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ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME DEGLI ARGOMENTI IN CALENDARIO

MOZIONE N. 1-00152 - INIZIATIVE IN MATERIA DI CAMBIAMENTI CLIMATICI E PER LA PROMOZIONE

DELLA CANDIDATURA DELL’ITALIA QUALE PAESE OSPITANTE DELLA COP 26 NEL 2020

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).

Governo 25 minuti

Richiami al Regolamento 10 minuti

Tempi tecnici 5 minuti

Interventi a titolo personale 59 minuti
(con il limite massimo di 11 minuti

per ciascun deputato)

Gruppi 4 ore e 21 minuti

MoVimento 5 Stelle 1 ora e 3 minuti

Lega – Salvini premier 44 minuti

Partito Democratico 42 minuti

Forza Italia – Berlusconi presidente 40 minuti

Fratelli d’Italia 26 minuti

Liberi e Uguali 23 minuti

Misto: 23 minuti

Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica 5 minuti

Minoranze Linguistiche 5 minuti

Noi Con l’Italia-USEI 5 minuti

+Europa-Centro Democratico 4 minuti

MAIE-Movimento Associativo
Italiani all’Estero

4 minuti

(*) Al tempo sopra indicato si aggiungono 5 minuti per l’illustrazione della mozione.

MOZIONE N. 1-00085- INIZIATIVE VOLTE A SOSTENERE LA CANDIDATURA DI MILANO

A SEDE DI SEZIONE SPECIALIZZATA DEL TRIBUNALE UNIFICATO DEI BREVETTI

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).

Governo 25 minuti

Richiami al Regolamento 10 minuti
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Tempi tecnici 5 minuti

Interventi a titolo personale 59 minuti
(con il limite massimo di 11 minuti

per ciascun deputato)

Gruppi 4 ore e 21 minuti

MoVimento 5 Stelle 1 ora e 3 minuti

Lega – Salvini premier 44 minuti

Partito Democratico 42 minuti

Forza Italia – Berlusconi presidente 40 minuti

Fratelli d’Italia 26 minuti

Liberi e Uguali 23 minuti

Misto: 23 minuti

Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica 5 minuti

Minoranze Linguistiche 5 minuti

Noi Con l’Italia-USEI 5 minuti

+Europa-Centro Democratico 4 minuti

MAIE-Movimento Associativo
Italiani all’Estero

4 minuti

(*) Al tempo sopra indicato si aggiungono 5 minuti per l’illustrazione della mozione.

MOZIONE N. 1-00139 – RICONOSCIMENTO DEL GENOCIDIO DEL POPOLO ARMENO

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).

Governo 25 minuti

Richiami al Regolamento 10 minuti

Tempi tecnici 5 minuti

Interventi a titolo personale 59 minuti
(con il limite massimo di 11 minuti

per ciascun deputato)

Gruppi 4 ore e 21 minuti

MoVimento 5 Stelle 1 ora e 3 minuti

Lega – Salvini premier 44 minuti

Partito Democratico 42 minuti

Forza Italia – Berlusconi presidente 40 minuti

Fratelli d’Italia 26 minuti
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Liberi e Uguali 23 minuti

Misto: 23 minuti

Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica 5 minuti

Minoranze Linguistiche 5 minuti

Noi Con l’Italia-USEI 5 minuti

+Europa-Centro Democratico 4 minuti

MAIE-Movimento Associativo
Italiani all’Estero

4 minuti

(*) Al tempo sopra indicato si aggiungono 5 minuti per l’illustrazione della mozione.

DDL DI RATIFICA N. 1469

Tempo complessivo: 2 ore.

Relatore 5 minuti

Governo 5 minuti

Richiami al Regolamento 5 minuti

Tempi tecnici 5 minuti

Interventi a titolo personale 16 minuti
(con il limite massimo di 3 minuti
per il complesso degli interventi

di ciascun deputato)

Gruppi 1 ora e 24 minuti

MoVimento 5 Stelle 17 minuti

Lega – Salvini premier 13 minuti

Partito Democratico 15 minuti

Forza Italia – Berlusconi presidente 14 minuti

Fratelli d’Italia 8 minuti

Liberi e Uguali 7 minuti

Misto: 10 minuti

Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica 2 minuti

Minoranze Linguistiche 2 minuti

Noi Con l’Italia-USEI 2 minuti

+Europa-Centro Democratico 2 minuti

MAIE-Movimento Associativo
Italiani all’Estero

2 minuti
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PDL N. 680 – ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI SOSTA DA PARTE DEI

DIPENDENTI DELLE SOCIETÀ CONCESSIONARIE DELLA GESTIONE DEI PARCHEGGI

Seguito dell’esame: 5 ore.

Relatore 20 minuti

Governo 20 minuti

Richiami al Regolamento 10 minuti

Tempi tecnici 30 minuti

Interventi a titolo personale 41 minuti
(con il limite massimo di 8 minuti
per il complesso degli interventi

di ciascun deputato)

Gruppi 2 ore e 59 minuti

MoVimento 5 Stelle 43 minuti

Lega – Salvini premier 30 minuti

Partito Democratico 29 minuti

Forza Italia – Berlusconi presidente 28 minuti

Fratelli d’Italia 18 minuti

Liberi e Uguali 16 minuti

Misto: 15 minuti

Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica 3 minuti

Minoranze Linguistiche 3 minuti

Noi Con l’Italia-USEI 3 minuti

+Europa-Centro Democratico 3 minuti

MAIE-Movimento Associativo
Italiani all’Estero

3 minuti
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COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 27 marzo 2019.

Amitrano, Battelli, Benvenuto, Bitonci,
Bonafede, Borghese, Claudio Borghi,
Braga, Brescia, Buffagni, Businarolo, Cam-
pana, Cancelleri, Carfagna, Castelli, Ca-
stiello, Cirielli, Colletti, Colucci, Comi-
nardi, Davide Crippa, D’Incà, D’Uva, Sa-
brina De Carlo, Del Re, Delmastro Delle
Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano,
Dieni, Fantinati, Ferraresi, Fioramonti,
Gregorio Fontana, Lorenzo Fontana, Frac-
caro, Frusone, Galli, Gallinella, Gallo, Ga-
ravaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giac-
cone, Giachetti, Giorgetti, Giorgis, Grande,
Grillo, Grimoldi, Guerini, Guidesi, Inver-
nizzi, Licatini, Liuni, Liuzzi, Lollobrigida,
Lorefice, Lorenzin, Losacco, Lupi, Mag-
gioni, Manzato, Micillo, Molinari, Molteni,
Morelli, Morrone, Occhionero, Parolo, Pa-
tassini, Perconti, Picchi, Polverini, Quarta-
pelle Procopio, Rampelli, Rixi, Rizzo, Ro-
sato, Ruocco, Saltamartini, Sangregorio,
Schullian, Scoma, Carlo Sibilia, Sisto, Spa-
dafora, Spadoni, Spessotto, Tofalo, Vacca,
Valente, Vignaroli, Villarosa, Vito, Raffaele
Volpi, Zennaro, Zóffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Amitrano, Battelli, Benvenuto, Bitonci,
Bonafede, Borghese, Claudio Borghi,
Braga, Brescia, Buffagni, Businarolo, Cam-
pana, Cancelleri, Carfagna, Castelli, Ca-
stiello, Cirielli, Colletti, Colucci, Comaroli,

Cominardi, Davide Crippa, D’Incà, D’Uva,
Daga, Sabrina De Carlo, Del Re, Delmastro
Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di
Stefano, Fantinati, Ferraresi, Fioramonti,
Gregorio Fontana, Lorenzo Fontana, Frac-
caro, Frusone, Galli, Gallinella, Gallo, Ga-
ravaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giac-
cone, Giachetti, Giorgetti, Giorgis, Grande,
Grillo, Grimoldi, Guerini, Guidesi, Inver-
nizzi, Licatini, Liuni, Liuzzi, Lollobrigida,
Lorefice, Lorenzin, Losacco, Lupi, Mag-
gioni, Manzato, Micillo, Molinari, Molteni,
Morelli, Morrone, Occhionero, Parolo, Pa-
tassini, Perconti, Picchi, Polverini, Quarta-
pelle Procopio, Rampelli, Rixi, Rizzo, Ro-
sato, Ruocco, Saltamartini, Sangregorio,
Schullian, Scoma, Carlo Sibilia, Sisto, Spa-
dafora, Spadoni, Spessotto, Tofalo, Vacca,
Valente, Vignaroli, Villarosa, Raffaele
Volpi, Zóffili.

Annunzio di proposte di legge.

In data 26 marzo 2019 sono state
presentate alla Presidenza le seguenti pro-
poste di legge d’iniziativa dei deputati:

LIUZZI e BUSINAROLO: « Modifiche
alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice
penale e al codice di procedura civile in
materia di diffamazione, di diffamazione
con il mezzo della stampa o con altro
mezzo di diffusione e di condanna del
querelante » (1700);

D’ETTORE ed altri: « Norme per la
disciplina del commercio occasionale di
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oggetti usati, di antiquariato, da collezione
o realizzati dal venditore nei mercati spe-
cializzati in tali settori » (1701);

PAGANI ed altri: « Modifiche al co-
dice dell’ordinamento militare, di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
in materia di esercizio della libertà sin-
dacale del personale delle Forze armate e
dei corpi di polizia ad ordinamento mili-
tare, nonché delega al Governo per il
coordinamento normativo » (1702);

LOVECCHIO: « Istituzione del luogo
elettivo di nascita » (1703).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di disegni di legge.

In data 26 marzo 2019 è stato presen-
tato alla Presidenza il seguente disegno di
legge:

dal Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale:

« Ratifica ed esecuzione degli Emenda-
menti all’Accordo sulla conservazione dei
cetacei del Mar Nero, del Mar Mediterra-
neo e dell’area atlantica contigua, con
Annessi e Atto finale, fatto a Monaco il 24
novembre 1996, adottati a Monaco il 12
novembre 2010 » (1704).

Sarà stampato e distribuito.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge VIETINA ed altri:
« Agevolazioni fiscali per promuovere l’in-
sediamento di esercizi commerciali nelle
zone montane marginali nonché interventi
in favore del trasporto pubblico nelle
medesime aree » (866) è stata successiva-
mente sottoscritta dalla deputata Ga-
gliardi.

La proposta di legge LIUZZI ed altri:
« Disposizioni in materia di svolgimento
contemporaneo di tutte le consultazioni

elettorali in un unico giorno dell’anno e di
durata degli organi elettivi regionali »
(1194) è stata successivamente sottoscritta
dal deputato Melicchio.

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, alle
sottoindicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):

RUGGIERI e BARTOLOZZI: « Modifica
all’articolo 114 del codice di procedura
penale, concernente il divieto di pubblica-
zione del nome e dell’immagine dei ma-
gistrati » (1268) Parere delle Commissioni I
e VII.

VI Commissione (Finanze):

BORGHESE: « Concessione di un cre-
dito d’imposta in favore dei commercianti
al dettaglio di prodotti agroalimentari pro-
venienti da imprese agro-alimentari gestite
anche da italiani residenti all’estero »
(1307) Parere delle Commissioni I, II, III,
V, X, XIII e XIV.

VIII Commissione (Ambiente):

SILLI ed altri: « Esenzione dal paga-
mento dei pedaggi per i veicoli adibiti al
soccorso sanitario, anche fuori dei casi di
emergenza » (1273) Parere delle Commis-
sioni I, V, IX, XII e della Commissione
parlamentare per le questioni regionali.

IX Commissione (Trasporti):

VINCI ed altri: « Modifica all’articolo
142 del codice della strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
in materia di limite massimo di velocità
per le autostrade dotate di tre corsie e di
corsia di emergenza per ogni senso di
marcia » (1400) Parere delle Commissioni I
e II.

XI Commissione (Lavoro):

SERRACCHIANI: « Disposizioni in fa-
vore del personale delle Forze armate,
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delle Forze di polizia e del Corpo nazio-
nale dei vigili del fuoco che è stato o è
esposto all’amianto » (1445) Parere delle
Commissioni I, II, IV, V e XII.

XIII Commissione (Agricoltura):

CONSIGLIO REGIONALE DELLE
MARCHE: « Modifiche alla legge 11 feb-
braio 1992, n. 157 “Norme per la prote-
zione della fauna selvatica omeoterma e
per il prelievo venatorio” » (1362) Parere
delle Commissioni I, V, VIII, XIV e della
Commissione parlamentare per le questioni
regionali.

Commissioni riunite II (Giustizia) e
XII (Affari sociali):

BELLUCCI ed altri: « Modifiche al co-
dice penale in materia di attribuzione
della qualifica di pubblico ufficiale ai
medici e al personale sanitario nell’eser-
cizio delle loro funzioni, nonché disposi-
zioni per la prevenzione e la gestione del
rischio derivante da atti di violenza nelle
strutture sanitarie » (1246) Parere delle
Commissioni I, V, VI, XI e della Commis-
sione parlamentare per le questioni regio-
nali.

Commissioni riunite VII (Cultura) e
VIII (Ambiente):

BRAGA ed altri: « Disposizioni per la
tutela e la valorizzazione dei siti minerari
dismessi e del loro patrimonio geologico,
storico, archeologico, paesaggistico e am-
bientale » (1274) Parere delle Commissioni
I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del
Regolamento, per le disposizioni in materia
di sanzioni), V, X, XI, XII, XIV e della
Commissione parlamentare per le questioni
regionali.

Trasmissione dal Ministero dell’interno.

Il Ministero dell’interno, con lettera del
19 marzo 2019, ha trasmesso la nota
relativa all’attuazione data all’ordine del

giorno FOTI ed altri n. 9/1346/19, accolto
dal Governo nella seduta dell’Assemblea
del 28 novembre 2018, sull’opportunità di
effettuare monitoraggi periodici ai fini
della prevenzione delle occupazioni arbi-
trarie di immobili.

La suddetta nota è a disposizione degli
onorevoli deputati presso il Servizio per il
Controllo parlamentare ed è trasmessa
alla I Commissione (Affari costituzionali)
competente per materia.

Trasmissione dal Ministro per i rapporti
con il Parlamento e la democrazia diretta.

Il Ministro per i rapporti con il Par-
lamento e la democrazia diretta, con let-
tera in data 21 marzo 2019, ha trasmesso,
ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del
codice dell’ordinamento militare, di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le
relazioni sullo stato della disciplina mili-
tare e sullo stato dell’organizzazione delle
Forze armate, riferite, rispettivamente, al-
l’anno 2016 (Doc. XXXVI, n. 1) e all’anno
2017 (Doc. XXXVI, n. 2).

Queste relazioni sono trasmesse alla IV
Commissione (Difesa).

Annunzio di risoluzioni
del Parlamento europeo.

Il Parlamento europeo ha trasmesso le
seguenti risoluzioni, approvate nella tor-
nata dal 10 al 13 dicembre 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 regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio che modifica il regolamento
(UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo
e del Consiglio relativamente al reimpegno
della quota residua degli importi impe-
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gnati per sostenere l’attuazione delle de-
cisioni (UE) 2015/1523 e (UE) 2015/1601
del Consiglio o alla loro assegnazione ad
altre azioni previste dai programmi nazio-
nali (Doc. XII, n. 223) – alla I Commis-
sione (Affari costituzionali);

Risoluzione legislativa sulla proposta
di direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio che modifica la direttiva 2004/
37/CE sulla protezione dei lavoratori con-
tro i rischi derivanti da un’esposizione ad
agenti cancerogeni o mutageni durante il
lavoro (Doc. XII, n. 224) – alle Commis-
sioni riunite XI (Lavoro) e XII (Affari
sociali);

Risoluzione legislativa sulla proposta
di regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio che istituisce un Centro eu-
ropeo per lo sviluppo della formazione
professionale (Cedefop) e che abroga il
regolamento (CEE) n. 337/75 (Doc. XII,
n. 225) – alla XI Commissione (Lavoro);

Risoluzione legislativa sulla proposta
di regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio che istituisce l’Agenzia euro-
pea per la sicurezza e la salute sul lavoro
(EU-OSHA) e che abroga il regolamento
(CE) n. 2062/94 del Consiglio (Doc. XII,
n. 226) – alle Commissioni riunite XI
(Lavoro) e XII (Affari sociali);

Risoluzione legislativa sulla proposta
di regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio che istituisce la Fondazione
europea per il miglioramento delle condi-
zioni di vita e di lavoro (Eurofound) e che
abroga il regolamento (CEE) n. 1365/75
del Consiglio (Doc. XII, n. 227) – alla XI
Commissione (Lavoro);

Risoluzione legislativa sulla proposta
di regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio che integra la legislazione
dell’Unione europea in materia di omolo-
gazione in relazione al recesso del Regno
Unito dall’Unione (Doc. XII, n. 228) – alla
IX Commissione (Trasporti);

Risoluzione legislativa sulla proposta
di direttiva del Consiglio che modifica la
direttiva 2006/112/CE relativa al sistema
comune d’imposta sul valore aggiunto con

riguardo all’applicazione temporanea di
un meccanismo generalizzato di inversione
contabile alle cessioni di beni e alle pre-
stazioni di servizi al di sopra di una
determinata soglia (Doc. XII, n. 229) –
alla VI Commissione (Finanze);

Risoluzione legislativa sulla proposta
di direttiva del Consiglio relativa al si-
stema comune d’imposta sui servizi digitali
applicabile ai ricavi derivanti dalla forni-
tura di taluni servizi digitali (Doc. XII,
n. 230) – alla VI Commissione (Finanze);

Risoluzione legislativa sulla proposta
di direttiva del Consiglio che stabilisce
norme per la tassazione delle società che
hanno una presenza digitale significativa
(Doc. XII, n. 231) – alla VI Commissione
(Finanze);

Risoluzione recante raccomandazioni
alla Commissione concernenti i visti uma-
nitari (Doc. XII, n. 232) – alla I Commis-
sione (Affari costituzionali);

Risoluzione sulla piena applicazione
delle disposizioni dell’acquis di Schengen
in Bulgaria e Romania: abolizione dei
controlli alle frontiere interne terrestri,
marittime e aeree (Doc. XII, n. 233) – alla
I Commissione (Affari costituzionali);

Risoluzione sulla mobilità militare
(Doc. XII, n. 234) – alla IV Commissione
(Difesa);

Risoluzione concernente la posizione
del Consiglio sul progetto di bilancio ret-
tificativo n. 6/2018 dell’Unione europea
per l’esercizio 2018: Riduzione degli stan-
ziamenti di pagamento e di impegno in
linea con le previsioni aggiornate delle
spese e l’aggiornamento delle entrate (ri-
sorse proprie) (Doc. XII, n. 235) – alla V
Commissione (Bilancio);

Risoluzione concernente la posizione
del Consiglio relativa al secondo progetto
di bilancio generale dell’Unione europea
per l’esercizio 2019 (Doc. XII, n. 236) –
alle Commissioni riunite V (Bilancio) e XIV
(Politiche dell’Unione europea);

Risoluzione legislativa concernente il
progetto di decisione del Consiglio relativa
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alla conclusione dell’accordo tra l’Unione
europea e il Giappone per un partenariato
economico (Doc. XII, n. 237) – alla III
Commissione (Affari esteri);

Risoluzione non legislativa sul pro-
getto di decisione del Consiglio relativa
alla conclusione dell’accordo tra l’Unione
europea e il Giappone per un partenariato
economico (Doc. XII, n. 238) – alla III
Commissione (Affari esteri);

Risoluzione legislativa concernente il
progetto di decisione del Consiglio relativa
alla conclusione, a nome dell’Unione eu-
ropea, dell’accordo di partenariato strate-
gico tra l’Unione europea e i suoi Stati
membri, da una parte, e il Giappone,
dall’altra (Doc. XII, n. 239) – alla III
Commissione (Affari esteri);

Risoluzione non legislativa sul pro-
getto di decisione del Consiglio relativa
alla conclusione, a nome dell’Unione eu-
ropea, dell’accordo di partenariato strate-
gico tra l’Unione europea e i suoi Stati
membri, da una parte, e il Giappone,
dall’altra (Doc. XII, n. 240) – alla III
Commissione (Affari esteri);

Risoluzione legislativa concernente il
progetto di proposta di decisione del Con-
siglio relativa alla conclusione, a nome
dell’Unione e dei suoi Stati membri, di un
protocollo che modifica l’accordo euro-
mediterraneo sui trasporti aerei tra l’U-
nione europea e i suoi Stati membri, da
una parte, e il Regno hascemita di Gior-
dania, dall’altra, per tener conto dell’ade-
sione della Repubblica di Croazia all’U-
nione europea (Doc. XII, n. 241) – alla III
Commissione (Affari esteri);

Risoluzione sul pacchetto sul mer-
cato unico (Doc. XII, n. 242) – alla X
Commissione (Attività produttive);

Risoluzione sulla relazione annuale
sull’attuazione della politica estera e di
sicurezza comune (Doc. XII, n. 243) – alle
Commissioni riunite III (Affari esteri) e IV
(Difesa);

Risoluzione sulla relazione annuale
sull’attuazione della politica di sicurezza e

di difesa comune (Doc. XII, n. 244) – alle
Commissioni riunite III (Affari esteri) e IV
(Difesa);

Risoluzione sulla relazione annuale
sui diritti umani e la democrazia nel
mondo nel 2017 e sulla politica dell’U-
nione europea in materia (Doc. XII,
n. 245) – alla III Commissione (Affari
esteri);

Risoluzione recante raccomandazioni
alla Commissione concernenti la compo-
sizione rapida delle dispute commerciali
(Doc. XII, n. 246) – alla II Commissione
(Giustizia);

Risoluzione legislativa concernente il
progetto di decisione del Consiglio relativa
alla conclusione, a nome dell’Unione eu-
ropea, di una modifica dell’accordo tra gli
Stati Uniti d’America e la Comunità eu-
ropea sulla cooperazione in materia di
regolamentazione della sicurezza dell’avia-
zione civile (Doc. XII, n. 247) – alla III
Commissione (Affari esteri);

Risoluzione sull’Iran, segnatamente
sul caso di Nasrin Sotoudeh (Doc. XII,
n. 248) – alla III Commissione (Affari
esteri);

Risoluzione sull’Egitto, in particolare
sulla situazione dei difensori dei diritti
umani (Doc. XII, n. 249) – alla III Com-
missione (Affari esteri);

Risoluzione sull’adeguatezza della
protezione dei dati personali offerta dal
Giappone (Doc. XII, n. 250) – alla III
Commissione (Affari esteri);

Risoluzione sulla relazione annuale
concernente le attività del Mediatore eu-
ropeo nel 2017, corredata dalla relativa
relazione della Commissione per le peti-
zioni (Doc. XII, n. 251) – alla XIV Com-
missione (Politiche dell’Unione europea);

Risoluzione sulle deliberazioni della
Commissione per le petizioni nel 2017,
corredata dalla relativa relazione della
Commissione per le petizioni (Doc. XII,
n. 252) – alla XIV Commissione (Politiche
dell’Unione europea).

Atti Parlamentari — 11 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 27 MARZO 2019 — N. 150



Annunzio di progetti di atti
dell’Unione europea.

Il Dipartimento per le politiche europee
della Presidenza del Consiglio dei ministri,
in data 26 marzo 2019, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 6, commi 1 e 2, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di
atti dell’Unione europea, nonché atti pre-
ordinati alla formulazione degli stessi.

Questi atti sono assegnati, ai sensi del-
l’articolo 127 del Regolamento, alle Com-
missioni competenti per materia, con il
parere, se non già assegnati alla stessa in
sede primaria, della XIV Commissione
(Politiche dell’Unione europea).

Con la predetta comunicazione, il Go-
verno ha altresì richiamato l’attenzione sui
seguenti documenti, già trasmessi dalla
Commissione europea e assegnati alle
competenti Commissioni, ai sensi dell’ar-
ticolo 127 del Regolamento:

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio europeo,
al Consiglio, alla Banca centrale europea,
al Comitato economico e sociale europeo e
al Comitato delle regioni – Unione dei
mercati dei capitali: progressi nella crea-
zione del mercato unico dei capitali per
un’Unione economica e monetaria forte
(COM(2019) 136 final);

Relazione congiunta della Commis-
sione europea e dell’Alto rappresentante
dell’Unione per gli affari esteri e la politica
di sicurezza al Parlamento europeo e al

Consiglio – Migliorare la governance degli
oceani: due anni di progressi (JOIN(2019)
4 final).

Comunicazione di nomina ministeriale.

La Presidenza del Consiglio dei mini-
stri, con lettera in data 25 marzo 2019, ha
trasmesso, ai sensi dell’articolo 19, comma
9, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, la comunicazione concernente il
conferimento alla dottoressa Maddalena
Mattei Gentili, ai sensi del comma 4 del
medesimo articolo 19, dell’incarico di li-
vello dirigenziale generale di direttore
della Direzione generale per la salvaguar-
dia del territorio e delle acque, nell’ambito
del Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare.

Questa comunicazione è trasmessa alla
I Commissione (Affari costituzionali) e alla
VIII Commissione (Ambiente).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo
presentati sono pubblicati nell’Allegato B
al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell’allegato A al resoconto della seduta
del 19 novembre 2018, a pagina 4, seconda
colonna, ventinovesima riga, deve leggersi:
« Modifica all’articolo 5 » e non: « Modifica
all’articolo 3 » come stampato.
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INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Intendimenti in ordine a progetti di ri-
forma in materia di dirigenza pubblica –

3-00644

MOLINARI, ANDREUZZA, BADOLE,
BASINI, BAZZARO, BELLACHIOMA, BE-
LOTTI, BENVENUTO, BIANCHI, BILLI,
BINELLI, BISA, BOLDI, BONIARDI, BOR-
DONALI, CLAUDIO BORGHI, BUBISUTTI,
CAFFARATTO, CANTALAMESSA, CA-
PARVI, CAPITANIO, VANESSA CATTOI,
CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO,
CESTARI, COIN, COLLA, COLMELLERE,
COMAROLI, COMENCINI, COVOLO, AN-
DREA CRIPPA, DARA, DE ANGELIS, DE
MARTINI, D’ERAMO, DI MURO, DI SAN
MARTINO LORENZATO DI IVREA, DO-
NINA, FANTUZ, FERRARI, FOGLIANI,
FORMENTINI, FOSCOLO, FRASSINI,
FURGIUELE, GASTALDI, GERARDI,
GIACCONE, GIACOMETTI, GIGLIO VI-
GNA, GOBBATO, GOLINELLI, GRI-
MOLDI, GUSMEROLI, IEZZI, INVER-
NIZZI, LATINI, LAZZARINI, LEGNAIOLI,
LIUNI, LO MONTE, LOCATELLI, LOLINI,
EVA LORENZONI, LUCCHINI, MAC-
CANTI, MAGGIONI, MARCHETTI, MA-
TURI, MORELLI, MOSCHIONI, MURELLI,
ALESSANDRO PAGANO, PANIZZUT, PA-
OLINI, PAROLO, PATASSINI, PATELLI,
PATERNOSTER, PETTAZZI, PIASTRA,
PICCOLO, POTENTI, PRETTO, RAC-
CHELLA, RAFFAELLI, RIBOLLA, SALTA-
MARTINI, SASSO, STEFANI, TARAN-
TINO, TATEO, TIRAMANI, TOCCALINI,
TOMASI, TOMBOLATO, TONELLI,
TURRI, VALBUSA, VALLOTTO, VINCI,
VIVIANI, ZICCHIERI, ZIELLO, ZÓFFILI e

ZORDAN. — Al Ministro per la pubblica
amministrazione. — Per sapere – premesso
che:

già con precedente atto di sindacato
ispettivo n. 3-00398 del dicembre 2018 il
gruppo della Lega plaudiva all’iniziativa
del Ministro interrogato di voler procedere
alla riforma della dirigenza pubblica e, in
particolare, come intendesse contrastare
l’inerzia della pubblica amministrazione;

in sede di risposta il Ministro inter-
rogato ipotizzava un disegno di legge de-
lega in materia di dirigenza pubblica, che
affrontasse varie questioni, tra le quali
quella della valutazione e degli obiettivi,
considerato il punto dolente –:

come stia procedendo la predisposi-
zione della riforma di cui in premessa.

(3-00644)

Iniziative in ordine all’assunzione di al-
lievi agenti della Polizia di Stato mediante
scorrimento della graduatoria della prova
scritta del concorso bandito il 18 maggio
2017, al fine di evitare possibili disparità
di trattamento tra candidati – 3-00645

LOLLOBRIGIDA, MELONI, ACQUA-
ROLI, BELLUCCI, BUCALO, BUTTI, CA-
RETTA, CIABURRO, CIRIELLI, LUCA DE
CARLO, DEIDDA, DELMASTRO DELLE
VEDOVE, DONZELLI, FERRO, FIDANZA,
FOTI, FRASSINETTI, GEMMATO, LUCA-
SELLI, MANTOVANI, MASCHIO, MOLLI-
CONE, MONTARULI, OSNATO, PRISCO,
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RAMPELLI, RIZZETTO, ROTELLI, SILVE-
STRONI, TRANCASSINI, VARCHI e ZUC-
CONI. — Al Ministro per la pubblica am-
ministrazione. — Per sapere – premesso
che:

in data 26 maggio 2017 sono stati
indetti tre concorsi per il reclutamento di
un numero complessivo di 1148 allievi
agenti della Polizia di Stato;

ai sensi del bando di concorso i
requisiti di partecipazione prevedevano la
cittadinanza italiana, il godimento dei di-
ritti civili e politici, il possesso del diploma
di scuola secondaria di I grado o equipol-
lente, un’età compresa tra diciotto e trenta
anni, le qualità morali e di condotta pre-
viste dal decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e l’idoneità fisica, psichica ed at-
titudinale all’espletamento dei compiti
connessi alla qualifica;

nel corso dell’esame parlamentare
del decreto-legge 14 dicembre 2018,
n. 135, è stata introdotta una disposizione
mediante la quale si è autorizzata l’assun-
zione di allievi agenti della Polizia di Stato,
nel numero massimo di 1.851, mediante
scorrimento della graduatoria della prova
scritta del concorso pubblico per l’assun-
zione di 893 allievi agenti bandito il 18
maggio 2017;

le disposizioni inserite nel decreto-
legge, tuttavia, hanno limitato le assun-
zioni esclusivamente ai soggetti risultati
idonei alla prova scritta d’esame, prescin-
dendo totalmente dall’idoneità riportata
dai candidati nelle altre fasi previste dal
bando – prova di efficienza fisica, accer-
tamenti psico-fisici, accertamento attitudi-
nale – nonostante secondo il medesimo
bando il candidato avrebbe dovuto risul-
tare idoneo in tutte le prove;

inoltre, con le modifiche apportate al
decreto-legge n. 135 del 2018, è stato in-
trodotto un limite anagrafico, estromet-
tendo dalla graduatoria tutti quanti coloro
che alla data del 1o gennaio 2019 avessero
già compiuto il ventiseiesimo anno di età;

le citate modifiche, apportate ex post
rispetto a un bando già emesso e a gra-

duatorie già formate, hanno cambiato, ad
avviso degli interroganti, in modo ingiu-
stificato ed irregolare i requisiti indicati
per le assunzioni, creando delle gravissime
disparità di trattamento tra candidati, vio-
lando i loro diritti –:

quali urgenti iniziative intenda assu-
mere con riferimento ai fatti di cui in
premessa, al fine di ristabilire equità e
rispetto delle regole in favore di tutti i
candidati e mettendo fine a quelle che agli
interroganti appaiono ingiuste discrimina-
zioni. (3-00645)

Iniziative di competenza in merito all’i-
potesi di passaggio dei porti di Ortona e
Pescara all’autorità portuale del Mar Tir-
reno centro-settentrionale, anche alla luce
delle eventuali ricadute in ordine alla
presenza di una zona economica speciale

in Abruzzo – 3-00646

D’ALESSANDRO, PEZZOPANE, GRI-
BAUDO, ENRICO BORGHI e FIANO. — Al
Ministro per il sud. — Per sapere – pre-
messo che:

nel giorno dell’insediamento del
nuovo consiglio regionale d’Abruzzo, nel
suo discorso programmatico, il neo eletto
presidente Marsilio ha comunicato l’in-
tento programmatico di richiedere al Mi-
nistero delle infrastrutture e dei trasporti
il passaggio, per i porti nazionali di Ortona
e Pescara, dall’attuale autorità portuale
del Mare adriatico centrale (Ancona) al-
l’autorità portuale del Mar Tirreno centro-
settentrionale (Civitavecchia);

l’articolo 1 del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018,
n. 12, « Regolamento recante istituzione di
zone economiche speciali (ZES) » prevede
che le zone economiche speciali sono at-
tivabili solo ed esclusivamente nelle aree
portuali « con le caratteristiche stabilite
dal regolamento (UE) n. 1315/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio dell’11
dicembre 2013, sugli orientamenti dell’U-
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nione per lo sviluppo della rete transeu-
ropea dei trasporti e che abroga la deci-
sione n. 661/2010/UE (TEN T) »;

il porto di Civitavecchia, a quanto
consta agli interroganti, non ha le carat-
teristiche di cui al regolamento (UE)
n. 1315/2015 citato, circostanza che pre-
clude la possibilità di poter attivare la
zona economica speciale in Abruzzo –:

se non intenda attivarsi, per quanto
di competenza e d’intesa con il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, per
evitare che una regione del Sud del Paese
possa essere privata della zona economica
speciale con le negative conseguenze per
l’economia e l’occupazione e se l’uscita
dalla zona economica speciale di una
regione del Sud non sia in contrasto con
la politica del suo dipartimento.

(3-00646)

Elementi e iniziative in merito alla desti-
nazione di fondi per l’alta velocità Napoli-
Bari, nonché per il potenziamento della
linea ferroviaria nel tratto Termoli-Lesina

– 3-00647

D’ATTIS, TARTAGLIONE, SISTO, EL-
VIRA SAVINO e LABRIOLA. — Al Mini-
stro per il sud. — Per sapere – premesso
che:

il Sud sconta un pesante e preoccu-
pante deficit infrastrutturale che ne pre-
giudica lo sviluppo economico e la capa-
cità di attrarre investimenti tali da rilan-
ciare il mercato del lavoro e abbattere in
modo considerevole il tasso di disoccupa-
zione e il divario socio-economico con il
resto del Paese;

dal rapporto Svimez 2018, « la poli-
tica infrastrutturale nel Mezzogiorno ha
prodotto una dotazione nel complesso più
modesta e di minore qualità di quella
rilevabile nel resto del Paese », sul piano
della mobilità viaria la rete autostradale è
nel Sud decisamente meno sviluppata,
mentre su quella ferroviaria l’alta velocità
(da non confondersi con l’alta capacità) è

concentrata soprattutto al Centro-Nord,
dove si è proceduto « ad un up-grade
qualitativo di tutte le infrastrutture, au-
mentando in misura più rilevante la do-
tazione autostradale e concentrando nel-
l’area la gran parte della rete nazionale di
alta velocità »;

secondo il rapporto Pendolaria 2017,
nel periodo 2002-2017 i collegamenti quo-
tidiani di eurostar/alta velocità si sono più
che quadruplicati al Nord, passando da 63
a 276, mentre il Sud con 122 collegamenti
ha una transitabilità giornaliera inferiore
alla metà del Nord;

recentemente il Ministro interrogato
ha dichiarato che sull’estensione dell’alta
capacità Napoli-Bari fino a Lecce avrebbe
chiesto a Rete ferroviaria italiana « di pre-
disporre un apposito studio di fattibilità »,
aggiungendo « per finanziare l’opera met-
terò a disposizione le risorse del fondo
sviluppo e coesione, di mia competenza »,
ma non è stato specificato se restano
comunque le risorse disponibili anche per
i lavori dell’alta velocità Napoli-Bari;

l’alta velocità Napoli-Bari, più che
l’alta capacità, rappresenta un’opera stra-
tegica la cui cantierizzazione è di fonda-
mentale importanza, tanto da richiedere
una grande velocizzazione dell’opera, cio-
nondimeno, a fronte di questo, resta an-
cora a parere degli interroganti colpevol-
mente indietro anche l’adeguamento infra-
strutturale della dorsale Adriatica pu-
gliese;

ad oggi sul versante Adriatico per-
siste un restringimento della linea ferro-
viaria caratterizzato dal tratto Termoli-
Lesina a binario unico, che produce no-
tevoli ritardi e rende impossibile imma-
ginare qualsiasi progetto di realizzazione
di linee ad alta velocità per collegare da
lì il Sud al Nord –:

se intenda intervenire con risorse di
propria competenza sulla linea adriatica
nel tratto Termoli-Lesina, rispetto all’e-
stensione dell’alta capacità nelle direttrici
Bari-Brindisi-Lecce e Bari-Taranto, senza
pregiudicare i fondi per l’alta velocità, e in
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tal senso quale sia lo stato attuale dei
lavori dell’alta velocità Napoli-Bari e se
siano confermate misura e idoneità dello
stanziamento iniziale di 6,2 miliardi di
euro per realizzarne tutti i lotti.

(3-00647)

Orientamenti in ordine alla concessione
in uso della Certosa di Trisulti, in pro-
vincia di Frosinone, a favore dell’associa-
zione Dignitatis humanae institute –

3-00648

FRATOIANNI e FORNARO. — Al Mi-
nistro per i beni e le attività culturali. —
Per sapere – premesso che:

il 25 gennaio 2019, in risposta all’in-
terpellanza urgente n. 2/00231, nella quale
si chiedevano notizie in merito alla con-
cessione in uso della Certosa di Trisulti, di
proprietà demaniale, all’associazione Di-
gnitatis humanae institute e, in particolare,
rispetto alla volontà della stessa, così come
più volte dichiarato a mezzo stampa, di
utilizzare l’abbazia quale sede di rappre-
sentanza del movimento politico interna-
zionale guidato da Steve Bannon (« The
Movement »), di stampo cattolico fonda-
mentalista, nazionalista e populista, fa-
cendo della Certosa una scuola di forma-
zione politica internazionale per « difen-
dere le radici cristiano-giudaiche dell’Oc-
cidente », il Sottosegretario Gianluca Vacca
rispondeva testualmente: « Le dichiara-
zioni del rappresentante legale dell’asso-
ciazione, asseritamente riportate dalla
stampa, comunque, non formano parte
dell’offerta presentata e del progetto di
valorizzazione allegato e non trovano di-
sciplina alcuna nell’ambito della conces-
sione stipulata »;

in un’intervista al quotidiano La Ve-
rità del 18 febbraio 2019, così come in
altri articoli e interviste, Benjamin Harn-
well, che dirige il Dignitatis humanae in-
stitute, ha affermato di aver menzionato
« attività di formazione dei politici » in
risposta al bando ministeriale e ribadito
l’intenzione di voler fare di Trisulti un’ac-

cademia che mira a riaffermare la radice
giudaico-cristiana della civiltà occidentale,
traducendo questo concetto in politica;

a parere degli interroganti, tutto ciò
nulla ha a che fare con le finalità dell’av-
viso pubblico per l’individuazione di enti
non lucrativi cui affidare la concessione in
uso dei beni messi a bando, tra cui la
Certosa, volte a garantire lo svolgimento di
attività di tutela, di promozione, di valo-
rizzazione o di conoscenza del patrimonio
culturale;

ad avviso degli interroganti, il Mini-
stero per i beni e le attività culturali
dovrebbe chiarire definitivamente se può
essere consentito che in un monumento
nazionale si svolgano attività « private » di
formazione politica;

sempre a parere degli interroganti il
Dignitatis humanae institute non avrebbe i
requisiti necessari in base al bando mini-
steriale per la gestione della Certosa di
Trisulti, per cui sarebbe opportuno di-
sporre i necessari approfondimenti al fine
di riconsiderare la concessione del bene –:

se il Ministro interrogato, considerato
quanto già affermato dal Sottosegretario
Gianluca Vacca a nome del Governo in
risposta all’interpellanza urgente n. 2/
00231, non intenda chiarire quali siano gli
orientamenti del Ministero per i beni e le
attività culturali in ordine alla revoca della
concessione, qualora sia confermata l’in-
tenzione del Dignitatis humanae institute
di fare della Certosa di Trisulti la sede di
una scuola di formazione politica inter-
nazionale di stampo sovranista.

(3-00648)

Iniziative in ordine al riconoscimento
delle cosiddette professioni culturali –

3-00649

TESTAMENTO, CARBONARO,
ACUNZO, AZZOLINA, CASA, GALLO,
VILLANI, TUZI, NITTI, MARZANA,
TORTO, BELLA, FRATE, MELICCHIO,
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MARIANI e LATTANZIO. — Al Ministro
per i beni e le attività culturali. — Per
sapere – premesso che:

la legge 22 luglio 2014, n. 110, all’ar-
ticolo 1, con l’inserimento dell’articolo
9-bis al codice dei beni culturali e del
paesaggio, riconosce le figure professionali
di archeologo, archivista, bibliotecario, de-
moetnoantropologo, storico dell’arte, an-
tropologo fisico, esperto di diagnostica e di
scienze e tecnologia applicate ai beni cul-
turali;

a quasi cinque anni dall’approva-
zione della legge, non sono stati ancora
redatti i decreti attuativi contenenti i cri-
teri per la definizione dettagliata dei re-
quisiti professionali di ogni categoria. Inol-
tre, l’evoluzione del settore dei beni cul-
turali ha portato alla nascita di nuove
figure professionali, non previste dalla
suddetta legge e di fatto ancora ignote al
legislatore, ma da diversi anni operative e
formate sul campo, come: l’educatore mu-
seale, il tecnico museale e divulgatore per
i beni naturalistico-scientifici, l’esperto di
informatica per i beni culturali, il pale-
ontologo;

la mancata emanazione dei suddetti
decreti attuativi impedisce di fatto la re-
alizzazione degli elenchi nazionali previsti
dalla legge, imprescindibili per la regola-
mentazione delle varie professioni e l’eli-
minazione delle attuali ambiguità e zone
d’ombre. In tal senso gli obiettivi devono
essere il riconoscimento e la valorizza-
zione delle professionalità, al fine di com-
battere l’annoso e dilagante precariato nel
settore dei beni culturali, nonché garantire
un’offerta sempre più qualificata –:

se il Ministro interrogato sia a cono-
scenza di quanto esposto e se non ritenga
necessario intervenire con urgenza al fine
di procedere all’adozione dei decreti at-
tuativi di cui sopra, promuovendo conte-
stualmente il riconoscimento di profes-
sioni culturali non previste dalla legge 22

luglio 2014, n. 110, ma che oggi rappre-
sentano una realtà professionale forte-
mente radicata nel settore. (3-00649)

Iniziative di competenza in vista dell’at-
tuazione della Convenzione di Faro sul
valore dell’eredità culturale per la società

– 3-00650

FUSACCHIA. — Al Ministro per i beni
e le attività culturali. — Per sapere –
premesso che:

la Convenzione quadro del Consiglio
d’Europa sul valore dell’eredità culturale
per la società, detta la Convenzione di
Faro, siglata nel 2005, è entrata in vigore
nel giugno 2011 e ad oggi è stata sotto-
scritta da 23 Paesi aderenti al Consiglio
d’Europa e ratificato da 17 Stati;

l’Italia ha firmato la Convenzione di
Faro nel febbraio 2013, ma il processo di
ratifica parlamentare si è interrotto nel
dicembre 2017 con la fine della XVII
legislatura e nella XVIII legislatura risulta
ancora in corso;

la Convenzione di Faro introduce la
consapevolezza che la conoscenza e l’uso
dell’eredità culturale rientrano fra i diritti
dell’individuo a prendere parte libera-
mente alla vita culturale della comunità e
a godere delle arti sancito nella Dichiara-
zione universale dei diritti dell’uomo (Pa-
rigi 1948) e garantito dal Patto interna-
zionale sui diritti economici, sociali e cul-
turali (Parigi 1966);

l’accessibilità quindi alla cultura e al
patrimonio culturale italiano sono fonda-
mentali non solo per lo sviluppo sociale ed
economico del Paese, ma anche per con-
tribuire alla creazione di una comunità di
valori che favorisca una migliore qualità di
vita di tutti coloro che vivono sul territorio
italiano;

la Convenzione è fortemente corre-
lata alla Convenzione Unesco relativa alla
protezione del patrimonio culturale e na-
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turale mondiale (1972) e alla Convenzione
Unesco sulla salvaguardia del patrimonio
culturale immateriale (2003), perché pro-
muove una nuova visione del rapporto tra
patrimonio culturale e le comunità che lo
custodiscono;

tra gli appelli affinché sia ratificata
la Convenzione, anche quello di Feder-

culture, che ha già raccolto oltre 3.200
firme –:

quali iniziative il Ministro interrogato
stia adottando o intenda adottare per
predisporre gli strumenti necessari all’at-
tuazione della Convenzione citata.

(3-00650)
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PROPOSTA DI LEGGE: PEREGO DI CREMNAGO ED ALTRI:
AVVIO DI UN PROGETTO SPERIMENTALE PER LA REALIZ-
ZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI IN AMBITO MILITARE
PER I CITTADINI DI ETÀ COMPRESA TRA DICIOTTO E

VENTIDUE ANNI (A.C. 1012-A)

A.C. 1012-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.

A.C. 1012-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL
TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a ga-
rantire il rispetto dell’articolo 81 della Co-
stituzione:

All’articolo 3, apportare le seguenti mo-
dificazioni:

al comma 1, sostituire il secondo
periodo con il seguente: Ai fini dell’orga-
nizzazione del predetto progetto speri-
mentale nonché dello svolgimento delle
attività di formazione dei partecipanti al
progetto medesimo è autorizzata la spesa
di 1 milione di euro per l’anno 2020;

dopo il comma 1, aggiungere i se-
guenti:

1-bis. Sulla base di quanto previsto dal
primo periodo del comma 1, con decreto
del Ministro della difesa, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze,
sono determinati il numero dei soggetti
che possono partecipare al predetto pro-
getto formativo e i criteri per la loro
selezione, nel limite dell’autorizzazione di
spesa di cui al secondo periodo del me-
desimo comma 1.

1-ter. Al termine del primo progetto
formativo, con decreto del Ministro della
difesa, di concerto con il Ministro dell’e-
conomia e delle finanze, può essere defi-
nito un secondo ciclo semestrale di spe-
rimentazione da svolgere nell’anno 2021,
rivolto ad un numero di candidati indivi-
duati nell’ambito di quelli risultati idonei
ai fini della partecipazione al primo pro-
getto formativo, nel limite dell’autorizza-
zione di spesa di cui al secondo periodo
del presente comma. Ai fini dell’organiz-
zazione dell’eventuale secondo ciclo seme-
strale di sperimentazione nonché dello
svolgimento delle relative attività di for-
mazione è autorizzata la spesa di 500.000
euro per l’anno 2021.

Conseguentemente:

all’articolo 5, apportare le seguenti
modificazioni:

al comma 3, sostituire le parole:
entrata in vigore della presente legge con
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le seguenti: adozione del decreto di cui
all’articolo 3, comma 1-bis;

al comma 4, sostituire le parole:
entrata in vigore della presente legge con
le seguenti: adozione del decreto di cui
all’articolo 3, comma 1-bis;

all’articolo 7, apportare le seguenti
modificazioni:

al comma 1, sostituire le parole: Ad
eccezione di quanto previsto dal comma 2
con le seguenti: Ad eccezione di quanto
previsto dall’articolo 3, commi 1, secondo
periodo, e 1-ter, secondo periodo;

al comma 2, sostituire le parole:
dall’attuazione dell’articolo 3 con le se-
guenti: dall’articolo 3, commi 1, secondo
periodo, e 1-ter, secondo periodo.

Sugli emendamenti trasmessi dall’As-
semblea:

NULLA OSTA.

A.C. 1012-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMIS-

SIONE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge è volta ad assicu-
rare ai cittadini italiani, di età compresa
tra diciotto e ventidue anni, la possibilità
di accedere a un percorso educativo e di
formazione specializzato nelle Forze ar-
mate, su base volontaria, utilizzabile nella
progressione degli studi universitari e in
ambito professionale, anche al fine di
ridurre la distanza fra giovani e istituzioni,
mediante la promozione di forme innova-
tive di apprendimento in stretto raccordo
con l’ambito militare, nonché di accrescere
nei soggetti destinatari il senso di appar-
tenenza alle istituzioni della Repubblica,
promuovendo una cittadinanza attiva. A

tal fine la presente legge prevede un pro-
getto sperimentale di formazione in am-
bito militare, funzionale alla migliore de-
finizione di futuri percorsi educativi e di
specializzazione nelle Forze armate.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

(Finalità)

Al comma 1, primo periodo, dopo le
parole: cittadini italiani, aggiungere le se-
guenti: o ai nati in Italia da genitori
stranieri, ovvero ai residenti da almeno
dieci anni e richiedenti la cittadinanza
italiana.

Conseguentemente:

all’articolo 2, comma 2, alinea, dopo le
parole: cittadini italiani, aggiungere le se-
guenti: o a soggetti nati in Italia da genitori
stranieri, ovvero a soggetti residenti da
almeno dieci anni e richiedenti la cittadi-
nanza italiana,.

all’articolo 4, comma 1:

lettera a), aggiungere, in fine, le
parole: , o essere nati in Italia da genitori
stranieri, ovvero essere residenti da al-
meno dieci anni, e avere richiesto la
cittadinanza italiana.

lettera b), aggiungere, in fine, le
parole: nel caso di cittadini italiani.

1. 100. Palazzotto.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere
le parole: nella progressione degli studi
universitari e.

Conseguentemente, all’articolo 5, soppri-
mere il comma 3.

1. 2. Palazzotto.
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A.C. 1012-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMIS-

SIONE

Art. 2.

(Individuazione di un progetto sperimentale
di formazione in ambito militare)

1. Entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il
Presidente del Centro alti studi per la
difesa, sentiti i direttori del Centro mili-
tare di studi strategici, delle scuole e delle
accademie militari, del Dipartimento delle
informazioni per la sicurezza, dell’Agenzia
informazioni e sicurezza esterna e dall’A-
genzia informazioni e sicurezza interna,
presenta al Capo di stato maggiore della
difesa uno studio concernente la possibi-
lità di avviare un progetto sperimentale di
formazione in ambito militare.

2. Il progetto sperimentale di forma-
zione in ambito militare previsto dal
comma 1 è un progetto di durata seme-
strale, per la partecipazione al quale non
è corrisposta alcuna retribuzione e che
consente il conseguimento dei riconosci-
menti previsti dall’articolo 5, rivolto a
cittadini italiani di età compresa tra di-
ciotto e ventidue anni, articolato in periodi
di tempo equamente distribuiti in:

a) corsi di studio svolti con modalità
telematiche;

b) periodi di permanenza presso le
strutture formative, operative e addestra-
tive delle Forze armate e dell’Arma dei
carabinieri, individuate in tutto il territo-
rio nazionale dal Capo di stato maggiore
della difesa ai sensi dell’articolo 3, com-
prese le scuole e le accademie militari;

c) forme di apprendimento pratico.

3. Il progetto di formazione sperimen-
tale in ambito militare previsto dal comma

1 è volto, ove possibile e nei limiti delle
risorse di cui all’articolo 7, al raggiungi-
mento dei seguenti obiettivi:

a) comprensione del valore civico
della difesa della patria sancito dall’arti-
colo 52 della Costituzione quale sacro
dovere di ogni cittadino;

b) cognizione degli alti valori con-
nessi alla difesa delle istituzioni democra-
tiche del Paese attraverso lo strumento
militare in Italia e all’estero;

c) approfondimento dei princìpi fon-
damentali che regolano l’ordinamento mi-
litare e la specificità dello status militare
in ragione dei peculiari compiti assegnati
al relativo personale e degli obblighi im-
posti per il loro assolvimento;

d) conoscenza, in maniera diversifi-
cata a seconda dell’età e del grado di
istruzione dei partecipanti, delle principali
minacce alla sicurezza interna e interna-
zionale, anche attraverso la partecipazione
a seminari di studio con l’intervento di
rappresentanti degli organismi facenti
parte del Sistema di informazione per la
sicurezza della Repubblica di cui alla legge
3 agosto 2007, n. 124;

e) studio dell’architettura istituzio-
nale preposta alla protezione cibernetica
nazionale, con particolare riferimento ai
ruoli e alle competenze dei soggetti inca-
ricati di garantire l’autenticità, l’integrità,
la disponibilità e la riservatezza dei dati e
dei servizi che gravitano nello spazio ci-
bernetico. In tale ambito deve essere ac-
quisita una conoscenza approfondita dei
temi relativi all’evoluzione delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione
nell’ambito delle Forze armate e al con-
seguente sviluppo di adeguati sistemi di
difesa cibernetica, con particolare riferi-
mento alle attività del Comando interforze
per le operazioni cibernetiche. Al fine di
assicurare un elevato grado di conoscenza
della minaccia cibernetica deve essere al-
tresì valutata la possibilità di:

1) organizzare presso il Comando
C4 difesa simulazioni di possibili attacchi
cibernetici coinvolgendo a tale fine perso-
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nale dei Computer Emergency Response
Team dello stato maggiore della difesa,
dell’Esercito, della Marina militare, dell’A-
eronautica, dell’Arma dei carabinieri e
della Scuola telecomunicazioni Forze ar-
mate di Chiavari;

2) assistere alle esercitazioni orga-
nizzate dal Cooperative Cyber Defence Cen-
tre of Excellence dell’Alleanza atlantica
finalizzate a valutare le capacità di coo-
perazione delle organizzazioni parteci-
panti e perfezionare le procedure di scam-
bio informativo in ambito nazionale e
della NATO sui temi della difesa e sicu-
rezza cibernetica;

f) acquisizione di conoscenze in tema
di cooperazione strutturata permanente
nell’ambito della difesa europea (PESCO);

g) incontri con le diverse realtà eco-
nomico-sociali del Paese utili ai fini della
conoscenza delle diverse articolazioni del
sistema produttivo nazionale e l’eccellenza
del comparto industriale connesso ai set-
tori della difesa e della sicurezza.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 2.

(Individuazione di un progetto sperimentale
di formazione in ambito militare)

Al comma 3, lettera e), numero 1) so-
stituire le parole da: organizzare presso il
Comando fino a: dei carabinieri e della
con le seguenti: partecipare a corsi erogati
presso la.

Conseguentemente al medesimo comma,
medesima lettera, numero 2), sostituire le
parole da: assistere alle esercitazioni fino
a: sui temi della difesa e con le seguenti:
partecipare, in qualità di osservatori e
sotto la direzione e il coordinamento del
Comando interforze delle operazioni ci-
bernetiche (CIOC), ad esercitazioni relative
alla.

2. 101. Iovino.

(Approvato)

A.C. 1012-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMIS-

SIONE

Art. 3.

(Definizione del progetto sperimentale di
formazione da svolgere in ambito militare)

1. Il Capo di stato maggiore della
difesa, esaminato lo studio presentato dal
Presidente del Centro alti studi per la
difesa ai sensi dell’articolo 2, sentiti i Capi
di stato maggiore di Forza armata e il
Comandante generale dell’Arma dei cara-
binieri, individua le strutture operative,
formative e addestrative, comprese le
scuole e le accademie militari dell’Ammi-
nistrazione della difesa, equamente distri-
buite sull’intero territorio nazionale, da
utilizzare per la realizzazione del progetto
sperimentale e definisce un progetto for-
mativo non retribuito, di durata seme-
strale, di carattere sperimentale da avviare
e concludere nell’anno 2020. Al termine
del primo progetto formativo di carattere
sperimentale, l’Amministrazione della di-
fesa ha facoltà di svolgere nell’anno 2021
un secondo ciclo semestrale di sperimen-
tazione, rivolto ai candidati risultati idonei
nella precedente selezione svolta, senza
nuove spese a carico del bilancio della
Difesa, sulla base dei criteri definiti con
decreto del Ministro della difesa.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 3.

(Definizione del progetto sperimentale di
formazione da svolgere in ambito militare)

Al comma 1, sostituire il secondo pe-
riodo con il seguente: Ai fini dell’organiz-
zazione del predetto progetto sperimentale
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nonché dello svolgimento delle attività di
formazione dei partecipanti al progetto
medesimo è autorizzata la spesa di 1
milione di euro per l’anno 2020;

Conseguentemente:

dopo il comma 1, aggiungere i se-
guenti:

1-bis. Sulla base di quanto previsto dal
primo periodo del comma 1, con decreto
del Ministro della difesa, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze,
sono determinati il numero dei soggetti
che possono partecipare al predetto pro-
getto formativo e i criteri per la loro
selezione, nel limite dell’autorizzazione di
spesa di cui al secondo periodo del me-
desimo comma 1.

1-ter. Al termine del primo progetto
formativo, con decreto del Ministro della
difesa, di concerto con il Ministro dell’e-
conomia e delle finanze, può essere defi-
nito un secondo ciclo semestrale di spe-
rimentazione da svolgere nell’anno 2021,
rivolto ad un numero di candidati indivi-
duati nell’ambito di quelli risultati idonei
ai fini della partecipazione al primo pro-
getto formativo, nel limite dell’autorizza-
zione di spesa di cui al secondo periodo
del presente comma. Ai fini dell’organiz-
zazione dell’eventuale secondo ciclo seme-
strale di sperimentazione nonché dello
svolgimento delle relative attività di for-
mazione è autorizzata la spesa di 500.000
euro per l’anno 2021.

all’articolo 5:

comma 3, sostituire le parole: en-
trata in vigore della presente legge con le
seguenti: adozione del decreto di cui al-
l’articolo 3, comma 1-bis;

comma 4, sostituire le parole: en-
trata in vigore della presente legge con le
seguenti: adozione del decreto di cui al-
l’articolo 3, comma 1-bis;

all’articolo 7:

comma 1, sostituire le parole: Ad
eccezione di quanto previsto dal comma 2

con le seguenti. Ad eccezione di quanto
previsto dall’articolo 3, commi 1, secondo
periodo, e 1-ter, secondo periodo;

comma 2, sostituire le parole: dal-
l’attuazione dell’articolo 3 con le seguenti:
dall’articolo 3, commi 1, secondo periodo,
e 1-ter, secondo periodo.

3. 200. (da votare ai sensi dell’articolo 86,
comma 4-bis, del Regolamento)

(Approvato)

A.C. 1012-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMIS-

SIONE

Art. 4.

(Requisiti per la partecipazione)

1. Possono presentare domanda per la
partecipazione al progetto sperimentale di
formazione individuato ai sensi dell’arti-
colo 3 i candidati in possesso dei seguenti
requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) godimento dei diritti civili e poli-
tici;

c) età compresa tra diciotto e venti-
due anni;

d) assenza di condanne per delitti
non colposi e di procedimenti penali in
atto per delitti non colposi;

e) non essere stati destituiti, dispen-
sati o dichiarati decaduti dall’impiego
presso una pubblica amministrazione o
licenziati dallo stesso a seguito di proce-
dimento disciplinare;

f) possesso di diploma di istruzione
secondaria di secondo grado;

g) non essere stati sottoposti a misure
di prevenzione;
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h) non aver tenuto nei confronti delle
istituzioni politiche dello Stato comporta-
menti che non diano garanzia di assoluta
fedeltà alla Costituzione e alle esigenze di
sicurezza nazionale;

i) non essere in servizio quali volon-
tari nelle Forze armate.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 4.

(Requisiti per la partecipazione)

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

4. 3. Palazzotto.

A.C. 1012-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMIS-

SIONE

Art. 5.

(Rilascio dell’attestato di partecipazione)

1. Al termine dello svolgimento del
progetto sperimentale di formazione in
ambito militare l’Amministrazione della
difesa rilascia un attestato che certifica
l’esito positivo del percorso formativo
svolto. L’attestato è utilizzabile, all’atto
della collocazione sul mercato del lavoro,
quale titolo attestante le specifiche espe-
rienze maturate.

2. Fermo restando quanto previsto dal-
l’articolo 674 del codice dell’ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, l’attestazione di cui al
comma 1 del presente articolo costituisce
titolo valutabile ai fini della nomina ad
ufficiale di complemento.

3. Lo svolgimento con esito positivo del
progetto sperimentale di formazione in
ambito militare consente l’acquisizione di
crediti formativi universitari, in misura

non superiore a dodici, ai sensi dell’arti-
colo 5 del regolamento di cui al decreto
del Ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, nei
termini stabiliti con apposita circolare del
Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.

4. Con decreto del Ministro della difesa,
da emanare entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge,
sono individuate le più adeguate forme di
valorizzazione del progetto sperimentale
di formazione svolto ai sensi della pre-
sente legge negli ambiti di competenza
dell’Amministrazione della difesa.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 5.

(Rilascio dell’attestato di partecipazione)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Lo svolgimento con esito positivo
del progetto sperimentale di formazione in
ambito militare consente, per i nati in
Italia da genitori stranieri, l’acquisizione
dei requisiti per la concessione della cit-
tadinanza Italiana.

5. 100. Palazzotto.

Sopprimere il comma 3.

5. 2. Palazzotto.

A.C. 1012-A – Articolo 6

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMIS-

SIONE

Art. 6.

(Relazione alle Camere)

1. Al termine dello svolgimento del
progetto sperimentale, il Governo presenta
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alle Camere una relazione sui risultati
conseguiti e sulla possibilità di svolgere, in
via permanente, percorsi formativi aventi
le medesime finalità della presente legge.
In tale relazione il Governo può indicare
eventuali iniziative di carattere legislativo
necessarie per la valorizzazione di futuri
corsi e il rilascio di attestati e certifica-
zioni connessi al positivo completamento
dei percorsi formativi.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 6.

(Relazione alle Camere)

Al comma 1, secondo periodo, sostituire
le parole: il Governo può indicare even-
tuali iniziative di carattere legislativo con
le seguenti: si dà conto delle eventuali
iniziative.

6. 100. Del Monaco.

(Approvato)

A.C. 1012-A – Articolo 7

ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMIS-

SIONE

Art. 7.

(Disposizioni finanziarie)

1. Ad eccezione di quanto previsto dal
comma 2, le amministrazioni interessate
provvedono all’attuazione delle disposi-
zioni della presente legge con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponi-
bili a legislazione vigente.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione
dell’articolo 3, pari a un milione di euro
per l’anno 2020 e a 500.000 euro per
l’anno 2021, si provvede mediante corri-

spondente riduzione delle proiezioni, per i
medesimi anni, 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 parzialmente uti-
lizzando l’accantonamento relativo al me-
desimo Ministero.

3. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.

A.C. 1012-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

la proposta di legge oggi in discus-
sione, intende istituire percorsi formativi
in ambito militare, al fine di consentire ai
cittadini di età compresa tra i diciotto e
ventidue anni, a prescindere dalle future
scelte professionali, una conoscenza di-
retta del contributo che le Forze Armate
hanno dato, e danno, alla nostra Nazione;

in particolare, la citata proposta
prevede che tali percorsi formativi deb-
bano essere svolti presso le strutture ope-
rative, formative e addestrative, comprese
le scuole e le accademie militari dell’am-
ministrazione della difesa;

sotto l’Amministrazione della Di-
fesa esistono, oltre alle strutture stretta-
mente operative, anche diversi uffici am-
ministrativi, e in particolare, fin dal 1856,
tra gli altri, è stato istituito l’Ufficio Sto-
rico dello Stato Maggiore, il quale, ordi-
nato in tre differenti sezioni, si occupa: a)
della produzione e diffusione editoriale e
dei rapporti con gli altri Enti; b) della
tenuta e conservazione dell’Archivio Sto-
rico; c) dei benefici combattentistici; d)
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della gestione della Biblioteca-Militare
Centrale e di quella Artiglieria e Genio;

oltre alle suindicate attività, diret-
tamente gestite dall’Amministrazione della
Difesa, esistono, parimenti nello stesso
ambito, altre strutture, anche di promo-
zione e celebrazione delle imprese militari
delle nostre Forze Armate, quali ad esem-
pio, il Museo Storico della Prima Guerra
Mondiale sito in Rovereto;

appare, di contro, assolutamente
proficuo ricomprendere tra le attività e/o
sedi individuate dalla presente proposta
per lo svolgimento dei citati percorsi for-
mativi, oltre che le attività amministrative
dello stesso Ministero della Difesa, anche
quelle, eventualmente svolte da terzi, ma
che attengano comunque alla promozione
e valorizzazione della storia gloriosa delle
nostre Forze Armate,

impegna il Governo

a porre in essere ogni ulteriore iniziativa,
anche di carattere normativo, al fine di
ricomprendere tra le attività e/o sedi in-
dividuate dalla presente proposta per lo
svolgimento dei citati percorsi formativi,
oltre che le attività amministrative dello
stesso Ministero della Difesa, anche quelle,
eventualmente svolte da terzi, ma che
attengano comunque alla promozione e
valorizzazione della storia gloriosa delle
nostre Forze Armate.

9/1012-A/1. Deidda.

La Camera,

premesso che:

la proposta di legge oggi in discus-
sione, intende istituire percorsi formativi
in ambito militare, al fine di consentire ai
cittadini di età compresa tra i diciotto e
ventidue anni, a prescindere dalle future
scelte professionali, una conoscenza di-
retta del contributo che le Forze Armate
hanno dato, e danno, alla nostra Nazione;

in particolare, la citata proposta
prevede che tali percorsi formativi deb-

bano essere svolti presso le strutture ope-
rative, formative e addestrative, comprese
le scuole e le accademie militari dell’am-
ministrazione della difesa;

sotto l’Amministrazione della Di-
fesa esistono, oltre alle strutture stretta-
mente operative, anche diversi uffici am-
ministrativi, e in particolare, fin dal 1856,
tra gli altri, è stato istituito l’Ufficio Sto-
rico dello Stato Maggiore, il quale, ordi-
nato in tre differenti sezioni, si occupa: a)
della produzione e diffusione editoriale e
dei rapporti con gli altri Enti; b) della
tenuta e conservazione dell’Archivio Sto-
rico; c) dei benefici combattentistici; d)
della gestione della Biblioteca-Militare
Centrale e di quella Artiglieria e Genio;

oltre alle suindicate attività, diret-
tamente gestite dall’Amministrazione della
Difesa, esistono, parimenti nello stesso
ambito, altre strutture, anche di promo-
zione e celebrazione delle imprese militari
delle nostre Forze Armate, quali ad esem-
pio, il Museo Storico della Prima Guerra
Mondiale sito in Rovereto;

appare, di contro, assolutamente
proficuo ricomprendere tra le attività e/o
sedi individuate dalla presente proposta
per lo svolgimento dei citati percorsi for-
mativi, oltre che le attività amministrative
dello stesso Ministero della Difesa, anche
quelle, eventualmente svolte da terzi, ma
che attengano comunque alla promozione
e valorizzazione della storia gloriosa delle
nostre Forze Armate,

impegna il Governo

a valutare di porre in essere ogni ulteriore
iniziativa, anche di carattere normativo, al
fine di ricomprendere tra le attività e/o
sedi individuate dalla presente proposta
per lo svolgimento dei citati percorsi for-
mativi, oltre che le attività amministrative
dello stesso Ministero della Difesa, anche
quelle, eventualmente svolte da terzi, ma
che attengano comunque alla promozione

Atti Parlamentari — 26 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 27 MARZO 2019 — N. 150



e valorizzazione della storia gloriosa delle
nostre Forze Armate.

9/1012-A/1. (Testo modificato nel corso
della seduta) Deidda.

La Camera,

premesso che:

la proposta di legge oggi in discus-
sione, intende istituire percorsi formativi
in ambito militare, al fine di consentire ai
giovani, a prescindere dalle future scelte
professionali, una conoscenza diretta del
contributo che le Forze Armate hanno
dato, e danno, alla nostra Nazione;

in particolare, la citata proposta
limita tali percorsi formativi ai cittadini di
età compresa tra i diciotto e ventidue anni,
con l’esclusione, dunque, di una fascia
d’età, quella tra i 16 e 18 anni, che, invece,
qualora inclusa, consentirebbe, anche ai
giovani iscritti agli ultimi anni dell’istru-
zione superiore, di conoscere direttamente
l’attività delle Forze Armate, consentendo,
eventualmente, a coloro i quali intendano
intraprendere tale carriera successiva-
mente all’acquisizione del diploma di
scuola secondaria, di operare una scelta
più precisa e accurata;

con i commi 33 e ss. della legge
n. 107 del 2015 è stata prevista, al fine di
incrementare le opportunità di lavoro e le
capacità di orientamento degli studenti,
l’attuazione, nell’ultimo triennio degli
studi, dei percorsi di alternanza scuola-
lavoro già previsti dal decreto legislativo
15 aprile 2005, n. 77, i quali, com’è noto,
possono essere svolti presso: a) le imprese
o le rispettive associazioni di rappresen-
tanza; b) le camere di commercio, indu-
stria, artigianato e agricoltura; c) gli enti
pubblici e privati, ivi inclusi quelli del
terzo settore;

recentemente, un istituto scolastico
dell’hinterland cagliaritano ha stipulato
apposita convenzione con l’Amministra-
zione del Poligono del Salto di Quirra, al
fine di consentire, ai propri studenti, vo-
lontari c interessati al mondo militare, lo
svolgimento dei citati percorsi di alter-
nanza presso gli uffici amministrativi-civili

della medesima Base e che, tale attività,
però, sia al fine di preservare l’incolumità
degli studenti che di evitare qualsiasi at-
tività offensiva a danno del Poligono, non
ha potuto aver luogo in ragione delle,
seppur ingiustificate, proteste attuate da
un gruppo limitato di antimilitaristi;

appare, di contro, assolutamente
proficua l’estensione delle attività discipli-
nate dalla presente proposta in favore
degli studenti iscritti all’ultimo triennio
dell’istruzione superiore, eventualmente
anche con il riconoscimento della validità
delle medesime attività ai fini del Pro-
gramma « alternanza scuola-lavoro »,

impegna il Governo

a porre in essere ogni ulteriore iniziativa,
anche di carattere normativo, al fine di
garantire l’estensione delle attività disci-
plinate dalla presente proposta in favore
degli studenti iscritti all’ultimo triennio
dell’istruzione superiore, eventualmente
anche con il riconoscimento della validità
delle medesime attività ai fini del Pro-
gramma « alternanza scuola-lavoro ».

9/1012-A/2. Ferro.

La Camera,

premesso che:

la proposta di legge oggi in discus-
sione, intende istituire percorsi formativi
in ambito militare, al fine di consentire ai
giovani, a prescindere dalle future scelte
professionali, una conoscenza diretta del
contributo che le Forze Armate hanno
dato, e danno, alla nostra Nazione;

in particolare, la citata proposta
limita tali percorsi formativi ai cittadini di
età compresa tra i diciotto e ventidue anni,
con l’esclusione, dunque, di una fascia
d’età, quella tra i 16 e 18 anni, che, invece,
qualora inclusa, consentirebbe, anche ai
giovani iscritti agli ultimi anni dell’istru-
zione superiore, di conoscere direttamente
l’attività delle Forze Armate, consentendo,
eventualmente, a coloro i quali intendano
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intraprendere tale carriera successiva-
mente all’acquisizione del diploma di
scuola secondaria, di operare una scelta
più precisa e accurata;

con i commi 33 e ss. della legge
n. 107 del 2015 è stata prevista, al fine di
incrementare le opportunità di lavoro e le
capacità di orientamento degli studenti,
l’attuazione, nell’ultimo triennio degli
studi, dei percorsi di alternanza scuola-
lavoro già previsti dal decreto legislativo
15 aprile 2005, n. 77, i quali, com’è noto,
possono essere svolti presso: a) le imprese
o le rispettive associazioni di rappresen-
tanza; b) le camere di commercio, indu-
stria, artigianato e agricoltura; c) gli enti
pubblici e privati, ivi inclusi quelli del
terzo settore;

recentemente, un istituto scolastico
dell’hinterland cagliaritano ha stipulato
apposita convenzione con l’Amministra-
zione del Poligono del Salto di Quirra, al
fine di consentire, ai propri studenti, vo-
lontari c interessati al mondo militare, lo
svolgimento dei citati percorsi di alter-
nanza presso gli uffici amministrativi-civili
della medesima Base e che, tale attività,
però, sia al fine di preservare l’incolumità
degli studenti che di evitare qualsiasi at-
tività offensiva a danno del Poligono, non
ha potuto aver luogo in ragione delle,
seppur ingiustificate, proteste attuate da
un gruppo limitato di antimilitaristi;

appare, di contro, assolutamente
proficua l’estensione delle attività discipli-
nate dalla presente proposta in favore
degli studenti iscritti all’ultimo triennio
dell’istruzione superiore, eventualmente
anche con il riconoscimento della validità
delle medesime attività ai fini del Pro-
gramma « alternanza scuola-lavoro »,

impegna il Governo

a valutare di porre in essere ogni ulteriore
iniziativa, anche di carattere normativo, al
fine di garantire l’estensione delle attività
disciplinate dalla presente proposta in fa-
vore degli studenti iscritti all’ultimo trien-
nio dell’istruzione superiore, eventual-

mente anche con il riconoscimento della
validità delle medesime attività ai fini del
Programma « alternanza scuola-lavoro ».

9/1012-A/2. (Testo modificato nel corso
della seduta) Ferro.

La Camera,

premesso che:

la proposta di legge oggi in discus-
sione, intende istituire percorsi formativi
in ambito militare, al fine di consentire ai
cittadini di età compresa tra i diciotto e
ventidue, a prescindere dalle future scelte
professionali, una conoscenza diretta del
contributo che le Forze Armate hanno
dato, e danno, alla nostra Nazione;

in particolare, la citata proposta
prevede che tali percorsi formativi deb-
bano essere svolti presso le strutture ope-
rative, formative e addestrative, comprese
le scuole e le accademie militari dell’am-
ministrazione della difesa;

considerato che:

nell’ambito dell’Amministrazione
interessata operano, oltre agli operatori
appartenenti ai ruoli della difesa anche
operatori civili: al riguardo, non appare
superfluo sottolineare che tale categoria
presta servizio in condizioni di precarietà
anche nell’ambito del Genio Campale ed in
particolare alle dipendenze dell’ottavo e
del sedicesimo Reparto Genio Campale
dell’Aeronautica Militare;

rilevato che:

l’istituzione dei citati percorsi for-
mativi potrebbe essere l’occasione per sta-
bilizzare tali professionalità, alle quali po-
trebbero essere affidate le attività forma-
tive per i soggetti che, volontariamente,
volessero avere ora conoscenza diretta
dell’attività dei settori civili della difesa,

impegna il Governo

a porre in essere ogni necessario adempi-
mento, al fine di affidare alcuni dei per-
corsi formativi previsti nell’ambito dei
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programmi previsti dalla presente propo-
sta agli operatori precari, attualmente alle
dipendenze del Genio Campale, da un lato,
garantendo il superamento del loro stato
di precarietà; dall’altro lato, evitando la
dispersione di alte professionalità acqui-
site negli anni di servizio alle dipendenze
dell’Amministrazione della Difesa.

9/1012-A/3. Gemmato, Deidda, Rotelli.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame prevede
la promozione di forme innovative di ap-
prendimento allo scopo di offrire alle
giovani generazioni l’opportunità di cono-
scere direttamente i valori e la specificità
dell’ordinamento militare e di promuovere
la cittadinanza attiva, consentendo ad essi
di accedere a strutture di avanguardia e di
apprendere tecniche innovative non solo ai
fini di un arricchimento personale ma
anche in vista dell’esercizio delle future
professioni;

è opportuno in tale ambito sotto-
lineare l’importanza di individuare per-
corsi formativi sui temi relativi alla pro-
tezione civile, alla tutela dell’ambiente e al
dissesto idrogeologico, in particolare a se-
guito di calamità naturali;

l’articolo 2, comma 2 prevede
forme di apprendimento pratico tramite
periodi di permanenza presso le strutture
formative, operative e addestrative delle
Forze armate;

i Centri di addestramento alpino,
che operano sotto il Comando Truppe
Alpine dell’Esercito Italiano, sono oggi al-
l’avanguardia per quel che riguarda i pro-
blemi connessi alla sicurezza del territorio
e al soccorso a favore della popolazione
civile. L’addestramento nelle difficili con-
dizioni ambientali delle montagne, con-
sente agli uomini ivi formatisi, di interve-
nire efficacemente in ogni altro ambito
territoriale,

impegna il Governo

a prevedere che nello studio elabo-
rato dal Centro alti studi per la difesa,

siano individuati gli indirizzi necessari a
definire percorsi specifici finalizzati all’ap-
prendimento delle migliori pratiche di di-
fesa ambientale e di protezione civile;

in tale ambito, in sede di definizione,
ai sensi dell’articolo 3, dei percorsi for-
mativi e delle strutture operative, forma-
tive e addestrative, da utilizzare per la
realizzazione delle iniziative, a tener conto
dell’elevata specializzazione dei Centri di
addestramento delle truppe alpine.

9/1012-A/4. Bond.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame prevede
la promozione di forme innovative di ap-
prendimento allo scopo di offrire alle
giovani generazioni l’opportunità di cono-
scere direttamente i valori e la specificità
dell’ordinamento militare e di promuovere
la cittadinanza attiva, consentendo ad essi
di accedere a strutture di avanguardia e di
apprendere tecniche innovative non solo ai
fini di un arricchimento personale ma
anche in vista dell’esercizio delle future
professioni;

è opportuno in tale ambito sotto-
lineare l’importanza di individuare per-
corsi formativi sui temi relativi alla pro-
tezione civile, alla tutela dell’ambiente e al
dissesto idrogeologico, in particolare a se-
guito di calamità naturali;

l’articolo 2, comma 2 prevede
forme di apprendimento pratico tramite
periodi di permanenza presso le strutture
formative, operative e addestrative delle
Forze armate;

i Centri di addestramento alpino,
che operano sotto il Comando Truppe
Alpine dell’Esercito Italiano, sono oggi al-
l’avanguardia per quel che riguarda i pro-
blemi connessi alla sicurezza del territorio
e al soccorso a favore della popolazione
civile. L’addestramento nelle difficili con-
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dizioni ambientali delle montagne, con-
sente agli uomini ivi formatisi, di interve-
nire efficacemente in ogni altro ambito
territoriale,

impegna il Governo

a valutare di prevedere che nello
studio elaborato dal Centro alti studi per
la difesa, siano individuati gli indirizzi
necessari a definire percorsi specifici fi-
nalizzati all’apprendimento delle migliori

pratiche di difesa ambientale e di prote-
zione civile;

in tale ambito, in sede di definizione,
ai sensi dell’articolo 3, dei percorsi for-
mativi e delle strutture operative, forma-
tive e addestrative, da utilizzare per la
realizzazione delle iniziative, a valutare di
tener conto dell’elevata specializzazione
dei Centri di addestramento delle truppe
alpine.

9/1012-A/4. (Testo modificato nel corso
della seduta) Bond.
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MOZIONI MARATTIN ED ALTRI N. 1-00141, MANDELLI ED ALTRI
N. 1-00148, LOLLOBRIGIDA ED ALTRI N. 1-00149, FORNARO E
FASSINA N. 1-00151 E D’UVA E MOLINARI N. 1-00153 CONCER-
NENTI INIZIATIVE DI POLITICA ECONOMICA, ALLA LUCE DEI

RECENTI DATI ECONOMICI

Mozioni

La Camera,

premesso che:

sulla base dei dati comunicati dal-
l’Istat il 5 marzo 2019, nel terzo e quarto
trimestre 2018 – dopo 14 trimestri di
crescita ininterrotta – la variazione con-
giunturale del prodotto interno lordo è
risultata negativa e, nel quarto trimestre,
si è azzerata anche la variazione tenden-
ziale rispetto al quarto trimestre dell’anno
precedente;

secondo quanto diffuso dall’Istituto
di statistica il 27 febbraio 2019, la fiducia
delle imprese è in costante diminuzione
dal giugno 2018, passando da un valore
indice di 105,2 al 98,3 del febbraio 2019,
che rappresenta il punto più basso degli
ultimi anni; secondo gli stessi dati, si
assiste ad un medesimo fenomeno di in-
versione del clima di fiducia dei consu-
matori, passato dal valore indice di 116,2
del luglio 2018 al 112,4 di febbraio 2019;

il rapido deteriorarsi della crescita
del reddito e del clima di fiducia degli
agenti economici nazionali sta dando
luogo a ripercussioni negative nel mercato
del lavoro: i dati diffusi dall’Istat il 1o

marzo 2019 evidenziano che, dall’insedia-
mento del Governo Conte (1o giugno 2018)

al 31 gennaio 2019, si sono persi 91 mila
occupati e, in particolare, 53 mila unità di
lavoro dipendente a tempo indeterminato,
mentre si osserva un aumento di 32 mila
unità di lavoro a tempo determinato;

da maggio 2018 a dicembre 2018 si
è inoltre verificato un deflusso di investi-
menti di portafoglio esteri dal nostro Pa-
ese pari cumulativamente a 109,4 miliardi
di euro (di cui 88,1 miliardi relativi a
strumenti di debito della pubblica ammi-
nistrazione), come si osserva nei dati dif-
fusi da Banca d’Italia il 19 gennaio 2019;

il deciso peggioramento della con-
giuntura economica – dovuto al peggiora-
mento della domanda interna e non alla
componente estera – rende con assoluta
evidenza del tutto irrealistico il quadro
macroeconomico aggiornato dal Governo il
30 dicembre 2018, e basato su una crescita
annua del prodotto interno lordo pari all’1
per cento – da ultimo criticata dall’Ocse,
che stima un tasso addirittura negativo,
pari a –0,2 per cento – e ad un indebi-
tamento netto nominale pari al 2 per
cento del reddito nazionale;

nonostante gli annunci ripetuta-
mente effettuati dal Governo fin dall’estate
2018, risultano ancora sostanzialmente
fermi gli investimenti pubblici, previsti
addirittura in calo di più di un miliardo di
euro sull’esercizio 2019;
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questi andamenti confermano, ad
avviso dei firmatari del presente atto di
indirizzo, l’incapacità di programmazione
dimostrata dal Governo, aggravata da
un’inversione di tendenza nella traspa-
renza che le diverse fasi del ciclo di
bilancio imporrebbero, ai sensi della nor-
mativa nazionale ed europea, al processo
di condivisione degli obiettivi di finanza
pubblica;

la nota di aggiornamento del do-
cumento di economia e finanza 2018, che
ha costituito il primo documento di pro-
grammazione presentato dal Governo in
carica, oltre a proporre uno scenario pro-
grammatico inattendibile, come già previ-
sto dai più autorevoli osservatori nazionali
e internazionali, risultava altresì, per la
prima volta, priva di alcuni elementi fon-
damentali, quali l’analisi di sensitività
della dinamica del rapporto debito/pro-
dotto interno lordo alle variabili macroe-
conomiche che ne determinano l’evolu-
zione e, nell’annesso relativo alla relazione
al Parlamento, il piano di rientro di cui
all’articolo 6, comma 3, della legge n. 243
del 2012;

i documenti programmatici di fi-
nanza pubblica svolgono una delicata e
importante funzione informativa a livello
nazionale, comunitario e internazionale, in
grado di rendere pienamente visibili le
scelte di policy; previsioni tendenziose e
inattendibili possono compromettere note-
volmente l’efficacia della programmazione
finanziaria,

impegna il Governo:

1) al fine di assicurare la trasparenza e
l’affidabilità dei conti pubblici, al ser-
vizio del Parlamento e dei cittadini, a
delineare al più presto, nell’ambito del
prossimo documento di economia e
finanza – comunque da presentare alle
Camere entro il 10 aprile 2019 – l’ef-
fetto sui conti pubblici del deciso peg-
gioramento della congiuntura macroe-
conomica;

2) a chiarire come intenda rispettare gli
impegni di finanza pubblica concordati

con la Commissione europea ed esposti
nell’aggiornamento del quadro macro-
economico e di finanza pubblica del 30
dicembre 2018, al fine di scongiurare
una costosa procedura di infrazione;

3) a specificare come intenda evitare il
peggioramento del rapporto debito/pro-
dotto interno lordo – inevitabile, dato
l’andamento della congiuntura, in as-
senza di interventi correttivi – che
avrebbe pesanti ripercussioni sul costo
di finanziamento delle passività dello
Stato, innescando un pericoloso circolo
vizioso già sperimentato in anni recenti
in alcuni Stati membri dell’Unione eu-
ropea;

4) ad esporre chiaramente quali nuove
iniziative di politica economica intenda
adottare nel corso del 2019 per con-
trastare la recessione, sostenere il red-
dito dei lavoratori e migliorare le con-
dizioni strutturali di competitività e
produttività del sistema delle imprese.

(1-00141) « Marattin, Boccia, Boschi, De
Micheli, Madia, Melilli, Na-
varra, Padoan, Enrico Borghi,
Fiano ».

La Camera,

premesso che:

la legge di contabilità nazionale
(legge n. 196 del 2009), come modificata
dalla legge n. 163 del 2016, fissa al 10
aprile la data di presentazione alle Ca-
mere, per le conseguenti deliberazioni par-
lamentari, del principale strumento di
programmazione economica e finanziaria
nazionale, ovverosia il documento di eco-
nomia e finanza, al cui interno è conte-
nuto il programma di stabilità e il pro-
gramma nazionale di riforma;

la presentazione del documento di
economia e finanza nella prima metà del
mese di aprile è volta a consentire alle
Camere di esprimersi sugli obiettivi pro-
grammatici in tempo utile per l’invio,
entro il 30 aprile, al Consiglio dell’Unione
europea e alla Commissione europea del
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programma di stabilità e del programma
nazionale di riforma, che potrà, in questo
modo, tener conto delle indicazioni fornite
nell’analisi annuale della crescita, predi-
sposta all’inizio di ciascun anno dalla
Commissione europea;

in particolare, nell’ambito del do-
cumento di economia e finanza per il
2020, il Governo Conte, alla luce dei
contenuti della legge di bilancio per il 2019
(legge 31 dicembre 2018, n. 145), sarà
tenuto a fornire delle indicazioni puntuali
su come il nostro Paese intenda rispettare
gli impegni relativi ai conti pubblici per il
2020 e, in particolare, a spiegare se e come
intende disinnescare circa 23,1 miliardi di
euro di clausole di salvaguardia previsti
nel corso del 2020 e 28,8 miliardi di euro
nel 2021, che corrispondono a più di 50
miliardi di euro di aumenti Iva nel bien-
nio, capaci di pregiudicare in modo irre-
versibile le condizioni economiche già pre-
carie in cui versa il nostro Paese;

sino ad oggi ancora non si com-
prende se il Governo eviterà detti aumenti
con misure tese ad un innalzamento del
livello di tassazione ovvero ad un pesante
taglio della spesa pubblica, ovvero ancora
con la modifica o abrogazione di alcune
norme onerose della legge di bilancio per
il 2019, ovvero ancora con non meglio
definiti interventi sulla crescita di cui oggi
si leggono solo gli annunci, finanziati in
deficit o con il taglio delle agevolazioni
fiscali (tax expenditures), di cui sono dubbi
gli effetti di crescita sull’economia del
Paese, senza contare che detti effetti, nella
migliore delle ipotesi, potrebbero prodursi
solo a partire dall’autunno 2019;

ma ciò che appare ancor più pre-
occupante è che, secondo voci circolanti
nell’ambiente, il Governo sarebbe inten-
zionato a presentare ad aprile 2019 un
documento di economia e finanza conte-
nente solo un quadro delle stime che
rinvia all’autunno 2019, con la nota di
aggiornamento al documento di economia
e finanza 2020, ogni decisione cruciale di
natura programmatica che, secondo
quanto previsto dalla legge di contabilità

nazionale, dovrebbe essere invece conte-
nuta nel documento di economia e fi-
nanza. Rispetto al documento di economia
e finanza 2020, infatti, il Governo Conte è
obbligato a presentare sia il quadro pro-
grammatico sia quello tendenziale relativo
alla finanza pubblica;

occorre, poi, considerare che, oltre
ai citati interventi relativi alle clausole di
salvaguardia previste dalla legge di bilan-
cio per il 2019, il nostro Paese è a rischio
di altri due interventi significativi dal
punto di vista finanziario, due manovre
economiche per essere precisi. La prima,
da 2 miliardi di euro, sarà varata nel mese
di luglio 2019, quando il Governo sarà
costretto a far scattare la clausola « salva
deficit » inserita nella legge di bilancio per
il 2019, come voluto dalla Commissione
europea nel caso in cui il rapporto deficit/
prodotto interno lordo aumenti sopra l’o-
biettivo annuale del 2,04 per cento con-
cordato nel dicembre 2018: un taglio secco
di 2 miliardi di euro che colpirà inesora-
bilmente le dotazioni dei ministeri, 300
milioni di euro di tagli ai trasporti locali,
oltre 100 milioni di euro di tagli per
imprese e università e altri alla difesa e
alla famiglia. La seconda è, infine, un’ul-
teriore manovra correttiva, stimata, per
quanto risulta, in circa 10 miliardi di euro,
volta a compensare l’eccesso di deficit che
si viene a generare per effetto del crollo
del prodotto interno lordo e dell’entrata
dell’economia italiana in recessione;

non a caso, recentissimamente il
Vice Presidente della Commissione euro-
pea, Valdis Dombrovskis, ha invitato l’Ita-
lia a prendere nuove iniziative per ridurre
il deficit e il debito pubblico che nel
gennaio 2019 ha registrato un nuovo picco
(dal Bollettino statistico mensile elaborato
da Banca d’Italia si apprende, infatti, che
a gennaio 2019 il debito pubblico si è
attestato a di 2.358 miliardi di euro, ri-
spetto ai quasi 2.317 miliardi di fine 2018.
L’incremento mensile è stato pari a oltre
41 miliardi di euro. Il precedente massimo
del debito pubblico italiano risaliva a no-
vembre 2018: oltre 2.345 miliardi di euro).
Di fronte a tale richiesta il Governo non
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potrà permettersi di presentare un docu-
mento di economia e finanza composto dal
solo quadro tendenziale senza riportare
quadro macroeconomico, perché ciò po-
trebbe innescare uno scontro con l’Unione
europea, con conseguenze inimmaginabili
sui mercati finanziari e il rischio che le
agenzie di rating continuino ad abbassare
se non a declassare il rating dell’Italia. A
poco varrà ricorrere pure allo strata-
gemma di presentare un documento di
economia e finanza con un quadro pro-
grammatico del tutto simile, se non iden-
tico al quadro tendenziale per mostrare la
poca importanza attribuita al quadro pro-
grammatico che potrebbe essere modifi-
cato con la nota di aggiornamento al
documento di economia e finanza nell’au-
tunno 2019, facendo leva sul fatto che in
passato l’aumento dell’Iva è sempre stato
evitato con altre misure che alla fine si
sono tradotte nel solito ricorso al maggior
deficit e alla maggior flessibilità concessa
da parte dell’Unione europea, oltre che da
ultimo con la reiterazione delle clausole di
salvaguardia con importo maggiorato; alla
luce di quanto accaduto durante la discus-
sione del disegno di legge di bilancio per
il 2019, questi escamotage non potranno
essere più accettati dall’Unione europea
che ha già chiarito nel dicembre 2018 che
non sarà più possibile concedere ulteriore
flessibilità all’Italia;

va considerato, inoltre, che tutte le
previsioni fatte sino ad oggi rilevano che la
crescita italiana sarà ben al di sotto dell’1
per cento stimato dal fino ad ora dal
Governo;

l’Ocse ha annunciato che l’anno
2019 si chiuderà in recessione per l’Italia;

il 20 marzo 2019 Fitch ha tagliato
le stime di crescita dell’Italia. In partico-
lare, nel 2019, secondo il « Global econo-
mic outlook », il prodotto interno lordo del
nostro Paese crescerà solo dello 0,1 per
cento, rispetto alla previsione dell’1,1 per
cento del dicembre 2018, mentre nel 2020
la crescita attesa si riduce dall’1,2 allo 0,5
per cento;

l’Italia, dopo la Turchia, è stato il
Paese che ha subito la revisione più pe-

sante del prodotto interno lordo 2019, pari
a un punto percentuale nel giro di un
trimestre;

già nel mese di febbraio 2019 Fitch
aveva tagliato le previsioni di crescita
dell’Italia allo 0,3 per cento;

alla luce di quanto precede, la
scelta politica dell’attuale Governo di in-
nalzare la pressione fiscale per le imprese,
disincentivando il lavoro e avallando po-
litiche meramente assistenzialistiche, come
quelle relative all’introduzione del reddito
di cittadinanza, è idonea a produrre, se-
condo i firmatari del presente atto di
indirizzo, effetti catastrofici per la tenuta
dei conti pubblici e la situazione econo-
mica del Paese;

un recente rapporto dello studio
internazionale Dla Piper ha calcolato che,
per effetto della legge di bilancio per il
2019, il peso del fisco sulle imprese è già
risalito sopra la soglia del 50 per cento:
una percentuale tra le più alte al mondo.
Inoltre, la pressione fiscale rischia di au-
mentare ancora notevolmente nei prossimi
mesi;

l’abolizione o la riduzione di mi-
sure agevolative pro-crescita come l’aiuto
alla crescita economica, l’iper e super
ammortamento e il patent box, infatti,
creeranno un nuovo aggravio fiscale pro-
prio sulle imprese, che sono tra le com-
ponenti della società che dovranno sop-
portare maggiormente i costi necessari per
finanziare il reddito di cittadinanza e
« quota 100 ». Le misure agevolative abo-
lite avevano sicuramente creato un forte
incentivo per le imprese ad investire in
beni strumentali (iper e super ammorta-
mento), nella proprietà intellettuale (pa-
tent box) e a finanziarsi attraverso il
canale dell’equity anziché del debito, ri-
solvendo un atavico problema della fi-
nanza d’impresa italiana, quello dell’ecces-
siva dipendenza dal finanziamento banca-
rio. Senza di queste, le imprese saranno
così costrette a ridurre di nuovo questi
investimenti, i più importanti, tra le altre
cose, per rimanere al passo con le imprese
delle altre nazioni;
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il contesto generale appare, dun-
que, certamente negativo e anche se a
gennaio 2019, nel fatturato e negli ordi-
nativi delle aziende, si è assistito ad un’in-
versione di tendenza, con il +3,1 per cento
dei fatturati ed il +1,8 per cento negli
ordinativi, permangono settori fortemente
colpiti dalla recessione, come quello au-
tomobilistico che ha chiuso nel mese di
gennaio 2019 con il –21,5 per cento e si
trova oggi a fare i conti anche con l’in-
troduzione dell’ecotassa. Tale situazione si
evolverà anche in base al modo in cui si
concluderà la battaglia sui dazi tra Europa
e Stati Uniti. Se, infatti, il Presidente
Trump dovesse imporre una tariffa sulle
importazioni di automobili europee, il
colpo di grazia all’industria tedesca tra-
scinerebbe anche le imprese italiane, che
sono fra i maggiori sub-fornitori di quella
industria;

ulteriori effetti recessivi potrebbero
prodursi qualora non si intervenga in
modo chiaro e deciso sui fattori domestici
che sono all’origine del rallentamento eco-
nomico del Paese, imprimendo un forte
rilancio degli investimenti pubblici che,
nonostante gli annunci e le rassicurazioni
fornite durante la discussione della legge
di bilancio per il 2019 e già prima durante
la discussione dei provvedimenti hanno
affrontato il tema del cosiddetto « bando
periferie » e altro, non sono stati avviati,
chiarendo in modo definitivo che si in-
tende procedere con la realizzazione del
Tav, sgomberando il campo da qualsiasi
rischio di adozione di provvedimenti an-
ticoncorrenziali come la chiusura dome-
nicale obbligatoria dei negozi e, ancora,
modificando alcune norme del cosiddetto
« decreto dignità » (decreto-legge n. 87 del
2018), che rendono, di fatto, impossibile
rinnovare i contratti a tempo determinato;

i dati diffusi dall’Istat il 1o marzo
2019 sul mercato del lavoro evidenziano
del resto che, dall’insediamento del Go-
verno Conte al 31 gennaio 2019, si sono
persi 91.000 occupati;

nella giornata del 21 marzo 2019
l’Osservatorio Inps sulla cassa integrazione

ha evidenziato come, nel mese di gennaio
2019, siano arrivate 201.267 richieste di
sussidio disoccupazione (tra le quali
198.294 domande di Naspi), con una cre-
scita del 13,4 per cento su gennaio 2018:
si tratta del dato più alto registrato a
gennaio negli ultimi quattro anni. A di-
cembre 2018 le richieste di disoccupazione
erano state 127.162;

nell’ambito di questo contesto ap-
pare chiaro che lo spread sui titoli pubblici
che da maggio 2018 frena l’economia non
scenderà in modo significativo, fino a
quando gli investitori non capiscono come
il Governo intende impostare i conti pub-
blici del 2020, anche alla luce del peggio-
ramento della congiuntura macroecono-
mica. Permangono, infatti, forti dubbi su
cosa sarà previsto nella legge di bilancio
per il 2020, che a oggi prevede, come si è
detto, un equilibrio di bilancio precario,
basato su un’ottimistica crescita 2020-2021
all’1 per cento e soprattutto sull’entrata in
vigore di aumenti di imposte indirette per
svariate decine di miliardi di euro, che
nessuno nella politica e nell’economia ita-
liana vuole, almeno nell’entità immaginata
nei documenti ufficiali;

sotto tale profilo un’attenta defini-
zione del quadro macroeconomico del do-
cumento di economia e finanza per il 2020
non può che rappresentare una tappa
cruciale in questo particolare momento
storico per il nostro Paese, perché il do-
cumento di economia e finanza rappre-
senta « il programma di Governo » su cui
puntano gli occhi non solo l’Europa, ma
anche i mercati e gli investitori europei e
dai cui dipendono le decisioni di investi-
mento e di disinvestimento industriali a
tutti i livelli nazionale, europeo e interna-
zionale;

il nostro Paese sconta un gap di
credibilità rispetto ad altri Paesi europei
che deve essere assolutamente recuperato,

impegna il Governo:

1) a porre in essere ogni iniziativa di
competenza volta ad anticipare la de-
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finizione del quadro macroeconomico
del documento di economia e finanza
per il 2020, che dovrà essere, comun-
que, presentato alle Camere entro la
data del 10 aprile 2019, corredato sia
del quadro tendenziale che di quello
programmatico della finanza pubblica;

2) a specificare, nell’ambito del docu-
mento di economia e finanza per il
2020, come il Governo intenda:

a) disinnescare i 23,1 miliardi di euro
di clausole di salvaguardia previsti
nel corso del 2020 e i 28,8 miliardi
di euro nel 2021;

b) scongiurare il rischio di un’ulte-
riore manovra da circa 10 miliardi
di euro, senza incorrere in proce-
dura di infrazione per eccessivo
scostamento del deficit;

c) dare seguito alla revisione del si-
stema fiscale, in particolare attra-
verso l’assunzione di iniziative per
l’introduzione di una flat tax di cui
circolano svariate versioni prove-
nienti da più fonti e con indefinita
indicazione della relativa compen-
sazione finanziaria, come rilevato
dalle indiscrezioni apparse sulla
stampa nazionale;

3) a chiarire quali iniziative intenda as-
sumere per conciliare con il profilo
della tenuta della sostenibilità econo-
mico-finanziaria l’annunciata adozione
di un nuovo decreto-legge d’urgenza
cosiddetto « decreto crescita », nell’am-
bito del quale si intende riattivare l’o-
peratività di misure cancellate o forte-
mente depotenziate con la legge di
bilancio per il 2019;

4) a esporre nel documento di economia e
finanza per il 2020 quali saranno le
misure di contrasto alla recessione del
Paese e per recuperare credibilità nel
contesto europeo e internazionale.

(1-00148) « Mandelli, Brunetta, D’Ettore,
Occhiuto, Prestigiacomo,
Cannizzaro, D’Attis, Pella,
Paolo Russo, Martino, Giaco-

moni, Baratto, Benigni, Bi-
gnami, Cattaneo, Angelucci,
Battilocchio ».

La Camera,

premesso che:

i dati diffusi dall’Istat sull’anda-
mento dell’economia nazionale nel quarto
trimestre 2018 hanno certificato una con-
trazione del prodotto interno lordo pari
allo 0,2 per cento, per il secondo trimestre
consecutivo di calo dopo il –0,1 per cento
del periodo luglio-settembre 2018: è l’in-
gresso ufficiale dell’Italia in recessione;

le conseguenze dell’andamento ne-
gativo degli ultimi due trimestri del 2018
avrà effetti per almeno tutto il primo
semestre del 2019 e, in assenza di una
robusta inversione di marcia nella seconda
metà del 2019, renderanno inevitabile una
manovra correttiva in estate e, comunque,
già nel mese di aprile 2019 il Governo
dovrà indicare nel documento di economia
e finanza come far fronte ai 23 miliardi di
euro necessari per bloccare l’aumento
delle aliquote Iva previsto dal 1o gennaio
2020;

l’ultimo bollettino della Banca d’I-
talia prevede per il 2019 una crescita
massima dello 0,6 per cento, smentendo
clamorosamente il dato dell’1 per cento
fissato dal Governo nella legge di bilancio
per il 2019; dato, peraltro, già rivisto al
ribasso rispetto all’1,5 per cento stimato a
settembre 2018;

l’impatto negativo della frenata del
prodotto interno lordo sui conti pubblici
determinerà in automatico l’incremento
del deficit nominale e del debito e, se non
sarà compensato da massicci investimenti,
rischia di avere effetti devastanti;

mentre, sugli investimenti pubblici
si rileva la paralisi dei cantieri che si sta
venendo a creare a causa delle numerose
fratture interne della maggioranza e che
rischia ora di bloccare anche il Tav, spin-
gendo l’Unione europea ad annunciare che
si potrebbe chiedere all’Italia di restituire
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anche i fondi già percepiti, rispetto agli
investimenti privati pesano i dati diffusi da
Confindustria a gennaio 2019, dai quali
risulta che la fiducia delle imprese conti-
nua a calare e che peggiorano le valuta-
zioni delle imprese sulle condizioni per
investire;

la Banca d’Italia ha rilevato che gli
investimenti delle imprese in beni stru-
mentali, cresciuti del 5,2 per cento nel
2018, caleranno drasticamente nel 2019 e
nel 2020, un peggioramento dovuto soprat-
tutto alla legge di bilancio per il 2019, che
ha cancellato il super-ammortamento e
rimodulato gli incentivi dell’iper-ammor-
tamento in beni tecnologici;

le imprese italiane continuano a
essere vessate da una tassazione abnorme
e dal peso di un’eccessiva burocrazia; la
fatturazione elettronica si sta rivelando un
disastro, mentre diminuiscono le infra-
strutture e gli investimenti;

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 e che pro-
prio le ampie disparità regionali e terri-
toriali « rimangono un’importante fonte di
preoccupazione »;

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
crescita della produttività, le persistenti
disuguaglianze di reddito e la lenta dimi-
nuzione della povertà, le disparità regio-

nali e territoriali, l’elevato debito pubblico
e privato e altri squilibri macroeconomici
persistenti all’interno della zona euro;

tra le « sfide a breve termine »
figurano, tra le altre, l’aumento del pro-
tezionismo e tensioni geopolitiche che in-
cidono sulle relazioni commerciali, l’insta-
bilità sui mercati emergenti e il graduale
ritiro dello stimolo della Banca centrale
europea, 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 l’introduzione dei dazi
su siderurgia e acciaio come reazione al
surplus commerciale tedesco, rischia di
scatenare una guerra commerciale dagli
esiti drammatici per le aziende italiane,
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 che,
negli anni in cui sono state in vigore,
hanno inflitto perdite al mercato delle
esportazioni italiane per tre miliardi di
euro ogni anno, colpendo in particolar
modo le imprese agroalimentari e il mer-
cato delle tecnologie;

l’Italia rivela dati nettamente infe-
riori a quelli della media degli Stati della
zona euro anche per quanto riguarda la
percentuale di occupati e il tasso fissato
come obiettivo nell’ambito della strategia
« Europa 2020 », che consiste nell’eleva-
mento 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 10 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 »;
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ancora peggiore, se possibile, è la
situazione delle piccole e medie imprese: il
total tax rate stimato per una media im-
presa 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 documento 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 del Tav, con enormi
danni a imprese e lavoratori coinvolti;

la doverosa riduzione del debito pub-
blico 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;

l’obbligo di fatturazione elettronica
per tutte le operazioni tra partite Iva e con
i consumatori in vigore dal 1o gennaio
2019 sta determinando gravi problemati-
che nella sua applicazione, con gravi inef-
ficienze del sistema, quali i pesanti ritardi
nella gestione telematica della fatturazione
elettronica con il rischio che la fattura
possa non arrivare in tempi brevi al de-
stinatario, comportando inevitabilmente
ritardi nell’esecuzione del dovuto paga-
mento;

d’altro lato, conseguenza ancora
peggiore dell’obbligo di fatturazione elet-

tronica è il fatto che sta determinando un
boom di chiusure tra le attività commer-
ciali di piccole dimensioni, dove in molti
casi i gestori, spaventati dalla rivoluzione
digitale e in mancanza di ricambio gene-
razionale, hanno « accelerato » il pensio-
namento per non dover affrontare lo sco-
glio della nuova fatturazione,

impegna il Governo:

1) ad assumere iniziative per varare con
urgenza la cosiddetta flat tax incremen-
tale, volta a realizzare una detassazione
sul reddito incrementale per i lavora-
tori autonomi e per le imprese;

2) a promuovere una riforma del sistema
tributario con l’introduzione di un’u-
nica aliquota fiscale (flat tax) per fa-
miglie e imprese con previsione di no
tax area e deduzioni;

3) ad adottare iniziative volte a ridurre e
semplificare gli adempimenti burocra-
tici a carico delle imprese;

4) a sostenere in sede europea la necessità
di scorporare dal calcolo del deficit le
spese per investimenti, per la preven-
zione dei rischi idrogeologici e sismici e
quelle per la sicurezza e ad assumere
iniziative volte a introdurre una mag-
giore flessibilità nell’individuazione
delle circostanze eccezionali di cui al-
l’articolo 81 della Costituzione;

5) ad assumere iniziative volte a disporre
la sospensione dell’obbligo della fattu-
razione elettronica a carico delle im-
prese che occupano fino a duecento
dipendenti;

6) ad assumere iniziative per avviare la
progressiva riduzione delle accise sulla
benzina;

7) ad assumere iniziative per escludere
dallo split payment le piccole e medie
imprese;

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
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natalità, con provvedimenti strutturali
e permanenti, quali, in primo luogo, la
gratuità degli asili nido e gli assegni
per i figli;

9) ad assumere iniziative urgenti, anche
di carattere normativo, volte a contra-
stare la concorrenza fiscale sleale tra
Stati membri e il fenomeno delle de-
localizzazioni intracomunitarie;

10) a realizzare una politica economica
basata sulla difesa del lavoro, dell’in-
dustria e dell’agricoltura italiani da
concorrenza sleale e, tenuto conto che
sussistono normative europee che pos-
sono penalizzare l’Italia, volta a soste-
nere la produzione industriale e agri-
cola riconoscibile come marchio Italia
e la graduale riconversione della pro-
duzione esposta alla concorrenza in-
discriminata;

11) ad adottare politiche industriali effi-
cienti volte a fronteggiare la minaccia
all’economia e alla sicurezza del Paese
attraverso la tutela delle aziende ita-
liane di rilevanza strategica o ad ele-
vato contenuto tecnologico, spesso
permeabili a manovre esterne indiriz-
zate ad assumerne il controllo;

12) ad adottare iniziative 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;

13) ad avviare negoziati in ambito europeo
per rivedere l’impostazione del com-
plesso 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 italiana a utilizzare la mag-
giore flessibilità unicamente in inve-
stimenti pubblici e sicurezza.

(1-00149) « 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 ».

La Camera,

premesso che:

l’Italia è entrata in recessione, in
un quadro dell’eurozona segnato da un
sempre più intenso rallentamento, fino
alla stagnazione;

le condizioni dell’economia italiana
sono conseguenza di nodi strutturali sto-
rici, a cominciare dalle carenze di contesto
in termini di capitale immateriale (dall’ef-
ficienza delle pubbliche amministrazioni,
in particolare l’amministrazione della giu-
stizia) e materiale (livello delle dotazioni
infrastrutturali, in particolare nel Mezzo-
giorno);

sull’aggravamento della congiun-
tura pesano anche e in misura significativa
l’incertezza, le contraddizioni e i pericoli
determinati dal quadro politico dove pre-
vale, a giudizio dei firmatari del presente
atto di indirizzo, in modo ossessivo e
irresponsabile il comportamento elettorale
di ciascuno dei partiti della maggioranza;

le dinamiche del nostro Paese in-
teragiscono e sono profondamente segnate
dal mercato unico europeo e dall’euro-
zona, ambiti condizionati da un estremi-
smo mercantilista sempre meno sosteni-
bili, in quanto foriero di inevitabili rea-
zioni protezioniste;

appare oramai inconfutabile che
tra le debolezze strutturali del sistema-
Italia, già fortemente pervaso e provato
dalla crisi globale, vi sia anche un’iniqua
distribuzione primaria del reddito e della
ricchezza, aggravata dai caratteri, sul ver-
sante del prelievo fiscale e dei tagli di
spesa, del risanamento dei conti pubblici
messo in atto dagli ultimi Governi italiani,
che ha avuto come attori/destinatari prin-
cipali i lavoratori dipendenti e i pensio-
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nati, che sono stati chiamati a pagarne la
maggior parte del costo. Se il ricorso alla
leva fiscale ha, infatti, permesso di avviare
un processo di risanamento della finanza
pubblica, ciò è stato possibile grazie a
provvedimenti che non hanno ripartito
equamente il carico tributario, ma piutto-
sto hanno progressivamente innalzato il
livello della tassazione reale fino ad un
insostenibile 48,8 per cento;

gli stessi Governi hanno portato gli
investimenti pubblici al loro minimo sto-
rico, essendosi limitati a concepire corposi
interventi « supply side », ossia di ristruttu-
razione della tassazione d’impresa (si pensi,
ad esempio, al cosiddetto Ace, al cosiddetto
super ammortamento, alla riduzione di Ires
ed Irap) o di riduzione del costo del lavoro
(come nel caso dei reiterati sgravi contribu-
tivi sulle nuove assunzioni), che scarsa-
mente si sono tradotti in investimenti pro-
duttivi capaci di favorire la crescita del
prodotto interno lordo e di stimolare l’oc-
cupazione « stabile », avendo restituito, in
termini di effetti, un dato molto contenuto,
considerando la mole di risorse stanziate
(circa 35 miliardi di euro nel solo biennio
2015-2016) e un deleterio aggravamento del
disavanzo del bilancio statale;

i medesimi dati Istat confermano il
sostanziale fallimento rispetto alle attese
iniziali che sul mercato del lavoro hanno
prodotto il cosiddetto Jobs Act e il pac-
chetto di decontribuzione previdenziale di
circa 15 miliardi di euro nel triennio: dal
gennaio 2015 al luglio 2018 gli occupati a
tempo indeterminato sono aumentati di
appena 376.000 unità;

pesanti battute d’arresto si regi-
strano anche sul versante dei consumi e
della produzione industriale;

il Governo in carica continua ad
applicare lo stesso impianto « supply side »
dei Governi precedenti;

il 2019 presenta dunque un profilo
di finanza pubblica assolutamente insoste-
nibile: gli obiettivi di deficit, affidati in
primis a clausole di salvaguardia, specifi-
camente aumenti di Iva e accise nell’or-

dine di 23-28 miliardi di euro nel 2020,
sono controproducenti, soprattutto se ve-
nissero ribaltati sul piano di tagli alla
spesa pubblica;

dopo appena un mese dal varo
della legge di bilancio per il 2019, la
revisione al ribasso delle previsioni di
crescita del prodotto interno lordo, dovute
a un eccesso di ottimismo, deriva dalle
evidenziate difficoltà dell’economia mon-
diale ed europea e prospetta, secondo una
prima valutazione, un maggior deficit pub-
blico nell’ordine di 5-6 miliardi di euro;

un aumento di un punto percen-
tuale di prodotto interno lordo all’anno
(circa 18 miliardi di euro) per un triennio
della spesa per investimenti pubblici desti-
nati alla messa in sicurezza antisismica del
patrimonio immobiliare nazionale, alla di-
fesa dell’assetto idrogeologico e ad un piano
industriale per la mobilità sostenibile, sa-
rebbe capace di rianimare e qualificare la
ripresa economica con effetti positivi sulla
sostenibilità del debito pubblico in rap-
porto al prodotto interno lordo;

al fine di compensare questo ciclo
negativo e dare certezza alle imprese del
nostro Paese, il prossimo documento di
economia e finanza che il Governo si
appresta a presentare al Parlamento non
può prescindere anche da una revisione al
rialzo degli obiettivi di deficit, al fine di
cancellare le clausole di salvaguardia e
fare spazio agli investimenti pubblici, da
destinare, in particolare, a piccole opere e
al Mezzogiorno,

impegna il Governo:

1) a ridefinire gli obiettivi programmatici
di politica economica al fine di attuare
un’incisiva manovra anti-ciclica con-
centrata sugli investimenti pubblici, in
particolare nel Mezzogiorno, volta ad
alimentare la domanda interna qualifi-
cata e generatrice di aumenti di pro-
duttività totale dei fattori;

2) ad includere nel prossimo documento
di economia e finanza una sezione per
analizzare gli effetti pro-ciclici del Fi-
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scal compact e le conseguenze di sva-
lutazione interna e di deficit cronico di
domanda aggregata indotta dalle scelte
di politica economica compiute nell’ul-
timo decennio nel mercato unico e
nell’eurozona.

(1-00151) « Fornaro, Fassina ».

La Camera,

premesso che:

nell’ultima nota di aggiornamento
del Documento di economia e finanza il
Governo ha stimato una crescita del pro-
dotto interno lordo dell’1,5 per cento per
l’anno 2019, dell’1,6 per cento per il 2020
e dell’1,4 per cento per il 2021 e ha
indicato per quest’anno una manovra co-
struita attorno a un rapporto deficit/Pro-
dotto interno lordo del 2,04 per cento;

sono state attuate nel 2018 e per il
2019 rilevanti misure di sostegno al red-
dito e ai consumi, nonché di crescita degli
investimenti, attraverso i decreti-legge « di-
gnità », « concretezza », « semplificazione »
e, da ultimo, il decreto che introduce il
reddito di cittadinanza e « quota cento »;

entro il prossimo 10 aprile è pre-
vista la presentazione al Parlamento del
Documento di economia e finanza 2019,
che conterrà gli indirizzi di politica eco-
nomica per il prossimo triennio, insieme
ad un nuovo programma di stabilità e ad
un nuovo programma nazionale di ri-
forma;

nella scorsa legge di bilancio il
Governo ha adottato sia misure pruden-
ziali, considerati gli scenari meno favore-
voli di crescita, sia misure di carattere
espansivo, idonee a sostenere la domanda
interna e contrastare il rallentamento eco-
nomico dovuto alle tensioni commerciali
internazionali;

il Governo confida negli effetti po-
sitivi delle misure finora varate, quali la
detassazione degli investimenti, il sostegno
allo sviluppo con un piano di investimenti
pubblici da 15 miliardi, il riammoderna-
mento delle infrastrutture e la messa in
sicurezza del territorio. Le misure adottate
produrranno effetti positivi già nella se-
conda metà dell’anno;

in concomitanza con la predispo-
sizione del Documento di economia e
finanza 2019, sono in valutazione ulteriori
provvedimenti urgenti finalizzati alla cre-
scita e allo sviluppo, attraverso ulteriori
misure di agevolazioni a favore delle im-
prese e misure per accelerare gli investi-
menti pubblici delle amministrazioni cen-
trali e degli enti territoriali e locali, me-
diante l’attesa semplificazione del codice
degli appalti,

impegna il Governo

1) ad indicare, in sede di emanazione del
Documento di economia e finanza (Def)
2019, le misure coerenti con l’aggiorna-
mento dei saldi di finanza pubblica, alla
luce dell’eventuale nuovo quadro econo-
mico e finanziario di riferimento.

(1-00153) « D’Uva, Molinari ».

Atti Parlamentari — 41 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 27 MARZO 2019 — N. 150



PAGINA BIANCA



Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.



*18ALA0053440*
*18ALA0053440*


