il nucleo riconosciuti beneficiari del Rdc e
non esclusi dagli obblighi connessi alla
fruizione del beneficio ai sensi del comma
2 sono convocati, in prima istanza, dai
servizi sociali per essere sottoposti a una
previa valutazione multidimensionale fina-

lizzata ad identificare i bisogni del nucleo
familiare e dei suoi componenti ai sensi
dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 147
del 2017. Nel caso in cui, in esito alla
suddetta valutazione, i bisogni del nucleo
familiare e dei suoi componenti siano
prevalentemente connessi alla situazione
lavorativa, i servizi competenti sono indi-
viduati presso i centri per l’impiego e i
beneficiari sottoscrivono il Patto per il
lavoro, entro i successivi trenta giorni. Nel
caso in cui il bisogno sia complesso e
multidimensionale, i beneficiari sottoscri-
vono il Patto per l’inclusione sociale.

4. 350. Carnevali, De Filippo, Pagano,
Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Cam-
pana

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Fatto salvo quanto disposto dai
commi 2 e 3, i componenti con disabilità
e i componenti del medesimo nucleo fa-
miliare con carichi di cura, in via facol-
tativa possono accedere ai servizi di cui al
Patto per il lavoro e al Patto per l’inclu-
sione sociale disciplinati dal presente ar-
ticolo.

4. 53. Fatuzzo, Zangrillo, Polverini, Pe-
drazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla,
Cannatelli, Cortelazzo, Mugnai, Mu-
sella, Novelli, Rotondi, Scoma.

Al comma 4, dopo le parole: apposita
piattaforma digitale di cui all’articolo 6,
comma 2, aggiungere le seguenti: anche per
il tramite degli istituti di patronato con-
venzionati.

* 4. 24. Gribaudo.

Al comma 4, dopo le parole: apposita
piattaforma digitale di cui all’articolo 6,
comma 2, aggiungere le seguenti: anche per
il tramite degli istituti di patronato con-
venzionati.

* 4. 57. Siracusano, Polverini, Zangrillo,
Musella, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi,
Scoma, Bagnasco, Bond, Brambilla,
Cortelazzo, Mugnai, Novelli.
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Al comma 4, dopo le parole: apposita
piattaforma digitale di cui all’articolo 6,
comma 2, aggiungere le seguenti: anche per
il tramite degli istituti di patronato con-
venzionati.

* 4. 46. Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

Al comma 4, dopo le parole: all’articolo
6, comma 2 aggiungere le seguenti: ovvero
tramite le piattaforme informatiche in uso
dalle regioni e dalle province Autonome.

4. 58. Musella, Zangrillo, Polverini, Can-
natelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pe-
drazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla,
Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

Al comma 4, sostituire le parole: dal
riconoscimento del beneficio con le se-
guenti: dalla presentazione della domanda
di Rdc per l’erogazione del beneficio da
parte dell’INPS.

4. 56. Musella, Gelmini, Fatuzzo, Canna-
telli, Rotondi, Scoma, Zangrillo, Polve-
rini, Pedrazzini, Bagnasco, Bond,
Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Sono segnalati ai Centri per l’impiego
per il tramite della piattaforma di cui
all’articolo 6 affinché, entro 30 giorni dal
rilascio della dichiarazione di immediata
disponibilità si presentino presso i Centri
per l’impiego. I componenti dei nuclei
familiari, tra quelli tenuti agli obblighi di
cui al comma 2 e che siano in possesso di
uno o più dei seguenti requisiti al mo-
mento della richiesta del Rdc:

a) assenza di occupazione da non più
di due anni;

b) di età compresa tra i 18 e 26 anni;

c) essere beneficiario della NASPI
ovvero di altro ammortizzatore sociale per
la disoccupazione involontaria o averne
terminato la fruizione da non più di un
anno;

d) aver sottoscritto negli ultimi due
anni un Patto di servizio attivo presso i
centri per l’impiego ai sensi dell’articolo
20 del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 150;

e) non aver sottoscritto un progetto di
inclusione sociale presso un servizio per il
contrasto alla povertà.

4. 59. Cannatelli, Gelmini, Musella, Fa-
tuzzo, Rotondi, Scoma, Zangrillo, Pol-
verini, Pedrazzini, Bagnasco, Bond,
Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

Al comma 5, alinea, sostituire le parole:
dal riconoscimento del beneficio con le
seguenti: dalla presentazione della do-
manda.

4. 60. Cannatelli, Gelmini, Musella, Fa-
tuzzo, Rotondi, Scoma, Zangrillo, Pol-
verini, Pedrazzini, Bagnasco, Bond,
Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

Al comma 5, lettera a), aggiungere, in
fine, la seguente parola: continuativi.

4. 80. Bellucci.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5.1. Nel caso in cui l’operatore del
centro per l’impiego ravvisi che nel nucleo
familiare con le caratteristiche di cui al
precedente comma siano presenti partico-
lari criticità in relazione alle quali sia
difficoltoso l’avvio di un percorso di inse-
rimento al lavoro, per il tramite il sistema
informativo di cui all’articolo 6, invia il
richiedente ai servizi competenti per il
contrasto alla povertà dei Comuni per la
valutazione multidimensionale di cui al
comma 11.

5-ter. Le Regioni che sono dotate di un
proprio sistema informativo accessibile in
forma integrata dai servizi Lavoro, Sociale
e Sanitario, concordano con le piatta-
forme, di cui all’articolo 6 del presente

Atti Parlamentari — 205 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 19 MARZO 2019 — N. 144



decreto-legge, la tipologia di informazioni
che devono essere inviate in cooperazione
applicativa.

4. 61. Zangrillo, Polverini, Cannatelli,
Gelmini, Musella, Fatuzzo, Rotondi,
Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond,
Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli,
Rosso.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5.1. I nuclei familiari beneficiari del
Rdc con figli di età minore di 18 anni
hanno accesso alla valutazione multidi-
mensionale di cui al comma 11 e al
percorso di accompagnamento all’inclu-
sione sociale di cui ai commi 12 e 13.

4. 19. Siani, Carnevali, De Filippo, Cam-
pana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo
Nervo, Schirò, Serracchiani.

Al comma 5-bis, sostituire le parole: dal
riconoscimento del beneficio con le se-
guenti: dalla presentazione della domanda.

4. 405. Polverini, Zangrillo, Cannatelli,
Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Ba-
gnasco, Bond, Brambilla, Pedrazzini,
Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

Al comma 5-bis, sostituire le parole: dal
riconoscimento del beneficio con le se-
guenti: dal rilascio della dichiarazione di
immediata disponibilità.

4. 406. Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Ro-
tondi, Scoma, Versace, Pedrazzini, Zan-
grillo, Polverini, Bagnasco, Bond,
Brambilla, Mugnai, Novelli, Cortelazzo.

Sostituire il comma 5-quater con il
seguente:

5-quater. Al fine di assicurare omoge-
neità di trattamento, sono definiti con il
medesimo accordo in sede di Conferenza
Unificata di cui al comma 3, i principi e
i criteri generali, nel caso in cui l’opera-
tore del centro per l’impiego ravvisi nel

nucleo familiare dei beneficiari con le
caratteristiche di cui al comma 5 situa-
zioni particolari di criticità in relazione
alle quali sia difficoltoso l’avvio di un
percorso di inserimento lavorativo, per il
tramite della piattaforma di cui all’articolo
6 per inviarli ai competenti servizi di
contrasto alla povertà dei comuni al fine
di adottare, in sede di valutazione, le
misure necessarie.

4. 401. Ubaldo Pagano, Noja, Lepri, Carla
Cantone, Carnevali, Rizzo Nervo.

Al comma 6, dopo le parole: ai compiti
di cura aggiungere le seguenti: effettuato a
cura del servizio sociale professionale
competente.

4. 402. Ubaldo Pagano, Noja, Lepri, Carla
Cantone, Carnevali, Rizzo Nervo.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire
le parole: fatta salva la valutazione di
bisogni sociali o socio sanitari connessi ai
compiti di cura, con le seguenti: fatta salva
la valutazione di bisogni sociali o socio
sanitari o socio educativi connessi ai com-
piti di cura che richiedano l’attivazione di
un Patto per l’inclusione sociale di cui ai
commi 11, 12 e 13 del presente articolo,
secondo le modalità previste dal comma
13-bis del presente articolo.

Conseguentemente:

a) al medesimo articolo, comma 13,
sopprimere le parole: Gli interventi e i
servizi sociali di contrasto alla povertà
sono comunque attivati, ove opportuni e
richiesti, anche in favore dei beneficiari
che sottoscrivono il Patto per il lavoro;

b) dopo il comma 13, aggiungere i
seguenti:

13-bis. Il Patto per l’inclusione sociale
può essere attivato anche in favore dei
beneficiari che sottoscrivono il Patto per il
lavoro, qualora emergano bisogni del nu-
cleo familiare non connessi soltanto alla
situazione lavorativa. Le Regioni indivi-
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duano, con proprio atto di programma-
zione, le modalità organizzative per la
collaborazione tra Centri per l’impiego e
Comuni ai fini di garantire le valutazioni
integrate di carattere lavorativo e sociale
anche mediante protocolli o unità valuta-
tive specificamente dedicate, sulla base di
linee guida approvate in sede di Confe-
renza Unificata.

13-ter. In sede di Conferenza Unificata
sono individuati criteri che stabiliscano
delle priorità di accesso dei beneficiari ai
percorsi previsti dal Patto per l’inclusione
sociale.

4. 31. Carnevali, Serracchiani.

Al comma 6, terzo periodo, sostituire le
parole: al centro per l’impiego con le
seguenti: per il tramite della Piattaforma al
soggetto di cui all’articolo 5 comma 1, cui
è stato richiesto il riconoscimento del Rdc.

4. 62. Zangrillo, Polverini, Cannatelli,
Gelmini, Musella, Fatuzzo, Rotondi,
Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond,
Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli,
Rosso.

Al comma 7, primo periodo, sopprimere
le parole: ovvero, laddove previsto da leggi
regionali, presso i soggetti accreditati ai
sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo
n. 150 del 2015.

4. 82. Lollobrigida, Rizzetto, Bucalo, Bel-
lucci, Gemmato.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le
parole da: che assume fino alla fine del
periodo con le seguenti: che equivale al
patto di servizio personalizzato di cui
all’articolo 20 del decreto legislativo n. 150
del 2015. Il Patto deve contenere gli ob-
blighi e gli impegni previsti al comma 8,
lettera b).

Conseguentemente, al medesimo comma,
sopprimere il secondo periodo.

4. 13. Lorenzin, Toccafondi, Soverini,
Longo, Magi.

Al comma 7, terzo periodo, premettere le
seguenti parole: Entro sei mesi dall’entrata
in vigore della legge di conversione del
presente decreto-legge.

4. 63. Cannatelli, Zangrillo, Polverini,
Musella, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pe-
drazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla,
Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. I beneficiari di cui ai commi 5 e
6, non esclusi o esonerati dagli obblighi, al
momento della stipula del Patto per il
lavoro presso i Centri per l’impiego, di-
chiarano il Centro per l’impiego o le sedi
del soggetto accreditato presso il quale
porsi in carico, nell’ambito dell’assegna-
zione dell’assegno di ricollocazione di cui
all’articolo 9 della presente legge.

4. 83. Lollobrigida, Rizzetto, Bucalo, Bel-
lucci, Gemmato.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Il soggetto autorizzato o accre-
ditato che effettua la presa in carico del
richiedente successivamente alla stipula
del Patto di lavoro, fermo restante quanto
all’articolo 9 della presente legge, può:
intervenire sul Patto per il lavoro riveden-
dolo e integrandolo in virtù della rileva-
zione dell’effettivo grado di occupabilità
del richiedente; reinviare il richiedente al
Centro per l’impiego competente per in-
dirizzarlo verso il Patto di inclusione in
caso di rilevazione di evidenti difformità di
valutazione tali da compromettere l’attua-
zione delle attività previste nel Patto per il
lavoro.

4. 84. Lollobrigida, Rizzetto, Bucalo, Bel-
lucci, Gemmato.
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Al comma 8, alinea, premettere le parole:
ai fini dell’erogazioni del Rdc;

Conseguentemente:

al medesimo comma:

alla lettera b), numero 3), aggiun-
gere, in fine, le seguenti parole: , ovvero alle
iniziative di cui all’articolo 20, comma 3,
lettera b) del decreto legislativo n. 150 del
2015;

alla lettera b), aggiungere, in fine, il
seguente numero:

5-bis) partecipare attivamente alle
iniziative e laboratori ai sensi dell’articolo
20, comma 3, lettera a), del decreto legi-
slativo n. 150 del 2015;

dopo il comma 8, aggiungere il se-
guente:

8-bis. Il mancato rispetto di una delle
condizioni previste all’articolo 8 comporta
il mancato riconoscimento dell’accredito
del beneficio sulla carta Rdc. I centri per
l’impiego comunicano all’INPS il rispetto
delle condizioni di cui al precedente
comma. In assenza, il gestore del servizio
integrato di cui all’articolo 5, comma 1, del
presente decreto-legge sospende l’eroga-
zione del beneficio sulla Carta Rdc.

all’articolo 7, sopprimere il comma 5,
lettera c), e il comma 8.

4. 69. Gelmini, Cannatelli, Zangrillo, Pol-
verini, Fatuzzo, Bagnasco, Bond, Bram-
billa, Pedrazzini, Cortelazzo, Mugnai,
Musella, Novelli, Rotondi, Scoma.

Al comma 8, sostituire la lettera a) con
la seguente:

a) collaborare alla definizione del
Patto per il lavoro.

4. 64. Cannatelli, Musella, Fatuzzo, Ro-
tondi, Scoma, Zangrillo, Polverini, Pe-
drazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla,
Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

Al comma 8, lettera b), numero 1),
sostituire le parole: e consultarla quotidia-
namente quale supporto nella ricerca del
lavoro con le seguenti: al fine di poter
essere contattato, in caso di sussistenza di
una proposta congrua di lavoro.

4. 93. Fragomeli, Ubaldo Pagano.

Al comma 8, lettera b) numero 2, dopo
le parole: modalità definite aggiungere le
seguenti:, sulla base dei contenuti del de-
creto di cui al comma 7.

4. 66. Zangrillo, Polverini, Musella, Fa-
tuzzo, Cannatelli, Rotondi, Scoma, Pe-
drazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla,
Cortelazzo, Mugnai, Novelli, Rosso.

Al comma 8, lettera b), sostituire il
numero 3) con il seguente:

3) accettare di essere avviato alle
attività individuate nel Patto per il lavoro.

4. 67. Musella, Fatuzzo, Cannatelli, Ro-
tondi, Scoma, Zangrillo, Polverini, Pe-
drazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla,
Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

Al comma 8, lettera b), dopo il numero
3), aggiungere il seguente:

3-bis) accettare di svolgere uno
stage formativo presso le aziende che di-
chiarano la propria disponibilità al Centro
per l’impiego, secondo le modalità indivi-
duate nel Patto per il lavoro.

4. 68. Zangrillo, Polverini, Musella, Can-
natelli, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Ba-
gnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo,
Mugnai, Novelli, Rosso.

Al comma 8, lettera b), sostituire il
numero 5) con il seguente:

5) accettare l’offerta di lavoro, a
pena di decadenza del beneficio.
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Conseguentemente:

a) all’articolo 4: sopprimere il com-
ma 9;

b) all’articolo 7, comma 5, sostituire la
lettera e) con la seguente: e) non accetta
l’offerta di lavoro;

c) all’articolo 9, comma 3, lettera e),
sopprimere la parola: congrua.

4. 81. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gem-
mato, Silvestroni, Zucconi.

Al comma 8, lettera b), sostituire il
numero 5) con il seguente:

5) accettare, pena di decadenza del
reddito di cittadinanza, la prima offerta
utile di lavoro congrua ai sensi del comma
9.

4. 11. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.

Al comma 8, lettera b), numero 5,
sopprimere le parole da: almeno una di tre
offerte di lavoro fino a: deve essere accet-
tata.

Conseguentemente:

a) all’articolo 4, comma 9:

1) alla lettera a), sopprimere le
parole da: se si tratta di prima offerta fino
alla fine del periodo;

2) alla lettera b), sopprimere le
parole da: nel caso si tratti di prima o
seconda offerta fino alla fine del periodo;

3) alla lettera c), sopprimere le pa-
role: anche nel caso si tratti di prima
offerta;

b) all’articolo 7, comma 5, sostituire la
lettera e) con la seguente: e) non accetta
l’offerta di lavoro.

4. 85. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gem-
mato, Zucconi.

Al comma 8, lettera b), numero 5),
sostituire le parole: una di tre con le
seguenti: una delle due.

Conseguentemente, al comma 9 del me-
desimo articolo:

a) sostituire le parole: dodici mesi con
le seguenti: sei mesi;

b) sostituire la lettera b) con la se-
guente:

« b) decorsi sei mesi di fruizione del
beneficio, è congrua un’offerta ovunque
collocata nel territorio italiano, fermo
quanto previsto alla lettera c); »;

c) sostituire le lettere c) e d) con la
seguente:

« c) esclusivamente nel caso in cui nel
nucleo familiare siano presenti compo-
nenti con disabilità, come definita a fini
ISEE, ovvero componenti con carichi di
cura, valutati con riferimento alla pre-
senza di soggetti minori di 14 anni, non
operano le previsioni di cui alla lettera b).
In deroga alle disposizioni di cui al comma
8, lettera b) numero 5), il numero di
offerte di lavoro è incrementato a quat-
tro. ».

4. 70. Zangrillo, Polverini, Musella, Fa-
tuzzo, Cannatelli, Rotondi, Scoma, Pe-
drazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla,
Cortelazzo, Mugnai, Novelli, Rosso.

Al comma 8, lettera b), numero 5), dopo
le parole: integrato al comma 9, aggiungere
le seguenti: esclusivamente in presenza di
nuclei familiari con componenti total-
mente non autosufficienti l’offerta retri-
butiva « congrua » non potrà essere infe-
riore di quella individuata al minimo dalle
prestazioni di cura effettuate per la per-
sona con disabilità dal familiare lavora-
tore.

4. 51. Versace, Gelmini, Pedrazzini, Zan-
grillo, Polverini, Dall’Osso, Bagnasco,
Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Cor-
telazzo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella,
Rotondi, Scoma.

Atti Parlamentari — 209 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 19 MARZO 2019 — N. 144



Sostituire il comma 9 con i seguenti:

9. Il Ministero del lavoro e delle poli-
tiche sociali provvede alla definizione di
offerta di lavoro congrua, su proposta
dell’ANPAL, sulla base dei seguenti prin-
cìpi:

a) coerenza con le esperienze e le
competenze maturate;

b) distanza dal domicilio e tempi di
trasferimento mediante mezzi di trasporto
pubblico;

c) durata della disoccupazione;

d) retribuzione superiore di almeno il
30 per cento rispetto al beneficio percepito
nell’ultimo mese precedente.

9.1. Nella definizione di offerta di la-
voro congrua di cui al comma 9, il Mini-
stero del lavoro e delle politiche sociali
stabilisce la correlazione tra i princìpi di
cui alle lettere b) e c) e tra i princìpi di cui
alle lettere b) e d).

4. 20. De Filippo, Carnevali, Campana,
Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo,
Schirò, Siani.

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. Per la definizione dei criteri di
congruità dell’offerta di lavoro si fa rife-
rimento a quanto previsto dal decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali
10 aprile 2018, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 162 del 14 luglio 2018.

Conseguentemente, sopprimere il com-
ma 10.

4. 41. Epifani, Rostan, Fassina, Fornaro.

Sostituire il comma 9 con il seguente:

Per la definizione dei criteri di con-
gruità dell’offerta di lavoro si fa riferi-
mento a quanto previsto dal decreto del
Ministero del lavoro e delle politiche so-

ciali del 10 aprile 2018, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 162 del 14 luglio 2018.

4. 351. Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Cam-
pana, Carnevali, De Filippo, Pagano,
Pini

Al comma 9, lettera a) sostituire le
parole: comunque raggiungibile in cento
minuti con i mezzi di trasporto pubblico
con le seguenti: comunque raggiungibile,
abitualmente, al massimo in cento minuti
con i mezzi di trasporto pubblico locale.

4. 71. Zangrillo, Polverini, Musella, Fa-
tuzzo, Cannatelli, Rotondi, Scoma, Pe-
drazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla,
Cortelazzo, Mugnai, Novelli, Rosso.

Al comma 9, lettera a) sostituire la
parola: duecentocinquanta con la seguente:
centocinquanta;

Conseguentemente, al medesimo comma,
lettera b), sostituire le parole da: ovunque
fino a: italiano con le seguenti: entro
duecento chilometri di distanza.

4. 78. Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

Al comma 9, lettera a) sostituire le
parole: seconda offerta, ovvero, fermo
quanto previsto alla lettera d) ovunque
collocata nel territorio italiano se si tratta
di terza offerta con le seguenti: seconda e
terza offerta.

Conseguentemente, sopprimere il com-
ma 10.

4. 86. Bellucci.

Al comma 9, lettera d), sopprimere la
parola: esclusivamente.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il
seguente periodo: La medesima previsione
si applica altresì qualora risulti necessaria
sulla base di una valutazione multidimen-
sionale del beneficiario o dall’individua-
zione dei bisogni specifici del nucleo fa-
miliare.

4. 42. Rostan, Epifani, Fornaro, Fassina.
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Al comma 9, lettera d), sostituire le
parole da: alla lettera a) relative fino alla
fine della lettera con le seguenti: alla lettera
a) l’offerta è congrua, indipendentemente
dal periodo di fruizione del beneficio, se
non accede la distanza di 50 chilometri
dalla residenza del beneficiario, o comun-
que risulta raggiungibile entro i 50 minuti
con i mezzi di trasporto pubblico.

4. 52. Versace, Dall’Osso, Pedrazzini,
Zangrillo, Polverini, Bagnasco, Bond,
Brambilla, Mugnai, Novelli, Cortelazzo,
Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi,
Scoma.

Al comma 9, sostituire la lettera d-bis)
con la seguente:

d-bis) esclusivamente nel caso in cui
nel nucleo familiare siano presenti figli
minori, anche qualora i genitori siano
legalmente separati non operano le previ-
sioni di cui alle lettere a), b) e c) e
qualsiasi offerta formulata nei confronti
dei soggetti che esercitano la potestà ge-
nitoriale sul minore, indipendentemente
dal periodo di fruizione del beneficio, non
è congrua se eccede la distanza di 50
chilometri dalla residenza del beneficiario
e non sia raggiungibile in sessanta minuti
con i mezzi di trasporto pubblico.

4. 21. Siani, Carnevali, De Filippo, Cam-
pana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo
Nervo, Schirò.

Al comma 9, lettera d-bis) sopprimere
l’ultimo periodo.

4. 72. Polverini, Zangrillo, Musella, Fa-
tuzzo, Cannatelli, Rotondi, Scoma, Pe-
drazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla,
Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

Sopprimere il comma 9-bis.

4. 87. Bellucci, Gemmato, Rizzetto, Bu-
calo.

Sostituire il comma 9-bis con il se-
guente:

All’articolo 25, comma 1, del decreto
legislativo n. 150 del 2015 è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: gli stessi criteri
sono utilizzati per i beneficiari di reddito
di cittadinanza.

4. 22. Carnevali, De Filippo, Campana,
Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo,
Schirò, Siani.

Al comma 9-bis sostituire le parole: 10
per cento con le seguenti: 25 per cento.

4. 7. Cecconi.

Al comma 9-bis sostituire le parole:
massimo fruibile da un solo individuo con
le seguenti: riconosciuto al richiedente.

4. 73. Cannatelli, Gelmini, Fatuzzo, Mu-
sella, Rotondi, Scoma, Zangrillo, Polve-
rini, Pedrazzini, Bagnasco, Bond,
Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

Al comma 9-bis, sostituire la parola:
inclusivo con le seguenti: sulla base dei
contratti collettivi di lavoro di categoria
con esclusione

4. 352. De Filippo, Pagano, Pini, Rizzo
Nervo, Schirò, Siani, Campana, Carne-
vali.

Dopo il comma 9-bis, aggiungere il
seguente:

9-ter. Ferme le esenzioni di cui al
comma 3 e la deroga di cui al comma 9,
lettera d), nel caso in cui nel nucleo
familiare vi sia un minore con disabilità,
come definita dall’allegato 3 del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri
n. 159 del 2013, qualsiasi offerta formu-
lata nei confronti dei soggetti che eserci-
tano la potestà genitoriale su tale minore,
indipendentemente dal periodo di frui-
zione del beneficio, non è congrua se
eccede la distanza di 30 chilometri dalla
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residenza del beneficiario e non sia rag-
giungibile in quarantacinque minuti con i
mezzi di trasporto pubblico.

4. 23. Noja, Carnevali, De Filippo, Cam-
pana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo
Nervo, Schirò, Siani, Serracchiani.

Al comma 10, sostituire le parole: con-
tinua a percepire con le seguenti: perce-
pisce, previa verifica del mantenimento
dell’occupazione.

4. 74. Cannatelli, Zangrillo, Polverini, Fa-
tuzzo, Bagnasco, Bond, Brambilla, Pe-
drazzini, Cortelazzo, Mugnai, Musella,
Novelli, Rotondi, Scoma.

Al comma 11, sostituire le parole: dal
riconoscimento con le seguenti: dalla do-
manda.

4. 75. Musella, Fatuzzo, Cannatelli, Ro-
tondi, Scoma, Zangrillo, Polverini, Pe-
drazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla,
Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

Al comma 11, dopo le parole: dei co-
muni aggiungere le seguenti: coordinati in
ambiti territoriali.

4. 26. Carnevali, Serracchiani.

Al comma 11, primo periodo, dopo le
parole: di cui al comma 5 aggiungere le
seguenti: e quelli che presentano profili di
problematiche socio assistenziali e socio
sanitarie.

4. 403. Ubaldo Pagano, Noja, Lepri, Carla
Cantone, Carnevali, Rizzo Nervo.

Al comma 11, dopo il primo periodo,
aggiungere i seguenti: I comuni, in forma
singola o associata, cooperano con riferi-
mento all’attuazione del RdC a livello di
ambito territoriale, al fine di rafforzare
l’efficacia e l’efficienza della gestione e di
agevolare la programmazione e la gestione

integrata degli interventi e dei servizi so-
ciali con quelli degli altri enti od organi-
smi competenti per l’inserimento lavora-
tivo, l’istruzione e la formazione, le poli-
tiche abitative e la salute. I comuni, co-
ordinandosi a livello di ambito territoriale,
assicurano il coinvolgimento degli enti del
Terzo settore, di cui alla legge n. 106 del
2016, delle parti sociali, delle forze pro-
duttive del territorio e della comunità
territoriale, nelle attività di promozione
degli interventi di lotta alla povertà.

4. 25. De Filippo, Carnevali, Campana,
Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo,
Schirò, Siani.

Al comma 12, primo periodo, sostituire
le parole: sottoscrivono il con le seguenti:
vengono ad essi segnalati per il tramite
della piattaforma di cui all’articolo 6, per
la definizione e sottoscrizione del.

4. 76. Cannatelli, Polverini, Musella, Zan-
grillo, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pe-
drazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla,
Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

Al comma 12, secondo periodo, sostituire
le parole: e i servizi con le seguenti: con i
servizi sociali locali, i quali.

4. 27. Ubaldo Pagano, Fragomeli.

Al comma 12, ultimo periodo, dopo le
parole: altri servizi territoriali aggiungere
le seguenti: e degli enti del terzo settore.

4. 30. Lepri, Serracchiani, Cantone, Gri-
baudo, Lacarra, Mura, Viscomi, Zan,
De Filippo, Campana, Carnevali,
Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo,
Schirò, Siani.

Dopo il comma 12, aggiungere i se-
guenti:

12-bis. Il Patto per l’inclusione sociale
è un accordo in forma scritta tra il
comune capofila dell’ambito territoriale di

Atti Parlamentari — 212 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 19 MARZO 2019 — N. 144



riferimento, ovvero il comune di residenza
all’uopo delegato dall’ambito territoriale e
il soggetto richiedente per conto del pro-
prio nucleo familiare, rivolto a definire il
percorso integrato di inclusione sociale
attiva, stabilendo, con riferimento all’in-
tero nucleo familiare, gli obiettivi di in-
clusione sociale, di occupabilità, di inseri-
mento socio-lavorativo e i risultati attesi
dal percorso di inclusione attiva. Il Patto
prevede gli obblighi cui il beneficiario del
RdC deve attenersi, nonché il rispetto
dell’obbligo di frequenza scolastica dei figli
minori. Per le finalità di cui al presente
comma i servizi competenti in materia di
lavoro e il servizio sociale dell’ambito
territoriale di riferimento procedono a
una valutazione congiunta del bisogno del
richiedente e del nucleo familiare.

12-ter. I percorsi integrati di inclusione
sociale attiva in favore dei beneficiari del
Reddito di Cittadinanza sono promossi e
attivati dai comuni associati in ambiti
territoriali sociali con i rispettivi servizi
sociali, in collaborazione con le agenzie
attive sui territori regionali per la promo-
zione delle politiche attive del lavoro e con
i soggetti socioeconomici del territorio.
Concorrono alla realizzazione dei percorsi
integrati di cui al presente comma, tutte le
istituzioni, associazioni, cittadini, imprese,
terzo settore, definendo una strategia con-
divisa di ambito territoriale degli inter-
venti di presa in carico delle comunità, al
fine di implementare un sistema virtuoso
di imprese e pubbliche amministrazioni
per consentire maggiore occupabilità e la
realizzazione di dinamiche di autoimpren-
ditorialità e autoimpiego. Entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, è costituita in ciascun am-
bito territoriale sociale una équipe multi-
professionale che opera con le modalità
organizzative definite dai comuni dell’am-
bito, per assicurare la valutazione multi-
dimensionale delle domande e i relativi
interventi per la presa in carico comples-
siva e integrata del beneficiario e del suo
nucleo familiare e dei suoi componenti.
Alle équipe multi-professionali concorrono
risorse umane del servizio sociale profes-

sionale di ambito o del comune compe-
tente per residenza, dell’ufficio di piano
dell’ambito territoriale e del centro per
l’impiego, per le rispettive competenze,
anche promuovendo forme di collabora-
zione con soggetti privati e del privato
sociale che erogano servizi per le politiche
attive del lavoro. Agli operatori delle
équipe di cui al presente comma, sono
destinati programmi specifici e periodici di
formazione e aggiornamento professionale,
secondo le previsioni e nei limiti delle
risorse individuate nelle linee di program-
mazione regionale dei servizi pubblici so-
ciali integrati.

4. 28. Ubaldo Pagano, Fragomeli.

Sopprimere il comma 15.

Conseguentemente, dopo l’articolo 4, ag-
giungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Lavoro di cittadinanza)

1. Tutti coloro che rispondono ai re-
quisiti per poter accedere al Reddito di
cittadinanza in base alle norme di cui al
presente decreto-legge, possono optare per
un programma di lavoro, detto « Lavoro di
Cittadinanza », promosso e gestito dalle
amministrazioni territoriali, di durata al-
meno annuale. L’importo spettante per la
prestazione di Lavoro di Cittadinanza è
pari all’importo massimo del Reddito di
Cittadinanza al quale si aggiunge la con-
tribuzione previdenziale ordinaria. Le ore
di lavoro richieste sono proporzionate al-
l’importo del Reddito di cittadinanza ri-
spetto alla retribuzione di cui al contratto
collettivo nazionale di lavoro del settore
del commercio per i dipendenti da aziende
del terziario, della distribuzione e dei
servizi.

2. All’amministrazione territoriale che
utilizza un soggetto beneficiario del red-
dito di cittadinanza per i lavori di cui al
comma 1, è riconosciuto un indennizzo
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per tutta la durata dell’attività di tale
soggetto in lavori di cittadinanza pari a
500 euro mensili.

3. La partecipazione al programma di
Lavoro di cittadinanza esonera i soggetti
beneficiari del Reddito di cittadinanza
dagli impegni di cui all’articolo 4, comma
8, lettera b), punto 5, e comma 9.Chi
partecipa al programma di Lavoro di Cit-
tadinanza di cui al comma 1 può comun-
que in qualunque momento optare per la
proposta di lavoro prevista dal programma
di Reddito di Cittadinanza.

4. È istituito presso il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali il « Fondo
per il Lavoro di Cittadinanza » alimentato
dalle maggiori entrate derivanti dalle di-
sposizioni di cui al successivo articolo 27,
comma 2-bis, che affluiscono ad apposito
capitolo dell’entrata del bilancio dello
Stato per essere destinate, anche mediante
riassegnazione, a tale Fondo.

5. Agli oneri delle amministrazioni ter-
ritoriali relativi ai progetti di lavoro di
cittadinanza si fa fronte, per quota parte
con l’indennizzo di cui al comma 2 e per
la restante parte con le risorse del « Fondo
per il Lavoro di Cittadinanza » nel limite
di 500 milioni di euro annui e comunque
nel limite della capienza del Fondo stesso.
Il 45 per cento delle risorse di tale Fondo
dedicate al Lavoro di Cittadinanza sono
impegnate a favore degli enti territoriali
del Mezzogiorno.

6. I soggetti promotori dei progetti
saranno principalmente le amministra-
zioni pubbliche territoriali (Comuni, Pro-
vince, Aree metropolitane e Regioni) e
possono essere basati anche su richieste di
iniziativa popolare, o su progetti proposti
da associazioni, rigorosamente No-Profit,
la cui storia e la cui capacità organizzativa
è tale da poter garantire l’inserimento di
lavoratori nei programmi. I costi, organiz-
zativi e materiali dei programmi sono a
carico degli enti territoriali fatto salvo
quanto previsto dai commi 2 e 5.

7. I progetti devono aver superato un
bando di gara, con il quale vengono espli-
citate finalità e modalità di realizzazione.
I progetti assegnati saranno supervisionati

nella loro attuazione dalle Direzioni Ter-
ritoriali del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.

8. I lavoratori che nell’assolvimento
degli obblighi di lavoro non dimostrano
correttezza, responsabilità e diligenza,
possono essere licenziati. Al terzo licen-
ziamento in un programma di lavoro, il
cittadino perde il diritto a questa opzione.

9. I progetti devono essere finalizzati
alla fornitura di servizi di cura dell’am-
biente (naturale e storico), delle persone e
della comunità, ma sempre, al di fuori dei
servizi che l’amministrazione pubblica
deve garantire. Tali progetti possono ri-
guardare, ad esempio:

a) attività di ristrutturazione di im-
mobili pubblici da adibire a case di quar-
tiere, dove organizzare attività gratuite per
le fasce più bisognose della popolazione,
bambini e anziani, in orari scoperti ri-
spetto ai turni di lavoro;

b) attività di supporto allo studio,
giochi da tavolo, lettura quotidiani o libri
per ragazzi, attività ludico-ricreative e
sportive;

c) catalogazione e digitalizzazione de-
gli archivi di musei e biblioteche civiche;

d) servizio di sorveglianza e guida
presso musei, biblioteche, siti pubblici di
interesse storico e artistico se privi di
presidio o non fruibili al pubblico del tutto
o solo parzialmente;

e) recapito domiciliare di spesa ali-
mentare o farmaceutica per gli anziani;

f) messa in sicurezza del territorio da
rischio idrogeologico;

g) coltivazione e cura di orti e giar-
dini cittadini;

h) lotta ai parassiti che danneggiano
le coltivazioni.

10. Con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, sentito il Ministro
dell’economia e delle finanze nonché la
Conferenza unificata di cui all’articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, vengono stabilite le modalità di
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attuazione di quanto previsto dal presente
articolo e ripartite le risorse del Fondo di
cui al comma 5.

Conseguentemente, apportare le seguenti
modificazioni:

a) all’articolo 27, al comma 2, sosti-
tuire le parole: di 2,00 per gli apparecchi
di cui alla lettera a) con le seguenti: di 2,75
per gli apparecchi di cui alla lettera a) ed
aggiungere in fine le seguenti parole: e le
parole: « e di 1,25 per gli apparecchi di cui
alla lettera b) » sono sostituite dalle se-
guenti: « e di 2,00 per gli apparecchi di cui
alla lettera b) »;

b) all’articolo 27, dopo il comma 2,
aggiungere il seguente: 2-bis. Con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze
è rideterminata la misura del payout ap-
plicato all’ammontare delle vincite sugli
apparecchi di cui all’articolo 110, comma
6, lettere a) e b) del testo unico di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al
fine di assicurare maggiori entrate erariali
pari a 300 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2019.

4. 45. Fassina, Epifani, Fornaro.

Al comma 15, primo periodo, sopprimere
le parole da: In coerenza con le compe-
tenze fino a: presso i servizi dei comuni.

4. 88. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gem-
mato, Silvestroni, Zucconi.

Al comma 15, primo periodo, sostituire
le parole: a progetti a titolarità dei comuni
con le seguenti: a progetti di utilità sociale
a titolarità dei comuni collocati all’interno
di un progetto personalizzato che valorizzi
competenze soggettive e risorse territoriali,
al fine di offrire risposte differenziate
attraverso un’azione sinergica e coordinata
che colleghi i servizi al lavoro, alla casa,
alla salute e all’inclusione sociale tra re-
gioni, aree metropolitane, comuni, centri
per l’impiego e terzo settore e dopo le
parole: di tutela dei beni comuni, aggiun-

gere le seguenti: inclusi i lavori presso le
colonie, i gattili e i canili riconosciuti dal
comune o dalla regione.

4. 43. Rostan, Epifani, Fornaro, Fassina.

Al comma 15, primo periodo, sopprimere
le parole: e comunque non inferiore al
numero di otto ore settimanali, aumenta-
bili fino ad un numero massimo di sedici
ore complessive settimanali con il con-
senso di entrambe le parti.

Conseguentemente, al terzo periodo,
dopo le parole: I comuni aggiungere le
seguenti: assicurando il coinvolgimento de-
gli enti del Terzo settore, di cui alla legge
6 giugno 2016, n. 106, delle parti sociali,
delle forze produttive del territorio e della
comunità territoriale, nelle attività di pro-
mozione degli interventi di lotta alla po-
vertà,.

4. 35. Rizzo Nervo, De Filippo, Carnevali,
Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Schirò,
Siani.

Al comma 15, primo periodo, sostituire
le parole da: otto ore fino alla fine del
periodo con le seguenti: venti ore.

4. 37. Lepri, Serracchiani, Cantone, Gri-
baudo, Lacarra, Mura, Viscomi, Zan,
De Filippo, Campana, Carnevali,
Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo,
Schirò, Siani.

Al comma 15, primo periodo, sostituire
le parole da: otto ore fino alla fine del
periodo con le seguenti: sedici ore.

4. 36. Lepri, Serracchiani, Cantone, Gri-
baudo, Lacarra, Mura, Viscomi, Zan,
De Filippo, Campana, Carnevali,
Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo,
Schirò, Siani.

Al comma 15, primo periodo, sostituire
le parole: otto ore con le seguenti: dodici
ore
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Conseguentemente, al medesimo comma,
medesimo periodo, sostituire le parole: se-
dici ore con le seguenti: ventidue ore.

4. 12. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.

Al comma 15, terzo periodo, sopprimere
le parole: entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.

Conseguentemente, dopo il terzo periodo,
aggiungere il seguente: Le forme e le mo-
dalità di attuazione dei suddetti progetti
sono definiti con appositi indirizzi previa
intesa in sede di Conferenza Unificata.

* 4. 48. Pentangelo, Pella, Zangrillo, Pol-
verini, Pedrazzini, Mugnai, Bagnasco,
Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi,
Scoma, Bond, Brambilla, Novelli, Ver-
sace, Cortelazzo.

Al comma 15, terzo periodo, sopprimere
le parole: entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.

Conseguentemente, dopo il terzo periodo,
aggiungere il seguente: Le forme e le mo-
dalità di attuazione dei suddetti progetti
sono definiti con appositi indirizzi previa
intesa in sede di Conferenza Unificata.

* 4. 33. De Filippo, Carnevali, Campana,
Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo,
Schirò, Siani.

Al comma 15, terzo periodo, sopprimere
le parole: entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.

4. 89. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gem-
mato, Silvestroni, Zucconi.

Al comma 15, terzo periodo, dopo le
parole: l’istituzione dei progetti aggiungere
le seguenti: , formulati anche su iniziativa
degli enti del terzo settore,.

4. 38. Lepri, Serracchiani, Cantone, Gri-
baudo, Lacarra, Mura, Viscomi, Zan,

De Filippo, Campana, Carnevali,
Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo,
Schirò, Siani.

Al comma 15, dopo il terzo periodo,
aggiungere il seguente: Le forme e le mo-
dalità di attuazione dei suddetti progetti
sono definiti con appositi indirizzi con
accordo in sede di Conferenza Unificata.

4. 90. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gem-
mato, Zucconi.

Dopo il comma 15, aggiungere il se-
guente:

15.1. In coerenza con quanto previsto
dalla normativa vigente in materia di tu-
tela dei soggetti affetti da patologie onco-
logiche, invalidanti e ingravescenti, le pre-
visioni di cui ai commi da 8 a 15-bis non
si applicano nei confronti dei beneficiari
affetti dalle suddette patologie insorte e
diagnosticate successivamente al riconosci-
mento dei requisiti previsti per il Rdc.

4. 32. Siani, De Filippo, Carnevali, Cam-
pana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo
Nervo, Schirò.

Dopo il comma 15, aggiungere il se-
guente:

15.1. Le persone maggiorenni con di-
sabilità, beneficiarie del reddito di citta-
dinanza, possono accedere, su loro richie-
sta, al Patto per il lavoro di cui al comma
7 nel rispetto delle disposizioni della legge
12 marzo 1999, n. 68, e al Patto per
l’inclusione di cui al comma 12.

4. 44. Rostan, Epifani, Fornaro, Fassina.

Al comma 15-quinquies, aggiungere, in
fine, le seguenti parole: sentito il Garante
per la protezione dei dati personali.

4. 407. Polverini, Versace, Pedrazzini,
Zangrillo, Bagnasco, Bond, Brambilla,
Mugnai, Novelli, Cortelazzo, Cannatelli,
Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma.
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ART. 5.

Al comma 1, quarto periodo, sostituire le
parole: e valutate come al numero 8 della
tabella D allegata al regolamento di cui al
decreto del Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali 10 ottobre
2008, n. 193 con le seguenti: e valorizzate
attraverso le modalità di cui all’articolo 10
della legge 30 marzo 2001, n. 152.

5. 15. Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

Al comma 1, sesto periodo, dopo le
parole: sentiti il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali aggiungere le se-
guenti: e l’ANCI;

Conseguentemente, al comma 4, primo
periodo, dopo le parole: di cui all’articolo 2,
comma 1, lettera a) aggiungere le seguenti:
secondo le modalità definite con apposito
atto da adottare previa intesa in sede di
Conferenza Stato-città ed autonomie lo-
cali.

* 5. 14. Rostan, Epifani, Fornaro, Fas-
sina.

Al comma 1, sesto periodo, dopo le
parole: sentiti il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali aggiungere le se-
guenti: e l’ANCI;.

Conseguentemente, al comma 4, primo
periodo, dopo le parole: di cui all’articolo 2,
comma 1, lettera a) aggiungere le seguenti:
secondo le modalità definite con apposito
atto da adottare previa intesa in sede di
Conferenza Stato-città ed autonomie lo-
cali.

* 5. 12. Pentangelo, Musella, Zangrillo,
Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi,
Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond,
Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

Al comma 1, sesto periodo, dopo le
parole: sentiti il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali aggiungere le se-
guenti: , l’ANCI.

** 5. 9. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gem-
mato, Silvestroni, Zucconi.

Al comma 1, sesto periodo, dopo le
parole: sentiti il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali aggiungere le se-
guenti: , l’ANCI.

** 5. 13. Pentangelo, Pella, Versace, Mu-
sella, Zangrillo, Polverini, Cannatelli,
Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini,
Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo,
Mugnai, Novelli.

Al comma 1, aggiungere, in fine, i se-
guenti periodi: Con effetto dal 1o gennaio
2019, l’ultimo periodo del comma 605
dell’articolo 1 della legge 28 dicembre
2015, n. 208, è abrogato. È altresì abro-
gato, dalla medesima data, l’ultimo pe-
riodo del comma 309 dell’articolo 1 della
legge 23 dicembre 2014, n. 190. Conse-
guentemente, dall’anno 2019, l’aliquota di
prelevamento di cui al comma 1 dell’ar-
ticolo 13 della legge 30 marzo 2001,
n. 152, è ripristinata nella misura dello
0,226 per cento.

5. 402. Polverini, Zangrillo, Pedrazzini,
Fatuzzo, Versace, Bagnasco, Bond,
Brambilla, Cannatelli, Mugnai, Musella,
Novelli, Rotondi, Scoma.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il
seguente periodo: Congiuntamente alla do-
manda deve essere presentato il certificato
del casellario giudiziale.

5. 10. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gem-
mato, Silvestroni, Ciaburro, Zucconi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente

1-bis. Nel rispetto delle modalità orga-
nizzative regionali e di confronto con le

Atti Parlamentari — 217 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 19 MARZO 2019 — N. 144



autonomie locali, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano indivi-
duano, attraverso propri atti di program-
mazione, punti di informazione per l’RdC,
presso i quali, in ogni ambito territoriale,
è offerta informazione, consulenza e
orientamento ai nuclei familiari sulla rete
integrata degli interventi e dei servizi so-
ciali e sulle modalità di accesso e di
funzionamento del RdC. I punti informa-
tivi sono concretamente identificati dai
comuni che si coordinano a livello di
ambito territoriale e comunicati, entro
novanta giorni dalla data dell’entrata in
vigore della legge di conversione del pre-
sente decreto, da ciascun ambito territo-
riale all’INPS, alla regione di competenza
e al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, che ne dà diffusione sul proprio
sito istituzionale.

Conseguentemente alla rubrica premet-
tere la parola: Informazione,.

5. 6. Carnevali, Serracchiani.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Con effetto dal 1o gennaio 2019,
l’ultimo periodo del comma 605 dell’arti-
colo 1 della legge 28 dicembre 2015,
n. 208, è abrogato. È altresì abrogato,
dalla medesima data, l’ultimo periodo del
comma 309 dell’articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190. Conseguentemente,
dall’anno 2019, l’aliquota di prelevamento
di cui al comma 1 dell’articolo 13 della
legge 30 marzo 2001, n. 152, è ripristinata
nella misura dello 0,226 per cento.

* 5. 16. Polverini, Zangrillo, Musella, Can-
natelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Ba-
gnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo,
Mugnai, Novelli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Con effetto dal 1o gennaio 2019,
l’ultimo periodo del comma 605 dell’arti-
colo 1 della legge 28 dicembre 2015,
n. 208, è abrogato. È altresì abrogato,
dalla medesima data, l’ultimo periodo del

comma 309 dell’articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190. Conseguentemente,
dall’anno 2019, l’aliquota di prelevamento
di cui al comma 1 dell’articolo 13 della
legge 30 marzo 2001, n. 152, è ripristinata
nella misura dello 0,226 per cento.

* 5. 11. Bellucci, Gemmato, Rizzetto, Bu-
calo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al comma 1 dell’articolo 13 della
legge 30 marzo 2001, n. 152, le parole
« 0,199 per cento » sono sostituite con le
seguenti: « 0,226 per cento ».

Agli oneri derivanti dall’attuazione
delle disposizioni del presente comma, si
provvede mediante corrispondente ridu-
zione di 40,9 milioni di euro del Fondo per
interventi strutturali di politica economica,
di cui all’articolo 10, comma 5, del decre-
to-legge 29 novembre 2004, n. 282, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.

5. 300. Pentangelo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al comma 1 dell’articolo 13 della
legge 30 marzo 2001, n. 152, le parole
« 0,199 per cento » sono sostituite con le
seguenti: « 0,219 per cento ».

Agli oneri derivanti dall’attuazione
delle disposizioni del presente comma, si
provvede mediante corrispondente ridu-
zione di 30,3 milioni di euro del Fondo per
interventi strutturali di politica economica,
di cui all’articolo 10, comma 5, del decre-
to-legge 29 novembre 2004, n. 282, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.

5. 301. Pentangelo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al comma 1 dell’articolo 13 della
legge 30 marzo 2001, n. 152, le parole
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« 0,199 per cento » sono sostituite con le
seguenti: « 0,213 per cento ».

Agli oneri derivanti dall’attuazione
delle disposizioni del presente comma, si
provvede mediante corrispondente ridu-
zione di 21,2 milioni di euro del Fondo per
interventi strutturali di politica economica,
di cui all’articolo 10, comma 5, del decre-
to-legge 29 novembre 2004, n. 282, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.

5. 302. Pentangelo.

Al comma 3, primo periodo, dopo le
parole: ricorrano le condizioni aggiungere
le seguenti: previa verifica mensile da parte
dei servizi competenti del rispetto degli
obblighi previsti dall’articolo 4.

Conseguentemente, al quinto periodo,
aggiungere, in fine, le seguenti parole: ,
ovvero entro la fine dei due mesi successivi
alla trasmissione della domanda in rela-
zione alle eventuali incongruenze riscon-
trate nelle banche dati delle amministra-
zioni pubbliche. Per le mensilità successive
al primo rilascio, l’INPS per poter auto-
rizzare gli accrediti degli importi per le
mensilità successive, riceve, per il tramite
delle piattaforme informatiche di cui al-
l’articolo 6, dai servizi competenti la con-
ferma del rispetto degli obblighi previsti
dall’articolo.

5. 17. Zangrillo, Gelmini, Polverini, Mu-
sella, Fatuzzo, Cannatelli, Rotondi,
Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond,
Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

Al comma 3 aggiungere, in fine, il se-
guente periodo: Ferma restando la possi-
bilità di ricorrere in giudizio, al richie-
dente è riconosciuta la facoltà di proce-
dere a ricorso amministrativo avverso la
decisione dell’INPS entro 30 giorni dalla
data di ricezione della comunicazione da

parte dell’Istituto, fatto salvo se spettante
il diritto al reddito o alla pensione di
cittadinanza.

5. 19. Fatuzzo.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le
parole da: ai comuni fino alla fine del
comma con le seguenti: all’INPS, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, con l’assistenza dei co-
muni, la verifica dei requisiti di residenza
e soggiorno di cui all’articolo 2, comma 1,
lettera a). Le verifiche sono richieste ai
comuni dall’INPS per il tramite della piat-
taforma di cui all’articolo 6, comma 1.
L’Anagrafe nazionale di cui al primo pe-
riodo mette comunque a disposizione della
medesima piattaforma le informazioni di-
sponibili sui beneficiari del Rdc, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.

5. 20. Baratto.

Al comma 4, primo periodo, dopo le
parole: di cui all’articolo 2, comma 1,
lettera a), aggiungere le seguenti: secondo le
modalità definite con apposito decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali
da adottare previa intesa in sede di Con-
ferenza Stato-Città ed autonomie locali.

Conseguentemente sostituire il comma 7
con il seguente:

7. Ai beneficiari del Rdc sono ricono-
sciute le agevolazioni relative alle tariffe
elettriche riconosciute alle famiglie econo-
micamente svantaggiate, di cui all’articolo
1, comma 375, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, secondo le modalità previste
per i beneficiari della Carta acquisti. Pa-
rimenti sono riconosciute le agevolazioni
relative alla compensazione per la forni-
tura di gas naturale, estese ai medesimi
soggetti dall’articolo 3, comma 9, del de-
creto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge
28 gennaio 2009, n. 2, nonché le agevola-
zioni per la compensazione della fornitura
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del servizio idrico integrato di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 13 ottobre 2016, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre
2016. Ai beneficiari della Carta acquisti
sono altresì estese le agevolazioni per la
fornitura di gas naturale e del servizio
idrico integrato. Con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, sentita l’ARERA, l’ANCI e il
Garante per la protezione dei dati perso-
nali, da adottare entro 60 giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente decreto, sono indivi-
duate modalità semplificate di estensione
dei benefici attraverso l’integrazione di
banche dati e sistemi informativi già in
uso.

5. 22. Epifani, Rostan, Fassina.

Al comma 4, primo periodo, dopo le
parole: di cui all’articolo 2, comma 1,
lettera a), aggiungere le seguenti: secondo le
modalità definite con apposito decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali
da adottare previa intesa in sede di Con-
ferenza Stato-Città ed autonomie locali.

5. 23. Pella, Gelmini, Zangrillo, Polverini,
Pedrazzini, Mugnai, Bagnasco, Canna-
telli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma,
Bond, Brambilla, Novelli, Versace.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le
parole: mediante accordo sancito con le
seguenti: con apposito decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali da
adottare previa intesa.

5. 401. Pella, Polverini, Zangrillo, Pedraz-
zini, Fatuzzo, Versace, Bagnasco, Bond,
Brambilla, Cannatelli, Mugnai, Musella,
Novelli, Rotondi, Scoma.

Al comma 4, primo periodo, dopo le
parole: di cui all’articolo 2, comma 1,
lettera a), aggiungere le seguenti: secondo le
modalità definite con apposito atto da

adottare previa intesa in sede di Confe-
renza Stato-città ed autonomie locali.

5. 24. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gem-
mato, Zucconi.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere
le parole da: , ferma restando fino alla fine
del periodo.

5. 1. Cecconi, Tasso.

Al comma 6, quarto periodo, sopprimere
le parole da: entro un limite mensile fino
a: ovvero di cui all’articolo 3, comma 3

5. 4. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.

Al comma 6, quarto periodo, sostituire le
parole: entro un limite mensile non supe-
riore ad euro 100 per un singolo individuo,
moltiplicato per la scala di equivalenza di
cui all’articolo 2, comma 4 con le seguenti:
entro un limite mensile pari alla metà
dell’importo mensile accreditato sulla
Carta Rdc.

Conseguentemente:

a) all’articolo 12, comma 1, sostituire
le parole: sono autorizzati limiti di spesa
nella misura di 5.894 milioni di euro nel
2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di
7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210
milioni di euro annui a decorrere dal
2022, con le seguenti: sono autorizzati
limiti di spesa nella misura di 6.194 mi-
lioni di euro nel 2019, di 7.431 milioni di
euro nel 2020, di 7.655 milioni di euro nel
2021 e di 7.510 milioni di euro annui a
decorrere dal 2022;

b) all’articolo 27, comma 2, sostituire
le parole: di 2,00 per gli apparecchi di cui
alla lettera a), con le seguenti: di 2,75 per
gli apparecchi di cui alla lettera a) ed
aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le
parole: « e di 1,25 per gli apparecchi di cui
alla lettera b) » sono sostituite dalle se-
guenti: « e di 2,00 per gli apparecchi di cui
alla lettera b) »;

5. 26. Fornaro, Epifani, Fassina.
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Al comma 6, quarto periodo, sostituire le
parole: entro un limite mensile non supe-
riore ad euro 100 per un singolo individuo,
moltiplicato per la scala di equivalenza di
cui all’articolo 2, comma 4, con le seguenti:
entro un limite mensile pari alla metà
dell’importo mensile accreditato sulla
Carta Rdc.

* 5. 7. Carnevali, De Filippo, Campana,
Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo,
Schirò, Siani.

Al comma 6, quarto periodo, sostituire le
parole: entro un limite mensile non supe-
riore ad euro 100 per un singolo individuo,
moltiplicato per la scala di equivalenza di
cui all’articolo 2, comma 4, con le seguenti:
entro un limite mensile pari alla metà
dell’importo mensile accreditato sulla
Carta Rdc.

* 5. 27. Epifani, Rostan, Fassina, For-
naro.

Al comma 6, quarto periodo, sostituire le
parole: euro 100 con le seguenti: euro 200.

Conseguentemente:

a) all’articolo 12, comma 1, sostituire
le parole: sono autorizzati limiti di spesa
nella misura di 5.894 milioni di euro nel
2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di
7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210
milioni di euro annui a decorrere dal
2022, con le seguenti: sono autorizzati
limiti di spesa nella misura di 6.194 mi-
lioni di euro nel 2019, di 7.431 milioni di
euro nel 2020, di 7.655 milioni di euro nel
2021 e di 7.510 milioni di euro annui a
decorrere dal 2022;

b) all’articolo 27, comma 2, sostituire
le parole: di 2,00 per gli apparecchi di cui
alla lettera a), con le seguenti: di 2,75 per
gli apparecchi di cui alla lettera a) ed
aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le
parole: « e di 1,25 per gli apparecchi di cui

alla lettera b) » sono sostituite dalle se-
guenti: « e di 2,00 per gli apparecchi di cui
alla lettera b) »;

5. 28. Fornaro, Epifani, Fassina.

Al comma 6, dopo il quarto periodo,
aggiungere il seguente: Eventuali commis-
sioni su prelievo di contanti, pagamenti e
bonifici effettuati attraverso la Carta ac-
quisiti sono a carico della misura Rdc;

Conseguentemente, al quinto periodo,
dopo le parole: nonché diversi limiti di
importo per i prelievi di contante aggiun-
gere le seguenti: e le modalità per escludere
che le predette commissioni gravino sul-
l’importo del beneficio Rdc riconosciuto al
singolo richiedente.

5. 30. Polverini, Gelmini, Musella, Zan-
grillo, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Pe-
drazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla,
Cortelazzo, Mugnai, Novelli, Versace,
Scoma.

Al comma 6, quinto periodo, sostituire le
parole: possono essere individuate ulteriori
esigenze da soddisfare attraverso la Carta
Rdc con le seguenti: adottato previo parere
del Garante per la protezione dei dati
personali, sono individuate le ulteriori esi-
genze da soddisfare attraverso la Carta
Rdc.

5. 29. Pentangelo, Musella, Zangrillo, Pol-
verini, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi,
Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond,
Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli,
Versace.

Sostituire il comma 7 con i seguenti:

7. La compensazione della spesa per le
forniture di energia elettrica e di gas
naturale, di cui all’articolo 1, comma 375,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, al-
l’articolo 3, comma 9-bis, del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, e all’articolo 1, commi 75 e 76, della
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legge 4 agosto 2017, n. 124, è riconosciuta
automaticamente a tutti i soggetti il cui
ISEE, previsto dal decreto del presidente
del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013,
n. 159, sia ricompreso entro i limiti sta-
biliti dalle norme vigenti, utilizzando le
informazioni già disponibili presso l’Inps.
Ai fini dell’erogazione della compensa-
zione, l’Inps trasferisce le informazioni al
Sistema informativo integrato di cui al-
l’articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio
2010, n. 105, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129.
L’Autorità di regolazione per energia reti
e ambiente, d’intesa con l’Inps, definisce le
modalità operative più efficienti per l’ero-
gazione delle compensazioni di cui al
primo periodo.

7-bis. La tariffa sociale del servizio
idrico integrato di cui all’articolo 60,
comma 1, della legge 28 dicembre 2015,
n. 221, a favore degli utenti domestici in
condizioni economico-sociali disagiate, è
riconosciuta automaticamente a coloro
che usufruiscono della compensazione
della spesa per le forniture di energia
elettrica e di gas di cui al comma 7. A tal
fine l’Autorità di regolazione per energia
reti e ambiente disciplina le modalità di
riconoscimento automatico del beneficio.

7-ter. Ai fini del controllo della sussi-
stenza del diritto al bonus sociale per le
forniture di energia elettrica, gas naturale
e acqua di cui ai commi 7 e 7-bis si
applicano le disposizioni del comma 3 e
del comma 5 del presente articolo, nonché
quelle del comma 6 dell’articolo 6. I dati
relativi agli aventi diritto al bonus sociale
sono riversati nel Sistema informativo del
reddito di cittadinanza, previsto dal
comma 1 dell’articolo 6.

7-quater. Per le finalità del presente
comma l’Autorità di regolazione per ener-
gia reti e ambiente, l’INPS, il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali stipulano
specifiche convenzioni per l’acquisizione e
l’interoperabilità dei dati.

7-quinquies. Agli oneri derivanti dal-
l’attuazione dei commi 7 e 7-bis, pari a
100 milioni di euro annui a decorrere
dall’anno 2019, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2019 mediante corri-
spondente riduzione della dotazione del
Fondo per esigenze indifferibili di cui
all’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 50 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2019 mediante corri-
spondente riduzione dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-
2021, nell’ambito del programma « Fondi
di riserva e speciali » della missione
« Fondi da ripartire » dello stato di previ-
sione del Ministero dell’economia e delle
finanze per l’anno 2019, allo scopo par-
zialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al medesimo Ministero.

5. 31. Baldelli.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Ai beneficiari del Rdc sono ricono-
sciute le agevolazioni relative alle tariffe
elettriche previste per le famiglie econo-
micamente svantaggiate, di cui all’articolo
1, comma 375, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, secondo le modalità previste
per i beneficiari della Carta acquisti. Pa-
rimenti sono attivate le agevolazioni rela-
tive alla compensazione per la fornitura di
gas naturale, estese ai medesimi soggetti
dall’articolo 3, comma 9, del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, nonché le agevolazioni per la com-
pensazione della fornitura del servizio
idrico integrato di cui al decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri 13 otto-
bre 2016, pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale n. 270 del 18 novembre 2016. Ai
beneficiari della Carta acquisti sono altresì
estese le agevolazioni per la fornitura di
gas naturale e del servizio idrico integrato.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Mini-
stro dello sviluppo economico, sentiti l’A-
RERA, l’ANCI e il Garante per la prote-
zione dei dati personali, da adottare entro
60 giorni dalla data di entrata in vigore
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della legge di conversione del presente
decreto, sono individuate modalità sempli-
ficate di estensione dei benefici attraverso
l’integrazione di banche dati e sistemi
informativi già in uso.

* 5. 32. Pella, Gelmini, Zangrillo, Polve-
rini, Pedrazzini, Mugnai, Bagnasco,
Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi,
Scoma, Bond, Brambilla, Novelli, Ver-
sace.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Ai beneficiari del Rdc sono ricono-
sciute le agevolazioni relative alle tariffe
elettriche previste per le famiglie econo-
micamente svantaggiate, di cui all’articolo
1, comma 375, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, secondo le modalità previste
per i beneficiari della Carta acquisti. Pa-
rimenti sono attivate le agevolazioni rela-
tive alla compensazione per la fornitura di
gas naturale, estese ai medesimi soggetti
dall’articolo 3, comma 9, del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, nonché le agevolazioni per la com-
pensazione della fornitura del servizio
idrico integrato di cui al decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri 13 otto-
bre 2016, pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale n. 270 del 18 novembre 2016. Ai
beneficiari della Carta acquisti sono altresì
estese le agevolazioni per la fornitura di
gas naturale e del servizio idrico integrato.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Mini-
stro dello sviluppo economico, sentiti l’A-
RERA, l’ANCI e il Garante per la prote-
zione dei dati personali, da adottare entro
60 giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente
decreto, sono individuate modalità sempli-
ficate di estensione dei benefici attraverso
l’integrazione di banche dati e sistemi
informativi già in uso.

* 5. 8. Ubaldo Pagano, De Filippo, Car-
nevali, Campana, Pini, Rizzo Nervo,
Schirò, Siani.

Dopo l’articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Incremento della prestazione mensile per
la pensione di invalidità)

1. Il Governo si impegna ad attuare,
con la cooperazione dei soggetti istituzio-
nali competenti e utilizzando tutti gli stru-
menti previsti dalla normativa di settore,
la revisione della prestazione per la pen-
sione di inabilità in favore dei mutilati e
degli invalidi civili, di cui all’articolo 12
della legge 30 marzo 1971, n. 118 incre-
mentando, a decorrere dal 1o luglio 2019,
la somma erogata mensilmente ad un
importo non inferiore a euro 425, ferma
restando la rivalutazione annuale dell’im-
porto sulla base della normativa vigente in
materia di rivalutazione dei trattamenti
pensionistici e assistenziali.

2. Con decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri, da adottare entro il 30
aprile 2019, su proposta del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, di con-
certo con il Ministro dell’economia e delle
finanze, è approvato sono disciplinati i
criteri e le modalità di attuazione del
presente articolo.

5. 0300. Carnevali, De Filippo, Ubaldo
Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò,
Siani, Campana.

ART. 6.

Al comma 1, quarto periodo, dopo le
parole: del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, aggiungere le seguenti:
previa intesa ai sensi dell’articolo 8,
comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 13,
in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano,.

6. 7. Musella, Zangrillo, Polverini, Fa-
tuzzo, Cannatelli, Rotondi, Scoma, Pe-
drazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla,
Cortelazzo, Mugnai, Novelli.
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Al comma 1, dopo il quarto periodo
aggiungere il seguente: Tali piattaforme
saranno implementate attraverso il si-
stema di cooperazione applicativa con i
sistemi informativi regionali del lavoro, in
coerenza con l’articolo 13 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

6. 101. Fatuzzo, Zangrillo, Polverini, Can-
natelli, Musella, Rotondi, Scoma, Ba-
gnasco, Bond, Brambilla, Pedrazzini,
Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

Al comma 4, lettera c) sostituire le
parole: dieci giorni con le seguenti: cinque
giorni.

6. 402. Cannatelli, Fatuzzo, Zangrillo,
Polverini, Musella, Rotondi, Scoma, Ba-
gnasco, Bond, Brambilla, Pedrazzini,
Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

Al comma 1, quarto periodo, dopo le
parole: da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, aggiungere le seguenti: previa in-
tesa in sede di Conferenza unificata.

Conseguentemente, al comma 4, lettera
c), sostituire le parole: entro cinque giorni
dal momento in cui si verificano con le
seguenti: entro 10 giorni lavorativi dall’ac-
certamento dell’evento da sanzionare.

* 6. 8. Epifani, Rostan, Fassina.

Al comma 1, quarto periodo, dopo le
parole: da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, aggiungere le seguenti: previa in-
tesa in sede di Conferenza Unificata.

Conseguentemente, al comma 4, lettera
c), sostituire le parole: entro cinque giorni
dal momento in cui si verificano con le

seguenti: entro 10 giorni lavorativi dall’ac-
certamento dell’evento da sanzionare.

* 6. 9. Pella, Zangrillo, Polverini, Pedraz-
zini, Mugnai, Bagnasco, Cannatelli, Fa-
tuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Bond,
Brambilla, Novelli, Versace.

Al comma 1, quarto periodo, dopo le
parole: da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente
decreto aggiungere le seguenti: previa in-
tesa in sede di Conferenza unificata.

6. 4. De Filippo, Carnevali, Campana,
Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo,
Schirò, Siani.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il
seguente periodo: Tali piattaforme saranno
implementate attraverso il sistema di co-
operazione applicativa con i sistemi infor-
mativi regionali del lavoro, in coerenza
con l’articolo 13 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 150.

6. 10. Musella, Zangrillo, Polverini, Fa-
tuzzo, Cannatelli, Rotondi, Scoma, Pe-
drazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla,
Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Allo scopo di contemperare le
esigenze di controllo con il diritto alla
protezione dei dati personali, con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, da adottarsi entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto previo
parere dell’Autorità Garante per la prote-
zione dei dati personali, vengono indivi-
duati tutti i soggetti che possono accedere
ai sistemi informativi del comma 1, se-
condo le competenze costituzionali. In tale
decreto, vengono altresì definiti:

a) le regole di accesso selettivo alle
banche dati da parte di tutti i soggetti e le
pubbliche amministrazioni coinvolte, da
definire secondo il principio di necessità;
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b) le misure tecniche e organizzative
volte a evitare accessi non autorizzati e
violazioni;

c) le modalità di conferimento dei
dati da parte dell’INPS;

d) le categorie di dati accessibili ai
centri per l’impiego e ai comuni;

e) le procedure per garantire l’eser-
cizio dei diritti degli interessati;

f) tutti gli ulteriori elementi necessari
ai fini dell’articolo 35 del Regolamento
(UE) 2016/679.

6. 11. Pentangelo.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le
parole da: dai centri per l’impiego fino alle
parole: all’INPS con le seguenti: tra i centri
per l’impiego, i soggetti accreditati di cui
all’articolo 12 del decreto legislativo n. 150
del 2015, i comuni, l’ANPAL e il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e, per il
loro tramite, l’INPS.

6. 13. Zangrillo, Polverini, Musella, Fa-
tuzzo, Cannatelli, Rotondi, Scoma, Pe-
drazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla,
Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

Al comma 5, lettera a), dopo le parole:
ai centri per l’impiego, aggiungere le se-
guenti: al richiedente il Rdc e agli altri
componenti il nucleo familiare,.

6. 14. Polverini, Zangrillo, Musella, Fa-
tuzzo, Cannatelli, Rotondi, Scoma, Pe-
drazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla,
Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

Al comma 7, dopo il primo periodo,
aggiungere il seguente: I soggetti di cui al
periodo precedente possono avvalersi della
collaborazione delle Camere di commer-
cio, industria, artigianato e agricoltura, in
considerazione delle funzioni di supporto
all’orientamento e all’incontro domanda-

offerta di formazione e lavoro che esse già
svolgono ai sensi della normativa vigente.

6. 16. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gem-
mato, Zucconi.

Dopo il comma 8-ter, aggiungere il
seguente:

8-quater. Ai fini del monitoraggio del
Rdc, di garantire la trasparenza e di
contribuire alla ricerca in materia di po-
litiche del lavoro e politiche sociali, entro
sei mesi dall’entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il Mini-
stero del lavoro e delle politiche sociali,
sentito il Garante per la protezione dei
dati personali, istituisce all’interno del Si-
stema informativo del Rdc un archivio di
dati relativi ai beneficiari, privi dei loro
dati identificativi, consultabile su richiesta
da parte del mondo scientifico e accade-
mico.

6. 5. Gribaudo, Carnevali, Serracchiani.

Dopo il comma 8-ter, aggiungere il
seguente:

8-quater. Nelle more della piena ope-
ratività della piattaforma digitale SIUPL e
ai fini dell’assolvimento degli obblighi di
produzione e tenuta della documentazione
relativa all’assegno di ricollocazione, i ser-
vizi competenti operano con gli strumenti
ordinari messi a disposizione nell’ambito
dell’attuazione della delibera di cui all’ar-
ticolo 9, comma 5.

6. 17. Lollobrigida, Rizzetto, Bucalo, Bel-
lucci, Gemmato.

Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Spese per il personale degli enti locali)

1. Le spese per il personale comunale
impiegato per le attività di cui all’articolo
5, comma 4, e all’articolo 6, comma 7, e
per la predisposizione dei progetti di cui
all’articolo 4, comma 15, non si compu-
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tano ai fini del rispetto dei limiti di spesa
definiti dalle seguenti disposizioni di legge:

a) articolo 1, commi 557-quater e
562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) articolo 9, comma 28, del decreto-
legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 122 del
30 luglio 2010;

c) articolo 23, comma 2, del decreto
legislativo n. 75 del 25 maggio 2017;

d) articolo 243-bis, comma 8, lettera
g), 9, lettera a) e c-bis), e 259, comma 6 del
decreto legislativo n. 267 del 18 agosto
2000.

2. All’articolo 1, comma 200, della legge
27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole:
« e 562, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 » è aggiunto il seguente periodo:
« Alle assunzioni di cui al presente comma
non si applica altresì l’articolo 9, comma
1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno
2016, n. 113, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160,
nonché l’articolo 6 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 ».

* 6. 04. Pella, Gelmini, Zangrillo, Polve-
rini, Pedrazzini, Mugnai, Bagnasco,
Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi,
Scoma, Bond, Brambilla, Novelli, Ver-
sace.

Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Spese per il personale degli enti locali)

1. Le spese per il personale comunale
impiegato per le attività di cui all’articolo
5, comma 4, e all’articolo 6, comma 7, e
per la predisposizione dei progetti di cui
all’articolo 4, comma 15, non si compu-
tano ai fini del rispetto dei limiti di spesa
definiti dalle seguenti disposizioni di legge:

a) articolo 1, commi 557-quater e
562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) articolo 9, comma 28, del decreto-
legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 122 del
30 luglio 2010;

c) articolo 23, comma 2, del decreto
legislativo n. 75 del 25 maggio 2017;

d) articolo 243-bis, comma 8, lettera
g), 9, lettera a) e c-bis), e 259, comma 6 del
decreto legislativo n. 267 del 18 agosto
2000.

2. All’articolo 1, comma 200, della legge
27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole:
« e 562, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 » è aggiunto il seguente periodo:
« Alle assunzioni di cui al presente comma
non si applica altresì l’articolo 9, comma
1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno
2016, n. 113, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160,
nonché l’articolo 6 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165. ».

* 6. 08. Epifani, Rostan, Fassina.

Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Spese per il personale degli enti locali)

1. Le spese per il personale comunale
impiegato per le attività di cui all’articolo
5, comma 4, e all’articolo 6, comma 7, e
per la predisposizione dei progetti di cui
all’articolo 4, comma 15, non si compu-
tano ai fini del rispetto dei limiti di spesa
definiti dalle seguenti disposizioni di legge:

a) articolo 1, commi 557-quater e 562
della legge n. 296 del 27 dicembre 2006;

b) articolo 9, comma 28, del decreto-
legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito
in legge n. 122 del 30 luglio 2010;

c) articolo 23, comma 2, del decreto
legislativo n. 75 del 25 maggio 2017;

d) articolo 243-bis, commi 8, lettera
g), e 9, lettera a) e c-bis) e 259, comma 6,
del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto
2000.
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2. Agli oneri derivanti dal presente
articolo si provvede entro il limite di spesa
di 100 milioni di euro annui a decorrere
dall’anno 2019 a valere sulle maggiori
entrate rinvenienti da interventi di razio-
nalizzazione e revisione della spesa pub-
blica. Entro la data del 15 luglio 2019,
mediante interventi di razionalizzazione e
di revisione della spesa pubblica, sono
approvati, provvedimenti regolamentari e
amministrativi che assicurano minori
spese pari a 100 milioni di euro per l’anno
2019. Entro la data del 15 gennaio 2020,
sempre mediante interventi di razionaliz-
zazione e revisione della spesa pubblica,
sono approvati, provvedimenti regolamen-
tari e amministrativi che assicurano mi-
nori spese pari a 100 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2020. Qualora le mi-
sure previste dai precedenti periodi non
siano adottate o siano adottate per importi
inferiori a quelli indicati, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri da
adottare entro il 15 settembre 2019, per la
previsione relativa a quell’anno ed entro il
15 marzo 2020 per la seconda, su proposta
del Ministro dell’economia e delle finanze,
previo parere delle Commissioni parla-
mentari competenti per materia, sono di-
sposte variazioni delle aliquote di imposta
e riduzione della misura delle agevolazioni
e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare
maggiori entrate, pari agli importi di cui al
precedente periodo, ferma restando la ne-
cessaria tutela, costituzionalmente garan-
tita, dei contribuenti più deboli, della
famiglia e della salute, prevedendo un
limite di reddito sotto il quale non si
applica la riduzione delle spese fiscali.

6. 06. Pentangelo.

Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Spese per il personale degli enti locali)

1. Le spese per il personale comunale
impiegato per le attività di cui all’articolo
5, comma 4, e all’articolo 6, comma 7, non

si computano ai fini del rispetto dei limiti
di spesa definiti dalle seguenti disposizioni
di legge:

a) articolo 1, commi 551-quater e
562, della legge n. 296 del 27 dicembre
2006;

b) articolo 9, comma 28, del decreto-
legge del 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge del 30 luglio
2010, n. 122;

c) articolo 23, comma 2, del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75;

d) articolo 243-bis, commi 8, lettera
g), e 9, lettera a) e c-bis), e 259, comma 6,
del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267.

2. Agli oneri derivanti dal presente
articolo si provvede a valere sul Fondo per
interventi strutturali di politica economica,
di cui all’articolo 10, comma 5, del decre-
to-legge 29 novembre 2004, n. 282, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.

6. 01. De Filippo, Carnevali, Campana,
Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo,
Schirò, Siani.

Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Spese per il personale degli enti locali)

1. Le spese per il personale comunale
impiegato per le attività di cui agli articoli
5, comma 4, e 6, comma 7, e per la
predisposizione dei progetti di cui all’ar-
ticolo 4, comma 15, non si computano ai
fini del rispetto dei limiti di spesa definiti
dalle seguenti disposizioni di legge:

a) articolo 1, commi 557-quater e
562, della legge n. 296 del 27 dicembre
2006;

b) articolo 9, comma 28, del decreto-
legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 122 del
30 luglio 2010;
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c) articolo 23, comma 2, del decreto
legislativo n. 75 del 25 maggio 2017;

d) articoli 243-bis, commi 8, lettera g)
e 9, lettera a) e c-bis), e 259, comma 6, del
decreto legislativo n. 267 del 18 agosto
2000.

* 6. 02. Carnevali, De Filippo, Campana,
Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo,
Schirò, Siani.

Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Spese per il personale degli enti locali)

1. Le spese per il personale comunale
impiegato per le attività di cui agli articoli
5, comma 4, e 6, comma 7, e per la
predisposizione dei progetti di cui all’ar-
ticolo 4, comma 15, non si computano ai
fini del rispetto dei limiti di spesa definiti
dalle seguenti disposizioni di legge:

a) articolo 1, commi 557-quater e
562, della legge n. 296 del 27 dicembre
2006;

b) articolo 9, comma 28, del decreto-
legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 122 del
30 luglio 2010;

c) articolo 23, comma 2, del decreto
legislativo n. 75 del 25 maggio 2017;

d) articoli 243-bis, commi 8, lettera g)
e 9, lettera a) e c-bis), e 259, comma 6, del
decreto legislativo n. 267 del 18 agosto
2000.

* 6. 03. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gem-
mato, Silvestroni, Zucconi.

ART. 7.

Sopprimere i commi 1 e 2.

Conseguentemente, al comma 3, sosti-
tuire il primo periodo con il seguente: Nel
caso in cui al fine di ottenere indebita-

mente il beneficio di cui all’articolo 3,
siano rese o utilizzate dichiarazioni men-
daci o documenti falsi o attestanti cose
non vere, ovvero siano omesse informa-
zioni dovute, consegue di diritto l’imme-
diata revoca del beneficio con efficacia
retroattiva e il beneficiario è tenuto alla
restituzione di quanto indebitamente per-
cepito, nonché al pagamento delle mede-
sime sanzioni previste per i reati di eva-
sione fiscale e dei relativi interessi.

* 7. 1. Ubaldo Pagano, De Filippo, Car-
nevali, Campana, Pini, Rizzo Nervo,
Schirò, Siani, Del Barba, De Menech,
Buratti.

Sopprimere i commi 1 e 2.

Conseguentemente, al comma 3, sosti-
tuire il primo periodo con il seguente: Nel
caso in cui al fine di ottenere indebita-
mente il beneficio di cui all’articolo 3,
siano rese o utilizzate dichiarazioni men-
daci o documenti falsi o attestanti cose
non vere, ovvero siano omesse informa-
zioni dovute, consegue di diritto l’imme-
diata revoca del beneficio con efficacia
retroattiva e il beneficiario è tenuto alla
restituzione di quanto indebitamente per-
cepito, nonché al pagamento delle mede-
sime sanzioni previste per i reati di eva-
sione fiscale e dei relativi interessi.

* 7. 5. Epifani, Rostan, Fassina, Fornaro.

Al comma 1, sostituire le parole: con la
reclusione da due a sei anni con le se-
guenti: ai sensi di quanto previsto all’ar-
ticolo 316-ter del Codice Penale.

Conseguentemente, al comma 2, sosti-
tuire le parole: con la reclusione da uno a
tre anni con le seguenti: ai sensi di quanto
previsto all’articolo 316-ter del Codice Pe-
nale.

7. 6. Epifani, Rostan, Fassina, Fornaro.
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Al comma 1, sostituire le parole: con la
reclusione da due a sei anni con le se-
guenti: ai sensi dell’articolo 316-ter del
codice penale.

7. 8. Pentangelo.

Al comma 2, sostituire le parole: delle
variazioni con le seguenti: dell’esistenza o
di variazioni.

7. 2. Lepri, Serracchiani, Cantone, Gri-
baudo, Lacarra, Mura, Viscomi, Zan,
De Filippo, Campana, Carnevali,
Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo,
Schirò, Siani.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le
parole da: e per quelli previsti fino a: dallo
stesso articolo con le seguenti: e per i
delitti commessi per finalità di terrorismo,
anche internazionale, o di eversione del-
l’ordine democratico mediante il compi-
mento di atti di violenza, delitti di cui agli
articoli 314, primo comma, 317, 318, 319,
319-bis, 319-ter, 319-quater, primo
comma, 320, 321, 322, 322-bis, 416-bis e
416-ter del codice penale, delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dallo
stesso articolo ovvero al fine di agevolare
l’attività delle associazioni in esso previste,
delitti di cui agli articoli 600, 600-bis,
primo comma, 600-ter, primo e secondo
comma, 601, 602, 609-octies, 630 e 640-bis
del codice penale, all’articolo 12, commi 1
e 3, del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero,
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, e successive modificazioni, all’ar-
ticolo 291-quater del testo unico delle
disposizioni legislative in materia doga-
nale, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e al-
l’articolo 74 del testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossico-

dipendenza, di cui al decreto del Presi-
dente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309.

7. 11. Zanettin, Siracusano, Zangrillo,
Polverini, Fatuzzo, Musella, Cannatelli,
Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco,
Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai,
Novelli, Versace.

Al comma 3, dopo le parole: 289-bis
aggiungere le seguenti: 314, primo comma,
317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater,
primo comma, 320, 321, 322, 322-bis.

7. 12. Zanettin, Siracusano, Zangrillo,
Polverini, Fatuzzo, Musella, Cannatelli,
Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco,
Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai,
Novelli, Versace.

Al comma 3, dopo le parole: 640-bis del
codice penale aggiungere le seguenti: e per
delitti non colposi per i quali è prevista
una pena non inferiore a due anni di
reclusione.

7. 16. Rizzetto, Prisco, Bucalo, Bellucci,
Gemmato, Silvestroni, Zucconi.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il
seguente periodo: In pendenza di procedi-
mento penale in relazione ai reati di cui al
presente comma, l’INPS può sospendere in
via cautelativa l’erogazione del beneficio.

7. 13. Zanettin, Siracusano, Zangrillo,
Polverini, Fatuzzo, Musella, Cannatelli,
Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco,
Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai,
Novelli, Versace.

Al comma 5, alinea, sostituire le parole:
la decadenza con le seguenti: la revoca del
beneficio con efficacia retroattiva e il be-
neficiario è tenuto alla restituzione di
quanto percepito.

7. 17. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gem-
mato, Silvestroni, Ciaburro, Zucconi.
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Al comma 5, alinea, dopo le parole: la
decadenza dal Rdc aggiungere le seguenti:
per la quota parte relativa al singolo
beneficiario, individuata ai sensi del de-
creto di cui all’articolo 3, comma 8.

Conseguentemente, dopo il comma 9,
aggiungere il seguente:

9-bis. Le decurtazioni e le decadenze
previste dai commi 7, 8 e 9 si applicano
sulla quota parte, individuata ai sensi del
decreto di cui all’articolo 3, comma 8,
relativa al singolo beneficiario responsa-
bile della trasgressione.

7. 9. Pentangelo.

Al comma 7, alinea, sostituire le parole:
da parte anche di un solo con le seguenti:
da parte di un.

Conseguentemente,

al comma 8, alinea, sostituire le pa-
role: da parte anche di un solo con le
seguenti: da parte di un.

dopo il comma 9, aggiungere il se-
guente:

9-bis. Le decurtazioni e le decadenze
previste ai commi 7, 8 e 9 si applicano alla
quota del Rdc ascrivibile al componente
responsabile della trasgressione, determi-
nata ai sensi del decreto ministeriale di cui
all’articolo 3, comma 7.

7. 7. Epifani, Rostan, Fassina, Fornaro.

Al comma 10, aggiungere, in fine, il
seguente periodo: Avverso i provvedimenti
sanzionatori previsti dal presente articolo
e relativi a provvedimenti di decurtazione,
revoca o decadenza, è ammesso ricorso al
Comitato per i ricorsi di condizionalità di
cui al comma 12, articolo 21, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

7. 3. De Filippo, Carnevali, Campana,
Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo,
Schirò, Siani.

Sopprimere il comma 11.

7. 18. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gem-
mato, Silvestroni, Zucconi.

Al comma 12, sostituire le parole: di
loro competenza con le seguenti: istituzio-
nalmente previste.

7. 401. Ubaldo Pagano, Noja, Lepri, Carla
Cantone, Carnevali, Rizzo Nervo.

Sopprimere il comma 15.

* 7. 4. Rizzo Nervo, De Filippo, Carnevali,
Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Schirò,
Siani.

Sopprimere il comma 15.

* 7. 10. Pentangelo, Musella, Zangrillo,
Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi,
Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond,
Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli,
Pella, Versace.

Sopprimere il comma 15.

* 7. 19. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gem-
mato, Zucconi.

Al comma 15, aggiungere in fine, il
seguente periodo: Ai fini dell’attività di
verifica e controllo di cui al presente
comma, nonché per l’attivazione dei pro-
getti di cui all’articolo 4, comma 15, per
ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 è
attribuito ai comuni un contributo per un
importo complessivo di 500 milioni da
ripartire con decreto del Ministro dell’in-
terno, emanato di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze e di intesa
con la Conferenza Stato-città ed autono-
mie locali.

Conseguentemente, all’articolo 28, dopo
il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. A copertura di eventuali maggiori
oneri conseguenti alle disposizioni di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera b), punto
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3), nei limiti di 400 milioni di euro per
l’anno 2019 e di 500 milioni di euro a
decorrere dal 2020 si provvede a valere
sulle maggiori risorse derivanti da inter-
venti di razionalizzazione e revisione della
spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio
2019, mediante interventi di razionalizza-
zione e di revisione della spesa pubblica,
sono approvati, provvedimenti regolamen-
tari e amministrativi che assicurano mi-
nori spese pari a 400 milioni per l’anno
2019. Entro la data del 15 gennaio 2020,
sempre mediante interventi di razionaliz-
zazione e revisione della spesa pubblica,
sono approvati, provvedimenti regolamen-
tari e amministrativi che assicurano mi-
nori spese pari a 500 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2020. Qualora le mi-
sure previste dai precedenti periodi non
siano adottate o siano adottate per importi
inferiori a quelli indicati, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri da
adottare entro il 15 settembre 2019, per la
previsione relativa a quell’anno e entro il
15 marzo 2020 per la seconda, su proposta
del Ministro dell’economia e delle finanze,
previo parere delle Commissioni parla-
mentari competenti per materia, sono di-
sposte variazioni delle aliquote di imposta
e riduzione della misura delle agevolazioni
e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare
maggiori entrate, pari agli importi di cui al
precedente periodo, ferma restando la ne-
cessaria tutela, costituzionalmente garan-
tita, dei contribuenti più deboli, della
famiglia e della salute, prevedendo un
limite di reddito sotto il quale non si
applica la riduzione delle spese fiscali.

7. 406. Musella, Zangrillo, Polverini, Pe-
drazzini, Fatuzzo, Versace, Bagnasco,
Bond, Brambilla, Cannatelli, Mugnai,
Novelli, Rotondi, Scoma.

Al comma 15 aggiungere in fine, il
seguente periodo: Ai fini dell’attività di
verifica e controllo di cui al presente
comma, nonché per l’attivazione dei pro-
getti di cui all’articolo 4, comma 15, per
ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 è
attribuito ai comuni un contributo per un

importo complessivo di 500 milioni da
ripartire con decreto del Ministro dell’in-
terno, emanato di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze e di intesa
con la Conferenza Stato-città ed autono-
mie locali.

Conseguentemente, all’articolo 28.
comma 2:

all’alinea, sostituire le parole: 4.719,1
milioni di euro per l’anno 2019, in 8.717,1
milioni di euro per l’anno 2020, in 9.266,5
milioni di euro per l’anno 2021, in 8.437,2
milioni di euro per l’anno 2022, in 6.646,7
milioni di euro per l’anno 2023, in 4.202,5
milioni di euro per l’anno 2024, in 3.279,5
milioni di euro per l’anno 2025, in 2.315,3
milioni di euro per l’anno 2026, in 2.685,8
milioni di euro per l’anno 2027 e in
2.214,2 milioni di euro annui decorrere
dall’anno 2028 con le seguenti: 5.219,1
milioni di euro per l’anno 2019, in 9.217,1
milioni di euro per l’anno 2020, in 9.766,5
milioni di euro per l’anno 2021, in 8.937,2
milioni di euro per l’anno 2022, in 7.146,7
milioni di euro per l’anno 2023, in 4.702,5
milioni di euro per l’anno 2024, in 3.779,5
milioni di euro per l’anno 2025, in 2.815,3
milioni di euro per l’anno 2026, in 3.185,8
milioni di euro per l’anno 2027 e in
2.714,2 milioni di euro annui decorrere
dall’anno 2028;

dopo la lettera c) aggiungere la se-
guente: c-bis) quanto a 500 milioni di euro
per gli anni 2019, 2020, 2021 mediante la
riduzione complessiva dei regimi di esen-
zione, esclusione e favore fiscale di cui
all’elenco contenuto nel rapporto annuale
sulle spese fiscali di cui all’articolo 21,
comma 11-bis, della legge 31 dicembre
2009, n. 196 per un importo pari a 500
milioni di euro per gli anni 2019, 2020,
2021. Con uno o più regolamenti adottati
con decreti del Ministro dell’economia e
delle finanze, ai sensi dell’articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sono stabilite le modalità tecniche
per l’attuazione del presente comma con
riferimento ai singoli regimi interessati,
ferma restando la necessaria tutela, costi-
tuzionalmente garantita, dei contribuenti
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più deboli, della famiglia e della salute,
prevedendo un limite di reddito sotto il
quale non si applica la riduzione delle
spese fiscali.

7. 14. Musella, Zangrillo, Polverini, Fa-
tuzzo, Cannatelli, Rotondi, Scoma, Pe-
drazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla,
Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

ART. 7-bis.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. All’articolo 11, comma 1-bis, del
regolamento di cui al decreto del Ministro
delle finanze 31 maggio 1999, n. 164,
come modificato dall’articolo 35 del de-
creto legislativo 21 novembre 2014, n. 175,
dopo le parole ”decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,”
sono inserite le seguenti: ”nonché dei tri-
butaristi di cui alla norma UNI 11511
certificati e qualificati ai sensi della legge
14 gennaio 2013, n. 4.

7-bis. 300. Paolo Russo, Pentangelo.

Dopo l’articolo 7-bis, aggiungere il se-
guente:

Art. 7.1.

(Rideterminazione dei compensi spettanti ai
centri autorizzati di assistenza fiscale)

1. Nell’ambito del programma « Rego-
lazione e coordinamento del sistema della
fiscalità » della missione di spesa « Politi-
che economico-finanziarie e di bilancio e
tutela della finanza pubblica », le dotazioni
finanziarie iscritte sul capitolo 3845 dello
stato di previsione del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze, a far data dal 1
gennaio 2019, sono incrementate di 30
milioni di euro per ciascuno degli anni
2019, 2020 e 2021.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione
delle disposizioni di cui al comma 1, si
provvede mediante corrispondente ridu-
zione pari a 30 milioni di euro annui per

ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 del
Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all’articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. Con decreto del Ministro dell’econo-
mia e delle finanze, da adottare entro 30
giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono rideterminati i com-
pensi spettanti ai centri autorizzati di
assistenza fiscale in misura tale da ade-
guarli agli incrementi di spesa di cui al
comma 1-

7-bis. 0300. Paolo Russo.

Dopo l’articolo 7-bis, aggiungere il se-
guente:

Art. 7.1.

1. Nell’ambito del programma « Rego-
lazione e coordinamento del sistema della
fiscalità » della missione di spesa « Politi-
che economico-finanziarie e di bilancio e
tutela della finanza pubblica », le dotazioni
finanziarie iscritte sul capitolo 3845 dello
stato di previsione del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze, a far data dal 1
gennaio 2019, sono incrementate di 30
milioni di euro annui per ciascuno degli
anni 2019, 2020 e 2021.

2. Agli oneri complessivi derivanti dal-
l’attuazione del presente articolo pari a 30
milioni di euro annui per ciascuno degli
anni 2019, 2020 e 2021, si provvede sino al
relativo fabbisogno con quota parte delle
maggiori entrate rinvenienti dall’attua-
zione delle disposizioni di cui alle lettera
a) e b) del presente comma:

a) al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla
Tabella A, parte II, « Beni e servizi soggetti
all’aliquota del 4 per cento » il numero 19
(fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre
1984, n. 748; organismi considerati utili
per la lotta biologica in agricoltura) è
abrogato;

Atti Parlamentari — 232 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 19 MARZO 2019 — N. 144



b) al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla
Tabella A, parte III, « Beni e servizi sog-
getti all’aliquota del 10 per cento », i
numeri 81 (acqua, acque minerali) con
l’esclusione dell’acqua e 110 (prodotti i
fitosanitari) sono abrogati.

3. Con uno o più provvedimenti del
direttore dell’Agenzia delle entrate sono
stabilite le modalità di attuazione delle
disposizioni di cui al precedente comma 2,
lettere a) e b) che, in deroga quanto
stabilito dall’articolo 3, comma 1, della
legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive
modificazioni, si applicano a decorrere
dall’esercizio finanziario in corso alla data
dell’entrata in vigore della presente legge.

7-bis. 0301. Paolo Russo.

ART. 7-ter.

Dopo l’articolo 7-ter, aggiungere il se-
guente:

Art. 7-quater.

(Modifiche all’articolo 2, comma 2, lettera
b) del decreto legislativo 15 giugno 2015,

n. 81).

All’articolo 2, comma 2, lettera b) del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81
dopo le parole « albi professionali », sono
aggiunte le seguenti parole: « ad eccezione
delle collaborazioni giornalistiche, che, a
decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono ricomprese nella
fattispecie di cui al comma 1 del presente
articolo. Per i rapporti di collaborazione
giornalistica instaurati antecedentemente
alla data di entrata in vigore del presente
provvedimento trova applicazione la pre-
vigente normativa fino alla rispettiva sca-
denza contrattuale e comunque non oltre
il 31 dicembre 2018 ».

7-ter. 0300. Fornaro, Epifani.

ART. 8.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le
parole da: Al datore di lavoro fino alle
parole: di Rdc con le seguenti: Al datore di
lavoro che comunica alla piattaforma di-
gitale dedicata al Rdc presso l’ANPAL la
disponibilità dei posti vacanti, e che su tali
posti assuma a tempo pieno e indetermi-
nato o a tempo determinato o anche
somministrato tramite le Agenzie per il
lavoro, nonché mediante contratto di ap-
prendistato, soggetti beneficiari di Rdc.

8. 2. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere
le parole: a tempo pieno e indeterminato.

Conseguentemente,

al medesimo comma, medesimo pe-
riodo, sostituire le parole da: nel limite
dell’importo mensile del Rdc fino a: con
esclusione dei premi e contributi dovuti
all’INAIL con le seguenti: fino ad un im-
porto massimo di ventimila euro.

sopprimere il comma 2.

8. 44. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gem-
mato, Zucconi.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere
le parole: a tempo pieno e indeterminato.

Conseguentemente, al comma 2, terzo
periodo, sopprimere le parole: coerente con
profilo formativo sulla base di un con-
tratto di lavoro a tempo pieno e indeter-
minato.

8. 48. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gem-
mato, Zucconi.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere
le parole: a tempo pieno;

Conseguentemente, dopo il primo pe-
riodo, aggiungere il seguente: In caso di
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assunzione a tempo parziale l’incentivo di
cui al precedente periodo va riproporzio-
nato in base all’orario.

8. 19. Epifani, Rostan, Fassina, Fornaro.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere
le parole: pieno e.

Conseguentemente, al medesimo periodo,
dopo le parole: di apprendistato aggiungere
le seguenti: e a tempo determinato stagio-
nale, secondo le previsioni della legge e
della contrattazione collettiva.

8. 29. Polverini, Musella, Zangrillo, Can-
natelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pe-
drazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla,
Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere
le parole: pieno e.

Conseguentemente, dopo il primo pe-
riodo, aggiungere il seguente: Al datore di
lavoro che comunica alla piattaforma di-
gitale dedicata al Rdc presso l’ANPAL le
disponibilità di posti vacanti, e che su tali
posti assuma i beneficiari del Rdc con
contratto a tempo determinato, di durata
non inferiore a 3 mensilità, è riconosciuto,
ferma restando l’aliquota di computo delle
prestazioni previdenziali, l’esonero dal
versamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali a carico del datore di lavoro
e del lavoratore, con esclusione dei premi
e contributi dovuti all’INAIL, nel limite
dell’importo mensile del Rdc percepito dal
lavoratore all’atto dell’assunzione, per un
periodo pari alla differenza tra 18 men-
silità e quello già goduto dal beneficiario
stesso e, comunque, non superiore a 780
euro mensili e non inferiore a 3 mensilità.
In caso di rinnovo ai sensi dell’articolo 3,
comma 6, l’esonero è concesso nella mi-
sura fissa di 3 mensilità. Nel caso di
assunzioni a tempo parziale, l’importo è
rideterminato. Agli eventuali oneri di cui
ai due precedenti periodi, si provvede
mediante riduzione, nei limiti di 100 mi-
lioni di euro annui, del Fondo sociale per

occupazione e formazione di cui all’arti-
colo 18, comma 1, lettera a), del decreto-
legge n. 185 del 2008, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge n. 2 del 2009.

8. 22. Zangrillo, Gelmini, Polverini, Mu-
sella, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi,
Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond,
Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere
le parole: pieno e.

Conseguentemente, dopo il primo pe-
riodo, aggiungere il seguente: Al datore di
lavoro che comunica alla piattaforma di-
gitale dedicata al Rdc presso l’ANPAL le
disponibilità di posti vacanti, e che su tali
posti assuma i beneficiari del Rdc con
contratto a tempo determinato, di durata
non inferiore a 3 mensilità, è riconosciuto,
ferma restando l’aliquota di computo delle
prestazioni previdenziali, l’esonero dal
versamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali a carico del datore di lavoro
e del lavoratore, con esclusione dei premi
e contributi dovuti all’INAIL, nel limite
dell’importo mensile del Rdc percepito dal
lavoratore all’atto dell’assunzione, per un
periodo pari alla differenza tra 18 men-
silità e quello già goduto dal beneficiario
stesso e, comunque, non superiore a 780
euro mensili e non inferiore a tre mensi-
lità. In caso di rinnovo ai sensi dell’arti-
colo 3, comma 6, l’esonero è concesso
nella misura fissa di 3 mensilità. Nel caso
di assunzioni a tempo parziale, l’importo
è rideterminato.

8. 23. Cannatelli, Zangrillo, Polverini, Fa-
tuzzo, Bagnasco, Bond, Brambilla, Pe-
drazzini, Cortelazzo, Mugnai, Musella,
Novelli, Rotondi, Scoma.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere
le parole: pieno e.

Conseguentemente, dopo il terzo periodo
aggiungere i seguenti: Il beneficio è rico-
nosciuto anche in caso di lavoro a tempo
parziale e a tempo determinato stagionale,
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secondo le previsioni della legge e della
contrattazione collettiva. In tal caso il
massimale è proporzionalmente ridotto.

8. 49. Bellucci, Gemmato, Rizzetto, Bu-
calo.

Al comma 1, primo periodo, dopo le
parole: pieno e indeterminato inserire le
seguenti: o parziale o determinato per un
periodo non inferiore a tre mesi,.

Conseguentemente, dopo il comma 1,
aggiungere il seguente:

1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1
si provvede a valere sul Fondo per inter-
venti strutturali di politica economica, di
cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-
legge 29 novembre 2004, n. 282, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 27 di-
cembre 2004, n. 307, come incrementato
dall’articolo 28 del presente decreto-legge
e a valere sul Fondo per la lotta alla
povertà e alla esclusione sociale di cui
all’articolo 1, comma 386, della legge 28
dicembre 2015, n. 208.

8. 7. De Filippo, Carnevali, Campana,
Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo,
Schirò, Siani.

Al comma 1, primo periodo, dopo le
parole: di apprendistato aggiungere le se-
guenti: nonché con contratto a tempo
determinato, di durata non inferiore a 6
mensilità. In caso di rinnovo ai sensi
dell’articolo 3, comma 6, l’esonero è con-
cesso nella misura fissa di 3 mensilità.

8. 4. Lorenzin, Toccafondi, Soverini,
Longo.

Al comma 1, primo periodo, dopo le
parole: di apprendistato aggiungere le se-
guenti: e a tempo determinato stagionale,

secondo le previsioni della legge e della
contrattazione collettiva.

8. 28. Polverini, Musella, Zangrillo, Can-
natelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pe-
drazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla,
Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

Al comma 1, primo periodo, dopo le
parole: di apprendistato aggiungere le se-
guenti: o con contratto part-time con ora-
rio di lavoro non inferiore al 50 per cento
del CCNL applicato.

8. 45. Lollobrigida, Rizzetto, Bucalo, Bel-
lucci, Gemmato.

Al comma 1, primo periodo, dopo le
parole: beneficiari di Rdc, aggiungere le
seguenti: nonché in caso di assunzioni con
rapporto di lavoro a tempo parziale con
un orario di lavoro superiore al 50 per
cento del normale orario di lavoro a
tempo pieno previsto dal relativo contratto
collettivo nazionale in vigore,.

Conseguentemente, dopo il comma 1,
aggiungere il seguente:

1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1
si provvede a valere sul Fondo per inter-
venti strutturali di politica economica, di
cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-
legge 29 novembre 2004, n. 282, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 27 di-
cembre 2004, n. 307, come incrementato
dall’articolo 28 del presente decreto-legge
e a valere sul Fondo per la lotta alla
povertà e alla esclusione sociale di cui
all’articolo 1, comma 386, della legge 28
dicembre 2015, n. 208.

8. 8. Carnevali, De Filippo, Campana,
Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo,
Schirò, Siani.

Al comma 1, sostituire il quarto periodo
con il seguente: Nel caso di licenziamento
del beneficiario di Rdc, effettuato nei 24
mesi successivi all’assunzione, il datore di
lavoro è tenuto alla restituzione dell’in-
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centivo fruito, salvo che il licenziamento
avvenga per giusta causa o per giustificato
motivo.

* 8. 50. Bellucci, Gemmato, Rizzetto, Bu-
calo.

Al comma 1, sostituire il quarto periodo
con il seguente: Nel caso di licenziamento
del beneficiario di Rdc, effettuato nei 24
mesi successivi all’assunzione, il datore di
lavoro è tenuto alla restituzione dell’in-
centivo fruito, salvo che il licenziamento
avvenga per giusta causa o per giustificato
motivo.

* 8. 30. Polverini, Zangrillo, Musella, Can-
natelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Ba-
gnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo,
Mugnai, Novelli.

Al comma 1, quarto periodo, sostituire
la parola: trentasei con la seguente: di-
ciotto.

8. 5. Lorenzin, Toccafondi, Soverini,
Longo, Magi.

Al comma 1, quarto periodo, sopprimere
le parole: maggiorato delle sanzioni civili
di cui all’articolo 116, comma 8, lettera a),
della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

8. 9. Fragomeli, Ubaldo Pagano.

Al comma 1, quarto periodo, dopo le
parole: della legge 23 dicembre 2000,
n. 388 aggiungere le seguenti: salvo che la
cessazione del rapporto di lavoro avvenga
per cause non imputabili alla volontà del
datore di lavoro o, comunque,.

8. 47. Lollobrigida, Rizzetto, Bucalo, Bel-
lucci, Gemmato.

Al comma 1, sostituire l’ultimo periodo
con i seguenti: Il datore di lavoro e il
beneficiario del Rdc, contestualmente al-
l’assunzione di quest’ultimo, stipulano, ove

necessario, un patto di formazione presso
il centro per l’impiego ovvero, laddove
previsto da provvedimenti regionali, presso
i soggetti accreditati ai sensi dell’articolo
12 del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 150, con il quale si garantisce al
beneficiario un percorso formativo o di
riqualificazione professionale. Il patto di
formazione integra il patto per il lavoro.

8. 25. Cannatelli, Zangrillo, Polverini, Fa-
tuzzo, Bagnasco, Bond, Brambilla, Pe-
drazzini, Cortelazzo, Mugnai, Musella,
Novelli, Rotondi, Scoma.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L’agevolazione è riconosciuta al
datore di lavoro anche a seguito di suc-
cessione di ulteriori proroghe di un con-
tratto inizialmente stipulato a tempo de-
terminato, anche in somministrazione,
non inferiore a 6 mesi ovvero non infe-
riore a tre mesi nelle Regioni meno svi-
luppate e in transizione, di cui all’articolo
90 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
dicembre 2013.

8. 51. Lollobrigida, Rizzetto, Bucalo, Bel-
lucci, Gemmato.

Al comma 2, primo periodo, dopo le
parole: enti di formazione accreditati ag-
giungere le seguenti: e i fondi paritetici
interprofessionali nazionali per la forma-
zione continua di cui all’articolo 118 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388.

8. 12. De Filippo, Carnevali, Campana,
Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo,
Schirò, Siani.

Al comma 2, primo periodo, dopo le
parole: un Patto di Formazione aggiungere
le seguenti: in coerenza ed applicazione del
Patto per il lavoro già sottoscritto.

8. 32. Zangrillo, Polverini, Musella, Fa-
tuzzo, Cannatelli, Rotondi, Scoma, Pe-
drazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla,
Cortelazzo, Mugnai, Novelli.
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Al comma 2, primo periodo, sostituire le
parole: con accordo con le seguenti: previa
intesa.

8. 11. Carnevali, De Filippo, Campana,
Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo,
Schirò, Siani, Serracchiani.

Al comma 2, primo periodo sostituire le
parole da: senza nuovi oneri o maggiori
oneri fino a: legislazione vigente con le
seguenti: Per le finalità della formazione
dei beneficiari del reddito di cittadinanza
predisposte dagli enti di cui al periodo
precedente sono stanziati 20 milioni annui
a decorrere dal 2019.

Conseguentemente dopo il comma 2,
aggiungere il seguente:

2-bis. Agli oneri derivanti dal comma 2,
secondo periodo, si provvede a valere sul
Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all’articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307.

8. 300. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi,
Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Presti-
pino, Rossi.

Al comma 2, primo periodo sostituire le
parole da: senza nuovi oneri o maggiori
oneri fino a: legislazione vigente con le
seguenti: Per le finalità della formazione
dei beneficiari del reddito di cittadinanza
predisposte dagli enti di cui al periodo
precedente sono stanziati 20 milioni annui
a decorrere dal 2019 a valere sulle risorse
di cui all’articolo 12 comma 1 della pre-
sente legge.

8. 301. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi,
Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Presti-
pino, Rossi.

Al comma 2, sopprimere il secondo
periodo.

Conseguentemente, sopprimere l’articolo
11-bis.

* 8. 36. Polverini, Zangrillo, Musella, Can-
natelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Ba-
gnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo,
Mugnai, Novelli.

Al comma 2, sopprimere il secondo
periodo.

Conseguentemente, sopprimere l’articolo
11-bis.

* 8. 52. Bellucci, Gemmato, Rizzetto, Bu-
calo.

Al comma 2, sopprimere il secondo
periodo.

8. 20. Epifani, Rostan, Fassina, Fornaro.

Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le
parole: pieno e.

Conseguentemente:

al medesimo periodo, dopo la parola:
indeterminato aggiungere le seguenti: an-
che mediante contratto di apprendistato;

dopo il quinto periodo aggiungere i
seguenti: Il beneficio è riconosciuto anche
in caso di lavoro a tempo parziale e a
tempo determinato stagionale, secondo le
previsioni della legge e della contratta-
zione collettiva. In tal caso il massimale è
proporzionalmente ridotto.

8. 53. Bellucci, Gemmato, Rizzetto, Bu-
calo.

Al comma 2, terzo periodo, dopo la
parola: indeterminato aggiungere le se-
guenti: , anche mediante contratto di ap-
prendistato;

Conseguentemente, dopo il quinto pe-
riodo, aggiungere i seguenti: Il beneficio è
riconosciuto anche in caso di lavoro a
tempo parziale e a tempo determinato
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stagionale, secondo le previsioni della legge
e della contrattazione collettiva. In tal caso
il massimale è proporzionalmente ridotto.

8. 10. Serracchiani, Gribaudo, Carla Can-
tone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi,
Zan.

Al comma 2, sesto periodo, aggiungere,
in fine, le seguenti parole: , ad eccezione
del requisito dell’incremento occupazio-
nale netto del numero dei dipendenti, di
cui al comma 3.

Conseguentemente, dopo il comma 2,
aggiungere il seguente:

2-bis. Agli oneri derivanti dal comma 2,
sesto periodo, si provvede a valere sul
Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all’articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307, come
incrementato dall’articolo 28 del presente
decreto-legge e a valere sul Fondo per la
lotta alla povertà e alla esclusione sociale
di cui all’articolo 1, comma 386, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208.

8. 13. Rizzo Nervo, De Filippo, Carnevali,
Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Schirò,
Siani.

Al comma 2, sostituire il settimo periodo
con il seguente: Nel caso di licenziamento
del beneficiario di Rdc, effettuato nei 24
mesi successivi all’assunzione, il datore di
lavoro è tenuto alla restituzione dell’in-
centivo fruito, salvo che il licenziamento
avvenga per giusta causa o per giustificato
motivo.

8. 54. Bellucci, Gemmato, Rizzetto, Bu-
calo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Nel caso di interruzione del rap-
porto di lavoro e successiva assunzione del
beneficiario del Rdc presso un diverso

datore di lavoro, l’importo residuo dell’in-
centivo è riconosciuto al datore di lavoro
che ha effettuato la nuova assunzione,
sulla base delle stesse regole previste ai
commi 1 e 2.

Conseguentemente, al comma 3, sosti-
tuire le parole: previste ai commi 1 e 2 con
le seguenti: di cui al presente articolo.

8. 6. Lorenzin, Toccafondi, Soverini,
Longo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Gli enti di formazione accreditati
possono stipulare un Patto di formazione
con il quale garantiscono al beneficiario
un percorso di riqualificazione professio-
nale finalizzato al reinserimento lavora-
tivo. Il Patto di formazione integra i con-
tenuti del Patto per il lavoro. Il mancato
rispetto degli obblighi derivanti dal Patto
per la formazione è comunicato al Centro
per l’impiego o all’operatore privato presso
il quale è stato sottoscritto il Patto per il
lavoro e, per il loro tramite, all’INPS, per
l’irrogazione delle sanzioni di cui all’arti-
colo 7, comma 5, lettera c), del presente
decreto-legge. Agli oneri di cui al presente
comma, stimati in 303.750.000 si provvede
mediante riduzione del Fondo di cui al-
l’articolo 1, comma 255, della legge 30
dicembre 2018, n. 145.

8. 24. Cannatelli, Zangrillo, Polverini, Fa-
tuzzo, Bagnasco, Bond, Brambilla, Pe-
drazzini, Cortelazzo, Mugnai, Musella,
Novelli, Rotondi, Scoma.

Al comma 3, sopprimere il primo pe-
riodo.

* 8. 37. Polverini, Zangrillo, Musella, Can-
natelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Ba-
gnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo,
Mugnai, Novelli.

Al comma 3, sopprimere il primo pe-
riodo.

* 8. 55. Bellucci, Gemmato, Rizzetto, Bu-
calo.
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Al comma 3, primo periodo, sostituire le
parole: ai lavoratori a tempo indetermi-
nato con le seguenti: alle assunzioni che
determinano un incremento occupazionale
netto del numero di dipendenti equiva-
lente a tempo pieno, con riferimento ai
soli rapporti di lavoro a tempo indeter-
minato.

8. 33. Pentangelo.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le
parole: un beneficio addizionale pari a sei
mensilità del Rdc, nei limiti di 780 euro
mensili con le seguenti: un contributo
straordinario di diecimila euro.

Conseguentemente, all’articolo 12, sop-
primere il comma 3.

8. 56. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gem-
mato, Silvestroni, Zucconi.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le
parole: nei limiti di 780 euro con le
seguenti: nei limiti di 530 euro.

8. 34. Pentangelo.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Presso il Ministero dell’economia
e delle finanze è istituito un fondo deno-
minato « Fondo per la riduzione del cuneo
fiscale », con una dotazione pari a 2.000
milioni di euro annui a decorrere dal-
l’anno 2019, interamente destinato alla
copertura finanziaria di interventi per la
riduzione del costo del lavoro per datori di
lavoro e lavoratori.

8. 57. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gem-
mato, Silvestroni, Zucconi.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le
seguenti parole: e sono da considerarsi
aggiuntive agli incentivi alle assunzioni
previsti dall’articolo 13 della legge 12
marzo 1999, n. 68.

Conseguentemente, dopo il comma 5,
aggiungere il seguente:

5-bis. Agli eventuali maggiori oneri de-
rivanti dal comma 5, nei limiti di 45
milioni di euro per il 2019 e 65 milioni
all’anno 2020, si provvede mediante ridu-
zione delle proiezioni per i medesimi anni
dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
2019-2021, nell’ambito del programma
« Fondi di riserva e speciali » della mis-
sione « Fondi da ripartire » dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2019, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantona-
mento relativo al medesimo Ministero.

8. 41. Pedrazzini, Versace, Dall’Osso,
Zangrillo, Polverini, Bagnasco, Bond,
Brambilla, Mugnai, Novelli, Cortelazzo,
Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi,
Scoma.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le
seguenti parole: e sono da considerarsi
aggiuntive agli incentivi alle assunzioni
previsti dall’articolo 13 della legge 12
marzo 1999, n. 68.

Conseguentemente, dopo il comma 5
aggiungere il seguente:

5-bis. Gli eventuali maggiori oneri de-
rivanti dal comma 5, sono a carico del
Fondo di cui all’articolo 1, comma 255,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

8. 40. Pedrazzini, Versace, Dall’Osso,
Zangrillo, Polverini, Bagnasco, Bond,
Brambilla, Mugnai, Novelli, Cortelazzo,
Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi,
Scoma.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le
seguenti parole: e sono da considerarsi
aggiuntivi alle assunzioni previste dall’ar-
ticolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

* 8. 15. Carnevali, De Filippo, Campana,
Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo,
Schirò, Siani, Serracchiani.

Atti Parlamentari — 239 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 19 MARZO 2019 — N. 144



Al comma 5, aggiungere, in fine, le
seguenti parole: e sono da considerarsi
aggiuntivi alle assunzioni previste dall’ar-
ticolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

* 8. 21. Epifani, Rostan, Fassina, For-
naro.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le
seguenti parole: e sono da considerarsi
aggiuntivi alle assunzioni previste dall’ar-
ticolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

* 8. 58. Bellucci, Rizzetto, Silvestroni, Bu-
calo, Gemmato.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il
seguente periodo: Le medesime agevola-
zioni non spettano ai datori di lavoro che
non siano in regola con gli obblighi di
assunzione previsti dall’articolo 3 della
legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva
l’ipotesi di assunzione di beneficiario di
reddito di cittadinanza iscritto alle liste di
cui alla medesima legge, e sono da con-
siderarsi aggiuntive agli incentivi alle as-
sunzioni previsti dall’articolo 13 della
legge 12 marzo 1999, n. 68.

8. 14. Gribaudo.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il
seguente periodo: La presente disposizione
non si applica all’ammontare dell’incentivo
riconosciuto agli enti di formazione accre-
ditati secondo quanto previsto dal prece-
dente comma 2.

8. 35. Cannatelli, Musella, Zangrillo, Pol-
verini, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pe-
drazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla,
Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

Al comma 7, primo periodo, dopo le
parole: presente articolo, inserire la se-
guente: non.

8. 16. Lepri, Serracchiani, Cantone, Gri-
baudo, Lacarra, Mura, Viscomi, Zan,

De Filippo, Campana, Carnevali,
Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo,
Schirò, Siani.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. Le agevolazioni di cui al presente
articolo si applicano, in quanto compati-
bili, ai datori di lavoro domestico di cui
alla legge 2 aprile 1958, n. 339, con le
modalità stabilite con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto-legge.

7-ter. Agli oneri derivanti dal comma
7-bis si provvede a valere sul Fondo per
interventi strutturali di politica economica,
di cui all’articolo 10, comma 5, del decre-
to-legge 29 novembre 2004, n. 282, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.

8. 17. De Filippo, Carnevali, Campana,
Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo,
Schirò, Siani, Serracchiani.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. Gli incentivi di cui ai commi
precedenti sono riconosciuti, in quanto
compatibili, anche in assenza dei requisiti
propri dell’impresa ai datori di lavoro
domestico di cui alla legge 2 aprile 1958,
n. 339, con le modalità stabilite con de-
creto del Ministro del lavoro e delle po-
litiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, entro ses-
santa giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente
decreto-legge.

7-ter. Agli oneri derivanti dal comma
7-bis, nel limite di spesa pari a 50 milioni
di euro, si provvede a valere sul Fondo per
interventi strutturali di politica economica,
di cui all’articolo 10, comma 5, del decre-
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to-legge 29 novembre 2004, n. 282, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.

8. 26. Polverini, Gelmini, Musella, Zan-
grillo, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi,
Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond,
Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. Gli incentivi di cui ai commi
precedenti sono riconosciuti, in quanto
compatibili, anche in assenza dei requisiti
propri dell’impresa ai datori di lavoro
domestico di cui alla legge 2 aprile 1958,
n. 339, con le modalità stabilite con de-
creto del Ministro del lavoro e delle po-
litiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, entro ses-
santa giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente
decreto-legge.

7-ter. Agli oneri derivanti dal comma
7-bis, si provvede a valere sul Fondo di cui
all’articolo 1, comma 255 della legge 30
dicembre 2018, n. 145.

8. 27. Polverini, Gelmini, Musella, Zan-
grillo, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi,
Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond,
Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Le agevolazioni di cui al presente
articolo sono maggiorate per i datori di
lavoro e gli enti di formazione accreditati
o i servizi di intermediazione che assu-
mono beneficiari di reddito di cittadinanza
iscritti al collocamento mirato, e per le
persone con disabilità che avviano una
propria attività autonoma o danno vita a
una società individuale o una cooperativa
sociale.

8. 59. Bellucci, Rizzetto, Silvestroni, Bu-
calo, Gemmato.

Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Servizio sociale professionale e incremento
della quota del Fondo Povertà destinata al
finanziamento degli interventi e dei servizi

sociali)

1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre
2017, n. 205, il comma 200 è sostituito dal
seguente:

« 200. Al fine di riconoscere il servizio
sociale professionale quale funzione fon-
damentale dei comuni, secondo quanto
stabilito dall’articolo 14, comma 27, lettera
g), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122, e di garantire,
contestualmente, la funzionalità a regime
dell’infrastruttura sociale e dei servizi per
il contrasto alla povertà, nei limiti dei due
terzi delle risorse di cui all’articolo 7,
comma 3, del decreto legislativo 15 set-
tembre 2017, n. 147, attribuite a ciascun
ambito territoriale, possono essere effet-
tuate assunzioni di assistenti sociali in
deroga ai divieti e ai vincoli di conteni-
mento della spesa di personale previsti
dalla legislazione vigente, anche da parte
di amministrazioni in situazione di so-
prannumerarietà ovvero in condizioni
strutturalmente deficitarie o in stato di
dissesto, ai sensi degli articoli 242 e se-
guenti del testo unico delle leggi sull’or-
dinamento degli enti locali, di cui al de-
creto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ».

2. All’articolo 7, comma 3, del decreto
legislativo 15 settembre 2017, n. 147, il
primo periodo è sostituito dal seguente:
« La quota del Fondo Povertà destinata al
rafforzamento degli interventi e dei servizi
sociali, di cui al comma 2, è pari, in sede
di prima applicazione, a 297 milioni di
euro per l’anno 2018, a 547 milioni di euro
per l’anno 2019 e a 720 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2020, inclusivi
delle risorse di cui al comma 9 ».

Conseguentemente,

a) all’articolo 12, sopprimere il
comma 3;
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b) all’articolo 28, comma 1, sostituire
le parole: 356 milioni con le seguenti: 106
milioni e aggiungere, in fine, il seguente
periodo: Il suddetto Fondo è ridotto di 250
milioni di euro per l’anno 2021.

8. 01. Carnevali, De Filippo, Campana,
Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo,
Schirò, Siani, Serracchiani.

Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

1. All’articolo 19 del decreto legislativo
15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le
parole: « dodici mesi » sono sostituite dalle
seguenti: « ventiquattro mesi » e le parole
da: « il contratto » fino alla fine del pe-
riodo sono sostituite dalle seguenti: « Per i
periodi di lavoro eccedenti i primi dodici
mesi, i contratti collettivi possono subor-
dinare la prosecuzione, il rinnovo o la
proroga del contratto alla sussistenza di
almeno una delle seguenti condizioni: »;

b) al comma 4, secondo periodo, le
parole: « in caso di rinnovo » sono sosti-
tuite dalle seguenti: « ove tale requisito sia
previsto dai contratti collettivi, » e le pa-
role da: « in caso di proroga » fino alla fine
del periodo sono soppresse.

8. 03. Cannatelli, Zangrillo, Polverini, Fa-
tuzzo, Bagnasco, Bond, Brambilla, Pe-
drazzini, Cortelazzo, Mugnai, Musella,
Novelli, Rotondi, Scoma.

Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015,
n. 81, sono apportate le seguenti modifi-
cazioni:

a) all’articolo 19, dopo il comma
1-bis, è aggiunto il seguente:

« 1-ter. Le condizioni di cui al comma
1 del presente articolo non si applicano

nel caso di assunzione a tempo determi-
nato di beneficiari del Reddito di cittadi-
nanza. ».

b) all’articolo 21, dopo il comma 01,
è aggiunto il seguente:

« 01-bis. Le disposizioni di cui al
comma precedente non si applicano nel
caso in cui il contratto a tempo determi-
nato sia stato sottoscritto da beneficiari
del Reddito di cittadinanza ».

c) all’articolo 31, comma 2, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ,
nonché di beneficiari del Reddito di cit-
tadinanza ».

8. 014. Cannatelli, Zangrillo, Polverini,
Fatuzzo, Bagnasco, Bond, Brambilla,
Pedrazzini, Cortelazzo, Mugnai, Mu-
sella, Novelli, Rotondi, Scoma.

Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

1. Al comma 01 dell’articolo 21 del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81
sono premesse le seguenti parole: « Ove
previste dai contratti collettivi, ».

8. 02. Cannatelli, Zangrillo, Polverini, Fa-
tuzzo, Bagnasco, Bond, Brambilla, Pe-
drazzini, Cortelazzo, Mugnai, Musella,
Novelli, Rotondi, Scoma.

Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:

« Art. 8-bis.

(Incentivi all’occupazione stabile e
riduzione del cuneo fiscale)

1. Al fine di incentivare l’occupazione
stabile, a decorrere dal 1o maggio 2019 e
fino al 31 dicembre 2023 e nei limiti di
spesa di cui al comma 3, agli oneri con-
tributivi per i rapporti di lavoro a tempo
indeterminato derivanti dalla trasforma-
zione di contratti di lavoro a termine già
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attivati alla data di entrata in vigore della
legge 9 agosto 2018, n. 96, si applicano le
seguenti misure di riduzione:

a) 25 per cento sulla quota a carico
del datore di lavoro e 5 per cento sulla
quota a carico del lavoratore per la durata
dei primi dodici mesi dalla data di tra-
sformazione del contratto e comunque
non oltre la data del 31 dicembre 2023;

b) 15 per cento sulla quota a carico
del datore di lavoro e 5 per cento sulla
quota a carico del lavoratore per la durata
dei dodici mesi successivi al periodo di cui
alla lettera a) e comunque non oltre la
data del 31 dicembre 2023;

c) 10 per cento sulla quota a carico
del datore di lavoro e 5 per cento sulla
quota a carico del lavoratore per la durata
massima dei trentasei mesi successivi al
periodo di cui alla lettera b) e comunque
non oltre la data del 31 dicembre 2023.

2. Al fine di promuovere il rilancio dei
consumi, a decorrere dal 1o maggio 2019
e fino al 31 dicembre 2023, ai redditi da
lavoro derivanti dai rapporti di cui al
comma 1 le aliquote IRPEF stabilite dal-
l’articolo 11, comma 1, del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repub-
blica 22 dicembre 1986, n. 917, e succes-
sive modificazioni, sono applicate con le
seguenti riduzioni:

a) 40 per cento per la durata dei
primi dodici mesi di rapporto lavorativo e
comunque non oltre la data del 31 dicem-
bre 2023;

b) 25 per cento per la durata dodici
mesi di rapporto lavorativo successivi al
periodo di cui alla lettera a) e comunque
non oltre la data del 31 dicembre 2023;

c) 15 per cento per la durata dei
trentasei mesi di rapporto lavorativo suc-
cessivi al periodo di cui alla lettera b) e
comunque non oltre la data del 31 dicem-
bre 2023.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni
del presente articolo pari a 1.800 milioni
di euro per l’anno 2019, a 2.400 milioni di

euro per l’anno 2020, e a 4.500 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2021, 2022,
2023, si provvede a valere sulle maggiori
risorse derivanti da interventi di raziona-
lizzazione e revisione della spesa pubblica.
Entro la data del 15 aprile 2019, mediante
interventi di razionalizzazione e di revi-
sione della spesa pubblica, sono approvati
provvedimenti regolamentari e ammini-
strativi che assicurano minori spese pari a
1.800 milioni di euro per l’anno 2019, a
2.400 milioni di euro per l’anno 2020, e a
4.500 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2021, 2022, 2023. Qualora le misure
previste dai precedenti periodi non siano
adottate o siano adottate per importi in-
feriori a quelli indicati, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri da
adottare entro il 15 settembre 2019, per la
previsione relativa agli anni 2020, 2021,
2022 e 2023, su proposta del Ministro
dell’economia e delle finanze, previo pa-
rere delle Commissioni parlamentari com-
petenti per materia, sono disposte varia-
zioni delle aliquote di imposta e riduzione
della misura delle agevolazioni e delle
detrazioni vigenti, tali da assicurare mag-
giori entrate, pari agli importi di cui al
precedente periodo, ferma restando la ne-
cessaria tutela, costituzionalmente garan-
tita, dei contribuenti più deboli, della
famiglia e della salute, prevedendo un
limite di reddito sotto il quale non si
applica la riduzione delle spese fiscali ».

* 8. 09. Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:

« Art. 8-bis.

(Incentivi all’occupazione stabile e
riduzione del cuneo fiscale)

1. Al fine di incentivare l’occupazione
stabile, a decorrere dal 1o maggio 2019 e
fino al 31 dicembre 2023 e nei limiti di
spesa di cui al comma 3, agli oneri con-
tributivi per i rapporti di lavoro a tempo
indeterminato derivanti dalla trasforma-
zione di contratti di lavoro a termine già
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attivati alla data di entrata in vigore della
legge 9 agosto 2018, n. 96, si applicano le
seguenti misure di riduzione:

a) 25 per cento sulla quota a carico
del datore di lavoro e 5 per cento sulla
quota a carico del lavoratore per la durata
dei primi dodici mesi dalla data di tra-
sformazione del contratto e comunque
non oltre la data del 31 dicembre 2023;

b) 15 per cento sulla quota a carico
del datore di lavoro e 5 per cento sulla
quota a carico del lavoratore per la durata
dei dodici mesi successivi al periodo di cui
alla lettera a) e comunque non oltre la
data del 31 dicembre 2023;

c) 10 per cento sulla quota a carico
del datore di lavoro e 5 per cento sulla
quota a carico del lavoratore per la durata
massima dei trentasei mesi successivi al
periodo di cui alla lettera b) e comunque
non oltre la data del 31 dicembre 2023.

2. Al fine di promuovere il rilancio dei
consumi, a decorrere dal 1o maggio 2019
e fino al 31 dicembre 2023, ai redditi da
lavoro derivanti dai rapporti di cui al
comma 1 le aliquote IRPEF stabilite dal-
l’articolo 11, comma 1, del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repub-
blica 22 dicembre 1986, n. 917, e succes-
sive modificazioni, sono applicate con le
seguenti riduzioni:

a) 40 per cento per la durata dei
primi dodici mesi di rapporto lavorativo e
comunque non oltre la data del 31 dicem-
bre 2023;

b) 25 per cento per la durata dodici
mesi di rapporto lavorativo successivi al
periodo di cui alla lettera a) e comunque
non oltre la data del 31 dicembre 2023;

c) 15 per cento per la durata dei
trentasei mesi di rapporto lavorativo suc-
cessivi al periodo di cui alla lettera b) e
comunque non oltre la data del 31 dicem-
bre 2023.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni
del presente articolo pari a 1.800 milioni
di euro per l’anno 2019, a 2.400 milioni di

euro per l’anno 2020, e a 4.500 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2021, 2022,
2023, si provvede a valere sulle maggiori
risorse derivanti da interventi di raziona-
lizzazione e revisione della spesa pubblica.
Entro la data del 15 aprile 2019, mediante
interventi di razionalizzazione e di revi-
sione della spesa pubblica, sono approvati
provvedimenti regolamentari e ammini-
strativi che assicurano minori spese pari a
1.800 milioni di euro per l’anno 2019, a
2.400 milioni di euro per l’anno 2020, e a
4.500 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2021, 2022, 2023. Qualora le misure
previste dai precedenti periodi non siano
adottate o siano adottate per importi in-
feriori a quelli indicati, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri da
adottare entro il 15 settembre 2019, per la
previsione relativa agli anni 2020, 2021,
2022 e 2023, su proposta del Ministro
dell’economia e delle finanze, previo pa-
rere delle Commissioni parlamentari com-
petenti per materia, sono disposte varia-
zioni delle aliquote di imposta e riduzione
della misura delle agevolazioni e delle
detrazioni vigenti, tali da assicurare mag-
giori entrate, pari agli importi di cui al
precedente periodo, ferma restando la ne-
cessaria tutela, costituzionalmente garan-
tita, dei contribuenti più deboli, della
famiglia e della salute, prevedendo un
limite di reddito sotto il quale non si
applica la riduzione delle spese fiscali ».

* 8. 012. Zangrillo, Gelmini, Polverini,
Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi,
Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond,
Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:

« Art. 8-bis.

(Reddito di dignità)

1. Al fine di promuovere l’occupazione,
ai datori di lavoro privati che, a decorrere
dal 1o aprile 2019, assumono lavoratori
con contratto di lavoro subordinato a
termine, ovvero con contratto di appren-
distato, è riconosciuta, a domanda e per
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un periodo di sei mesi purché il contratto
abbia durata almeno annuale, il Reddito
di dignità quale contributo a copertura di
una quota del relativo trattamento sala-
riale, nel limite massimo di un importo
pari a 2.800 euro annui e nel limite di
spesa complessivo di 110 milioni di euro
per l’anno 2019 e di 140 milioni di euro
annui a decorrere dal 2020.

2. Al fine di promuovere l’occupazione
stabile, ai datori di lavoro privati che, a
decorrere dal 10 aprile 2019, assumono
lavoratori con contratto di lavoro subor-
dinato a tempo indeterminato a tutele
crescenti, di cui al decreto legislativo 4
marzo 2015, n. 23, ovvero trasformino il
contratto a tempo determinato, purché
attivato prima del 31 gennaio 2019, il
Reddito di dignità è riconosciuto, a do-
manda e per un periodo massimo di sei
mesi, a copertura di una quota percen-
tuale del relativo trattamento salariale, nel
limite massimo di un importo pari a
11.000 euro e nel limite di spesa comples-
sivo di 1.900 milioni di euro per l’anno
2019 e di 2.300 milioni di euro annui.

3. Nei casi di cui al comma 1, al
medesimo datore privato che procede alla
trasformazione dei contratti a termine o di
apprendistato in essere, entro il 1o dicem-
bre 2019, il Reddito di dignità è ricono-
sciuto, a domanda e per un periodo mas-
simo di dodici mesi, a copertura di una
quota percentuale del relativo trattamento
salariale, nel limite massimo di un im-
porto pari a 20.000 euro e nel limite di
spesa complessivo di 1.300 milioni di euro
per l’anno 2019 e di 3.600 milioni di euro
annui.

4. Ferma restando l’aliquota di com-
puto delle prestazioni pensionistiche, i da-
tori di lavoro privati e i lavoratori di cui
ai commi 1, 2 e 3 sono esonerati dal
versamento dei contributi previdenziali,
dei premi e contributi dovuti all’istituto
nazionale per l’assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL). La misura di
cui ai commi 1, 2 e 3 non è cumulabile
con altri esoneri o riduzioni delle aliquote
di finanziamento previsti dalla normativa
vigente, limitatamente al periodo di appli-
cazione degli stessi.

5. A carico dei datori di lavoro privati
che beneficiano delle somme di cui ai
commi 2 e 3 e che nei successivi dodici
mesi licenziano uno o più lavoratori, la
somma di cui all’articolo 2, comma 31
della legge 28 giugno 2012, n. 92 è dovuta
nella misura del 65 per cento.

6. Con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, da
emanare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge,
sono stabilite le modalità di riconosci-
mento delle somme di cui ai commi 1, 2
e 3.

7. Se il lavoratore assunto ai sensi dei
commi da 1 a 3 risulta al momento
dell’assunzione beneficiario di Rdc, le age-
volazioni previste dai commi 1 e 2 del-
l’articolo 8 si intendono assorbite nell’im-
porto di Reddito di dignità riconosciuto,
fatte salve le agevolazioni previste in fa-
vore degli enti di formazione di cui al
medesimo comma 2.

8. Al Reddito di dignità si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 8, comma 6,
della presente legge.

9. Ai maggiori oneri derivanti dall’isti-
tuzione e dall’erogazione del Reddito di
dignità, nei limiti di spesa complessivi pari
a 3.340 milioni di euro per l’anno 2019 e
pari a 6.040 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2020, si provvede a
valere sulle maggiori risorse derivanti
dalla riduzione complessiva dei regimi di
esenzione, esclusione e favore fiscale di cui
all’elenco contenuto nel rapporto annuale
sulle spese fiscali di cui articolo 21,
comma 11-bis, della legge 31 dicembre
2009, n. 196 per un importo pari a 3.340
milioni di euro per l’anno 2019 e pari a
6.040 milioni di euro a decorrere dall’anno
2020. Con uno o più regolamenti adottati
con decreti del Ministro dell’economia e
delle finanze, ai sensi dell’articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sono stabilite le modalità tecniche
per l’attuazione del presente comma con
riferimento ai singoli regimi interessati,
ferma restando la necessaria tutela, costi-
tuzionalmente garantita, dei contribuenti
più deboli, della famiglia e della salute,
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prevedendo un limite di reddito sotto il
quale non si applica la riduzione delle
spese fiscali ».

8. 013. Zangrillo, Gelmini, Polverini, Can-
natelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi,
Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond,
Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

ART. 9.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il
seguente periodo: L’assegno di ricolloca-
zione è maggiorato nel caso in cui il
beneficiario sia un soggetto con disabilità.

9. 10. Bellucci, Rizzetto, Silvestroni, Bu-
calo, Gemmato.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire
le parole: sei mesi con le seguenti: dodici
mesi.

9. 1. Lorenzin, Toccafondi, Soverini,
Longo.

Al comma 5, primo periodo, aggiungere,
in fine, le seguenti parole: tenuto anche
conto che, nel caso in cui si fornisca
assistenza all’inserimento lavorativo di
persone con disabilità l’assegno di ricollo-
cazione deve avere un ammontare mag-
giorato.

9. 3. Carnevali, De Filippo, Campana,
Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo,
Schirò, Siani, Serracchiani.

Sopprimere il comma 7.

Conseguentemente:

a) all’articolo 12, comma 3, sostituire
le parole: 50 milioni con le seguenti: 30
milioni;

b) all’articolo 28, comma 1, sostituire
le parole: 356 milioni con le seguenti: 336
milioni;

c) all’articolo 28, dopo il comma 4,
aggiungere il seguente: « 4-bis) all’articolo
1, comma 258, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, le parole: “480 milioni di
euro per l’anno 2019 e a 420 milioni di
euro per l’anno 2020” sono sostituite dalle
seguenti: “460 milioni di euro per l’anno
2019 e a 400 milioni di euro per l’anno
2020”.

9. 4. Carnevali, De Filippo, Campana,
Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo,
Schirò, Siani.

Sopprimere il comma 7.

Conseguentemente, all’articolo 28, dopo
il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Agli oneri derivanti dall’articolo
1, comma 2, primo periodo, si provvede a
valere sul Fondo per interventi strutturali
di politica economica, di cui all’articolo 10,
comma 5, del decreto- legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta
alla povertà e alla esclusione sociale di cui
all’articolo 1, comma 386, della legge 28
dicembre 2015, n. 208 ».

9. 300. De Filippo, Carnevali, Ubaldo Pa-
gano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani,
Campana.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Al fine di garantire un servizio di
assistenza intensiva alla ricollocazione ai
disoccupati percettori di NASpI da oltre
quattro mesi, fino all’approvazione della
delibera del Consiglio di Amministrazione
di ANPAL di cui al comma 5, l’erogazione
dell’assegno di ricollocazione ai soggetti di
cui all’articolo 23, comma 1, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150, pro-
segue secondo quanto definito dalla Deli-
bera del Consiglio di amministrazione AN-
PAL n. 14 del 16 ottobre 2018.

* 9. 2. Lorenzin, Toccafondi, Soverini,
Longo.
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Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Al fine di garantire un servizio di
assistenza intensiva alla ricollocazione ai
disoccupati percettori di NASpI da oltre
quattro mesi, fino all’approvazione della
delibera del Consiglio di Amministrazione
di ANPAL di cui al comma 5, l’erogazione
dell’assegno di ricollocazione ai soggetti di
cui all’articolo 23, comma 1, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150, pro-
segue secondo quanto definito dalla Deli-
bera del Consiglio di amministrazione AN-
PAL n. 14 del 16 ottobre 2018.

* 9. 14. Polverini, Musella, Zangrillo, Fa-
tuzzo, Cannatelli, Rotondi, Scoma, Pe-
drazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla,
Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Fino alla data del 31 dicembre 2021
l’erogazione dell’assegno di ricollocazione
riconosciuta ai soggetti di cui all’articolo
23, comma 1, del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 150, è estesa anche ai
beneficiari del reddito di cittadinanza di
cui al presente decreto, nel limite di 35
milioni di euro per ciascuno degli anni
2019 e 2020 e di 100 milioni di euro per
l’anno 2021.

Conseguentemente, all’articolo 27,
comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti
parole: e le parole: « e di 1,25 per gli
apparecchi di cui alla lettera b) » sono
sostituite dalle seguenti: « e di 1,75 per gli
apparecchi di cui alla lettera b) ».

9. 7. Epifani, Rostan, Fassina, Fornaro.

Al comma 7 sostituire le parole: è so-
spesa con le seguenti: viene monitorata
bimestralmente, per verificare la compa-
tibilità della spesa con l’erogazione, prio-
ritaria, del reddito di cittadinanza.

Conseguentemente, all’articolo 10:

a) al comma 1 dopo le parole: è
responsabile del monitoraggio dell’attua-

zione del Rdc aggiungere le seguenti: e
della compatibilità con l’erogazione del-
l’Adr;

b) alla rubrica, dopo le parole: del
Rdc aggiungere le seguenti: e dell’Adr.

9. 13. Lollobrigida, Rizzetto, Bucalo, Bel-
lucci, Gemmato.

Al comma 7, sostituire la parola: so-
spesa, con le seguenti: concessa qualora
utilizzata presso agenzie private accredi-
tate.

9. 5. Lepri, Serracchiani, Cantone, Gri-
baudo, Lacarra, Mura, Viscomi, Zan,
De Filippo, Campana, Carnevali,
Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo,
Schirò, Siani.

Al comma 7, aggiungere, in fine, il
seguente periodo: La sospensione dell’ero-
gazione dell’assegno di ricollocazione non
si applica ai soggetti a quali l’assegno sia
stato già riconosciuto alla data di entrata
in vigore del presente decreto.

9. 6. De Filippo, Carnevali, Campana,
Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo,
Schirò, Siani.

ART. 9-BIS.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

9-bis. 3. Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiun-
gere la seguente:

c-bis) l’ultimo capoverso dell’articolo
1, comma 309, della legge 23 dicembre
2014, n. 190 e l’ultimo capoverso dell’ar-
ticolo 1, comma 605, della legge 28 di-
cembre 2015, n. 208 sono abrogati.

9-bis. 2. Serracchiani.

Atti Parlamentari — 247 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 19 MARZO 2019 — N. 144



Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Con effetto dal 1o gennaio 2019,
l’ultimo periodo dell’articolo 1, comma
605, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
è abrogato. È altresì abrogato, dalla me-
desima data, l’ultimo periodo dell’articolo
1, comma 309, della legge 23 dicembre
2014, n. 190. Conseguentemente, dall’anno
2019, l’aliquota di prelevamento di cui al
comma 1 dell’articolo 13 della legge 30
marzo 2001, n. 152, è ripristinata nella
misura dello 0,226 per cento.

9-bis. 1. Serracchiani, Gribaudo, Carla
Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Vi-
scomi, Zan.

ART. 10.

Al comma 1, dopo le parole: responsa-
bile del monitoraggio aggiungere le se-
guenti: e della valutazione.

10. 6. Gribaudo, Carnevali.

Al comma 1 sostituire le parole: e dal-
l’ANPAL, con le seguenti: , dall’ANPAL e
dall’Osservatorio di cui al comma 2-bis;

Conseguentemente, dopo il comma 2
aggiungere i seguenti:

2-bis. È istituito un Osservatorio sulle
povertà, presieduto dal Ministro del lavoro
e delle politiche sociali e costituito da
rappresentanti delle amministrazioni com-
ponenti la Rete della protezione e dell’in-
clusione sociale, dell’INPS, dell’ISTAT,
delle parti sociali e degli enti del Terzo
settore rappresentativi in materia di con-
trasto alla povertà, per un numero mas-
simo di venti componenti, inclusi tre
esperti individuati dal Ministro del lavoro
e delle politiche sociali. La composizione e
le modalità di funzionamento dell’Osser-
vatorio sulle povertà sono definite con
decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali da adottarsi entro tre mesi
dall’entrata in vigore della legge di con-

versione del presente decreto-legge. L’Os-
servatorio sulle povertà dura in carica tre
anni ed è rinnovabile.

2-ter. L’Osservatorio di cui al comma
2-bis ha i seguenti compiti:

a) predispone un rapporto biennale
sulla povertà, trasmesso alle Camere, in
cui sono formulate analisi e proposte in
materia di contrasto alla povertà, anche
con riferimento alla povertà educativa, alla
povertà alimentare e alla povertà estrema;

b) promuove l’attuazione del Rdc,
evidenziando eventuali problematiche ri-
scontrate, anche a livello territoriale;

c) esprime il proprio parere sul Rap-
porto annuale di monitoraggio sull’attua-
zione del Rdc.

2-quater. Agli oneri derivanti dai
commi 2-bis e 2-ter, pari a 500.000 euro a
decorrere dall’anno 2019 si provvede me-
diante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio trien-
nale 2019-2021, nell’ambito del pro-
gramma « Fondi di riserva e speciali »
della missione « Fondi da ripartire » dello
stato di previsione del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze per l’anno 2019, allo
scopo utilizzando l’accantonamento rela-
tivo al medesimo Ministero.

10. 12. Polverini, Musella, Zangrillo, Can-
natelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pe-
drazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla,
Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

Al comma 1, sostituire le parole: il
Rapporto annuale fino alla fine del
comma, con le seguenti: una Relazione
Annuale al Parlamento sulle modalità di
attuazione e gli obiettivi conseguiti, da
consegnare entro il 1o marzo dell’anno
successivo, e pubblicata nel sito internet
istituzionale del medesimo Ministero.

10. 2. Lorenzin, Toccafondi, Soverini,
Longo.
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Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1.1. Al fine di valutare l’impatto della
misura sulle persone con disabilità e ca-
regiver familiari, vengono definiti flussi
informativi specifici che, previa elabora-
zione ed analisi, confluiranno in una se-
zione dedicata del Rapporto annuale. Al
fine di integrare le diverse prospettive di
analisi e valutazione, viene assicurato il
coinvolgimento delle Associazioni di rap-
presentanza delle persone con disabilità e
dei caregiver familiari nel processo di
monitoraggio, anche al fine di individuare
congiuntamente aree di miglioramento e
sviluppo dei processi e dei percorsi con
particolare riferimento al raccordo delle
misure di cui al presente decreto con le
politiche, programmi, misure dedicate alle
persone con disabilità e ai caregiver fami-
liari.

10. 13. Versace, Gelmini, Dall’Osso, Pe-
drazzini, Zangrillo, Polverini, Bagnasco,
Brambilla, Mugnai, Novelli, Cortelazzo,
Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi,
Scoma.

Sopprimere il comma 1-bis.

10. 401. Ubaldo Pagano, Noja, Lepri,
Carla Cantone, Carnevali, Rizzo Nervo.

Sostituire il comma 1-bis con il se-
guente: Il soggetto valutatore sarà indivi-
duato a seguito di procedure di evidenza
pubblica cui possono partecipare agenzie,
strutture o organismi di comprovata espe-
rienza e competenza in materia valuta-
zione di politiche pubbliche, in ambito
nazionale e internazionale, nonché di at-
testata indipendenza e terzietà. I risultati
della valutazione sono resi pubblici dal
Ministero del lavoro e delle politiche so-
ciali con modalità open access.

10. 402. Serracchiani, Mura, Carla Can-
tone, Lacarra, Lepri, Rizzo Nervo, Car-
nevali, Ubaldo Pagano.

Al comma 1-bis sopprimere l’ottavo pe-
riodo.

10. 300. Epifani, Rostan.

Dopo il comma 1-ter, aggiungere il
seguente:

1-quater. Al fine di valutare l’impatto
della misura sulle persone con disabilità e
caregiver familiari vengono definiti flussi
informativi specifici che, previa elabora-
zione ed analisi, confluiranno in una se-
zione dedicata del Rapporto annuale. Al
fine di integrare le diverse prospettive di
analisi e valutazione, viene assicurato il
coinvolgimento delle Associazioni di rap-
presentanza delle persone con disabilità e
dei caregiver familiari nel processo di
monitoraggio, anche al fine di individuare
congiuntamente aree di miglioramento e
sviluppo dei processi e dei percorsi con
particolare riferimento al raccordo delle
misure di cui alla presente Legge con le
politiche, programmi, misure dedicate alle
persone con disabilità ed ai caregiver fa-
miliari.

10. 403. Versace, Dall’Osso, Pedrazzini,
Zangrillo, Polverini, Bagnasco, Bond,
Brambilla, Mugnai, Novelli, Cortelazzo,
Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi,
Scoma.

Al comma 2, dopo le parole: Ai compiti
aggiungere le seguenti: relativi al monito-
raggio.

Conseguentemente, dopo il comma 2,
aggiungere il seguente:

2-bis. Per i compiti relativi alla valu-
tazione di cui al comma 1, è costituito con
decreto del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, il Comitato scientifico per
il monitoraggio e la valutazione del Rdc,
organo indipendente composto da esperti
di comprovata competenza. È compito del
Comitato assicurare la qualità metodolo-
gica e scientifica dei processi di monito-
raggio e valutazione. Il Comitato, inoltre,
definisce gli indicatori più appropriati, di
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natura quantitativa e qualitativa, concer-
nenti l’attuazione del Rdc e il suo impatto
sulla popolazione interessata, e garantisce
l’informazione in materia di monitoraggio
e valutazione sia verso i rappresentanti
istituzionali sia verso l’opinione pubblica.
Agli oneri derivanti dall’attività del Comi-
tato, si provvede attraverso il Fondo per il
Reddito di cittadinanza.

10. 7. Carnevali, Gribaudo.

Al comma 2, sopprimere la parola: an-
che.

10. 3. Lorenzin, Toccafondi, Soverini,
Longo.

Al comma 2, sostituire le parole da: nel
limite delle risorse finanziarie fino alla
fine del comma con le seguenti: mediante
l’utilizzo delle risorse, per una quota pari
all’uno per mille, del Fondo per la lotta
alla povertà e alla esclusione sociale di cui
all’articolo 1, comma 386, della legge 28
dicembre 2015, n. 208.

10. 8. Rizzo Nervo, De Filippo, Carnevali,
Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Schirò,
Siani.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. È istituito un Osservatorio sulle
povertà, di seguito denominato « Osserva-
torio », presieduto dal Ministro del lavoro
e delle politiche sociali. L’Osservatorio è
costituito da rappresentanti delle ammini-
strazioni componenti la Rete della prote-
zione e dell’inclusione sociale, dell’INPS,
dell’ISTAT, delle parti sociali e degli enti
del Terzo settore rappresentativi in mate-
ria di contrasto alla povertà, per un nu-
mero massimo di venti componenti, inclusi
tre esperti eventualmente individuati dal
Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
La composizione e le modalità di funzio-
namento dell’Osservatorio sono definite
con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali. L’Osservatorio dura in
carica tre anni ed è rinnovabile.

2-ter. L’Osservatorio ha i seguenti com-
piti:

a) predispone un Rapporto biennale
sulla povertà, trasmesso alle Camere, in
cui sono formulate analisi e proposte in
materia di contrasto alla povertà, anche
con riferimento alla povertà educativa, alla
povertà alimentare e alla povertà estrema;

b) promuove l’attuazione del Rdc,
evidenziando eventuali problematiche ri-
scontrate, anche a livello territoriale;

c) esprime il proprio parere sul Rap-
porto annuale di monitoraggio sull’attua-
zione del Rdc.

2-quater. Agli oneri derivanti dai
commi 2-bis e 2-ter, pari a 500.000 euro a
decorrere dall’anno 2019 si provvede me-
diante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio trien-
nale 2019-2021, nell’ambito del pro-
gramma « Fondi di riserva e speciali »
della missione « Fondi da ripartire » dello
stato di previsione del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze per l’anno 2019, allo
scopo utilizzando l’accantonamento rela-
tivo al medesimo Ministero.

10. 9. Carnevali, De Filippo, Campana,
Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo,
Schirò, Siani.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali presenta al Parlamento,
dopo i primi diciotto mesi di erogazione
del reddito di cittadinanza e successiva-
mente ogni sei mesi, una relazione conte-
nente i dati sull’applicazione del reddito di
cittadinanza, con particolare riguardo al
numero di lavoratori impiegati, al numero
dei benefici economici concessi, alle even-
tuali modifiche migliorative da apportare
al medesimo reddito di cittadinanza, non-
ché agli eventuali rinnovi del medesimo
reddito di cittadinanza ed alle cause di tali
rinnovi.

10. 1. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.
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Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. In relazione a quanto previsto
all’articolo 11, comma 1, del presente
decreto, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione
del decreto stesso è istituito l’Osservatorio
per il contrasto alla povertà, di seguito
denominato Osservatorio. La composi-
zione dell’Osservatorio, per un massimo di
quindici componenti, è definita con de-
creto del Ministro del lavoro e delle po-
litiche sociali, prevedendo una adeguata
partecipazione delle parti sociali e degli
enti di Terzo settore operanti in materia.
L’Osservatorio ha il compito di monitorare
le politiche nazionali di contrasto alla
povertà, con particolare attenzione agli
effetti dell’attuazione del Rdc e della Pen-
sione di cittadinanza, e il loro coordina-
mento con le politiche regionali e locali in
materia. L’Osservatorio predispone altresì
linee guida e pareri per la risoluzione delle
principali criticità riscontrate, esprimendo
altresì il proprio parere sul Rapporto
annuale sull’attuazione del Rdc di cui al
comma 1. Ai membri dell’Osservatorio non
spetta alcun compenso, indennità, gettone
di presenza, rimborso spese o altro emo-
lumento comunque denominato. Dall’at-
tuazione delle disposizioni di cui al pre-
cedente periodo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.

10. 11. Rostan, Epifani, Fornaro, Fassina.

ART. 11.

Al comma 1, sostituire le parole: ad
eccezione degli articoli 5, 6, 7 e 10 con le
seguenti: ad eccezione degli articoli: 5, 6, 7,
10 e 16.

Conseguentemente al comma 2, dopo la
lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) all’articolo 16:

1) al comma 1, la parola: « Rei » è
sostituita dalla seguente: « Rdc »;

2) al comma 3, lettera c), la parola:
« Rei » è sostituita dalla seguente: « Rdc » e
le parole: « inclusi protocolli formativi e
operativi di cui all’articolo 15 comma 2
lettera c) », sono soppresse;

3) al comma 3, lettera d), la parola:
« Rei » è sostituita dalla seguente: « Rdc » e
le parole: « di cui all’articolo 15 comma
4, » sono sostituite dalle seguenti: « di cui
all’articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio
2019, n. 4 »;

4) al comma 4, la parola: « Rei » è
sostituita dalla seguente: « Rdc »;

5) al comma 6, lettere b) e c) la
parola: « Rei » è sostituita dalla seguente:
« Rdc ».

11. 1. Carnevali, Serracchiani.

Al comma 2, lettera c), dopo il numero
1), aggiungere il seguente:

1-bis) al comma 2, dopo le parole:
« una quota del Fondo Povertà, » sono
aggiunte le seguenti: « inferiore al venti per
cento ».

11. 2. Rizzo Nervo, De Filippo, Carnevali,
Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Schirò,
Siani.

Al comma 2, lettera c), dopo il numero
1) aggiungere il seguente:

1-bis) al comma 2 le parole: « una
quota del Fondo povertà è attribuita, »
sono sostituite con le seguenti: « le risorse
del Fondo povertà sono attribuite ».

11. 3. Carnevali, Serracchiani.

Al comma 2 lettera c), numero 2), dopo
le parole: in un atto di programmazione
regionale aggiungere le seguenti: nel ri-
spetto e nella valorizzazione delle moda-
lità di confronto con le autonomie locali.

* 11. 4. De Filippo, Carnevali, Campana,
Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo,
Schirò, Siani.
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Al comma 2 lettera c), numero 2), dopo
le parole: in un atto di programmazione
regionale aggiungere le seguenti: nel ri-
spetto e nella valorizzazione delle moda-
lità di confronto con le autonomie locali.

* 11. 6. Epifani, Rostan, Fassina.

Al comma 2 lettera c), numero 2), dopo
le parole: in un atto di programmazione
regionale aggiungere le seguenti: nel ri-
spetto e nella valorizzazione delle moda-
lità di confronto con le autonomie locali.

* 11. 7. Pella, Zangrillo, Polverini, Pe-
drazzini, Mugnai, Bagnasco, Cannatelli,
Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma,
Bond, Brambilla, Novelli, Versace.

Al comma 2 lettera c), numero 2), dopo
le parole: in un atto di programmazione
regionale aggiungere le seguenti: nel ri-
spetto e nella valorizzazione delle moda-
lità di confronto con le autonomie locali.

* 11. 8. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gem-
mato, Zucconi.

Al comma 2, dopo la lettera c) aggiun-
gere la seguente:

c-bis) dopo l’articolo 7, è aggiunto il
seguente:

Art. 7-bis.

(Piano nazionale per la lotta alla povertà e
all’esclusione sociale)

1. Ai fini della progressiva estensione
della platea dei beneficiari e del graduale
incremento dell’entità del beneficio econo-
mico, nei limiti delle ulteriori risorse even-
tualmente disponibili a valere sul Fondo
povertà, il Piano nazionale per la lotta alla
povertà e all’esclusione sociale, di seguito
denominato Piano, può modificare, con
cadenza triennale ed eventuali aggiorna-
menti annuali, i seguenti elementi:

a) le soglie degli indicatori della con-
dizione economica, incrementando i valori

di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-
legge 28 gennaio 2019, n. 4;

b) l’estensione della platea dei bene-
ficiari oltre i nuclei familiari con le ca-
ratteristiche di cui all’articolo 2, comma 1
del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4;

c) la previsione di incremento delle
soglie di accesso e del beneficio secondo la
misura percentuale prevista per la rivalu-
tazione automatica dei trattamenti pensio-
nistici dell’assicurazione generale obbliga-
toria dei lavoratori dipendenti;

d) il massimale del beneficio econo-
mico erogabile, di cui all’articolo 3,
comma 1, assicurando comunque che il
beneficio non sia superiore a due volte
l’ammontare, su base annua, dell’assegno
sociale per i nuclei familiari con cinque o
più componenti; a decorrere dal terzo
Piano il massimale del beneficio econo-
mico può essere elevato oltre detto am-
montare;

e) l’elenco degli interventi e dei ser-
vizi sociali territoriali di contrasto alla
povertà, di cui all’articolo 7, comma 1, e la
quota, comunque non inferiore al venti
per cento delle risorse disponibili a valere
sul Fondo Povertà, di cui all’articolo 7,
comma 2, vincolata al finanziamento dei
medesimi interventi e dei servizi sociali;
deroghe al limite inferiore della quota di
cui al primo periodo della presente lettera
sono ammesse solo con riferimento agli
incrementi della dotazione del Fondo Po-
vertà non destinati all’ampliamento del
numero dei beneficiari;

f) le modalità di rinnovo del beneficio
ai sensi dell’articolo 3, comma 6, del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4;

g) i termini temporali per la defini-
zione della valutazione multi dimensionale
di cui all’articolo 5;

h) il limite mensile di prelievo di
contante mediante la Carta RdC, nonché le
categorie di beni e servizi di prima neces-
sità acquistabili mediante la medesima
Carta.
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2. Il Piano può procedere all’aggiorna-
mento degli indicatori e degli altri ele-
menti di cui al comma 1, anche in co-
stanza di risorse disponibili a valere sul
Fondo Povertà, laddove in esito al moni-
toraggio della spesa emerga una certificata
e strutturale capienza del Fondo, sulla
base della dotazione a legislazione vigente,
in relazione all’estensione della platea o
all’incremento del beneficio che si produce
a seguito dell’aggiornamento.

3. Il Piano è adottato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, d’intesa con
la Conferenza unificata di cui all’articolo 8
del decreto legislativo n. 281 del 1997.

11. 5. Carnevali, De Filippo, Campana,
Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo,
Schirò, Siani.

Al comma 2, lettera d-bis) capoverso
comma 10-bis, secondo periodo, sostituire
le parole: e da un rappresentante dell’AN-
PAL e da un rappresentante dell’INPS con
le seguenti: da un rappresentante dell’AN-
PAL e dell’INPS e da rappresentanti delle
parti sociali e degli enti del Terzo settore
rappresentativi in materia di contrasto alla
povertà. e sopprimere le parole: e consulta
periodicamente le parti sociali e degli enti
del Terzo settore rappresentativi in mate-
ria di contrasto alla povertà.

11. 401. Carla Cantone, Lacarra, Mura,
Serracchiani, Lepri, Rizzo Nervo, Car-
nevali, Ubaldo Pagano.

Dopo l’articolo 11, aggiungere il se-
guente:

Art. 11.1

(Norme in materia di detrazioni per
carichi di famiglia)

1. All’articolo 12, comma 2, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: « Il limite di età di cui

al secondo periodo non si applica per i
figli riconosciuti invalidi ai sensi dell’arti-
colo 3, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104 ».

Conseguentemente all’articolo 28, dopo
il comma 2 aggiungere il seguente: 2-bis.
Agli oneri derivanti dalle disposizioni di
cui all’articolo 11-bis) nei limiti di 300
milioni di euro per l’anno 2019 e di 500
milioni di euro a decorrere dal 2020, si
provvede a valere sulle maggiori risorse
derivanti da interventi di razionalizza-
zione e revisione della spesa pubblica.
Entro la data del 15 luglio 2019, mediante
interventi di razionalizzazione e di revi-
sione della spesa pubblica, sono approvati,
provvedimenti regolamentari e ammini-
strativi che assicurano minori spese pari a
300 milioni per l’anno 2019. Entro la data
del 15 gennaio 2020, sempre mediante
interventi di razionalizzazione e revisione
della spesa pubblica, sono approvati, prov-
vedimenti regolamentari e amministrativi
che assicurano minori spese pari a 500
milioni di euro a decorrere dall’anno 2020.
Qualora le misure previste dai precedenti
periodi non siano adottate o siano adottate
per importi inferiori a quelli indicati, con
decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri da adottare entro il 15 settembre
2019, per la previsione relativa a quel-
l’anno e entro il 15 marzo 2020 per la
seconda, su proposta del Ministro dell’e-
conomia e delle finanze, previo parere
delle Commissioni parlamentari compe-
tenti per materia, sono disposte variazioni
delle aliquote di imposta e riduzione della
misura delle agevolazioni e delle detra-
zioni vigenti, tali da assicurare maggiori
entrate, pari agli importi di cui al prece-
dente periodo, ferma restando la necessa-
ria tutela, costituzionalmente garantita,
dei contribuenti più deboli, della famiglia
e della salute, prevedendo un limite di
reddito sotto il quale non si applica la
riduzione delle spese fiscali.

11. 04. Dall’Osso, Gelmini, Versace, Pe-
drazzini, Zangrillo, Polverini, Bagnasco,
Brambilla, Mugnai, Novelli, Cortelazzo,
Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi,
Scoma.
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Dopo l’articolo 11 aggiungere il se-
guente:

Art. 11.1

(Rafforzamento del personale dei
centri per l’impiego)

1. Per il triennio 2019-2021 le Regioni
destinano, anche in relazione a quanto
disposto dall’articolo 28 del decreto legi-
slativo 14 settembre 2015, n. 150, le ri-
sorse ancora disponibili trasferite ai sensi
dell’articolo 1, comma 794, della legge 27
dicembre 2017, n. 205, al rafforzamento
degli organici dei centri per l’impiego di
cui all’articolo 18 del medesimo decreto
legislativo n. 150 del 2015, al fine di
garantire la piena operatività, e secondo le
modalità di cui all’articolo 1 comma 793
della legge 27 dicembre 2017, n. 5.

11. 01. Epifani, Rostan, Fassina, Fornaro.

Dopo l’articolo 11 aggiungere il se-
guente:

Art. 11.1

(Comitato di sorveglianza sull’attuazione del
Reddito di cittadinanza)

1. Ai fini di controllo sull’attuazione del
Reddito di cittadinanza e dell’eventuale
proposta di correttivi, anche sulla base
delle evidenze scaturite dal monitoraggio
di cui all’articolo 10, è istituito un apposito
Comitato di sorveglianza, che deve essere
convocato almeno una volta l’anno nonché
in occasione della divulgazione del Rap-
porto annuale sull’attuazione del Rdc, del
quale fanno parte rappresentanti dei mi-
nisteri interessati, dell’INPS, delle regioni e
delle province autonome, dell’ANCI, delle
parti sociali e delle principali associazioni
impegnate nella lotta contro la povertà.
Dall’istituzione del Comitato non derivano
nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.

11. 03. Rostan, Epifani, Fornaro, Fassina.

ART. 11-bis.

Sopprimerlo.

11-bis. 1. Epifani, Rostan, Fassina, For-
naro.

Dopo l’articolo 11-bis aggiungere il se-
guente:

Art. 11-ter.

(Modifiche all’articolo 1 della legge
31 dicembre 2018, n. 145)

All’articolo 1, al comma 247 della legge
31 dicembre 2018 n. 145, le parole: « pos-
sono prevedere » sono sostituite dalle se-
guenti: « devono essere riprogrammati al
fine di prevedere ».

11-bis. 01. Ubaldo Pagano, Fragomeli.

ART. 12.

Al comma 1, sostituire le parole: 5.894
milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni
di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro
nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui
a decorrere dal 2022 con le seguenti: 5.944
milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni
di euro nel 2020, di 7.555 milioni di euro
nel 2021 e di 7.460 milioni di euro annui
a decorrere dal 2022.

Conseguentemente:

sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Per consentire l’assunzione con rap-
porto di lavoro subordinato a tempo in-
determinato, mediante procedure di con-
corso pubblico, di personale con profes-
sionalità necessarie ad organizzare l’avvio
del Rdc, nonché per la selezione, la for-
mazione e l’equipaggiamento, anche con il
compito di seguire personalmente il bene-
ficiario nella ricerca di lavoro, nella for-
mazione e nel reinserimento professionale,
è autorizzata la spesa nel limite di 200
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milioni di euro per l’anno 2019, 250 mi-
lioni di euro a decorrere dall’anno 2020 a
favore di ANPAL.

all’articolo 28, comma 2:

alinea, sostituire le parole: 6.297
milioni di euro per l’anno 2019, a 7.710,8
milioni di euro per l’anno 2020, a 7.458
milioni di euro per l’anno 2021 e a 7.619
milioni di euro annui a decorrere dal-
l’anno 2022 con le seguenti: 6.347 milioni
di euro per l’anno 2019, a 7.710,8 milioni
di euro per l’anno 2020, a 7.708 milioni di
euro per l’anno 2021 e a 7.869 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2022;

dopo la lettera c), aggiungere la
seguente: c-bis) quanto a 50 milioni di
euro per l’anno 2019, a 200 milioni di euro
per l’anno 2021 e a 250 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2022 mediante la ri-
duzione complessiva dei regimi di esen-
zione, esclusione e favore fiscale di cui
all’elenco contenuto nel rapporto annuale
sulle spese fiscali di cui articolo 21,
comma 11-bis, della legge 31 dicembre
2009, n. 196 per un importo pari a 200
milioni di euro per l’anno 2020 e a 250
milioni di euro a decorrere dall’anno 2021.
Con uno o più regolamenti adottati con
decreti del Ministro dell’economia e delle
finanze, ai sensi dell’articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
stabilite le modalità tecniche per l’attua-
zione del presente comma con riferimento
ai singoli regimi interessati, ferma re-
stando la necessaria tutela, costituzional-
mente garantita, dei contribuenti più de-
boli, della famiglia e della salute, preve-
dendo un limite di reddito sotto il quale
non si applica la riduzione delle spese
fiscali.

12. 16. Polverini, Musella, Zangrillo, Can-
natelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pe-
drazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla,
Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

Al comma 1, sostituire le parole: 5.894
milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni
di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro
nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui

a decorrere dal 2022 con le seguenti: 5.903
milioni di euro nel 2019, di 7.140 milioni
di euro nel 2020, di 7.364 milioni di euro
nel 2021 e di 7.219 milioni di euro annui
a decorrere dal 2022;

Conseguentemente:

sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Al fine di stabilizzare il personale con
rapporto di lavoro parasubordinato e a
tempo determinato, ANPAL servizi S.p.A.
è autorizzata ad assumere, con contratto
di lavoro subordinato a tempo indetermi-
nato a tutele crescenti, di cui al decreto
legislativo 4 marzo 2015, n. 23, mediante
l’espletamento di procedure concorsuali
riservate per titoli ed esami, entro i limiti
di spesa di 10 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2019, il personale già
impiegato da ANPAL servizi S.p.A. in
forza di contratti di lavoro a tempo de-
terminato, di collaborazione, ovvero para-
subordinato.

all’articolo 28, comma 2:

alinea, sostituire le parole: 6.297
milioni di euro per l’anno 2019, a 7.710,8
milioni di euro per l’anno 2020, a 7.458
milioni di euro per l’anno 2021 e a 7.619
milioni di euro annui a decorrere dal-
l’anno 2022 con le seguenti: 6.306 milioni
di euro per l’anno 2019, a 7.719,8 milioni
di euro per l’anno 2020, a 7.467 milioni di
euro per l’anno 2021 e a 7.628 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2022;

dopo la lettera c) aggiungere le se-
guenti:

c-bis) quanto a 9 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2019 e a valere sulle
risorse del fondo per il finanziamento di
esigenze indifferibili di cui all’articolo 1,
comma 199 della legge 23 dicembre 2014,
n. 190;

c-ter) quanto a 19 milioni di euro per
l’anno 2019 e a 30 milioni di euro a
decorrere dal 2020, mediante riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto ai fini del bilancio
2019-2021 nell’ambito del programma
« Fondi di riserva e speciali » della mis-
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sione « Fondi da ripartire » dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2019, allo scopo
utilizzando l’accantonamento relativo al
medesimo Ministero.

12. 39. Polverini, Musella, Zangrillo, Can-
natelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pe-
drazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla,
Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

Al comma 1, sostituire le parole: di
7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210
milioni di euro annui a decorrere dal 2022
con le seguenti: di 7.155 milioni di euro nel
2021 e di 6.960 milioni di euro annui a
decorrere dal 2022.

Conseguentemente sostituire il comma 3
con il seguente:

3. Ai fini del reclutamento delle pro-
fessionalità necessarie ad organizzare l’av-
vio del Rdc, si procede in via prioritaria
mediante scorrimento delle graduatorie di
concorsi pubblici. Fatta salva la prece-
denza di vincitori e idonei di concorsi, le
regioni sono autorizzate ad assumere, con
aumento della rispettiva dotazione orga-
nica, fino a complessive 6 mila unità di
personale. Agli oneri derivanti dal reclu-
tamento di personale si provvede quanto a
200 milioni di euro per l’anno 2019 e per
250 milioni di euro a decorrere dal 2020
mediante corrispondente riduzione fondo
da ripartire per l’introduzione del reddito
di cittadinanza. Con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, previa
intesa in sede di Conferenza unificata di
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono stabilite le mo-
dalità di ripartizione delle suddette risorse
tra le regioni interessate.

12. 24. Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

Al comma 1, sostituire le parole: di
7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210
milioni di euro annui a decorrere dal 2022

con le seguenti: di 7.155 milioni di euro nel
2021 e di 6.960 milioni di euro annui a
decorrere dal 2022.

Conseguentemente sostituire il comma 3
con il seguente:

3. Per consentire il reclutamento delle
professionalità necessarie ad organizzare
l’avvio del Rdc, nonché la formazione di
tale personale, anche con il compito di
seguire personalmente il beneficiario nella
ricerca di lavoro e nel reinserimento pro-
fessionale, le regioni sono autorizzate ad
assumere, con contratto di lavoro subor-
dinato, fino a complessive 6 mila unità di
personale. Agli oneri derivanti dal reclu-
tamento di personale si provvede quanto a
200 milioni di euro per l’anno 2019 e per
250 milioni di euro a decorrere dal 2020
mediante corrispondente riduzione fondo
da ripartire per l’introduzione del reddito
di cittadinanza. Con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, previa
intesa in sede di Conferenza unificata di
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono stabilite le mo-
dalità di ripartizione delle suddette risorse
tra le regioni interessate.

12. 22. Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il
seguente periodo: Le risorse di cui al
presente comma possono essere utilizzate
anche per i fini di cui all’articolo 1,
comma 436, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145.

12. 15. Pentangelo.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Sono aboliti, a partire dal 1o

settembre 2015, gli effetti prodotti dall’at-
tuazione dell’articolo 9, comma 17, della
legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive
modificazioni.

1-ter. Gli aumenti negoziali, eventual-
mente disposti dai contratti collettivi na-
zionali di lavoro per il triennio 2016-2018,

Atti Parlamentari — 256 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 19 MARZO 2019 — N. 144



per i dipendenti e dirigenti del pubblico
impiego, sono maggiorati, per il 2016 dello
0,1 per cento, per il 2017 dello 0.6 per
cento e per il 2018 dello 0,5 per cento. Agli
oneri derivanti si provvede attraverso l’u-
tilizzo delle risorse di cui al comma pre-
cedente.

12. 21. Pentangelo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All’articolo 1 della legge 27 di-
cembre 2017, n. 205, il comma 200 è
sostituito dal seguente: « 200. Al fine di
riconoscere il servizio sociale professionale
quale funzione fondamentale dei comuni,
secondo quanto stabilito dall’articolo 14,
comma 27, lettera g), del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
e di garantire, contestualmente, la funzio-
nalità a regime dell’infrastruttura sociale e
dei servizi per il contrasto alla povertà, nei
limiti dei due terzi delle risorse di cui
all’articolo 7, comma 3, del decreto legi-
slativo 15 settembre 2017, n. 147, attri-
buite a ciascun ambito territoriale, pos-
sono essere effettuate assunzioni di assi-
stenti sociali in deroga ai divieti e ai
vincoli di contenimento della spesa di
personale previsti dalla legislazione vi-
gente, anche da parte di amministrazioni
in situazione di soprannumerarietà ovvero
in condizioni strutturalmente deficitarie o
in stato di dissesto, ai sensi degli articoli
242 e seguenti del testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267. ».

Conseguentemente, al comma 3, sosti-
tuire le parole: 200 milioni di euro per
l’anno 2019, 250 milioni di euro per l’anno
2020 con le seguenti: 97 milioni di euro per
l’anno 2019, 120 milioni di euro per l’anno
2020.

12. 1. Carnevali, De Filippo, Campana,
Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo,
Schirò, Siani, Serracchiani.

Sopprimere il comma 3

Conseguentemente:

all’articolo 20, comma 6, capoverso
comma 5-quater, sostituire il primo pe-
riodo con i seguenti: Fermo restando
quanto previsto al comma 5, la facoltà di
riscatto di cui al presente articolo, dei
periodi da valutare con il sistema contri-
butivo, è altresì consentita secondo le
disposizioni di cui al presente comma. In
tal caso, l’onere dei periodi di riscatto è
costituito dal versamento di un contributo,
per ogni anno da riscattare, pari al livello
minimo imponibile annuo di cui all’arti-
colo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990,
n. 233, moltiplicato per l’aliquota di com-
puto delle prestazioni pensionistiche del-
l’assicurazione generale obbligatoria per i
lavoratori dipendenti, vigenti alla data di
presentazione della domanda.

all’articolo 28, sopprimere il comma 1.

12. 400. Frassinetti, Rizzetto, Bucalo,
Bellucci, Gemmato, Silvestroni.

Sopprimere il comma 3

Conseguentemente:

dopo l’articolo 25-ter, aggiungere il
seguente:

Art. 25-quater.

(Misure in materia di irrilevanza dei trat-
tamenti pensionistici di guerra)

1. Per la determinazione dei limiti di
reddito previsti per il riconoscimento del-
l’assegno sociale di cui all’articolo 3,
comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335
e successive modificazioni, nonché della
pensione sociale di cui all’articolo 26 della
legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive
modificazioni, non rilevano i trattamenti
pensionistici di guerra.

2. Al primo comma dell’articolo 77 del
testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre
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1978, n. 915, così come sostituito dall’ar-
ticolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 261,
dopo le parole: « nel reddito richiesto per
la corresponsione di altri trattamenti pen-
sionistici » sono inserite le seguenti: « per il
calcolo dell’indicatore della situazione eco-
nomica equivalente (ISEE) o di strumenti
analoghi ».

all’articolo 28, sopprimere il comma 1.

12. 401. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gem-
mato, Silvestroni, Zucconi.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. All’articolo 1, comma 258, terzo
periodo, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, dopo le parole: « 4.000 unità di
personale da destinare ai centri per l’im-
piego », sono aggiunte le seguenti: « e fino
a complessive 6.000 unità di personale,
con contratto a tempo determinato, per
organizzare l’avvio del Rdc, nonché per la
selezione, la formazione e l’equipaggia-
mento, anche con il compito di seguire
personalmente il beneficiario nella ricerca
di lavoro, nella formazione e nel reinse-
rimento professionale ».

Conseguentemente al comma 8, lettera
b), aggiungere, in fine, il seguente numero:

3-bis) al quarto periodo le parole: « 120
milioni di euro per l’anno 2019 e a 160
milioni di euro annui a decorrere dal-
l’anno 2020 » sono sostituite con le se-
guenti: « 300 milioni di euro per l’anno
2019 e a 4000 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2020 ».

12. 28. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gem-
mato, Zucconi.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Per consentire il reclutamento delle
professionalità necessarie ad organizzare
l’avvio del Rdc, nonché alla formazione e
l’equipaggiamento di tale personale, anche
con il compito di seguire personalmente il
beneficiario nella ricerca di lavoro, nella
formazione e nel reinserimento professio-

nale, le regioni sono autorizzate ad assu-
mere, con aumento della rispettiva dota-
zione organica, fino a complessive 6 mila
unità di personale. Con decreto del Mini-
stro del lavoro e delle politiche sociali,
previa intesa in sede di Conferenza unifi-
cata di cui all’articolo 8 del decreto legi-
slativo 28 agosto 1997, n. 281, sono sta-
bilite le modalità di ripartizione delle
suddette risorse tra le regioni interessate.

Conseguentemente, all’articolo 28,
comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la
seguente:

a-bis) quanto a 250 milioni di euro,
a decorrere dall’anno 2021, mediante cor-
rispondente riduzione del Fondo di cui
all’articolo 1, comma 255, della legge 30
dicembre 2018, n. 145.

12. 2. De Filippo, Carnevali, Campana,
Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo,
Schirò, Siani, Serracchiani.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Per garantire l’avvio e la gestione del
Rdc, è autorizzata la spesa nel limite di
200 milioni di euro per l’anno 2019, 250
milioni di euro per l’anno 2020 e di 50
milioni di euro per l’anno 2021 per il
rafforzamento dei Centri per l’impiego.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, previa intesa ai sensi
dell’articolo 8, comma 6, della legge 5
giugno 2003, n. 131 in Conferenza perma-
nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e Bol-
zano, sono definiti i criteri di riparto delle
risorse tra le regioni e le province auto-
nome di Trento e Bolzano. L’ammontare
delle risorse spettanti a ciascuna regione e
provincia autonoma è calcolato sulla base
del corrispettivo economico riferito al nu-
mero di operatori da assegnare a ciascuna
regione e provincia autonoma in propor-
zione al numero dei potenziali beneficiari
del Rdc. L’ammontare delle risorse defi-
nito dal decreto di cui al presente comma
è trasferito alle regioni e province auto-
nome di Trento e Bolzano per il raffor-
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zamento dei centri per l’impiego da rea-
lizzare entro sei mesi dal perfezionamento
dell’intesa di cui al presente comma. Le
risorse di cui al presente comma si ag-
giungono alle risorse previste per la con-
trattualizzazione delle complessive 4.000
unità di personale da destinare ai centri
per l’impiego ai sensi dell’articolo 1
comma 258 della legge 30 dicembre 2018,
n. 145. Le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano possono scegliere di
non ricevere il trasferimento delle risorse
da parte del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e di avvalersi del perso-
nale contrattualizzato da ANPAL servizi
S.p.A. per la quota di spettanza definita
nel richiamato decreto ministeriale di ri-
parto delle risorse e comunque nei limiti
delle risorse complessive di cui al presente
comma. Le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano che intendono avva-
lersi di Anpal Servizi S.p.A. sottoscrivono
una convenzione bilaterale con la stessa in
cui sono definite le modalità con cui il
personale di Anpal Servizi S.p.A. può
operare nell’ambito dei servizi per il la-
voro territoriali.

12. 17. Cannatelli, Zangrillo, Polverini,
Fatuzzo, Bagnasco, Bond, Brambilla,
Pedrazzini, Cortelazzo, Mugnai, Mu-
sella, Novelli, Rotondi, Scoma.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Per garantire l’avvio e la gestione del
Rdc, anche con il compito di individuare
delle professionalità in grado di seguire il
beneficiario nella ricerca di lavoro, è au-
torizzata la spesa nel limite di 200 milioni
di euro per l’anno 2019, 250 milioni di
euro per l’anno 2020 e di 50 milioni di
euro per l’anno 2021 per il rafforzamento
dei Centri per l’impiego. Con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
previa intesa ai sensi dell’articolo 8,
comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131
in Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano, sono de-
finiti i criteri di riparto delle risorse tra le
regioni e le province autonome di Trento

e Bolzano, in base alla popolazione resi-
dente nel rispettivo territorio. L’ammon-
tare delle risorse definito dal decreto di
cui al presente comma è trasferito alle
regioni e province autonome di Trento e
Bolzano per il rafforzamento dei Centri
per l’impiego da realizzare entro sei mesi
dal perfezionamento dell’intesa di cui al
presente comma. Le risorse di cui al
presente comma si aggiungono a quelle
previste per la contrattualizzazione delle
complessive 4.000 unità di personale da
destinare ai centri per l’impiego ai sensi
dell’articolo 1 comma 258 della legge 30
dicembre 2018, n. 145. Nei limiti delle
risorse assegnate a ciascuna regione e
provincia autonoma, ovvero in quota parte
delle stesse, le stesse regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano possono
scegliere di avvalersi del personale con-
trattualizzato da ANPAL servizi S.p.A. Le
regioni e le province autonome di Trento
e Bolzano che intendono avvalersi di An-
pal Servizi S.p.A. sottoscrivono una con-
venzione bilaterale con la stessa, in cui
sono definite le modalità con cui il per-
sonale di Anpal Servizi S.p.A. può operare
nell’ambito dei servizi per il lavoro terri-
toriali.

12. 18. Brambilla, Cannatelli, Zangrillo,
Polverini, Fatuzzo, Bagnasco, Bond, Pe-
drazzini, Cortelazzo, Mugnai, Musella,
Novelli, Rotondi, Scoma.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Per garantire l’avvio e la gestione del
Rdc, anche con il compito di individuare
delle professionalità in grado di seguire il
beneficiario nella ricerca di lavoro, è au-
torizzata la spesa nel limite di 200 milioni
di euro per l’anno 2019, 250 milioni di
euro per l’anno 2020 e di 50 milioni di
euro per l’anno 2021 per l’assunzione da
parte delle regioni di personale a tempo
determinato, previa procedura selettiva
pubblica e in deroga ai limiti di cui al
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122. Con decreto del Mi-
nistro del lavoro e delle politiche sociali,
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previo accordo in Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano,
sono definiti i criteri di riparto delle
risorse tra le regioni per procedere alle
assunzioni delle unità di personale asse-
gnate a ciascuna amministrazione sulla
base del numero dei potenziali beneficiari
del Rdc.

12. 19. Brambilla, Cannatelli, Zangrillo,
Polverini, Fatuzzo, Bagnasco, Bond, Pe-
drazzini, Cortelazzo, Mugnai, Musella,
Novelli, Rotondi, Scoma.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le
parole: Conferenza permanente per i rap-
porti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano con le
seguenti: Conferenza unificata di cui al-
l’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281.

12. 34. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gem-
mato, Zucconi.

Al comma 3, penultimo periodo dopo le
parole: per consentire aggiungere le se-
guenti: l’avvio di procedure di stabilizza-
zione del personale già impiegato in forza
di contratti di lavoro di collaborazione,
ovvero parasubordinato, alla data del 1o

giugno 2018.

12. 402. Polverini, Zangrillo, Versace, Pe-
drazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla,
Mugnai, Novelli, Cortelazzo, Cannatelli,
Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma.

Al comma 3, penultimo periodo, sosti-
tuire le parole da: selettiva pubblica fino a:
incarichi di collaborazione con le seguenti:
concorsuale pubblica, per titoli ed esami,
di contratti con le professionalità neces-
sarie ad organizzare l’avvio del Rdc.

12. 29. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gem-
mato, Silvestroni, Zucconi.

Al comma 3, penultimo periodo, dopo le
parole: selettiva pubblica, aggiungere le
seguenti: con priorità per i soggetti già
impiegati per l’espletamento di servizi di
cui all’articolo 11 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 150, presso enti,
aziende ed organismi in house providing
delle regioni e delle province autonome,
purché inseriti alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del pre-
sente decreto, in appositi elenchi nomina-
tivi istituiti ed aggiornati dalle regioni e
province autonome stesse,.

12. 3. De Filippo, Carnevali, Campana,
Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo,
Schirò, Siani, De Luca.

Al comma 3, penultimo periodo, dopo le
parole: selettiva pubblica, aggiungere le
seguenti: per titoli ed esami.

12. 30. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gem-
mato, Silvestroni, Zucconi.

Al comma 3, penultimo periodo, sosti-
tuire le parole da: di contratti fino a: di
collaborazione con le seguenti: contratti a
tempo determinato con le professionalità
necessarie ad organizzare l’avvio del Rdc.

12. 31. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gem-
mato, Silvestroni, Zucconi.

Al comma 3, penultimo periodo, dopo le
parole: di contratti aggiungere le seguenti:
a tempo determinato, anche in deroga ai
limiti di cui al decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78 convertito con modificazioni
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Conseguentemente, al medesimo comma:

sopprimere le parole da: nelle forme
fino a: collaborazione;

sopprimere le parole da: previo parere
fino a: Bolzano;

sostituire le parole da: a favore fino
alla fine del comma con le seguenti: alle
regioni in aggiunta a quelle previste per la
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contrattualizzazione delle complessive
4.000 unità di personale da destinare ai
centri per l’impiego ai sensi dell’articolo 1
comma 258 della legge 30 dicembre 2018,
n. 145. Nei limiti delle risorse assegnate a
ciascuna regione e provincia autonoma,
ovvero in quota parte delle stesse, le stesse
regioni e le province autonome di Trento
e Bolzano possono scegliere di avvalersi
del personale contrattualizzato da ANPAL
servizi S.p.A. Le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano che inten-
dono avvalersi di Anpal Servizi S.p.A.
sottoscrivono una convenzione bilaterale
con la stessa, in cui sono definite le
modalità con cui il personale di Anpal
Servizi S.p.A. può operare nell’ambito dei
servizi per il lavoro territoriali.

aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, previo accordo in Confe-
renza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano, sono definiti i criteri di
riparto delle risorse tra le regioni per
procedere alle assunzioni delle unità di
personale assegnate a ciascuna ammini-
strazione sulla base del numero dei po-
tenziali beneficiari del Rdc.

12. 20. Cannatelli, Zangrillo, Polverini,
Fatuzzo, Bagnasco, Bond, Brambilla,
Pedrazzini, Cortelazzo, Mugnai, Mu-
sella, Novelli, Rotondi, Scoma.

Al comma 3, penultimo periodo, soppri-
mere le parole: nelle forme del conferi-
mento di incarichi di collaborazione.

12. 32. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gem-
mato, Silvestroni, Zucconi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3.1. Al fine di assicurare celerità ed
economicità al procedimento di recluta-
mento di cui al comma 3, l’avviso per la
selezione dovrà recare specifiche disposi-
zioni volte a disciplinare modalità e criteri
per l’utilizzo, in via esclusiva, delle gra-
duatorie dei concorsi pubblici, vigenti alla

data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, ivi com-
prese le graduatorie degli idonei alle prove
scritte ancora attive, secondo l’ordine de-
crescente dei voti in esse conseguiti dai
singoli candidati.

12. 35. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gem-
mato, Silvestroni, Zucconi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3.1. Le procedure di reclutamento di
cui al comma 3 si svolgono nel rispetto dei
principi di massima trasparenza, pubbli-
cità, imparzialità e pari opportunità, se-
condo criteri oggettivi e modalità compa-
rative idonei a verificare il possesso dei
requisiti attitudinali e professionali richie-
sti in relazione alle funzioni da svolgere.

12. 36. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gem-
mato, Silvestroni, Zucconi.

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

4. Al fine di stabilizzare il personale a
tempo determinato, Anpal servizi spa è
autorizzata, entro i limiti di spesa di 25
milioni di euro annui, a decorrere dal-
l’anno 2019, ad assumere a tempo inde-
terminato personale non dirigenziale che
possegga i seguenti requisiti:

a) risulti in servizio con contratto a
tempo determinato successivamente alla
data di entrata in vigore del presente
decreto;

b) sia stato reclutato con procedure
di evidenza pubblica;

c) abbia maturato alla data di entrata
in vigore del presente decreto, almeno 5
anni di servizio, anche non continuativi,
negli ultimi 8 anni, presso Anpal Servizi
spa.

4-bis. Anpal Servizi spa è autorizzata
ad assumere a tempo indeterminato me-
diante l’espletamento di procedure selet-
tive riservate per titoli ed esami, entro i
limiti di spesa di 25 milioni di euro annui,
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a decorrere dall’anno 2019, i lavoratori
precari in possesso dei seguenti requisiti:

a) risultino titolari, successivamente
alla data di entrata in vigore del presente
decreto, di un incarico di collaborazione
presso Anpal Servizi spa;

b) abbiano maturato, alla data di
entrata in vigore del presente decreto,
almeno 5 anni di contratto, anche non
continuativi negli ultimi otto anni, presso
Anpal Servizi spa.

4-ter. Agli oneri derivanti dai commi 4
e 4-bis, pari a 50 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2019, si provvede:

a) quanto a 25 milioni di euro per
l’anno 2019 e 50 milioni di euro per l’anno
2021 mediante corrispondente riduzione
delle proiezioni dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2019-2021, nel-
l’ambito del programma « Fondi di riserva
e speciali » della missione « Fondi da ri-
partire » dello stato di previsione del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2019, allo scopo utilizzando l’ac-
cantonamento relativo al medesimo Mini-
stero;

b) quanto a 25 milioni di euro per
l’anno 2019, 50 milioni di euro per l’anno
2020 e 50 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2022, a valere sul Fondo per
interventi strutturali di politica economica,
di cui all’articolo 10, comma 5, del decre-
to-legge 29 novembre 2004, n. 282, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307 come rifinanziato
ai sensi del successivo articolo 28, comma
1, del presente decreto.

12. 300. De Filippo, Carnevali, Ubaldo
Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò,
Siani, Campana.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Al fine di stabilizzare tutto il per-
sonale a tempo determinato e con con-
tratto di collaborazione, ANPAL Servizi
S.p.A. è autorizzata ad assumere mediante

l’espletamento di procedure concorsuali
riservate per titoli ed esami, entro i limiti
di spesa di 30 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2019, il personale in forza alla
data di pubblicazione del presente decreto,
presso ANPAL Servizi S.p.A. con contratto
di lavoro a tempo determinato e con
contratto di collaborazione. Agli oneri de-
rivanti dal presente comma, pari a 30
milioni di euro a decorrere dall’anno 2019,
si provvede, quanto a 10 milioni di euro
per l’anno 2019 e a 30 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2020, mediante corri-
spondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio trien-
nale 2019-2021, nell’ambito del pro-
gramma « Fondi di riserva e speciali »
della missione « Fondi da ripartire » dello
stato di previsione del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze per l’anno 2019, allo
scopo utilizzando l’accantonamento rela-
tivo al medesimo Ministero, e quanto a 20
milioni di euro per l’anno 2019, a valere
sul Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all’articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307.

12. 6. Carnevali, De Filippo, Campana,
Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo,
Schirò, Siani, Serracchiani.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Al fine di stabilizzare tutto il per-
sonale a tempo determinato e con con-
tratto di collaborazione, ANPAL Servizi
S.p.A. è autorizzata ad assumere mediante
l’espletamento di procedure concorsuali
riservate per titoli ed esami, entro i limiti
di spesa di 30 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2019, il personale in forza alla
data di pubblicazione del presente decreto,
presso ANPAL Servizi S.p.A., con con-
tratto di lavoro a tempo determinato e con
contratto di collaborazione.

12. 12. Epifani, Rostan, Fassina, Fornaro.
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Al comma 4, sostituire le parole: il
personale già dipendente di ANPAL servizi
S.p.A. in forza di contratti di lavoro a
tempo determinato con le seguenti: prio-
ritariamente il personale già dipendente di
ANPAL servizi S.p.A. in forza di contratti
di lavoro a tempo determinato, di contratti
di collaborazione o di altre forme con-
trattuali per almeno 24 mesi anche non
consecutivi.

12. 14. Fassina, Epifani, Pastorino, Ro-
stan.

Al comma 5, sostituire le parole: 20
milioni di euro con le seguenti: 50 milioni
di euro.

Conseguentemente, al medesimo comma
aggiungere, in fine, il seguente periodo: Agli
oneri derivanti dal presente comma, pari a
30 milioni di euro per l’anno 2019, si
provvede, quanto a 10 milioni di euro per
l’anno 2019, mediante corrispondente ri-
duzione delle proiezioni dello stanzia-
mento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-
2021, nell’ambito del programma « Fondi
di riserva e speciali » della missione
« Fondi da ripartire » dello stato di previ-
sione del Ministero dell’economia e delle
finanze per l’anno 2019, allo scopo utiliz-
zando l’accantonamento relativo al mede-
simo Ministero e quanto a 20 milioni di
euro per l’anno 2019, a valere sul Fondo
per interventi strutturali di politica eco-
nomica, di cui all’articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307.

12. 7. Ubaldo Pagano, De Filippo, Carne-
vali, Campana, Pini, Rizzo Nervo,
Schirò, Siani.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Ai fini dell’attuazione delle di-
sposizioni di cui all’articolo 4, comma 15,
riferito ai progetti a titolarità dei comuni,
utili alla collettività, in ambito culturale,

sociale, artistico, ambientale, formativo e
di tutela dei beni comuni, per gli anni
2019 e 2020 sono stanziati 50 milioni di
euro annui a valere sulle risorse del fondo
di cui all’articolo 1, comma 255 della legge
30 dicembre 2018, n. 145, all’uopo desti-
nati alle amministrazioni comunali nel
loro coordinamento a livello di ambito
territoriale di cui all’articolo 23, comma 2,
del decreto legislativo n. 147 del 2017.

12. 40. Musella, Cannatelli, Zangrillo,
Polverini, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Ba-
gnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo,
Mugnai, Novelli.

Al comma 8, lettera b), dopo il numero
1), aggiungere il seguente:

1-bis) al primo periodo, dopo le
parole: « al fine del loro potenziamento »,
sono aggiunte le seguenti: « anche infra-
strutturale. A decorrere dall’anno 2021, è
destinato ai centri per l’impiego un im-
porto a copertura degli oneri di funzio-
namento correlati all’esercizio delle rela-
tive funzioni ».

Conseguentemente,

al medesimo comma, medesima let-
tera b):

dopo il numero 2), aggiungere il se-
guente:

2-bis) al terzo periodo, dopo le parole:
« le regioni e le province autonome » sono
aggiunte le seguenti: « ovvero gli Enti ti-
tolari delle funzioni sulla base di leggi
regionali » e la parola: « autorizzate » è
sostituita dalla seguente: « autorizzati »;

dopo il numero 3), aggiungere il se-
guente:

3-bis) dopo il quarto periodo sono
aggiunti i seguenti: « Le predette assun-
zioni non rilevano in relazione alle capa-
cità assunzionali di cui all’articolo 3
commi 5 e seguenti del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 90, convertito con modi-
ficazioni dalla legge 11 agosto 2014,
n. 114, ovvero ai limiti previsti dal comma
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557 e seguenti dell’articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e successive mo-
difiche ed integrazioni, e, in ordine al
trattamento accessorio, trova applicazione
quanto previsto dall’articolo 11 comma 1
lettera b) del decreto-legge 14 dicembre
2018, n. 135 convertito con modificazioni
dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. Le
procedure relative alle assunzioni di cui al
precedente periodo sono effettuate in de-
roga all’articolo 30, comma 2-bis, del de-
creto legislativo 30 marzo 2001, n. 135 e
successive modificazioni e integrazioni.
Allo scopo di garantire i livelli essenziali di
prestazioni in materia di servizi e politiche
attive del lavoro, le regioni e le province
autonome, ovvero gli Enti titolari delle
funzioni sulla base di leggi regionali, at-
tuano il piano di rafforzamento dei servizi
per l’impiego, di cui all’articolo 15 comma
1 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78,
convertito, con modificazioni dalla legge 6
agosto 2015, n. 125. Le assunzioni finaliz-
zate al predetto piano di rafforzamento
dei servizi per l’impiego non rilevano ri-
spetto ai limiti, anche di spesa, previsti per
i rapporti di lavoro a tempo determinato
dalle vigenti disposizioni legislative e, in
ordine all’incidenza sul trattamento eco-
nomico accessorio, non opera il limite
previsto dall’articolo 23 comma 2 del de-
creto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 ».

dopo il comma 8, aggiungere i se-
guenti:

8-bis. Ai trasferimenti alle regioni a
statuto ordinario previsti dai commi 794 e
797 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre
2017 n. 205 si provvede, a decorrere dal
2020, mediante previsione di apposito ca-
pitolo di spesa nel bilancio del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, sulla
base dei criteri di riparto e delle percen-
tuali di accesso oggetto di intesa nella
Conferenza permanente per i rapporti fra
lo Stato, le regioni e le province autonome
nella seduta del 24 gennaio 2018. Ai tra-
sferimenti alle regioni ed alle province
autonome delle risorse di cui al comma
258 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre
2018 n. 145 si provvede a decorrere dal
2020 con analogo capitolo di spesa istituito

nel bilancio del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, sulla base dei criteri
di riparto che saranno definiti previa in-
tesa della Conferenza permanente per i
rapporti fra lo Stato, le regioni e le
province autonome.

8-ter. Il comma 361 dell’articolo 1 della
legge 30 dicembre 2018, n. 145 è abrogato.

12. 9. Viscomi, Serracchiani, De Filippo,
Carnevali, Gribaudo, Campana, Carla
Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Pini,
Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Zan.

Al comma 8, aggiungere, in fine, la
seguente lettera:

b-bis) Al comma 258 dell’articolo 1
della legge 30 dicembre 2018 n. 145, al
primo periodo dopo le parole: « al fine del
loro potenziamento », è aggiunto il se-
guente periodo: « anche infrastrutturale. A
decorrere dall’anno 2021, è destinato ai
centri per l’impiego un importo a coper-
tura degli oneri di funzionamento correlati
all’esercizio delle relative funzioni ».

Conseguentemente:

a) dopo il comma 8, aggiungere i
seguenti:

8-bis. Ai trasferimenti alle regioni a
statuto ordinario previsti dai commi 794 e
797 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre
2017 n. 205 si provvede, a decorrere dal
2020, mediante previsione di apposito ca-
pitolo di spesa nel bilancio del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, sulla
base dei criteri di riparto e delle percen-
tuali di accesso oggetto di intesa nella
Conferenza permanente per i rapporti fra
lo Stato, le regioni e le province autonome
nella seduta del 24 gennaio 2018. Ai tra-
sferimenti alle regioni ed alle province
autonome delle risorse di cui al comma
258 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre
2018 n. 145 si provvede a decorrere dal
2020 con analogo capitolo di spesa istituito
nel bilancio del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, sulla base dei criteri
di riparto che saranno definiti previa in-
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tesa della Conferenza permanente per i
rapporti fra lo Stato, le regioni e le
province autonome.

8-ter. Dopo il comma 361 dell’articolo
1, della legge 30 dicembre n. 145, è ag-
giunto il seguente:

« 361-bis. Le previsioni di cui al pre-
cedente comma non si applicano alle as-
sunzioni di personale da destinare ai Cen-
tri per l’impiego di cui al comma 258
dell’articolo 1 della legge 30 dicembre
2018 n. 145 ».

b) all’articolo 14-bis, dopo il comma
1, aggiungere i seguenti:

1-bis. All’articolo 1 comma 258 della
legge 30 dicembre 2018 n. 145, sono ap-
portate le seguenti modifiche:

a) al terzo capoverso dopo le parole:
« le regioni e le province autonome » sono
inserite le seguenti: « ovvero gli Enti tito-
lari delle funzioni sulla base di leggi re-
gionali » e la parola: « autorizzate » è so-
stituita con la seguente: « autorizzati »;

b) al quarto capoverso, dopo le pa-
role: « di cui al comma 255 » è aggiunto il
seguente periodo: « Le predette assunzioni
non rilevano in relazione alle capacità
assunzionali di cui all’articolo 3 commi 5
e seguenti del decreto-legge 24 giugno 2014
n. 90 convertito con modificazioni dalla
legge 11 agosto 2014 n. 114 ovvero ai
limiti previsti dal comma 557 e seguenti
dell’articolo 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296 e successive modifiche ed
integrazioni e, in ordine al trattamento
accessorio, trova applicazione quanto pre-
visto dall’articolo 11 comma 1 lettera b)
del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135
convertito, con modificazioni, dalla legge
11 febbraio 2019, n. 12. Le procedure
relative alle assunzioni di cui al prece-
dente periodo sono effettuate in deroga
all’articolo 30, comma 2-bis, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 135 e suc-
cessive modificazioni e integrazioni ».

1-ter. Allo scopo di garantire i livelli
essenziali di prestazioni in materia di
servizi e politiche attive del lavoro, le

regioni e le province autonome, ovvero gli
Enti titolari delle funzioni sulla base di
leggi regionali, attuano il piano di raffor-
zamento dei servizi per l’impiego, di cui
all’articolo 15 comma 1 del decreto-legge
19 giugno 2015, n. 78, convertito con mo-
dificazioni dalla legge 6 agosto 2015,
n. 125. Le assunzioni finalizzate al pre-
detto piano di rafforzamento dei servizi
per l’impiego non rilevano rispetto ai li-
miti, anche di spesa, previsti per i rapporti
di lavoro a tempo determinato dalle vi-
genti disposizioni legislative e, in ordine
all’incidenza sul trattamento economico
accessorio, non opera il limite previsto
dall’articolo 23 comma 2 del decreto le-
gislativo 25 maggio 2017, n. 75.

12. 42. Polverini, Musella, Fatuzzo, Zan-
grillo, Cannatelli, Rotondi, Scoma, Pe-
drazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla,
Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

Al comma 8, aggiungere, in fine, la
seguente lettera:

b-bis) All’articolo 1, comma 258,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
primo periodo dopo le parole: « al fine del
loro potenziamento » sono aggiunte le se-
guenti: « anche infrastrutturale. A decor-
rere dall’anno 2021, è destinato ai centri
per l’impiego un importo a copertura degli
oneri di funzionamento correlati all’eser-
cizio delle relative funzioni ».

Conseguentemente, dopo il comma 8,
aggiungere i seguenti:

8-bis. Ai trasferimenti alle regioni a
statuto ordinario previsti dai commi 794 e
797 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre
2017, n. 205, si provvede, a decorrere dal
2020, mediante previsione di apposito ca-
pitolo di spesa nello stato di previsione del
Ministero del lavoro e delle politiche so-
ciali, sulla base dei criteri di riparto e
delle percentuali di accesso oggetto di
intesa nella Conferenza permanente per i
rapporti fra lo Stato, le regioni e le
province autonome nella seduta del 24
gennaio 2018. Ai trasferimenti alle regioni
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ed alle province autonome delle risorse di
cui al comma 258 dell’articolo 1 della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, si prov-
vede a decorrere dal 2020 con analogo
capitolo di spesa istituito nello stato di
previsione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, sulla base dei criteri di
riparto che saranno definiti previa intesa
della Conferenza permanente per i rap-
porti fra lo Stato, le regioni e le province
autonome.

8-ter. Il comma 361 dell’articolo 1 della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abro-
gato.

12. 46. Polverini, Musella, Fatuzzo, Zan-
grillo, Cannatelli, Rotondi, Scoma, Pe-
drazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla,
Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Ai trasferimenti alle regioni a
statuto ordinario previsti dai commi 794 e
797 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre
2017, n. 205, si provvede, a decorrere dal
2020, mediante previsione di apposito ca-
pitolo di spesa nel bilancio del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, sulla
base dei criteri di riparto e delle percen-
tuali di accesso oggetto di intesa nella
Conferenza permanente per i rapporti fra
lo Stato, le regioni e le province autonome
nella seduta del 24 gennaio 2018. Ai tra-
sferimenti alle regioni ed alle province
autonome delle risorse di cui al comma
258 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre
2018 n. 145 si provvede a decorrere dal
2020 con analogo capitolo di spesa istituito
nel bilancio del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, sulla base dei criteri
di riparto che saranno definiti previa in-
tesa della Conferenza permanente per i
rapporti fra lo Stato, le regioni e le
province autonome.

12. 26. Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Il comma 361 dell’articolo 1 della
legge 30 dicembre 2018 n. 145 è abrogato.

12. 25. Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

Al comma 12, aggiungere, in fine le
parole: sulla base dei bisogni emersi in
esito al monitoraggio sui fabbisogni e sul-
l’utilizzo delle risorse, con appositi prov-
vedimenti da adottare in sede di Confe-
renza Unificata tale quota può essere
incrementata e può essere altresì ampliata
la tipologia di costi da essa finanziabili.

12. 37. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gem-
mato, Silvestroni, Zucconi.

Al comma 12, aggiungere in fine il
seguente periodo: Con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, da
adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata
in vigore della legge di conversione del
presente decreto, previa intesa in sede di
Conferenza Unificata, ai sensi dell’articolo
9, comma 2, lettera b) del decreto legisla-
tivo 28 agosto 1997 n. 281, è ampliata la
tipologia di servizi e costi finanziabili a
valere sulle risorse residue della quota del
Fondo per la lotta alla povertà e alla
esclusione sociale di cui all’articolo 1,
comma 386 della legge 28 dicembre 2015,
n. 208. Dall’attuazione delle disposizioni
di cui al precedente periodo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.

12. 8. De Filippo, Carnevali, Campana,
Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo,
Schirò, Siani.

Al comma 12, aggiungere in fine il
seguente periodo: Con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, da
adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata
in vigore della legge di conversione del
presente decreto, previa intesa in sede di
Conferenza Unificata, ai sensi dell’articolo
9, comma 2, lettera b), del decreto legi-
slativo n. 281 del 1997, viene ampliata la
tipologia di servizi e costi finanziabili a
valere sulle risorse residue della quota del
Fondo per la lotta alla povertà e alla
esclusione sociale di cui all’articolo 1,
comma 386 della legge 28 dicembre 2015,
n. 208.

* 12. 13. Epifani, Rostan, Fassina.
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Al comma 12, aggiungere in fine il
seguente periodo: Con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, da
adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata
in vigore della legge di conversione del
presente decreto, previa intesa in sede di
Conferenza Unificata, ai sensi dell’articolo
9, comma 2, lettera b), del decreto legi-
slativo n. 281 del 1997, viene ampliata la
tipologia di servizi e costi finanziabili a
valere sulle risorse residue della quota del
Fondo per la lotta alla povertà e alla
esclusione sociale di cui all’articolo 1,
comma 386 della legge 28 dicembre 2015,
n. 208.

* 12. 43. Pella, Zangrillo, Polverini, Pen-
tangelo, Pedrazzini, Mugnai, Bagnasco,
Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi,
Scoma, Bond, Brambilla, Novelli, Ver-
sace.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-bis. Al fine di coadiuvare i servizi
territoriali e sociali nello svolgimento delle
attività previste dal Patto per l’inclusione
sociale di cui al comma 12 dell’articolo 4
del presente decreto, il Presidente del Con-
siglio dei ministri individua, con proprio
decreto, d’intesa con le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano, le modalità
idonee all’impiego delle professionalità as-
sunte dagli ambiti territoriali e sociali nel-
l’ambito del Programma Operativo Nazio-
nale (PON) Inclusione 2014-2020, proro-
gando al 31 dicembre 2020 la rendicontabi-
lità dei progetti già avviati alla data di
entrata in vigore della presente legge.

12. 10. Ubaldo Pagano, Fragomeli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-bis. Ai fini di garantire il servizio
sociale professionale rispetto ai beneficiari
del Reddito di cittadinanza avviati ai Pro-
getti di Inclusione sociale, il comma 200
dell’articolo 1 della legge 27 dicembre
2017 n. 205, è sostituito dal seguente:

« 200. Al fine di garantire il servizio
sociale professionale come funzione fon-

damentale dei comuni, secondo quanto
stabilito dall’articolo 14, comma 27, lettera
g), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122, e, contestualmente,
i servizi di cui all’articolo 7, comma 1, del
decreto legislativo 15 settembre 2017,
n. 147, a valere e nei limiti di metà delle
risorse di cui all’articolo 7, comma 3, del
medesimo decreto legislativo attribuite a
ciascun ambito territoriale, possono essere
effettuate assunzioni di assistenti sociali
con rapporto di lavoro a tempo determi-
nato, fermo restando il rispetto degli
obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga
ai vincoli di contenimento della spesa di
personale di cui all’articolo 9, comma 28,
del citato decreto-legge n. 78 del 2010,
convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 122 del 2010, e all’articolo 1, commi
557 e 562, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 ».

12. 11. Carnevali, Rizzo Nervo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-bis. Il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali presenta alle Camere, an-
nualmente entro il 31 marzo, una rela-
zione sugli effetti occupazionali, inclusivi e
finanziari derivanti dall’applicazione delle
disposizioni di cui al presente capo. In
fase di prima applicazione una relazione
semestrale è trasmessa alle Camere entro
il 30 ottobre 2019.

12. 44. Cannatelli, Gelmini, Zangrillo,
Polverini, Musella, Fatuzzo, Rotondi,
Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond,
Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

ART. 13.

Al comma 1, primo periodo, dopo la
parola: richiesto, aggiungere le seguenti: ,
fatte salve le richieste presentate all’ente
locale e non ancora inviate all’Inps.

* 13. 2. Carnevali, De Filippo, Campana,
Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo,
Schirò, Siani.
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Al comma 1, primo periodo, dopo la
parola: richiesto, aggiungere le seguenti: ,
fatte salve le richieste presentate all’ente
locale e non ancora inviate all’Inps.

* 13. 8. Pella, Zangrillo, Polverini, Pe-
drazzini, Mugnai, Bagnasco, Cannatelli,
Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma,
Bond, Brambilla, Novelli, Versace.

Al comma 1-bis, secondo periodo, sosti-
tuire le parole: sei mesi con le seguenti: tre
mesi.

13. 403. Zangrillo, Polverini, Cannatelli,
Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Ba-
gnasco, Bond, Brambilla, Pedrazzini,
Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di promuovere l’occupa-
zione al decreto legislativo 15 giugno 2015,
n. 81 sono apportate le seguenti modifi-
che:

a) l’articolo 19 è sostituito dal se-
guente: « Art. 19. – (Apposizione del ter-
mine e durata massima) – 1. Al contratto
di lavoro subordinato può essere apposto
un termine di durata non superiore a
trentasei mesi.

2. Fatte salve le diverse disposizioni
dei contratti collettivi, e con l’eccezione
delle attività stagionali di cui all’articolo
21, comma 2, la durata dei rapporti di
lavoro a tempo determinato intercorsi tra
lo stesso datore di lavoro e lo stesso
lavoratore, per effetto di una successione
di contratti, conclusi per lo svolgimento di
mansioni di pari livello e categoria legale
e indipendentemente dai periodi di inter-
ruzione tra un contratto e l’altro, non può
superare i trentasei mesi. Ai fini del com-
puto di tale periodo si tiene altresì conto
dei periodi di missione aventi ad oggetto
mansioni di pari livello e categoria legale,
svolti tra i medesimi soggetti, nell’ambito
di somministrazioni di lavoro a tempo
determinato. Qualora il limite dei trentasei
mesi sia superato, per effetto di un unico

contratto o di una successione di contratti,
il contratto si trasforma in contratto a
tempo indeterminato dalla data di tale
superamento.

3. Fermo quanto disposto al comma
2, un ulteriore contratto a tempo deter-
minato fra gli stessi soggetti, della durata
massima di dodici mesi, può essere stipu-
lato presso la direzione territoriale del
lavoro competente per territorio. In caso
di mancato rispetto della descritta proce-
dura, nonché di superamento del termine
stabilito nel medesimo contratto, lo stesso
si trasforma in contratto a tempo inde-
terminato dalla data della stipulazione.

4. Con l’eccezione dei rapporti di
lavoro di durata non superiore a dodici
giorni, l’apposizione del termine al con-
tratto è priva di effetto se non risulta,
direttamente o indirettamente, da atto
scritto, una copia del quale deve essere
consegnata dal datore di lavoro al lavora-
tore entro cinque giorni lavorativi dall’i-
nizio della prestazione.

5. Il datore di lavoro informa i la-
voratori a tempo determinato, nonché le
rappresentanze sindacali aziendali ovvero
la rappresentanza sindacale unitaria, circa
i posti vacanti che si rendono disponibili
nell’impresa, secondo le modalità definite
dai contratti collettivi. »;

b) l’articolo 21 è sostituito dal se-
guente: « Art. 21. – (Proroghe e rinnovi) –
1. Il termine del contratto a tempo deter-
minato può essere prorogato, con il con-
senso del lavoratore, solo quando la du-
rata iniziale del contratto sia inferiore a
trentasei mesi, e, comunque, per un mas-
simo di cinque volte nell’arco di trentasei
mesi a prescindere dal numero dei con-
tratti. Qualora il numero delle proroghe
sia superiore, il contratto si trasforma in
contratto a tempo indeterminato dalla
data di decorrenza della sesta proroga.

2. Qualora il lavoratore sia riassunto a
tempo determinato entro dieci giorni dalla
data di scadenza di un contratto di durata
fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla
data di scadenza di un contratto di durata
superiore a sei mesi, il secondo contratto
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si trasforma in contratto a tempo inde-
terminato. Le disposizioni di cui al pre-
sente comma non trovano applicazione nei
confronti dei lavoratori impiegati nelle
attività stagionali individuate con decreto
del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali nonché nelle ipotesi individuate dai
contratti collettivi. Fino all’adozione del
decreto di cui al secondo periodo conti-
nuano a trovare applicazione le disposi-
zioni del decreto del Presidente della Re-
pubblica 7 ottobre 1963, n. 1525.

3. I limiti previsti dal presente articolo
non si applicano alle imprese start-up
innovative di cui all’articolo 25, commi 2
e 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221, per il
periodo di quattro anni dalla costituzione
della società, ovvero per il più limitato
periodo previsto dal comma 3 del suddetto
articolo 25 per le società già costituite. »;

c) l’articolo 23 è sostituito dal se-
guente: « Art. 23. – (Numero complessivo
di contratti a tempo determinato) – 1.
Salvo diversa disposizione dei contratti
collettivi non possono essere assunti lavo-
ratori a tempo determinato in misura
superiore al 20 per cento del numero dei
lavoratori a tempo indeterminato in forza
al 1o gennaio dell’anno di assunzione, con
un arrotondamento del decimale all’unità
superiore qualora esso sia eguale o supe-
riore a 0,5. Nel caso di inizio dell’attività
nel corso dell’anno, il limite percentuale si
computa sul numero dei lavoratori a
tempo indeterminato in forza al momento
dell’assunzione. Per i datori di lavoro che
occupano fino a cinque dipendenti è sem-
pre possibile stipulare un contratto di
lavoro a tempo determinato.

2. Sono esenti dal limite di cui al
comma 1, nonché da eventuali limitazioni
quantitative previste da contratti collettivi,
i contratti a tempo determinato conclusi:

a) nella fase di avvio di nuove attività,
per i periodi definiti dai contratti collettivi,
anche in misura non uniforme con rife-
rimento ad aree geografiche e comparti
merceologici;

b) da imprese start-up innovative di
cui all’articolo 25, commi 2 e 3, del
decreto-legge n. 179 del 2012, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 221 del
2012, per il periodo di quattro anni dalla
costituzione della società ovvero per il più
limitato periodo previsto dal comma 3 del
suddetto articolo 25 per le società già
costituite;

c) per lo svolgimento delle attività
stagionali di cui all’articolo 21, comma 2;

d) per specifici spettacoli ovvero spe-
cifici programmi radiofonici o televisivi o
per la produzione di specifiche opere
audiovisive;

e) per sostituzione di lavoratori as-
senti;

f) con lavoratori di età superiore a 50
anni.

3. Il limite percentuale di cui al comma
1 non si applica, inoltre, ai contratti di
lavoro a tempo determinato stipulati tra
università private, incluse le filiazioni di
università straniere, istituti pubblici di
ricerca ovvero enti privati di ricerca e
lavoratori chiamati a svolgere attività di
insegnamento, di ricerca scientifica o tec-
nologica, di assistenza tecnica alla stessa o
di coordinamento e direzione della stessa,
tra istituti della cultura di appartenenza
statale ovvero enti, pubblici e privati de-
rivanti da trasformazione di precedenti
enti pubblici, vigilati dal Ministero dei beni
e delle attività culturali e del turismo, ad
esclusione delle fondazioni di produzione
musicale di cui al decreto legislativo 29
giugno 1996, n. 367, e lavoratori impiegati
per soddisfare esigenze temporanee legate
alla realizzazione di mostre, eventi e ma-
nifestazioni di interesse culturale. I con-
tratti di lavoro a tempo determinato che
hanno ad oggetto in via esclusiva lo svol-
gimento di attività di ricerca scientifica
possono avere durata pari a quella del
progetto di ricerca al quale si riferiscono.

4. In caso di violazione del limite
percentuale di cui al comma 1, restando
esclusa la trasformazione dei contratti
interessati in contratti a tempo indetermi-
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nato, per ciascun lavoratore si applica una
sanzione amministrativa di importo pari:
a) al 20 per cento della retribuzione, per
ciascun mese o frazione di mese superiore
a quindici giorni di durata del rapporto di
lavoro, se il numero dei lavoratori assunti
in violazione del limite percentuale non è
superiore a uno; b) al 50 per cento della
retribuzione, per ciascun mese o frazione
di mese superiore a quindici giorni di
durata del rapporto di lavoro, se il numero
dei lavoratori assunti in violazione del
limite percentuale è superiore a uno.

5. I contratti collettivi definiscono mo-
dalità e contenuti delle informazioni da
rendere alle rappresentanze sindacali
aziendali o alla rappresentanza sindacale
unitaria dei lavoratori in merito all’uti-
lizzo del lavoro a tempo determinato. »;

d) l’articolo 31 è sostituito dal se-
guente: « Art. 31 – (Somministrazione di
lavoro a tempo indeterminato e determi-
nato) – 1. Salvo diversa previsione dei
contratti collettivi applicati dall’utilizza-
tore, il numero dei lavoratori sommini-
strati con contratto di somministrazione di
lavoro a tempo indeterminato non può
eccedere il 20 per cento del numero dei
lavoratori a tempo indeterminato in forza
presso l’utilizzatore al 1o gennaio del-
l’anno di stipula del predetto contratto,
con un arrotondamento del decimale al-
l’unità superiore qualora esso sia eguale o
superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell’at-
tività nel corso dell’anno, il limite percen-
tuale si computa sul numero dei lavoratori
a tempo indeterminato in forza al mo-
mento della stipula del contratto di som-
ministrazione di lavoro a tempo indeter-
minato. Possono essere somministrati a
tempo indeterminato esclusivamente i la-
voratori assunti dal somministratore a
tempo indeterminato.

2. La somministrazione di lavoro a
tempo determinato è utilizzata nei limiti
quantitativi individuati dai contratti col-
lettivi applicati dall’utilizzatore. È in ogni
caso esente da limiti quantitativi la som-
ministrazione a tempo determinato di la-
voratori di cui all’articolo 8, comma 2,
della legge n. 223 del 1991, di soggetti

disoccupati che godono, da almeno sei
mesi, di trattamenti di disoccupazione non
agricola o di ammortizzatori sociali, e di
lavoratori “svantaggiati” o “molto svantag-
giati” ai sensi dei numeri 4) e 99) dell’ar-
ticolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014
della Commissione, del 17 giugno 2014,
come individuati con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali.

3. I lavoratori somministrati sono
informati dall’utilizzatore dei posti vacanti
presso quest’ultimo, anche mediante un
avviso generale affisso all’interno dei locali
dell’utilizzatore.

4. Fermo quanto disposto dall’arti-
colo 36 del decreto legislativo n. 165 del
2001, la disciplina della somministrazione
a tempo indeterminato non trova applica-
zione nei confronti delle pubbliche ammi-
nistrazioni. »;

e) l’articolo 34 è sostituito dal se-
guente: « Art. 34 – (Disciplina dei rapporti
di lavoro) – 1. In caso di assunzione a
tempo indeterminato il rapporto di lavoro
tra somministratore e lavoratore è sog-
getto alla disciplina prevista per il rap-
porto di lavoro a tempo indeterminato.
Nel contratto di lavoro è determinata
l’indennità mensile di disponibilità, divisi-
bile in quote orarie, corrisposta dal som-
ministratore al lavoratore per i periodi nei
quali egli rimane in attesa di essere inviato
in missione, nella misura prevista dal
contratto collettivo applicabile al sommi-
nistratore e comunque non inferiore al-
l’importo fissato con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali. L’in-
dennità di disponibilità è esclusa dal com-
puto di ogni istituto di legge o di contratto
collettivo.

2. In caso di assunzione a tempo
determinato il rapporto di lavoro tra som-
ministratore e lavoratore è soggetto alla
disciplina di cui al capo III per quanto
compatibile, con esclusione delle disposi-
zioni di cui agli articoli 19, commi 1, 2 e
3, 21, 23 e 24. Il termine inizialmente
posto al contratto di lavoro può in ogni
caso essere prorogato, con il consenso del
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lavoratore e per atto scritto, nei casi e per
la durata previsti dal contratto collettivo
applicato dal somministratore.

3. Il lavoratore somministrato non è
computato nell’organico dell’utilizzatore ai
fini dell’applicazione di normative di legge
o di contratto collettivo, fatta eccezione
per quelle relative alla tutela della salute
e della sicurezza sul lavoro. In caso di
somministrazione di lavoratori disabili per
missioni di durata non inferiore a dodici
mesi, il lavoratore somministrato è com-
putato nella quota di riserva di cui all’ar-
ticolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
4. Le disposizioni di cui all’articolo 4 e 24
della legge n. 223 del 1991 non trovano
applicazione nel caso di cessazione della
somministrazione di lavoro a tempo inde-
terminato, cui si applica l’articolo 3 della
legge n. 604 del 1966. ».

13. 3. Zangrillo, Polverini, Musella, Can-
natelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pe-
drazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla,
Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente
comma:

2-bis. Al fine di garantire massima
trasparenza e pubblicità alle disposizioni
propedeutiche e attuative della misura
Reddito di cittadinanza, i decreti ministe-
riali, i decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri, i provvedimenti di ANPAL,
Anpal Servizi Spa, INPS, Ispettorato na-
zionale del lavoro, Agenzia delle entrate
relativi alle disposizioni di cui agli articoli
di cui al Capo I sono pubblicati in appo-
sito spazio sul sito web dell’Agenzia Na-
zionale per le Politiche Attive del Lavoro
entro cinque giorni dalla adozione di cia-
scuno di essi. Dall’applicazione delle di-
sposizioni di cui al presente comma non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.

13. 7. Palmieri, Gelmini, Occhiuto, Anna
Lisa Baroni, Calabria, Casciello, Catta-
neo, Mandelli, Mugnai, Orsini, Pedraz-
zini, Squeri, Maria Tripodi, Versace,
Zanella, Zangrillo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente
comma:

2-bis. A valere sulle risorse del Fondo
di cui all’articolo 1 comma 255 della legge
30 dicembre 2018, n. 145, l’incremento dei
trattamenti disposto ai sensi dell’articolo
38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 è
finalizzato al raggiungimento della soglia
di 812 euro mensili per gli importi dei
predetti trattamenti, a far data dal 1o

aprile 2019.

13. 10. Fatuzzo, Gelmini, Polverini, Mu-
sella, Zangrillo, Cannatelli, Rotondi,
Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond,
Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

Dopo l’articolo 13, aggiungere il se-
guente:

Art. 13-bis.

1. Quale contributo dello Stato all’am-
pliamento dell’offerta degli asili nido e dei
servizi per la prima infanzia, e per ridurre
la forte disomogeneità e disparità territo-
riale che la caratterizza, è istituito un
fondo con una dotazione di 100 milioni di
euro per l’anno 2019, per la realizzazione
di asili nido e dei servizi per la prima
infanzia, e la messa in sicurezza delle
strutture esistenti che li ospitano. Una
quota è riservata per favorire le imprese e
altri luoghi di lavoro nella realizzazione di
asili aziendali o interaziendali.

2. Con decreto del Ministro dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell’Economia, da
emanare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge,
previa intesa in sede di Conferenza unifi-
cata, sono definite le modalità e i criteri di
ripartizione tra le regioni delle risorse,
anche in funzione del necessario riequili-
brio territoriale dell’offerta di cui al
comma 1. Agli oneri derivanti dal presente
articolo, valutati in 100 milioni di euro per
l’anno 2019, si provvede mediante le di-
sposizioni di cui al comma 2.

3. Con decreto del Ministro dell’econo-
mia e delle finanze, i regimi di esenzione,
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esclusione e favore fiscale di cui all’elenco
contenuto nel rapporto annuale sulle spese
fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che
appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati
o superati alla luce delle mutate esigenze
sociali o economiche ovvero che costitui-
scono una duplicazione, sono modificati,
soppressi o ridotti, con preclusione delle
disposizioni a tutela dei redditi di lavoro
dipendente e autonomo, dei redditi da
pensione, della famiglia, della salute, delle
persone economicamente o socialmente
svantaggiate, del patrimonio artistico e
culturale, della ricerca e dell’ambiente, a
decorrere dall’anno successivo all’entrata
in vigore della presente disposizione, al
fine di assicurare maggiori entrate pari a
100 milioni di euro annui per l’anno 2019,
a copertura degli oneri derivanti dal
presente articolo. Nei casi in cui la di-
sposizione del primo periodo del presente
comma non sia suscettibile di diretta e
immediata applicazione, con uno o più
decreti del Ministro dell’economia e delle
finanze sono adottate le disposizioni per
l’attuazione del presente comma con ri-
ferimento ai singoli regimi interessati.

13. 01. Gelmini, Polverini, Zangrillo, Pen-
tangelo, Musella, Cannatelli, Fatuzzo,
Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco,
Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai,
Novelli.

Dopo l’articolo 13, aggiungere il se-
guente:

Art. 13-bis.

(Incentivi all’occupazione)

1. Al fine di promuovere l’occupazione
giovanile stabile, ai datori di lavoro privati
che, a decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del pre-
sente decreto, assumono lavoratori con
contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato a tutele crescenti, di cui al

decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è
riconosciuto, per un periodo massimo di
sei anni, l’esonero totale dal versamento
dei complessivi contributi previdenziali a
carico dei datori di lavoro, con esclusione
dei premi e contributi dovuti all’istituto
nazionale per l’assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma
l’aliquota di computo delle prestazioni
pensionistiche.

2. All’onere derivante dal presente ar-
ticolo, nel limite di spesa di 5.000 milioni
di euro a decorrere dal 2019, si provvede
a valere sulle maggiori risorse derivanti da
interventi di razionalizzazione e revisione
della spesa pubblica. Entro la data del 15
marzo 2019, mediante interventi di razio-
nalizzazione e di revisione della spesa
pubblica, sono approvati, provvedimenti
regolamentari e amministrativi che assi-
curano minori spese pari a 5.000 milioni
di euro per l’anno 2019. Entro la data del
15 gennaio 2020, sempre mediante inter-
venti di razionalizzazione e revisione della
spesa pubblica, sono approvati provvedi-
menti normativi che assicurano 5.000 mi-
lioni di euro a decorrere dall’anno 2020.
Qualora le misure previste dal precedente
periodo non siano adottate o siano adot-
tate per importi inferiori a quelli indicati,
con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri da adottare entro il 15 luglio
2019, per la previsione relativa a quel-
l’anno e entro il 15 marzo 2020 per la
seconda, su proposta del Ministro dell’e-
conomia e delle finanze, previo parere
delle Commissioni parlamentari compe-
tenti per materia, sono disposte variazioni
delle aliquote di imposta e riduzione della
misura delle agevolazioni e delle detra-
zioni vigenti, tali da assicurare maggiori
entrate, pari agli importi di cui al prece-
dente periodo, ferma restando la necessa-
ria tutela, costituzionalmente garantita,
dei contribuenti più deboli, della famiglia
e della salute, prevedendo un limite di
reddito sotto il quale non si applica la
riduzione delle spese fiscali.

13. 02. Pentangelo.
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Dopo l’articolo 13, aggiungere il se-
guente:

Art. 13-bis.

(Misure in favore della conciliazione tra
vita professionale e vita privata)

1. Per favorire la promozione della
conciliazione tra vita professionale e vita
privata, la quota ad essa destinata delle
risorse del Fondo per il finanziamento di
sgravi contributivi per incentivare la con-
trattazione di secondo livello, di cui al-
l’articolo 25 del decreto legislativo 15 giu-
gno 2015, n. 80, è incrementata di 50
milioni di euro per l’anno 2019. Agli oneri
derivanti dal presente articolo pari a 50
milioni di euro per l’anno 2019, si prov-
vede mediante attuazione delle disposi-
zioni previste dal successivo comma 2.

2. Con decreto del Ministro dell’econo-
mia e delle finanze, i regimi di esenzione,
esclusione e favore fiscale di cui all’elenco
contenuto nel rapporto annuale sulle spese
fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che
appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati
o superati alla luce delle mutate esigenze
sociali o economiche ovvero che costitui-
scono una duplicazione, sono modificati,
soppressi o ridotti, con l’esclusione delle
disposizioni a tutela dei redditi di lavoro
dipendente e autonomo, dei redditi da
pensione, della famiglia, della salute, delle
persone economicamente o socialmente
svantaggiate, del patrimonio artistico e
culturale, della ricerca e dell’ambiente, a
decorrere dall’anno successivo all’entrata
in vigore della presente disposizione, al
fine di assicurare maggiori entrate pari a
50 milioni di euro annui per l’anno 2019,
a copertura degli oneri derivanti dal pre-
sente articolo. Nei casi in cui la disposi-
zione del primo periodo del presente
comma non sia suscettibile di diretta e
immediata applicazione, con uno o più
decreti del Ministro dell’economia e delle
finanze sono adottate le disposizioni per
l’attuazione del presente comma con rife-
rimento ai singoli regimi interessati.

13. 03. Pentangelo.

Dopo l’articolo 13, aggiungere il se-
guente:

Art. 13-bis.

(Misure in favore della conciliazione tra
vita professionale e vita privata)

1. Per favorire la promozione della
conciliazione tra vita professionale e vita
privata, la quota ad essa destinata delle
risorse del Fondo per il finanziamento di
sgravi contributivi per incentivare la con-
trattazione di secondo livello, di cui al-
l’articolo 25 del decreto legislativo 15 giu-
gno 2015, n. 80, è incrementata di 30
milioni di euro per l’anno 2019. Agli oneri
derivanti dal presente articolo pari a 30
milioni di euro per l’anno 2019, si prov-
vede mediante le disposizioni di cui al
comma 2.

2. Con decreto del Ministro dell’econo-
mia e delle finanze, i regimi di esenzione,
esclusione e favore fiscale di cui all’elenco
contenuto nel rapporto annuale sulle spese
fiscali, di cui all’articolo 21, comma 11-bis,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che
appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati
o superati alla luce delle mutate esigenze
sociali o economiche ovvero che costitui-
scono una duplicazione, sono modificati,
soppressi o ridotti, con l’esclusione delle
disposizioni a tutela dei redditi di lavoro
dipendente e autonomo, dei redditi da
pensione, della famiglia, della salute, delle
persone economicamente o socialmente
svantaggiate, del patrimonio artistico e
culturale, della ricerca e dell’ambiente, a
decorrere dall’anno successivo all’entrata
in vigore della presente disposizione, al
fine di assicurare maggiori entrate pari a
30 milioni di euro annui per l’anno 2019,
a copertura degli oneri derivanti dal pre-
sente articolo. Nei casi in cui la disposi-
zione del primo periodo del presente
comma non sia suscettibile di diretta e
immediata applicazione, con uno o più
decreti del Ministro dell’economia e delle
finanze sono adottate le disposizioni per
l’attuazione del presente comma con rife-
rimento ai singoli regimi interessati.

13. 04. Pentangelo.
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Dopo l’articolo 13, aggiungere il se-
guente:

Art. 13-bis.

(Introduzione della flat tax al 23 per cento)

1. Al Testo unico in materia di imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, sono apportate le seguenti modi-
ficazioni:

a) l’articolo 11 è sostituito con il
seguente:

« Art. 11.

1. L’imposta lorda è determinata ap-
plicando l’aliquota del 23 per cento sul
reddito complessivo, al netto degli oneri
deducibili indicati nell’articolo 10 e della
deduzione per assicurare la progressività
dell’imposta di cui ai commi 2 e 3.

2. Se alla formazione del reddito
complessivo concorrono in misura preva-
lente uno o più redditi di cui agli articoli
49, 50, 53, 55, 66 e 67, comma 1, lettere
i) e l), il reddito complessivo non è im-
ponibile:

a) fino a concorrenza dell’importo di
13.000 euro, se il reddito complessivo non
è superiore a 28.000 euro;

b) fino a concorrenza del prodotto
tra 13.000 euro e la frazione corrispon-
dente al rapporto tra 40.000 euro, dimi-
nuito del reddito complessivo, e 13.000
euro, se l’ammontare del reddito comples-
sivo è superiore a 28.000 euro, ma non a
37.000 euro;

c) fino a concorrenza dell’importo di
3.000 euro, se il reddito complessivo è
superiore a 37.000 euro.

3. Se alla formazione del reddito
complessivo concorrono in misura preva-
lente uno o più redditi diversi da quelli di
cui al comma 2, il reddito complessivo non
è imponibile fino a concorrenza dell’im-
porto di 3.000 euro.

4. Ai fini dei commi 2 e 3, il reddito
complessivo è assunto al netto del reddito
dell’unità immobiliare adibita ad abita-
zione principale e di quello delle relative
pertinenze di cui all’articolo 10, comma
3-bis.

5. L’imposta netta è determinata ope-
rando sull’imposta lorda, fino a concor-
renza del suo ammontare, le detrazioni
previste nell’articolo 12, nonché in altre
disposizioni di legge.

6. Dall’imposta netta si detrae l’am-
montare dei crediti d’imposta spettanti al
contribuente a norma dell’articolo 165. Se
l’ammontare dei crediti di imposta è su-
periore a quello dell’imposta, il contri-
buente ha diritto, a sua scelta, di compu-
tare l’eccedenza in diminuzione dell’impo-
sta relativa al periodo di imposta succes-
sivo o di chiederne il rimborso in sede di
dichiarazione dei redditi; ».

b) all’articolo 77, le parole: « 24 per
cento », sono sostituite con le seguenti: « 23
per cento ».

2. All’onere derivante dalla presente
legge, valutato in 50.000 milioni di euro a
decorrere dal 2019 si provvede:

a) quanto a 25.000 milioni di euro a
decorrere dal 2019, mediante riduzione
dei regimi di esenzione, esclusione e favore
fiscale, di cui all’allegato C-bis del decreto-
legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, con l’esclusione delle disposizioni a
tutela dei redditi di lavoro dipendente e
autonomo, dei redditi da pensione, della
famiglia, della salute, delle persone eco-
nomicamente o socialmente svantaggiate,
del patrimonio artistico e culturale, della
ricerca e dell’ambiente. Con uno o più
decreti del Ministro dell’economia e delle
finanze, da emanare ai sensi dell’articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sono stabilite le modalità tecniche
per l’attuazione del presente comma con
riferimento ai singoli regimi di esenzione,
esclusione e favore fiscale interessati;

b) quanto a 25.000 milioni di euro a
decorrere dal 2019, a valere sulle maggiori
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risorse derivanti da interventi di raziona-
lizzazione e revisione della spesa pubblica.
Entro la data del 15 marzo 2019, mediante
interventi di razionalizzazione e di revi-
sione della spesa pubblica, sono approvati
provvedimenti regolamentari e ammini-
strativi che assicurano minori spese pari a
25.000 milioni di euro per l’anno 2019.
Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre
mediante interventi di razionalizzazione e
revisione della, spesa pubblica, sono ap-
provati provvedimenti normativi che assi-
curano 25.000 milioni di euro per l’anno
2020 e 25.000 milioni di euro per l’anno
2021. Qualora le misure previste dal pre-
cedente periodo non siano adottate o siano
adottate per importi inferiori a quelli
indicati, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri da adottare entro il
15 luglio 2019, per la previsione relativa a
quell’anno e entro il 15 marzo 2020 per la
seconda, su proposta del Ministro dell’e-
conomia e delle finanze, previo parere
delle Commissioni parlamentari compe-
tenti per materia, sono disposte variazioni
delle aliquote di imposta e riduzione della
misura delle agevolazioni e delle detra-
zioni vigenti, tali da assicurare maggiori
entrate, pari agli importi di cui al prece-
dente periodo, ferma restando la necessa-
ria tutela, costituzionalmente garantita,
dei contribuenti più deboli, della famiglia
e della salute, prevedendo un limite di
reddito sotto il quale non si applica la
riduzione delle spese fiscali.

3. I commi da 17 a 22 dell’articolo 1
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono
abrogati.

13. 05. Pentangelo.

Dopo l’articolo 13, aggiungere i seguenti:

« Capo I-bis.

Istituzione della misura Assegno Io-Lavoro

Art. 13-bis.

(Finalità e definizioni)

1. Le disposizioni della presente legge
sono finalizzate a promuovere l’occupa-

zione, la riqualificazione e il reinserimento
nel mondo del lavoro di soggetti in fascia
di età compresa tra i trenta e i cin-
quant’anni compiuti.

2. Ai fini di cui al comma 1 a decorrere
dal 1o giugno 2019, è riconosciuta, su
richiesta e a titolo individuale e non ce-
dibile, una misura reddituale denominata
Assegno Io-Lavoro volta ad offrire una
retribuzione minima, in tutto o in parte
sostitutiva di quella a carico del datore di
lavoro, per lo svolgimento di prestazioni di
lavoro esclusivamente presso imprese del
settore privato, ivi compresi enti del terzo
settore che svolgono servizi generali.

3. Al fine di garantire una gestione
diretta e trasparente della misura e dei
rapporti di prestazione di lavoro, nonché
per promuovere l’incontro tra domanda e
offerta di lavoro, è istituita la piattaforma
informativa di cui all’articolo 13-quater,
quale esclusivo strumento per l’accesso
alla misura reddituale di cui alla presente
legge e alle prestazioni ad essa connesse.

Art. 13-ter.

(Disciplina dell’Assegno Io-Lavoro)

1. L’Assegno Io-Lavoro, di seguito de-
nominato Assegno, è riconosciuto dall’A-
genzia Nazionale per le Politiche Attive del
Lavoro (ANPAL), su richiesta, e comunque
nel limite massimo annuo di 1.500 milioni
di euro, a chi in età anagrafica compresa
tra i 30 e i 49 anni compiuti attiva
prestazioni di lavoro come disciplinate
dalla presente legge e versa nelle seguenti
condizioni:

a) stato di disoccupazione da oltre
ventiquattro mesi;

b) non beneficia di alcuna misura di
sostegno al reddito;

c) un valore dell’ISEE, in corso di
validità, non superiore ad euro 6.000;

d) un valore dell’ISRE non superiore
ad euro 3.000.
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2. L’Assegno, di importo pari a 800
euro, comprensivo di oneri contributivi, è
erogato con cadenza mensile in un conto
telematico a titolo personale del prestatore
di lavoro, per una durata complessiva pari
a dodici mesi.

3. La misura reddituale è usufruibile
anche in maniera non continuativa nel
termine dei trentasei mesi successivi alla
prima prestazione di lavoro attivata se-
condo le modalità di cui alla presente
legge e fermo restando il periodo anagra-
fico in cui essa è richiedibile.

4. La misura reddituale, qualora ricor-
rano le condizioni espressamente previste
dal comma 6, può essere riconosciuta per
la durata di ulteriori dodici mesi purché
siano trascorsi almeno dodici mesi dal
termine di cui al comma 2.

5. L’importo mensile è corrisposto dal-
l’istituto Nazionale di Previdenza Sociale
(INPS), in proporzione al numero di gior-
nate lavorate, al singolo prestatore esclu-
sivamente in corrispondenza di un ac-
cordo di prestazione di lavoro come di-
sciplinato dalla presente legge.

6. Il prestatore beneficiario della mi-
sura reddituale può proporre ad un datore
di lavoro del settore privato la propria
disponibilità a svolgere attività lavorative
secondo modalità individuate di comune
accordo, nei limiti della legislazione vi-
gente. Fatta salva l’ipotesi di cui al suc-
cessivo comma 11, la stipula del contratto
di prestazione effettuata ai sensi della
presente legge solleva il datore di lavoro
dall’erogazione di una retribuzione.

7. Non sono ammessi all’accesso a
forme di prestazione di lavoro disciplinate
dalla presente legge i datori di lavoro del
settore privato che hanno effettuato licen-
ziamenti nei tre mesi precedenti. Il datore
di lavoro che usufruisce di prestazioni di
lavoro disciplinate dalla presente legge e
licenzia uno o più dipendenti assunti pre-
cedentemente l’attivazione della presta-
zione non è ammesso, per la durata dei 12
mesi successivi, a usufruire della mede-
sima tipologia di prestazioni, ivi compresa
quelle attivate al momento del licenzia-

mento, fatto salvo il beneficio dell’Assegno
Io-Lavoro riconosciuto in favore del pre-
statore di lavoro.

8. Alla misura reddituale e alla presta-
zione di lavoro ad essa connessa di cui alla
presente legge si accede esclusivamente
attraverso la piattaforma informatica di
cui all’articolo 13-quater della presente
legge gestita da ANPAL.

9. Il prestatore e il datore stipulano
nell’apposita sezione della piattaforma in-
formatica l’accordo di prestazione in via
telematica. Tale accordo può essere inter-
rotto, attraverso la medesima sezione di-
gitale, in qualsiasi momento con decor-
renza dal giorno successivo e senza alcun
vincolo per le parti.

10. È interamente a carico del datore di
lavoro, per l’intera durata della presta-
zione, il premio dell’assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie pro-
fessionali, di cui al testo unico del decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124, nella misura del 3,5 per
cento del compenso.

11. Fatto salvo l’importo mensile del-
l’Assegno Io-Lavoro, il prestatore e il da-
tore possono concordare prima o durante
lo svolgimento della prestazione di lavoro
l’aggiunta di altre somme a titolo retribu-
tivo che sono da intendersi esclusivamente
a carico del datore di lavoro. A tal fine
nell’apposita sezione della piattaforma in-
formatica di cui all’articolo 13-quater è
stipulato un accordo di retribuzione ag-
giuntiva.

12. Ferma restando l’ipotesi di cui al
comma 11, l’Assegno non è cumulabile con
altri redditi e misure di sostegno al red-
dito. La misura reddituale Assegno-Io La-
voro non costituisce reddito imponibile ai
sensi dell’articolo 51 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917 recante Approvazione del
testo unico delle imposte sui redditi.

Art. 13-quater.

(Istituzione e funzionamento della
piattaforma informatica Io-Lavoro)

1. A decorrere dal 1o giugno 2019 è
istituita presso l’ANPAL la piattaforma
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informatica Io-Lavoro, di seguito denomi-
nata I-LAV, quale strumento tecnologico
di cui all’articolo 9, comma 1, lettera g) del
decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 150, recante Disposizioni per il riordino
della normativa in materia di servizi per il
lavoro e di politiche attive, ai sensi del-
l’articolo 1, comma 3, della legge 10 di-
cembre 2014, n. 183.

2. La piattaforma I-LAV è istituita per
i seguenti fini:

a) accesso alla misura reddituale di-
sciplinata dall’articolo 13-ter della pre-
sente legge;

b) gestione del conto telematico in-
dividuale ivi comprese le operazioni di
erogazione e accreditamento degli importi
dell’Assegno Io-Lavoro;

c) registrazione e identificazione dei
prestatori e dei datori di lavoro, trasmis-
sione e registrazione degli accordi di pre-
stazione di lavoro, degli accordi di retri-
buzione aggiuntiva;

3. I dati di cui al comma 1 sono
condivisi in via telematica con INPS,
INAIL e i centri per l’impiego. Ai fini delle
attività di indagine e di controllo i dati
registrati sulla piattaforma digitale sono
messi a disposizione dell’ispettorato del
lavoro e delle Forze dell’ordine.

4. Il prestatore e il datore provvedono
alla registrazione e alla identificazione
sulla piattaforma informatica per mezzo
del Sistema pubblico di identità digitale
(SPID). Attraverso la piattaforma sono
trasmessi, agli indirizzi di posta elettronica
inseriti dal prestatore e dal datore la
seguente documentazione:

a) gli accordi stipulati;

b) le buste paga;

c) ogni altra comunicazione fiscale e
amministrativa inerente la prestazione di
lavoro, ivi comprese le comunicazioni di
termine della prestazione da parte del
datore e del prestatore;

d) l’eventuale sospensione dell’accesso
alla misura in concomitanza con l’attiva-
zione di un rapporto di lavoro ai sensi
dell’articolo 13-quinquies.

5. Attraverso la piattaforma I-LAV il
prestatore di lavoro può trasferire, senza
alcun onere, gli importi ricevuti dell’Asse-
gno Io-Lavoro esclusivamente presso un
conto personale debitamente registrato
sulla medesima piattaforma informatica.

6. Nella piattaforma I-LAV è dedicata
una apposita sezione per l’incontro tra
domanda e offerta di lavoro. Ai fini di cui
al presente articolo ANPAL si avvale della
struttura e delle risorse di ANPAL Servizi
Spa di cui all’articolo 1, comma 595, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Art. 13-quinquies.

(Bonus occupazionale SUD+LAVORO)

1. Fatta salva la disposizione di cui
all’articolo 13-ter, comma 9, secondo pe-
riodo, al datore di lavoro del settore
privato che assume, con contratto di la-
voro a tempo indeterminato, con esclu-
sione dei contratti di apprendistato e dei
contratti di lavoro domestico, prestatori di
lavoro di cui alla presente legge è ricono-
sciuto un importo pari a 10.000 euro quale
bonus occupazionale, nei limiti di 1.000
milioni di euro a decorrere dal 2019.

2. Il bonus di cui al comma 1 è
riconoscibile a imprese che da almeno tre
anni hanno sede legale e sede di attività in
una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basi-
licata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,
Sardegna, Sicilia e che assumono presta-
tori di lavoro residenti, da almeno cinque
anni, in una delle regioni del presente
comma.

3. L’importo di cui al comma 1 è
erogato da INPS in tre quote annuali di
pari entità da corrispondere a decorrere
dal termine del periodo di prova.

4. Il datore di lavoro che licenzia uno
o più dipendenti nell’arco dei trentasei
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mesi successivi al riconoscimento dell’im-
porto di cui al comma 1, ferme restando
le disposizioni vigenti in materia di li-
cenziamento, è obbligato a risarcire
l’INPS, entro sei mesi dalla data di li-
cenziamento, dell’intero ammontare delle
somme ricevute maggiorato del cinquanta
per cento.

Art. 13-sexies.

(Attività di controllo, monitoraggio
e sanzioni)

1. Ai fini di cui all’articolo 1 e in
particolare al fine di promuovere percorsi
di qualificazione e reinserimento nel
mondo del lavoro ANPAL svolge attività di
controllo presso i datori di lavoro e i
lavoratori che beneficiano di prestazioni
disciplinate dalla presente legge e moni-
tora l’andamento della misura reddituale
sperimentale.

2. Entro il 1o maggio 2019 il Ministero
del Lavoro e delle Politiche sociali con
proprio decreto disciplina le modalità e i
termini di svolgimento delle attività di
controllo di cui al comma 1 nel rispetto
dei seguenti criteri:

a) verifica dello svolgimento effettivo
delle prestazioni di lavoro;

b) verifica dei percorsi riqualificativi
dei prestatori di lavoro;

3. Il decreto di cui al comma 2
disciplina inoltre l’attività di monitoraggio
per una rilevazione analitica e statistica
con cadenza trimestrale con riguardo a:

a) numero, tipologia e durata degli
accordi di prestazione di lavoro attivati;

b) settori produttivi in cui sono atti-
vati gli accordi di prestazione;

c) fasce d’età e aree territoriali dei
prestatori di lavoro attivi;

d) ammontare delle risorse pubbliche
impegnate;

e) numero, tipologia e durata dei
contratti di lavoro a tempo indeterminato
attivati ai sensi della presente legge.

4. Semestralmente ANPAL pubblica sul
proprio sito web un report contenente i
risultati delle attività di controllo e di
monitoraggio.

5. Il Ministro del Lavoro e delle Poli-
tiche sociali trasmette una relazione an-
nuale alle Commissioni parlamentari com-
petenti sui risultati della misura reddituale
sperimentale Io-Lavoro e sulla piattaforma
I-LAV.

6. Per lo svolgimento delle attività di
cui al presente articolo, l’ANPAL si avvale
della struttura e delle risorse di ANPAL
Servizi Spa di cui all’articolo 1, comma
595, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Art. 13-septies.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri di cui all’articolo 13-ter e
all’articolo 13-quater, rispettivamente pari
a 750 milioni di euro e a 500 milioni di
euro per l’anno 2019, e a 1.500 milioni di
euro e a 1.000 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2020, si provvede a valere sulle
maggiori risorse derivanti da interventi di
razionalizzazione e revisione della spesa
pubblica. Entro la data del 15 aprile 2019,
mediante interventi di razionalizzazione e
di revisione della spesa pubblica, sono
approvati provvedimenti regolamentari e
amministrativi che assicurano minori
spese pari a 1.250 milioni per l’anno 2019.
Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre
mediante interventi di razionalizzazione e
revisione della spesa pubblica, sono ap-
provati provvedimenti regolamentari e am-
ministrativi che assicurano minori spese
pari a 2.500 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2020. Qualora le misure previste
dai precedenti periodi non siano adottate
o siano adottate per importi inferiori a
quelli indicati, con decreto del Presidente
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del Consiglio dei ministri da adottare en-
tro il 15 settembre 2019, per la previsione
relativa a quell’anno e entro il 15 marzo
2020 per la seconda, su proposta del
Ministro dell’economia e delle finanze,
previo parere delle Commissioni parla-
mentari competenti per materia, sono di-
sposte variazioni delle aliquote di imposta
e riduzione della misura delle agevolazioni
e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare
maggiori entrate, pari agli importi di cui al
precedente periodo, ferma restando la ne-
cessaria tutela, costituzionalmente garan-
tita, dei contribuenti più deboli, della
famiglia e della salute, prevedendo un
limite di reddito sotto il quale non si
applica la riduzione delle spese fiscali.

2. Al fine di concorrere al finanzia-
mento delle spese per l’istituzione, l’im-
plementazione e la gestione operativa della
piattaforma informatica di cui all’articolo
13-quater e per le spese di monitoraggio e
controllo di cui all’articolo 13-sexies è
trasferito in favore di ANPAL Servizi Spa,
di cui all’articolo 1, comma 595, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, un im-
porto pari a 1 milione di euro per l’anno
2019 e di 500.000 euro a decorrere dal-
l’anno 2020, a valere sulle risorse del
Fondo per le politiche attive del lavoro, di
cui all’articolo 1, comma 215, della legge
27 dicembre 2013, n. 147 ».

13. 07. Occhiuto, Zangrillo, Polverini,
Musella, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi,
Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond,
Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

Dopo l’articolo 13, aggiungere il se-
guente:

Art. 13-bis.

1. Entro tre mesi dall’entrata in vigore
della presente legge, con decreto del Mi-
nistro del lavoro e delle politiche sociali, si
adottano provvedimenti al fine di stabiliz-
zare il personale precario di Anpal.

13. 08. Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

Dopo l’articolo 13, aggiungere il se-
guente:

Art. 13-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 14 settem-
bre 2015, n. 150, per il miglioramento della
qualità e dell’efficienza dei centri per l’im-

piego)

1. Al fine del potenziamento dei centri
per l’impiego di cui all’articolo 21, comma
4, sono apportate le seguenti modifica-
zioni:

a) all’articolo 33 sono aggiunti, in
fine, i seguenti commi:

1-ter. Al fine di favorire l’incontro tra
domanda e offerta di lavoro, i centri per
l’impiego promuovono la costituzione di
una rete di contatti con le imprese, le
società, i consorzi, le cooperative, gli studi
associati, gli studi professionali, le fonda-
zioni e le associazioni e svolgono, in par-
ticolare, attività di ricerca e di selezione di
personale provvedendo a trasmettere pe-
riodicamente ai soggetti costituenti la rete
i profili professionali del personale sele-
zionato ritenuto idoneo allo svolgimento
delle attività richieste.

1-quater. I servizi competenti sono
tenuti a predisporre apposite procedure di
monitoraggio e di valutazione delle pre-
stazioni erogate ai fini della verifica della
conformità ai livelli essenziali delle pre-
stazioni;

b) dopo l’articolo 33 è inserito il
seguente:

« 33-bis. – (Personale dei servizi com-
petenti). – 1. A decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente disposi-
zione le prestazioni erogate dai servizi per
l’impiego devono essere svolte da perso-
nale in possesso di diploma di laurea o di
attestato di qualifica nel settore della for-
mazione o della gestione delle risorse
umane ovvero di titoli equipollenti.

2. Per il personale già operante
presso i servizi competenti non in possesso
dei titoli abilitanti di cui al comma 1,
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l’amministrazione competente provvede ad
erogare un apposito contributo per la
copertura dei costi necessari al loro con-
seguimento.

3. In sede di contrattazione collettiva
può essere altresì prevista l’erogazione di
un ulteriore incentivo economico sulla
parte variabile della retribuzione da cor-
rispondere al personale addetto alle atti-
vità di ricerca e di selezione di personale
dei centri per l’impiego.

4. Al personale è inoltre riconosciuta
una specifica indennità commisurata al
conseguimento degli obiettivi stabiliti con
un apposito piano annuale. L’indennità è
corrisposta in funzione alla collocazione
dei lavoratori iscritti nella misura mas-
sima del 75 per cento per le assunzioni a
tempo indeterminato concluse, anche a
seguito di trasformazione di precedenti
rapporti di lavoro a tempo determinato, e
nella restante parte del 25 per cento per
l’instaurazione di rapporti di lavoro a
tempo determinato. Nel computo delle
assunzioni a tempo determinato non sono
compresi i rapporti stagionali del settore
agricolo.

5. Agli oneri derivanti si provvede nel
limite di spesa di 500 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2019 e 2020 a valere
sulle risorse specificamente destinate ai
centri per l’impiego di cui all’articolo 21
comma 4 ».

13. 09. Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

Dopo l’articolo 13, aggiungere il se-
guente:

Art. 13-bis.

1. Al fine di garantire e tutelare i diritti
dei cosiddetti « riders », impiegati nelle
attività di consegna di pasti a domicilio in
ambito urbano per conto altrui attraverso
piattaforme digitali, il Governo è delegato,
entro sei mesi dall’entrata in vigore della
presente legge, a regolamentare i rapporti
di lavoro che si instaurano in tale ambito.

2. La disciplina deve essere regolata in
considerazione dei seguenti criteri:

a) equiparazione di tutele e diritti
riconosciuti nel lavoro subordinato;

b) divieto di pagamento a cottimo;

c) individuazione di una retribuzione
oraria minima fissa, equa e proporzionata
alle prestazioni lavorative;

d) copertura assicurativa obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali;

e) divieto di controllo a distanza
attraverso algoritmi fuori dalle presta-
zioni.

13. 010. Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

Dopo l’articolo 13, aggiungere il se-
guente:

Art. 13-bis.

1. Al fine di dare attuazione agli obiet-
tivi in materia di politiche attive del la-
voro, di cui al decreto legislativo 14 set-
tembre 2015, n. 150, entro tre mesi dal-
l’entrata in vigore della presente legge, con
decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, sentita l’Agenzia nazio-
nale per le politiche attive del lavoro
(ANPAL), e previa intesa in sede di Con-
ferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano, sono definiti appositi
piani e misure per i lavoratori disoccupati
privi di ammortizzatori e non beneficiari
del RdC.

13. 011. Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

Dopo l’articolo 13, aggiungere il se-
guente:

Art. 13-bis.

1. Al fine di rendere la spesa pensio-
nistica più sostenibile e garantire un as-
segno previdenziale dignitoso per le future
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generazioni, il Governo è delegato ad adot-
tare, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi contenenti norme intese
a stabilire la separazione della spesa pre-
videnziale da quella assistenziale.

13. 012. Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

Dopo l’articolo 13, aggiungere il se-
guente:

Art. 13-bis.

(Contributo di solidarietà a sostegno delle
prestazioni previdenziali delle nuove gene-

razioni)

1. Al fine di contribuire all’equilibrio e
all’equità del sistema previdenziale nonché
di attuare misure di sostegno per le pre-
stazioni previdenziali delle nuove genera-
zioni, a partire dal 1o maggio 2019 e per
un periodo di cinque anni, è istituito un
contributo di solidarietà a carico dei red-
diti da pensione di ammontare non infe-
riore a 5000 euro netti.

2. Il gettito derivante dal contributo di
solidarietà confluisce in fondi comuni per
l’equità previdenziale appositamente isti-
tuiti presso gli enti previdenziali e fina-
lizzati a garantire idonee misure di com-
pensazione e di sostegno per le prestazioni
previdenziali delle nuove generazioni.

3. Il Ministro del lavoro e delle politi-
che sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, entro trenta
giorni dall’entrata in vigore della presente
legge, definisce con proprio decreto le
procedure e le modalità di attuazione della
presente disposizione.

13. 013. Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

Dopo l’articolo 13, aggiungere il se-
guente:

Art. 13-bis.

1. Al fine di garantire un’equa retribu-
zione a tutti i lavoratori in conformità

all’articolo 36 della Costituzione, il Go-
verno è delegato entro sei mesi dall’entrata
in vigore della presente legge ad istituire
una retribuzione minima garantita su base
nazionale da applicarsi a tutte le categorie
di lavoratori e lavoratrici per i quali la
retribuzione minima non sia individuata
dai contratti collettivi nazionali di lavoro
ovvero tali contratti stabiliscano un cor-
rispettivo minimo orario inferiore.

2. La determinazione del salario per
essere equa e proporzionata al lavoro
svolto deve essere stabilita in considera-
zione dei seguenti criteri:

a) non può essere inferiore al 50 per
cento del livello retributivo medio indicato
nelle rilevazioni annuali dell’ISTAT sui
redditi;

b) deve essere adeguata al fattore di
proporzionalità a base regionale, stabilito
in relazione alle rilevazioni annuali dell’I-
STAT sui redditi;

c) deve essere adeguata al fattore di
proporzionalità all’andamento dell’indica-
tore nazionale della produttività del lavoro
individuato dall’ISTAT;

d) deve essere adeguata al fattore di
proporzionalità in relazione al tasso di
occupazione regionale individuato dall’I-
STAT.

3. Tenuto conto delle rilevazioni an-
nuali Istat, di cui al comma 2, l’importo
del salario minimo orario nazionale è
aggiornato ogni tre anni.

13. 014. Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

ART. 14.

Sostituirlo con i seguenti:

Art. 14.

(Disposizioni in materia di
libertà pensionistica)

1. A decorrere dal 1o giugno 2019, gli
iscritti all’assicurazione generale obbliga-
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toria e alle forme esclusive e sostitutive
della medesima, gestite dall’INPS, nonché
alla gestione separata di cui all’articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, che hanno maturato un’anzianità
contributiva non inferiore a trentacinque
anni, possono conseguire il diritto alla
libertà pensionistica al raggiungimento di
un’età anagrafica minima di 62 anni e
un’anzianità contributiva di 35 anni, pur-
ché l’importo dell’assegno sia almeno pari
a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale. A
decorrere dal 1o giugno 2019 le disposizioni
di cui all’articolo 24 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201 non trovano appli-
cazione, fatte salve le diverse indicazioni.

2. L’importo della pensione è calcolato
secondo le regole previste dai rispettivi
ordinamenti previdenziali. A tale importo
si applica una riduzione o una maggiora-
zione correlata all’età dell’effettivo pensio-
namento, ai sensi della tabella A allegata
al presente decreto-legge, al fine di con-
seguire l’invarianza complessiva dei costi.

3. A prescindere dall’età anagrafica, la
percentuale di riduzione di cui al comma
2 è diminuita di 0,3 punti percentuali nel
caso in cui il beneficiario possa far valere
almeno trentasei anni di contribuzione. È
altresì ridotta di 0,4 punti percentuali nel
caso in cui il beneficiario possa far valere
almeno trentasette anni di contribuzione e
di ulteriori 0,4 punti percentuali nel caso
in cui il beneficiario abbia maturato al-
meno trentotto anni di contribuzione.

4. Per i soli beneficiari di età anagrafica
compresa fra 62 e 64 anni, in presenza di
almeno trentanove anni di contribuzione,
la percentuale di riduzione di cui al
comma 2 è ulteriormente ridotta di 0,9
punti percentuali. Per i soli beneficiari di
età anagrafica pari a 65 anni, in presenza
di almeno trentanove anni di contribu-
zione, la percentuale di riduzione di cui al
comma 2 è ulteriormente ridotta di 0,9
punti percentuali. In presenza di almeno
quaranta anni di contribuzione, la percen-
tuale di riduzione di cui al comma 2 è pari
alla metà di quella prevista per la mede-
sima età anagrafica in presenza di almeno
39 anni di contribuzione.

5. Se più favorevoli per la persona
interessata, sono fatte salve le disposizioni
in materia di accesso anticipato al pen-
sionamento per gli addetti alle lavorazioni
particolarmente faticose e pesanti di cui al
decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 167,
le disposizioni in materia di esclusione dai
limiti anagrafici per le persone che hanno
maturato il requisito di anzianità contri-
butiva previsto per le pensioni di anzia-
nità, secondo le regole vigenti al 31 di-
cembre 2011. Sono fatti salvi i trattamenti
previsti dall’articolo 1, comma 179 e se-
guenti e comma 199 e seguenti della legge
11 dicembre 2016, n. 232, rispettivamente
in materia di Ape sociale e di lavoratori
cosiddetti precoci.

Art. 14-bis.

(Benefìci previdenziali per i lavoratori con
carichi di cura)

1. Agli iscritti all’assicurazione generale
obbligatoria e alle forme esclusive e sostitu-
tive della medesima, gestite dall’INPS, non-
ché alla gestione separata di cui all’articolo
2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, che assistono familiari con disabi-
lità grave o non autosufficienti e che neces-
sitano di assistenza continuativa, in quanto
non in condizione di poter svolgere gli atti
quotidiani della vita, possono conseguire, a
domanda, l’accesso anticipato al pensiona-
mento, in una delle seguenti modalità:

a) per ogni anno di assistenza e cura,
un anticipo di tre mesi per l’accesso alla
pensione di vecchiaia, fino a un massimo
di cinque anni;

b) indipendentemente dall’età ana-
grafica, il diritto alla pensione anticipata a
seguito del versamento di trenta anni di
contributi previdenziali, di cui almeno cin-
que nel periodo di assistenza del familiare;

c) una contribuzione figurativa di due
mesi per ogni anno di contribuzione ef-
fettiva, per un massimo di cinque anni,
versata in costanza di assistenza al fami-
liare convivente disabile;
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d) solo per i genitori, una contribu-
zione figurativa di un anno ogni cinque
anni di contribuzione effettiva.

Art. 14-ter.

(Benefìci previdenziali per le
lavoratrici madri)

1. Alle lavoratrici iscritte all’assicura-
zione generale obbligatoria, alle forme
sostitutive ed esclusive della medesima e
alla Gestione separata di cui all’articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, che hanno compiuto almeno 60
anni di età, ai fini della maturazione del
requisito contributivo per l’accesso alla
pensione senza le penalizzazioni di cui
all’articolo 14, sono riconosciuti 12 mesi
per ogni figlio, nel limite massimo di
cinque anni.

2. Alla misura di cui al comma 1 può
accedere il padre in caso di totale assenza
della madre.

Conseguentemente,

a) all’articolo 22 sostituire le parole:
quota 100 di cui al presente decreto entro
il 31 dicembre 2021 con le seguenti: ai
sensi dell’articolo 14 del presente decreto-
legge;

b) all’articolo 23 sopprimere le parole:
quota 100;

c) all’articolo 28 apportare le seguenti
modificazioni:

1) al comma 2, alinea, sostituire le
parole: dagli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 20,
21, 24, 26 e 27, comma 5, valutati in
4.719,1 milioni di euro per l’anno 2019, in
8.717,1 milioni di euro per l’anno 2020, in
9.266,5 milioni di euro per l’anno 2021, in
8.437,2 milioni di euro per l’anno 2022, in
6.646,7 milioni di euro per l’anno 2023, in
4.202,5 milioni di euro per l’anno 2024, in
3.279,5 milioni di euro per l’anno 2025, in
2.315,3 milioni di euro per l’anno 2026, in
2.685,8 milioni di euro per l’anno 2027 e
in 2.214,2 milioni di euro annui a decor-
rere dall’anno 2028 con le seguenti: dagli
articoli 14, 14-bis, 14-ter, 15, 16, 17, 18, 20,

21, 24, 26 e 27, comma 5, valutati in
12.279,1 milioni di euro per l’anno 2019,
in 18.067,1 milioni di euro per l’anno
2020, in 18.616,5 milioni di euro per
l’anno 2021, in 17.787,2 milioni di euro
per l’anno 2022, in 15.996,7 milioni di
euro per l’anno 2023, in 13.552,5 milioni
di euro per l’anno 2024, in 12.629,5 mi-
lioni di euro per l’anno 2025, in 11.665,3
milioni di euro per l’anno 2026, in
12.035,8 milioni di euro per l’anno 2027 e
in 11.564,2 milioni di euro annui a de-
correre dall’anno 2028;

2) al comma 2, aggiungere, in fine,
la seguente lettera:

c-bis) quanto a 7.560 milioni di euro
per l’anno 2019 e a 9.350 milioni di euro
a decorrere dall’anno 2020, quali ulteriori
oneri derivanti dalle disposizioni di cui
agli articoli 14, 14-bis e 14-ter, si provvede
a valere sulle maggiori entrate rinvenienti:

sino al limite massimo di 4.500
milioni di euro annui a decorrere dal-
l’anno 2019, da interventi di razionalizza-
zione e revisione della spesa pubblica. Al
fine di dare piena attuazione alle dispo-
sizioni concernenti la razionalizzazione e
la revisione delle spese per consumi in-
termedi per l’acquisto di beni, servizi e
forniture contenute nel decreto-legge 24
aprile 2014 n. 66, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,
a decorrere dal 1o gennaio 2019 le am-
ministrazioni pubbliche hanno l’obbligo di
procedere agli acquisti dei beni e servizi
esclusivamente tramite convenzioni e ac-
cordi quadro messi a disposizione da Con-
sip Spa e dalle centrali di committenza
regionali, al fine di garantire una ridu-
zione delle relative spese per un importo
non inferiore a 4.500 milioni di euro
annui. Al di fuori delle modalità di ap-
provvigionamento del presente comma le
amministrazioni citate possono stipulare
contratti di acquisto a condizione che i
corrispettivi applicati siano inferiori ai
corrispettivi indicati nelle convenzioni e
accordi quadro messi a disposizione da
Consip Spa e dalle centrali di committenza
regionali;
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sino al limite massimo di 5.000
milioni di euro annui a decorrere dal-
l’anno 2019, da interventi di variazione
delle aliquote di imposta e riduzioni della
misura delle agevolazioni e delle detra-
zioni vigenti. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, da adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, su proposta del
Ministro dell’economia e delle finanze,
previo parere delle Commissioni parla-
mentari competenti per materia, sono di-

sposte variazioni delle aliquote di imposta
e riduzioni della misura delle agevolazioni
e delle detrazioni vigenti tali da assicurare
un importo annuo di 5.000 milioni di euro,
ferma restando la necessaria tutela, costi-
tuzionalmente garantita, dei contribuenti
più deboli, della famiglia e della salute,
prevedendo un limite di reddito sopra il
quale non si applica la riduzione delle
spese fiscali.

d) aggiungere la seguente Tabella:

TABELLA A

(articolo 14, comma 2)

Età di pensionamento effettivo Percentuale di riduzione o di maggiorazione
con trentacinque anni di contribuzione

62 -8%

63 -6%

64 -4%

65 -2%

66 0

67 2%

68 4%

69 6%

70 8%

14. 13. Polverini, Gelmini, Fatuzzo, Zan-
grillo, Musella, Cannatelli, Rotondi,
Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond,
Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 14.

(Disposizioni per introdurre un sistema
flessibile nell’accesso di lavoratrici e lavo-

ratori al trattamento pensionistico)

1. A decorrere dal 1o gennaio 2019, le
lavoratrici e i lavoratori possono accedere
al pensionamento flessibile con il requisito
di età anagrafica di 62 anni di età fino al

requisito massimo di 70 anni di età e un’an-
zianità contributiva non inferiore a 35 anni.

2. Al fine di accedere al pensionamento
flessibile di cui al comma1, l’importo dell’as-
segno previdenziale deve essere di un am-
montare non inferiore a 1,5 volte l’importo
dell’assegno sociale, calcolato in base all’or-
dinamento previdenziale di appartenenza.

3. L’importo della pensione consegui-
bile è quello massimo a requisiti pieni
secondo i rispettivi ordinamenti previden-
ziali di appartenenza. Al fine di conseguire
l’invarianza dei costi tra i sistemi appli-
cabili, la quota calcolata con il sistema
retributivo viene ridotta o maggiorata in
relazione all’età di pensionamento effettivo
e agli anni di contributi versati applicando
i criteri di cui alla tabella A allegata al
presente decreto.
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4. Sono fatte salve le disposizioni in
materia di accesso anticipato al pensiona-
mento a condizioni e criteri più favorevoli.

5. In via sperimentale e fino al 31 dicem-
bre 2021 non si applica l’adeguamento dei
requisiti anagrafici e contributivi di accesso
al sistemapensionistico agli incrementi della
speranza di vita, in deroga alla disciplina
prevista dall’articolo 12 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni.

6. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a
5, valutati in 4 miliardi di euro per l’anno

2019 e 5 miliardi di euro a decorrere dal-
l’anno 2020, si provvede a valere sul fondo
di cui all’articolo 21, comma 2.

7. In caso di scostamenti degli oneri
rispetto alle previsioni di cui al comma 6,
alla copertura finanziaria dei maggiori
oneri si provvede mediante riduzione della
prestazione di cui all’articolo 1, commi da
12 a 15, della legge n. 190 del 2014, e
successive modificazioni e integrazioni.

Conseguentemente, aggiungere la se-
guente tabella:

TABELLA A

(articolo 14)

Variazioni percentuali in aumento e diminuzione da applicare sulla quota calcolata con
il sistema retributivo in relazione all’età anagrafica e contributiva.

Età di
pensionamento

effettivo
Anni di contribuzione

35 36 37 38 39 40

62 -8,0 -7,8 -7,5 -7,2 -6,6 -3,6

63 -6,0 -5,8 -5,5 -5,2 -4,4 -2,4

64 -4,0 -3,8 -3,5 -3,2 -2,7 -1,4

65 -2,0 -1,8 -1,5 -1,2 -0,6 -0,4

66 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

67 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

68 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

69 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

70 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

14. 31. Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 14.

(Disposizioni in materia di flessibilità nel-
l’accesso dei lavoratori al trattamento pen-
sionistico e per l’istituzione del fondo di

solidarietà intergenerazionale)

1. In deroga a quanto disposto dall’arti-
colo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicem-

bre 2011, n. 201, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a
decorrere dal 1o gennaio 2019 il diritto al
trattamentopensionistico per i lavoratori di-
pendenti e autonomi iscritti all’assicura-
zione obbligatoria e alle forme di essa sosti-
tutive ed esclusive si consegue, fermo re-
stando il requisito di anzianità contributiva
non inferiore a trentacinque anni, al perfe-
zionamento dei requisiti indicati nella ta-
bella A allegata al presente decreto.

2. Con riferimento al trattamento pen-
sionistico determinato per ciascun lavora-
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tore in applicazione del comma 1, si applica
una riduzione pari:

a) allo 0,5 per cento per le fasce di
importo dei trattamenti pensionistici fino
a tre volte il trattamento minimo dell’I-
stituto nazionale della previdenza sociale
(INPS);

b) all’1 per cento per le fasce di
importo dei trattamenti pensionistici com-
prese tra tre e cinque volte il trattamento
minimo dell’INPS;

c) al 2 per cento per le fasce di
importo dei trattamenti pensionistici su-
periori a cinque volte il trattamento mi-
nimo dell’INPS.

3. Le somme corrispondenti alle trat-
tenute applicate ai sensi del comma 2 sono
riversate in un apposito fondo di solida-
rietà intergenerazionale istituito presso
l’INPS, finalizzato a finanziare misure pre-
videnziali a favore dei lavoratori che, alla
data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto-legge,
non hanno compiuto i 35 anni di età e che,
alla maturazione dei requisiti pensioni-
stici, hanno avuto una carriera lavorativa
discontinua e con un trattamento pensio-
nistico inferiore a 1,5 volte il trattamento
minimo dell’INPS.

Conseguentemente, aggiungere la se-
guente tabella:

TABELLA A

(articolo 14, comma 1)

Lavoratori dipendenti pubblici e privati Lavoratori autonomi iscritti all’INPS

(1). Somma di età ana-
grafica e anzianità con-

tributiva

Età anagrafica minima
per la maturazione del
requisito indicato in co-

lonna 1

(2). Somma di età ana-
grafica e anzianità con-

tributiva

Età anagrafica mi-
nima per la matura-
zione del requisito
indicato in colonna 2

100 62 101 63

14. 1. Fragomeli, Ubaldo Pagano.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 14.

(Misure per la flessibilità del
sistema previdenziale)

1. A decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del pre-
sente decreto, per i soggetti con primo
accredito contributivo successivo al 1o gen-
naio 1996 ovvero che optino per la liqui-
dazione del trattamento pensionistico
esclusivamente con le regole del sistema
contributivo, il diritto di accesso alla pen-
sione di vecchiaia è conseguito in presenza
dei seguenti requisiti:

a) maturazione di un’anzianità con-
tributiva non inferiore a 20 anni;

b) possesso del requisito anagrafico
di cui all’articolo 24, comma 6, del decre-
to-legge 6 dicembre 2011, n. 201, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 22 di-
cembre 2011, n. 214, come adeguato alla
speranza di vita ai sensi dell’articolo 12,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122.

2. Ai fini del raggiungimento del requi-
sito contributivo di cui al comma 1, lettera
a), a decorrere dalla data di maturazione
del requisito anagrafico di cui alla lettera
b) del medesimo comma 1, i soggetti con
un’anzianità contributiva inferiore a 20
anni possono riscattare, in tutto o in parte,
entro il limite massimo di 5 anni, i periodi
non coperti da contribuzione e i periodi di
lavoro svolto con contratto a tempo par-
ziale. L’onere è costituito dal versamento
di un contributo, per ogni anno ammesso
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a riscatto, pari al livello minimo imponi-
bile annuo di cui all’articolo 1, comma 3,
della legge 2 agosto 1990, n. 233, molti-
plicato per l’aliquota di computo delle
prestazioni pensionistiche dell’assicura-
zione generale obbligatoria per gli artigiani
e gli esercenti attività commerciali, ridotta
nella misura della metà. Il contributo da
riscatto è deducibile ai fini dell’imposta sul
reddito delle persone fisiche.

3. Il comma 7 dell’articolo 24 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato.

4. Fermo restando quanto previsto dal-
l’articolo 24, comma 10, del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, per i lavoratori con primo
accredito contributivo successivo al 1o gen-
naio 1996 ovvero che optino per la liqui-
dazione del trattamento pensionistico
esclusivamente con le regole del sistema
contributivo, il diritto alla pensione anti-
cipata, previa risoluzione del rapporto di
lavoro, è conseguito al compimento del
requisito anagrafico di sessantaquattro
anni, a condizione che risultino versati e
accreditati in favore dell’assicurato almeno
venti anni di contribuzione effettiva.

5. L’articolo 24, comma 11, del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, è abrogato.

14. 2. Serracchiani, Carla Cantone, Gri-
baudo, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi,
Zan.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 14.

(Regime pensionistico Quota 41)

1. Al fine di introdurre ulteriori forme
di pensionamento, è istituito il regime
pensionistico « Quota 41 » che riconosce la
facoltà di accedere al trattamento previ-
denziale a lavoratori e lavoratrici in pos-
sesso di un’anzianità contributiva non in-

feriore a quarantuno anni di contributi, a
prescindere da ulteriori criteri anche ana-
grafici.

2. Il Ministro del lavoro e delle politi-
che sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, entro trenta
giorni dall’entrata in vigore della presente
legge di conversione del presente decreto,
definisce con proprio decreto le procedure
di presentazione della domanda di pen-
sione e di verifica della sussistenza dei
requisiti da parte dell’ente previdenziale,
ai fini dell’accesso al regime di cui al
comma 1.

14. 30. Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

Al comma 1, primo periodo, dopo le
parole: di cui all’articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335 aggiun-
gere le seguenti: nonché agli enti di pre-
videnza di cui al decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo
10 febbraio 1996, n. 103.

14. 27. Pentangelo.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il
seguente periodo: Per le donne il requisito
contributivo di cui al primo periodo è
ridotto di dodici mesi per ogni figlio nel
limite massimo di ventiquattro mesi. Agli
oneri derivanti dal precedente periodo, si
provvede sul Fondo per interventi strut-
turali di politica economica, di cui all’ar-
ticolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la
lotta alla povertà e alla esclusione sociale
di cui all’articolo 1, comma 386, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208.

* 14. 3. Gribaudo, Serracchiani, Carla
Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Vi-
scomi, Zan.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il
seguente periodo: Per le donne il requisito
contributivo di cui al primo periodo è
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ridotto di dodici mesi per ogni figlio nel
limite massimo di ventiquattro mesi. Agli
oneri derivanti dal precedente periodo, si
provvede sul Fondo per interventi strut-
turali di politica economica, di cui all’ar-
ticolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la
lotta alla povertà e alla esclusione sociale
di cui all’articolo 1, comma 386, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208.

* 14. 34. Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il
seguente periodo: Per le donne il requisito
contributivo di cui al primo periodo è
ridotto di dodici mesi per ogni figlio nel
limite massimo di ventiquattro mesi. Al-
l’onere finanziario derivante dalla dispo-
sizione di cui al precedente periodo si fa
fronte a valere sulle risorse del Fondo per
la revisione del sistema pensionistico di
cui al comma 254 dell’articolo 1, della
legge 30 dicembre 2018 n. 145.

14. 14. Epifani, Rostan, Fassina, Fornaro.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il
seguente periodo: Ai fini dell’anzianità con-
tributiva computano i contributi versati
presso tutte le gestioni di previdenza ob-
bligatoria.

14. 35. Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Ai fini del calcolo dell’anzianità
contributiva di cui al comma 1:

a) per le donne si aggiunga un anno
di anzianità per ogni figlio anche adottato;

b) qualora nel nucleo familiare sia
presente un disabile grave o una persona
non autosufficiente ai sensi dell’allegato 3
al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 5 dicembre 2013, n. 159, si ag-

giunge un anno di anzianità per una sola
persona del nucleo familiare che richieda
il diritto alla pensione anticipata;

c) è possibile il cumulo dei benefici di
cui alle lettere a) e b) in capo ad un unico
soggetto fino ad un massimo di due anni
di anzianità.

Conseguentemente:

all’articolo 12, comma 1, sostituire le
parole: sono autorizzati limiti di spesa
nella misura di 5.894 milioni di euro nel
2019, di 7.131 milioni di euro nei 2020, di
7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210
milioni di euro annui a decorrere dal
2022, con le seguenti: sono autorizzati
limiti di spesa nella misura di 6.594 mi-
lioni di euro nel 2019, di 7.831 milioni di
euro nel 2020, di 8.055 milioni di euro nel
2021 e di 7.910 milioni di euro annui a
decorrere dal 2022;

all’articolo 27, comma 2, sostituire le
parole: di 2,00 per gli apparecchi di cui
alla lettera a) con le seguenti: di 2,75 per
gli apparecchi di cui alla lettera a), ed
aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le
parole « e di 1, 25 per gli apparecchi di cui
alla lettera b) » sono sostituite dalle se-
guenti: e di 2,00 per gli apparecchi di cui
alla lettera b);

all’articolo 27, dopo il comma 2, ag-
giungere il seguente:

2-bis. Con decreto del Ministro dell’e-
conomia e delle finanze è rideterminata la
misura del payout applicato all’ammontare
delle vincite sugli apparecchi di cui all’ar-
ticolo 110, comma 6, lettere a) e b) del
testo unico di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, al fine di assicurare
maggiori entrate erariali pari a 400 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2019.

14. 15. Fornaro, Epifani, Fassina.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Ai fini del calcolo dell’anzianità
contributiva di cui al comma 1:

a) per le donne si aggiunge un anno
di anzianità per ogni figlio;
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b) qualora nel nucleo familiare sia
presente un disabile grave o una persona
non autosufficiente ai sensi dell’allegato 3
al decreto del Presidente del consiglio dei
ministri 5 dicembre 2013, n. 159, si ag-
giunge un anno di anzianità per una sola
persona del nucleo familiare che richieda
il diritto alla pensione anticipata;

c) è possibile il cumulo dei benefici di
cui alle lettere a) e b) in capo ad un unico
soggetto fino ad un massimo di due anni
di anzianità.

14. 33. Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

Al comma 2, primo periodo, dopo le
parole: quota 100 aggiungere le seguenti:
senza penalizzazioni.

14. 4. Lepri, Serracchiani, Cantone, Gri-
baudo, Lacarra, Mura, Viscomi, Zan,
De Filippo, Campana, Carnevali,
Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo,
Schirò, Siani.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il requisito contributivo di cui al
comma 1 è ridotto, per le donne, di dodici
mesi per ogni figlio, nel limite massimo di
due anni.

Conseguentemente, all’articolo 28 appor-
tare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, alinea, sostituire le
parole: 4.719,1 milioni di euro per l’anno
2019, in 8.717,1 milioni di euro per l’anno
2020, in 9.266,5 milioni di euro per l’anno
2021, in 8.437,2 milioni di euro per l’anno
2022, in 6.646,7 milioni di euro per l’anno
2023, in 4.202,5 milioni di euro per l’anno
2024, in 3.279,5 milioni di euro per l’anno
2025, in 2.315,3 milioni di euro per l’anno
2026, in 2.685,8 milioni di euro per l’anno
2027 e in 2.214,2 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2028 con le seguenti:
5.269,1 milioni di euro per l’anno 2019, in
9.567,1 milioni di euro per l’anno 2020, in
10.116,5 milioni di euro per l’anno 2021,
in 9.287,2 milioni di euro per l’anno 2022,

in 7.496,7 milioni di euro per l’anno 2023,
in 5.052,5 milioni di euro per l’anno 2024,
in 4.129,5 milioni di euro per l’anno 2025,
in 3.165,3 milioni di euro per l’anno 2026,
in 3.535,8 milioni di euro per l’anno 2027
e in 3.064,2 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2028;

b) al comma 2, aggiungere, in fine, la
seguente lettera: c-bis) nei limiti di 550
milioni di euro per l’anno 2019 e di 850
milioni di euro a decorrere dal 2020 si
provvede a valere sulle maggiori risorse
derivanti da interventi di razionalizza-
zione e revisione della spesa pubblica.
Entro la data del 15 luglio 2019, mediante
interventi di razionalizzazione e di revi-
sione della spesa pubblica, sono approvati,
provvedimenti regolamentari e ammini-
strativi che assicurano minori spese pari a
550 milioni per l’anno 2019. Entro la data
del 15 gennaio 2020, sempre mediante
interventi di razionalizzazione e revisione
della spesa pubblica, sono approvati, prov-
vedimenti regolamentari e amministrativi
che assicurano minori spese pari a 850
milioni di euro a decorrere dall’anno 2020.
Qualora le misure previste dai precedenti
periodi non siano adottate o siano adottate
per importi inferiori a quelli indicati, con
decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri da adottare entro il 15 settembre
2019, per la previsione relativa a quel-
l’anno ed entro il 15 marzo 2020 per la
seconda, su proposta del Ministro dell’e-
conomia e delle finanze, previo parere
delle Commissioni parlamentari compe-
tenti per materia, sono disposte variazioni
delle aliquote di imposta e riduzione della
misura delle agevolazioni e delle detra-
zioni vigenti, tali da assicurare maggiori
entrate, pari agli importi di cui al prece-
dente periodo, ferma restando la necessa-
ria tutela, costituzionalmente garantita,
dei contribuenti più deboli, della famiglia
e della salute, prevedendo un limite di
reddito sotto il quale non si applica la
riduzione delle spese fiscali.

14. 18. Polverini, Zangrillo, Musella, Fa-
tuzzo, Cannatelli, Rotondi, Scoma, Pe-
drazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla,
Cortelazzo, Mugnai, Novelli.
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Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. I lavoratori italiani all’estero che
hanno versato contributi ad enti previden-
ziali di Stati esteri, fuori dall’ambito delle
convenzioni bilaterali di sicurezza sociale,
possono conseguire il diritto alla pensione
anticipata al raggiungimento di un’età
anagrafica di almeno 62 anni e di un’an-
zianità contributiva minima di 38 anni. In
tal caso, l’onere dei periodi di riscatto è
costituito dal versamento di un contributo,
per ogni anno da riscattare, pari al livello
minimo imponibile annuo di cui all’arti-
colo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990,
n. 233, moltiplicato per l’aliquota di com-
puto delle prestazioni pensionistiche del-
l’assicurazione generale obbligatoria per i
lavoratori dipendenti, vigenti alla data di
presentazione della domanda. Il versa-
mento dell’onere può essere effettuato ai
regimi previdenziali di appartenenza, in
unica soluzione ovvero in massimo 90 rate
mensili, senza applicazione di interessi per
la rateizzazione.

14. 19. Fitzgerald Nissoli, Fatuzzo.

Sopprimere il comma 3.

14. 21. Zangrillo, Polverini, Pentangelo,
Musella, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi,
Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond,
Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. La pensione quota 100 è cumulabile
con i redditi da lavoro dipendente o au-
tonomo.

14. 22. Zangrillo, Polverini, Pentangelo,
Musella, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi,
Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond,
Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

Al comma 3, sostituire le parole: 5.000
euro con le seguenti: 35.000 euro.

14. 23. Polverini, Zangrillo, Musella, Can-
natelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pe-
drazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla,
Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il
seguente periodo: Fermo restando quanto
disposto dal periodo precedente il divieto
di cumulo non si applica agli iscritti alla
gestione previdenziale INPS Artigiani e
Commercianti.

14. 20. Polverini, Musella, Zangrillo, Can-
natelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pe-
drazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla,
Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il
seguente periodo: Gli iscritti all’AIRE (Ana-
grafe degli Italiani Residenti all’Estero)
che richiedono la pensione Quota 100 in
regime di convenzione internazionale sono
esclusi dal divieto di cumulo previsto dal
paragrafo precedente.

14. 5. Ungaro, Schirò.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Con riferimento al trattamento
pensionistico determinato per ciascun la-
voratore in applicazione dei commi 1 e 2,
si applica una riduzione pari:

a) allo 0,5 per cento per le fasce di
importo dei trattamenti pensionistici su-
periori a cinque volte il trattamento mi-
nimo dell’Istituto nazionale della previ-
denza sociale (INPS);

b) all’1 per cento per le fasce di
importo dei trattamenti pensionistici com-
prese tra cinque e otto volte il trattamento
minimo dell’INPS;

c) al 2 per cento per le fasce di
importo dei trattamenti pensionistici su-
periori a otto volte il trattamento minimo
dell’INPS.

3-ter. Le somme corrispondenti alle
trattenute applicate ai sensi del comma
3-bis sono riversate in un apposito fondo
di solidarietà intergenerazionale istituito
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presso l’INPS, finalizzato a finanziare mi-
sure previdenziali a favore dei lavoratori
che, alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto-
legge, non hanno compiuto i 35 anni di età
e che, alla maturazione dei requisiti pen-
sionistici, hanno avuto una carriera lavo-
rativa discontinua e con un trattamento
pensionistico inferiore a 1,5 volte il trat-
tamento minimo dell’INPS.

14. 300. Serracchiani, Carla Cantone,
Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Vi-
scomi, Zan, Fragomeli.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All’allegato b) di cui all’articolo 1,
comma 148, lettera h), della legge 27
dicembre 2017, n. 205, dopo la parola:
« infanzia » sono aggiunte le seguenti:
« primaria e secondaria ».

14. 24. Pentangelo.

Al comma 6, lettera a), dopo le parole:
entrata in vigore inserire le seguenti: della
legge di conversione.

* 14. 28. Pentangelo.

Al comma 6, lettera a), dopo le parole:
entrata in vigore inserire le seguenti: della
legge di conversione.

* 14. 36. Bucalo, Rizzetto, Bellucci, Gem-
mato, Silvestroni.

Al comma 6, lettera a), sostituire la
parola: agosto con la seguente: giugno.

14. 6. Lepri, Serracchiani, Cantone, Gri-
baudo, Lacarra, Mura, Viscomi, Zan,
De Filippo, Campana, Carnevali,
Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo,
Schirò, Siani.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le
parole: comparto scuola ed AFAM con le
seguenti: comparto dell’area dell’istruzione
e della ricerca.

* 14. 25. Pentangelo.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le
parole: comparto scuola ed AFAM con le
seguenti: comparto dell’area dell’istruzione
e della ricerca.

* 14. 37. Bucalo, Rizzetto, Bellucci, Gem-
mato, Silvestroni.

Al comma 7, dopo il primo periodo,
aggiungere il seguente: Tale quota può
essere raggiunta, a prescindere dall’età
anagrafica o dall’anzianità contributiva,
calcolando esclusivamente la somma dei
due indicatori.

14. 38. Bucalo, Rizzetto, Bellucci, Gem-
mato, Silvestroni.

Al comma 7-bis, primo periodo, dopo le
parole: lo svolgimento dell’attività didat-
tica, aggiungere le seguenti: vengono as-
sunti tutti coloro che hanno conseguito
l’abilitazione all’insegnamento entro l’anno
accademico 2017/2018, ivi inclusi i docenti
in possesso di diploma magistrale entro
l’anno scolastico 2001/2002 e d’insegna-
mento tecnico professionale. Alla disposi-
zione di cui al precedente periodo si
applica quanto previsto dall’articolo 1,
comma 298, secondo periodo, della legge
30 dicembre 2018, n. 145. Ai medesimi
fini.

14. 16. Fassina, Fratoianni, Epifani.

Al comma 7-bis, dopo il primo periodo,
aggiungere il seguente: È istituito un per-
corso accelerato non selettivo, attraverso
una prova orale, per coloro che possono
vantare un periodo di servizio non infe-
riore a tre anni scolastici, svolto nelle
scuole statali, per lo stesso ordine e grado
di scuola.

14. 39. Bucalo, Rizzetto, Frassinetti.
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Dopo il comma 7-bis, aggiungere i se-
guenti:

7-ter. La quota di cui ai commi 7 e
7-bis può essere raggiunta, a prescindere
dall’età anagrafica o dall’anzianità contri-
butiva, calcolando esclusivamente la
somma dei due indicatori.

7-quater. Agli oneri derivanti dall’attua-
zione del comma 7-ter si provvede entro il
limite massimo di spesa di 5.000 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2019, a
valere sulle maggiori entrate rinvenienti da
interventi di razionalizzazione e revisione
della spesa pubblica. Entro la data del 15
luglio 2019, mediante interventi di razio-
nalizzazione e di revisione della spesa
pubblica, sono approvati provvedimenti
regolamentari e amministrativi che assi-
curano minori spese pari a 5.000 milioni
di euro per l’anno 2019. Entro la data del
15 gennaio 2020, sempre mediante inter-
venti di razionalizzazione e revisione della
spesa pubblica, sono approvati provvedi-
menti regolamentari e amministrativi che
assicurano minori spese pari a 5.000 mi-
lioni di euro a decorrere dall’anno 2020.
Qualora le misure previste dai precedenti
periodi non siano adottate o siano adottate
per importi inferiori a quelli indicati, con
decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri da adottare entro il 15 settembre
2019, per la previsione relativa a quel-
l’anno e entro il 15 marzo 2020 per la
seconda, su proposta del Ministro dell’e-
conomia e delle finanze, previo parere
delle Commissioni parlamentari compe-
tenti per materia, sono disposte variazioni
delle aliquote di imposta e riduzione della
misura delle agevolazioni e delle detra-
zioni vigenti, tali da assicurare maggiori
entrate, pari agli importi di cui al prece-
dente periodo, ferma restando la necessa-
ria tutela, costituzionalmente garantita,
dei contribuenti più deboli, della famiglia
e della salute, prevedendo un limite di
reddito sotto il quale non si applica la
riduzione delle spese fiscali.

14. 26. Pentangelo.

Dopo il comma 10, aggiungere il se-
guente:

10.1. Per il personale della dirigenza
scolastica, in ogni caso, si applicano ai fini
del diritto all’accesso e alla decorrenza del
trattamento pensionistico di vecchiaia o di
anzianità le disposizioni normative previ-
genti all’approvazione dell’articolo 24 della
legge 22 dicembre 2011, n. 214.

14. 40. Bucalo, Rizzetto, Bellucci, Gem-
mato, Silvestroni.

Dopo il comma 10, aggiungere il se-
guente:

10.1. Per il personale docente, educa-
tivo e ATA, in ogni caso, si applicano, ai
fini del diritto all’accesso e alla decorrenza
del trattamento pensionistico di vecchiaia
o di anzianità, le disposizioni normative
previgenti all’approvazione dell’articolo 24
della legge 22 dicembre 2011, n. 214.

14. 41. Bucalo, Rizzetto, Bellucci, Gem-
mato.

Al comma 10-bis, sostituire le parole:
uffici giudiziari con le seguenti: uffici della
pubblica amministrazione.

Conseguentemente:

a) al medesimo comma 10-bis, sosti-
tuire le parole: dell’amministrazione giu-
diziaria con le seguenti: della pubblica
amministrazione e sopprimere le parole: ,
fermo quanto previsto dal comma 307
dell’articolo della medesima legge,;

b) sopprimere il comma 10-quater;

c) al comma 10-sexies, sostituire le
parole: il Ministero della giustizia è auto-
rizzato con le seguenti: i Ministeri sono
autorizzati.

14. 7. Viscomi, Serracchiani, Carla Can-
tone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura,
Zan.
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Al comma 10-sexies sostituire le parole:
nel limite di 1.300 unità di II e III area con
le seguenti: Area Il F2.

Conseguentemente, aggiungere infine il
seguente periodo: Per l’attuazione dell’ar-
ticolo 14 comma 10-sexies, alla copertura
di tutti i profili professionali dell’area
funzionale 2, si provvede mediante scor-
rimento della graduatoria del concorso
indetto con Decreto 18 novembre 2016 —
Concorso pubblico a n. 800 posti a tempo
indeterminato per il profilo professionale
di Assistente giudiziario, area funzionale
II, fascia economica F2, nei ruoli del
personale del Ministero della giustizia.

14. 301. Miceli.

Al comma 10-sexies, aggiungere, in fine,
il seguente periodo: Le unità autorizzate in
area II sono da assumere tramite lo scor-
rimento della graduatoria per 800 posti di
assistente giudiziario a tempo indetermi-
nato, area funzionale II, fascia economica
F2 approvata con Provvedimento 14 no-
vembre 2017 dal Ministero della Giustizia.

14. 17. Epifani, Rostan, Conte, Fornaro.

Al comma 10-octies, sopprimere le pa-
role da: anche in deroga sino alla fine del
periodo.

14. 105. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gem-
mato.

Al comma 10-octies, sostituire le parole
da: anche in deroga sino alla fine del
periodo con le seguenti: in via prioritaria e
fino ad esaurimento delle stesse a valere
sulle graduatorie vigenti.

14. 104. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gem-
mato.

Al comma 10-octies, aggiungere, in fine,
le parole: attingendo in via prioritaria e
fino ad esaurimento delle stesse dalle

graduatorie vigenti e attraverso procedure
di stabilizzazione del personale precario
già in servizio presso gli enti.

14. 106. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gem-
mato.

Sopprimere il comma 10-novies.

14. 103. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gem-
mato.

Al comma 10-novies, alinea, dopo le
parole: essere svolti, aggiungere le seguenti:
previo espletamento delle procedure di
stabilizzazione di cui all’articolo 20 del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

14. 101. Serracchiani, Viscomi, Carla
Cantone, Gribaudo, Mura, Lepri, Rizzo
Nervo, Siani, Carnevali, Ungaro.

Al comma 10-novies, dopo la lettera c),
aggiungere la seguente:

c-bis) il riconoscimento di punteggi
per i tirocinanti e stagisti.

14. 102. Serracchiani, Viscomi, Carla
Cantone, Gribaudo, Mura, Lepri, Rizzo
Nervo, Siani, Carnevali.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

10-duodecies. Le disposizioni in materia
di requisiti di accesso e di regime delle
decorrenze vigenti prima della data di
entrata in vigore dell’articolo 24 del de-
creto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, continuano ad ap-
plicarsi, nel limite complessivo di 6.000
unità, ai soggetti delle categorie di cui
all’articolo 1, comma 212 e successivi della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, i quali,
secondo la disciplina vigente prima della
data di entrata in vigore del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, perfezionano i requisiti utili
a comportare la decorrenza dei tratta-
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menti pensionistici successivamente alla
data del 31 dicembre 2011, entro il 6
gennaio 2022.

10-novies. Agli oneri derivanti dal
comma 10-bis, nel limite massimo di 42
milioni di euro per l’anno 2019, di 62,5
milioni di euro per l’anno 2020, di 67
milioni di euro per l’anno 2021, di 56,7
milioni di euro per l’anno 2022, di 45,3
milioni di euro per l’anno 2023, di 32,3
milioni di euro per l’anno 2024, di 20,2
milioni di euro per l’anno 2025, di 10,6
milioni di euro per l’anno 2026, di 2,9
milioni di euro per l’anno 2027, di 1,3
milioni di euro per l’anno 2028, di 0,8
milioni di euro per l’anno 2029, di 0,4
milioni di euro per l’anno 2030, di 0,2
milioni di euro per l’anno 2031, si prov-
vede mediante corrispondente riduzione
del Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all’articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307.

14. 8. Gribaudo, Serracchiani, Carla Can-
tone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi,
Zan.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

10-duodecies. All’articolo 24, comma 6,
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: « 66 anni »
sono sostituite dalle seguenti: « 64 anni »;

b) alla lettera b), le parole: « 66 anni »
sono sostituite dalle seguenti: « 64 anni ».

10-terdecies. Agli oneri derivanti dal
comma 10-bis si provvede a valere sul
Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all’articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere
sul Fondo per la lotta alla povertà e alla

esclusione sociale di cui all’articolo 1,
comma 386, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208.

14. 11. Serracchiani, Carla Cantone, Gri-
baudo, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi,
Zan.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

10-duodecies. All’articolo 24, comma 6,
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), il terzo periodo è
soppresso;

b) alla lettera b), il terzo periodo è
soppresso.

10-terdecies. Agli oneri derivanti dal
comma 10-bis si provvede a valere sul
Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all’articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere
sul Fondo per la lotta alla povertà e alla
esclusione sociale di cui all’articolo 1,
comma 386, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208.

14. 12. Gribaudo, Serracchiani, Carla
Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Vi-
scomi, Zan.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

10-duodecies. All’articolo 24 del decre-
to-legge 5 dicembre 2011, n. 201, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 22 di-
cembre 2011, n. 214, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) il comma 7 è sostituito dal se-
guente:

« 7. Il diritto alla pensione di vecchiaia
di cui al comma 6 è conseguito in pre-
senza di un’anzianità contributiva minima
pari a 20 anni »;
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b) il comma 11 è sostituito dal se-
guente:

« 11. Fermo restando quanto previsto
dal comma 10, per i lavoratori con rife-
rimento ai quali il primo accredito con-
tributivo decorre successivamente al 1o

gennaio 1996 il diritto alla pensione an-
ticipata, previa risoluzione del rapporto di
lavoro, può essere conseguito, altresì, al
compimento del requisito anagrafico di 63
anni, a condizione che risultino versati e
accreditati in favore dell’assicurato almeno
20 anni di contribuzione effettiva ».

10-terdecies. Agli oneri derivanti dal
comma 10-duodecies si provvede a valere
sul Fondo per gli interventi strutturali di
politica economica, di cui all’articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta
alla povertà e alla esclusione sociale di cui
all’articolo 1, comma 386, della legge 28
dicembre 2015, n. 208.

14. 10. Fragomeli, Ubaldo Pagano.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10-duodecies. Al comma 1 dell’articolo
15-novies del decreto legislativo 30 dicem-
bre 1992, n. 502, le parole: « ovvero, su
istanza dell’interessato, al maturare del
quarantesimo anno di servizio effettivo. In
ogni caso il limite massimo di permanenza
non può superare il settantesimo anno di
età e la permanenza in servizio non può
dar luogo ad un aumento del numero dei
dirigenti » sono sostituite dalle seguenti:
« ovvero, su istanza dell’interessato, al
compimento del settantesimo anno di età,
previo consenso da parte della direzione
aziendale, e senza che la permanenza in
servizio dia luogo ad un aumento del
numero dei dirigenti ».

14. 43. Ferro, Deidda, Rizzetto, Bucalo,
Silvestroni, Bellucci, Gemmato.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10-duodecies. Ai magistrati ordinari,
amministrativi, contabili e militari, agli
avvocati e procuratori dello Stato è data
facoltà di permanere in servizio, a do-
manda, per un periodo massimo di un
biennio oltre i limiti di età per il collo-
camento a riposo per essi previsti. Il
risparmio di spesa pensionistica, calcolato
in 1.145,054 milioni di euro nel decennio
dal 2019 al 2028, è utilizzato per le finalità
di cui all’articolo 28, comma 2, lettera c).

14. 44. Prisco, Rizzetto, Bucalo, Bellucci,
Gemmato.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10-duodecies. Con effetto dal 1o gennaio
2019, è facoltà dei magistrati ordinari,
amministrativi, contabili e militari, degli
avvocati e procuratori dello Stato di per-
manere in servizio, a domanda, con effetto
dal 1o gennaio 2019 per un periodo mas-
simo di un biennio oltre limiti di età per
il collocamento a riposo per essi previsti.

14. 42. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gem-
mato, Zucconi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10-duodecies. Al comma 307, lettera a),
dell’articolo 1 della legge 30 dicembre
2018, n. 145, le parole: « L’assunzione di
personale di cui alla presente lettera è
autorizzata, con le medesime modalità di
cui al periodo precedente, anche mediante
avviamento degli iscritti nelle liste di col-
locamento a norma dell’articolo 35,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, » sono sostituite
dalle seguenti: « I soggetti che hanno com-
pletato il tirocinio formativo di cui all’ar-
ticolo 37, comma 11, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
hanno titolo di preferenza a parità di
merito, ai sensi dell’articolo 5 del regola-
mento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e
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successive modificazioni, nelle assunzioni
di personale di cui alla presente lettera ».

14. 9. Del Barba, De Menech, Buratti.

Dopo l’articolo 14, aggiungere il se-
guente:

Art. 14.1.

(Quota 93)

1. In via sperimentale per il triennio
2019-2021, gli iscritti all’assicurazione ge-
nerale obbligatoria e alle forme esclusive e
sostitutive della medesima, gestite dal-
l’INPS, nonché alla gestione separata di
cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, che si trovano in
disoccupazione involontaria in qualità di
esodati, possono conseguire il diritto alla
pensione anticipata al raggiungimento di
un’età anagrafica di almeno 62 anni e di
un’anzianità contributiva minima di 31
anni, di seguito definita: « pensione quota
93 » con riduzione per le lavoratrici che
scontano un anno in meno di anzianità
contributiva per ciascun figlio. Coloro che
maturano il requisito con 40 anni di
contributi maturano la decorrenza pen-
sione con finestra di 15 mesi e con ridu-
zione per le lavoratrici che scontano un
anno in meno di anzianità contributiva
per ciascun figlio. Ai beneficiari di cui al
presente articolo è consentito il cumulo
contributivo tra AGO e Gestione separata.
Il predetto requisito di età anagrafica non
è adeguato, agli incrementi alla speranza
di vita di cui all’articolo 12 del decreto-
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e successive modificazioni.

2. Il comma 1 si applica ai soggetti che
si trovano in un particolare stato di di-
soccupazione involontaria, alle lavoratrici
in possesso di un’anzianità contributiva di
almeno 20 anni, 15 anni per le derogate ai
sensi del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 503, ai lavoratori di cui all’arti-
colo 1, comma 194, lettere a), b), c), d) e
f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai
lavoratori di cui all’articolo 2, comma 1,

lettera e), della legge 10 ottobre 2014,
n. 147, compresi i lavoratori agricoli a
tempo determinato e i lavoratori in som-
ministrazione a tempo determinato e ai
lavoratori di cui all’articolo 24, comma 14,
lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, limitatamente per coloro che
hanno fruito del congedo per assistenza
disabili gravi, previsto dall’articolo 42,
comma 5, del testo unico di cui al decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali
perfezionano i requisiti previdenziali vi-
genti prima della data di entrata in vigore
del citato decreto-legge n. 201 del 2011,
convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 214 del 2011, entro il 31 dicembre 2020,
ancorché la decorrenza del trattamento
pensionistico sia successiva a tale data. Per
i lavoratori di cui al citato articolo 1,
comma 194, lettere a), b), c), d) e f) della
legge n. 147 del 2013 e per i lavoratori di
cui al citato articolo 2, comma 1, lettera e),
della legge n. 147 del 2014, l’eventuale
rioccupazione con rapporto a tempo in-
determinato per lavoro domestico o a
chiamata non comporta l’esclusione dal-
l’accesso alla salvaguardia o alla soluzione.

3. I benefici di cui al comma 2 sono
riconosciuti nel limite di 9.000 soggetti e
nel limite massimo di 62,7 milioni di euro
per l’anno 2019, di 93,6 milioni di euro per
l’anno 2020, di 100,2 milioni di euro per
l’anno 2021, di 84,8 milioni di euro per
l’anno 2022, di 67,6 milioni di euro per
l’anno 2023, di 48,2 milioni di euro per
l’anno 2024, di 29,9 milioni di euro per
l’anno 2025, di 15,6 milioni di euro per
l’anno 2026, di 4,0 milioni di euro per
l’anno 2027, di 1,6 milioni di euro per
l’anno 2028, di 8 milioni di euro per l’anno
2029, di 0,5 milioni di euro per l’anno
2030.

4. Agli oneri di cui al comma 3 si
provvede sulle disponibilità del comma 3
dell’articolo 8 del decreto-legge 6 ottobre
2017, n. 148, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.

14. 01. Lacarra, Serracchiani, Carla Can-
tone, Gribaudo, Lepri, Mura, Viscomi,
Zan.
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Dopo l’articolo 14, aggiungere il se-
guente:

Art. 14.1.

(Vittime del terrorismo, del dovere
od equiparati)

1. All’articolo 4, della legge 3 agosto
2004, n. 206, dopo il comma 2 sono in-
seriti i seguenti:

« 2-bis. A tutti coloro che hanno subito
un’invalidità permanente inferiore all’80
per cento, congedati dal servizio per ina-
bilità totale a ogni proficuo lavoro il
calcolo pensionistico sarà effettuato con-
siderando una contribuzione massima di
42 anni di servizio maggiorata del 7,5 per
cento senza nessuna penalizzazione do-
vuta all’uscita prematura dal lavoro. Al
personale di cui alla presente disposizione
deve essere sempre garantito e applicato il
calcolo pensionistico più favorevole.

2-ter. Ai trattamenti pensionistici re-
lativi alle Vittime del Terrorismo, del do-
vere e soggetti equiparati può essere cor-
risposta la Pensione Privilegiata Ordinaria
qualora ne sussistano le condizioni favo-
revoli espresse dalle Commissione Mediche
Militari o dal Comitato di Verifica per le
Cause di Servizio ».

14. 03. Bucalo, Rizzetto.

Dopo l’articolo 14, aggiungere il se-
guente:

Art. 14.1.

1. I pubblici dipendenti hanno diritto a
ricevere il Tfr e il Tfs entro tre mesi
dall’accesso alla pensione.

14. 02. Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

Art. 14.1.

(Rivalutazione dei trattamenti pensionistici)

1. A decorrere dal 1o gennaio 2020, la
rivalutazione automatica dei trattamenti

pensionistici, secondo il meccanismo sta-
bilito dall’articolo 34, comma 1, della legge
23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta:

a) per i trattamenti pensionistici
complessivamente pari o inferiori a cinque
volte il trattamento minimo INPS, nella
misura del 100 per cento;

b) per i trattamenti pensionistici
complessivamente superiori a cinque volte
il trattamento minimo INPS e con riferi-
mento all’importo complessivo dei tratta-
menti medesimi:

1) nella misura del 97 per cento
per i trattamenti pensionistici complessi-
vamente pari o inferiori a sei il tratta-
mento minimo INPS. Per le pensioni di
importo superiore a cinque volte il pre-
detto trattamento minimo e inferiore a
tale limite incrementato della quota di
rivalutazione automatica spettante sulla
base di quanto previsto dalla lettera a),
l’aumento di rivalutazione è comunque
attribuito fino a concorrenza del predetto
limite maggiorato. Per le pensioni di im-
porto superiore a sei volte il predetto
trattamento minimo e inferiore a tale
limite incrementato della quota di rivalu-
tazione automatica spettante sulla base di
quanto previsto dal presente numero, l’au-
mento di rivalutazione è comunque attri-
buito fino a concorrenza del predetto
limite maggiorato;

2) nella misura del 77 per cento
per i trattamenti pensionistici complessi-
vamente superiori a sei volte il tratta-
mento minimo INPS e pari o inferiori a
sette volte il trattamento minimo INPS.
Per le pensioni di importo superiore a sei
volte il predetto trattamento minimo e
inferiore a tale limite incrementato della
quota di rivalutazione automatica spet-
tante sulla base di quanto previsto dal
presente numero, l’aumento di rivaluta-
zione è comunque attribuito fino a con-
correnza del predetto limite maggiorato;

3) nella misura del 52 per cento
per i trattamenti pensionistici complessi-
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vamente superiori a sette volte il tratta-
mento minimo INPS e pari o inferiori a
otto volte il trattamento minimo INPS. Per
le pensioni di importo superiore a otto
volte il predetto trattamento minimo e
inferiore a tale limite incrementato della
quota di rivalutazione automatica spet-
tante sulla base di quanto previsto dal
presente numero, l’aumento di rivaluta-
zione è comunque attribuito fino a con-
correnza del predetto limite maggiorato;

4) nella misura del 47 per cento
per i trattamenti pensionistici complessi-
vamente superiori a nove volte il tratta-
mento minimo INPS e pari o inferiori a
dieci volte il trattamento minimo INPS.
Per le pensioni di importo superiore a
nove volte il predetto trattamento minimo
e inferiore a tale limite incrementato della
quota di rivalutazione automatica spet-
tante sulla base di quanto previsto dal
presente numero, l’aumento di rivaluta-
zione è comunque attribuito fino a con-
correnza del predetto limite maggiorato;

5) nella misura del 40 per cento
per i trattamenti pensionistici complessi-
vamente superiori a dieci volte il tratta-
mento minimo INPS.

14. 0300. Carla Cantone, Serracchiani,
Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Vi-
scomi, Zan.

ART. 14-bis.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 14-bis.

(Disciplina delle capacità assunzionali degli
Enti locali e flessibilità nell’utilizzo delle

graduatorie degli Enti locali)

1. All’articolo 3, comma 5, del decreto-
legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 114, sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: « Per il triennio 2019-
2021, al fine di garantire le attività di cui
all’articolo 5, comma 4, e all’articolo 6,

comma 7, nel rispetto della programma-
zione del fabbisogno e di quella finanzia-
ria e contabile, ai fini della determina-
zione delle capacità assunzionali per cia-
scuna annualità, gli enti locali possono
computare anche le cessazioni dal servizio
del personale di ruolo programmate nella
medesima annualità. Le assunzioni di cui
al precedente periodo non possono essere
effettuate prima delle cessazioni che con-
corrono a produrre il relativo turn-over.
La disciplina di cui ai precedenti due
periodi si applica anche agli enti destina-
tari delle disposizioni di cui all’articolo 1,
comma 562, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 ».

2. In deroga al comma 361 della legge
30 dicembre 2018, n. 145, anche al fine di
procedere al reclutamento di personale
per cessazioni non programmabili nell’am-
bito dei servizi di cui all’articolo 5, comma
4, e all’articolo 6, comma 7, gli Enti locali
hanno la facoltà di limitare nel bando dei
concorsi finalizzati all’assunzione di per-
sonale destinato il numero degli eventuali
idonei in misura non superiore al venti
per cento dei posti messi a concorso, con
arrotondamento all’unità superiore, fermo
restando quanto previsto dall’articolo 400,
comma 15, del decreto legislativo 16
aprile, n. 297 e dal decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 59.

3. Al comma 366 della legge 30 dicem-
bre 2018, n. 145, dopo le parole: « perso-
nale scolastico », sono aggiunte le seguenti:
« ed educativo, anche degli enti locali, ».

4. Agli oneri derivanti dall’attuazione
delle disposizioni di cui al presente arti-
colo si provvede a valere sul Fondo per
interventi strutturali di politica economica,
di cui all’articolo 10, comma 5, del decre-
to-legge 29 novembre 2004, n. 282, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.

Conseguentemente, all’articolo 14-ter,
sopprimere il comma 2.

14-bis. 2. Serracchiani, Carla Cantone,
Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Vi-
scomi, Zan.
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Al comma 1, sopprimere la lettera a).

14-bis. 3. Viscomi, Serracchiani, Carla
Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri,
Mura, Zan.

Al comma 1, lettera a), sostituire la
parola: cinque con la seguente: quattro.

Conseguentemente, alla medesima let-
tera, sostituire la parola: quinquennio con
la seguente: quadriennio.

14-bis. 4. Viscomi, Serracchiani, Carla
Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri,
Mura, Zan.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il
capoverso comma 5-sexies.

14-bis. 5. Lepri, Serracchiani, Carla Can-
tone, Gribaudo, Lacarra, Mura, Vi-
scomi, Zan.

Al comma 1, lettera b), capoverso
comma 5-sexies, sostituire le parole: nel-
l’anno precedente con le seguenti: nei due
anni precedenti.

14-bis. 6. Viscomi, Serracchiani, Carla
Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri,
Mura, Zan.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il
capoverso comma 5-septies.

* 14-bis. 7. Gribaudo, Serracchiani, Carla
Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Vi-
scomi, Zan.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il
capoverso comma 5-septies.

* 14-bis. 26. Epifani, Rostan, Fassina,
Fornaro.

Al comma 1, lettera b), capoverso
comma 5-septies, primo periodo, sostituire
le parole: cinque anni con le seguenti: due
anni.

14-bis. 8. Lepri, Serracchiani, Carla Can-
tone, Gribaudo, Lacarra, Mura, Vi-
scomi, Zan.

Al comma 1, lettera b), capoverso
comma 5-septies, sopprimere il secondo
periodo.

14-bis. 9. Lepri, Serracchiani, Carla Can-
tone, Gribaudo, Lacarra, Mura, Vi-
scomi, Zan.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In considerazione degli effetti
derivanti dall’applicazione dell’articolo 14
del presente decreto e della necessità di
garantire i livelli essenziali delle presta-
zioni, le previsioni di cui al secondo ca-
poverso dell’articolo 1, comma 365 della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, non si
applicano alle procedure concorsuali per
l’assunzione di personale medico, tecnico-
professionale e infermieristico bandite
dalle aziende e dagli enti del Servizio
sanitario nazionale.

14-bis. 300. Carnevali.

Al comma 2, dopo le parole: aziende del
Servizio sanitario nazionale aggiungere le
seguenti:, anche delle regioni sottoposte
alla disciplina dei Piani di rientro della
spesa sanitaria,.

14-bis. 400. Polverini, Zangrillo, Versace,
Dall’Osso, Pedrazzini, Fatuzzo, Bagna-
sco, Bond, Brambilla, Cannatelli, Cor-
telazzo, Mugnai, Musella, Novelli, Ro-
tondi, Scoma.

Al comma 2, dopo le parole: professio-
nalità occorrenti, aggiungere le seguenti:
con priorità per il personale medico e
infermieristico.

14-bis. 402. Gribaudo, Serracchiani,
Carla Cantone, Viscomi, Mura, Lepri,
Rizzo Nervo, Siani, Carnevali, Ungaro.
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Al comma 2, aggiungere, in fine, il
seguente periodo: Nelle more dell’espleta-
mento delle procedure previste dal pe-
riodo precedente, al solo fine di contra-
stare la grave carenza di personale sani-
tario afferente ai profili infermieristico,
tecnico-assistenziale, della riabilitazione e
della prevenzione e valorizzare le compe-
tenze acquisite dal personale con rapporto
di lavoro a tempo determinato, le aziende
sanitarie possono, nel triennio 2019-2021,
assumere a tempo indeterminato perso-
nale non dirigenziale che abbia maturato
più di tre anni di servizio nella pubblica
amministrazione al 31 dicembre 2018, an-
che in deroga alle linee di indirizzo per la
predisposizione dei piani dei fabbisogni di
personale nella pubblica amministrazione.

14-bis. 403. Gribaudo, Serracchiani,
Carla Cantone, Viscomi, Mura, Lepri,
Rizzo Nervo, Siani, Carnevali, Ungaro.

Dopo il comma 2, aggiungere il se-
guente:

2-bis. All’articolo 1, comma 365, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, il periodo:
« Le previsioni di cui ai commi 361, 363 e
364 si applicano alle procedure concorsuali
per l’assunzione di personale medico, tecni-
co-professionale e infermieristico, bandite
dalle aziende e dagli enti del Servizio sani-
tario nazionale a decorrere dal 1o gennaio
2020 » è sostituito con il seguente: « Le pre-
visioni di cui ai commi 361, 363 e 364 non si
applicano alle procedure concorsuali per
l’assunzione di personale medico, tecnico-
professionale e infermieristico, bandite
dalle aziende e dagli enti del Servizio sani-
tario nazionale ».

14-bis. 401. Carnevali, Siani, Ungaro,
Rizzo Nervo, Noja, Pagano.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

4. Ai fini del contenimento della spesa
pubblica e per ridurre il ricorso a perso-
nale esterno con contratti a tempo deter-
minato da impiegare nei ruoli di respon-
sabili di aree o settori per carenza di

personale interno inquadrabile nelle cate-
gorie D1 e D3, ai sensi di quanto stabilito
dall’articolo 22, comma 15, del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75, i comuni
con popolazione non superiore ai cento-
mila abitanti possono inquadrare nelle
predette categorie, in via preliminare ri-
spetto all’utilizzo di figure professionali
esterne e previa eventuale selezione per
titoli, i dipendenti assunti con contratto di
lavoro a tempo indeterminato da almeno
quindici anni e che siano in possesso del
diploma di laurea o laurea magistrale. I
dipendenti dei comuni di cui al primo
periodo in possesso di titoli post laurea o
master universitari in materie di enti lo-
cali, legalmente riconosciuti, possono es-
sere collocati dai medesimi enti, nel ri-
spetto della procedura di cui al precedente
periodo, in tutte le posizioni di responsa-
bilità ascritte alle categorie D1/D3 ad
esclusione delle aree o settori tecnici per
i quali sono previsti titoli di studio speci-
fici. I comuni di cui al primo periodo che
hanno posti vacanti e sono economica-
mente non deficitari adeguano il proprio
fabbisogno triennale secondo quanto sta-
bilito dal presente comma e procedono
all’inquadramento del personale come so-
pra descritto tenendo conto delle esigenze
e delle capacità delle piante organiche. Nei
casi in cui il numero di unità di personale
da inquadrare risulti superiore ai posti da
occupare si procede a selezione per titoli
e anzianità di servizio.

5. Dall’applicazione delle disposizioni di
cui al comma 2-bis non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.

14-bis. 19. Occhiuto, Zangrillo, Polverini,
Musella, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi,
Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond,
Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

4. All’articolo 1, comma 258, della legge
30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, le parole: « le
regioni sono autorizzate » sono sostituite
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dalle seguenti: « le regioni ovvero gli enti
titolari delle funzioni sulla base di leggi
regionali sono autorizzati »; b) dopo il
quarto periodo è inserito il seguente: « Le
predette assunzioni non rilevano in rela-
zione alle capacità assunzionali di cui
all’articolo 3, commi 5 e seguenti, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 114, e, in ordine al trat-
tamento accessorio, trova applicazione
quanto previsto dall’articolo 11, comma 1,
lettera b), del decreto-legge 14 dicembre
2018, n. 135, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 11 febbraio 2019,
n. 12. ».

5. Allo scopo di garantire i livelli es-
senziali di prestazioni in materia di servizi
e politiche attive del lavoro, le regioni e le
province autonome, ovvero gli Enti titolari
delle funzioni sulla base di leggi regionali,
attuano il piano di rafforzamento dei
servizi per l’impiego, di cui all’articolo 15,
comma 1, del decreto-legge 19 giugno
2015, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Le
assunzioni finalizzate al predetto piano di
rafforzamento dei servizi per l’impiego
non rilevano rispetto ai limiti, anche di
spesa, previsti per i rapporti di lavoro a
tempo determinato dalle vigenti disposi-
zioni legislative e, in ordine all’incidenza
sul trattamento economico accessorio, non
opera il limite previsto dall’articolo 23,
comma 2, del decreto legislativo 25 maggio
2017, n. 75.

6. Agli eventuali oneri di cui ai commi
2-bis e 2-ter, si provvede mediante ridu-
zione, nei limiti di 100 milioni di euro
annui, del Fondo sociale per occupazione
e formazione di cui all’articolo 18,
comma 1, lettera a), del decreto-legge 29
novembre 2007, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2.

14-bis. 22. Zangrillo, Gelmini, Polverini,
Musella, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi,
Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond,
Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli,
Rosso.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

4. All’articolo 1, comma 258, della legge
30 dicembre 2018 n. 145, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, le parole: « le
regioni sono autorizzate » sono sostituite
dalle seguenti: « le regioni ovvero gli enti
titolari delle funzioni sulla base di leggi
regionali sono autorizzati »;

b) dopo il quarto periodo, sono in-
seriti i seguenti: « Le predette assunzioni
non rilevano in relazione alle capacità
assunzionali di cui all’articolo 3, commi 5
e seguenti, del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ovvero
ai limiti previsti dal comma 557 e seguenti
dell’articolo 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e successive modifiche ed
integrazioni, e, in ordine al trattamento
accessorio, trova applicazione quanto pre-
visto dall’articolo 11, comma 1, lettera b),
del decreto-legge 14 dicembre 2018,
n. 135, convertito, con modificazioni dalla
legge 11 febbraio 2019, n. 12. Le proce-
dure relative alle assunzioni di cui al
precedente periodo sono effettuate in de-
roga all’articolo 30, comma 2-bis, del de-
creto legislativo 30 marzo 2001, n. 135 e
successive modificazioni e integrazioni. ».

5. Allo scopo di garantire i livelli es-
senziali di prestazioni in materia di servizi
e politiche attive del lavoro, le regioni e le
province autonome, ovvero gli Enti titolari
delle funzioni sulla base di leggi regionali,
attuano il piano di rafforzamento dei
servizi per l’impiego, di cui all’articolo 15,
comma 1, del decreto-legge 19 giugno
2015, n. 78 convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Le
assunzioni finalizzate al predetto piano di
rafforzamento dei servizi per l’impiego
non rilevano rispetto ai limiti, anche di
spesa, previsti per i rapporti di lavoro a
tempo determinato dalle vigenti disposi-
zioni legislative e, in ordine all’incidenza
sul trattamento economico accessorio, non
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opera il limite previsto dall’articolo 23,
comma 2, del decreto legislativo 25 maggio
2017, n. 75.

14-bis. 20. Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

4. All’articolo 1, comma 258, della legge
30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate
le seguenti modifiche:

a) al terzo periodo, le parole: « le
regioni sono autorizzate » sono sostituite
dalle seguenti: « le regioni ovvero gli enti
titolari delle funzioni sulla base di leggi
regionali sono autorizzati »;

b) dopo il quarto periodo, è aggiunto il
seguente: « Le predette assunzioni non rile-
vano in relazione alle capacità assunzionali
di cui all’articolo 3, commi 5 e seguenti, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 114, e, in ordine al tratta-
mento accessorio, trova applicazione
quanto previsto dall’articolo 11, comma 1,
lettera b), del decreto-legge 14 dicembre
2018, n. 135, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 ».

5. Allo scopo di garantire i livelli essen-
ziali di prestazioni in materia di servizi e
politiche attive del lavoro, le regioni e le
province autonome, ovvero gli enti titolari
delle funzioni sulla base di leggi regionali,
attuano il piano di rafforzamento dei ser-
vizi per l’impiego, di cui all’articolo 15,
comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015,
n. 78, convertito, con modificazioni dalla
legge 6 agosto 2015, n. 125. Le assunzioni
finalizzate al predetto piano di rafforza-
mento dei servizi per l’impiego non rilevano
rispetto ai limiti, anche di spesa, previsti
per i rapporti di lavoro a tempo determi-
nato dalle vigenti disposizioni legislative e,
in ordine all’incidenza sul trattamento eco-
nomico accessorio, non opera il limite pre-
visto dall’articolo 23, comma 2, del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

* 14-bis. 15. Gribaudo, Serracchiani,
Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura,
Viscomi, Zan.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

4. All’articolo 1, comma 258, della legge
30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate
le seguenti modifiche:

a) al terzo periodo, le parole: « le
regioni sono autorizzate » sono sostituite
dalle seguenti: « le regioni ovvero gli enti
titolari delle funzioni sulla base di leggi
regionali sono autorizzati »;

b) dopo il quarto periodo, è aggiunto
il seguente: « Le predette assunzioni non
rilevano in relazione alle capacità assun-
zionali di cui all’articolo 3, commi 5 e
seguenti, del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 114, e, in ordine
al trattamento accessorio, trova applica-
zione quanto previsto dall’articolo 11,
comma 1, lettera b), del decreto-legge 14
dicembre 2018, n. 135, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 febbraio
2019, n. 12 ».

5. Allo scopo di garantire i livelli es-
senziali di prestazioni in materia di servizi
e politiche attive del lavoro, le regioni e le
province autonome, ovvero gli enti titolari
delle funzioni sulla base di leggi regionali,
attuano il piano di rafforzamento dei
servizi per l’impiego, di cui all’articolo 15,
comma 1, del decreto-legge 19 giugno
2015, n. 78, convertito, con modificazioni
dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Le
assunzioni finalizzate al predetto piano di
rafforzamento dei servizi per l’impiego
non rilevano rispetto ai limiti, anche di
spesa, previsti per i rapporti di lavoro a
tempo determinato dalle vigenti disposi-
zioni legislative e, in ordine all’incidenza
sul trattamento economico accessorio, non
opera il limite previsto dall’articolo 23,
comma 2, del decreto legislativo 25 maggio
2017, n. 75.

* 14-bis. 23. Polverini, Fatuzzo, Zangrillo,
Musella, Cannatelli, Rotondi, Scoma,
Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla,
Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

4. All’articolo 1, comma 200, della legge
n. 205 del 2017 le parole: « a valere e nei
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limiti di un terzo », sono sostituite da: « a
valere nel limite della metà ».

5. Le Regioni, con proprio atto, indi-
viduano le modalità organizzative oppor-
tune per garantire ai richiedenti il Rdc le
valutazioni integrate di carattere lavora-
tivo e sociale anche mediante protocolli o
unità valutative specificamente dedicate.

14-bis. 18. Lacarra, Serracchiani, Carla
Cantone, Gribaudo, Lepri, Mura, Vi-
scomi, Zan.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Al comma 1 dell’articolo 90 del testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, dopo le parole: « in
aspettativa senza assegni » sono aggiunte le
seguenti: « con riconoscimento dell’anzia-
nità di servizio ».

14-bis. 1. Buratti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. All’articolo 1, comma 258, della legge
30 dicembre 2018, n. 145, il terzo periodo
è sostituito dal seguente: « A decorrere
dall’anno 2019 le regioni, in aggiunta alle
facoltà assunzionali previste a legislazione
vigente, con incremento della rispettiva
dotazione organica, senza il previo esple-
tamento delle procedure di mobilità di cui
all’articolo 30 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e in deroga ai limiti di
cui all’articolo 1, commi 557 e 557-quater,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono
autorizzate ad assumere con contratto di
lavoro a tempo indeterminato, fino a com-
plessive 4.000 unità di personale da desti-
nare ai centri per l’impiego ».

14-bis. 10. Viscomi, Serracchiani, Carla
Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri,
Mura, Zan.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Fermo l’obbligo di contenimento
delle spese di personale ai sensi dell’arti-
colo 1, commi 557-quater e 562, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, la spesa di
personale degli enti locali relativa ai con-
tratti di lavoro a tempo determinato sti-
pulati per esigenze sostitutive di personale
assente dal servizio con diritto alla con-
servazione del posto di lavoro non si
computa ai fini del rispetto dall’articolo 9,
comma 28, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, e suc-
cessive modificazioni.

14-bis. 14. Zan, Serracchiani, Carla Can-
tone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura,
Viscomi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Le spese per il personale comunale
impiegato per le attività di cui all’articolo
5, comma 4, e all’articolo 6, comma 7, e
per la predisposizione dei progetti di cui
all’articolo 4, comma 15, non si compu-
tano ai fini del rispetto dei limiti di spesa
definiti dalle seguenti disposizioni di legge:

a) articolo 1, commi 551-quater e
562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) articolo 9, comma 28, del decreto-
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in
legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive
modifiche e integrazioni;

c) articolo 23, comma 2, del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75;

d) articolo 243-bis, comma 8, lettera
g); comma 9, lettera a) e c-bis), e articolo
259, comma 6, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267.

14-bis. 11. Viscomi, Serracchiani, Carla
Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri,
Mura, Zan.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Ai fini della determinazione della
capacità assunzionale, a decorrere dal-
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l’anno 2019, fermo restando l’obbligo di
conseguire un saldo non negativo, in ter-
mini di competenza, tra le entrate finali e
le spese finali, e nel rispetto dei limiti
complessivi di spesa per il personale ai
sensi dell’articolo 1, dei commi 557-quater
e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
ai comuni e alle loro unioni e alle città
metropolitane non si applicano le dispo-
sizioni normative che prevedono limita-
zioni al turn-over di personale, e in par-
ticolare le seguenti disposizioni:

1) il comma 28 dell’articolo 9 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122;

2) il comma 5 dell’articolo 3 de-
creto-legge 24 giugno 2014, n. 90, conver-
tito con modificazioni dalla legge 11 agosto
2014, n. 114;

3) il comma 845 dell’articolo 1
della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

4) l’articolo 1, comma 562, secondo
periodo, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296.

14-bis. 12. Zan, Serracchiani, Carla Can-
tone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura,
Viscomi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Fermo il rispetto della disciplina in
materia di programmazione economico-
finanziaria e di pianificazione dei fabbi-
sogni di personale, a partire dall’anno
2019 ai comuni, alle unioni di comuni e
alle città metropolitane non si applicano i
divieti assunzionali previsti nelle seguenti
disposizioni:

1) articolo 1, commi 470 e 508,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

2) articolo 9, comma 1-quinquies,
del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2016, n. 160;

3) articolo 9, comma 3-bis, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito con modificazioni dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche
e integrazioni;

4) articolo 48 del decreto legislativo
11 aprile 2006, n. 198;

5) articolo 10, comma 5, del de-
creto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

14-bis. 13. Zan, Serracchiani, Carla Can-
tone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura,
Viscomi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. All’articolo 1 della legge 30 dicembre
2018, n. 145, il comma 438 è sostituito dal
seguente:

« 438. Per il personale dipendente da
amministrazioni, istituzioni ed enti pub-
blici diversi dall’amministrazione statale,
con l’esclusione degli enti e delle istitu-
zioni di ricerca di cui all’articolo 1 del
decreto legislativo 25 novembre 2016,
n. 218, i quali rientrano nella previsione
di spesa di cui al comma 226, gli oneri per
i rinnovi contrattuali per il triennio 2019-
2021, nonché quelli derivanti dalla corre-
sponsione dei miglioramenti economici al
personale di cui all’articolo 3, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, sono posti a carico dei rispettivi
bilanci ai sensi dell’articolo 48, comma 2,
del medesimo decreto legislativo. In sede
di emanazione degli atti di indirizzo pre-
visti dall’articolo 47, comma 1, del citato
decreto legislativo n. 165 del 2001 i comi-
tati di settore provvedono alla quantifica-
zione delle relative risorse, attenendosi ai
criteri previsti per il personale delle am-
ministrazioni dello Stato di cui al comma
1. A tale fine i comitati di settore si
avvalgono dei dati disponibili presso il
Ministero dell’economia e delle finanze,
comunicati dalle rispettive amministra-
zioni in sede di rilevazione annuale dei
dati concernenti il personale dipendente. ».

14-bis. 17. Zan, Serracchiani, Carla Can-
tone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura,
Viscomi.
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ART. 14-ter.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire
le parole: entro i limiti percentuali con le
seguenti: oltre i limiti percentuali.

14-ter. 404. Bucalo, Rizzetto, Bellucci,
Gemmato.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il
seguente periodo: Gli enti locali manten-
gono la facoltà di applicare il comma 362.

* 14-ter. 5. Lacarra, Serracchiani, Carla
Cantone, Gribaudo, Lepri, Mura, Vi-
scomi, Zan.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il
seguente periodo: Gli enti locali manten-
gono la facoltà di applicare il comma 362.

* 14-ter. 8. Pella, Zangrillo, Polverini, Pe-
drazzini, Mugnai, Bagnasco, Cannatelli,
Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma,
Bond, Brambilla, Novelli, Versace.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-bis. Al fine di fronteggiare le conse-
guenze sugli organici delle pubbliche am-
ministrazioni derivanti dalla disposizione
di cui al precedente articolo 14, in deroga
a quanto previsto dall’articolo 1, comma
399 della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
in relazione alle ordinarie facoltà assun-
zionali riferite all’anno 2019, l’efficacia
delle graduatorie dei concorsi pubblici per
assunzioni a tempo indeterminato, vigenti
alla data del 31 dicembre 2018 è prorogata
al 31 dicembre 2019, ferma restando la
vigenza delle stesse fino alla completa
assunzione dei vincitori e, per gli idonei,
l’eventuale termine di maggior durata

della graduatoria ai sensi dell’articolo 35,
comma 5-ter, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.

2-ter. Alla disposizione di cui al pre-
cedente comma 2-bis si applica quanto
previsto dall’articolo 1, comma 298, se-
condo periodo, della legge 30 dicembre
2018, n. 145.

14-ter. 7. Epifani, Speranza, Fornaro,
Rostan.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. All’articolo 1, comma 366 della
legge 30 dicembre 2018 n. 145 dopo la
parola: « coreutica » sono aggiunte le se-
guenti: « nonché del personale medico,
tecnico- professionale, amministrativo e
infermieristico delle aziende e degli enti
del Servizio Sanitario Nazionale ».

2-ter. La lettera a) del comma 1 del-
l’articolo 9-bis della legge 11 febbraio
2019, n. 12 è abrogata.

14-ter. 300. Carnevali.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. In deroga al comma 361 della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, anche al
fine di procedere al reclutamento di per-
sonale per cessazioni non programmabili,
gli enti locali hanno la facoltà di limitare
nel bando dei concorsi il numero degli
eventuali idonei in misura non superiore
al venti per cento dei posti messi a con-
corso, con arrotondamento all’unità supe-
riore, fermo restando quanto previsto dal-
l’articolo 400, comma 15, del decreto le-
gislativo 16 aprile, n. 297 e dal decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

14-ter. 10. Rizzetto, Bucalo, Bellucci,
Gemmato, Zucconi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. In deroga al comma 361 dell’ar-
ticolo 1 della legge 30 dicembre 2018,
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n. 145, anche al fine di procedere al
reclutamento di personale per cessazioni
non programmabili nell’ambito dei servizi
di cui all’articolo 5, comma 4, e all’articolo
6, comma 7, gli enti locali hanno la facoltà
di limitare nel bando dei concorsi finaliz-
zati all’assunzione di personale destinato,
il numero degli eventuali idonei in misura
non superiore al venti per cento dei posti
messi a concorso, con arrotondamento
all’unità superiore, fermo restando quanto
previsto dal decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 59.

14-ter. 12. Zan, Serracchiani, Carla Can-
tone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura,
Viscomi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al comma 2-bis dell’articolo 55-
septies del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 le parole da: « il rapporto tra
l’INPS e i medici di medicina-fiscale », fino
a: « disciplina delle incompatibilità in re-
lazione alle funzioni di certificazione delle
malattie », sono sostituite con le seguenti:
Il rapporto dei medici inseriti nelle liste di
cui all’articolo 4, comma 10-bis, decreto-
legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
2013, n. 125, come modificato dall’articolo
1, comma 340, legge 27 dicembre 2013,
n. 147, di cui INPS si avvale, in via
prioritaria, per la effettuazione delle visite
mediche di controllo domiciliare sui lavo-
ratori dipendenti assenti dal servizio per
malattia, ivi comprese tutte le attività
ambulatoriali inerenti alle medesime fun-
zioni, prosegue senza soluzione di conti-
nuità fino ad esaurimento della lista ed è
disciplinato da una convenzione del tutto
conforme ai contratti collettivi nazionali di
lavoro, in analogia con quanto previsto
all’articolo 48, legge 23 dicembre 1978,
n. 833 e in continuità con la disciplina, ivi
compresa la misura dei compensi e dei
rimborsi, emanate ai sensi dell’articolo 5,
comma 13, decreto-legge 12 settembre
1983, n. 463, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 11 novembre 1983,
n. 638, stipulata tra il Ministero del lavoro

e delle politiche sociali, il Ministero per la
semplificazione e la pubblica amministra-
zione, il Ministero della salute e l’INPS e
le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative della categoria. Al fine di
contenere gli oneri sostenuti dall’INPS per
l’indennità di malattia e contrastare effi-
cacemente il fenomeno dell’assenteismo, ai
medici di cui al periodo precedente, viene
garantito un carico di lavoro non inferiore
a quello previsto all’articolo 7, comma 1,
decreto ministeriale 18 aprile 1996. Agli
oneri derivanti dall’applicazione delle di-
sposizioni di cui ai periodi precedenti, pari
a 68 milioni di euro l’anno, l’INPS prov-
vede a valere sulle risorse previste all’ar-
ticolo 22, comma 3, del decreto legislativo
25 maggio 2017, n. 75 per 50 milioni di
euro a decorrere dal 2019 e, per 18
milioni, nell’ambito delle risorse finanzia-
rie che l’INPS rende disponibili nel pro-
prio bilancio destinate nel bilancio con-
suntivo all’attuazione delle visite mediche
di controllo d’ufficio per il settore privato
ai sensi dell’articolo 5, commi 12 e 13, del
decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,
convertito, con modificazioni, dalla legge
11 novembre 1983, n. 638. Sono, altresì,
destinati, per le finalità di cui al presente
comma, i rimborsi riconosciuti all’INPS
per visite mediche di controllo per conto
dei datori di lavoro ed enti previdenziali di
cui all’articolo 5, commi 12 e 13, decreto-
legge 12 settembre 1983, n. 463, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 11 no-
vembre 1983, n. 638. Le disposizioni di cui
al presente comma, si applicano senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica e con l’utilizzo delle sole risorse
umane, finanziarie e strumentali disponi-
bili a legislazione vigente.

14-ter. 9. Polverini, Gelmini, Musella,
Zangrillo, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi,
Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond,
Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All’articolo 1, comma 365, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, il secondo
periodo, è sostituito dal seguente: « Le
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previsioni di cui ai commi 361, 363 e 364
non si applicano alle procedure concor-
suali per l’assunzione di personale medico,
tecnico-professionale e infermieristico,
bandite dalle aziende e dagli enti del
Servizio sanitario nazionale a decorrere
dal 1o gennaio 2020 ».

* 14-ter. 11. Bucalo, Rizzetto.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All’articolo 1, comma 365, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, il secondo
periodo, è sostituito dal seguente: Le pre-
visioni di cui ai commi 361, 363 e 364 non
si applicano alle procedure concorsuali
per l’assunzione di personale medico, tec-
nico-professionale e infermieristico, ban-
dite dalle aziende e dagli enti del Servizio
sanitario nazionale a decorrere dal 1o

gennaio 2020.

* 14-ter. 4. Carnevali, De Filippo, Cam-
pana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo
Nervo, Schirò, Siani.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. In materia di graduatorie e as-
sunzioni presso le pubbliche amministra-
zioni, l’efficacia delle graduatorie dei con-
corsi pubblici per assunzioni a tempo
indeterminato, vigenti alla data del 31
dicembre 2018 e relative alle amministra-
zioni pubbliche soggette a limitazioni delle
assunzioni, è prorogata al 31 dicembre
2019, ferma restando la vigenza delle
stesse fino alla completa assunzione dei
vincitori e, per gli idonei, ed è prorogato
l’eventuale termine di maggior durata
della graduatoria ai sensi dell’articolo 35,
comma 5-ter, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.

14-ter. 2. Serracchiani, Carla Cantone,
Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Vi-
scomi, Zan.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All’articolo 1, comma 299, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, secondo

periodo, dopo le parole: « Le risorse asse-
gnate alle amministrazioni richiedenti
sono destinate, in via prioritaria », sono
inserite le seguenti: « alla stabilizzazione
del personale a tempo determinato che
abbia prestato servizio presso le medesime
amministrazioni per più di 36 mesi con-
tinuativi, ».

14-ter. 3. Serracchiani, Carla Cantone,
Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Vi-
scomi, Zan.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il comma 1, lettera a) dell’arti-
colo 9-bis della legge 11 febbraio 2019,
n. 12 è abrogato.

14-ter. 302. Carnevali.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All’articolo 9-bis, comma 1, let-
tera a) della legge 11 febbraio 2019, n. 12
alle parole: « si applicano » è premessa la
seguente: « non ».

14-ter. 301. Carnevali.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il secondo capoverso del comma
365 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre
2018, n. 145 è abrogato.

14-ter. 303. Carnevali.

Dopo l’articolo 14-ter, aggiungere il se-
guente:

Art. 14-quater.

(Disposizioni in materia di accesso al
trattamento di pensione per esodati)

1. Le disposizioni in materia di requi-
siti di accesso e di regime delle decorrenze
vigenti prima della data di entrata in
vigore dell’articolo 24 del decreto-legge 6
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dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, ferme restando le salvaguar-
die previste dall’articolo 24, comma 14, del
medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, e
successive modificazioni, dall’articolo 22
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, dall’articolo 1, commi
da 231 a 234, della legge 24 dicembre
2012, n. 228, e successive modificazioni,
dagli articoli 11 e 11-bis del decreto-legge
31 agosto 2013, n. 102, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013,
n. 124, dall’articolo 2, commi 5-bis e 5-ter,
del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge
30 ottobre 2013, n. 125, e dall’articolo 1,
commi da 194 a 198, della legge 27 di-
cembre 2013, n. 147, e dai relativi decreti
ministeriali attuativi del 1o giugno 2012, 8
ottobre 2012, 22 aprile 2013 e 14 febbraio
2014, pubblicati, rispettivamente, nella
Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012,
n. 17 del 21 gennaio 2013, n. 123 del 28
maggio 2013 e n. 89 del 16 aprile 2014,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dai
commi 263 al 273, della legge 11 dicembre
2016, n. 232 dai commi 211 a 218, con-
tinuano ad applicarsi, nel limite comples-
sivo di 9.000 unità, secondo il mese di
perfezionamento dei requisiti con il crite-
rio dell’automatico scorrimento mensile
delle graduatorie dagli aventi diritto fino
all’utilizzo totale delle risorse per 9.000
unità, ai seguenti soggetti i quali, secondo
la disciplina vigente prima della data di
entrata in vigore del decreto-legge 6 di-
cembre 2011, n. 201 convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, perfezionano i requisiti utili a
comportare la decorrenza del trattamento
pensionistico successivamente alla data del
31 dicembre 2011:

a) ai lavoratori collocati in mobilità o
in trattamento speciale edile, ovvero pro-
venienti da aziende cessate o interessate
dall’attivazione, entro la data del 31 di-
cembre 2011, delle vigenti procedure con-
corsuali quali il fallimento, il concordato
preventivo, la liquidazione coatta ammini-
strativa, l’amministrazione straordinaria o

l’amministrazione straordinaria speciale,
descritti all’articolo 1, comma 214, lettera
a) della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

b) ai lavoratori autorizzati alla pro-
secuzione della contribuzione volontaria
anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali
possono far valere almeno un contributo
volontario accreditato o accreditabile alla
data del 6 dicembre 2011, anche se hanno
svolto, successivamente alla data del 4
dicembre 2011, qualsiasi attività, non ri-
conducibile ad un rapporto di lavoro a
tempo indeterminato;

c) ai lavoratori autorizzati alla pro-
secuzione della contribuzione volontaria
entro il 4 dicembre 2011, ancorché alla
data del 6 dicembre 2011 non abbiano un
contributo volontario accreditato derivante
da effettiva attività lavorativa o accredita-
bile alla predetta data, a condizione che
abbiano almeno un contributo accreditato
nel periodo compreso tra il 1o gennaio
2007 e il 30 novembre 2013 e che, alla
data del 30 novembre 2013 non svolgano
attività lavorativa a tempo indeterminato;

d) ai lavoratori cessati:

1) il cui rapporto di lavoro si sia
risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione
di accordi individuali sottoscritti anche ai
sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del
codice di procedura civile, ovvero in ap-
plicazione di accordi collettivi di incentivo
all’esodo stipulati dalle organizzazioni
comparativamente più rappresentative a
livello nazionale entro il 31 dicembre
2011, anche se hanno svolto, dopo il 30
giugno 2012, qualsiasi attività non ricon-
ducibile a lavoro dipendente a tempo in-
determinato;

2) il cui rapporto di lavoro si sia
risolto dopo il 30 giugno 2012 in ragione
di accordi individuali sottoscritti anche ai
sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del
codice di procedura civile, ovvero in ap-
plicazione di accordi collettivi di incentivo
all’esodo stipulati dalle organizzazioni
comparativamente più rappresentative a
livello nazionale entro il 31 dicembre
2011, anche se hanno svolto, dopo la
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cessazione, qualsiasi attività non ricondu-
cibile a lavoro dipendente a tempo inde-
terminato;

3) il cui rapporto sia cessato per
decisione unilaterale nel periodo compreso
tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre
2011, anche se hanno svolto, dopo la
cessazione, qualsiasi attività non ricondu-
cibile a lavoro dipendente a tempo inde-
terminato;

e) ai lavoratori che, nel corso del-
l’anno 2011, risultano essere in congedo ai
sensi dell’articolo 42, comma 5 del decreto
legislativo n. 151 del 2001, a condizione
che il congedo risulti attribuito per assi-
stere figli con disabilità grave;

f) con esclusione dei lavoratori del
settore agricolo e dei lavoratori con qua-
lifica di stagionali, ai lavoratori con con-
tratto di lavoro a tempo determinato e ai
lavoratori in somministrazione con con-
tratto a tempo determinato, cessati dal
lavoro tra il 1o gennaio 2007 e il 31
dicembre 2011, non rioccupati a tempo
indeterminato.

2. Per i soggetti che hanno versato in
due o più casse contributive è prevista
l’estensione dell’istituto del cumulo anche
alle pensioni di anzianità. Ai fini della
presentazione delle istanze da parte dei
lavoratori, da effettuare entro il termine di
decadenza di sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, si
applicano per ciascuna categoria di lavo-
ratori salvaguardati le specifiche proce-
dure previste nei precedenti provvedimenti
in materia di salvaguardia dei requisiti di
accesso e di regime delle decorrenze vi-
genti prima della data di entrata in vigore
dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicem-
bre 2011, n. 201, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, da ultimo stabilite con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali
14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014. L’INPS
provvede al monitoraggio delle domande
di pensionamento inoltrate dai lavoratori
di cui al comma 2-bis che intendono

avvalersi dei requisiti di accesso e del
regime delle decorrenze vigenti prima
della data di entrata in vigore del mede-
simo decreto-legge n. 201 del 2011, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge
n. 214 del 2011, sulla base della data di
cessazione del rapporto di lavoro, e prov-
vede a pubblicare nel proprio sito internet,
in forma aggregata al fine di rispettare le
vigenti disposizioni in materia di tutela dei
dati personali, i dati raccolti a seguito
dell’attività di monitoraggio, avendo cura
di evidenziare le domande accolte, quelle
respinte e le relative motivazioni. Qualora
dal monitoraggio risulti il raggiungimento
del limite numerico delle domande di
pensione e dei limiti di spesa, anche in via
prospettica, determinati ai sensi dei
commi 1 e 4, l’INPS non prende in esame
ulteriori domande di pensionamento fina-
lizzate ad usufruire dei benefici previsti
dai commi da 1 a 4 del presente articolo.

3. I dati rilevati nell’ambito del moni-
toraggio svolto dall’INPS sono utilizzati ai
fini della predisposizione della relazione di
cui all’articolo 2, comma 5, della legge 10
ottobre 2014, n. 147.

4. I benefici di cui al comma 1 sono
riconosciuti nel limite di 9.000 soggetti e
nel limite massimo di 62,7 milioni di euro
per l’anno 2019, di 93,6 milioni di euro per
l’anno 2020, di 100,2 milioni di euro per
l’anno 2021, di 84,8 milioni di euro per
l’anno 2022, di 67,6 milioni di euro per
l’anno 2023, di 48,2 milioni di euro per
l’anno 2024, di 29,9 milioni di euro per
l’anno 2025, di 15,6 milioni di euro per
l’anno 2026, di 4,0 milioni di euro per
l’anno 2027, di 1,6 milioni di euro per
l’anno 2028, di 0,8 milioni di euro per
l’anno 2029, di 0,5 milioni di euro per
l’anno 2030.

5. Agli oneri di cui al comma 4 si
provvede sulle disponibilità del comma 3
dell’articolo 8 del decreto-legge 16 ottobre
2017, n. 148, convertito con modificazioni
dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.

14-ter. 01. Serracchiani, Carla Cantone,
Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Vi-
scomi, Zan.
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Dopo l’articolo 14-ter, aggiungere il se-
guente:

Art. 14-quater.

(Aumento importo minimale delle pensioni
in regime internazionale)

1. A decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del pre-
sente decreto, l’importo mensile delle pen-
sioni il cui diritto è riconosciuto in virtù
del cumulo dei periodi contributivi previ-
sto da accordi o da convenzioni interna-
zionali in materia di sicurezza sociale, non
può essere inferiore, per ogni anno di
contribuzione, ad un ventesimo del trat-
tamento minimo vigente alla medesima
data di entrata in vigore ovvero alla data
di decorrenza della pensione stessa se
successiva. Tale importo, per le anzianità
contributive inferiori all’anno, non può
essere inferiore a 20 euro mensili.

2. L’importo minimo mensile di cui al
comma 1 del presente articolo è da con-
siderare al netto delle somme dovute per
l’applicazione degli articoli 1 e 6 della
legge 15 aprile 1985, n. 140, e successive
modificazioni, degli articoli 1 e 6 della
legge 29 dicembre 1988, n. 544, e dell’ar-
ticolo 38 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, nonché delle somme dovute per
prestazioni familiari.

3. L’importo minimo mensile di cui al
comma 1 è corrisposto a decorrere dalla
data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto ed è
annualmente rivalutato in relazione agli
aumenti per perequazione automatica
della generalità delle pensioni.

4. Per le pensioni erogate in regime
internazionale con decorrenza antece-
dente, pari o successiva alla data di en-
trata in vigore della conversione in legge
del presente decreto, si procede a con-
fronto tra l’importo spettante in base al
calcolo effettivo della pensione e l’importo
minimo mensile previsto dal presente ar-
ticolo ed è corrisposto l’importo più ele-
vato.

5. Il comma 15 dell’articolo 3 della
legge 8 agosto 1995, n. 335, è abrogato.

6. Agli oneri derivanti dall’attuazione
del presente articolo, valutati in 7 milioni
di euro per l’anno 2019, in 7 milioni di
euro per l’anno 2020, in 7 milioni di euro
per l’anno 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione della dotazione
del Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all’articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307.

14-ter. 03. Schirò, Ungaro.

Dopo l’articolo 14-ter, aggiungere il se-
guente:

Art. 14-quater.

(Misure in favore delle Regioni)

1. In via sperimentale, a decorrere dal
1o settembre 2019 e fino al 31 dicembre
2024, al fine di potenziare l’attività di
monitoraggio dell’attuazione finanziaria
dell’Obiettivo Convergenza, nonché al fine
di offrire adeguato supporto tecnico alle
regioni ammesse al medesimo programma,
con particolare riferimento alle azioni di-
rette all’attrazione degli investimenti sul
territorio, è istituita una apposita struttura
di missione del Ministero dell’economia e
delle finanze. La struttura di missione di
cui al precedente periodo ha sede in
ciascuna regione ammessa all’Obiettivo
Convergenza, a tal fine il Ministero del-
l’economia e delle finanze stipula apposite
convenzioni con le regioni interessate.

2. Ai fini del contenimento della spesa
pubblica e per ridurre il ricorso a perso-
nale esterno con contratti a tempo deter-
minato o rapporti di lavoro parasubordi-
nato, presso le sedi regionali della strut-
tura di missione di cui al comma 1 è
autorizzato il ricorso a procedure di mo-
bilità, in deroga all’articolo 30 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e nel
limite di cinque unità di personale per
ciascuna sede regionale, di personale as-
sunto con contratto di lavoro a tempo
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indeterminato, presso agenzie e società
partecipate dal medesimo Ministero del-
l’economia e delle finanze.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione
dei commi 1 e 2, pari a euro 2.050.000
annui a decorrere dal 1o settembre 2019 e
fino al termine della sperimentazione, si
provvede a valere sullo stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto ai
fini del bilancio 2019-2021 nell’ambito del
programma « Fondi di riserva e speciali »
della missione « Fondi da ripartire » dello
stato di previsione del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze per l’anno 2019, allo
scopo utilizzando l’accantonamento rela-
tivo al medesimo Ministero. Il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le oc-
correnti variazioni di bilancio.

14-ter. 04. Occhiuto, Zangrillo, Polverini,
Musella, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi,
Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond,
Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

Dopo l’articolo 14-ter, aggiungere il se-
guente.

Art. 14-quater.

(Disposizioni in materia di riconoscimento
del lavoro di cura delle donne lavoratrici ai

fini previdenziali)

1. All’articolo 24 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, dopo il comma 6, è aggiunto
il seguente:

« 6-bis. A decorrere dal 1o gennaio
2020, ai fini dell’accesso al regime di cui
al comma 6 il requisito anagrafico di cui
al medesimo comma 6 è ridotto di dodici
mesi per ogni figlio, nel limite massimo di
ventiquattro mesi, per le donne. Agli oneri
derivanti dal presente comma, si provvede
sul Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all’articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 27 dicembre 2004,

n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta
alla povertà e alla esclusione sociale di cui
all’articolo 1, comma 386, della legge 28
dicembre 2015, n. 208. ».

14-ter. 0300. Mura, Serracchiani, Carla
Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Vi-
scomi, Zan.

Dopo l’articolo 14-ter, aggiungere il se-
guente:

Art. 14-quater.

(Disposizioni previdenziali in favore
dei lavoratori precoci)

1. All’articolo 1, della legge 11 dicembre
2016, n. 232, il comma 199 è sostituito dal
seguente:

« 199. A decorrere dal 1o maggio 2019,
il requisito contributivo di cui all’articolo
24, comma 10, del decreto-legge 6 dicem-
bre 2011, n. 201, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, come rideterminato ai sensi del
comma 12 del medesimo articolo 24 per
effetto degli adeguamenti applicati con
decorrenza 2013 e 2016, è ridotto a 41
anni per i lavoratori di cui all’articolo 1,
commi 12 e 13, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, che hanno almeno 12 mesi di
contribuzione per periodi di lavoro effet-
tivo precedenti il raggiungimento del di-
ciannovesimo anno di età. ».

2. Agli oneri derivanti dal presente
articolo, si provvede sul Fondo per inter-
venti strutturali di politica economica, di
cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-
legge 29 novembre 2004, n. 282, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 27 di-
cembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo
per la lotta alla povertà e alla esclusione
sociale di cui all’articolo 1, comma 386,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

14-ter. 0301. Carla Cantone, Serrac-
chiani, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura,
Viscomi, Zan.
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ART. 15.

Al comma 1, capoverso comma 10,
primo periodo, sostituire le parole: 42 anni
e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10
mesi con le seguenti: 42 anni per gli
uomini e 41 anni.

15. 1. Fragomeli, Ubaldo Pagano.

Al comma 1, capoverso comma 10, sop-
primere l’ultimo periodo.

15. 2. Fragomeli, Ubaldo Pagano.

Al comma 1, capoverso comma 10 ag-
giungere, in fine, il seguente periodo: Pari-
menti l’accesso alla pensione di vecchiaia
è consentito all’età anagrafica di 66 anni e
7 mesi.

Conseguentemente, dopo il comma 4
aggiungere il seguente:

4-bis. Ai maggiori oneri conseguenti
dall’attuazione dell’ultimo periodo di cui
al comma 1, capoverso comma 10, del
presente articolo si provvede entro il limite
massimo di spesa di 5.000 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2019, a valere
sulle maggiori entrate rinvenienti da in-
terventi di razionalizzazione e revisione
della spesa pubblica. Entro la data del 15
luglio 2019, mediante interventi di razio-
nalizzazione e di revisione della spesa
pubblica, sono approvati provvedimenti
regolamentari e amministrativi che assi-
curano minori spese pari a 5.000 milioni
di euro per l’anno 2019. Entro la data del
15 gennaio 2020, sempre mediante inter-
venti di razionalizzazione e revisione della
spesa pubblica, sono approvati provvedi-
menti regolamentari e amministrativi che
assicurano minori spese pari a 5.000 mi-
lioni di euro a decorrere dall’anno 2020.
Qualora le misure previste dai precedenti
periodi non siano adottate o siano adottate
per importi inferiori a quelli indicati, con
decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri da adottare entro il 15 settembre

2019, per la previsione relativa a quel-
l’anno ed entro il 15 marzo 2020 per la
seconda, su proposta del Ministro dell’e-
conomia e delle finanze, previo parere
delle Commissioni parlamentari compe-
tenti per materia, sono disposte variazioni
delle aliquote di imposta e riduzione della
misura delle agevolazioni e delle detra-
zioni vigenti, tali da assicurare maggiori
entrate, pari agli importi di cui al prece-
dente periodo, ferma restando la necessa-
ria tutela, costituzionalmente garantita,
dei contribuenti più deboli, della famiglia
e della salute, prevedendo un limite di
reddito sotto il quale non si applica la
riduzione delle spese fiscali.

15. 6. Pentangelo.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Dopo il comma 10 dell’articolo 24
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214, è inserito il
seguente: « 10-bis. A decorrere dal 1o gen-
naio 2019, il requisito contributivo per
l’accesso alla pensione anticipata di cui al
comma 10 è ridotto, per le donne, di
dodici mesi per ogni figlio, nel limite
massimo di tre anni ».

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma
1-bis si provvede a valere sul Fondo per
interventi strutturali di politica economica,
di cui all’articolo 10, comma 5, del decre-
to-legge 29 novembre 2004, n. 282, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307, e a valere sul
Fondo per la lotta alla povertà e alla
esclusione sociale di cui all’articolo 1,
comma 386, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208.

15. 3. Serracchiani, Carla Cantone, Gri-
baudo, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi,
Zan.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. L’ultimo periodo del comma 10
dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicem-
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bre 2011, n. 201, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, come modificato dal comma 1, non
si applica agli iscritti all’assicurazione ge-
nerale obbligatoria, alle forme sostitutive
ed esclusive della medesima e alla gestione
separata di cui all’articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si
trovano in una delle condizioni previste
dall’articolo 1, comma 148, della legge 27
dicembre 2017 n. 205.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma
1-bis si provvede a valere sul Fondo per
interventi strutturali di politica economica,
di cui all’articolo 10, comma 5, del decre-
to-legge 29 novembre 2004, n. 282, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.

15. 4. Serracchiani, Carla Cantone, Gri-
baudo, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi,
Zan.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. L’ultimo periodo del comma 1,
capoverso comma 10, del presente articolo
in tema di decorrenza del trattamento
pensionistico non trova applicazione nei
confronti degli iscritti all’assicurazione ge-
nerale obbligatoria, alle forme sostitutive
ed esclusive della medesima e alla gestione
separata di cui all’articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si
trovano in una delle condizioni di cui
all’articolo 1 comma 148 della legge 27
dicembre 2017, n. 205.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma
1-bis si fa fronte a valere sulle risorse del
Fondo per la revisione del sistema pen-
sionistico di cui al comma 254, articolo 1,
della legge 30 dicembre 2018 n. 145.

15. 5. Epifani, Rostan, Fassina, Fornaro.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2020,
ai requisiti anagrafici di cui all’articolo 24,
comma 6, del decreto-legge 6 dicembre

2011, n. 201, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, gli adeguamenti alla speranza di
vita di vita di cui all’articolo 12 del decreto
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122 si applicano con cadenza quin-
quennale.

15. 300. Serracchiani, Carla Cantone,
Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Vi-
scomi, Zan.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2020,
ai requisiti anagrafici di cui all’articolo 24,
comma 6, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, non si applicano gli adeguamenti
alla speranza di vita di vita di cui all’ar-
ticolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122.

15. 301. Serracchiani, Carla Cantone,
Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Vi-
scomi, Zan.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2020,
per gli iscritti all’assicurazione generale
obbligatoria, alle forme sostitutive ed
esclusive della medesima e alla gestione
separata di cui all’articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si
trovano in una delle condizioni di cui
all’articolo 1, comma 148, della legge 27
dicembre 2017, n. 205, non trovano ap-
plicazione, ai fini del requisito anagrafico
per l’accesso alla pensione di vecchiaia e
del requisito contributivo per l’accesso alla
pensione anticipata, di cui all’articolo 24,
commi 6 e 10, del decreto-legge 6 dicem-
bre 2011, n. 201, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, gli adeguamenti alla speranza di
vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge

Atti Parlamentari — 313 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 19 MARZO 2019 — N. 144



31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122.

15. 302. Serracchiani, Carla Cantone,
Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Vi-
scomi, Zan.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le
parole: comparto scuola ed AFAM con le
seguenti: comparto e dell’area dell’istru-
zione e della ricerca.

* 15. 7. Pentangelo.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le
parole: comparto scuola ed AFAM con le
seguenti: comparto e dell’area dell’istru-
zione e della ricerca.

* 15. 9. Bucalo, Rizzetto, Bellucci, Gem-
mato.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All’allegato B) di cui all’articolo 1
comma 148, punto H della legge 27 di-
cembre 2017, n. 205, dopo la parola « in-
fanzia » sono aggiunte le seguenti « prima-
ria e secondaria ».

15. 10. Bucalo, Rizzetto, Bellucci, Gem-
mato.

Dopo l’articolo 15, aggiungere il se-
guente:

Art. 15-bis.

1. La legge 11 giugno 1974 n. 252 è
abrogata, escludendo effetti retroattivi per
coloro che hanno acquisito legittimamente
il diritto al trattamento pensionistico ivi
previsto.

15. 05. Rizzetto, Zucconi, Bucalo.

ART. 16.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 16.

(Opzione donna)

1. Al fine di portare a conclusione la
sperimentazione di cui all’articolo 1,
comma 9, della legge 23 agosto 2004,
n. 243, fino al 31 dicembre 2021, nei
confronti delle lavoratrici che optano per
una liquidazione del trattamento pensio-
nistico secondo le regole di calcolo del
sistema contributivo previste dal decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 180, è con-
fermata, alle condizioni vigenti alla data di
entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, la possibilità di con-
seguire il diritto all’accesso al trattamento
pensionistico di anzianità in presenza di
un’anzianità contributiva pari o superiore
a trentacinque anni e di un’anzianità ana-
grafica pari o superiore a 57 anni per le
lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le
lavoratrici autonome, come adeguata agli
incrementi della speranza di vita ai sensi
dell’articolo 12 del decreto-legge 31 mag-
gio 2010, n. 78, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. A decorrere dal 1o gennaio 2022, ai
fini dell’accesso al regime di cui al comma
1 i requisiti anagrafici di cui al medesimo
comma 1 sono incrementati di 12 mesi per
ciascun anno solare, fino a concorrenza
con il requisito anagrafico di sessantaquat-
tro anni, a condizione che risultino versati
e accreditati in favore dell’assicurato al-
meno venti anni di contribuzione effettiva.

16. 1. Gribaudo, Serracchiani, Carla Can-
tone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi,
Zan.

Al comma 1, sostituire le parole: 31
dicembre 2018 con le seguenti: 31 dicem-
bre 2021.

Conseguentemente, dopo il comma 1
aggiungere il seguente:

1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1
si provvede, entro il limite massimo di
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spesa pari a 5.000 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2019, oltre a quanto
previsto dall’articolo 28 della presente
legge, a valere sulle maggiori entrate rin-
venienti da interventi di razionalizzazione
e revisione della spesa pubblica. Entro la
data del 15 luglio 2019, mediante inter-
venti di razionalizzazione e di revisione
della spesa pubblica, sono approvati, prov-
vedimenti regolamentari e amministrativi
che assicurano minori spese pari a 5.000
milioni di euro per l’anno 2019. Entro la
data del 15 gennaio 2020, sempre me-
diante interventi di razionalizzazione e
revisione della spesa pubblica, sono ap-
provati, provvedimenti regolamentari e
amministrativi che assicurano minori
spese pari a 5.000 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2020. Qualora le mi-
sure previste dai precedenti periodi non
siano adottate o siano adottate per importi
inferiori a quelli indicati, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri da
adottare entro il 15 settembre 2019, per la
previsione relativa a quell’anno e entro il
15 marzo 2020 per la seconda, su proposta
del Ministro dell’economia e delle finanze,
previo parere delle Commissioni parla-
mentari competenti per materia, sono di-
sposte variazioni delle aliquote di imposta
e riduzione della misura delle agevolazioni
e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare
maggiori entrate, pari agli importi di cui al
precedente periodo, ferma restando la ne-
cessaria tutela, costituzionalmente garan-
tita, dei contribuenti più deboli, della
famiglia e della salute, prevedendo un
limite di reddito sotto il quale non si
applica la riduzione delle spese fiscali.

16. 7. Pentangelo.

Al comma 1, sostituire le parole: 31
dicembre 2018 con le seguenti: 31 dicem-
bre 2021.

Conseguentemente, dopo il comma 1
aggiungere il seguente:

1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1,
pari a 395,6 milioni di euro per l’anno
2020 e a 490 milioni di euro per l’anno

2021 e a 206,3 milioni di euro per l’anno
2022, si provvede a valere sul Fondo per
interventi strutturali di politica economica,
di cui all’articolo 10, comma 5, del decre-
to-legge 29 novembre 2004, n. 282, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307, sul Fondo per la
lotta alla povertà e alla esclusione sociale
di cui all’articolo 1, comma 386, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, e, per gli
anni 2021 e 2022, sul Fondo di cui all’ar-
ticolo 1, comma 255, della legge 30 di-
cembre 2018, n. 145.

16. 2. Mura, Serracchiani, Carla Cantone,
Gribaudo, Lacarra, Lepri, Viscomi, Zan.

Al comma 1, sostituire le parole: 31
dicembre 2018, con le seguenti: 31 dicem-
bre 2020.

Conseguentemente, dopo il comma 1,
aggiungere il seguente:

1-bis. All’onere derivante dal comma 1,
valutato in 100 milioni di euro a decorrere
dal 2019, si provvede mediante corrispon-
dente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui
all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307.

16. 10. Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

Al comma 1, sostituire le parole: 31
dicembre 2018, con le seguenti: 31 dicem-
bre 2019.

Conseguentemente, dopo il comma 1,
aggiungere il seguente:

1-bis. All’onere derivante dal comma 1,
valutato in 50 milioni di euro a decorrere
dal 2019, si provvede mediante corrispon-
dente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui
all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307.

16. 9. Rizzetto, Bucalo, Zucconi.
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Al comma 1, sostituire le parole: un’età
pari o superiore a 58 anni per le lavora-
trici dipendenti e a 59 anni per le lavo-
ratrici autonome, con le seguenti: un’età
pari o superiore a 57 anni per le lavora-
trici dipendenti e a 58 anni per le lavo-
ratrici autonome.

Conseguentemente, dopo il comma 1,
aggiungere il seguente:

1-bis. All’onere derivante dal comma 1,
valutato in 50 milioni di euro a decorrere
dal 2019, si provvede mediante corrispon-
dente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui
all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307.

16. 11. Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

Al comma 1, sopprimere le parole: a 59
anni.

Conseguentemente dopo il comma 2,
inserire il seguente:

2-bis. All’articolo 12, comma 2, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, alla lettera a), dopo le
parole: « dei lavoratori dipendenti » sono
aggiunte le seguenti: « e delle gestioni dei
lavoratori autonomi » e alla lettera b) le
parole: « per gli artigiani, i commercianti e
dei coltivatori diretti, nonché » sono sop-
presse.

* 16. 6. Polverini, Gelmini, Zangrillo, Mu-
sella, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi,
Scoma, Bagnasco, Bond, Brambilla,
Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

Al comma 1, sopprimere le parole: a 59
anni.

Conseguentemente dopo il comma 2,
inserire il seguente:

2-bis. All’articolo 12, comma 2, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, alla lettera a), dopo le
parole: « dei lavoratori dipendenti » sono
aggiunte le seguenti: « e delle gestioni dei
lavoratori autonomi » e alla lettera b) le
parole: « per gli artigiani, i commercianti e
dei coltivatori diretti, nonché » sono sop-
presse.

* 16. 300. Bellucci, Rizzetto, Bucalo,
Gemmato.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il trattamento pensionistico di
cui al comma 1 è riconosciuto, alle stesse
condizioni, anche alle lavoratrici la cui
pensione viene liquidata da enti che ge-
stiscono forme sostitutive dell’Assicura-
zione generale obbligatoria, nel limite
massimo di una maggiore spesa pari a 50
milioni di euro annui a decorrere dal-
l’anno 2019.

Conseguentemente all’articolo 27,
comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti
parole: e le parole: « e di 1,25 per gli
apparecchi di cui alla lettera b) » sono
sostituite dalle seguenti: « e di 1,50 per gli
apparecchi di cui alla lettera b) ».

16. 4. Boldrini, Epifani.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Ai fini del riconoscimento del
trattamento pensionistico anticipato di cui
al comma 1, i requisiti contributivi richie-
sti sono ridotti di dodici mesi per ogni
figlio, nel limite massimo di due anni. Agli
oneri derivanti dal presente comma, pari a
182 milioni per il 2019, a 160 milioni per
il 2020, a 114 milioni per il 2021, a 42
milioni per il 2022 e a 2,5 milioni annui
a decorrere dal 2023 si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica,
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di cui all’articolo 10, comma 5, del decre-
to-legge 29 novembre 2004, n. 282, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.

16. 13. Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

Al comma 3, sostituire le parole: com-
parto scuola ed AFAM con le seguenti:
comparto dell’area dell’istruzione e della
ricerca.

* 16. 8. Pentangelo.

Al comma 3, sostituire le parole: com-
parto scuola ed AFAM con le seguenti:
comparto dell’area dell’istruzione e della
ricerca.

* 16. 301. Bucalo, Rizzetto, Bellucci,
Gemmato.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Dal 1o gennaio 2019 e fino al 31
dicembre 2026, gli adeguamenti alla spe-
ranza di vita, di cui all’articolo 1, comma
200, della medesima legge n. 232 del 2016
e di cui all’articolo 1, comma 149, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, non tro-
vano applicazione per le donne e per i
soggetti di cui all’articolo 1, comma 179,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e
successive modificazioni e integrazioni.

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma
3-bis si provvede a valere sul Fondo per
interventi strutturali di politica economica,
di cui all’articolo 10, comma 5, del decre-
to-legge 29 novembre 2004, n. 282, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.

16. 3. Mura, Serracchiani, Carla Cantone,
Gribaudo, Lacarra, Lepri, Viscomi, Zan.

Dopo l’articolo 16, aggiungere il se-
guente:

Art. 16-bis.

(Opzione donna per esodate)

1. In via sperimentale per il triennio
2019-2021, per le iscritte all’assicurazione

generale obbligatoria e alle forme esclusive
e sostitutive della medesima, gestite dal-
l’INPS, nonché alla gestione separata di
cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, che si trovano in
disoccupazione involontaria in qualità di
esodate, il diritto al trattamento pensioni-
stico anticipato è riconosciuto, secondo le
regole di calcolo del sistema contributivo
previste dal decreto legislativo del 30
aprile 1997, n. 180, nei confronti delle
lavoratrici che entro il 31 dicembre 2019
hanno maturato un’anzianità contributiva
pari o superiore a trentacinque anni, con
riduzione per le lavoratrici che scontano 1
anno in meno di anzianità contributiva
per ciascun figlio, e un’età pari o superiore
a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a
59 anni per le lavoratrici autonome. Il
predetto requisito di età anagrafica non è
adeguato, agli incrementi alla speranza di
vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e successive modificazioni. Ai be-
neficiari di cui al presente comma è con-
sentito il cumulo contributivo tra AGO e
Gestione separata.

2. Il comma 1 si applica per i soggetti
che si trovano in stato di disoccupazione
involontaria, alle lavoratrici in possesso di
un’anzianità contributiva di 35 anni, alle
lavoratrici di cui all’articolo 1, comma 194,
lettere a), b), c), d) e f), della legge 27
dicembre 2013, n. 147, alle lavoratrici di
cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), della
legge 10 ottobre 2014, n. 147, compresi le
lavoratrici agricoli a tempo determinato e
le lavoratrici in somministrazione a tempo
determinato e ai lavoratori di cui all’arti-
colo 24, comma 14, lettera e-ter), del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente
per coloro che hanno fruito del congedo
per assistenza disabili gravi, previsto dal-
l’articolo 42, comma 5, del testo unico di
cui al decreto legislativo 26 marzo 2001,
n. 151, i quali perfezionano i requisiti
previdenziali vigenti prima della data di
entrata in vigore del citato decreto-legge
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n. 201 del 2011, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge n. 214 del 2011, entro il
31 dicembre 2020, ancorché la decorrenza
del trattamento pensionistico sia succes-
siva a tale data. Per i lavoratori di cui al
citato articolo 1, comma 194, lettere a), b),
c), d) e f) della legge n. 147 del 2013 e per
i lavoratori di cui al citato articolo 2,
comma 1, lettera e), della legge, n. 147 del
2014, l’eventuale rioccupazione con rap-
porto a tempo indeterminato per lavoro
domestico o a chiamata non comporta
l’esclusione dall’accesso alla salvaguardia o
alla soluzione.

3. I benefici di cui al comma 2 sono
riconosciuti nel limite di 9.000 soggetti e
nel limite massimo di 62,7 milioni di euro
per l’anno 2019, di 93,6 milioni di euro per
l’anno 2020, di 100,2 milioni di euro per
l’anno 2021, di 84,8 milioni di euro per
l’anno 2022, di 67,6 milioni di euro per
l’anno 2023, di 48,2 milioni di euro per
l’anno 2024, di 29,9 milioni di euro per
l’anno 2025, di 15,6 milioni di euro per
l’anno 2026, di 4,0 milioni di euro per
l’anno 2027, di 1,6 milioni di euro per
l’anno 2028, di 0,8 milioni di euro per
l’anno 2029, di 0,5 milioni di euro per
l’anno 2030.

4. Agli oneri di cui al comma 3 si
provvede sulle disponibilità del comma 3
dell’articolo 8 del decreto-legge 16 ottobre
2017, n. 148, convertito con modificazioni
dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.

16. 01. Mura, Serracchiani, Carla Can-
tone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Vi-
scomi, Zan.

Dopo l’articolo 16, aggiungere il se-
guente:

Art. 16-bis.

(Salva esodati)

1. I requisiti e le decorrenze vigenti
prima della data di entrata in vigore
dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicem-
bre 2011, n. 201, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, si applicano, a domanda, ai lavo-

ratori e alle lavoratrici che maturano i
requisiti per il pensionamento successiva-
mente al 31 dicembre 2011 e non inseriti
nelle otto salvaguardie anteriori, fino ad
un numero pari a 6.000 soggetti.

2. Il Ministro del lavoro e delle politi-
che sociali, con proprio decreto da ema-
narsi entro 60 giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del
presente decreto stabilisce i requisiti di
accesso alla nona salvaguardia, senza in-
trodurre limiti temporali e comprendendo
coloro che hanno sottoscritto accordi di
incentivo all’esodo prima della data di
entrata in vigore dell’articolo 24 del de-
creto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214.

3. Agli oneri derivanti dal presente
articolo, pari a 329 milioni di euro annui
a decorrere dall’anno 2019 si provvede a
valere sulle risorse residue dalle prece-
denti salvaguardie e fino a concorrenza
del relativo fabbisogno mediante riduzione
del Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all’articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

16. 03. Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

ART. 17

Sostituirlo con il seguente:

1. A decorrere dal 1o maggio 2019, il
requisito contributivo di cui all’articolo 24,
comma 10, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, è ridotto a 41 anni per i lavoratori
di cui all’articolo 1, commi 12 e 13, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, che hanno
almeno 12 mesi di contribuzione per pe-
riodi di lavoro effettivo precedenti il rag-
giungimento del diciannovesimo anno di
età. Per tali soggetti non trova applica-
zione l’adeguamento alla speranza di vita
di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31
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maggio 2010, n. 78, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122.

2. All’onere derivante dal presente ar-
ticolo, valutato in 50 milioni di euro annui
a decorrere dal 2019, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica,
di cui all’articolo 10, comma 5, del decre-
to-legge 29 novembre 2004, n. 282, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.

17. 4. Rizzetto, Bucalo, Zucconi, Carla
Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri,
Mura, Serracchiani, Viscomi, Zan, Can-
natelli, Fatuzzo, Musella, Polverini, Ro-
tondi, Scoma, Zangrillo, Campana, Car-
nevali, De Filippo, Ubaldo Pagano, Pini,
Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Bagnasco,
Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Pe-
drazzini, Versace.

Al comma 1, primo periodo, dopo le
parole: gli stessi soggetti, aggiungere le
seguenti: con esclusione di quelli di cui
all’articolo 1, comma 148, della legge 27
dicembre 2017, n. 205,.

Conseguentemente, dopo il comma 1,
aggiungere il seguente:

1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1,
si provvede a valere sul Fondo per inter-
venti strutturali di politica economica, di
cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-
legge 29 novembre 2004, n. 282, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 27 di-
cembre 2004, n. 307.

17. 1. Mura, Serracchiani, Carla Cantone,
Gribaudo, Lacarra, Lepri, Viscomi, Zan.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Alla legge 11 dicembre 2016,
n. 232, all’allegato E è aggiunta, in fine, la
seguente lettera: « n) Imprenditori mono-
veicolari del settore dell’autotrasporto ».

1-ter. Agli oneri derivanti dalle dispo-
sizioni di cui al comma 1-bis, pari a 3
milioni di euro annui, a decorrere dal-
l’anno 2019 si provvede mediante corri-
spondente riduzione del Fondo per inter-
venti strutturali di politica economica, di
cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-
legge 29 novembre 2004, n. 282, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 27 di-
cembre 2004, n. 307.

17. 3. Polverini, Gelmini, Musella, Zan-
grillo, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi,
Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond,
Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

ART. 18.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 18.

(Ape sociale)

1. All’articolo 1 della legge 11 dicembre
2016, n. 232, i commi 179 e 179-bis sono
sostituiti dai seguenti:

« 179. A decorrere dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, agli
iscritti all’assicurazione generale obbliga-
toria, alle forme sostitutive ed esclusive
della medesima e alla Gestione separata di
cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, che sono in possesso
di un’anzianità contributiva di almeno 30
anni, al compimento del requisito anagra-
fico dei 63 anni è riconosciuta, alle con-
dizioni di cui ai commi 185 e 186 del
presente articolo, un’indennità per una
durata non superiore al periodo intercor-
rente tra la data di accesso al beneficio e
il conseguimento dell’età anagrafica previ-
sta per l’accesso al trattamento pensioni-
stico di vecchiaia di cui all’articolo 24,
comma 6, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L’in-
dennità è concessa ai soggetti che:

a) si trovano in stato di disoccupa-
zione a seguito di cessazione del rapporto
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di lavoro per licenziamento, anche collet-
tivo, dimissioni per giusta causa o risolu-
zione consensuale nell’ambito della proce-
dura di cui all’articolo 7 della legge 15
luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza
del termine del rapporto di lavoro a tempo
determinato a condizione che abbiano
avuto, nei cinque anni precedenti la ces-
sazione del rapporto, periodi di lavoro
dipendente per almeno dodici mesi;

b) assistono, al momento della richie-
sta e da almeno sei mesi, il coniuge o un
parente di primo grado convivente con
handicap in situazione di gravità ai sensi
dell’articolo 3, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o
un affine di secondo grado convivente
qualora i genitori o il coniuge della per-
sona con handicap in situazione di gravità
abbiano compiuto i settanta anni di età
oppure siano anch’essi affetti da patologie
invalidanti o siano deceduti o mancanti;

c) hanno una riduzione della capacità
lavorativa, accertata dalle competenti
commissioni per il riconoscimento dell’in-
validità civile, superiore o uguale al 74 per
cento;

d) sono lavoratori dipendenti o au-
tonomi, al momento della decorrenza del-
l’indennità di cui al comma 181, all’in-
terno delle professioni indicate nell’alle-
gato C annesso alla presente legge che
svolgono da almeno sette anni negli ultimi
dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi
sette attività lavorative per le quali è
richiesto un impegno tale da rendere par-
ticolarmente difficoltoso e rischioso il loro
svolgimento in modo continuativo.

179-bis. Ai fini del riconoscimento
dell’indennità di cui al comma 179, il
requisito anagrafico previsto dal medesimo
comma 179 è ridotto, per le donne, di
dodici mesi per ogni figlio, nel limite
massimo di tre anni.

179-ter. Per i lavoratori autonomi di
cui al comma 179, lettera d), l’erogazione
dell’indennità è subordinata alle seguenti
condizioni:

a) cessazione definitiva dell’attività
commerciale;

b) riconsegna dell’autorizzazione ove
sia stata richiesta per l’avvio dell’attività;

c) cancellazione del soggetto titolare
dell’attività dal registro degli esercenti il
commercio e dal registro delle imprese
presso la Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura.

179-quater. L’indennità erogata ai
sensi del comma 179-ter è incompatibile
con lo svolgimento di qualsiasi attività di
lavoro autonomo o subordinato. Il bene-
ficiario è tenuto a comunicare all’INPS la
ripresa dell’attività lavorativa entro trenta
giorni dall’evento. L’INPS effettua i con-
trolli necessari a verificare la sussistenza
di cause di incompatibilità. ».

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione
del presente articolo si provvede, per cia-
scuno degli anni 2019 e seguenti, nei limiti
delle risorse di cui all’articolo 1, comma
256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
che costituiscono il relativo limite di spesa.

18. 2. Serracchiani, Carla Cantone, Gri-
baudo, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi,
Zan, Del Barba, De Menech, Buratti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 18.

(Ape sociale)

1. All’articolo 1, comma 179, della legge
11 dicembre 2016, n. 232 e successive
modificazioni e integrazioni, sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « 31 dicembre 2018 »,
sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicem-
bre 2019 »;

b) le parole: « condizioni di cui alle
lettere da a) a d) » sono sostituite dalle
seguenti: « condizioni di cui alle lettere a),
b), c), d) e d-bis) »;
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c) dopo la lettera d) è aggiunta la
lettera d-bis):

d-bis) si trovano in un particolare
stato di disoccupazione involontaria, sono
in possesso di un’anzianità contributiva di
almeno 20 anni. Questi soggetti accedono
con il requisito di 63 anni. Le lavoratrici
e coloro che maturano il requisito con la
previgente quota maturano il requisito con
62 anni di età più 31 di contributi oppure
63 anni di età più 30 di contributi, e con
riduzione per le lavoratrici che scontano 1
anno in meno di anzianità contributiva
per ciascun figlio. Coloro che maturano il
requisito con 40 anni di contributi matu-
rano la decorrenza pensione indipenden-
temente dalla età, con finestra di 15 mesi
e con riduzione per le lavoratrici che
scontano 1 anno in meno di anzianità
contributiva per ciascun figlio. A costoro è
consentito il cumulo contributivo tra AGO
e Gestione separata. I predetti requisiti di
età anagrafica non sono adeguati, agli
incrementi alla speranza di vita di cui
all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e suc-
cessive modificazioni.

2. Per gli oneri di cui al comma 1,
lettera a), l’autorizzazione di spesa di cui
al comma 186 del medesimo articolo 1
della citata legge n. 232 del 2016 è incre-
mentata di 16,2 milioni di euro per l’anno
2019, 131,8 milioni di euro per l’anno
2020, 142,8 milioni di euro per l’anno
2021, 104,1 milioni di euro per l’anno
2022, 51,0 milioni di euro per l’anno 2023
e 2 milioni di euro per l’anno 2024 e
l’articolo 1, comma 167, della legge 27
dicembre 2017, n. 205, è soppresso. Le
disposizioni di cui al secondo e terzo
periodo del comma 165, dell’articolo 1
della legge n. 205 del 2017 si applicano
anche con riferimento ai soggetti che ver-
ranno a trovarsi nelle condizioni indicate
nel corso dell’anno 2019.

3. I benefici di cui al comma 1, lettera
c) sono riconosciuti nel limite di 9.000
soggetti e nel limite massimo di 62,7
milioni di euro per l’anno 2019, di 93,6

milioni di euro per l’anno 2020, di 100,2
milioni di euro per l’anno 2021, di 84,8
milioni di euro per l’anno 2022, di 67,6
milioni di euro per l’anno 2023, di 48,2
milioni di euro per l’anno 2024, di 29,9
milioni di euro per l’anno 2025, di 15,6
milioni di euro per l’anno 2026, di 4,0
milioni di euro per l’anno 2027, di 1,6
milioni di euro per l’anno 2028, di 0,8
milioni di euro per l’anno 2029, di 0,5
milioni di euro per l’anno 2030.

4. Agli oneri di cui al comma 3, si
provvede sulle disponibilità del comma 3
dell’articolo 8 del decreto-legge 16 ottobre
2017, n. 148, convertito con modificazioni
dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.

18. 1. Serracchiani, Carla Cantone, Gri-
baudo, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi,
Zan.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 18.

(Ape sociale)

1. All’articolo 1, comma 179, della legge
11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « 31
dicembre 2018 » sono sostituite dalle se-
guenti: « 31 dicembre 2021 ».

2. L’autorizzazione di spesa di cui al
comma 186 del medesimo articolo 1 della
citata legge n. 232 del 2016 è incremen-
tata di 16,2 milioni di euro per l’anno
2019, 231,8 milioni di euro per l’anno
2020, 442,8 milioni di euro per l’anno
2021, 484,1 milioni di euro per l’anno
2022, 351 milioni di euro per l’anno
2023, 177 milioni di euro per l’anno
2024, 58 milioni di euro per l’anno 2025
e 3 milioni di euro per l’anno 2026 e
l’articolo 1, comma 167, della legge 27
dicembre 2017, n. 205, è soppresso. Le
disposizioni di cui al secondo e terzo
periodo del comma 165, dell’articolo 1
della legge n. 205 del 2017 si applicano
anche con riferimento ai soggetti che
verranno a trovarsi nelle condizioni in-
dicate nel corso dell’anno 2021.
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Conseguentemente:

a) dopo l’articolo 27, aggiungere il
seguente:

Art. 27-bis.

(Aliquota delle imposte sostitutive sui red-
diti da interessi, premi e ogni altro provento
di cui all’articolo 44 del testo unico delle

imposte sui redditi)

1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre
2017, n. 205, i commi da 999 a 1006 sono
abrogati.

2. Il comma 1 dell’articolo 3 del de-
creto-legge 24 aprile 2014, n. 66, conver-
tito, con modificazioni dalla legge 23 giu-
gno 2014, n. 89, è sostituito con il se-
guente:

« 1. Le ritenute e le imposte sostitutive
sugli interessi, premi e ogni altro provento
di cui all’articolo 44 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui
all’articolo 67, comma 1, lettere da c-bis)
a c-quinquies), del medesimo testo unico,
ovunque ricorrano, sono stabilite nella
misura del 29 per cento a decorrere dal-
l’esercizio finanziario in corso alla data
dell’entrata in vigore della presente legge
in deroga all’articolo 3, comma 1, della
legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive
modificazioni ».

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2, in
deroga all’articolo 3, comma 1, della legge
27 luglio 2000, n. 212, e successive modi-
ficazioni, si applicano a decorrere dall’e-
sercizio finanziario in corso alla data
dell’entrata in vigore della presente legge.

b) All’articolo 28, comma 2, sostituire
le parole: , in 8.717,1 milioni di euro per
l’anno 2020, in 9.266,5 milioni di euro per
l’anno 2021, in 8.437,2 milioni di euro per
l’anno 2022, in 6.646,7 milioni di euro per
l’anno 2023, in 4.202,5 milioni di euro per
l’anno 2024, in 3.279,5 milioni di euro per
l’anno 2025, in 2.315,3 milioni di euro per
l’anno 2026 con le seguenti: , in 8.817,1
milioni di euro per l’anno 2020, in 9.566,5

milioni di euro per l’anno 2021, in 8.817,2
milioni di euro per l’anno 2022, in 6.946,7
milioni di euro per l’anno 2023, in 4.377,5
milioni di euro per l’anno 2024, in 3.337,5
milioni di euro per l’anno 2025, in 2.318,3
milioni di euro per l’anno 2026.

c) All’articolo 28, comma 2, sostituire
la lettera c) con la seguente: c) quanto a
520,2 milioni di euro per l’anno 2019, a
597,9 milioni di euro per l’anno 2020, a
805,3 milioni di euro per l’anno 2021, a
1.029,4 milioni di euro per l’anno 2022, a
908,6 milioni di euro per l’anno 2023, a
1.045,7 milioni di euro per l’anno 2024, a
665,6 milioni di euro per l’anno 2025, a
712,4 milioni di euro per l’anno 2026, a
602,2 milioni di euro per l’anno 2027 e a
633,6 milioni di euro annui a decorrere
dall’anno 2028, mediante corrispondente
utilizzo delle maggiori entrate e delle mi-
nori spese derivanti dal presente decreto.

18. 12. Epifani, Fassina, Fornaro.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le
parole: 31 dicembre 2019, con le seguenti:
31 dicembre 2021.

Conseguentemente:

a) al medesimo comma, secondo pe-
riodo, sostituire le parole: è incrementata
di 16,2 milioni di euro per l’anno 2019,
131,8 milioni di euro per l’anno 2020,
142,8 milioni di euro per l’anno 2021,
104,1 milioni di euro per l’anno 2022, 51,0
milioni di euro per l’anno 2023 e 2 milioni
di euro per l’anno 2024 con le seguenti: è
incrementata di 48,6 milioni di euro per
l’anno 2019, 395,4 milioni di euro per
l’anno 2020, 428,4 milioni di euro per
l’anno 2021, 312,3 milioni di euro per
l’anno 2022, 153 milioni di euro per l’anno
2023 e 6 milioni di euro per l’anno 2024;

b) dopo il comma 1, aggiungere il
seguente:

1-bis. Agli oneri derivanti dal presente
articolo, pari a 32,4 milioni di euro per
l’anno 2019, 263,6 milioni di euro per
l’anno 2020, 142,8 milioni di euro per
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l’anno 2021, 208,2 milioni di euro per
l’anno 2022, 102 milioni di euro per l’anno
2023 e 4 milioni di euro per l’anno 2024,
si provvede a valere sul Fondo per inter-
venti strutturali di politica economica, di
cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-
legge 29 novembre 2004, n. 282, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 27 di-
cembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo
per la lotta alla povertà e alla esclusione
sociale di cui all’articolo 1, comma 386,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

18. 3. Gribaudo, Serracchiani, Carla Can-
tone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi,
Zan.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. All’articolo 1, comma 179, lettera
a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
« fermo restando che se lo stato di disoc-
cupazione, ai sensi dell’articolo 19 del
decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 150, non deriva dalla volontà del lavo-
ratore, la fruizione di qualsiasi forma di
ammortizzatore sociale a seguito della ces-
sazione del rapporto di lavoro non com-
porta l’esclusione dalle misure previste dal
presente comma ».

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma
1-bis si provvede a valere sul Fondo per
interventi strutturali di politica economica,
di cui all’articolo 10, comma 5, del decre-
to-legge 29 novembre 2004, n. 282, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.

18. 4. Mura, Serracchiani, Carla Cantone,
Gribaudo, Lacarra, Lepri, Viscomi, Zan.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All’articolo 1 della legge 27 di-
cembre 2017, n. 205, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) al comma 155, quarto periodo, le
parole: « La Commissione conclude i lavori

entro il 15 novembre 2018 » sono sostituite
dalle seguenti: « La Commissione conclude
i lavori entro il 15 novembre 2019 »;

b) al comma 158, quarto periodo, le
parole: « La Commissione conclude i lavori
entro il 30 settembre 2018 » sono sostituite
dalle seguenti: « La Commissione conclude
i lavori entro il 15 novembre 2019 ».

18. 5. Lacarra, Serracchiani, Carla Can-
tone, Gribaudo, Lepri, Mura, Viscomi,
Zan.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di garantire maggiore
inclusività e tutela dei lavoratori, con de-
creto del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Mini-
stero dell’economia e delle finanze, da
adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, a seguito dei risultati
del monitoraggio eseguito dall’Inps di cui
all’articolo 1, comma 186, della legge
n. 232 del 2016, sono disciplinate le mo-
dalità attuative dell’articolo 1, commi 147
e 148, della legge n. 205 del 2017 con
particolare riguardo all’ulteriore specifica-
zione delle professioni di cui all’allegato B,
legge n. 205 del 2017, agli allegati C ed E
della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

18. 6. Lacarra, Serracchiani, Carla Can-
tone, Gribaudo, Lepri, Mura, Viscomi,
Zan.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All’articolo 1 della legge 11 di-
cembre 2016, n. 232, il comma 179-bis è
sostituito dal seguente: « 179-bis. Ai fini
del riconoscimento dell’indennità di cui al
comma 179, il requisito anagrafico previ-
sto dal medesimo comma 179 è ridotto,
per le donne, di dodici mesi per ogni figlio,
nel limite massimo di tre anni ».

18. 7. Mura, Serracchiani, Carla Cantone,
Gribaudo, Lacarra, Lepri, Viscomi, Zan.
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Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le richieste di Ape sociale di cui
al precedente comma per il tramite degli
istituti di patronato di cui alla legge 30
marzo 2001, n. 152, sono valutate come al
numero 5 della tabella A allegata al re-
golamento di cui al decreto del Ministro
del lavoro, della salute e delle politiche
sociali 10 ottobre 2008, n. 193. Dall’attua-
zione delle disposizioni di cui al prece-
dente periodo non derivano nuovi o mag-
giori oneri a carico della finanza pubblica.

18. 9. Epifani, Rostan, Fassina, Fornaro.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In deroga a quanto previsto dalla
Circolare INPS n. 100 del 16 giugno 2017,
paragrafi 2.1 e 3, sono da considerarsi
beneficiari delle disposizioni di cui all’ar-
ticolo 1, commi da 179 a 186, della legge
n. 232 dell’11 dicembre 2016, anche i
titolari di un trattamento pensionistico
diretto conseguito all’estero a condizione
che lo stesso non risulti superiore alla
soglia prevista per la Pensione di cittadi-
nanza, di cui all’articolo 1, comma 2 del
presente decreto.

18. 11. Pastorino, Rostan.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al comma 179, dell’articolo 1
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono
apportate le seguenti modificazioni:

1) all’alinea, dopo le parole: « alle
forme sostitutive ed esclusive della mede-
sima » sono aggiunte le seguenti: « , alle
gestioni speciali dei lavoratori autonomi »;

2) alla lettera a), dopo le parole:
« in possesso di un’anzianità contributiva
di almeno 30 anni » sono aggiunte le
seguenti: « ovvero abbiano cessato defini-
tivamente l’attività autonoma e siano in
possesso di un’anzianità contributiva di
almeno 30 anni ed a parità dei requisiti
richiesti ai lavoratori dipendenti »;

3) alla lettera d), dopo le parole:
« lavoratori dipendenti » sono aggiunte le
seguenti: « o autonomi ».

* 18. 14. Polverini, Gelmini, Zangrillo,
Musella, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi,
Scoma, Bagnasco, Bond, Brambilla,
Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al comma 179, dell’articolo 1
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono
apportate le seguenti modificazioni:

1) all’alinea, dopo le parole: « alle
forme sostitutive ed esclusive della mede-
sima » sono aggiunte le seguenti: « , alle
gestioni speciali dei lavoratori autonomi »;

2) alla lettera a), dopo le parole:
« in possesso di un’anzianità contributiva
di almeno 30 anni » sono aggiunte le
seguenti: « ovvero abbiano cessato defini-
tivamente l’attività autonoma e siano in
possesso di un’anzianità contributiva di
almeno 30 anni ed a parità dei requisiti
richiesti ai lavoratori dipendenti »;

3) alla lettera d), dopo le parole:
« lavoratori dipendenti » sono aggiunte le
seguenti: « o autonomi ».

* 18. 16. Bellucci, Gemmato, Rizzetto,
Bucalo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Alla legge 11 dicembre 2016,
n. 232, all’allegato C, aggiungere, in fine, la
seguente lettera: « R. Imprenditori mono-
veicolari del settore dell’autotrasporto.
Agli oneri derivanti dalle disposizioni di
cui al presente comma, nel limite di spesa
pari a 3 milioni di euro annui, si provvede
a valere sul Fondo per interventi struttu-
rali di politica economica, di cui all’arti-
colo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con
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modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307 ».

18. 15. Polverini, Musella, Zangrillo, Can-
natelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pe-
drazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla,
Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

Dopo l’articolo 18, aggiungere il se-
guente:

Art. 18.1.

(Ape volontaria)

1. All’articolo 1 della legge 11 dicembre
2016, n. 232, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) al comma 166, le parole: « in via
sperimentale fino al 31 dicembre 2019, »
sono soppresse;

b) al comma 177, il secondo periodo
è sostituito dal seguente: « A fronte degli
interessi sul finanziamento e dei premi
assicurativi per la copertura del rischio di
premorienza corrisposti al soggetto eroga-
tore è riconosciuto, alle condizioni di cui
al presente comma, un credito d’imposta
annuo nella misura del 90 per cento
dell’importo pari a un ventesimo degli
interessi e dei premi assicurativi comples-
sivamente pattuiti nei relativi contratti ».

2. Agli oneri derivanti dal presente
articolo si provvede a valere sul Fondo per
interventi strutturali di politica economica,
di cui all’articolo 10, comma 5, del decre-
to-legge 29 novembre 2004, n. 282, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307, e a valere sul
Fondo per la lotta alla povertà e alla
esclusione sociale di cui all’articolo 1,
comma 386, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208.

18. 01. Carla Cantone, Serracchiani, Gri-
baudo, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi,
Zan.

ART. 18-bis.

Dopo l’articolo 18-bis, aggiungere il se-
guente:

Art. 18-ter.

(Sospensione della contribuzione figurativa)

1. Non è consentito l’accredito dei con-
tributi figurativi a carico delle gestioni
previdenziali, di cui all’articolo 31 della
legge 20 maggio 1970, n. 300, e dell’arti-
colo 3 del decreto legislativo 16 settembre
1996, n. 564, ove il soggetto che ne abbia
fatto richiesta usufruisca nello stesso pe-
riodo di tempo di altra contribuzione
previdenziale aggiuntiva.

2. L’accredito del contributo figurativo
è sospeso dal momento dell’accredito del
primo contributo aggiuntivo e fino alla sua
cessazione. In caso di contribuzione ad un
Istituto previdenziale diverso da quello in
cui viene accreditato il contributo figura-
tivo, il soggetto che ne usufruisce è tenuto
a darne immediata comunicazione all’isti-
tuto previdenziale cui è iscritto. In caso
d’inosservanza e di successivo accerta-
mento, è annullata d’ufficio la contribu-
zione figurativa ingiustificatamente accre-
ditata.

3. I commi 5 e 6 dell’articolo 3 del
decreto legislativo 16 settembre 1996,
n. 564, sono abrogati.

18-bis. 01. Mollicone.

ART. 19.

Al comma 1, capoverso comma 10-bis,
sostituire le parole: Per le gestioni previ-
denziali esclusive amministrate dall’INPS
cui sono iscritti i lavoratori dipendenti
delle amministrazioni pubbliche di cui al
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
con le seguenti: Per la gestione dei dipen-
denti pubblici (Cassa per le pensioni dei
dipendenti degli enti locali, Cassa di pre-
videnza per le pensioni degli ufficiali giu-
diziari, Cassa per le pensioni dei sanitari,
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Cassa per le pensioni agli insegnanti di
asilo e di scuole elementari parificate,
Cassa dei trattamenti pensionistici ai di-
pendenti dello Stato, rispettivamente,
CPDEL, CPUG, CPS, CPI, CTPS).

* 19. 3. Epifani, Rostan, Fassina, For-
naro.

Al comma 1, capoverso comma 10-bis,
sostituire le parole: Per le gestioni previ-
denziali esclusive amministrate dall’INPS
cui sono iscritti i lavoratori dipendenti
delle amministrazioni pubbliche di cui al
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
con le seguenti: Per la gestione dei dipen-
denti pubblici (Cassa per le pensioni dei
dipendenti degli enti locali, Cassa di pre-
videnza per le pensioni degli ufficiali giu-
diziari, Cassa per le pensioni dei sanitari,
Cassa per le pensioni agli insegnanti di
asilo e di scuole elementari parificate,
Cassa dei trattamenti pensionistici ai di-
pendenti dello Stato, rispettivamente,
CPDEL, CPUG, CPS, CPI, CTPS).

* 19. 1. Lacarra, Serracchiani, Carla Can-
tone, Gribaudo, Lepri, Mura, Viscomi,
Zan.

Al comma 1, capoverso comma 10-bis,
sostituire le parole: 31 dicembre 2014 con
le seguenti: 31 dicembre 2021.

19. 2. Lacarra, Serracchiani, Carla Can-
tone, Gribaudo, Lepri, Mura, Viscomi,
Zan.

Dopo l’articolo 19, aggiungere il se-
guente:

Art. 19-bis.

(Procedura per l’aggiornamento del novero
delle attività lavorative usuranti o gravose)

1. È istituita, presso l’Istituto nazionale
di statistica (ISTAT), la Commissione tec-
nica di studio sulla gravosità delle occupa-
zioni. La Commissione ha il compito di
acquisire elementi conoscitivi e metodolo-

gie scientifiche a supporto delle politiche
previdenziali e assistenziali in materia di
lavori usuranti e gravosi, con particolare
riferimento alla correlazione tra fattori og-
gettivi di rischio, anche connessi all’esposi-
zione ambientale o diretta ad agenti pato-
geni, età anagrafica e altre condizioni sog-
gettive e dei lavoratori e delle lavoratrici.

2. La Commissione dura in carica tre
anni. Essa è presieduta dal presidente
dell’ISTAT ed è composta da rappresen-
tanti del Ministero dell’economia e delle
finanze, del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, del Ministero della salute,
del Dipartimento della funzione pubblica
della Presidenza del Consiglio dei ministri,
dell’ISTAT, dell’INPS, dell’INAIL, del Con-
siglio superiore degli attuari, nominati con
decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, sentito il Ministro della salute, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.

3. La Commissione è integrata da
esperti in materie economiche, statistiche
e attuariali designati dalle organizzazioni
maggiormente rappresentative sul piano
nazionale dei datori di lavoro e dei lavo-
ratori, secondo le modalità previste dal
decreto di cui al comma 2. Con il mede-
simo decreto sono altresì disciplinate le
modalità di funzionamento della Commis-
sione, nonché la possibilità di richiesta di
contributi e proposte a esperti e ad acca-
demici appartenenti a istituzioni nazionali,
europee e internazionali competenti nelle
materie oggetto di studio. Ai componenti
della Commissione non spetta alcun com-
penso, indennità, gettone di presenza, rim-
borso spese o altro emolumento comun-
que denominato.

4. Entro il 15 settembre di ciascun
anno, sulla base delle risultanze dei lavori
della Commissione, il Governo presenta
alle Camere una relazione recante:

a) una ricognizione delle mansioni e
dei lavori individuati come usuranti ovvero
particolarmente pesanti o gravosi, anche
in relazione all’età anagrafica e alle con-
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dizioni soggettive dei lavoratori e delle
lavoratrici interessati, nonché alle condi-
zioni oggettive di gravosità o rischiosità
della prestazione;

b) ferme restando le prerogative già
riconosciute dalla disciplina vigente ai la-
voratori addetti a lavorazioni particolar-
mente faticose e pesanti, di cui all’articolo
1 del decreto legislativo 21 aprile 2011,
n. 67, nonché alle mansioni o attività
particolarmente gravose di cui al decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali 5 febbraio 2018, eventuali proposte
per l’aggiornamento dei meccanismi di
sterilizzazione o adeguamento dei requisiti
previdenziali alla speranza di vita previsti
a legislazione vigente per i lavori usuranti
o gravosi, come individuati su base ogget-
tiva in ragione del carattere usurante,
rischioso o gravoso dell’occupazione, non-
ché delle condizioni soggettive dei lavora-
tori e delle lavoratrici coinvolti.

5. All’attuazione delle disposizioni di
cui al presente articolo si provvede con le
risorse umane, finanziarie e strumentali
previste a legislazione vigente, senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.

19. 01. Gribaudo, Serracchiani, Carla
Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Vi-
scomi, Zan.

ART. 20.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere
le parole: privi di anzianità contributiva al
31 dicembre 1995.

Conseguentemente:

sopprimere il comma 2;

dopo il comma 6-bis aggiungere il
seguente: 6-ter. Agli oneri derivanti dall’at-
tuazione del presente articolo si provvede,

entro il limite massimo di spesa pari a
5.000 milioni di euro annui a decorrere
dall’anno 2019, oltre a quanto previsto
dall’articolo 28 della presente legge, a
valere sulle maggiori entrate rinvenienti da
interventi di razionalizzazione e revisione
della spesa pubblica. Entro la data del 15
luglio 2019, mediante interventi di razio-
nalizzazione e di revisione della spesa
pubblica, sono approvati provvedimenti
regolamentari e amministrativi che assi-
curano minori spese pari a 5.000 milioni
di euro per l’anno 2019. Entro la data del
15 gennaio 2020, sempre mediante inter-
venti di razionalizzazione e revisione della
spesa pubblica, sono approvati provvedi-
menti regolamentari e amministrativi che
assicurano minori spese pari a 5.000 mi-
lioni di euro a decorrere dall’anno 2020.
Qualora le misure previste dai precedenti
periodi non siano adottate o siano adottate
per importi inferiori a quelli indicati, con
decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri da adottare entro il 15 settembre
2019, per la previsione relativa a quel-
l’anno e entro il 15 marzo 2020 per la
seconda, su proposta del Ministro dell’e-
conomia e delle finanze, previo parere
delle Commissioni parlamentari compe-
tenti per materia, sono disposte variazioni
delle aliquote di imposta e riduzione della
misura delle agevolazioni e delle detra-
zioni vigenti, tali da assicurare maggiori
entrate, pari agli importi di cui al prece-
dente periodo, ferma restando la necessa-
ria tutela, costituzionalmente garantita,
dei contribuenti più deboli, della famiglia
e della salute, prevedendo un limite di
reddito sotto il quale non si applica la
riduzione delle spese fiscali.

20. 7. Pentangelo, Polverini, Zangrillo,
Musella, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi,
Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond,
Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere
le parole: privi di anzianità contributiva al
31 dicembre 1995.
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Conseguentemente, all’articolo 28, com-
ma 2:

all’alinea, sostituire le parole: 4.719,1
milioni di euro per l’anno 2019, in 8.717,1
milioni di euro per l’anno 2020, in 9.266,5
milioni di euro per l’anno 2021, in 8.437,2
milioni di euro per l’anno 2022, in 6.646,7
milioni di euro per l’anno 2023, in 4.202,5
milioni di euro per l’anno 2024, in 3.279,5
milioni di euro per l’anno 2025, in 2.315,3
milioni di euro per l’anno 2026, in 2.685,8
milioni di euro per l’anno 2027 e in
2.214,2 milioni di euro annui a decorrere
dall’anno 2028, con le seguenti: 4.969,1
milioni di euro per l’anno 2019, in 9.117,1
milioni di euro per l’anno 2020, in 9.666,5
milioni di euro per l’anno 2021, in 8.837,2
milioni di euro per l’anno 2022, in 7.046,7
milioni di euro per l’anno 2023, in 4.602,5
milioni di euro per l’anno 2024, in 3.679,5
milioni di euro per l’anno 2025, in 2.715,3
milioni di euro per l’anno 2026, in 3.085,8
milioni di euro per l’anno 2027 e in
2.614,2 milioni di euro annui a decorrere
dall’anno 2028;

dopo la lettera c) aggiungere la se-
guente: c-bis) nei limiti di 250 milioni di
euro per l’anno 2019 e di 400 milioni di
euro a decorrere dal 2020 si provvede a
valere sulle maggiori risorse derivanti da
interventi di razionalizzazione e revisione
della spesa pubblica. Entro la data del 15
luglio 2019, mediante interventi di razio-
nalizzazione e di revisione della spesa
pubblica, sono approvati provvedimenti
regolamentari e amministrativi che assi-
curano minori spese pari a 250 milioni per
l’anno 2019. Entro la data del 15 gennaio
2020, sempre mediante interventi di ra-
zionalizzazione e revisione della spesa
pubblica, sono approvati provvedimenti
regolamentari e amministrativi che assi-
curano minori spese pari a 400 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2020. Qualora
le misure previste dai precedenti periodi
non siano adottate o siano adottate per
importi inferiori a quelli indicati, con
decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri da adottare entro il 15 settembre
2019, per la previsione relativa a quel-
l’anno e entro il 15 marzo 2020 per la

seconda, su proposta del Ministro dell’e-
conomia e delle finanze, previo parere
delle Commissioni parlamentari compe-
tenti per materia, sono disposte variazioni
delle aliquote di imposta e riduzione della
misura delle agevolazioni e delle detra-
zioni vigenti, tali da assicurare maggiori
entrate, pari agli importi di cui al prece-
dente periodo, ferma restando la necessa-
ria tutela, costituzionalmente garantita,
dei contribuenti più deboli, della famiglia
e della salute, prevedendo un limite di
reddito sotto il quale non si applica la
riduzione delle spese fiscali.

20. 6. Polverini, Musella, Zangrillo, Can-
natelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pe-
drazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla,
Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

Al comma 5, sopprimere l’ultimo pe-
riodo.

20. 8. Pentangelo.

Al comma 6, capoverso comma 5-qua-
ter, sopprimere le parole: la facoltà di
riscatto di cui al presente articolo, dei
periodi da valutare con il sistema contri-
butivo, è consentita, fino al compimento
del quarantacinquesimo anno di età. In tal
caso,.

Conseguentemente, dopo il comma 6,
aggiungere il seguente:

6.1. Agli oneri derivanti dall’attuazione
del comma 6 si provvede a valere sul
Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all’articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307, come
incrementato dall’articolo 28 del presente
decreto-legge e a valere sul Fondo per la
lotta alla povertà e alla esclusione sociale
di cui all’articolo 1, comma 386, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208.

20. 1. Gribaudo, Serracchiani, Carla Can-
tone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi,
Zan, Fragomeli, Ubaldo Pagano.
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Al comma 6, capoverso comma 5-quater,
aggiungere, in fine, il seguente periodo: La
facoltà di riscatto di cui al presente
comma è consentita, con le medesime
modalità e condizioni, anche nel caso di
titoli di studio stranieri riconosciuti ai fini
previdenziali ai sensi dell’articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 30
luglio 2009, n. 189.

20. 300. Ungaro.

Al comma 6, capoverso comma 5-quater,
aggiungere, in fine, il seguente periodo: La
facoltà cui al presente comma è consentita
altresì anche per i periodi antecedenti il 1o

gennaio 1995, a condizione di accettare
l’applicazione del sistema contributivo sui
medesimi periodi di riscatto.

20. 301. Gribaudo, Serracchiani, Carla
Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Vi-
scomi, Zan.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6.1. All’articolo 80 della legge 23 di-
cembre 2000, n. 388, dopo il comma 3, è
aggiunto il seguente:

« 3-bis. Il beneficio di cui al comma 3
è riconosciuto alle lavoratrici madri di
bambini ai quali è stata riconosciuta
un’invalidità pari al 100 per cento ».

6.2. Agli oneri derivanti dal comma 6.1
si provvede a valere sul Fondo per inter-
venti strutturali di politica economica, di
cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-
legge 29 novembre 2004, n. 282, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 27 di-
cembre 2004, n. 307.

20. 3. Lepri, Serracchiani, Carla Cantone,
Gribaudo, Lacarra, Mura, Viscomi,
Zan.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6.1. Fermo restando quanto previsto
dall’articolo 7 del decreto legislativo 30
aprile 1997, n. 184, l’importo del contri-

buto volontario è pari alla metà dell’ali-
quota prevista per i lavoratori dipendenti
per i prosecutori volontari che ne facciano
richiesta, previa autorizzazione.

6.2. Agli oneri derivanti dal comma 6.1
si provvede a valere sul Fondo per inter-
venti strutturali di politica economica, di
cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-
legge 29 novembre 2004, n. 282, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 27 di-
cembre 2004, n. 307.

20. 4. Lepri, Serracchiani, Carla Cantone,
Gribaudo, Lacarra, Mura, Viscomi,
Zan.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6.1. In deroga alle disposizioni vigenti,
al fine di definire modalità di estinzione
dei debiti dei datori di lavoro agricoli e dei
lavoratori autonomi agricoli verso l’Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS),
ivi compresi quelli che hanno formato
oggetto di cessione ai sensi dell’articolo 13
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ai
soggetti debitori è consentito chiudere le
posizioni previdenziali pregresse mediante
il versamento del 30 per cento delle
somme dovute senza oneri e sanzioni,
ripartite in 24 rate mensili da versare
dalla data fissata dal decreto di cui all’ul-
timo periodo. L’adesione al procedimento
di saldo e stralcio sospende i giudizi pen-
denti e le procedure di riscossione e re-
cupero relativi ai suddetti carichi contri-
butivi risultanti alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del pre-
sente decreto-legge. Tali procedimenti
sono considerati chiusi al momento del
completamento dei versamenti. I datori di
lavoro agricoli e dei lavoratori autonomi
agricoli sono ammessi alle facoltà di ri-
scatto dei periodi non coperti da contri-
buzione secondo le modalità del presente
articolo. Con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di con-
certo con il Ministro dell’economia e delle
finanze e con il Ministro delle politiche
agricole forestali ed alimentari e del turi-
smo da emanare entro 60 giorni dalla data
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di entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente decreto-legge, sono det-
tate le modalità attuative del presente
comma.

20. 9. Bond.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6.1. Laddove i contratti collettivi sotto-
scritti dalle organizzazioni dei datori di
lavoro e dei lavoratori comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale
prevedano, per il tramite degli Enti bila-
terali, risorse versate dalle imprese del
settore di appartenenza e finalizzate al
sostegno del pensionamento anticipato dei
lavoratori, tali risorse, sulla base dello
specifico regolamento e tramite apposita
convenzione con l’INPS possono essere
versate, in deroga alla normativa vigente,
quale contribuzione volontaria per perfe-
zionare i requisiti contributivi per raggiun-
gere il diritto alla pensione.

* 20. 5. Lepri, Serracchiani, Carla Can-
tone, Gribaudo, Lacarra, Mura, Vi-
scomi, Zan.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6.1. Laddove i contratti collettivi sotto-
scritti dalle organizzazioni dei datori di
lavoro e dei lavoratori comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale
prevedano, per il tramite degli Enti bila-
terali, risorse versate dalle imprese del
settore di appartenenza e finalizzate al
sostegno del pensionamento anticipato dei
lavoratori, tali risorse, sulla base dello
specifico regolamento e tramite apposita
convenzione con l’INPS possono essere
versate, in deroga alla normativa vigente,
quale contribuzione volontaria per perfe-
zionare i requisiti contributivi per raggiun-
gere il diritto alla pensione.

* 20. 13. Epifani, Rostan, Fassina, For-
naro.

Dopo l’articolo 20, aggiungere il se-
guente:

Art. 20-bis.

(Fondo Speciale per agevolare il riscatto, a
fini pensionistici, degli anni del corso legale

di studi universitari)

1. Ferma restando la facoltà di optare
per il regime previsto dal decreto legisla-
tivo 30 aprile 1997, n. 184, in via speri-
mentale, per il triennio 2019-2021, gli
iscritti all’assicurazione generale obbliga-
toria per l’invalidità, la vecchiaia e i su-
perstiti dei lavoratori dipendenti e alle
forme sostitutive ed esclusive della mede-
sima, nonché alle gestioni speciali dei
lavoratori autonomi, e alla gestione sepa-
rata di cui all’articolo 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, non già titolari
di pensione, hanno facoltà di riscattare gli
anni del corso legale di studi universitari,
versando gli oneri conseguenti, il cui am-
montare, da valutarsi con il sistema con-
tributivo, è così determinato:

a) ai nati successivamente al 1980, in
possesso di un reddito personale annuo
non superiore a 15.000 euro, si applica,
per gli anni successivi al primo – relati-
vamente al quale l’onere corrispondente
resterà a carico dello Stato – l’aliquota
contributiva prevista per i soggetti indivi-
duati dal comma 5-bis dell’articolo 2, del
decreto legislativo n. 184 del 1997;

b) ai soggetti non ricompresi nell’am-
bito anagrafico e reddituale di cui alla
lettera a), si applica, per tutti gli anni del
corso legale di studio universitario o equi-
pollente, l’aliquota contributiva prevista
per i soggetti individuati dal comma 5-bis
dell’articolo 2, del decreto legislativo
n. 184 del 1997, ovvero quella vigente nel
regime ove il riscatto opera alla data di
presentazione della domanda, avuto ri-
guardo alla contribuzione degli ultimi do-
dici mesi.
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2. I soggetti che, all’atto della richiesta,
risultano iscritti ad una della Casse di
Previdenza Autonome, devono versare a
quest’ultima i relativi oneri, calcolati se-
condo le modalità di cui alle lettere a) e b)
del comma 1, con conseguente integra-
zione della relativa posizione previden-
ziale.

3. Ferma restando la possibilità di
riscattare gli anni del corso legale di studi
secondo lo schema previsto dalla lettera b)
del comma 1, i soggetti immatricolati ad
un corso di laurea successivamente all’en-
trata in vigore della presente legge, po-
tranno, in aggiunta alle ordinarie tasse
universitarie, corrispondere, per ciascun
anno d’iscrizione, un importo pari al 50
per cento dell’aliquota contributiva previ-
sta per i soggetti di cui al comma 5-bis
dell’articolo 2, del decreto legislativo
n. 184 del 1997, a titolo di anticipazione
contributiva. In tal caso, il riconoscimento
dell’intero periodo di durata legale del
corso di studi ai fini previdenziali è su-
bordinato al completamento della proce-
dura di riscatto, conseguente al versa-
mento della residua parte dell’aliquota
contributiva.

4. Il versamento dell’onere per il ri-
scatto di cui al comma 1 può essere
effettuato ai regimi previdenziali di appar-
tenenza in unica soluzione ovvero in un
massimo di 120 rate mensili, ciascuna di
importo non inferiore a euro 30, senza
applicazione di interessi per la rateizza-
zione. La rateizzazione dell’onere non può
essere concessa nei casi in cui i contributi
da riscatto debbano essere utilizzati per la
immediata liquidazione della pensione di-
retta o indiretta o nel caso in cui gli stessi
siano determinanti per l’accoglimento di
una domanda di autorizzazione ai versa-
menti volontari; qualora ciò avvenga nel
corso della dilazione già concessa, la
somma ancora dovuta sarà versata in
unica soluzione.

5. Agli oneri derivanti dall’attuazione
delle disposizioni di cui al presente arti-
colo, valutati in 10 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si

provvede mediante corrispondente ridu-
zione del Fondo per interventi strutturali
di politica economica, di cui all’articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307.

20. 03. Deidda, Frassinetti, Rizzetto, Bu-
calo, Bellucci, Gemmato, Silvestroni.

Dopo l’articolo 20, aggiungere il se-
guente:

Art. 20-bis.

(Disposizioni in materia di prestazione as-
sistenziale ai malati di mesotelioma non
professionale e agli eredi e di benefici
previdenziali in favore dei lavoratori che

sono stati esposti all’amianto)

1. Per gli anni dal 2018 al 2020, l’INAIL
eroga ai malati di mesotelioma che ab-
biano contratto la patologia, o per espo-
sizione familiare a lavoratori impiegati
nella lavorazione dell’amianto ovvero per
esposizione ambientale, la prestazione as-
sistenziale di importo fisso pari a euro
12.000 da corrispondersi in un’unica so-
luzione, su istanza dell’Interessato per gli
eventi accertati nel predetto triennio.

2. La prestazione assistenziale è rico-
nosciuta in caso di decesso a favore degli
eredi dei malati di cui al comma 1,
ripartita tra gli stessi, su domanda, da
produrre all’INAIL entro un anno dalla
data del decesso stesso, a pena di deca-
denza.

3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 che
hanno beneficiato per il triennio 2015-
2017, ai sensi dell’articolo 1, comma 116,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e
dell’articolo 1, comma 292, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, e successive mo-
dificazioni, della prestazione una tantum
pari a euro 5.600 di cui al decreto inter-
ministeriale 4 settembre 2015, possono, su
domanda da presentare all’INAIL entro
120 giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, chiedere l’integra-
zione della prestazione sino alla concor-
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renza dell’importo di cui al comma 1.
Qualora i malati di mesotelioma non pro-
fessionale che hanno già percepito la pre-
stazione una tantum per il triennio 2015-
2017 siano deceduti prima della data di
entrata in vigore della presente legge,
possono chiedere l’Integrazione i loro
eredi, con le stesse modalità e termini di
cui al primo periodo.

4. L’INAIL provvede ad erogare le pre-
stazioni di cui ai commi 1 e 2 e le integra-
zioni di cui al comma 3 a valere sulle ri-
sorse disponibili del Fondo per le Vittime
dell’amianto di cui all’articolo 1, comma
241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
per l’importo di spesa complessivo per il
triennio di euro 25.000.000 e comunque,
nel limite delle risorse previste dal decreto
interministeriale 4 settembre 2015, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della fi-
nanza pubblica né delle imprese.

5. Per tutti i lavoratori ancora in ser-
vizio alla data di entrata in vigore della
presente legge, coperti e non coperti da
assicurazione obbligatoria gestita dall’Inail
che siano stati esposti all’amianto per un
periodo non inferiore a dieci anni, ai soli
fini della determinazione dell’importo
delle prestazioni pensionistiche e non della
maturazione del diritto di accesso alle
medesime, l’intero periodo lavorativo sog-
getto ad esposizione all’amianto è molti-
plicato per il coefficiente di 1,25. Tale
facoltà e alle medesime condizioni è rico-
nosciuta anche ai lavoratori in pensione,
che non abbiano già beneficiato delle
provvidenze di cui all’articolo 13, della
legge 27 marzo 1992, n. 252.

6. Il beneficio di cui al comma 1 è
concesso esclusivamente ai soggetti di cui
al comma 1 che già alla data del 1o ottobre
2003 siano stati esposti all’amianto per un
periodo non inferiore a dieci anni, in
concentrazione media annua non inferiore
a 100 f/l come valore medio su otto ore al
giorno, e non abbiano già presentato
istanza per avere accesso ai benefici pre-
videnziali per l’esposizione all’amianto. La
sussistenza e la durata dell’esposizione
all’amianto sono accertate e certificate
dall’Inail.

7. Ai fini della prestazione pensioni-
stica, i soggetti di cui al comma 5, che non
abbiano già presentato istanza per avere
accesso ai benefici previdenziali per l’e-
sposizione all’amianto, devono presentare
richiesta all’Inail entro 180 giorni dalla
data di entrata in vigore del decreto di cui
al successivo comma 4, corredata a pena
di improcedibilità di curriculum lavora-
tivo, rilasciato dal datore di lavoro, dal
quale risultino le mansioni svolte e i
relativi periodi di esposizione all’amianto.

8. Con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, da
adottare su proposta dell’Inail, e sentito
l’INPS per le parti di propria competenza,
entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge sono definite
le modalità di attuazione delle disposizioni
di cui ai commi 5, 6 e 7.

9. All’onere derivante dall’applicazione
delle disposizioni del presente articolo,
valutato in 30 milioni di euro per l’anno
2019, e in 50 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2020 si provvede a valere sulle
risorse sul Fondo per interventi strutturali
di politica economica, di cui all’articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta
alla povertà e alla esclusione sociale di cui
all’articolo 1, comma 386, della legge 28
dicembre 2015, n. 208.

20. 02. Serracchiani, Gribaudo, Carla
Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Vi-
scomi, Zan.

Dopo l’articolo 20, inserire il seguente:

Art. 20-bis.

1. Al secondo periodo del comma 18
dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicem-
bre 2011, n. 201, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, le parole: « al presente articolo »
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sono sostituite dalle seguenti: « al presente
comma » e sono aggiunte, in fine, le se-
guenti parole: « e ai lavoratori operanti
nelle imprese ferroviarie e nelle imprese
dei gestori delle infrastrutture che svol-
gono mansioni di macchinista, capotreno e
manovratore ». All’onere derivante dall’ap-
plicazione delle disposizioni del presente
comma, valutato in 78,5 milioni di euro
per l’anno 2019, in 87,2 milioni di euro
per l’anno 2020, 84,5 milioni di euro per
l’anno 2021, 79,5 milioni di euro per
l’anno 2022, 62 milioni di euro per l’anno
2023, 42,3 milioni di euro per l’anno 2024,
26,4 milioni di euro per l’anno 2025, 23
milioni di euro per l’anno 2026 si provvede
a valere sulle risorse sul Fondo per inter-
venti strutturali di politica economica, di
cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-
legge 29 novembre 2004, n. 282, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 27 di-
cembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo
per la lotta alla povertà e alla esclusione
sociale di cui all’articolo 1, comma 386,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

20. 01. Serracchiani, Gribaudo, Carla
Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Vi-
scomi, Zan.

ART. 21.

Dopo l’articolo 21, aggiungere il se-
guente:

Art. 21-bis.

(Misure concernenti i trattamenti pensioni-
stici di reversibilità in favore dei superstiti)

1. Alla legge 8 agosto 1995, n. 335, sono
apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 1, comma 41, dopo il
secondo periodo è inserito il seguente:
« L’aliquota percentuale della pensione da
liquidare al coniuge superstite è elevata al
100 per cento quando nell’anno di decor-
renza il beneficiario risulti sprovvisto di
redditi di qualsiasi natura, escludendo
quello concernente la prima casa o quello
derivante dall’utilizzo da parte del coniuge
superstite dell’unità immobiliare a titolo di
usufrutto »;

b) la tabella F è sostituita dalla
seguente: TABELLA F – (V. Articolo 1,
comma 41) – TABELLA RELATIVA AI
CUMULI TRA TRATTAMENTI PENSIONI-
STICI AI SUPERSTITI E REDDITI DEL
BENEFICIARIO

TABELLA F

(V. Articolo 1, comma 41)

TABELLA RELATIVA AI CUMULI TRA TRATTAMENTI PENSIONISTICI
AI SUPERSTITI E REDDITI DEL BENEFICIARIO

Reddito pari o inferiore a 6 volte il trattamento
minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte
l’importo in vigore al 1o gennaio di ogni anno:

percentuale di cumulabilità pari al 100 per cento del
trattamento di reversibilità.

Reddito superiore a 7 volte il trattamento
minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte
l’importo in vigore al 1o gennaio di ogni anno:

percentuale di cumulabilità pari al 75 per cento del
trattamento di reversibilità.

Reddito superiore a 8 volte il trattamento
minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte
l’importo in vigore al 1o gennaio di ogni anno:

percentuale di cumulabilità pari al 50 per cento del
trattamento di reversibilità.
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2. I redditi da pensione di reversibilità
di cui sono titolari i figli del dante causa
non concorrono alla determinazione del
limite di reddito previsto dal comma 2
dell’articolo 12 del testo unico delle im-
poste sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, e
si considerano a carico del coniuge super-
stite.

3. Agli oneri derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui al presente arti-
colo, nei limiti di 250 milioni di euro per
l’anno 2019 e di 400 milioni di euro a
decorrere dal 2020 si provvede a valere
sulle maggiori risorse derivanti da inter-
venti di razionalizzazione e revisione della
spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio
2019, mediante interventi di razionalizza-
zione e di revisione della spesa pubblica,
sono approvati, provvedimenti regolamen-
tari e amministrativi che assicurano mi-
nori spese pari a 250 milioni per l’anno
2019. Entro la data del 15 gennaio 2020,
sempre mediante interventi di razionaliz-
zazione e revisione della spesa pubblica,
sono approvati, provvedimenti regolamen-
tari e amministrativi che assicurano mi-
nori spese pari a 400 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2020. Qualora le mi-
sure previste dai precedenti periodi non
siano adottate o siano adottate per importi
inferiori a quelli indicati, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri da
adottare entro il 15 settembre 2019, per la
previsione relativa a quell’anno e entro il
15 marzo 2020 per la seconda, su proposta
del Ministro dell’economia e delle finanze,
previo parere delle Commissioni parla-
mentari competenti per materia, sono di-
sposte variazioni delle aliquote di imposta
e riduzione della misura delle agevolazioni
e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare
maggiori entrate, pari agli importi di cui al
precedente periodo, ferma restando la ne-
cessaria tutela, costituzionalmente garan-
tita, dei contribuenti più deboli, della
famiglia e della salute, prevedendo un
limite di reddito sotto il quale non si
applica la riduzione delle spese fiscali.

21. 02. Labriola, Gelmini, Polverini, Mu-
sella, Zangrillo, Cannatelli, Fatuzzo,

Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco,
Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai,
Novelli.

ART. 22.

Al comma 1, sopprimere le parole: ,
anche mediante l’erogazione di prestazioni
previdenziali integrative finanziate con i
fondi interprofessionali,.

* 22. 2. Polverini, Zangrillo, Musella, Can-
natelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Ba-
gnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo,
Mugnai, Novelli.

Al comma 1, sopprimere le parole: ,
anche mediante l’erogazione di prestazioni
previdenziali integrative finanziate con i
fondi interprofessionali,.

* 22. 6. Bellucci, Gemmato, Rizzetto, Bu-
calo.

Al comma 1, sopprimere le parole: fi-
nanziate con i fondi interprofessionali.

22. 1. Lacarra, Serracchiani, Carla Can-
tone, Gribaudo, Lepri, Mura, Viscomi,
Zan.

Al comma 2, sostituire le parole: com-
parativamente più con la seguente: mag-
giormente.

22. 3. Pentangelo.

Dopo l’articolo 22, aggiungere il se-
guente:

Art. 22-bis.

(Commissione tecnica di studio sulla
gravosità delle occupazioni)

1. È istituita, presso l’Istituto nazionale
di statistica (ISTAT), la Commissione tec-
nica di studio sulla gravosità delle occu-
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pazioni. La Commissione ha il compito di
acquisire elementi conoscitivi e metodolo-
gie scientifiche a supporto delle politiche
previdenziali e assistenziali in materia di
lavori usuranti e gravosi, con particolare
riferimento alla correlazione tra fattori
oggettivi di rischio, anche connessi all’e-
sposizione ambientale o diretta ad agenti
patogeni, età anagrafica e altre condizioni
soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici.

2. La Commissione dura in carica tre
anni. Essa è presieduta dal presidente
dell’ISTAT ed è composta da rappresen-
tanti del Ministero dell’economia e delle
finanze, del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, del Ministero della salute,
del Dipartimento della funzione pubblica
della Presidenza del Consiglio dei ministri,
dell’ISTAT, dell’INPS, dell’INAIL e del
Consiglio superiore degli attuari, nominati
con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, sentito il Ministro della salute, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.

3. La Commissione è integrata da
esperti in materie economiche, statistiche
e attuariali designati dalle organizzazioni
maggiormente rappresentative sul piano
nazionale dei datori di lavoro e dei lavo-
ratori, secondo le modalità previste dal
decreto di cui al comma 2. Con il mede-
simo decreto sono altresì disciplinate le
modalità di funzionamento della Commis-
sione, nonché la possibilità di richiesta di
contributi e proposte a esperti e ad acca-
demici appartenenti a istituzioni nazionali,
europee e internazionali competenti nelle
materie oggetto di studio. Ai componenti
della Commissione non spetta alcun com-
penso, indennità, gettone di presenza, rim-
borso spese o altro emolumento comun-
que denominato.

4. Entro il 15 settembre di ciascun
anno, sulla base delle risultanze dei lavori
della Commissione, il Governo presenta
alle Camere una relazione recante:

a) una ricognizione delle mansioni e
dei lavori individuati come usuranti ovvero

particolarmente pesanti o gravosi, anche
in relazione all’età anagrafica e alle con-
dizioni soggettive dei lavoratori e delle
lavoratrici interessati, nonché alle condi-
zioni oggettive di gravosità o rischiosità
della prestazione;

b) ferme restando le prerogative già
riconosciute dalla disciplina vigente ai la-
voratori addetti a lavorazioni particolar-
mente faticose e pesanti, di cui all’articolo
1 del decreto legislativo 21 aprile 2011,
n. 67, nonché alle mansioni o attività
particolarmente gravose di cui al decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali 5 febbraio 2018, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio
2018, eventuali proposte per l’aggiorna-
mento dei meccanismi di sterilizzazione o
adeguamento dei requisiti previdenziali
alla speranza di vita previsti a legislazione
vigente per i lavori usuranti o gravosi,
come individuati su base oggettiva in ra-
gione del carattere usurante, rischioso o
gravoso dell’occupazione, nonché delle
condizioni soggettive dei lavoratori e delle
lavoratrici coinvolti.

5. All’attuazione delle disposizioni di
cui al presente articolo si provvede con le
risorse umane, finanziarie e strumentali
previste a legislazione vigente, senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.

22. 01. Carla Cantone, Serracchiani, Gri-
baudo, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi,
Zan.

Dopo l’articolo 22, aggiungere il se-
guente:

Art. 22-bis.

(Modifiche al decreto-legge 12 luglio 2018,
n. 87, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2018, n. 96 in materia di

somministrazione di lavoro)

1. Al decreto-legge 12 luglio 2018,
n. 87, convertito, con modificazioni, dalla
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legge 9 agosto 2018, n. 96, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 dell’articolo 2 è sosti-
tuito dal seguente: « 1. All’articolo 34,
comma 2, del decreto legislativo 15 giugno
2015, n. 81, il primo periodo è sostituito
dal seguente: “In caso di assunzione a
tempo determinato il rapporto di lavoro
tra somministratore e lavoratore è sog-
getto alla disciplina di cui al capo III, con
esclusione delle disposizioni di cui agli
articoli 19, 21, 23 e 24.” »;

b) il comma 1-ter dell’articolo 2 è
abrogato.

22. 02. Lollobrigida, Rizzetto, Bucalo,
Bellucci, Gemmato.

ART. 23.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 23.

(Modifiche alla disciplina in materia di
pagamento e di termini di erogazione dei

Tfs e Tfr)

1. Al comma 22 dell’articolo 1 del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, con-
vertito con modificazioni in legge 14 set-
tembre 2011, n. 148, al comma 22, la
lettera a) è soppressa.

2. All’articolo 3 del decreto-legge 28
marzo 1997, n. 79, convertito con modi-
ficazioni in legge 28 maggio 1997, n. 140,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 le parole da: « l’ente
erogatore provvede » fino alla fine del
periodo, sono sostituite dalle seguenti:
« l’ente erogatore provvede, in ogni caso,
decorsi quarantacinque giorni dalla cessa-
zione del rapporto di lavoro. »;

b) al comma 5 le parole: « nei tre
mesi successivi » sono sostituite dalle se-
guenti: « nei trenta giorni successivi ».

3. Al comma 11 dell’articolo 2 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, conver-

tito con modificazioni in legge 7 agosto
2012, n. 135, alla lettera a), sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) al numero 1) sono aggiunte in fine
le seguenti parole: « e dall’articolo 3 del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, con-
vertito con modificazioni in legge 28 mag-
gio 1997, n. 140 »;

b) al numero 2) sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: « e dall’articolo 3
del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito con modificazioni in legge 28
maggio 1997, n. 140 ».

4. Il comma 7 dell’articolo 12 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, con-
vertito con modificazioni in legge 30 luglio
2010, n. 122, è sostituito dal seguente: « 7.
A titolo di concorso al consolidamento dei
conti pubblici attraverso il contenimento
della dinamica della spesa corrente nel
rispetto degli obiettivi di finanza pubblica
previsti dall’aggiornamento del pro-
gramma di stabilità e crescita, dalla data
di entrata in vigore del presente provve-
dimento, con riferimento ai dipendenti
delle amministrazioni pubbliche come in-
dividuate dall’Istituto nazionale di stati-
stica (ISTAT) ai sensi del comma 3 del-
l’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, il riconoscimento dell’indennità di
buonuscita, dell’indennità premio di ser-
vizio, del trattamento di fine rapporto e di
ogni altra indennità equipollente corrispo-
sta una tantum comunque denominata
spettante a seguito di cessazione a vario
titolo dall’impiego è effettuato:

a) in un unico importo, da corrispon-
dere entro sei mesi, se l’ammontare com-
plessivo della prestazione, al lordo delle
relative trattenute fiscali, è complessiva-
mente pari o inferiore a 60.000 euro;

b) in due importi se l’ammontare
complessivo della prestazione, al lordo
delle relative trattenute fiscali, è comples-
sivamente superiore a 60.000 euro ma
inferiore a 120.000 euro. In tal caso il
primo importo, da corrispondere entro sei
mesi, è pari a 60.000 euro, il secondo
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importo, da corrispondere entro i succes-
sivi sei mesi è pari all’ammontare residuo;

c) in tre importi se l’ammontare
complessivo della prestazione, al lordo
delle relative trattenute fiscali, è comples-
sivamente uguale o superiore a 120.000
euro, in tal caso il primo importo, da
corrispondere entro sei mesi è pari a
60.000 euro, il secondo importo, da cor-
rispondere entro i successivi sei mesi è
pari a 60.000 euro, il terzo importo, da
corrispondersi entro i sei mesi successivi
alla corresponsione del secondo importo, è
pari all’ammontare residuo ».

Conseguentemente, all’articolo 28 dopo
il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Agli oneri derivanti dall’articolo
23 pari a 2.500 milioni per l’anno 2019 e
3.250 milioni di euro per l’anno 2020 e
4.100 milioni a decorrere dall’anno 2020,
si provvede a valere sulle maggiori risorse
derivanti da interventi di razionalizza-
zione e revisione della spesa pubblica.
Entro la data del 15 aprile 2019, mediante
interventi di razionalizzazione e di revi-
sione della spesa pubblica, sono approvati
provvedimenti regolamentari e ammini-
strativi che assicurano minori spese pari a
2.500 milioni per l’anno 2019. Entro la
data del 15 gennaio 2020, sempre me-
diante interventi di razionalizzazione e
revisione della spesa pubblica, sono ap-
provati provvedimenti regolamentari e am-
ministrativi che assicurano minori spese
pari a 3.250 milioni di euro per l’anno
2020 e 4.100 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2021. Qualora le misure previste
dai precedenti periodi non siano adottate
o siano adottate per importi inferiori a
quelli indicati, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri da adottare en-
tro il 15 settembre 2019, per la previsione
relativa a quell’anno e entro il 15 marzo
2020 per la seconda e la terza, su proposta
del Ministro dell’economia e delle finanze,
previo parere delle Commissioni parla-
mentari competenti per materia, sono di-
sposte variazioni delle aliquote di imposta
e riduzione della misura delle agevolazioni
e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare

maggiori entrate, pari agli importi di cui al
precedente periodo, ferma restando la ne-
cessaria tutela, costituzionalmente garan-
tita, dei contribuenti più deboli, della
famiglia e della salute, prevedendo un
limite di reddito sotto il quale non si
applica la riduzione delle spese fiscali.

23. 9. Novelli, Gelmini, Polverini, Mu-
sella, Zangrillo, Cannatelli, Fatuzzo,
Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco,
Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 23.

(Anticipo del TFS)

1. In deroga alla normativa vigente in
materia di liquidazione dell’indennità di
fine servizio comunque denominata, di cui
all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i lavo-
ratori di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
nonché il personale degli enti pubblici di
ricerca, cui è liquidata la pensione quota
100 ai sensi dell’articolo 14, ovvero acce-
dono alla pensione anticipata ai sensi
dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicem-
bre 2011, n. 201, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
conseguono il riconoscimento dell’inden-
nità di fine servizio comunque denominata
al termine del terzo mese dalla data di
pensionamento, nel limite massimo di un
importo pari al 60 per cento dell’ammon-
tare complessivo del trattamento. Il rico-
noscimento della restante parte del trat-
tamento è conseguito al momento in cui
tale diritto maturerebbe a seguito del
raggiungimento dei requisiti di accesso al
sistema pensionistico, ai sensi dell’articolo
24 del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, ferme restando in
questo caso le disposizioni di cui al
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richiamato articolo 12 del decreto-legge
n. 78 del 2010.

23. 8. Polverini, Gelmini, Novelli, Mu-
sella, Zangrillo, Cannatelli, Fatuzzo,
Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco,
Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le
parole da: nonché i soggetti che accedono
fino a: legge 22 dicembre 2011, n. 214, con
le seguenti: cui è liquidata l’indennità di
buonuscita, l’indennità premio di servizio,
del trattamento di fine rapporto, l’inden-
nità di anzianità e di ogni altra indennità
equipollente corrisposta una tantum co-
munque denominata spettante a seguito di
cessazione dal servizio a qualunque titolo.

Conseguentemente, dopo il comma 2,
aggiungere il seguente:

2-bis. Agli oneri derivanti dal comma 2
si provvede a valere sul Fondo per inter-
venti strutturali di politica economica, di
cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-
legge 29 novembre 2004, n. 282, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 27 di-
cembre 2004, n. 307.

23. 1. Carla Cantone, Serracchiani, Gri-
baudo, Lepri, Lacarra, Mura, Viscomi,
Zan.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere
le parole da: , o che hanno avuto accesso
fino a: presente decreto.

Conseguentemente:

a) al comma 2, sostituire le parole da:
, alle banche o agli intermediari fino alla
fine del comma con le seguenti: alla Cassa
Depositi e Prestiti, secondo le modalità e
tassi di interesse stabiliti con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze ed
il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, da emanarsi entro 60 giorni dalla
data di conversione in legge del presente
decreto;

b) sopprimere i commi 3 e 4;

c) al comma 5 sopprimere il secondo
periodo;

d) sopprimere i commi 6, 7 e 8.

23. 14. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gem-
mato, Silvestroni, Zucconi.

Al comma 2, primo periodo, dopo le
parole: comma 5 aggiungere le seguenti: e
comunque non superiore all’1,5 per cento.

23. 13. Bucalo, Rizzetto, Bellucci, Gem-
mato.

Al comma 2, terzo periodo, premettere le
seguenti parole: Fatti salvi i crediti perfe-
zionatisi antecedentemente alla data di
autorizzazione del finanziamento,.

23. 401. Serracchiani, Carla Cantone,
Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Vi-
scomi, Zan.

Al comma 2, terzo periodo, premettere le
seguenti parole: Fatti salvi i crediti perfe-
zionatisi antecedentemente alla data di
entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto-legge,.

23. 402. Serracchiani, Carla Cantone,
Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Vi-
scomi, Zan.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il
seguente periodo: Le disposizioni, di cui al
presente comma, si applicano anche a tutti
i dipendenti pubblici con cessazione dal
servizio a far data dal 1o gennaio 2017.
Agli oneri derivanti dal comma precedente
si provvede a valere sul Fondo per inter-
venti strutturali di politica economica, di
cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-
legge 29 novembre 2004, n. 282, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 27 di-
cembre 2004, n. 307, come incrementato
dall’articolo 28 del presente decreto-legge
e a valere sul Fondo per la lotta alla
povertà e alla esclusione sociale di cui
all’articolo 1, comma 386, della legge 28
dicembre 2015, n. 208.

23. 2. Lepri, Serracchiani, Carla Cantone,
Gribaudo, Lacarra, Mura, Viscomi,
Zan.
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Al comma 5, primo periodo, sostituire la
cifra: 45.000, con la seguente: 80.000.

Conseguentemente, dopo il comma 5
aggiungere il seguente:

5-bis. Agli oneri derivanti dall’attua-
zione del presente articolo si provvede,
entro il limite massimo di spesa pari a
5.000 milioni di euro annui a decorrere
dall’anno 2019, oltre a quanto previsto
dall’articolo 28 della presente legge, a
valere sulle maggiori entrate rinvenienti da
interventi di razionalizzazione e revisione
della spesa pubblica. Entro la data del 15
luglio 2019, mediante interventi di razio-
nalizzazione e di revisione della spesa
pubblica, sono approvati, provvedimenti
regolamentari e amministrativi che assi-
curano minori spese pari a 5.000 milioni
di euro per l’anno 2019. Entro la data del
15 gennaio 2020, sempre mediante inter-
venti di razionalizzazione e revisione della
spesa pubblica, sono approvati, provvedi-
menti regolamentari e amministrativi che
assicurano minori spese pari a 5.000 mi-
lioni di euro a decorrere dall’anno 2020.
Qualora le misure previste dai precedenti
periodi non siano adottate o siano adottate
per importi inferiori a quelli indicati, con
decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri da adottare entro il 15 settembre
2019, per la previsione relativa a quel-
l’anno e entro il 15 marzo 2020 per la
seconda, su proposta del Ministro dell’e-
conomia e delle finanze, previo parere
delle Commissioni parlamentari compe-
tenti per materia, sono disposte variazioni
delle aliquote di imposta e riduzione della
misura delle agevolazioni e delle detra-
zioni vigenti, tali da assicurare maggiori
entrate, pari agli importi di cui al prece-
dente periodo, ferma restando la necessa-
ria tutela, costituzionalmente garantita,
dei contribuenti più deboli, della famiglia
e della salute, prevedendo un limite di
reddito sotto il quale non si applica la
riduzione delle spese fiscali.

23. 10. Polverini, Pentangelo, Zangrillo,
Musella, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi,
Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond,
Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

Al comma 5, primo periodo, sostituire la
cifra: 45.000, con la seguente: 60.000.

23. 3. Lepri, Serracchiani, Cantone, Gri-
baudo, Lacarra, Mura, Viscomi, Zan,
De Filippo, Campana, Carnevali, Pa-
gano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. Al fine di riconoscere gradual-
mente la rivalutazione del trattamento di
quiescenza sia dei lavoratori cessati che di
quelli ancora in servizio di Poste Italiane
S.p.A., viene istituito un apposito Fondo
presso il Ministero dell’economia e delle
finanze con una dotazione finanziaria pari
a 91 milioni di euro annui dal 2019 al
2027 e pari a 9 milioni di euro annui dal
2028 al 2040.

8-ter. Il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Mini-
stro dell’economia e delle finanze, entro 60
giorni dall’entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, stabilisce
le norme attuative per la rivalutazione di
cui al comma 8-bis nel limite delle somme
del predetto Fondo.

8-quater. Agli oneri derivanti dal
comma 2-bis, pari a 91 milioni di euro
annui dal 2019 al 2027 e pari a 9 milioni
di euro annui dal 2028 al 2040, si provvede
a valere sul Fondo per interventi struttu-
rali di politica economica, di cui all’arti-
colo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la
lotta alla povertà e alla esclusione sociale
di cui all’articolo 1, comma 386, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208.

23. 4. Gribaudo, Serracchiani, Carla Can-
tone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi,
Zan.

ART. 24.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole:
comunque denominata con le seguenti: per
i lavoratori di cui all’articolo 1, comma 2,
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del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, nonché per il personale degli enti
pubblici di ricerca.

Conseguentemente, dopo il comma 1,
aggiungere il seguente:

1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1
si provvede a valere sul Fondo per inter-
venti strutturali di politica economica, di
cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-
legge 29 novembre 2004, n. 282, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 27 di-
cembre 2004, n. 307.

24. 1. Carla Cantone, Serracchiani, Gri-
baudo, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi,
Zan.

Al comma 2, sostituire le parole: 50.000
euro con le seguenti: 76.000 euro.

Conseguentemente, dopo il comma 2,
aggiungere il seguente:

2-bis. Agli oneri derivanti dall’attua-
zione del presente articolo si provvede,
entro il limite massimo di spesa pari a
5.000 milioni di euro annui a decorrere
dall’anno 2019, oltre a quanto previsto
dall’articolo 28 della presente legge, a
valere sulle maggiori entrate rinvenienti da
interventi di razionalizzazione e revisione
della spesa pubblica. Entro la data del 15
luglio 2019, mediante interventi di razio-
nalizzazione e di revisione della spesa
pubblica, sono approvati, provvedimenti
regolamentari e amministrativi che assi-
curano minori spese pari a 5.000 milioni
di euro per l’anno 2019. Entro la data del
15 gennaio 2020, sempre mediante inter-
venti di razionalizzazione e revisione della
spesa pubblica, sono approvati, provvedi-
menti regolamentari e amministrativi che
assicurano minori spese pari a 5.000 mi-
lioni di euro annui a decorrere dall’anno
2020. Qualora le misure previste dai pre-
cedenti periodi non siano adottate o siano
adottate per importi inferiori a quelli

indicati, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri da adottare entro il
15 settembre 2019, per la previsione re-
lativa a quell’anno e entro il 15 marzo
2020 per la seconda, su proposta del
Ministro dell’economia e delle finanze,
previo parere delle Commissioni parla-
mentari competenti per materia, sono di-
sposte variazioni delle aliquote di imposta
e riduzione della misura delle agevolazioni
e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare
maggiori entrate, pari agli importi di cui al
precedente periodo, ferma restando la ne-
cessaria tutela, costituzionalmente garan-
tita, dei contribuenti più deboli, della
famiglia e della salute, prevedendo un
limite di reddito sotto il quale non si
applica la riduzione delle spese fiscali.

24. 2. Pentangelo, Zangrillo, Polverini,
Musella, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi,
Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond,
Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

Al comma 2, sostituire le parole: 50.000
euro con le seguenti: 76.000 euro.

24. 3. Bucalo, Rizzetto, Bellucci, Gem-
mato.

ART. 25.

Al comma 1, lettera c), numero 1),
premettere il seguente numero:

01) al primo periodo, dopo le pa-
role: « emana le direttive di carattere ge-
nerale relative all’attività dell’ente; », sono
inserite le seguenti: « promuove la sfiducia
motivata e l’azione di responsabilità nei
confronti del Presidente dell’Istituto; ».

25. 1. Carla Cantone, Serracchiani, Gri-
baudo, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi,
Zan.
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Al comma 1, lettera d), capoverso
comma 5, sostituire le parole: tre membri,
con le seguenti: cinque membri, e dopo le
parole: n. 39 aggiungere il seguente pe-
riodo: Dei suddetti cinque membri, uno è
individuato tra le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative, l’altro
membro tra le organizzazioni maggior-
mente rappresentative dei pensionati.

25. 402. Fatuzzo, Polverini, Zangrillo.

Al comma 1, lettera d), capoverso
comma 5, sostituire le parole: tre membri,
con le seguenti: quattro membri.

25. 401. Serracchiani, Carla Cantone,
Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Vi-
scomi, Zan.

Al comma 1, lettera f), capoverso comma
11, sostituire il secondo periodo con i
seguenti: Ai predetti fini, l’emolumento del
Presidente di INPS e di INAIL non può
essere maggiore di quello riconosciuto per
il medesimo incarico alla data 31 dicem-
bre 2018 e gli emolumenti dei componenti
dei consigli di amministrazione di INPS e
INAIL non possono essere superiori al 30
per cento dell’emolumento del presidente
di INPS e di INAIL. Ferme restando le
misure di contenimento della spesa già
previste dalla legislazione vigente, ciascun
Istituto definisce entro il 30 aprile 2019,
ulteriori interventi di riduzione strutturale
delle proprie spese di funzionamento.

Conseguentemente, dopo il comma 2
aggiungere il seguente:

2-bis. Ai fini del contenimento della
spesa gli emolumenti dei soggetti di cui al
comma 2, non possono essere maggiori
alla quota del 50 per cento dell’emolu-
mento del Presidente di INPS e di INAIL,
come definito alla data 31 dicembre 2018.

25. 3. Polverini, Musella, Zangrillo, Can-
natelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pe-
drazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla,
Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di promuovere misure di
sostegno dell’attività libero-professionale,
gli enti di previdenza di diritto privato, nel
rispetto dei princìpi di autonomia affer-
mati dal decreto legislativo 30 giugno 1994,
n. 509, e dal decreto legislativo 10 feb-
braio 1996, n. 103, e fermo restando gli
equilibri finanziari di ciascuna gestione,
possono prevedere a favore degli iscritti
forme di tutela di natura socio-assisten-
ziale, di promozione e sostegno del reddito
e dell’esercizio della libera professione, in
particolare per favorire l’ingresso di gio-
vani professionisti nel mercato del lavoro,
nonché di welfare. A tale fine e conse-
guentemente, i medesimi enti istituiscono
appositi organismi di monitoraggio, con
compiti di osservazione e controllo degli
andamenti delle predette misure, delle
dinamiche di correlazione dei redditi, delle
contribuzioni e delle prestazioni, nonché
dell’evoluzione del mercato del lavoro
delle relative professioni, anche su base
europea. Agli oneri conseguenti all’attua-
zione delle disposizioni di cui al presente
comma gli enti possono provvedere me-
diante utilizzo di ulteriori somme fino al
5 per cento dei rendimenti cumulati del
patrimonio delle singole gestioni.

Conseguentemente, alla rubrica dell’ar-
ticolo 25, aggiungere, in fine, le seguenti
parole: e privati.

25. 2. Gribaudo, Serracchiani, Carla Can-
tone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi,
Zan.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di promuovere misure di
sostegno all’attività libero professionale, gli
enti di previdenza di diritto privato, nel
rispetto dei principi di autonomia affer-
mati nel decreto 30 giugno 1994, n. 509, e
dal decreto legislativo 10 febbraio 1996,
n. 103, e fermo restando gli equilibri fi-
nanziari di ciascuna gestione, possono pre-
vedere a favore degli iscritti forme di
tutela di natura socio assistenziale, di
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promozione e di sostegno del reddito e
dell’esercizio della libera professione, in
particolare per favorire l’ingresso di gio-
vani professionisti nel mercato del lavoro,
nonché di welfare. A tale fine e conse-
guentemente i medesimi enti istituiscono
appositi organi di monitoraggio, con com-
piti di osservazione e controllo delle pre-
dette misure, delle dinamiche di correla-
zione dei redditi, delle contribuzioni e
delle prestazioni, nonché dell’evoluzione
del mercato del lavoro e delle relative
professioni, anche su base europea. Agli
oneri conseguenti dall’attuazione delle di-
sposizioni di cui al presente comma, gli
enti possono provvedere mediante utilizzo
di ulteriori somme fino al 5 per cento dei
rendimenti cumulati del patrimonio delle
singole gestioni.

25. 4. Pentangelo.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All’articolo 1, comma 185, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le
parole: « iscritti alle casse previdenziali »,
sono aggiunte le seguenti: « previa apposita
delibera di quest’ultima ».

25. 5. Pentangelo.

Dopo l’articolo 25 aggiungere il se-
guente:

Art. 25.1.

(Disposizioni per lo sviluppo della
previdenza complementare)

1. Al fine di sostenere lo sviluppo dei
Fondi previdenziali, il Ministro dell’econo-
mia e delle finanze, di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
sentito il Ministro dello sviluppo econo-
mico, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, definisce gli stru-
menti propri di garanzia in favore dei
Fondi pensione e degli altri enti previden-

ziali, che investono parte delle proprie
risorse, per il finanziamento degli investi-
menti di cui al successivo comma.

2. Ai Fondi pensione e alle Casse pro-
fessionali che, nell’ambito di apposite ini-
ziative avviate dalle amministrazioni pub-
bliche di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, investano parte
delle loro risorse per il finanziamento di
interventi finalizzati allo sviluppo, quali: la
realizzazione di infrastrutture, la capita-
lizzazione o ripatrimonializzazione di mi-
cro, piccole e medie imprese, è assicurata,
nella stessa misura e agli stessi termini e
condizioni, la garanzia prevista dal Fondo
di Garanzia per le Opere Pubbliche
(FGOP), istituito con regolamento dalla
Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell’ar-
ticolo 2, comma 264, della legge 24 di-
cembre 2007, n. 244, e dal Fondo di
garanzia per le piccole e medie imprese, di
cui all’articolo 2, comma 100, lettera a),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. Per le finalità di cui al comma
precedente, i Fondi di garanzia di cui al
precedente comma intervengono in favore
dei progetti finanziati con le risorse del
risparmio della previdenza complementare
e delle Casse Professionali, nonché delle
operazioni di capitalizzazione e interna-
zionalizzazione delle piccole e medie im-
prese, finanziate con le risorse derivanti
dai medesimi enti previdenziali. Le garan-
zie in oggetto, non afferiscono all’entità
della prestazione pensionistica, ma al sin-
golo specifico investimento, che rientra
nella fattispecie della presente disposi-
zione.

4. Entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, il Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
e con il Ministro dello sviluppo economico,
definisce con apposito decreto le disposi-
zioni necessarie per l’attuazione dei pre-
cedenti commi 2 e 3, nonché le ulteriori
iniziative dirette a favorire gli investimenti
previsti dal presente articolo. A tal fine, i
medesimi Ministeri si avvalgono anche
delle analisi, degli studi, degli approfondi-
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menti e delle valutazioni del Comitato per
la promozione e lo sviluppo della previ-
denza complementare denominato: « Pre-
videnza, Italia » istituito in data 21 feb-
braio 2011. Al predetto Comitato, è attri-
buito altresì il compito di supportare i
soggetti interessati, ove da questi richiesto,
con analisi e valutazioni degli investimenti
in infrastrutture, opere pubbliche e poten-
ziamento o capitalizzazione e internazio-
nalizzazione delle piccole e medie imprese
meritevoli di sostegno, nonché con l’atti-
vazione ed il coordinamento di iniziative
di promozione e informazione, anche allo
scopo di favorire la costituzione di con-
sorzi volontari per gli investimenti dei
Fondi pensione che, anche per organizza-
zione, dimensioni e patrimonio, non siano
in grado di attivare autonomamente in
modo efficace gli investimenti medesimi.

5. Al Comitato di cui al precedente
comma, è altresì attribuito il compito di
realizzare e promuovere iniziative di in-
formazione e formazione finanziaria, pre-
videnziale, assistenziale e di welfare, de-
stinate ai medesimi soggetti, nonché alla
generalità della collettività, anche in età
scolare, ovvero a qualsiasi altra iniziativa,
finalizzata a favorire la crescita del nu-
mero dei soggetti che aderiscono alle
forme complementari di previdenza, assi-
stenza e welfare in genere.

6. A decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del pre-
sente decreto e per i successivi anni 2020
e 2021, in favore del Comitato di cui al
precedente comma, è assegnato un con-
tributo pari a 3 milioni di euro per l’anno
2019 e 4 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2020 e 2021, da destinare al funzio-
namento del Comitato medesimo.

7. Agli oneri derivanti dal comma 2,
pari a 13 milioni di euro per il 2019, a 14
milioni di euro per ciascuno degli anni
2020 e 2021 e a 10 milioni di euro annui
a decorrere dal 2022, e a quelli derivanti
dal comma 6, pari a 3 milioni di euro per
l’anno 2019 e a 4 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2020 e 2021, si prov-
vede mediante corrispondente riduzione
del Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all’articolo 10,

comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307.

8. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.

25. 01. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gem-
mato, Silvestroni, Zucconi.

ART. 25-bis.

Al comma 1 aggiungere, in fine, il se-
guente periodo: I giornalisti già in servizio
presso gli uffici stampa delle regioni a
statuto ordinario con contratto di lavoro
giornalistico al momento dell’entrata in
vigore della predetta contrattazione collet-
tiva sono inseriti in un ruolo speciale ad
esaurimento istituito presso le rispettive
amministrazioni.

25-bis. 300. Nevi, D’Attis, Zangrillo, Pol-
verini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al comma 154 dell’articolo 1
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le
parole: « e il 31 maggio 2015, » sono so-
stituite dalle seguenti: « e il 1o gennaio
2019, ».

25-bis. 301. Ubaldo Pagano.

ART. 25-ter.

Sopprimerlo.

25-ter. 300. Gadda, Serracchiani.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Alla legge 5 gennaio 1953, n. 4,
articolo 1, comma 1, sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: « e le singole voci di

Atti Parlamentari — 343 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 19 MARZO 2019 — N. 144



spesa a carico del datore di lavoro riguar-
danti la posizione contributiva e fiscale del
lavoratore ».

Conseguentemente, alla rubrica dell’ar-
ticolo 25-ter aggiungere, in fine, le seguenti
parole: e dei trattamenti salariali.

25-ter. 1. Della Frera, Zangrillo, Polve-
rini, Musella, Cannatelli, Fatuzzo, Ro-
tondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco,
Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai,
Novelli.

Dopo l’articolo 25-ter aggiungere il se-
guente:

Art. 25-quater.

(Rafforzamento delle sanzioni per le infedeli
dichiarazioni relative ai regimi di imposta

sostitutiva)

1. Ai contribuenti persone fisiche eser-
centi attività d’impresa, arti o professioni
che applicano il regime forfettario di cui ai
commi da 54 a 89 dell’articolo 1 della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché
alle persone fisiche esercenti attività d’im-
presa, arti o professioni che applicano
l’imposta sostitutiva di cui ai commi da 15
a 22 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre
2018, n. 145, che omettano di dichiarare
redditi percepiti in misura tale da supe-
rare le soglie massime previste dai suddetti
regimi, si applicano, oltre alle sanzioni
fiscali previste dalla normativa vigente, le
disposizioni dell’articolo 2621 del codice
civile, in quanto compatibili.

25-ter. 01. Labriola.

Dopo l’articolo 25-ter, aggiungere il se-
guente:

Art. 25-quater.

(Modifica alla legge 27 dicembre 2017,
n. 205)

1. Al comma 154 dell’articolo 1 della
legge 27 dicembre 2017, n. 205 le parole:

« , in forza di accordi di procedura sot-
toscritti tra il 1o gennaio 2014 e il 31
maggio 2015, » sono soppresse.

25-ter. 06. Ubaldo Pagano, De Filippo,
Boccia, Losacco, Lacarra.

Dopo l’articolo 25-ter, aggiungere il se-
guente:

Art. 25-quater.

(Misure in materia di irrilevanza dei trat-
tamenti pensionistici di guerra)

1. Per la determinazione dei limiti di
reddito previsti per il riconoscimento del-
l’assegno sociale di cui all’articolo 3,
comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335
e successive modificazioni, nonché della
pensione sociale di cui all’articolo 26 della
legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive
modificazioni, non rilevano i trattamenti
pensionistici di guerra.

2. Al primo comma dell’articolo 77 del
testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre
1978, n. 915, così come sostituito dall’ar-
ticolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 261,
dopo le parole ”nel reddito richiesto per la
corresponsione di altri trattamenti pensio-
nistici,” sono aggiunte le seguenti: ”per il
calcolo dell’indicatore della situazione eco-
nomica equivalente (ISEE) o di strumenti
analoghi”.

25-ter. 0300. Zangrillo, Gelmini, Polve-
rini, Cannatelli, Fatuzzo, Bagnasco,
Bond, Brambilla, Pedrazzini, Corte-
lazzo, Mugnai, Musella, Novelli, Ro-
tondi, Scoma.

ART. 26.

Al comma 1, capoverso comma 47, so-
stituire le parole: a decorrere dal 1o gen-
naio 2020, con le seguenti: a decorrere dal
1o gennaio 2019 e le parole da: e, per
l’anno 2019 fino alla fine del periodo con
le seguenti: , nella misura del 30 per cento;
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Conseguentemente:

al comma 2, capoverso comma 2,
sostituire le parole da: e, per l’anno 2019
fino alla fine del periodo con le seguenti: ,
dall’anno 2019 all’alimentazione del pre-
detto Fondo nella misura del 70 per cento.

all’articolo 28, comma 2:

all’alinea, sostituire le parole:
4.719,1 milioni di euro per l’anno 2019, in
8.717,1 milioni di euro per l’anno 2020, in
9.266,5 milioni di euro per l’anno 2021, in
8.437,2 milioni di euro per l’anno 2022, in
6.646,7 milioni di euro per l’anno 2023, in
4.202,5 milioni di euro per l’anno 2024, in
3.279,5 milioni di euro per l’anno 2025, in
2.315,3 milioni di euro per l’anno 2026, in
2.685,8 milioni di euro per l’anno 2027 e
in 2.214,2 con le seguenti: 4.769,1 milioni
di euro per l’anno 2019, in 8.767,1 milioni
di euro per l’anno 2020, in 9.316,5 milioni
di euro per l’anno 2021, in 8.487,2 milioni
di euro per l’anno 2022, in 6.696,7 milioni
di euro per l’anno 2023, in 4.252,5 milioni
di euro per l’anno 2024, in 3.329,5 milioni
di euro per l’anno 2025, in 2.365,3 milioni
di euro per l’anno 2026, in 2.738,8 milioni
di euro per l’anno 2027 e in 2.264,2;

dopo la lettera c) aggiungere le se-
guenti:

c-bis) quanto a 30 milioni di euro
a decorrere dall’anno 2019 a valere sulle
risorse del Fondo sociale per occupazione
e formazione, di cui all’articolo 18, comma
1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

c-ter) quanto a 20 milioni di euro
a decorrere dall’anno 2019 a valere sulle
risorse del fondo per il finanziamento di
esigenze indifferibili di cui all’articolo 1,
comma 199, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190.

26. 2. Sozzani, Gelmini, Zangrillo, Polve-
rini, Musella, Cannatelli, Fatuzzo, Ro-
tondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco,
Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai,
Novelli.

Dopo l’articolo 26, aggiungere il se-
guente:

Art. 26.1.

(Modifiche all’articolo 8 della legge
23 aprile 1981, n. 155)

1. All’articolo 8 della legge 23 aprile
1981, n. 155, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) i commi quinto e sesto sono abro-
gati;

b) al comma ottavo:

1) al primo periodo, le parole da:
« retribuzione » a: « dall’interessato » sono
sostituite dalle seguenti: « media delle re-
tribuzioni percepite negli ultimi cinque
anni precedenti »;

2) dopo il primo periodo è inserito
il seguente: « Nel caso di periodo inferiore
ai cinque anni le retribuzioni sono co-
munque proporzionalmente ridotte op-
pure, a scelta dell’interessato, le retribu-
zioni da riconoscere ai fini del calcolo
della pensione sono commisurate alla me-
dia delle retribuzioni fissate dai contratti
nazionali collettivi di lavoro per i diversi
livelli previsti per gli impiegati delle im-
prese metalmeccaniche »;

3) al secondo periodo, le parole da:
« , che non abbiano » a: « di lavoro » sono
sostituite dalle seguenti: « si prendono in
considerazione ai predetti fini le medie
delle retribuzioni fissate dai contratti col-
lettivi nazionali di lavoro per i diversi
livelli previsti ».

2. Gli effetti delle disposizioni di cui
all’articolo 8 della legge 23 aprile 1981,
n. 155, come modificato dal comma 1 del
presente articolo, operano retroattiva-
mente a far data dal 1o gennaio 2003.
Qualora attraverso il ricalcolo risultino
contributi versati in eccedenza, gli importi
eccedenti si considerano anticipi dei con-
tributi per gli anni successivi in cui i
soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, del
decreto legislativo 16 settembre 1996,
n. 564, permangono in aspettativa. Nel
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caso in cui l’aspettativa cessi prima che le
eccedenze contributive siano esaurite que-
ste si considerano anticipi contributivi per
futuri casi di aspettativa ai sensi dell’ar-
ticolo 31 della legge 20 maggio 1970,
n. 300, fino al raggiungimento dell’età
pensionabile. Le eccedenze contributive,
non esaurite in base alle disposizioni di
cui al terzo periodo entro l’età pensiona-
bile, sono versate al fondo di cui all’arti-
colo 1, comma 235, della legge 24 dicem-
bre 2012, n. 228.

3. A decorrere dal 1o gennaio 2020, a
carico dei soggetti beneficiari delle dispo-
sizioni di cui all’articolo 3, comma 1, del
decreto legislativo 16 settembre 1996,
n. 564, che percepiscono un trattamento
pensionistico calcolato con il sistema re-
tributivo il cui importo risulta per oltre il
50 per cento derivante da contribuzione
figurativa commisurata, secondo quanto
disposto dall’ultimo periodo dell’ottavo
comma dell’articolo 8 della legge 23 aprile
1981, n. 155, nel testo vigente prima della
data di entrata in vigore del presente
articolo, si applica una riduzione progres-
siva del trattamento pensionistico stesso
fino ad un importo pari al trattamento che
spetterebbe con l’applicazione del sistema
di calcolo contributivo sulla base della
retribuzione figurativa commisurata se-
condo quanto disposto dal comma 1 del
presente articolo.

4. Qualora dall’applicazione del sistema
contributivo di cui al comma 3 il tratta-
mento pensionistico risultasse superiore
rispetto a quello percepito, spetta comun-
que il trattamento con importo inferiore.

5. La riduzione progressiva di cui al
comma 3, si applica:

a) a far data dal 1o gennaio 2020
nella misura del 10 per cento;

b) a far data dal 1o gennaio 2021
nella misura del 25 per cento;

c) a far data dal 1o gennaio 2022
nella misura del 40 per cento;

d) a far data dal 1o gennaio 2023
nella misura del 60 per cento;

e) a far data dal 1o gennaio 2024
nella misura del 80 per cento;

f) a far data dal 1o gennaio 2025 nella
misura del 100 per cento.

26. 01. Lollobrigida, Meloni, Rizzetto,
Bucalo, Bellucci, Gemmato.

ART. 26-sexies.

Dopo l’articolo 26-sexies, aggiungere il
seguente:

Art. 26-sexies.1.

(Regime fiscale della NaSPI destinata alla
sottoscrizione di capitale sociale di una

cooperativa)

1. Le somme corrisposte a titolo di
liquidazione anticipata, in un’unica solu-
zione, della NASpI di cui all’articolo 8,
comma 1, del decreto legislativo 4 marzo
2015, n. 22, destinata alla sottoscrizione di
capitale sociale di una cooperativa nella
quale il rapporto mutualistico ha ad og-
getto la prestazione di attività lavorativa
da parte del socio, sono considerate non
imponibili ai fini dell’imposta sul reddito
delle persone fisiche.

2. Con decreto del Ministro dell’econo-
mia e delle finanze, da emanarsi entro 90
giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto,
sono stabilite le modalità attuative delle
disposizioni di cui al comma 1, anche al
fine di consentire alla cooperativa interes-
sata di attestare all’istituto competente il
versamento a capitale sociale dell’intero
importo anticipato.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione
del comma 1, valutati in 1,5 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2019, si prov-
vede mediante corrispondente riduzione
del Fondo per interventi strutturali di
politica economica di cui all’articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307.

26-sexies. 01. Carnevali.
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Dopo l’articolo 26-sexies, aggiungere il
seguente:

Art. 26-sexies.1.

(Disposizioni in materia di riconoscimento
contributivo dei periodi lavorativi con rap-
porto di lavoro a tempo determinato e a
tempo indeterminato, con orario part-time

verticale)

1. Salvi gli effetti derivanti dall’appli-
cazione del minimale contributivo di cui
all’articolo 7 del decreto-legge 12 settem-
bre 1983, n. 463, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 11 novembre 1983,
n. 638, in attuazione della sentenza della
Corte di Giustizia dell’Unione europea del
10 giugno 2010 C-395/08 e C-396/08 ed in
conformità al principio di non discrimi-
nazione di cui all’articolo 4 della direttiva
n. 97/81/CE, i contributi previdenziali ma-
turati a seguito della prestazione lavora-
tiva svolta mediante rapporto di lavoro a
tempo determinato e a tempo indetermi-
nato, con orario part-time verticale, sono
in ogni caso da computarsi nell’intero
anno solare ai fini dell’acquisizione del
diritto all’accesso al trattamento pensioni-
stico. Per i contratti di lavoro a tempo
parziale conclusi prima dell’entrata in vi-
gore della presente disposizione, il rico-
noscimento dell’anzianità contributiva
utile ai soli fini del diritto al trattamento
pensionistico con riferimento a periodi
interamente non lavorati avviene mediante
domanda da presentare all’INPS entro un
anno dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione. I trattamenti pen-
sionistici liquidati per effetto del ricono-
scimento di anzianità contributiva per pe-
riodi interamente non lavorati non pos-
sono avere decorrenza anteriore alla data
di entrata in vigore della presente dispo-
sizione. La predetta disposizione si applica
anche ai trattamenti pensionistici già ma-
turati alla data di entrata in vigore della
presente disposizione senza diritto alla
corresponsione di arretrati.

2. All’onere derivante dall’applicazione
delle disposizioni del presente articolo,
valutato in 30 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2019, si provvede a valere sulle
risorse sul Fondo per interventi strutturali
di politica economica, di cui all’articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta
alla povertà e alla esclusione sociale di cui
all’articolo 1, comma 386, della legge 28
dicembre 2015, n. 208.

26-sexies. 03. Serracchiani, Gribaudo,
Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura,
Viscomi, Zan.

Dopo l’articolo 26-sexies, aggiungere il
seguente:

Art. 26-sexies.1.

(Disposizioni in materia di tutela dei
lavoratori delle piattaforme digitali)

1. Al fine di assicurare adeguate con-
dizioni retributive e favorire il pieno ri-
spetto della dignità, della salute, della
sicurezza e della trasparenza nello svolgi-
mento dell’attività lavorativa organizzata
mediante l’utilizzo di piattaforme digitali,
il presente articolo individua le garanzie
minime che devono essere riconosciute a
tutti i lavoratori impiegati nelle predette
attività, qualunque sia la tipologia contrat-
tuale applicata.

2. Allo scopo di garantire piena tutela
e sicurezza ai lavoratori oggetto del pre-
sente articolo, le disposizioni relative al-
l’obbligo assicurativo contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali di cui
all’articolo 5 del decreto legislativo 23
febbraio 2000, n. 38, sono estese a tutti i
lavoratori di cui al comma 1, impiegati
anche mediante tipologie contrattuali che
alla data di entrata in vigore della presente
disposizione non ne prevedano l’obbligo.
In alternativa a quanto disposto dal primo
periodo del presente comma, è possibile
ricorrere a forme di assicurazione privata,
a condizione che siano garantite condi-

Atti Parlamentari — 347 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 19 MARZO 2019 — N. 144



zioni migliorative rispetto a quelle fornite
dalla assicurazione obbligatoria pubblica.

3. Il responsabile della piattaforma di-
gitale è tenuto altresì ad assicurare il
lavoratore dalla responsabilità civile nel
caso di danni causati a terzi nel corso
dello svolgimento della prestazione lavo-
rativa, nonché a fornire al lavoratore me-
desimo strumenti di protezione conformi
alla disciplina in materia di salute e sicu-
rezza, provvedendo alle spese di manuten-
zione dei mezzi di lavoro, in relazione
all’attività di servizio svolta.

4. Il contratto di lavoro deve prevedere
apposite clausole volte a disciplinare le
modalità attraverso le quali sia garantito il
diritto dei lavoratori alla disconnessione
dalla piattaforma, alla tutela della privacy,
in particolare escludendo la geolocalizza-
zione nelle fasi non attinenti all’esercizio
della prestazione lavorativa, e alla sospen-
sione del servizio in caso di condizioni
meteorologiche straordinarie. L’esercizio
di tali diritti non può essere motivo di
iniziative disciplinari da parte del datore
di lavoro.

5. Il lavoratore impiegato mediante uti-
lizzo di piattaforme digitali deve essere
adeguatamente informato sui rischi per la
salute e la sicurezza connessi all’attività
svolta da parte dei responsabili della piat-
taforma digitale per conto del quale presta
la sua opera, il quale deve altresì provve-
dere ad assicurare al lavoratore una ade-
guata formazione nelle medesime materie.

6. Al fine di consolidare i diritti dei
lavoratori impedendo l’insorgere di forme
di discriminazione, i responsabili delle
piattaforme digitali sono obbligati a ga-
rantire tutte le informazioni e i dati utili
ad assicurare al lavoratore una piena e
consapevole conoscenza dei parametri uti-
lizzati per la determinazione della presta-
zione lavorativa nonché delle modalità di
elaborazione delle procedure di valuta-
zione dell’attività svolta.

7. Il mancato adempimento o viola-
zione alle disposizioni di cui al presente
articolo comporta una sanzione ammini-
strativa di euro 100 per ciascun lavoratore,

moltiplicata il numero delle giornate di
lavoro prestato in assenza delle tutele
previste dal presente articolo.

8. Al fine di assicurare un adeguato
riconoscimento economico per la presta-
zione svolta, i responsabili della piatta-
forma digitale garantiscono al lavoratore
una retribuzione oraria non inferiore ai
minimi tabellari definiti dagli accordi col-
lettivi di settore sottoscritti dalle organiz-
zazioni sindacali nazionali comparativa-
mente più rappresentative per prestazioni
equivalenti o equiparabili.

9. I medesimi accordi di cui al comma
8 definiscono criteri e modalità finalizzate
alla determinazione della maggiorazione
della retribuzione nei casi di svolgimento
della prestazione in particolari condizioni
climatiche, in specifiche fasce orarie non-
ché durante i giorni festivi.

10. Gli accordi collettivi di settore,
sottoscritti dalle organizzazioni sindacali
nazionali comparativamente più rappre-
sentative sul piano nazionale per presta-
zioni equivalenti o equiparabili, possono
altresì prevedere ulteriori misure volte a
rafforzare le tutele riguardanti le condi-
zioni economiche e giuridiche dei lavo-
ratori impiegati mediante piattaforme di-
gitali.

11. Ai fini della promozione di un
quadro normativo e contrattuale aderente
alle innovazioni organizzative del lavoro
svolto per il tramite delle piattaforme
digitali, è istituito presso il CNEL un
tavolo tecnico di confronto permanente,
composto dal Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, dal Presidente del CNEL,
dai Presidenti dell’INPS e dell’INAIL, dai
rappresentanti delle predette organizza-
zioni sindacali e delle organizzazioni di
rappresentanza dei lavoratori occupati
nelle piattaforme digitali nonché dai rap-
presentanti delle associazioni dei datori di
lavoro. Il Ministro del lavoro e delle po-
litiche sociali, il Presidente del CNEL, e i
Presidenti dell’INPS e dell’INAIL possono
delegare rappresentanti da essi indicati.
Dall’attuazione del presente comma non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. Le attività
previste dal suddetto comma sono svolte
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dalle amministrazioni interessate nell’am-
bito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali già disponibili a legislazione
vigente. Ai componenti del tavolo tecnico
non spetta alcun compenso, indennità,
gettone di presenza, rimborso di spese o
emolumento, comunque denominato.

26-sexies. 04. Serracchiani, Gribaudo,
Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura,
Viscomi, Zan.

Dopo l’articolo 26-sexies, aggiungere il
seguente:

Art. 26-sexies.1.

(Interventi per la promozione
dell’educazione previdenziale)

1. Con decreto del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministero dell’economia e delle finanze,
d’intesa con la Conferenza delle regioni e
delle province autonome, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto-
legge, sono individuate e programmate
misure finalizzate alla promozione dell’e-
ducazione previdenziale e all’incremento
delle adesioni ai fondi di previdenza com-
plementare, con particolare riguardo a:

a) l’avvio di una campagna di infor-
mazione istituzionale, promossa in colla-
borazione con le associazioni di rappre-
sentanza dei fondi negoziali;

b) la promozione di un semestre di
silenzio-assenso per l’adesione ai fondi
pensione negoziali;

c) la semplificazione delle procedure
di adesione ai fondi, con particolare rife-
rimento all’adesione online.

26-sexies. 05. Serracchiani, Gribaudo,
Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura,
Viscomi, Zan.

Dopo l’articolo 26-sexies, aggiungere il
seguente:

Art. 26-sexies.1.

(Misure per favorire la consapevolezza degli
aspetti previdenziali per le giovani genera-

zioni)

1. A decorrere dal 1o luglio 2019, al
compimento del diciottesimo anno di età,
tutti i cittadini residenti in Italia sono
automaticamente iscritti presso la Ge-
stione separata, di cui all’articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335. L’INPS provvede a tale iscrizione a
valere sulle proprie risorse finanziarie e
organizzative, dandone comunicazione ai
diretti interessati. Con decreto del Mini-
stro del lavoro e delle politiche sociali, da
emanare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente decreto-legge, sono di-
sciplinate le modalità attuative del pre-
sente articolo.

26-sexies. 08. Fragomeli, Ubaldo Pagano.

Dopo l’articolo 26-sexies, aggiungere il
seguente:

Art. 26-sexies.1.

(Misure in materia di irrilevanza dei
trattamenti pensionistici di guerra)

1. Per la determinazione dei limiti di
reddito previsti per il riconoscimento del-
l’assegno sociale di cui all’articolo 3,
comma 6, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, nonché della pensione sociale di
cui all’articolo 26 della legge 30 aprile
1969, n. 153, non rilevano i trattamenti
pensionistici di guerra.

2. Al primo comma dell’articolo 77 del
testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre
1978, n. 915, dopo le parole: « nel reddito
richiesto per la corresponsione di altri
trattamenti pensionistici, » sono inserite le
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seguenti: « per il calcolo dell’indicatore
della situazione economica equivalente
(ISEE) o di strumenti analoghi ».

3. Agli oneri derivanti dal presente
articolo si provvede a valere sul Fondo per
interventi strutturali di politica economica,
di cui all’articolo 10, comma 5, del decre-
to-legge 29 novembre 2004, n. 282, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.

26-sexies. 06. Carla Cantone, Serrac-
chiani, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura,
Viscomi, Zan.

Dopo l’articolo 26-sexies, aggiungere il
seguente:

Art. 26-sexies.1.

(Disposizioni in materia di continuità di-
dattica nelle scuole e università straniere)

1. Al fine di assicurare continuità alle
attività previste negli accordi sottoscritti
con scuole o università dei Paesi stranieri,
le disposizioni di cui all’articolo 1, comma
257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208
continuano ad applicarsi fino al 31 dicem-
bre 2020.

26-sexies. 07. Boccia.

Dopo l’articolo 26-sexies, aggiungere il
seguente:

Art. 26-sexies.1.

(Disposizioni in materia di
proprietà industriale)

1. All’articolo 24 del codice della pro-
prietà industriale, di cui al decreto legi-
slativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo il
comma 4 sono aggiunti i seguenti:

« 4-bis. Per i marchi registrati con do-
manda di deposito presentata in data
antecedente al 1o gennaio 1969, la deca-
denza ha luogo se il titolare che ha
registrato il marchio ai sensi dell’articolo

19 cessa la fabbricazione del prodotto nel
comune in cui risultava iscritto alla data
di registrazione del marchio.

4-ter. La camera di commercio, in-
dustria, artigianato e agricoltura territo-
rialmente competente può segnalare le
fattispecie di cui al comma 4-bis all’Ufficio
italiano brevetti e marchi, che provvede a
darne immediata notizia, mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento,
al titolare del marchio il quale, entro
sessanta giorni dalla data di ricevimento
della lettera raccomandata, può opporsi
alla revoca, con istanza motivata presen-
tata al medesimo Ufficio ».

26-sexies. 09. Gribaudo.

Dopo l’articolo 26-sexies, aggiungere il
seguente:

Art. 26-sexies.1.

(Misure di sostegno alla genitorialità)

1. Al fine di sostenere la genitorialità, il
beneficio di cui all’articolo 4, comma 24,
lettera b), della legge 28 giugno 2012,
n. 92, è riconosciuto nel limite di spesa di
40 milioni per il 2019 e 60 milioni di euro
a decorrere dall’anno 2020.

2. Agli oneri derivanti dal precedente
comma, pari a 45 milioni di euro per il
2019 e 60 milioni dall’anno 2020, si prov-
vede mediante riduzione delle proiezioni
per i medesimi anni dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio 2019-2021,
nell’ambito del programma « Fondi di ri-
serva e speciali » della missione « Fondi da
ripartire » dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze
per l’anno 2019, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al
medesimo Ministero.

26-sexies. 012. Palmieri, Gelmini, Carfa-
gna, Polverini, Zangrillo, Pedrazzini,
Mugnai, Bagnasco, Cannatelli, Fatuzzo,
Musella, Rotondi, Scoma, Bond, Bram-
billa, Novelli, Versace.
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Dopo l’articolo 26-sexies, aggiungere il
seguente:

Art. 26-sexies.1.

(Misure di sostegno alla genitorialità)

1. Per favorire la promozione della
conciliazione tra vita professionale e vita
privata, la quota ad essa destinata delle
risorse del Fondo per il finanziamento di
sgravi contributivi per incentivare la con-
trattazione di secondo livello, di cui al-
l’articolo 25 del decreto legislativo 15 giu-
gno 2015, n. 80, è elevata a 40 milioni di
euro dall’anno 2019.

2. Agli oneri derivanti dal precedente
comma, pari a 40 milioni di euro dall’anno
2019, si provvede mediante riduzione delle
proiezioni per i medesimi anni dello stan-
ziamento del fondo speciale di parte cor-
rente iscritto, ai fini del bilancio 2019-
2021, nell’ambito del programma « Fondi
di riserva e speciali » della missione
« Fondi da ripartire » dello stato di previ-
sione del Ministero dell’economia e delle
finanze per l’anno 2019, allo scopo par-
zialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al medesimo Ministero.

26-sexies. 013. Palmieri, Gelmini, Carfa-
gna, Polverini, Pedrazzini, Zangrillo,
Mugnai, Bagnasco, Cannatelli, Fatuzzo,
Musella, Rotondi, Scoma, Bond, Bram-
billa, Novelli, Versace.

Dopo l’articolo 26-sexies, aggiungere il
seguente:

Art. 26-sexies.1.

(Misure di sostegno alla famiglia e
alla genitorialità)

1. Il Fondo di garanzia per la prima
casa, di cui all’articolo 1, comma 48,
lettera c), della legge 27 dicembre 2013,
n. 147, istituito con priorità per l’accesso

al credito da parte delle giovani coppie o
dei nuclei familiari monogenitoriali con
figli minori, è rifinanziato dall’anno 2019
per 250 milioni di euro.

2. A copertura degli oneri di cui al
presente articolo, nei limiti di 200 milioni
di euro per l’anno 2019 e di 250 milioni di
euro a decorrere dal 2020 si provvede a
valere sulle maggiori risorse derivanti da
interventi di razionalizzazione e revisione
della spesa pubblica. Entro la data del 15
luglio 2019, mediante interventi di razio-
nalizzazione e di revisione della spesa
pubblica, sono approvati provvedimenti
regolamentari e amministrativi che assi-
curano minori spese pari a 200 milioni per
l’anno 2019. Entro la data del 15 gennaio
2020, sempre mediante interventi di ra-
zionalizzazione e revisione della spesa
pubblica, sono approvati provvedimenti
regolamentari e amministrativi che assi-
curano minori spese pari a 250 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2020. Qualora
le misure previste dai precedenti periodi
non siano adottate o siano adottate per
importi inferiori a quelli indicati, con
decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri da adottare entro il 15 settembre
2019, per la previsione relativa a quel-
l’anno e entro il 15 marzo 2020 per la
seconda, su proposta del Ministro dell’e-
conomia e delle finanze, previo parere
delle Commissioni parlamentari compe-
tenti per materia, sono disposte variazioni
delle aliquote di imposta e riduzione della
misura delle agevolazioni e delle detra-
zioni vigenti, tali da assicurare maggiori
entrate, pari agli importi di cui al prece-
dente periodo, ferma restando la necessa-
ria tutela, costituzionalmente garantita,
dei contribuenti più deboli, della famiglia
e della salute, prevedendo un limite di
reddito sotto il quale non si applica la
riduzione delle spese fiscali.

26-sexies. 014. Palmieri, Gelmini, Carfa-
gna, Polverini, Pedrazzini, Zangrillo,
Mugnai, Bagnasco, Cannatelli, Fatuzzo,
Musella, Rotondi, Scoma, Bond, Bram-
billa, Novelli, Versace.
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Dopo l’articolo 26-sexies, aggiungere il
seguente:

Art. 26-sexies.1.

(Misure di sostegno alla famiglia e
alla genitorialità)

1. All’articolo 12, comma 1, lettera c),
del decreto del Presidente della Repub-
blica 22 dicembre 1986, n. 917, i primi
due periodi sono sostituiti con i seguenti:
« 1.100 euro per ciascun figlio, compresi i
figli nati fuori del matrimonio riconosciuti,
i figli adottivi o affidati. La detrazione è
aumentata a 1.400 euro per ciascun figlio
di età inferiore a tre anni. Le predette
detrazioni sono aumentate di un importo
pari a 500 euro per ogni figlio portatore di
handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge
5 febbraio 1992, n. 104 ».

2. A favore del Fondo per il sostegno
delle adozioni internazionali, di cui all’ar-
ticolo 1, comma 152, della legge 30 di-
cembre 2004, n. 311, è autorizzata la
spesa di 20 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2019. Le risorse non utilizzate
restano nelle disponibilità del medesimo
Fondo. Dal medesimo anno il limite del-
l’ammontare dei rimborsi delle spese so-
stenute dai genitori adottivi per l’espleta-
mento della procedura di adozione di cui
al citato articolo 1, comma 152, della legge
n. 311 del 2004 e all’articolo 1, comma
348 della legge n. 266 del 2005, è stabilito
in 20 milioni di euro annui.

3. A copertura degli oneri di cui al
presente articolo, nei limiti di 400 milioni
di euro per l’anno 2019 e di 700 milioni di
euro a decorrere dal 2020, si provvede a
valere sulle maggiori risorse derivanti da
interventi di razionalizzazione e revisione
della spesa pubblica. Entro la data del 15
luglio 2019, mediante interventi di razio-
nalizzazione e di revisione della spesa
pubblica, sono approvati provvedimenti
regolamentari e amministrativi che assi-
curano minori spese pari a 400 milioni per
l’anno 2019. Entro la data del 15 gennaio
2020, sempre mediante interventi di ra-
zionalizzazione e revisione della spesa
pubblica, sono approvati provvedimenti
regolamentari e amministrativi che assi-
curano minori spese pari a 700 milioni di

euro a decorrere dall’anno 2020. Qualora
le misure previste dai precedenti periodi
non siano adottate o siano adottate per
importi inferiori a quelli indicati, con
decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri da adottare entro il 15 settembre
2019, per la previsione relativa a quel-
l’anno e entro il 15 marzo 2020 per la
seconda, su proposta del Ministro dell’e-
conomia e delle finanze, previo parere
delle Commissioni parlamentari compe-
tenti per materia, sono disposte variazioni
delle aliquote di imposta e riduzione della
misura delle agevolazioni e delle detra-
zioni vigenti, tali da assicurare maggiori
entrate, pari agli importi di cui al prece-
dente periodo, ferma restando la necessa-
ria tutela, costituzionalmente garantita,
dei contribuenti più deboli, della famiglia
e della salute, prevedendo un limite di
reddito sotto il quale non si applica la
riduzione delle spese fiscali.

26-sexies. 015. Palmieri, Gelmini, Carfa-
gna, Polverini, Pedrazzini, Zangrillo,
Mugnai, Bagnasco, Cannatelli, Fatuzzo,
Musella, Rotondi, Scoma, Bond, Bram-
billa, Novelli, Versace.

Dopo l’articolo 26-sexies, aggiungere il
seguente:

Art. 26-sexies.1.

(Misure in favore delle imprese per la
valorizzazione del capitale umano)

1. All’articolo 2424 del codice civile, al
comma primo, dopo il numero 5, è inse-
rito il seguente:

« 5-bis) il Capitale Intellettuale, co-
stituito dal Capitale Umano e dal Know-
how aziendale ».

2. Dopo l’articolo 2424-bis del codice
civile, è aggiunto il seguente:

« Art. 2424-ter.

(Disposizioni relative alla contabilizzazione
del capitale intellettuale)

1. La certificazione degli elementi e
degli algoritmi di calcolo utilizzati per la
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valorizzazione delle “competenze a si-
stema”, può essere rilasciata solo da or-
ganismi di valutazione della conformità
accreditati, ai sensi del regolamento (CE)
n. 765/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, in conformità alle norme UNI
CEI EN ISO/IEC della serie 17021 e ne-
cessariamente per entrambi i seguenti
schemi: UNI EN ISO 9001:15 IAF 37, UNI
ISO 29990. Detto accreditamento deve es-
sere posseduto da almeno due anni dalla
data di rilascio del certificato all’azienda
certificanda.

2. Il valore del Capitale Intellettuale
(CI) può essere iscritto nell’attivo dello
stato patrimoniale del bilancio, se l’a-
zienda dimostra di soddisfare in modo
continuativo i seguenti criteri:

a) realizza un piano annuale di for-
mazione interna superiore a cinque gior-
nate di formazione per anno fiscale per
dipendente;

b) utilizza un sistema di valutazione
annuale delle prestazioni dei lavoratori;

c) svolge attività di ricerca e sviluppo
interna o esterna così come previsto in
base alla normativa vigente;

d) applica ed esegue un sistema di
gestione dei rischi legati agli obiettivi
aziendali.

3. Nella nota integrativa deve essere
fornita una spiegazione a supporto del
soddisfacimento dei criteri di cui al
comma precedente evidenziando:

a) lo schema del piano formativo
erogato indicando oggetto, durata e nu-
mero discenti;

b) la descrizione del sistema di va-
lutazione annuale delle prestazioni dei
lavoratori e il grado di applicazione;

c) la descrizione delle attività svolte o
in corso afferenti alla ricerca e sviluppo;

d) la descrizione del sistema di ge-
stione dei rischi adottato.

4. La determinazione del calcolo fi-
nale deve tenere altresì conto dei seguenti
criteri:

a) i dipendenti devono essere assunti
da almeno dodici mesi e con contratto a
tempo indeterminato;

b) il costo da considerare è il costo
pieno del dipendente;

c) i valori utilizzati per la formula e
per i calcoli della determinazione del Ca-
pitale Intellettuale, devono rinvenire da
riferimenti statistici nazionali legati al
mondo del lavoro.

5. Il valore del Capitale Intellettuale
(CI) determinato, non potrà essere supe-
riore al valore dell’EBIT rinveniente dal
bilancio dell’azienda dell’anno di riferi-
mento. ».

3. Le disposizioni di cui agli articoli
2424 e 2424-ter del codice civile, come
modificati e introdotti dal presente arti-
colo si applicano a decorrere dal bilancio
d’esercizio riferito all’anno di entrata in
vigore del presente decreto.

4. Dalle disposizioni di cui al presente
articolo non devono derivare nuovi o mag-
giori oneri a carico della finanza pubblica.

26-sexies. 016. Labriola, Gelmini, Polve-
rini, Musella, Zangrillo, Cannatelli, Fa-
tuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Ba-
gnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo,
Mugnai, Novelli.

Dopo l’articolo 26-sexies, aggiungere il
seguente:

Art. 26-sexies.1.

(Misure di incremento dell’importo minimo
della pensione di inabilità e dell’assegno
mensile di cui alla legge 30 marzo 1971,

n. 118)

1. L’importo minimo della pensione di
inabilità e dell’assegno mensile di cui agli
articoli 12 e 13 della legge 30 marzo 1971,
n. 118, è determinato, a decorre dal 1o

aprile 2019, in euro 500.
2. Agli oneri derivanti dal presente

articolo, valutati in 2.950 milioni di euro
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per l’anno 2019 e in 3.860 milioni di euro
a decorrere dall’anno 2020, si provvede a
valere sulle maggiori risorse derivanti da
interventi di razionalizzazione e revisione
della spesa pubblica. Entro la data del 15
luglio 2019, mediante interventi di razio-
nalizzazione e di revisione della spesa
pubblica, sono approvati provvedimenti
regolamentari e amministrativi che assi-
curano minori spese pari a 2.950 milioni
per l’anno 2019. Entro la data del 15
gennaio 2020, sempre mediante interventi
di razionalizzazione e revisione della spesa
pubblica, sono approvati provvedimenti
regolamentari e amministrativi che assi-
curano minori spese pari a 3.860 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2020. Qua-
lora le misure previste dai precedenti
periodi non siano adottate o siano adottate
per importi inferiori a quelli indicati, con
decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri da adottare entro il 15 settembre
2019, per la previsione relativa a quel-
l’anno e entro il 15 marzo 2020 per la
seconda, su proposta del Ministro dell’e-
conomia e delle finanze, previo parere
delle Commissioni parlamentari compe-
tenti per materia, sono disposte variazioni
delle aliquote di imposta e riduzione della
misura delle agevolazioni e delle detra-
zioni vigenti, tali da assicurare maggiori
entrate, pari agli importi di cui al prece-
dente periodo, ferma restando la necessa-
ria tutela, costituzionalmente garantita,
dei contribuenti più deboli, della famiglia
e della salute, prevedendo un limite di
reddito sotto il quale non si applica la
riduzione delle spese fiscali.

26-sexies. 018. Fatuzzo, Polverini, Mu-
sella, Zangrillo, Cannatelli, Rotondi,
Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond,
Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

Dopo l’articolo 26-sexies, aggiungere il
seguente:

Art. 26-sexies.1.

1. Le disposizioni in materia di requi-
siti di accesso e di regime delle decorrenze
vigenti prima della data di entrata in
vigore dell’articolo 24 del decreto-legge 6

dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, continuano ad applicarsi, nel
limite complessivo di 6.000 unità, ai sog-
getti delle categorie di cui all’articolo 1,
comma 212 e seguenti della legge n. 232
del 2016, i quali, secondo la disciplina
vigente prima della data di entrata in
vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201 convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, perfezio-
nano i requisiti utili a comportare la
decorrenza del trattamento pensionistico
successivamente alla data del 31 dicembre
2011, entro il 6 gennaio 2022.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel
limite massimo di 42 milioni di euro per
l’anno 2019, di 62,5 milioni di euro per
l’anno 2020, di 67 milioni di euro per
l’anno 2021, di 56,7 milioni di euro per
l’anno 2022, di 45,3 milioni di euro per
l’anno 2023, di 32,3 milioni di euro per
l’anno 2024, di 20,2 milioni di euro per
l’anno 2025, di 10,6 milioni di euro per
l’anno 2026, di 2,9 milioni di euro per
l’anno 2027, di 1,3 milioni di euro per
l’anno 2028, di 0,8 milioni di euro per
l’anno 2029, di 0,4 milioni di euro per
l’anno 2030, di 0,2 milioni di euro per
l’anno 2031, si provvede mediante corri-
spondente riduzione del Fondo per inter-
venti strutturali di politica economica, di
cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-
legge 29 novembre 2004, n. 282, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 27 di-
cembre 2004, n. 307.

26-sexies. 021. Epifani, Rostan, Fassina,
Fornaro.

Dopo l’articolo 26-sexies aggiungere il
seguente:

Art. 26-sexies.1.

(Computo dei periodi di fruizione del trat-
tamento di mobilità ai fini dell’accesso al
trattamento pensionistico per i dipendenti
di imprese del settore editoriale e stampa-

trici di periodici)

1. Tutti i lavoratori dipendenti di
aziende editoriali e stampatrici di perio-
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dici di cui all’articolo 1, comma 154, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205 hanno il
diritto di accedere al prepensionamento,
computando ai fini dei requisiti per l’ac-
cesso anche i periodi di fruizione del
trattamento di mobilità.

2. I trattamenti pensionistici di cui al
presente articolo sono erogati nel limite di
spesa di 1 milione di euro annui a decor-
rere dall’anno 2019. A tal fine l’INPS
provvede al monitoraggio delle domande
di pensionamento presentate dai soggetti
di cui al comma 1 secondo l’ordine di
sottoscrizione del relativo accordo di pro-
cedura presso l’ente competente. Qualora
dall’esame delle domande presentate ri-
sulti il raggiungimento, anche in termini
prospettici, dei limiti di spesa di cui al
primo periodo, l’INPS non prende in
esame ulteriori domande di pensiona-
mento.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione
del presente articolo, pari a 1 milione di
euro annui a decorrere dall’anno 2019, si
provvede mediante corrispondente ridu-
zione della dotazione del fondo per inter-
venti strutturali di politica economica, di
cui all’articolo 10, comma 5, del decreto
legge 29 novembre 2004, n. 282, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 27 di-
cembre 2004, n. 307.

26-sexies. 0300. Pastorino, Epifani, Fra-
toianni.

ART. 26-SEPTIES

Sopprimerlo.

26-septies. 300. Boccia.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole:
un riassetto con le seguenti: il tempestivo
riassetto;

Conseguentemente, al medesimo comma:

lettera a) sostituire le parole: cento-
venti giorni con le seguenti: novanta giorni;

lettera b) sostituire le parole: centot-
tanta giorni con le seguenti: cento giorni.

26-septies. 402. Polverini, Zangrillo, Can-
natelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi,
Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond,
Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole:
un riassetto con le seguenti: il tempestivo
riassetto;

Conseguentemente, al medesimo comma:

lettera a) sostituire le parole: cento-
venti giorni con le seguenti: novantacinque
giorni;

lettera b) sostituire le parole: centot-
tanta giorni con le seguenti: centocinque
giorni.

26-septies. 401. Fatuzzo, Zangrillo, Pol-
verini, Cannatelli, Musella, Rotondi,
Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond,
Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

Al comma 1, alinea, sostituire la parola:
un riassetto con le seguenti: il tempestivo
riassetto;

Conseguentemente, al medesimo comma:

lettera a) sostituire le parole: cento-
venti giorni con le seguenti: cento giorni;

lettera b) sostituire le parole: centot-
tanta giorni con le seguenti: centodieci
giorni.

26-septies. 403. Zangrillo, Polverini, Can-
natelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi,
Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond,
Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli,
Rosso.

Al comma 1, lettera a), sostituire le
parole: centoventi giorni con le seguenti:
quarantacinque giorni.

26-septies. 405. Rizzetto, Bucalo, Bel-
lucci, Gemmato.
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Al comma 1, lettera b), sostituire le
parole: centottanta giorni con le seguenti:
novanta giorni.

26-septies. 404. Rizzetto, Bucalo, Bel-
lucci, Gemmato.

ART. 27

Al comma 1, primo periodo, sostituire le
parole: all’11 per cento con le seguenti: al
10 per cento.

Conseguentemente, all’articolo 28, sosti-
tuire il comma 1 con il seguente:

1. Lo stanziamento del Fondo per le
non autosufficienze, di cui all’articolo 1,
comma 1264, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, è incrementato di 20 milioni
di euro per l’anno 2019 e di 40 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2020. All’onere
di cui al primo periodo, si provvede me-
diante corrispondente utilizzo delle mag-
giori entrate derivanti dall’articolo 27,
comma 1, del presente decreto.

27. 2. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gem-
mato, Silvestroni, Zucconi.

Al comma 1, sostituire le parole: all’11
per cento con le seguenti: al 10 per cento.

Conseguentemente, all’articolo 28,
comma 1, sostituire le parole: 116,8 milioni
per l’anno 2020 e di 356 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2022 con le
seguenti: 94,8 per l’anno 2020 e di 312
milioni di euro annui a decorrere dal-
l’anno 2022.

27. 1. Bond.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Al concessionario per le lotterie ad
estrazione istantanea il compenso per la
raccolta del gioco è fissato in misura pari
a 1,6 per cento per l’anno 2019, in misura

pari a 2 per cento per l’anno 2020 e in
misura pari a 2,1 per cento per l’anno
2021.

Conseguentemente, sopprimere il com-
ma 3.

27. 3. D’Attis, Polverini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Al comma 1051 dell’articolo 1 della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole:
« di 1,25 per gli apparecchi di cui alla
lettera b) » sono sostituite dalle seguenti:
« di 2,00 per gli apparecchi di cui alla
lettera b) ».

27. 4. Rostan, Epifani, Pastorino.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il
seguente periodo: Viste le problematiche
tecniche connesse all’introduzione della
tessera sanitaria e ai suddetti nuovi ap-
parecchi di gioco da remoto, il Direttore
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,
ai fini della salvaguardia della salute del
giocatore, della certezza e della continuità
erariale, del corretto funzionamento infor-
mativo nei confronti degli enti locali e
degli organi di pubblica sicurezza, è au-
torizzato ad emettere uno o più decreti
attuativi anche in deroga alla normativa
vigente entro e non oltre la scadenza delle
concessioni in essere previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti.

27. 5. Bond.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. I soggetti proprietari di apparec-
chi da gioco, iscritti nell’apposita sezione
dell’elenco di cui all’articolo 1, comma
533, della legge n. 266 del 2005, come
sostituito dall’articolo 1, comma 82, della
legge 220 del 2010, in regola con i paga-
menti relativi al prelievo erariale unico,
hanno diritto ad ottenere il passaggio di
titolarità dei nulla osta di messa in eser-
cizio riferibili agli apparecchi di loro pro-
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prietà da un concessionario ad un altro,
senza soluzione di continuità, entro trenta
giorni dalla richiesta.

27. 6. D’Attis, Polverini.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. Al fine di assicurare il persegui-
mento dell’interesse pubblico all’espleta-
mento del servizio, con la salvaguardia
delle conseguenti entrate erariali e dei
livelli occupazionali del settore, in antici-
pazione della riforma complessiva in ma-
teria di giochi pubblici stabilita al comma
6-bis dell’articolo 9 del decreto-legge 12
luglio 2018, n. 87, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, le
concessioni per la raccolta di gioco me-
diante apparecchi da intrattenimento di
cui al decreto del Ministro dell’Economia
e delle finanze 12 marzo 2004, n. 86, sono
improntate ai seguenti principi:

a) i soggetti affidatari della conces-
sione non possono essere proprietari, ne-
anche attraverso società collegate o par-
tecipate, degli apparecchi da gioco colle-
gati alla rete telematica;

b) i soggetti affidatari della conces-
sione, per effettuare la raccolta di gioco, si

avvalgono esclusivamente di apparecchi di
proprietà di soggetti iscritti nell’apposita
sezione dell’elenco di cui all’articolo 1,
comma 533, della legge n. 266 del 2005,
come sostituito dall’articolo 1, comma 82
della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

I soggetti affidatari della concessione,
entro e non oltre otto mesi dalla entrata
in vigore della presente legge, devono di-
smettere o alienare gli apparecchi di loro
proprietà o di proprietà di società ai
medesimi collegate o dagli stessi parteci-
pate già collegati alla rete telematica, se-
condo modalità e termini definiti con
decreti del Ministro dell’Economia e delle
Finanze.

Il Ministero dell’Economia e delle fi-
nanze – Agenzia delle Dogane e dei Mo-
nopoli è autorizzato ad adottare tutte le
necessarie iniziative, anche di carattere
normativo, al fine di procedere immedia-
tamente alla revisione delle convenzioni di
concessione per l’attivazione e gestione
operativa delle reti telematiche degli ap-
parecchi, di cui al decreto del Ministro
dell’Economia e delle finanze 12 marzo
2004, n. 86 nel rispetto dei principi di cui
al presente comma.

27. 300. Miceli, Ubaldo Pagano.
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