DDL STABILITA’, DISCUSSIONE, V COMMISSIONE BILANCIO
SEDE REFERENTE
Lunedì 9 dicembre 2013.
La seduta comincia alle 21.15.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014).
C. 1865 Governo, approvato dal Senato.
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016.
C. 1866 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazioni C. 1866-bis Governo, approvato dal Senato.
(Seguito esame congiunto e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato da ultimo nella seduta antimeridiana della
giornata odierna.
Francesco BOCCIA, presidente, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche
mediante trasmissione tramite impianto audiovisivo a circuito chiuso. In assenza di obiezioni, ne dispone l'attivazione.
Comunica che la Presidenza ha valutato le richieste di riesame delle valutazioni espresse nella seduta antimeridiana in ordine
all'ammissibilità delle proposte emendative. Con riferimento alle inammissibilità per estraneità di materia, fa presente che, in
seguito alle richieste di riesame, sono state riammesse le seguenti proposte emendative:
OMISSIS
Rosato 1.289, in quanto la disposizione, sopprimendo il Pubblico registro automobilistico, può avere effetti di riduzione della
spesa pubblica;
Al comma 285 inserire, infine, i seguenti periodi:
Nell'ambito del ridimensionamento di cui al presente comma è abolito il pubblico registro automobilistico. Entro 6 mesi
dall'entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede al trasferimento di tutte le competenze
dell'Automobile club d'Italia alle regioni, nonché il trasferimento alle stesse dell'archivio nazionale dei veicoli.
EMENDAMENTO 1. 289. Rosato.
SEDE REFERENTE
Sabato 14 dicembre 2013
Omissis
Maino MARCHI (PD), relatore per il disegno di legge di stabilità, relativamente alle proposte emendative riferite al comma 285,
esprime parere favorevole sull'emendamento Cancelleri 1.1133, a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato
(vedi allegato 1), tenendo conto dell'atto di indirizzo, di recente approvato dalla Commissione, in materia di spending review, ed
invita al ritiro dell'emendamento Rosato 1.289.
La Commissione approva l'emendamento Cancelleri 1.1133, come riformulato (vedi allegato 1).
Ettore ROSATO (PD) fa presente che il suo emendamento 1.289 non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Propone quindi di procedere all'accantonamento della sua proposta emendativa, ai fini di una sua eventuale riformulazione.
Il sottosegretario Giovanni LEGNINI concorda sull'opportunità di accantonare l'emendamento Rosato 1.289, riservandosi di
esprimere il parere di competenza.
Bruno TABACCI (Misto-CD) manifesta apprezzamento per la disponibilità testè manifestata dal rappresentante del Governo.
Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, fa presente che l'emendamento Rosato 1.289 è da intendersi
accantonato. Omissis
SEDE REFERENTE
Lunedì 16 dicembre 2013.
La seduta comincia alle 17.50.
Omissis
Maino MARCHI (PD), relatore per il disegno di legge di stabilità, passando all'esame dell'emendamento Rosato 1.289, riferito al
comma 285, esprime parere favorevole, a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).
Il viceministro Stefano FASSINA concorda con il relatore.
Rocco PALESE (FI-PdL), nel far presente che l'intervento normativo potrebbe determinare disservizi ai danni dell'utenza,
preannuncia il voto contrario dei deputati del suo gruppo sull'emendamento Rosato 1.289.
Ivan CATALANO (M5S), rilevando di condividere le finalità della proposta emendativa, preannuncia il voto favorevole dei
deputati del suo gruppo.
Fabio MELILLI (PD) sottoscrive l'emendamento Rosato 1.289.
La Commissione approva l'emendamento Rosato 1.289, come riformulato (vedi allegato 3).

