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CAMERA DEI DEPUTATI 
Assemblea 
 
Lunedì 26 novembre 
 
Iniziative in materia di sport per persone con disabilità 

Il Ministro per la Famiglia e le disabilità Lorenzo Fontana ha risposto ad una interrogazione in 
merito alle politiche del Governo per lo sport per persone disabili, in sinergia con gli 
enti territoriali. 

Il Ministro ha ricordato che, sin dalla presentazione delle linee programmatiche, ha inteso 
chiarire che l'azione di questo Governo in tema di disabilità sarebbe partita da una 
rinnovata considerazione della persona, orientata a valutare la disabilità nella sua 
complessità. È quindi ovvio che l’attenzione rispetto all'esercizio dell'attività sportiva sia 
massima. Infatti è dimostrato dalla scienza medica come tale pratica garantisca una vita 
qualitativamente migliore, oltre ad essere un essenziale strumento di integrazione sociale.  

Non è un caso, infatti, che tale diritto sia stato recepito dalla normativa sovranazionale ed 
europea, oltre che dalle norme nazionali che lei ha richiamato. Per rendere realmente concreto 
il diritto allo sport è necessario mettere in atto una serie di iniziative, volte non solo alla 
eliminazione delle barriere architettoniche per gli impianti sportivi, ma anche a rendere sempre 
più diffuse e fruibili tutte le attrezzature, quali protesi ed ausili appositamente studiati per la 
pratica sportiva delle persone con disabilità.  

In tale prospettiva, valuta con favore alcune iniziative legislative parlamentari volte a 
garantire il diritto allo sport, prevedendo, ad esempio, che il Servizio sanitario nazionale 
assicuri la copertura per l'acquisto degli ausili e delle protesi di tecnologia avanzata. 
Pensa, per esempio, anche alla proposta fatta dall'onorevole Versace e che dovrebbe già 
essere presa in considerazione.  

In quest'ottica, rileva che l'Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio, in sinergia 
con il Comitato italiano paralimpico, sta sviluppando un percorso comune per 
contribuire all'acquisto di ausili per disabili, al fine di garantire la massima diffusione della 
pratica sportiva. Le risorse a disposizione ammontano a 2,5 milioni, sia per il 2018 che per il 
2019, secondo quanto previsto in sede di riparto del Fondo unico a sostegno del 
potenziamento del movimento sportivo. 
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Ricorda, inoltre, che il medesimo ufficio, nell'ambito delle iniziative volte alla lotta 
all'emarginazione sociale, ha previsto l'assegnazione di contributi a progetti destinati anche a 
soggetti con difficoltà psicomotorie attraverso lo sport, patrocinando gli interventi da finanziare 
diffusi su tutto il territorio nazionale.  

Tra le iniziative rilevanti, c'è poi il programma Guadagnare salute in adolescenza del 
Ministero della salute, diretto a promuovere in collaborazione col MIUR ed il CONI la 
partecipazione ai giochi ed alle attività fisiche, sia a scuola che durante il tempo libero, anche 
da parte dei bambini e ragazzi con disabilità. Nell'ambito dei principi del predetto programma, 
è stato, peraltro, istituito un gruppo di lavoro con il compito di definire le linee di indirizzo 
sull'attività fisica e motoria per le differenti fasce d'età e con riferimento a particolari situazioni 
fisiologiche e/o cliniche, cui partecipa anche il Comitato italiano paralimpico.  

Tra le iniziative che potrebbero essere innovate richiama anche il protocollo di intesa tra i 
Ministeri dell'istruzione e della salute per la tutela del diritto alla salute, allo studio e 
all'inclusione, volto a sostenere iniziative mirate a garantire la presa in carico globale dei 
bambini, alunni e studenti con disabilità, assicurandone l'integrazione scolastica.  

  

Commissione XI Lavoro Pubblico e Privato 
 
Mercoledì  28 novembre  
 
Riforma della Governance degli enti Previdenziali 

La Commissione ha avviato l'esame in sede referente delle abbinate proposte di legge n. 
479, a prima firma Carla Cantone, e n. 1158, a prima firma Murelli, recanti modifiche al 
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, concernenti l'ordinamento e la struttura 
organizzativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per 
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.  

La relatrice, On. Murelli, dopo aver sottolineato che le due proposte di legge, sostanzialmente 
identiche, riprendono integralmente il contenuto del testo unificato approvato dalla 
Commissione nella scorsa legislatura, ricorda, preliminarmente, che la disciplina degli enti 
previdenziali pubblici negli ultimi anni è stata caratterizzata da un progressivo accorpamento 
degli enti pubblici non interessati dal processo di privatizzazione delle casse professionali 
previsto dal decreto legislativo n. 509 del 1994 e dal decreto legislativo n. 103 del 1996.  

Venendo, quindi, al contenuto delle due proposte di legge, rileva che esse sono volte a 
rivedere la disciplina della governance degli enti pubblici previdenziali, attraverso la 
sostituzione, all'articolo 1 di ambedue le proposte, dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 479 
del 1994, prevedendo, in primo luogo, la reintroduzione, tra gli organi degli istituti di 
previdenza, del consiglio di amministrazione e il conseguente ridimensionamento dei 
poteri del presidente. 
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Infatti, ai sensi del nuovo articolo 1 del decreto legislativo n. 479 del 1994, sono organi degli 
Istituti il presidente, il consiglio di amministrazione, il consiglio di strategia e vigilanza, 
il direttore generale e il collegio dei sindaci. Le proposte prevedono la leale collaborazione 
tra gli organi e la garanzia della rappresentanza di ambedue i sessi in misura non inferiore al 
40 per cento, con arrotondamento aritmetico, in ciascuno degli organi collegiali.  

Con riferimento al consiglio di amministrazione, osserva che, come previsto da ambedue le 
proposte, esso è composto dal presidente e da quattro consiglieri, nominati con decreto del 
Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa 
deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Sulla proposta è 
acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, secondo le procedure di cui alla 
legge 24 gennaio 1978, n. 14. I poteri del presidente sono disciplinati dal comma 5 del nuovo 
articolo 1 del decreto legislativo n. 479 del 1994. Esso, in particolare, è il rappresentante 
legale dell'Istituto, presiede il consiglio di amministrazione, di cui convoca le riunioni 
definendone l'ordine del giorno, e può assistere alle sedute del consiglio di strategia e 
vigilanza. Il presidente adotta, in caso di comprovata necessità e urgenza, al fine di evitare 
pregiudizi all'Istituto, gli atti di competenza del consiglio di amministrazione, con l'obbligo di 
presentarli per la ratifica nella prima riunione utile e, comunque, entro dieci giorni 
dall'adozione, a pena di decadenza dell'atto.  

Il consiglio di strategia e vigilanza dell'INAIL è composto da sedici membri, in quanto 
alla medesima composizione prevista per il consiglio dell'INPS si aggiunge un membro 
in rappresentanza dell’ANMIL. Il presidente del consiglio di strategia e vigilanza è eletto dal 
consiglio stesso tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti. I componenti del consiglio di 
strategia e vigilanza, che durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola 
volta, devono avere specifiche competenze ed esperienze maturate in posizioni di 
responsabilità pubbliche o private. Essi sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base delle 
designazioni delle associazioni e delle organizzazioni i cui rappresentanti fanno parte del 
consiglio. Per quanto riguarda i poteri, segnala che il consiglio di strategia e vigilanza definisce 
i programmi generali e le linee di indirizzo dell'Istituto; determina gli obiettivi strategici 
pluriennali; approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo, nonché i piani pluriennali e i 
criteri generali dei piani di investimento e di disinvestimento deliberati dal consiglio di 
amministrazione; esprime la propria intesa sulla nomina dei componenti del consiglio di 
amministrazione; definisce, in sede di autoregolamentazione, la propria organizzazione 
interna, nonché le modalità e le strutture con cui esercitare le proprie funzioni; esercita funzioni 
di vigilanza, avvalendosi anche dell'Organismo indipendente di valutazione della performance; 
predispone e adotta il bilancio sociale; presenta alle Camere una relazione annuale di 
valutazione sulla coerenza degli indirizzi gestionali rispetto agli indirizzi strategici.  

Il direttore generale, nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su 
proposta del consiglio di amministrazione, è scelto tra i dirigenti generali dell'Istituto ovvero tra 
soggetti esperti delle discipline attinenti ai compiti dell'Istituto medesimo in possesso di elevate 
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capacità manageriali. La durata dell'incarico è stabilita nel provvedimento di nomina e non 
può, in ogni caso, eccedere la residua durata in carica del consiglio di amministrazione che ha 
formulato la proposta di nomina. Egli ha la responsabilità dell'attività di gestione dell'Istituto, 
diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi; sovrintende al personale e 
all'organizzazione dei servizi dell'Istituto; riferisce almeno trimestralmente al consiglio di 
amministrazione sull'andamento della gestione e sull'attuazione degli indirizzi formulati e delle 
determinazioni adottate dal medesimo consiglio; assegna alla dirigenza le risorse umane, 
finanziarie e strumentali per il perseguimento degli interventi programmati; formula proposte in 
materia di ristrutturazione operativa dell'Istituto e di consistenza degli organici ed esercita ogni 
altro potere attribuitogli dal consiglio di amministrazione; propone al consiglio di 
amministrazione la nomina dei dirigenti generali; partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni 
del consiglio di amministrazione; può assistere alle riunioni del consiglio di strategia e 
vigilanza; esercita il potere di sospendere l'esecuzione delle decisioni dei comitati 
amministratori delle gestioni, dei fondi e delle casse. Segnala che le proposte prevedono la 
possibilità per il consiglio di amministrazione di revocare l'incarico del direttore generale, per 
responsabilità a lui attribuibili in caso di mancata o parziale attuazione degli indirizzi o delle 
decisioni del consiglio di amministrazione.  

Infine, il collegio dei sindaci è composto da sette membri effettivi, uno dei quali con incarico 
di presidente, e da altrettanti supplenti. I membri effettivi sono collocati fuori ruolo dalle 
amministrazioni di appartenenza e durano in carica quattro anni. Possono essere confermati 
una sola volta e cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio anche qualora siano stati 
nominati nel corso di esso in sostituzione di altri componenti dimissionari, decaduti dalla carica 
o deceduti.  

I lavori della Commissione proseguiranno con la programmazione di un ciclo di audizioni. 

 

SENATO DELLA REPUBBLICA 
 
Assemblea 
 
Mercoledì  28 novembre  
 
Decreto fiscale 

L'Assemblea di Palazzo Madama ha approvato dopo due giorni di discussioni con 147 
voti favorevoli, 104 contrari e 6 astensioni, il disegno di legge n. 886, di conversione del 
decreto-legge n. 119, in materia fiscale e finanziaria (scadenza 22 dicembre), avviato 
martedì 27 novembre. Il testo passa all'esame della Camera.  
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L’emendamento presentato dall’ANMIL, relativo all’esclusione delle rendite INAIL ai 
superstiti dal reddito rilevante ai fini ISEE, è stato trasformato in ordine del giorno e 
accolto come raccomandazione. 

 

 

Tra le principali novità introdotte in sede di conversione si segnalano: 

 riduzione della soglia per accedere all'interpello sui nuovi investimenti passando da 30 
milioni a 20; 

 definizione agevolata processi verbali di constatazione: le rate devono essere versate 
entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre e sul relativo importo devono essere applicati 
gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine della prima rata; 

 modifiche alla rottamazione ter: aumento del numero delle rate da 10 a 18 e possibilità 
di pagare le rate con un ritardo fino a 5 giorni senza decadere dalle agevolazioni. 
Introdotte inoltre agevolazioni per il rilascio del DURC; 

 proroga reverse charge per cessioni di tablet, console e pc fino al 2022; 

 definizioni liti pendenti: modifica delle percentuali richieste per sanare il rapporto con il 
fisco. Introdotta una specifica disposizione in relazione ai ricorsi pendenti iscritti nel 
primo grado, prevedendo che la controversia possa essere definita con il pagamento 
del 90% del valore della stessa; 

 introdotta la sanatoria degli errori formali con un versamento di 200 euro per periodo 
d'imposta; 

 fatturazione elettronica: esclusione dall'obbligo dell'e-fattura per gli operatori sanitari. 

 

 


