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Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA
N. 1267
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori BATTISTA , AIROLA , BIGNAMI , BLUNDO , BOCCHINO ,
CAMPANELLA , DONNO , Maurizio ROMANI e SERRA
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GENNAIO 2014
Modifiche all'articolo 8 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, recante norme in materia di sicurezza
nella pratica degli sport invernali
da discesa e da fondo
Onorevoli Senatori. -- Negli anni la questione della sicurezza nella pratica dello sci e più in generale
degli sport invernali da discesa ha assunto un rilievo tale da determinare l'intervento del legislatore con
la legge 24 dicembre 2003, n. 363.
Tale norma prevede una serie di regole in materia di sicurezza della pratica degli sport invernali da
discesa e da fondo, introducendo alcuni obblighi, tra i quali quello dell'uso obbligatorio del casco
protettivo per i minori di anni quattordici.
Il crescente numero degli incidenti in pista, dovuto alla crescita consistente degli utenti e degli
impianti, comporta l'esigenza di modificare la legge 24 dicembre 2003, n. 363.
Secondo fonti dell'Istituto superiore di sanità, oggi il quarantacinque per cento degli sciatori e degli
snowbordisti fa uso del casco, con un notevole aumento registrato negli ultimi anni. Una ricerca
condotta dall'Università di Innsbruck conclude che l'uso del casco riduce la probabilità di riportare un
trauma cranico, del trentacinque per cento negli adulti e del cinquantanove per cento nei bambini,
provando dunque innegabilmente l'utilità della prevenzione.
L'articolo 1 del presente disegno di legge prevede modificazioni all'articolo 8 della legge 24 dicembre
2003, n. 363, volte ad estendere a tutti gli utenti l'obbligo di utilizzo del casco protettivo e non solo ai
minori di anni quattordici, al fine di rafforzare le misure di prevenzione.
Per la violazione in oggetto è previsto un aumento della sanzione amministrativa ed è equiparata alla
somma stabilita dall'articolo 171 del codice della strada per gli utenti di veicoli a due ruote. Quando il
mancato uso del casco riguarda un minore di anni quattordici, della violazione risponde chi è tenuto
alla sorveglianza sul minore.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 8 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: «ai soggetti» fino a: «anni» sono soppresse;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 80 ad euro 323. Quando il mancato uso del casco riguarda un
minore di anni quattordici, della violazione risponde chi è tenuto alla sua sorveglianza».
c) nella rubrica, le parole: «per i minori di anni quattordici» sono soppresse;
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1.3.2.1.1. 10ª Commissione permanente

(Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 290

(pom.) del 23/11/2016
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO    (10ª)
MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE 2016

290ª Seduta
 

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI 

                         
 
La seduta inizia alle ore 15.
 
 

IN SEDE CONSULTIVA 
 

(2595) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante
disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili, approvato dalla
Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni riunite 5ª e 6ª. Esame. Parere non ostativo) 
 
Il senatore Luigi MARINO (AP (NCD-UDC)), relatore, illustra il provvedimento in titolo, recante
disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili, volte a favorire
contribuenti e cittadini.
Dopo aver riconosciuto il contributo della Camera, che ha potenziato in modo significativo la portata
delle previsioni in esso contenute, ricorda che il  decreto contribuisce in modo consistente alla
manovra di bilancio in corso di attuazione, con maggiori entrate per circa  4,3 miliardi di euro per
l'anno 2017 e per oltre un miliardo per l'anno 2018. Tali maggiori entrate derivano da misure
finalizzate a migliorare il rapporto tra lo Stato e il contribuente: l'amministrazione fiscale si trasforma,
infatti, da mero ricevitore passivo di dichiarazioni fiscali a promotore della tax compliance dei
contribuenti. Ciò grazie all'acquisizione e alla processabilità immediata delle informazioni riguardanti
le transazioni commerciali e i connessi pagamenti operati dalle aziende. Queste risorse saranno poi
destinate, nella manovra di bilancio, al finanziamento dei provvedimenti a sostegno della competitività
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delle imprese e della crescita economica.
Un approccio già avviato con la dichiarazione precompilata introdotta lo scorso anno e che si
arricchisce con l'acquisizione periodica dei dati delle fatture e con il nutrito pacchetto di
semplificazioni fiscali volto a promuovere una nuova stagione del rapporto con il fisco.
Fa poi riferimento a Equitalia, la cui "rottamazione" consentirà di alleggerire l'onere fiscale a quei
cittadini e imprenditori che hanno sofferto il peso della crisi e della difficoltà economica di questi anni;
è un dato che l'alleggerimento riguarderà non solo i distratti, ma che gli incalliti evasori.
Il decreto dà, inoltre, una consistente  spinta alla riorganizzazione del settore della riscossione anche
guardando ai principali Paesi europei, dove si realizza un unicum tra i soggetti incaricati della
riscossione e il soggetto titolare del credito.
Passando all'esame del testo del decreto-legge, con riferimento alle parti di maggiore interesse per la
Commissione industria, segnala in particolare gli articoli 13 e 14.
L?articolo 13 dispone l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie
imprese nella misura di 895 milioni di euro per l'anno 2016; ulteriori 100 milioni di euro potranno
essere individuati a valere sugli stanziamenti del programma operativo nazionale "Imprese e
competitività 2014-2020"; viene poi istituito, presso l'Ente nazionale per il microcredito, l'Elenco
nazionale obbligatorio degli operatori in servizi non finanziari ausiliari di assistenza e monitoraggio
per il microcredito. L'Ente nazionale per il microcredito deve trasmettere alla Banca d'Italia un
rapporto semestrale contenente informazioni sull'erogazione dei servizi ausiliari obbligatori, nonché
sui servizi di assistenza e monitoraggio prestati dagli operatori iscritti nell'elenco.
Reca inoltre misure per la promozione e lo sviluppo dell'agroalimentare. Tra queste, si possono
segnalare quelle in materia di accesso al credito delle imprese agricole e quelle che prevedono che
Ismea possa operare finanziariamente anche a favore delle imprese di produzione dei prodotti agricoli,
della pesca e dell'acquacoltura. Il decreto-legge detta poi norme in tema di  diritto di prelazione agraria
per la vendita di terreni da parte di ISMEA, che dovrà avvenire o attraverso procedura ad evidenza
pubblica, anche mediante l'utilizzo della cosiddetta Banca delle terre agricole, o, in caso di esito
infruttuoso, attraverso trattativa privata. I giovani imprenditori agricoli che si aggiudicano i terreni
potranno chiedere un pagamento rateale del prezzo di acquisto.
L?articolo 14 dispone il potenziamento di tax credit per il cinema e l'audiovisivo.
Le risorse aggiuntive per il credito di imposta a favore delle imprese di produzione, distribuzione ed
esercizio cinematografico sono incrementate da 30 a 60 milioni di euro per il 2016: pertanto, le risorse
disponibili per il 2016 per la finalità indicata aumenterebbero da 140 a 200 milioni di euro.
Quanto alla destinazione di quota parte delle risorse assicurate dal mercato dei diritti audiovisivi
sportivi alla mutualità generale, si abolisce la Fondazione per la mutualità generale negli sport
professionistici a squadre, affidando il ruolo di tramite alla Federazione italiana giuoco calcio (FIGC),
prima destinataria della quota, che ha anche il compito di determinare criteri e modalità di erogazione
delle risorse ad altri soggetti, previa rendicontazione certificata da parte dei destinatari. Nello
specifico, si stabilisce che l'organizzatore delle competizioni in capo alla Lega Nazionale professionisti
Serie A debba destinare una quota pari al 10 per cento delle risorse economiche e finanziarie derivanti
da tutti i contratti stipulati per la commercializzazione dei diritti, esclusivamente per lo sviluppo dei
settori giovanili delle società, per la formazione e l'utilizzo di calciatori convocabili per le nazionali
giovanili italiane maschili e femminili, per il sostegno degli investimenti per gli impianti sportivi e per
lo sviluppo dei Centri federali territoriali e delle attività giovanili della stessa FIGC. Rispetto alla
legislazione vigente, tra le finalità per l'utilizzo dei fondi non è più ricompreso il finanziamento di
almeno due progetti per anno finalizzati a sostenere discipline sportive diverse da quelle calcistiche.
Procede poi all'illustrazione delle altre disposizioni di interesse della Commissione, soffermandosi in
particolare sugli articoli 1 e 6.
L'articolo 1 dispone lo scioglimento di Equitalia e l'istituzione, dal 1° luglio 2017, dell'Agenzia delle
entrate-Riscossione, ente pubblico economico sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro
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IN SEDE REFERENTE  
 

dell'economia e delle finanze, nonché ente strumentale dell'Agenzia delle entrate. Entro il 30 aprile
2017 l'amministratore delegato di Equitalia sarà nominato commissario straordinario per l'adozione
dello statuto e la gestione della fase transitoria; il presidente della nuova Agenzia sarà poi scelto tra i
magistrati della Corte dei conti.
Lo statuto del nuovo ente sarà elaborato anche nell'ottica di un nuovo modello di remunerazione
dell'agente della riscossione; nel rapporto con i contribuenti il nuovo ente deve conformarsi ai principi
dello Statuto del contribuente, tra cui quelli della trasparenza, della leale collaborazione e della tutela
di affidamento e buona fede, nonché agli obiettivi di cooperazione rafforzata tra fisco e contribuente
individuati dalla legge di delega fiscale. Il nuovo ente potrà svolgere le attività di riscossione delle
entrate tributarie e patrimoniali di comuni, province e relative società partecipate.
Dopo aver ricordato alcuni dati forniti dall'attuale amministratore delegato di Equitalia durante
un'audizione in Senato, richiama il contenuto dell'articolo 6, che si occupa della cosiddetta
rottamazione delle cartelle esattoriali e che consente la definizione agevolata dei carichi fiscali negli
anni compresi tra il 2000 e il 2015. Aderendo alla procedura il contribuente potrà pagare solo le
somme iscritte a ruolo a titolo di capitale. Non saranno dovute, dunque, le sanzioni e gli interessi di
mora. A questo proposito segnala, esprimendo perplessità sulla misura adottata, che pagherà lo stesso
importo sia chi ha presentato una dichiarazione fedele, ma ha omesso il pagamento, sia chi ha
compilato una dichiarazione in modo infedele sia chi ha omesso del tutto la dichiarazione.
Il pagamento potrà avvenire in un'unica rata o in un massimo di cinque. Il 70 per cento delle somme
dovute deve essere versato entro il 2017, mentre il restante 30 per cento nell'anno 2018.
Conclude proponendo di esprimere un parere favorevole.
 
Previa dichiarazione di voto contrario del senatore CASTALDI (M5S) a nome del suo Gruppo e
accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole del relatore è
posta ai voti e risulta accolta.
 
 
 

(1267) BATTISTA ed altri.  -   Modifiche all'articolo 8 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, recante
norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo  
(1367) Linda LANZILLOTTA ed altri.  -  Modifiche alla legge 24 dicembre 2003, n. 363, in materia
di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo  
(1486) FRAVEZZI ed altri.  -  Modifiche alla legge 24 dicembre 2003, n. 363, in materia di
sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo  
(1499) PICCOLI.  -  Modifiche alla legge 24 dicembre 2003, n. 363, in materia di sicurezza nella
pratica degli sport invernali
(Esame congiunto e rinvio)
 
La senatrice VALDINOSI (PD), relatrice, illustra i disegni di legge in titolo, in materia di sicurezza
nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo, che perseguono - come sottolineato nelle
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rispettive relazioni introduttive - l'obiettivo di aggiornare la legge 24 dicembre 2003, n. 363, con
particolare riferimento all'attività di prevenzione e vigilanza e al sistema sanzionatorio, rimasto
incompleto e non uniforme, determinando specifici problemi per le aree sciabili ricadenti in più
Regioni
L'Atto Senato n. 1267, composto di un solo articolo, intende estendere a tutti gli utenti, e non solo ai
minori di anni quattordici, l'obbligo di utilizzo del casco protettivo, prevedendo altresì il relativo
regime sanzionatorio.
Passa quindi ad illustrare l'Atto Senato n. 1367, che ripropone, con i necessari aggiornamenti, un
disegno di legge già presentato nel 2007 (Atto Camera n. 3251), sempre dalla senatrice Lanzillotta,
all'epoca Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, e si compone di 15 articoli.
L'articolo 1 intende, da un lato, estendere l'individuazione di specifiche aree anche a beneficio di altre
pratiche sportive invernali cosiddette minori e, dall'altro, precisare che alcune specifiche disposizioni
riguardano le sole piste da discesa. Inoltre, interviene in materia di aree destinate alla pratica di
evoluzioni acrobatiche con gli sci o con la tavola da neve (snowpark) e di obbligatorietà del casco, che
viene estesa anche alle competizioni (come già previsto dai regolamenti della Federazione italiana
sport invernali).
Gli articoli 2 e 3 dispongono in merito agli obblighi dei gestori, compreso quello di mettere a
disposizione degli utenti, al momento della vendita del titolo di transito, l'acquisto (facoltativo) di una
polizza assicurativa per la responsabilità civile per i danni provocati a persone o a cose nella pratica
degli sport invernali di discesa. È altresì demandata ad un accordo con regioni e autonomie locali la
definizione di parametri per la valutazione della sicurezza delle piste, valutazione che potrà essere
utilizzata anche a fini di promozione turistica. Infatti i comprensori sciistici che adotteranno tutte le
misure di sicurezza saranno inseriti in una lista di piste sicure con «bollino azzurro».
Gli articoli 4, 5 e 6 mirano a rafforzare gli obblighi informativi per i gestori (anche in relazione al
bollettino delle valanghe) e a potenziare la segnaletica.
Con l'articolo 7 si sanziona il mancato utilizzo del casco anche nelle altre ipotesi, oltre a quella relativa
ai minori di anni 14, in cui ne è prevista l'obbligatorietà. Il successivo articolo 8 interviene in tema di
velocità e accesso alle piste classificate come difficili.
L'articolo 9 dispone in materia di corretta collocazione dell'attrezzatura sciistica durante la sosta
affinché si evitino incidenti; mentre l'articolo 10 estende il divieto, derogabile previa autorizzazione
dei gestori, di risalire le piste con gli sci anche a chi le percorre con le racchette da neve.
L'articolo 11 mira a disciplinare l'utilizzo dei mezzi meccanici al di fuori delle aree sciabili, l'articolo
12 interviene sullo sci fuori pista e sullo sci-alpinismo e l'articolo 13 uniforma il sistema sanzionatorio,
prevedendo anche il ritiro del titolo di transito (skipass) in caso di particolare gravità della condotta o
di reiterazione nelle violazioni.
L'articolo 14 estende le disposizioni della legge al telemark e alle pratiche sportive cosiddette minori,
quali lo sci da fondo escursionistico, le racchette da neve e la passeggiata nordica (nordic walking).
Infine, l'articolo 15 riguarda l'attività di vigilanza e soccorso. In proposito, potranno essere stipulate
convenzioni tra i gestori e le forze di polizia e, in caso di insufficienza di tale personale, potranno
essere utilizzati, nell'ordine, il personale qualificato dalle regioni o i dipendenti degli stessi gestori.
Gli Atti Senato nn. 1486 e 1499, tra loro sostanzialmente identici, oltre a circoscrivere in modo più
puntuale competenze, funzioni e responsabilità dei soggetti coinvolti, prevedono uno stanziamento per
gli investimenti relativi alla sicurezza delle zone sciistiche.
Si precisa che le disposizioni concernono esclusivamente la pratica non agonistica (articolo 1) e si
ribadisce la differenziazione tra le aree sciabili su cui si applica la disciplina legislativa e le aree che
sono fuori dell'intervento del legislatore. Inoltre si interviene in materia di aree da riservare alla pratica
di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard (articolo 2).
Si ampliano le funzioni regionali in materia di sicurezza e si prevede la possibilità, ove il territorio lo
consenta, di atterraggio per l'elisoccorso in prossimità delle aree sciabili (articolo 3).
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IN SEDE CONSULTIVA  
 

Vengono poi previste norme in materia di responsabilità civile dei gestori (articolo 4), di polizza
assicurativa per gli utenti che dovessero provocare danni nell'esercizio dell'attività sciistica (articolo 5)
e di obblighi per  i gestori relativamente all'esposizione di pannelli informativi e di avvertimento nelle
aree sciabili (articolo 6).
Si sofferma poi sull'articolo 7, che, oltre a riguardare i compiti dei gestori delle aree sciabili attrezzate,
dispone un'autorizzazione di spesa triennale 2014-2016 per le attività di messa in sicurezza e indica la
relativa copertura finanziaria.
L'articolo 8 introduce un obbligo generale di attenzione e diligenza in capo agli sciatori e prevede che
possa essere ritirato il titolo di transito per violazione delle norme di condotta sancite della legge.
Gli articoli 9, 10, 11 e 13 modificano aspetti formali di altrettanti articoli della legge n. 363 del 2003,
anche per recepire l'evoluzione delle pratiche sportive sulla neve verificatasi negli ultimi anni.
Il successivo articolo 12 consente specifici interventi autorizzativi da parte delle Regioni per
disciplinare l'uso di mezzi meccanici privati lungo le aree sciabili attrezzate.
Infine, l'articolo 14 prevede che, ai fini di un migliore esercizio dei servizi di controllo, possano essere
stipulate apposite convenzioni tra le Forze di polizia e i gestori delle aree sciabili attrezzate, anche in
consorzio tra loro.
Conclude proponendo di svolgere un breve ciclo di audizioni informali sui disegni di legge in titolo.
 
Non essendovi obiezioni così resta stabilito.
 
Il presidente MUCCHETTI sollecita i Gruppi parlamentari a far pervenire le loro proposte per le
suddette audizioni informali.
 
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
 
 

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni
di cui al regolamento (CE) n. 767/2009 sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi (n.
353)
(Osservazioni alla 12ª Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli) 
 
La senatrice FISSORE (PD), relatrice, illustra il provvedimento in titolo recante la disciplina
sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 767/2009
sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi.
In premessa ricorda che, sino ad ora, come riporta la relazione di accompagnamento al provvedimento,
tale materia è stata disciplinata dalla legge 15 febbraio 1963, n. 281, e dal decreto legislativo 24
febbraio 1997, n. 45, che tuttavia sono risultati troppo generici e non adeguati. Al fine dunque di
modernizzare e razionalizzare la normativa in materia, è stato predisposto lo schema di decreto
legislativo in titolo.
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Passando all'esame del testo, l'articolo 1 descrive le finalità del provvedimento, ossia garantire
l'etichettatura corretta dei mangimi e  la conformità alla nuova normativa in materia di mangimi e di
alimenti per la tutela della salute e sul benessere degli animali, in modo da realizzare un quadro
normativo certo, esaustivo, adeguato e in continuità e coerenza con il quadro sanzionatorio vigente.
Il successivo articolo 2 specifica che all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni in esame
provvedono le strutture competenti del Ministero della salute, del Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali, del Ministero dello sviluppo economico, delle Regioni, delle Province autonome,
delle aziende sanitarie locali, secondo i rispettivi ambiti di competenza.
Gli articoli da 3 a 17 recano disposizioni concernenti le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili
per le violazioni riguardanti, tra le altre, le prescrizioni in materia di sicurezza e di
commercializzazione e di responsabilità e di obblighi delle imprese nel settore dei mangimi.
L'articolo 18 prevede che, in presenza di reiterate violazioni rientranti nelle fattispecie, ivi richiamate,
per le quali il presente schema commina sanzioni più elevate, gli organi di controllo possano proporre
all'autorità competente l'adozione di provvedimenti che vanno, a seconda della gravità delle violazioni,
da una sospensione temporanea dell'attività alla revoca della registrazione o del riconoscimento degli
stabilimenti dell'operatore del settore dei mangimi.
L'articolo 19 abroga le norme vigenti che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie per alcune
fattispecie di violazione del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 45, che è da ritenersi assorbito dal
citato regolamento (CE) n. 767/2009.
Infine, gli articoli 20 e 22 recano, rispettivamente, le clausole di invarianza degli oneri a carico della
finanza pubblica ed una norma finale, mentre l'articolo 21 disciplina la destinazione degli introiti
derivanti dalle sanzioni in oggetto.
Conclude proponendo di esprimersi in senso favorevole.
 
Nessuno chiedendo di intervenire e previo accertamento del numero legale, la proposta della Relatrice
è posta ai voti e approvata.
 
 
La seduta termina alle ore 15,30.
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1.3.2.1.2. 10ª Commissione permanente

(Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 294

(pom.) del 10/01/2017
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO    (10ª)
MARTEDÌ 10 GENNAIO 2017

294ª Seduta
 

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI 

                                   
 
 
La seduta inizia alle ore 15,30.
 
 

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
 
 
Il PRESIDENTE riferisce sugli esiti della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai
rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena conclusa. In quella sede si è convenuto di
integrare l'ordine del giorno della prossima settimana con l'esame in sede consultiva dell'atto del
Governo n. 367 recante "Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/92/UE
sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di
pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base" per formulare osservazioni
alla 6ª Commissione permanente.
Si è inoltre convenuto di riprendere l'indagine conoscitiva "sul Gruppo ILVA nel quadro della
siderurgia e dell'industria italiana", svolgendo due sopralluoghi, a Trieste e a Cremona presso gli
stabilimenti del Gruppo Arvedi, e a Taranto, presso lo stabilimento dell'Ilva SpA.
Con particolare riferimento al sopralluogo all'impianto di Trieste, ricorda che il senatore Di Biagio ha
segnalato il lavoro svolto dalla Commissione ambiente del Senato.
Su richiesta del senatore Girotto sarà sollecitato l'invio delle risposte alle domande poste dai
Commissari in occasione dell'audizione dei rappresentanti della società gestione impianti nucleari
(Sogin), nonché la risposta del Governo a una sua interrogazione urgente sulla strategia energetica
nazionale.
Il medesimo senatore Girotto ha sollecitato anche la ripresa dell'indagine conoscitiva sui prezzi
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ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA  
 

dell'energia elettrica e del gas come fattore strategico per la crescita del sistema produttivo del Paese e
l'avvio delle audizioni sui vertici delle principali società direttamente o indirettamente controllate dallo
Stato, con particolare riferimento ai settori di interesse della Commissione, non appena sia assegnato
l'affare in materia.
Si è poi convenuto, su sollecitazione delle senatrici Lanzillotta e Valdinosi di avviare al più presto lo
svolgimento del ciclo di audizioni informali sui disegni di legge nn. 1267, 1367, 1486 e 1499, in
materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo.
Informa inoltre che il senatore Scalia ha prefigurato la possibilità di chiedere l'assegnazione di un
affare in materia di fiscalità ambientale, sulla quale ha presentato l'Atto n. 1-00593, volto a proporre
l'introduzione dell'ImEA (Imposta sulle emissioni aggiunte).
Avverte infine che si è convenuto di integrare l'ordine del giorno della Commissione con ulteriori atti
comunitari facenti parte del cosiddetto "Pacchetto energia pulita per tutti gli europei", nonché di
riprendere le audizioni, in sede di Uffici di Presidenza riuniti delle Commissioni 6a e 10a, con
riferimento al disegno di legge n. 2526, recante misure in materia fiscale per la concorrenza
nell'economia digitale: a tal fine egli prenderà i necessari contatti con la Presidenza della Commissione
finanze e tesoro.
 
Prende atto la Commissione.
 
 

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva
2012/27/UE sull'efficienza energetica (n. COM (2016) 761 definitivo)
(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento,  dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato
sulla sussidiarietà e rinvio)  
 
Il senatore SCALIA (PD) illustra l'atto comunitario in titolo, recante adeguamento della direttiva
2012/27/UE agli obiettivi di efficienza energetica fissati dal Quadro 2030 per le politiche del clima e
dell'energia e agli obiettivi dell'Accordo di Parigi sul clima.
In premessa ricorda che la proposta in esame, collegata alla proposta di direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio (COM (2016) 765 definitivo), fa parte del pacchetto legislativo "Energia
pulita per tutti gli europei" e modifica la direttiva 2012/27/UE al fine di adeguare l'obiettivo di
efficienza energetica all'orizzonte 2030. Essa mira inoltre a migliorare l'informazione sul consumo di
riscaldamento e raffreddamento con l'obiettivo di promuovere il ruolo attivo dei consumatori e
potenziare la frequenza dell'informazione introducendo l'obbligo di leggibilità a distanza dei contatori
di calore. Inoltre, rafforza le disposizioni riguardanti gli aspetti sociali dell'efficienza energetica
disponendo che gli Stati tengano conto delle condizioni di precarietà al momento di mettere a punto i
regimi obbligatori di efficienza energetica o le misure alternative.
Passa poi all'esame delle sue principali disposizioni, soffermandosi in particolare sull'articolo 1, che
sancisce le modifiche da apportare alla direttiva 2012/12/UE sopra citata.
In particolare, viene modificato il suo articolo 1 al fine di introdurre un obiettivo vincolante per
l'Unione europea di miglioramento dell'efficienza energetica del 30 per cento per il 2030. Secondo la
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Commissione europea tale scelta determinerà numerosi vantaggi per l'Unione europea in termini di
risparmio energetico, di PIL, di competitività delle imprese europee, di posti di lavoro, di sicurezza
energetica e di costi sanitari e ambientali.
Conseguentemente viene modificato l'articolo 3 della direttiva, in base alla quale gli Stati membri
dovranno allineare i rispettivi contributi nazionali indicativi di efficienza energetica all'obiettivo del
2030, soppresso l'articolo 4 e sostituito l'articolo 7, relativo ai regimi obbligatori di efficienza
energetica.
Si introducono poi gli articoli 7-bis e 7-ter, ancora in materia di regimi obbligatori di efficienza
energetica, nonché in materia di pubblicazione annuale dei risparmi energetici realizzati da ciascuna
parte obbligata, di monitoraggio e verifica e di famiglie in condizioni di precarietà energetica.
Ulteriori modifiche alla direttiva riguardano gli articoli da 9 a 11, nonché l'Allegato VII, volte a
rafforzare il ruolo dei consumatori; le disposizioni dell'articolo 15, paragrafi 5 e 8, relative alla
trasformazione, trasmissione e alla distribuzione di energia; l'articolo 23, che conferisce poteri di
delega alla Commissione europea; l'articolo 24, che ora prevede un riesame della direttiva entro il 28
febbraio 2024 e successivamente con cadenza quinquennale.
Proseguendo con l'esame della proposta, l'articolo 2 prevede che gli Stati membri recepiscano la
direttiva entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore, l'articolo 3 stabilisce la tempistica per l'entrata in
vigore della direttiva (il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea) e l'articolo 4 specifica che tutti gli Stati membri sono destinatari della direttiva.
Infine, l'Allegato provvede a modificare gli Allegati IV, V e VII della direttiva, e inserisce l'Allegato
VII-bis.
In conclusione propone di svolgere un breve ciclo di audizioni informali.
 
Il senatore GIROTTO (M5S) ricorda l'importanza degli interventi di efficienza energetica e i vantaggi
che ne derivano per diversi settori della nostra economia.
Quanto al provvedimento in esame, evidenzia l'opportunità di innalzare, dal 30 al 40 per cento, come
peraltro indicato da una risoluzione approvata dal Parlamento europeo, l'obiettivo al 2030 e di
prevedere dei risultati vincolanti per ciascuno degli Stati membri.
Inoltre, considera necessario il completamento dell'attuazione della direttiva 2012/27/UE
sull'efficienza energetica, con riferimento soprattutto  alle linee guida sui certificati bianchi,
attualmente all'esame del Ministero dell?ambiente, il cui contenuto, a suo parere, interpreta
erroneamente la normativa europea. In proposito, ricorda che gli orientamenti della Commissione
europea considerano analogo a un intervento di efficienza energetica il risparmio di energia da fonte
fossile derivante dall?autoconsumo di energia da fonte rinnovabile prodotta in loco.
Infine, quanto alle decisioni in materia di politica energetica nazionale, ritiene che la riforma delle
tariffe domestiche, penalizzando, a suo giudizio, gli interventi di efficientamento, si ponga in contrasto
con i principi posti dalle normative comunitarie.
In conclusione si associa alla proposta del relatore di svolgere un breve ciclo di audizioni informali.
 
Il PRESIDENTE ricorda che il relatore Scalia e il senatore Girotto hanno proposto lo svolgimento di
un breve ciclo di audizioni informali.
 
Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.
 
 Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
 

DDL S. 1267 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.3.2.1.2. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio,
turismo) - Seduta n. 294 (pom.) del 10/01/2017

Senato della Repubblica Pag. 19

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29108
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29145


 
 

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva
2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia (n. COM (2016) 765 definitivo)
(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato
sulla sussidiarietà e rinvio) 
 
Il senatore SCALIA (PD) illustra l'atto comunitario in titolo, recante aggiornamento della direttiva
2010/31/UE al fine di accelerare la ristrutturazione economicamente efficiente degli edifici, mettendo
in pratica il principio essenziale dell'Unione dell'energia "l'efficienza energetica al primo posto".
In premessa ricorda che la proposta in esame, collegata alla proposta di direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio sull'efficienza energetica (COM (2016) 761 definitivo), fa parte del pacchetto
legislativo "Energia pulita per tutti gli europei", varato dalla Commissione europea il 30 novembre
scorso, a completamento delle iniziative legislative previste nell'ambito del progetto politico relativo
all'Unione dell'energia, e mira a mettere in pratica il principio "efficienza energetica al primo posto"
nonché ad accelerare la ristrutturazione economicamente efficiente degli edifici. In particolare,
aggiorna la direttiva sopra citata, semplificando e snellendo alcuni obblighi, integrando le strategie di
ristrutturazione degli immobili a lungo termine, migliorando la connessione delle disposizioni esistenti
al sostegno finanziario, e la rende più moderna alla luce dell'evoluzione tecnologica, soprattutto per
quanto riguarda la diffusione dei sistemi "intelligenti".
Passa poi all'esame delle sue principali disposizioni, soffermandosi in particolare sull'articolo 1, che
reca le modifiche da apportare alla direttiva 2010/31UE sopra citata. In primo luogo vengono
modificati l'articolo 2, contenente le definizioni, e l'articolo 6, riguardante gli edifici di nuova
costruzione, e viene inserito l'articolo 2-bis recante la "Strategia di ristrutturazione a lungo termine",
con riferimento al parco immobiliare nazionale.
Si aggiorna poi l'articolo 8, concernente gli impianti tecnici per l'edilizia, con l'inserimento di nuove
disposizioni che introducono requisiti relativi all'elettromobilità, in base alle quali negli edifici non
residenziali (nuovi o sottoposti a ristrutturazioni importanti) con più di dieci posti auto, almeno uno
ogni dieci deve essere dotato di punti di ricarica ai sensi della direttiva 2014/94/Ue sulle infrastrutture
per i combustibili alternativi. Tale disposizione si applicherà a partire dal 2025. Gli Stati membri
potranno scegliere se esentare da tale norma gli edifici di proprietà delle PMI o da queste occupati.
Ulteriori modifiche riguardano l'articolo 10, relativo agli incentivi finanziari;  gli articoli 14 e 15, in
materia di ispezione degli impianti di riscaldamento e di condizionamento d'aria; l'articolo 19, che ora
prevede un riesame delle norme entro il 1° gennaio 2028; l'articolo 20, relativo all'informazione;
l'articolo 23, riguardante il l'esercizio di delega alla Commissione europea.
Proseguendo con l'esame della proposta, l'articolo 2 prevede la soppressione dell'articolo 4 della
direttiva 2012/27/Ue e l'articolo 3 che gli Stati membri recepiscano la direttiva entro dodici mesi dalla
sua entrata in vigore. L'articolo 4 stabilisce poi la tempistica per l'entrata in vigore della direttiva (il
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea) e
l'articolo 5 specifica che tutti gli Stati membri sono destinatari della direttiva.
Infine, l'Allegato modifica gli allegati I e II della direttiva riguardanti rispettivamente il quadro
comune generale per il calcolo della prestazione energetica degli edifici e i sistemi di controllo
indipendente per gli attestati di prestazione energetica e i rapporti di ispezione. 
In conclusione, come per il precedente atto comunitario, propone di svolgere un breve ciclo di
audizioni informali.
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Il senatore GIROTTO (M5S) rammenta che il patrimonio edilizio consuma il 40 per cento del
consumo finale di energia dell'Unione europea, pertanto ritiene che la normativa europea dovrebbe
prevedere un premio per chi effettua interventi per la ristrutturazione degli edifici esistenti, al fine di
renderli più efficienti energeticamente, a scapito di chi intende costruire nuove cubature consumando
ulteriore territorio.
Suggerisce poi una serie di modifiche alla direttiva sulle prestazioni energetiche per l'edilizia, con
misure relative, tra l'altro, agli edifici residenziali, terziari e commerciali esistenti, nonché ai nuovi
volumi in costruzione, che dovranno assumere, secondo determinate percentuali e scadenze, le
caratteristiche dell'edificio ad energia quasi zero, al car sharing e bike sharing condominiali, alla
valorizzazione dell'energia utilizzata per la ricarica di auto e bici elettriche, ai punti di ricarica e alla
stabilizzazione dell'ecobonus fino al 2020.  
Segnala poi criticamente lo slittamento dell'obbligo per la copertura dei consumi di energia degli
edifici con fonti energetiche rinnovabili contenuto nel decreto-legge n. 244 del 2016, recante proroga e
definizione di termini, attualmente all'esame del Senato.
In conclusione, come per il precedente atto comunitario, si associa alla proposta del relatore di
svolgere un breve ciclo di audizioni informali.
 
Il PRESIDENTE ricorda che il relatore Scalia e il senatore Girotto hanno proposto lo svolgimento di
un breve ciclo di audizioni informali.
 
Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.
 
 Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
 
La seduta termina alle ore 16.
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1.3.2.1.3. 10ª Commissione permanente

(Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 148

(ant.) del 24/01/2017
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO    (10ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

 
Riunione n. 148

MARTEDÌ 24 GENNAIO 2017
 

Presidenza della Vice Presidente
PELINO 

 
 
 
 
AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELLA FEDERAZIONE MEDICO SPORTIVA
ITALIANA (FMSI), DELL'ASSOCIAZIONE MAESTRI SCI ITALIANI (AMSI), DELLA
FEDERAZIONE ITALIANA SICUREZZA PISTE SCI (FISPS), DELLA FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT INVERNALI (FISI) E DELL'ASSOCIAZIONE IL SORRISO DI MATILDE ONLUS
SULL'ESAME CONGIUNTO DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 1267, 1367, 1486 E 1499 (SICUREZZA
SPORT INVERNALI) 

 
 

 
Orario: dalle ore 12,05 alle ore 13,35
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1.3.2.1.4. 10ª Commissione permanente

(Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 298

(pom.) del 24/01/2017
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO    (10ª)
MARTEDÌ 24 GENNAIO 2017

298ª Seduta
 

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI 

 
            Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Dorina
Bianchi.
        
 
 
La seduta inizia alle ore 15.35.
 
 

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO 
 

Schema del piano strategico di sviluppo del turismo in Italia, per il periodo 2017-2022 (n. 372)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 34-quinquies, comma 1, del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.
221. Seguito dell'esame e rinvio) 
 
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 gennaio.
 
Il senatore BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), relatore, ricorda che nella precedente
seduta sono giunte alcune importanti indicazioni per la redazione del parere, che si impegna a
formulare e trasmettere ai componenti della Commissione al più presto. In considerazione del fatto che
il termine ultimo per la sua votazione è fissato al 30 gennaio prossimo, ritiene che non sia possibile
svolgere un ciclo, anche molto breve, di audizioni.
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Il senatore CASTALDI (M5S) esprime rammarico per il mancato svolgimento di un ciclo di audizioni
e giudica negativamente il metodo seguito. Chiede alla rappresentante del Governo la disponibilità ad
attendere il parere della Commissione anche oltre il 30 gennaio, consentendo così di approfondire le
vaste tematiche sottese al Piano strategico per il turismo in esame. Preannuncia infine che, in assenza
di tale disponibilità, il Movimento 5 Stelle esprimerà un voto contrario.
 
Il sottosegretario Dorina BIANCHI ricorda al senatore Castaldi il contributo fornito dal suo Gruppo
nel corso dell'esame dinanzi alla Camera dei deputati e conferma la piena disponibilità del Governo ad
attendere il parere della Commissione anche qualche giorno oltre il termine del 30 gennaio. Ribadisce
tuttavia l'importanza che il provvedimento concluda il suo iter rapidamente, anche al fine di soddisfare
le esigenze degli operatori del settore.
Così come anticipato nel corso della precedente seduta, ribadisce infine che il Piano strategico di
sviluppo del turismo 2017-2022 (PST) è il frutto di un lungo lavoro e della collaborazione tra i vari
livelli istituzionali, nonché del confronto con i principali stakeholders.
 
Il senatore TOMASELLI (PD) a fronte della disponibilità del Governo ad attendere qualche giorno in
più rispetto al termine previsto, propone di esprimere il parere entro giovedì 2 febbraio.
 
Previa conferma della disponibilità del Governo ad attendere il parere fino a quella data, espressa dal
sottosegretario Dorina BIANCHI, così resta stabilito.
 
La senatrice FISSORE (PD), anche alla luce della precedente esperienza negativa del portale Italia.it e
dei nuovi servizi richiesti dalla clientela, domanda quali saranno i soggetti che si occuperanno della
digitalizzazione del sistema turistico italiano e se in proposito ci siano già delle proposte concrete.
 
Il sottosegretario Dorina BIANCHI si sofferma sui quattro obiettivi generali del PST, con particolare
riferimento alle tematiche dell'arricchimento dell'offerta, dell'aumento della competitività, del
marketing e del portale turistico. Ricorda poi i progetti in materia di wi-fi, in collaborazione tra
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT) e Ministero dello sviluppo
economico (MISE).
Per quanto riguarda infine la struttura tecnologica, chiarisce che il controllo sull'attività dell'ENIT -
che si occuperà della promozione dell'offerta turistica - rientra tra le competenze del MIBACT.
 
Il senatore BOCCA (FI-PdL XVII) esprime apprezzamento per il metodo seguito dal Governo, con il
coinvolgimento di soggetti pubblici e privati, per la stesura del Piano. Con riferimento al passato, poi,
ricorda i molti piani sul turismo presentati e mai varati per l'avvicendarsi dei Governi. Esprime quindi
l'auspicio che quello all'ordine del giorno possa diventare operativo al più presto.
Soffermandosi quindi sul contenuto del Piano in esame, chiede quante risorse siano state stanziate per i
suoi molteplici obiettivi e invita a stabilire delle priorità, anche al fine di rendere più efficienti le varie
iniziative. Tra le priorità, egli indica la necessità di intensificare la lotta contro l'abusivismo ricettivo,
la riduzione della fiscalità sulle imprese alberghiere, permettendo a queste ultime di godere delle stesse
condizioni dei concorrenti stranieri, nonché la garanzia di una continuità temporale del Piano, da
aggiornare progressivamente, anche sulla base dei dati emersi nel periodo considerato.
 
Il relatore BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ricorda l'importanza attribuita,
recentemente, dal ministro Franceschini ai settori del turismo e della cultura, ritenuti strategici per lo
sviluppo del Paese.
Riprendendo alcuni temi già affrontati nel corso della seduta precedente, auspica nuovamente una
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IN SEDE CONSULTIVA  
 

sempre maggior sinergia tra i territori, anche al fine di porre sul mercato turistico prodotti aventi
carattere anche interregionale e nazionale e non esclusivamente locale. Individua poi un aspetto critico,
che ha caratterizzato anche altri piani del passato, consistente nel continuo e prevalente riferimento ai
grandi poli turistici nazionali, alle grandi città d'arte, senza l'opportuna valorizzazione - a suo parere
indispensabile, per un riequilibrio del sistema nel suo complesso - delle realtà di minori dimensioni e
delle esperienze legate alle vie fluviali e alle ferrovie storiche.
 
La senatrice FUCKSIA (Misto), nel condividere l'intervento del senatore Buemi, ricorda il contributo
che la realtà dei borghi, soprattutto nella zona appenninica, duramente colpita dalla recente
deindustrializzazione, potrebbe offrire allo sviluppo e alla differenziazione dell'offerta turistica.
Dopo essersi soffermata sulle difficoltà del territorio marchigiano, con particolare riferimento
soprattutto alla zona del fabrianese, in provincia di Ancona, invita il Governo a valorizzare le risorse
naturali, architettoniche e industriali (anche dismesse) di simili territori, esprimendo la convinzione
che eventuali investimenti, come quelli sulla banda larga e sui trasporti, si ripagherebbero in un
brevissimo lasso di tempo.
 
Il sottosegretario Dorina BIANCHI conferma l'importanza per il settore turistico e per il Paese di
avere, dopo tanti anni, un nuovo piano strategico nazionale.
Precisa poi che alla Camera dei deputati è in avanzata fase di discussione un provvedimento volto
all'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione
situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico.
Inoltre, chiarisce che il Governo, attribuendo al piano una valenza strategica nazionale, volutamente
non ha inserito al suo interno dei progetti specifici o assegnato delle priorità, anche al fine di evitare
conflittualità tra i vari territori.
Infine, ricorda che il 2016 è stato "L'anno nazionale dei cammini", e che il 2017 sarà "l?Anno dei
Borghi in Italia", con la finalità di valorizzare il loro patrimonio artistico, naturale e umano.
 
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
 

(2630) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e
definizione di termini
(Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazione.) 
 
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 gennaio.
 
Il senatore ASTORRE (PD) propone e illustra uno schema di parere non ostativo con osservazione,
pubblicato in allegato al resoconto.
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IN SEDE REFERENTE  
 

 
 
 
 
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE 

Nessuno chiedendo di intervenire e previa verifica del prescritto numero di senatori, la proposta di
parere non ostativo con osservazione è posta ai voti e risulta approvata.
 
 

(1110) Paola PELINO ed altri.  -   Riordino delle competenze governative in materia di politiche
spaziali e aerospaziali e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia
spaziale italiana  
(1410) BOCCHINO ed altri.  -  Istituzione del Comitato parlamentare per lo spazio Italian
parlamentary Committee for Space  
(1544) TOMASELLI ed altri.  -  Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale,
nonché modifiche al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, concernente l'ordinamento
dell'Agenzia spaziale italiana
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Adozione di un nuovo testo base)  
 
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 ottobre 2015.
 
Il senatore TOMASELLI (PD), anche a nome dell'altro relatore, senatrice Pelino, presenta un nuovo
testo (NT3) per i disegni di legge in titolo, pubblicato in allegato, da assumere come testo base per il
seguito dell'esame, segnalando che le modifiche rispetto al precedente testo sono volte a superare le
criticità che hanno condotto la Commissione bilancio all'espressione di un parere contrario, ai sensi
dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo NT2.
Conclude proponendo di fissare alle ore 12 di domani, mercoledì 25 gennaio, il termine per la
presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno, da riferire a tale nuovo testo.
 
Concorda la Commissione.
 
Il presidente MUCCHETTI precisa che gli emendamenti già presentati al precedente testo NT2
saranno riferiti, in quanto compatibili, al nuovo testo NT3.
 
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
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SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI
INFORMALI SUI DISEGNI DI LEGGE  NN. 1267, 1367, 1486 E 1499 (SICUREZZA SPORT
INVERNALI) 

 
Il senatore GIROTTO (M5S), in relazione all'ipotesi di una riapertura della centrale a carbone di
Genova per far fronte a una riduzione delle importazioni di energia elettrica dalla Francia, chiede una
discussione specifica sul punto, eventualmente in sede di indagine conoscitiva sui prezzi dell'energia
elettrica e del gas come fattore strategico per la crescita del sistema produttivo del Paese.
 
La senatrice FABBRI (PD) sollecita la Commissione ad affrontare le esigenze del tessuto economico
dei territori colpiti (tra tutti, quello marchigiano) prima dalla crisi, poi dal terremoto e dal maltempo, e
a riprendere con celerità l'esame di provvedimenti di competenza della Commissione stessa che
potrebbero favorire una loro ripresa, anche per dare un segnale alle popolazioni coinvolte, ormai
rassegnate. 
 
Il presidente MUCCHETTI, in relazione alla richiesta del senatore Girotto, informa che la tematica, di
sicuro interesse, potrà essere affrontata in occasione di una prossima audizione del ministro dello
sviluppo economico, Carlo Calenda, eventualmente in sede congiunta insieme all'omologa
Commissione della Camera dei deputati, che egli intende sollecitare.
Con riferimento invece alla questione sollevata dalla senatrice Fabbri, invita i senatori che
rappresentano i territori citati ad avanzare proposte concrete da esaminare in Commissione.
Comunica inoltre che in data 20 gennaio è stato assegnato, per il parere alla 14ª Commissione, l'affare
"Le priorità dell'Unione europea per il 2017 (programma di lavoro della Commissione europea per il
2017 e Relazione programmatica per il 2017 sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea)".
Propone di inserire l'esame in sede consultiva di tale atto nell'ordine del giorno della Commissione, a
partire dalla prossima settimana.
 
La Commissione conviene.
 
Il PRESIDENTE, con riferimento a una richiesta pervenuta dal senatore Di Biagio, di concerto con il
senatore Luigi Marino, propone inoltre lo svolgimento di una audizione informale di rappresentanti di
ENEL sulle problematiche della rete di distribuzione elettrica emerse in seguito ai recenti eventi
climatici nelle Regioni del Centro Italia.
 
Conviene la Commissione.
 
 

 
 
Il presidente MUCCHETTI comunicache, in occasione delle audizioni informali svolte nella giornata
di oggi nella sede dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
nell'ambito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1267, 1367, 1486 e 1499, è stato acquisito
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2630
 
 
La Commissione industria, commercio, turismo, esaminato il provvedimento in titolo,
visto l'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, che ha demandato a
un'intesa in sede di Conferenza unificata la definizione dei criteri per il rilascio e il rinnovo della
concessione dei posteggi per l?esercizio del commercio su aree pubbliche, nonché le disposizioni
transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata
in vigore del decreto legislativo medesimo e a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino
all'applicazione di tali disposizioni transitorie,
 
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, invitando tuttavia la Commissione di merito a
valutare l'opportunità di modificare l'articolo 6, comma 8, del decreto legge in titolo, assicurando la
salvaguardia delle procedure e degli atti adottati dagli enti territoriali competenti in attuazione
dell'Intesa in sede di Conferenza Unificata n. 83/CU del 5 luglio 2012, conseguita in applicazione
dell?articolo 70, comma 5, del decreto legislativo n. 59 del 2010.
 
 
 
NUOVO TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE 

N. 1110, 1410, 1544
NT3
I RELATORI

Art. 1.
(Finalità)

 
1. Allo scopo di assicurare il coordinamento delle politiche spaziali e aerospaziali, nonché favorire
l'efficacia delle iniziative dell'Agenzia spaziale italiana (A.S.I.), di cui al decreto legislativo 4 giugno
2003, n. 128, al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuiti l'alta direzione, la responsabilità
politica generale e il coordinamento delle politiche dei Ministeri relative ai programmi spaziali e
aerospaziali, nell'interesse dello Stato.
 
 

Art. 2.
(Istituzione e competenze del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla

ricerca aerospaziale)
 

materiale di documentazione, che sarà reso disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina web
della Commissione, al pari di ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle
successive audizioni connesse all'esame di tali provvedimenti.
 
La Commissione prende atto.
 
 
La seduta termina alle ore 16.30.
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1. L'articolo 21 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, è sostituito dal seguente:
«Art. 21. - (Indirizzo e coordinamento in materia spaziale). -- 1.Al fine di assicurare l'indirizzo e il
coordinamento in materia spaziale e aerospaziale nonché ai servizi operativi correlati è istituito, presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per le politiche relative allo
spazio e alla ricerca aerospaziale, di seguito denominato "Comitato".
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto da
adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua il
Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alle politiche spaziali e
aerospaziali e l'ufficio della Presidenza del Consiglio responsabile delle attività di supporto,
coordinamento e segreteria del Comitato.
3. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dai Ministri della
difesa, dell'interno, dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e
forestali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e
dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, degli affari esteri e della
Cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze, nonché dal Presidente della Conferenza
dei presidenti delle regioni e delle province autonome e dal Presidente dell'ASI. I citati Ministri
possono delegare la loro partecipazione al Comitato ad un Viceministro o a un Sottosegretario di Stato
competente per i rispettivi dicasteri.
4. Il Comitato, nell'ambito e a supporto dei compiti di alta direzione, indirizzo e coordinamento del
Presidente del Consiglio dei ministri, con le modalità definite da un proprio regolamento interno
adottato nel corso della sua prima seduta e in conformità con gli indirizzi generali della politica
dell'Unione europea nel settore spaziale e aerospaziale:
a) definisce gli indirizzi del Governo in materia spaziale e aerospaziale con riferimento anche alla
ricerca, all'innovazione tecnologica ed alla politica e allo sviluppo industriale di settore, nonché in
ordine alla predisposizione del Documento strategico di politica spaziale nazionale;
b) indirizza e supporta l'A.S.I. nella definizione di accordi internazionali e nelle relazioni con
organismi spaziali internazionali;
c) approva il "Documento strategico di politica spaziale nazionale" che definisce la strategia politica e
le linee di intervento finanziario per lo sviluppo di tecnologie industriali innovative e di servizi
applicativi spaziali a favore della crescita economica del Paese;
d) assicura il coordinamento dei programmi e dell'attività dell'A.S.I. con i programmi e con le attività
delle amministrazioni centrali e periferiche;
e) individua le linee prioritarie per la partecipazione ai programmi europei dell'Agenzia spaziale
europea (ESA) e per lo sviluppo degli accordi bilaterali e multilaterali;
f) definisce gli indirizzi per lo sviluppo di forme di sinergia e di cooperazione nel settore spaziale tra
gli enti di ricerca, le amministrazioni pubbliche, le strutture universitarie e il mondo dell'impresa, con
particolare riferimento alle piccole e medie imprese di settore;
g) definisce gli indirizzi per le iniziative delle amministrazioni e dei soggetti pubblici interessati e
normativamente individuati e competenti nelle applicazioni e nei servizi spaziali, anche di pubblica
responsabilità, nel rispetto dei rispettivi compiti e funzioni, favorendo sinergie e collaborazioni anche
con soggetti privati, per la realizzazione di programmi applicativi di prevalente interesse istituzionale;
h) definisce le priorità di ricerca e applicative nazionali e gli investimenti pubblici del settore,
incentivando le cooperazioni finanziarie e le sinergie tra soggetti pubblici e privati, al fine di
promuovere, sviluppare e diffondere la ricerca scientifica e tecnologica applicata al settore spaziale e
aerospaziale, lo sviluppo di servizi innovativi, perseguendo obiettivi di eccellenza, e curando il
mantenimento della competitività del comparto industriale italiano;
i) definisce gli investimenti finanziari nel settore spaziale e aerospaziale, secondo criteri di promozione
e sviluppo di servizi satellitari innovativi di interesse pubblico, perseguendo obiettivi di sinergia delle
risorse pubbliche e private, destinate alla realizzazione di infrastrutture spaziali e aero-spaziali e nel
rispetto di quanto previsto dalla lettera h);
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l) elabora le linee governative in materia di politica industriale del settore spaziale e aerospaziale,
promuovendo i relativi processi di internazionalizzazione delle capacità nazionali, individuando le
esigenze capacitive nel settore spaziale indicate dalle amministrazioni interessate, lo sviluppo e il
potenziamento tecnologico delle piccole e medie imprese, nonché i trasferimenti di conoscenze dal
settore della ricerca alle applicazioni commerciali;
m) promuove, sulla base di condivise esigenze capacitive nel settore spaziale individuate dalle
amministrazioni interessate, specifici accordi di programma congiunti che prevedano il finanziamento
interministeriale di servizi applicativi, sistemi, infrastrutture spaziali;
n) effettua la valutazione globale dei ritorni e dei risultati dei programmi pluriennali per gli aspetti
sociali, strategici ed economici;
o) promuove opportune iniziative di legge per la realizzazione di nuovi servizi satellitari di interesse
pubblico, in conformità alle norme dell'Unione europea;
p) promuove lo sviluppo dei programmi spaziali e aerospaziali che coinvolgono aspetti di sicurezza
nazionale e di tipo duale, con particolare riferimento alle applicazioni per la sicurezza civile e militare,
anche in accordo con i programmi internazionali ed europei a valenza strategica.
q) predispone, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione alle Camere contenente l'illustrazione
delle attività e dei risultati degli investimenti nel settore spaziale e aerospaziale.
5. Per l'espletamento dei compiti di cui al comma 4, il Comitato si avvale del supporto tecnico-
scientifico dell'Agenzia Spaziale Italiana e di eventuali altri esperti del settore nel limite massimo di 5
unità, di gruppi di lavoro e di comitati di studio coordinati dall'ASI. Agli esperti e ai componenti dei
gruppi di lavoro e dei comitati di studio non spettano gettoni di presenza, indennità o altri emolumenti
comunque denominati. Agli eventuali oneri per rimborsi spese di missione si provvede nell'ambito
delle risorse disponibili a legislazione vigente di ciascuna Amministrazione.
6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
 

Art. 3.
(Norme per il coordinamento

delle politiche spaziali e aerospaziali)
 
1. Al fine di assicurare le finalità di cui all'articolo 1, al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) al comma 1, dopo le parole «coordinando e gestendo i progetti nazionali e la partecipazione italiana
a progetti europei ed internazionali» sono inserite le seguenti: «in conformità con gli indirizzi del
Governo come promossi dal Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla
ricerca aerospaziale e».
2) al comma 3, le parole: «Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» sono sostituite
dalle seguenti: «il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, fatte salve le competenze
attribuite espressamente al Comitato interministeriale dalla presente legge»;
b) all'articolo 3, comma 1:
1) la lettera a), è sostituita dal seguente:
«a) predispone, sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale per le politiche relative allo
spazio e alla ricerca aerospaziale e del Piano nazionale della ricerca, indicati nel Documento strategico
di politica spaziale nazionale, il Documento di visione strategica per lo spazio»;
a-bis) predispone, sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale per le politiche relative allo
spazio e alla ricerca aerospaziale, il "Documento strategico di politica spaziale nazionale";
2) alla lettera b), le parole: «Governo» sono sostituite dalle seguenti: «Comitato interministeriale per le
politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale» e dopo le parole «campo spaziale e
aerospaziale» sono aggiunte le seguenti «e dei correlati servizi applicativi»;
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3) alla lettera c), dopo le parole: «intrattiene relazioni con organismi aerospaziali di altri Paesi» sono
inserite le seguenti le parole: «in linea con le indicazioni del Comitato interministeriale per le politiche
relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale e nel quadro del coordinamento delle relazioni
internazionali assicurato dal Ministero degli affari esteri e della Cooperazione internazionale» e dopo
le parole «promozione della ricerca spaziale e aerospaziale» sono inserite «e dei correlati servizi
applicativi»;
4) alla lettera d), dopo le parole «nel settore spaziale e aerospaziale» aggiungere le seguenti «e dei
correlati servizi applicativi»
c) all'articolo 6, comma 1, dopo la lettera e) è inserita la seguente:
«e-bis) partecipa al Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca
aerospaziale»;
d) all'articolo 7:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il consiglio di amministrazione, nominato con decreto del
Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, sentito il Comitato interministeriale per le
politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale, è composto dal Presidente, proposto dal
Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca e da altri quattro componenti, dei quali uno
proposto dal Ministro degli affari esteri e della Cooperazione internazionale, uno dal Ministro della
difesa, uno dal Ministero dello sviluppo economico e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze.»;
e) all'articolo 8, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il consiglio tecnico-scientifico è nominato dal consiglio di amministrazione ed è composto, oltre
che dal presidente dell'Agenzia che lo presiede, da non più di sette componenti, scienziati, anche
stranieri, di fama internazionale, con particolari e qualificate professionalità ed esperienza nel settore
di competenza dell'A.S.I., di cui due designati dal presidente medesimo e gli altri dal Comitato
interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale. Uno dei componenti è
individuato tra personalità significative del mondo industriale e della piccola impresa. I componenti
del consiglio tecnico-scientifico durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola
volta»;
f) all'articolo 14, il comma 2 è soppresso;
g) all'articolo 16, comma 1, lettera b), le parole: «Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Comitato interministeriale per le politiche
relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale»;
h) all'articolo 18, comma 1,dopo le parole: «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed
al Ministero dell'economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «e al Comitato interministeriale
per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziali»;
i) l'articolo 20 è abrogato.
 
 

Art. 4.
(Modifiche allo statuto dell'ASI)

 
1. Il consiglio di amministrazione dell'ASI provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, ad apportare le necessarie modifiche allo statuto dell'ASI di cui al comunicato del
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19
aprile 2011, adottato ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, al fine di
adeguare le relative norme alle disposizioni della presente legge.
 
 

Art. 5.
(Disposizioni transitorie)
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1. I componenti degli organi dell'ASI, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge,
restano in carica fino al completamento dei mandati loro conferiti.
2. L'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 è sostituito dal seguente: «
3. Il consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e
della ricerca, sentito il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca
aerospaziale, è composto dal Presidente, proposto dal Ministro dell'istruzione dell'università e della
ricerca e da altri quattro componenti, dei quali uno proposto dal Ministro degli affari esteri, uno dal
Ministro della difesa, uno dal Ministero dello sviluppo economico e uno dal Ministro dell'economia e
delle finanze.».
 
 

Art. 6.
(Abrogazioni)

 
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate tutte le disposizioni con essa
incompatibili.
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1.3.2.1.5. 10ª Commissione permanente

(Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 149

(ant.) del 25/01/2017
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO    (10ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

 
Riunione n. 149

MERCOLEDÌ 25 GENNAIO 2017
 

Presidenza del Vice Presidente
DI BIAGIO 

 
 
 
 
AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI FEDERFUNI SULL'ESAME CONGIUNTO
DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 1267, 1367, 1486 E 1499 (SICUREZZA SPORT INVERNALI) 

 
 

Orario: dalle ore 9 alle ore 9,30
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1.3.2.1.6. 10ª Commissione permanente

(Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 150

(pom.) del 31/01/2017
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO    (10ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

 
Riunione n. 150

MARTEDÌ 31 GENNAIO 2017
 

Presidenza della Vice Presidente
PELINO 

indi del Presidente
MUCCHETTI 

 
 
 
 
AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE
ESERCENTI FUNIVIARI (ANEF) SULL'ESAME CONGIUNTO DEI DISEGNI DI LEGGE NN.
1267, 1367, 1486 E 1499 (SICUREZZA SPORT INVERNALI) 

 
 

 
Orario: dalle ore 15 alle ore 15,30.
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1.3.2.1.7. 10ª Commissione permanente

(Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 304

(pom.) dell'08/02/2017
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO    (10ª)
MERCOLEDÌ 8 FEBBRAIO 2017

304ª Seduta
 

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI 

 
 
 
 
IN MERITO ALL'INDAGINE CONOSCITIVA SUL GRUPPO ILVA NEL QUADRO DELLA

              
 
 
La seduta inizia alle ore 16.
 
 

SULLA PUBBLICAZIONE DEL DOCUMENTO ACQUISITO NEL CORSO DELL'AUDIZIONE
INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI ENEL
 
 
Il presidente MUCCHETTI comunica che nel pomeriggio di oggi si è svolta un'audizione informale,
nella sede dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi della 10ª Commissione, di
rappresentanti di ENEL, sulle problematiche della rete di distribuzione elettrica emerse in seguito ai
recenti eventi climatici nelle Regioni del Centro Italia, durante la quale è stato acquisito materiale di
documentazione, che sarà reso disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina web della
Commissione.
 
            La Commissione prende atto.
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SIDERURGIA E DELL'INDUSTRIA ITALIANA 

 
 
 
 
SULL'ESAME DEGLI ATTI COMUNITARI CHE COSTITUISCONO IL PACCHETTO ENERGIA
PULITA PER TUTTI GLI EUROPEI 

 
 
 
 
IN SEDE REFERENTE  
 

 
 
Il PRESIDENTE propone di procedere all'audizione di rappresentanti della società JSW Steel Ltd, alle
ore 14.30 di martedì 14 febbraio, eventualmente insieme a quella di rappresentanti di Delfin S.a.r.l.,
nell'ambito dell'indagine conoscitiva "sul Gruppo ILVA nel quadro della siderurgia e dell'industria
italiana".
 
La Commissione conviene.
 
 

 
 
Il PRESIDENTE, su indicazione del relatore Scalia propone di integrare l'ordine del giorno della
Commissione, a partire dalla prossima settimana, con l'esame dell'atto comunitario, sottoposto al
parere motivato sulla sussidiarietà, COM (2016) 862 definitivo, recante la "Proposta di regolamento
del Parlamento europeo e del Consiglio sulla preparazione ai rischi nel settore dell?energia elettrica e
che abroga la direttiva 2005/89/CE", anch'esso facente parte del cosiddetto "Pacchetto energia pulita
per tutti gli europei", come gli atti comunitari n. COM (2016) 761 def. e COM (2016) 765 def., già
all'ordine del giorno.
 
La Commissione conviene.
 
 
 

(1267) BATTISTA ed altri.  -   Modifiche all'articolo 8 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, recante
norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo  
(1367) Linda LANZILLOTTA ed altri.  -  Modifiche alla legge 24 dicembre 2003, n. 363, in materia
di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo  
(1486) FRAVEZZI ed altri.  -  Modifiche alla legge 24 dicembre 2003, n. 363, in materia di
sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo  
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(1499) PICCOLI.  -  Modifiche alla legge 24 dicembre 2003, n. 363, in materia di sicurezza nella
pratica degli sport invernali  
(2648) BERGER.  -  Modifiche alla legge 24 dicembre 2003, n. 363, in materia di sicurezza nella
pratica non agonistica degli sport invernali da discesa e da fondo
(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1267, 1367, 1468 e 1499, congiunzione con
l'esame del disegno di legge n. 2648 e rinvio)
 
Prosegue l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1267, 1367, 1468 e 1499, sospeso nella seduta del
23 novembre.
 
La senatrice VALDINOSI (PD) illustra il disegno di legge n. 2648, in materia di sicurezza nella
pratica degli sport invernali da discesa e da fondo, che persegue - come sottolineato nella relazione
introduttiva - l'obiettivo di aggiornare la legge 24 dicembre 2003, n. 363, con particolare riferimento
all'attività di prevenzione e vigilanza e al sistema sanzionatorio, rimasto incompleto e non uniforme.
Il provvedimento, che si compone di 14 articoli, oltre a circoscrivere in modo più puntuale
competenze, funzioni e responsabilità dei soggetti coinvolti, prevede uno stanziamento per gli
investimenti relativi alla sicurezza delle zone sciistiche.
Si precisa che le disposizioni concernono esclusivamente la pratica non agonistica (articolo 1) e si
ribadisce la differenziazione tra le aree sciabili su cui si applica la disciplina legislativa e le aree che
sono fuori dell'intervento del legislatore. Inoltre si interviene in materia di aree da riservare alla pratica
di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard (articolo 2).
Si ampliano le funzioni regionali in materia di sicurezza e si prevede la possibilità, ove il territorio lo
consenta, di atterraggio per l'elisoccorso in prossimità delle aree sciabili (articolo 3).
Vengono poi previste norme in materia di responsabilità civile dei gestori (articolo 4), di polizza
assicurativa per gli utenti che dovessero provocare danni nell'esercizio dell'attività sciistica (articolo 5)
e di obblighi per  i gestori relativamente all'esposizione di pannelli informativi e di avvertimento nelle
aree sciabili (articolo 6).
Si sofferma poi sull'articolo 7, che, oltre a riguardare i compiti dei gestori delle aree sciabili attrezzate,
dispone un'autorizzazione di spesa triennale 2014-2016 per le attività di messa in sicurezza e indica la
relativa copertura finanziaria.
L'articolo 8 introduce un obbligo generale di attenzione e diligenza in capo agli sciatori e prevede che
possa essere ritirato il titolo di transito per violazione delle norme di condotta sancite della legge.
Gli articoli 9, 10, 11 e 13 modificano aspetti formali di altrettanti articoli della legge n. 363 del 2003,
anche per recepire l'evoluzione delle pratiche sportive sulla neve verificatasi negli ultimi anni.
Il successivo articolo 12 consente specifici interventi autorizzativi da parte delle Regioni per
disciplinare l'uso di mezzi meccanici privati lungo le aree sciabili attrezzate.
Infine, l'articolo 14 prevede che, ai fini di un migliore esercizio dei servizi di controllo, possano essere
stipulate apposite convenzioni tra le Forze di polizia e i gestori delle aree sciabili attrezzate, anche in
consorzio tra loro.
Conclude proponendo di congiungere l'esame del disegno di legge n. 2648 con il seguito dell'esame
dei disegni di legge nn. 1267, 1367, 1486 e 1489.
 
Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.
 
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
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(2647) Disciplina dell'attività di home restaurant, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo
risultante dall'unificazione dei disegni di legge d?iniziativa dei deputati Minardo; Azzurra Maria Pia
Cancelleri ed altri; Basso ed altri; Lara Ricciatti ed altri
(Esame e rinvio) 
 
La relatrice FABBRI (PD) illustra il provvedimento in titolo, approvato dalla Camera dei deputati, che
reca disciplina dell'attività di home restaurant.
Dopo aver ricordato che il provvedimento è volto a introdurre nell'ordinamento giuridico italiano una
disciplina specifica per l'attività di ristorazione in abitazione privata (home restaurant), al fine di
valorizzare e favorire la cultura del cibo tradizionale e di qualità, operata attraverso l'organizzazione di
eventi enogastronomici gestiti attraverso piattaforme digitali, passa all'esame del testo.
L'articolo 1 definisce l'oggetto e le finalità della legge: si tratta dell'attività di ristorazione esercitata in
abitazione privata e degli strumenti tesi a garantire la trasparenza, la tutela dei consumatori, la leale
concorrenza e la tutela della salute, con lo scopo di valorizzare e di favorire la cultura del cibo
tradizionale e di qualità. Al comma 2 si precisa poi che la disciplina proposta si inscrive nell'ambito
dell'economia della condivisione (cosiddetta sharing economy), lasciando ferme le competenze delle
regioni e degli enti locali.
L'articolo 2 contiene le definizioni di "soggetto gestore", di "utente operatore cuoco", di "utente
fruitore" e di "home restaurant"
Il successivo articolo 3individua gli obblighi del gestore. In particolare, si prevede che il gestore debba
garantire che le informazioni relative alle attività degli utenti, iscritti alle piattaforme medesime, siano
tracciate, conservate, nel rispetto delle vigenti norme in materia di trattamento dei dati personali, e rese
disponibili ai soggetti competenti per il controllo. Inoltre, le transazioni di denaro debbono avvenire
mediante le piattaforme digitali e esclusivamente attraverso sistemi di pagamento elettronico.
Il gestore deve altresì verificare che gli utenti operatori cuochi siano coperti da polizze assicurative per
i rischi derivanti dall'attività di home restaurant, che l'unità immobiliare ad uso abitativo sia coperta da
apposita polizza che assicuri per la responsabilità civile verso terzi e che gli utenti operatori cuochi
siano in possesso dei requisiti di legge per lo svolgimento dell'attività di home restaurant.
Infine, deve comunicare ai Comuni, per via digitale, le unità immobiliari registrate nella piattaforma
presso le quali si svolgono le attività di home restaurant, secondo le modalità stabilite da un
successivo decreto ministeriale da emanare entro novanta giorni dall'approvazione del provvedimento.
Si sofferma poi sull'articolo 4, chedisciplina lo svolgimento dell'attività di home restaurant,
escludendo dall'applicazione della nuova normativa le attività non rivolte al pubblico o comunque
svolte da persone unite da vincoli di parentela o di amicizia, che sono definite libere e non soggette a
procedura amministrativa.
L'attività di home restaurant è considerata occasionale e, come tale, non può superare il limite
massimo - in capo all'utente operatore cuoco e in capo all'unità immobiliare ad uso abitativo - di 500
coperti per anno solare, né generare proventi per l'utente operatore cuoco superiori a 5.000 euro annui.
Se l'utente operatore cuoco organizza un numero di eventi enogastronomici in un anno solare inferiore
a cinque e a cinquanta pasti totali e se l'unità abitativa in cui si svolge l'evento viene utilizzata nel
corso di un anno solare per un numero di volte inferiore a cinque, l'attività - definita di social eating -
non è soggetta ai requisiti assicurativi e sanitari, né alle comunicazioni al comune.
Per lo svolgimento dell'attività di home restaurant, gli utenti operatori cuochi devono avvalersi
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AFFARI ASSEGNATI  
 

 
 

esclusivamente della propria organizzazione familiare e utilizzare parte di una unità immobiliare ad
uso abitativo avente i requisiti di legge; possedere i requisiti di onorabilità di cui al decreto legislativo
n. 59 del 2010; rispettare le buone pratiche di lavorazione e di igiene, nonché delle misure dirette a
contrastare il fenomeno dell'alcolismo determinate con successivo decreto ministeriale da emanare
entro novanta giorni dall'approvazione del provvedimento.
L'articolo 5 stabilisce che gli immobili ad uso abitativo destinati all'attività di home restaurant devono
possedere le caratteristiche di abitabilità e di igiene previste dalla normativa vigente.
Specifica inoltre che l'attività esercitata non comporta la modifica della destinazione d'uso
dell'immobile e che l'attività di home restaurant non può essere esercitata nelle unità immobiliari ad
uso abitativo in cui sono esercitate attività turistico-ricettive in forma non imprenditoriale o attività di
locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni.
Infine, l'articolo 6 prevede la sanzione amministrativa per la mancanza dei requisiti previsti dalla
presente legge (pagamento di una somma da 2.500 euro a 15.000 euro e la chiusura dell'esercizio),
mentre l'articolo 7 contiene la clausola di invarianza finanziaria.
 
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
 

Le ricadute per le imprese e il sistema produttivo, ivi compreso il settore del turismo, degli eventi
sismici e delle calamità atmosferiche verificatisi in Centro Italia (n. 929)
(Esame e rinvio)
 
La relatrice PELINO (FI-PdL XVII) si sofferma sull'oggetto e le finalità dell'affare assegnato in titolo,
ricordando che in questo ambito si svolgerà un breve ciclo di audizioni informali, che vedrà coinvolti
soggetti istituzionali e rappresentanti della varie categorie produttive. Auspica che, alla conclusione
dell'esame, si possa giungere, nel più breve tempo possibile, alla votazione di una risoluzione
condivisa.
 
L'altra relatrice FABBRI (PD) ritiene che la procedura che si avvia sarà utile per valutare le
conseguenze sul sistema imprenditoriale dei recenti eventi sismici e delle calamità atmosferiche, che
hanno colpito le regioni del Centro Italia, ricordando che è ormai prossima la presentazione di un
decreto-legge volto a fronteggiare la difficile situazione in atto.
 
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
 
La seduta termina alle ore 16,25.
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1.3.2.1.8. 10ª Commissione permanente

(Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 155

(pom.) del 09/02/2017
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO    (10ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

 
Riunione n. 155

GIOVEDÌ 9 FEBBRAIO 2017
 

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI 

 
 
 
 
AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DEL CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO
E SPELEOLOGICO (CNSAS), DEL COLONNELLO GIULIANO POLITO, COMANDANTE DEL
CENTRO DI ADDESTRAMENTO ALPINO DEI CARABINIERI E DEL DOTTOR VITTORIO
ZAMPARELLI, DIRETTORE DEL CENTRO DI ADDESTRAMENTO ALPINO DELLA POLIZIA DI
STATO SULL'ESAME CONGIUNTO DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 1267, 1367, 1486, 1499 E 2648
(SICUREZZA SPORT INVERNALI) 

 
 

 
Orario: dalle ore 14,05 alle ore 15,25
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1.3.2.1.9. 10ª Commissione permanente

(Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 305

(pom.) del 14/02/2017
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO    (10ª)
MARTEDÌ 14 FEBBRAIO 2017

305ª Seduta
 

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

 
 
 
 
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE 

 
La seduta inizia alle ore 15.
 

SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 929 (LE RICADUTE PER LE IMPRESE E IL SISTEMA
PRODUTTIVO, IVI COMPRESO IL SETTORE DEL TURISMO, DEGLI EVENTI SISMICI E DELLE
CALAMITÀ ATMOSFERICHE VERIFICATISI IN CENTRO ITALIA)
 
Il presidente MUCCHETTI ricorda che ha avuto inizio, stamattina, il ciclo di audizioni informali
nell'ambito dell'esame dell'affare assegnato n. 929. Comunica quindi che il materiale di
documentazione che verrà acquisito nel corso di tali audizioni sarà reso disponibile per la pubblica
consultazione sulla pagina web della Commissione.
Ricorda altresì che il ciclo di audizioni informali si concluderà nella giornata di domani e che, nella
seduta convocata alle ore 8,30 di giovedì 16 febbraio, potrà essere presentata ed eventualmente votata
una risoluzione a conclusione dell'affare medesimo.
 
La Commissione prende atto.
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IN SEDE CONSULTIVA  
 

Il PRESIDENTE comunica che è stato assegnato alla Commissione, per il parere alla Commissione
bilancio, il disegno di legge n. 2692 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29
dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare
riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno. Propone quindi che l'ordine del
giorno sia aggiornato, a partire dalla prossima seduta, con l'esame, in sede consultiva, del disegno di
legge in questione.
 
Concorda la Commissione.
 
Il presidente MUCCHETTI propone di avviare, nell'ambito dell'affare "sui risultati delle principali
società direttamente o indirettamente partecipate dallo Stato, con particolare riferimento agli ambiti di
interesse della Commissione, sia sotto il profilo settoriale, sia sotto il profilo della concorrenza", il
ciclo di audizioni dei soggetti coinvolti, nella sede dell'Ufficio di Presidenza integrato dai
rappresentanti dei Gruppi parlamentari, già autorizzato dalla Presidenza del Senato, a partire dalla
prossima settimana, ovvero dalla successiva.
 
Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.
 
Il senatore GIROTTO (M5S) propone di svolgere, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui prezzi
dell'energia elettrica e del gas come fattore strategico per la crescita del sistema produttivo del Paese,
l'audizione di rappresentanti dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI),
con particolare riferimento agli effetti della riforma delle tariffe elettriche per i clienti domestici.
 
         Non essendovi obiezioni, il presidente MUCCHETTI si riserva di organizzare tale audizione
compatibilmente con il calendario dei lavori della Commissione.
 
 

(2603) CROSIO.  -   Modifiche alle modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle
opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre
2010, n. 178
(Parere alla 8ª Commissione. Esame e rinvio)
 
Il presidente MUCCHETTI, in sostituzione della relatrice, senatrice Fissore, illustra il provvedimento
in titolo, che la Commissione lavori pubblici ha assunto come testo base per l'esame congiunto in sede
referente dei disegni di legge nn. 2452, 2545 e 2603. Il disegno di legge in titolo modifica le modalità
di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178; esso è composto di un solo articolo e
intende rendere possibile a tutti gli utenti la manifestazione del dissenso all'utilizzo della propria
numerazione da parte di operatori per fini pubblicitari o vendita diretta o indagini di mercato a
prescindere dal fatto che il loro numero di telefono sia o meno iscritto negli elenchi.
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IN SEDE REFERENTE  
 

L'articolo 1introduce la possibilità di iscrizione al registro pubblico delle opposizioni per tutti gli
interessati, iscritti o meno negli elenchi degli abbonati, che desiderino opporsi all'impiego del proprio
numero telefonico per l'invio di materiale pubblicitario, per vendita diretta, per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Prevede poi che i cittadini iscritti al registro
possano revocare la propria opposizione in qualunque momento, anche per via telematica o telefonica
e che, con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, si apportino le opportune modifiche alle disposizioni regolamentari
vigenti che disciplinano le modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni.
Infine si stabilisce l'obbligo, per gli operatori che utilizzano i sistemi di pubblicità telefonica e di
vendita telefonica o che compiono ricerche di mercato o comunicazione commerciali telefoniche, di
consultare annualmente il registro pubblico delle opposizioni e di provvedere all'aggiornamento delle
proprie liste.
 
Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.
 
 

(1267) BATTISTA ed altri.  -   Modifiche all'articolo 8 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, recante
norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo  
(1367) Linda LANZILLOTTA ed altri.  -  Modifiche alla legge 24 dicembre 2003, n. 363, in materia
di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo  
(1486) FRAVEZZI ed altri.  -  Modifiche alla legge 24 dicembre 2003, n. 363, in materia di
sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo  
(1499) PICCOLI.  -  Modifiche alla legge 24 dicembre 2003, n. 363, in materia di sicurezza nella
pratica degli sport invernali  
(2648) BERGER.  -  Modifiche alla legge 24 dicembre 2003, n. 363, in materia di sicurezza nella
pratica non agonistica degli sport invernali da discesa e da fondo
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
 
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 febbraio.
 
La senatrice VALDINOSI (PD), relatrice, dà conto delle audizioni informali svolte in sede di Ufficio
di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari e ricorda i principali temi emersi,
relativi all'obbligatorietà del casco, all'assicurazione per i danni provocati a persone o a cose nella
pratica degli sport invernali di discesa, al bollino azzurro per i comprensori sciistici virtuosi in materia
di sicurezza, alla segnaletica sulle piste e alla sanzione amministrativa che prevede, in caso di condotte
di particolare gravità, anche il ritiro del titolo di transito.
Propone poi di adottare il disegno di legge n. 1367 come testo base per il prosieguo dell'esame
congiunto dei disegni di legge in titolo; nel preannunciare la presentazione di alcuni emendamenti, con
i quali intende dar seguito ad alcune segnalazioni emerse nelle audizioni, nonché a proposte derivanti
dalle diverse iniziative in titolo, propone inoltre di fissare alle ore 12 di martedì 28 febbraio il termine
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INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA COMMISSIONE  

 
 

per la presentazione di eventuali ordini del giorno ed emendamenti, da riferire al medesimo disegno di
legge n. 1367.
 
Concorda la Commissione.
 
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
 
 

 
 
Il presidente MUCCHETTI avverte che l'ordine del giorno è integrato, a partire dalla prossima seduta,
con l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 2692, di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione
sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno.
 
La Commissione prende atto.
 
 
La seduta termina alle ore 15,20.
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1.3.2.1.10. 10ª Commissione permanente

(Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 310

(pom.) del 01/03/2017
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO    (10ª)
MERCOLEDÌ 1 MARZO 2017

310ª Seduta
 

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI 

    
 
La seduta inizia alle ore 16,25.
 
 

IN SEDE REFERENTE 
 

(1367) Linda LANZILLOTTA ed altri.  -   Modifiche alla legge 24 dicembre 2003, n. 363, in
materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo  
(1267) BATTISTA ed altri.  -  Modifiche all'articolo 8 della legge 24 dicembre 2003, n. 363,
recante norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo  
(1486) FRAVEZZI ed altri.  -  Modifiche alla legge 24 dicembre 2003, n. 363, in materia di
sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo  
(1499) PICCOLI.  -  Modifiche alla legge 24 dicembre 2003, n. 363, in materia di sicurezza nella
pratica degli sport invernali  
(2648) BERGER.  -  Modifiche alla legge 24 dicembre 2003, n. 363, in materia di sicurezza nella
pratica non agonistica degli sport invernali da discesa e da fondo
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio) 
 
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 14 febbraio.
 
Il presidente MUCCHETTI avverte che sono stati presentati ordini del giorno ed emendamenti al
disegno di legge n. 1367, testo base per l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, pubblicati in
allegato.
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ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE 

N. 1367
G/1367/10/1
BATTISTA, ORELLANA
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge «Modifiche alla legge 24 dicembre 2003, n. 363, in materia
di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo»;
        premesso che:
            lo sciatore, con l'acquisto dello skipass, stipula un vero e proprio contratto con il gestore della
stazione sciistica che si riferisce indubbiamente a tutti i servizi di cui lo stesso può usufruire durante la
validità del pass;
            la diffusione dello sci quale fenomeno turistico e sportivo di massa si è accompagnata nella
prassi commerciale all'emersione di nuove figure contrattuali collegate;
            si è trattato di definire aspetti complessi che riguardano varie figure contrattuali della prassi
commerciale inerenti l'attività di trasporto, l'organizzazione di viaggi ed escursioni, l'attività
alberghiera.
            secondo quanto emerge dalla prassi contrattuale più frequente, lo skipass costituisce titolo
obbligatorio per gli impianti di risalita, è strettamente personale e non può essere né scambiato, né
ceduto, lo scambio e la cessione dello skipass costituiscono grave inadempimento che comporta la
risoluzione del contratto ed il ritiro dello skipass;
        considerato che:
            è abitudine frequente tra gli sciatori lo scambio degli skipass multi giornalieri, settimanali o
stagionali, che in realtà sono ad uso strettamente personale.
        impegna il Governo:
            ad adottare le opportune iniziative volte a garantire la tracciabilità nominativa, con relativi dati
anagrafici, per coloro che acquistano e usano la tessera skipass, allo scopo di assicurare l'ottemperanza
delle prescrizioni in materia di sicurezza previste dalla normativa vigente.
G/1367/10/2
BATTISTA, ORELLANA
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge «Modifiche alla legge 24 dicembre 2003, n. 363, in materia
di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo»;
        premesso che:
            all'articolo 3, comma 3-ter, è previsto per i comprensori sciistici che adottano tutte le misure di
sicurezza la possibilità di richiedere l'inserimento in una lista di piste sicure con «bollino azzurro»;
            i parametri valutativi per essere inseriti nella predetta lista saranno definiti con accordo tra il
Governo, le Regioni e le autonomie locali;
        considerato che:
            la previsione di riconoscere le piste con la dicitura «bollino azzurro» ha la meritoria funzione
di garantire il più possibile l'incolumità delle persone e, in particola modo, dei più piccoli. Tale bollino
consentirebbe, inoltre, di scegliere le località sciistiche più sicure;
        impegna il Governo:
            ad adottare le opportune iniziative volte a coinvolgere in fase di Conferenza unificata prevista

 
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
 
La seduta termina alle ore 16,30.
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dal dall'articolo in premessa, anche le Associazioni, gli Enti e gli Organismi di settore presenti nel
territorio, nonché definire l'Organismo titolare per il rilascio della certificazione.

Art.  1
1.1
BERGER, ZELLER, PALERMO, LANIECE, PANIZZA
All'articolo premettere il seguente:

«Art. 01.
(Modifiche al titolo della legge 24 dicembre 2003, n. 363)

        1. Nel titolo della legge 24 dicembre 2003, n. 363, dopo le parole: ''nella pratica'' sono inserite le
seguenti: ''non agonistica''».
1.2
FRAVEZZI, PANIZZA, LANIECE, BATTISTA
All'articolo premettere il seguente:

«Art. 01.
(Modifiche al titolo della legge 24 dicembre 2003, n. 363)

        1. Nel titolo della legge 24 dicembre 2003, n. 363, dopo le parole: ''nella pratica'' sono inserite le
seguenti: ''non agonistica''».
1.3
DEL BARBA
All'articolo premettere il seguente:

«Art. 01
(Modifiche all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2003, n. 363)

        1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, al comma 1, è premesso il seguente: ''01.
Lo Stato Italiano riconosce e valorizza l'essenziale valenza dei territori montani e di tutte le aree
sciabili in termini di coesione sociale, economica, territoriale e di sviluppo del turismo e sostiene le
attività connesse alla pratica dello sci e ogni altra attività sportiva, invernale ed estiva, che utilizzi
impianti e tracciati destinati all'attività sciistica''».
1.4
DEL BARBA
All'articolo premettere il seguente:

«Art. 01
(Modifiche all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2003, n. 363)

        1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, al comma 1, dopo le parole: ''in materia di''
sono inserite le seguenti: ''prevenzione e promozione della''».
1.5
PELINO
All'articolo premettere il seguente:

«Art. 01.
(Modifiche all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2003, n. 363)

        1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
        ''1-bis. Lo Stato Italiano riconosce e valorizza l'essenziale valenza dei territori montani e di tutte
le aree sciabili in termini di coesione sociale, economica, territoriale e di sviluppo del turismo e
sostiene le attività connesse alla pratica dello sci e ogni altra attività sportiva, invernale ed estiva, che
utilizzi impianti e tracciati destinati all'attività sciistica''».
1.6
DEL BARBA
Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:
            «0a) al comma 1, dopo le parole: ''di innevamento'' sono inserite le seguenti: ''ivi comprese
tutte le infrastrutture ad esse collegate sia aeree che interrate, nonché accessori e pertinenze diverse''».
1.7
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BERGER, ZELLER, PALERMO, LANIECE, PANIZZA
Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:
            «0a) al comma 1, le parole: ''individuati dalle singole normative regionali'' sono sostituite dalle
seguenti: ''e pratiche sportive individuati dalle singole normative regionali. Non rientrano tra le aree
sciabili attrezzate, e non sono pertanto soggette alle relative disposizioni, i tracciati fuori pista, quelli
occasionalmente utilizzati per specifiche esigenze, anche di lavoro, non segnalati, ancorché battuti, e le
zone comunque non rispondenti alle caratteristiche di cui alla presente legge, comprese quelle esterne
alle piste e quelle che circondano gli impianti di risalita e di innevamento''».
1.8
BERGER, ZELLER, PALERMO, LANIECE, PANIZZA
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
            «a) al comma 2, le parole da: ''sono individuate'' fino a: ''altri sport della neve'' sono sostituite
dalle seguenti: ''in presenza di circostanze di natura tecnico-funzionale che sconsigliano la
contemporanea pratica delle attività di cui al comma 1, primo periodo, possono essere individuate aree
a specifica destinazione per la pratica delle attività con attrezzi quali la slitta e lo slittino, ed
eventualmente di altri sport della neve e pratiche sportive''».
1.9
BERGER, ZELLER, PALERMO, LANIECE, PANIZZA
Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
            «a-bis) al comma 3 è aggiunta, in fine, la seguente parola: ''stesse'';».
1.10
DEL BARBA
Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «e dopo le parole: ''tre impianti di
risalita,'' sono inserite le seguenti: ''i gestori in accordo con''».
1.11
BERGER, ZELLER, PALERMO, LANIECE, PANIZZA
Al comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dopo le parole: ''a richiesta'' sono
inserite le seguenti: ''degli organizzatori e sentiti i gestori''».
1.12
BERGER, ZELLER, PALERMO, LANIECE, PANIZZA
Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
        «b-bis) al comma 4, dopo le parole: ''casco protettivo omologato'' sono inserite le seguenti: ''ai
sensi dell'articolo 8'';».
1.13
DEL BARBA
Al comma 1, lettera d), numero 1), dopo le parole: «i gestori» aggiungere le seguenti: «in accordo con
i comuni interessati».
1.14
VACCARI
Al comma 1, lettera d), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dopo la parola:
''individuano'' sono aggiunte le seguenti: ''sulla base dei criteri e dei requisiti stabiliti dalla regione, e in
mancanza di questi nel rispetto dei parametri fissati dalla Federazione internazionale sci per le
competizioni,''».
1.15
MUNERATO, BELLOT, BISINELLA
Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 2).
1.16
PICCOLI, PELINO
Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 2).
1.17
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BERGER, ZELLER, PALERMO, LANIECE, PANIZZA
Al comma 1, lettera d) sostituire il numero 2) con il seguente:
        «2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''ai sensi dell'articolo 8'';».
1.18
PELINO
Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
        «d-bis) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
            ''5-bis. I Comuni individuano, in prossimità dell'area sciabile, tenuto conto della conformazione
e dell'ampiezza dei luoghi, nonché delle esigenze dell'attività di elisoccorso, apposite aree destinate
all'atterraggio degli elicotteri per il soccorso degli infortunati''».
        Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, sopprimere la lettera d).

Art.  2
2.1
BERGER, ZELLER, PALERMO, LANIECE, PANIZZA
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
        «a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
            ''1. I gestori delle aree sciabili attrezzate assicurano agli utenti la pratica delle attività sportive e
ricreative in condizioni di sicurezza, provvedendovi sulla base dei criteri, requisiti e prescrizioni
adottati dalle regioni nella definizione dei parametri di sicurezza e di corretto utilizzo delle aree stesse.
I gestori hanno l'obbligo di proteggere gli utenti da ostacoli, non agevolmente individuabili, presenti
lungo le piste con apprestamenti segnaletici e protettivi adeguati alla predetta normativa regionale e
coerenti con le norme di buona prassi tecnica'';».
2.2
DEL BARBA
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
        «a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
            ''1. I gestori delle aree individuate ai sensi dell'articolo 2 assicurano agli utenti la pratica delle
attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza, provvedendo a quanto previsto dalla presente
legge e a quanto stabilito dalle Regioni, provvedendo altresì alla messa in sicurezza delle piste anche
mediante l'apposizione della segnaletica di cui alle norme UNI 10869 aprile 2000 e individuando i
soggetti cui spetta la direzione della sicurezza delle piste medesime''».
2.3
VACCARI
Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:
        «1) dopo la parola: ''provvedendo'' sono inserite le seguenti: ''sulla base di linee guida di
comportamento degli utenti''».
2.4
VACCARI
Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
        «2-bis) dopo il primo periodo è inserito il seguente: ''Tali dati sono integrati con i dati provenienti
dagli addetti al soccorso in pista e nei luoghi di ricovero che non fanno parte della stazione
invernale''».
2.5
DEL BARBA
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
        «a-bis) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
            ''1-bis. I gestori hanno l'obbligo di proteggere gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste
mediante l'utilizzo di adeguate protezioni degli stessi e segnalazioni della situazione di pericolo''».
2.6
DEL BARBA
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Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:
        «b) il comma 2 è sostituito con i seguenti:
            ''2. I gestori sono altresì obbligati ad assicurare il soccorso, che deve essere svolto da personale
qualificato e formato secondo la normativa regionale vigente, e il trasporto degli infortunati lungo le
piste in luoghi accessibili dai più vicini centri di assistenza sanitaria o di pronto soccorso, fornendo
annualmente all'ente regionale competente in materia l'elenco analitico degli infortuni verificatisi sulle
piste da sci e indicando, ove possibile, anche la dinamica degli incidenti stessi.
            2-bis. Il personale addetto al soccorso deve essere in possesso di attestato BLSD rilasciato dal
Servizio di Emergenza Sanitaria Nazionale 118 o da altro Ente autorizzato.
            2-ter. Il servizio di soccorso di cui al comma 2-bis può essere istituito anche a pagamento, a
condizione che il gestore proponga all'atto di acquisto del titolo di viaggio una polizza assicurativa,
ancorché facoltativa, che ricomprenda la copertura di tali costi. In assenza di possesso della copertura
assicurativa da parte dell'utente il costo del servizio è posto interamente a suo esclusivo carico.
            2-quater. I dati raccolti dalle Regioni e dalle Province Autonome sono trasmessi annualmente
al Ministero della salute a fini scientifici e di studio. Entro sei mesi dall'approvazione della presente
legge il Ministero della salute provvede all'emanazione del modulo di raccolta dati da utilizzarsi
sull'intero territorio nazionale.
            2-quinquies. L'esercizio delle piste presuppone l'individuazione dei seguenti soggetti:
            a) il direttore delle piste;
            b) l'operatore di primo soccorso.
            Le Regioni istituiscono ed aggiornano appositi elenchi nominativi dei soggetti di cui alle lettere
a) e b)''».
2.7
MUNERATO, BELLOT, BISINELLA
Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).
2.8
PICCOLI, PELINO
Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).
2.9
BERGER, ZELLER, PALERMO, LANIECE, PANIZZA
Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire la parola: «utilizzano» con le seguenti: «possono
utilizzare».
2.10
LA RELATRICE
Al comma 1, lettera b), numero 2), sopprimere le parole: «, compresa la fissazione di limiti massimi di
affollamento delle stesse».
2.11
FRAVEZZI, PANIZZA, LANIECE, BATTISTA
Al comma 1, lettera b), numero 2), sopprimere le parole: «, compresa la fissazione di limiti massimi di
affollamento delle stesse».
2.12
BERGER, ZELLER, PALERMO, LANIECE, PANIZZA
Al comma 1, lettera b), numero 2), sopprimere le parole: «, compresa la fissazione di limiti massimi di
affollamento delle stesse».
2.13
BERGER, ZELLER, PALERMO, LANIECE, PANIZZA
Al comma 1, lettera b), numero 3), sopprimere le parole: «dopo le parole: ''I dati raccolti dalle regioni''
 sono inserite le seguenti: ''e dalle Forze di polizia''e».
2.14
BATTISTA, ORELLANA
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Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
        «b-bis) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
            ''2-bis. Il servizio di soccorso è dotato delle attrezzature ed equipaggiamenti necessari e idonei
allo svolgimento del compito; ha il compito di recuperare rapidamente e con perizia professionale le
persone infortunate sulla pista, effettuare gli interventi sanitari di primo soccorso e trasportare
l'infortunato nella massima sicurezza fino a consegnarlo ai più vicini centri di assistenza sanitaria o di
pronto soccorso''».
2.15
DEL BARBA
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
        «c) il comma 3 è sostituito con i seguenti:
            ''3. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui comma 3 in
materia di presenza del servizio di soccorso e trasporto degli infortunati comporta l'applicazione della
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 euro a 200.000 euro.
            3-bis. I Comuni individuano, in prossimità dell'area sciabile, tenuto conto della conformazione
e dell'ampiezza dei luoghi, nonché delle esigenze dell'attività di elisoccorso, apposite aree destinate
all'atterraggio degli elicotteri per il soccorso degli infortunati.
            3-ter. I Comuni hanno l'obbligo di identificare almeno un'area dedicata allo stazionamento dei
mezzi di soccorso debitamente segnalata. Ciò vale sia per le ambulanze che per l'elisoccorso afferenti
al 118 del territorio di riferimento.
            3-quater. Tutti i Comuni ove hanno sede le stazioni sciistiche hanno l'obbligo di dotarsi di
canale radio di emergenza montana transfrontaliero europeo, nella banda VHF, per chiamate di
emergenza radio: il canale E (PER ''Canale di emergenza'') noto anche come: ''Canale di emergenza
161.300 MHz''.
            3-quinquies. Nel caso di stazioni sciistiche ricadenti sul territorio di più Comuni è ammessa la
facoltà dei medesimi Comuni di associarsi al fine dell'espletamento dell'obbligo di cui al comma
precedente. La dotazione sarà quindi a cura del Comune capofila.
            3-sexies. È fatto obbligo alle stazioni sciistiche di dotarsi di un DAE, eventualmente anche in
convenzione con altri soggetti ivi presenti che già ne dispongano.
            3-septies. I gestori degli impianti sono tenuti a informare tutti i soggetti che a qualsiasi titolo
sono presenti della presenza dei DAE e del loro posizionamento mediante opuscoli e cartelloni
illustrativi o qualsiasi altra modalità ritengano utile.
            3-octies. Le certificazioni all'uso del DAE, rilasciate dagli Enti autorizzati, sono riconosciute su
tutto il territorio dello Stato.''».
2.16
MUNERATO, BELLOT, BISINELLA
Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
        «d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
            ''3-bis. I gestori individuano in prossimità dell'area sciabile, per quanto consentito dalla
conformazione fisica, dall'ampiezza dei luoghi e dagli eventuali ostacoli al volo presenti, almeno
un'area funzionale ai servizi di elisoccorso del servizio sanitario nazionale, utilizzabili per i necessari
punti di incontro con i mezzi di soccorso meccanici e non.''».
2.17
PELINO
Al comma 1, lettera d), dopo il capoverso 3-bis), aggiungere il seguente:
            «3-ter) Il gestore non è in alcun modo responsabile per i sinistri verificatisi agli sciatori che
utilizzano le piste al di fuori degli orari di apertura delle stesse, anche se causati da mezzi meccanici di
proprietà, o in uso al gestore stesso. A decorrere dall'orario di chiusura degli impianti di risalita e sino
alla loro riapertura è fatto assoluto divieto a chiunque, fatta eccezione agli addetti alla manutenzione
delle piste e degli impianti a fune appositamente autorizzati dal gestore, di percorrere ed utilizzare con
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qualsiasi mezzo le piste delimitate, anche utilizzando sci o snowboard. Ogni deroga al presente divieto
è esclusivamente autorizzata in forma scritta dal gestore».
        Conseguentemente, al comma 1, lettera d), alinea, sostituire le parole: «è aggiunto il seguente»
con le seguenti: «sono aggiunti i seguenti».
2.18
PELINO
Al comma 1, lettera d), dopo il capoverso 3-bis), aggiungere il seguente:
            «3-ter. Il servizio di soccorso di cui al comma 2 può essere istituito anche a pagamento, a
condizione che il gestore proponga all'atto di acquisto del titolo di viaggio una polizza assicurativa,
ancorché facoltativa, che ricomprenda la copertura di tali costi. In assenza di possesso della copertura
assicurativa da parte dell'utente il costo del servizio è posto interamente a suo esclusivo carico».
        Conseguentemente, al comma 1, lettera d), alinea, sostituire le parole: «è aggiunto il seguente»
con le seguenti: «sono aggiunti i seguenti».
2.19
BATTISTA, ORELLANA
Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
            «e) al comma 4 le parole: ''ad eccezione di'' sono sostituite con la seguente: ''compresi''».

Art.  3
3.1
BERGER, ZELLER, PALERMO, LANIECE, PANIZZA
Al comma 1, premettere il seguente:
        «01. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, il comma 1 è sostituito dal seguente:
            ''1. I gestori delle aree sciabili attrezzate, con esclusione dei gestori delle aree dedicate allo sci
di fondo, sono civilmente responsabili ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile della regolarità e
dell'esercizio delle piste insistenti sulle medesime aree. Prima dell'apertura al pubblico i gestori devono
stipulare apposita polizza assicurativa ai fini della responsabilità civile per danni, ad essi imputabili,
derivanti agli utenti e ai terzi in correlazione con l'uso delle piste'';».
3.2
DEL BARBA
Al comma 1, premettere il seguente:
        «01. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, il comma 3 è sostituito dai seguenti:
            ''3. Il gestore non è in alcun modo responsabile degli incidenti che possono verificarsi nei
percorsi fuori pista o negli itinerari sciistici, ancorché siano serviti dagli impianti di risalita, né durante
le gare e gli allenamenti, né nelle aree attrezzate quali snowpark o piste per slitta, slittino o salto con
gli sci.
            3-bis. La pratica dello sci e qualsiasi attività allo stesso legata effettuata oltre le delimitazioni
poste ai bordi delle piste e nell'inosservanza della segnaletica e delle disposizioni posizionate dal
gestore è ad esclusivo rischio e pericolo dell'utente.
            3-ter. Il gestore non è comunque responsabile per fatti occorsi durante l'esercizio di attività
sciistiche o collaterali, nelle aree sciabili o in quelle ad esse adiacenti, ad opera di soggetti terzi.
            3-quater. In caso di sinistro riferito ai commi 3, 3-bis e 3-ter, sia per danni o infortuni propri o
cagionati a terzi, l'utente rimane l'unico responsabile del sinistro procurato ed ogni onere causato, di
qualsiasi natura, anche inerente al soccorso, resta a carico dello stesso.
            3-quinquies. È fatto obbligo ai gestori di segnalare agli utenti tramite apposita cartellonistica e
mettere a loro disposizione, all'atto della vendita del titolo di transito, la facoltà di acquisto di una
polizza assicurativa per la responsabilità civile per i danni eventualmente provocati dai medesimi a
persone o a cose nella pratica degli sport invernali da discesa''».
3.3
CASTALDI
Al comma 1, sopprimere il capoverso «3-bis».
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3.4
PELINO
Al comma 1, sostituire il capoverso «3-bis» con il seguente:
            «3-bis. È fatto obbligo ai gestori di segnalare agli utenti tramite apposita cartellonistica e
mettere a loro disposizione, all'atto della vendita del titolo di transito, la facoltà di acquisto di una
polizza assicurativa per la responsabilità civile per i danni eventualmente provocati dai medesimi a
persone o a cose nella pratica degli sport invernali da discesa».
3.5
CASTALDI
Al comma 1, sopprimere il capoverso «3-ter».
3.6
PELINO
Al comma 1, sopprimere il capoverso «3-ter».
3.7
LA RELATRICE
Al comma 1, capoverso «3-ter», sopprimere l'ultimo periodo.
3.8
CASTALDI
Al comma 1, capoverso «3-ter», sopprimere l'ultimo periodo.
3.9
BERGER, ZELLER, PALERMO, LANIECE, PANIZZA
Al comma 1, capoverso «3-ter», sopprimere l'ultimo periodo.
3.10
PICCOLI, PELINO
Al comma 1, capoverso «3-ter», sopprimere l'ultimo periodo.
3.11
FRAVEZZI, PANIZZA, LANIECE
Al comma 1, capoverso «3-ter», sopprimere l'ultimo periodo.
3.12
MUNERATO, BELLOT, BISINELLA
Al comma 1, capoverso «3-ter», sopprimere l'ultimo periodo.

Art.  4
4.1
CASTALDI
Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: «di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro» 
con le seguenti: «di una somma da euro 5.000 ad euro 10.000».
4.2
PELINO
Al comma 1, lettera c), dopo il capoverso «3-bis», aggiungere i seguenti:
            «3-ter. Il gestore non è in alcun modo responsabile degli incidenti che possono verificarsi nei
percorsi fuori pista o negli itinerari sciistici, ancorché siano serviti dagli impianti di risalita, né durante
le gare e gli allenamenti, né nelle aree attrezzate quali snowpark o piste per slitta, slittino o salto con
gli sci.
            3-quater. La pratica dello sci e qualsiasi attività allo stesso legata effettuata oltre le
delimitazioni poste ai bordi delle piste e nell'inosservanza della segnaletica e delle disposizioni
posizionate dal gestore è ad esclusivo rischio e pericolo dell'utente.
            3-quinquies. Il gestore non è comunque responsabile per fatti occorsi durante l'esercizio di
attività sciistiche o collaterali, nelle aree sciabili o in quelle ad esse adiacenti, ad opera di soggetti
terzi.
            3-sexies. In caso di sinistro riferito ai commi 3-ter, 3-quater e 3-quinquies, sia per danni o
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infortuni propri o cagionati a terzi, l'utente rimane l'unico responsabile del sinistro procurato ed ogni
onere causato, di qualsiasi natura, anche inerente al soccorso, resta a carico dello stesso».
        Conseguentemente, al comma 1, lettera c), alinea, sostituire le parole: «è aggiunto il seguente»
con le seguenti: «sono aggiunti i seguenti».
4.3
DEL BARBA
Al comma 1, lettera c), dopo il capoverso «3-bis», aggiungere il seguente:
            «3-ter. I gestori provvedono, altresì, a informare quotidianamente gli utenti di quanto previsto
nei bollettini valanghe emanati dagli organi competenti».
4.0.1
VACCARI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.
(Bollettino meteorologico e nivologico)

        1. Dopo l'articolo 5 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, è inserito il seguente:
''Art. 5-bis.

        1. I gestori pubblicano in idonei spazi espositivi i bollettini metereologici e nivologici
periodicamente emessi dagli enti preposti''».

Art.  5
5.1
BERGER, ZELLER, PALERMO, LANIECE, PANIZZA
Sopprimere l'articolo.
5.2
DEL BARBA
Sostituire il comma 1, con il seguente:
        «1. L'articolo 6 della legge 24 dicembre 2003, n. 363 è sostituito dal seguente:
            ''Art. 6. ? 1. La segnaletica è individuata con decreto 20 dicembre 2005, recante 'Nuove norme
e segnaletica sulle piste da sci', che tiene conto di tutti i tipi di segnaletica che deve essere apposta
nelle aree sciabili praticabili. La segnaletica deve essere conforme ai requisiti della normativa di cui al
comma 1; per le stazioni confinanti con altre stazioni di diverso Stato o Regione è ammesso comunque
l'impiego della segnaletica uniforme a quella impiegata dalla stazione confinante. La segnaletica è
realizzata e posizionata considerando gli effetti di un eventuale urto da parte dello sciatore.
            2. È fatto espresso divieto a tutti gli utenti di alterare o rimuovere le indicazioni segnaletiche o
gli apprestamenti di sicurezza''».
5.3
MUNERATO, BELLOT, BISINELLA
Al comma 1, sostituire il capoverso «1-bis» con il seguente:
        «1-bis. Sulla base dei dati di cui all'articolo 3, comma 2, i gestori provvedono ad adeguare alle
prescrizioni eventualmente imposte dalle regioni, la segnaletica delle piste».
5.4
PICCOLI, PELINO
Al comma 1, sostituire il capoverso «1-bis», con il seguente:
        «1-bis. Sulla base dei dati di cui all'articolo 3, comma 2, i gestori provvedono ad adeguare alle
prescrizioni eventualmente imposte dalle regioni, la segnaletica delle piste».
5.5
PELINO
Al comma 1, dopo il capoverso «1-ter»,aggiungere il seguente:
        «1-quater. È fatto espresso divieto a tutti gli utenti di alterare o rimuovere le indicazioni
segnaletiche o gli apprestamenti di sicurezza».
5.6
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MUNERATO, BELLOT, BISINELLA
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        «1-bis. Dopo l'articolo 6 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, è inserito il seguente:

''Art. 6-bis.
(Bollettino meteorologico e nivologico)

        1. I gestori pubblicano in idonei spazi espositivi i bollettini meteorologici e nivologici
periodicamente emessi dagli enti preposti''».

Art.  6
6.1
FRAVEZZI, PANIZZA, LANIECE, BATTISTA
Sostituire il comma 1, con i seguenti:
        «1. All'articolo 7 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) la rubrica è sostituita dalla seguente: ''Manutenzione, innevamento, agibilità'';
            b) i commi 1 e 2 sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti:
        ''1. I gestori delle aree sciabili attrezzate di cui all'articolo 2 assicurano l'agibilità delle piste su di
esse insistenti provvedendo alla loro ordinaria e straordinaria manutenzione. Essi ne assicurano la
sciabilità curando che siano munite della prescritta segnaletica, anche con riferimento alle condizioni
del fondo, e possiedano i requisiti di sicurezza in conformità alle prescrizioni adottate dalle regioni ai
sensi dell'articolo 3, comma 1.
        2. In caso di mancanza totale del fondo innevato ovvero di interruzione per l'intera larghezza del
piano sciabile la sciabilità si considera impedita e la pista interessata deve essere chiusa. Qualora lo
stato del fondo presenti pericoli oggettivi ed ostacoli che non possono essere agevolmente individuati,
questi devono essere rimossi o, altrimenti, segnalati e protetti. Le segnalazioni riguardanti le
condizioni delle piste vanno esposte in posizione visibile all'inizio delle stesse e presso le stazioni di
valle dei corrispondenti impianti di risalita. Non costituiscono ostacoli, e spetta pertanto agli utenti di
evitarli adattando il loro comportamento alle regole di prudenza, diligenza e perizia, i cumuli di neve
prodotti dall'innevamento programmato nonché le alterazioni e le discontinuità del manto nevoso
conseguenti alle variazioni delle condizioni atmosferiche o al passaggio degli sciatori, quali
avvallamenti, modesti accumuli di neve, circoscritte zone a fondo sconnesso o con neve ghiacciata'';
            c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
        ''5-bis. In favore dei medesimi soggetti di cui al comma l e con le modalità applicative previste
nel terzo e quarto periodo del comma 5, è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per ciascuno degli
anni 2017, 2018 e 2019 per investimenti finalizzati alla messa in sicurezza delle aree sciabili
attrezzate. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma
'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2017 all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare
con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio''».
6.2
DEL BARBA
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «indicandoli con apposita segnaletica».
6.3
DEL BARBA
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        «1-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono inseriti i
seguenti:
            ''3-bis. Per sistema di innevamento programmato si intende l'insieme degli impianti, macchinari
e attrezzature, sia fissi che mobili, compresi i fabbricati, i manufatti, opere e condotte di raccolta,
accumulo e adduzione delle acque, atti a consentire la produzione e la distribuzione della neve nelle

DDL S. 1267 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.3.2.1.10. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio,
turismo) - Seduta n. 310 (pom.) del 01/03/2017

Senato della Repubblica Pag. 55

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=25449
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29043
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=22551
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29100
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29156
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29115
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29042
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29085
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29085


quantità necessarie a garantire la sicurezza e piena fruibilità delle piste, aree e sistemi sciistici.
            3-ter. La gestione degli impianti di innevamento programmato compete al gestore delle piste
che può provvedere alla produzione della neve programmata per garantire le necessarie condizioni di
sicurezza anche durante l'orario di apertura al pubblico delle stesse, senza presunzione di
responsabilità a suo carico in merito agli incidenti che possono verificarsi; in questo caso al gestore
compete però l'obbligo di segnalazione agli utenti, alla partenza a monte della pista, dello svolgimento
delle operazioni di innevamento.
            3-quater. I gestori degli impianti di innevamento programmato sono responsabili dei danni
eventuali recati all'ambiente nonché a persone, animali e cose, derivanti dall'esercizio dell'impianto''».
6.4
DEL BARBA
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        «1-bis. Il comma 5 dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, è sostituito dal seguente:
            ''5. In favore dei soggetti di cui al comma 1, al fine di realizzare interventi per la messa in
sicurezza delle aree sciabili, da garantire anche attraverso l'innevamento programmato delle piste, è
autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per l'anno 2003. A decorrere dall'anno 2004 si provvede ai
sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
ripartisce tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto di natura
non regolamentare, le risorse di cui al presente comma, secondo criteri basati sul numero degli
impianti e sulla lunghezza delle piste. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
definiscono, con lo stesso criterio, le modalità e i criteri per l'assegnazione e l'erogazione dei contributi
ai gestori''».
6.5
PELINO
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        «1-bis. Il comma 5 dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, è sostituito con il
seguente:
            ''5. In favore dei soggetti gestori delle aree sciabili attrezzate poste nelle regioni a statuto
ordinario situate nelle Regioni a Statuto Ordinario di cui al comma 1, al fine di realizzare interventi per
la messa in sicurezza delle aree sciabili, da garantire anche attraverso condizioni di adeguato
innevamento delle piste, è autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per l'anno 2017. A decorrere
dall'anno 2018 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, ripartisce tra le regioni a statuto ordinario, con proprio decreto di natura non regolamentare,
le risorse di cui al presente comma, secondo criteri basati sul numero degli impianti e sulla lunghezza
delle piste. Le regioni a statuto ordinario definiscono le modalità e i criteri per l'assegnazione e l
'erogazione dei contributi''».
6.6
VACCARI
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        «1-bis. Al comma 5 dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, le parole: ''secondo
criteri basati sul numero degli impianti e sulla lunghezza delle piste'' sono sostituite con le seguenti:
''secondo criteri volti a sostenere in maggiore misura percentuale le stazioni che dispongono di minor
numero di risorse''».
6.7
PELINO
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
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        «1-bis. Il comma 6 dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, è sostituito con il
seguente:
            ''6. Lo Stato, nel limite massimo di 5.000.000 di euro per l'anno 2017, interviene a sostegno
dell'economia turistica degli sport della neve, mediante la concessione di finanziamenti a favore delle
imprese turistiche operanti nelle regioni a statuto ordinario colpite da situazioni di eccezionale siccità
invernale e mancanza di neve nelle aree sciabili, con particolare riguardo alla copertura degli
investimenti relativi agli impianti di innevamento artificiale. A decorrere dall'anno 2018 si provvede ai
sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni. I finanziamenti sono concessi nel limite del 70 per cento dell'ammontare complessivo
dell'intervento ammesso a contributo. L'efficacia delle disposizioni del presente comma è subordinata
alla loro preventiva comunicazione alla Commissione europea. Le modalità e i criteri di riparto e di
erogazione dei finanziamenti di cui al presente comma sono determinati con decreto di natura non
regolamentare del Ministro delle attività produttive, previa intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano''».
6.8
PELINO
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        «1-bis. Dopo il comma 6 dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, è aggiunto il
seguente:
            ''6-bis. La gestione degli impianti di innevamento programmato compete al gestore delle piste
che può provvedere alla produzione della neve programmata per garantire le necessarie condizioni di
sicurezza anche durante l'orario di apertura al pubblico delle stesse, senza presunzione di
responsabilità a suo carico in merito agli incidenti che possono verificarsi; in questo caso al gestore
compete però l'obbligo di segnalazione agli utenti, alla partenza a monte della pista, dello svolgimento
delle operazioni di innevamento''».

Art.  7
7.1
BATTISTA, ORELLANA
Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7.
(Modifiche all'articolo 8 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, concernente l'obbligo di utilizzo del

casco protettivo)
        1. All'articolo 8 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1, le parole da: ''ai soggetti'' fino a: ''anni'' sono soppresse;
            b) il comma 2 è sostituito dal seguente: ''2. Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 1 è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 ad euro 323. Quando il
mancato uso del casco riguarda un minore di anni quattordici, della violazione risponde chi è tenuto
alla sua sorveglianza'';.
            c) nella rubrica, le parole: ''per i minori di anni quattordici'' sono soppresse».
7.2
BATTISTA, ORELLANA
Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

«Art. 7.
(Modifiche all'articolo 8 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, concernente l'obbligo di utilizzo del

casco protettivo)
        1. All'articolo 8 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1, la parola: ''quattordici'' è sostituita con la seguente: ''diciotto'';
            b) il comma 2 è sostituito dal seguente: ''2. Il responsabile delle violazioni delle disposizioni in
tema di utilizzo del casco di cui al comma 1 e di cui all'articolo 2, commi 4, 4-bis e 5 è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 30 euro a 250 euro'';
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            c) nella rubrica, le parole: ''per i minori di anni quattordici'' sono sostituite con le seguenti: ''per
i minori di anni diciotto''».
7.3
CASTALDI, GIROTTO
Al comma 1, premettere il seguente:
        «01. All'articolo 8 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) la rubrica è sostituita dalla seguente: ''Obbligo di utilizzo del casco protettivo'';
            b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
        ''1. Nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard è fatto obbligo di indossare un
casco protettivo conforme alle caratteristiche di cui al comma 3.''».
        Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le parole: «per i minori di anni quattordici».
7.4
CASTALDI, GIROTTO
Al comma 1, premettere il seguente:
        «01. All'articolo 8 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) alla rubrica, la parola: ''quattordici'' è sostituita dalla seguente: ''diciotto'';
            b) al comma 1, le parole: ''quattordici anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''diciotto anni''».
        Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: «anni quattordici» con le seguenti: «anni
diciotto».
7.5
LA RELATRICE
Al comma 1, premettere il seguente:
        «01. Al comma 1, dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, la parola ''quattordici'' è
sostituita con la parola: ''diciotto''. Conseguentemente, alla rubrica, la parola ''quattordici'' è sostituita
con la parola: ''diciotto''.»
        Conseguentemente, alla rubrica, sostituire la parola: «quattordici» con la seguente: «diciotto».
7.6
DEL BARBA
Al comma 1 premettere il seguente:
        «01. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, la parola ''quattordici'' è
sostituita con la seguente ''diciotto''. Conseguentemente, alla rubrica, la parola ''quattordici'' è sostituita
con la parola: ''diciotto''.»
        Conseguentemente, alla rubrica, sostituire la parola: «quattordici» con la seguente: «diciotto».
7.7
DEL BARBA
Al comma 1, sostituire il capoverso 2 con il seguente: «2. Il responsabile della violazione delle
disposizioni in tema di utilizzo del casco di cui al comma 1 e di cui all'articolo 2, commi 4 e 5 è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 30 euro a 250 euro.»
7.8
CASTALDI
Al comma 1, capoverso «2», sostituire le parole: «da 30 euro a 250 euro» con le seguenti: «da euro 81
ad euro 326».
7.0.1
FRAVEZZI, PANIZZA, LANIECE, BATTISTA
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Obblighi di comportamento degli sciatori)

        1. Dopo l'articolo 8 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, è inserito il seguente:
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            ''Art. 8-bis. ? (Obblighi di comportamento) ? 1. Gli sciatori e i frequentatori delle aree sciabili
attrezzate di cui all'articolo 2 devono rispettare le disposizioni della presente legge, quelle adottate
dalle regioni ai sensi del comma 4, quelle impartite dai gestori nonché la segnaletica esposta sulle piste
e presso gli impianti di risalita.
            2. I soggetti di cui al comma l devono osservare un comportamento specifico di prudenza,
diligenza, perizia ed attenzione tale che, in relazione alle proprie capacità, alle caratteristiche della
pista, alla segnaletica e alle prescrizioni di sicurezza, alle condizioni meteorologiche e alla situazione
ambientale, non costituisca pericolo per l'incolumità altrui e non provochi danni.
            3. Gli sciatori e gli altri praticanti degli sport sulla neve che non abbiano un'adeguata
padronanza e controllo della tecnica sciistica devono astenersi dall'accedere alle piste classificate e
segnalate difficili.
            4. Le regioni possono adottare, nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 3, comma 1,
ulteriori prescrizioni per garantire la sicurezza e il corretto utilizzo delle aree sciabili attrezzate.
            5. La mancata osservanza del presente articolo e la violazione delle relative disposizioni è fonte
di responsabilità per danno e può comportare il ritiro del titolo di transito sugli impianti di risalita da
patte dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 1''».

Art.  8
8.1
CASTALDI
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
8.2
DEL BARBA
Al comma 1, lettera b), alle parole: «sono aggiunte» premettere le seguenti: «le parole: ''per
l'incolumità altrui'' sono sostituite dalle seguenti: ''per l'incolumità propria e altrui''».
8.3
DEL BARBA
Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:
            «c) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
            ''2-bis. Ogni sciatore deve tenere una velocità e un comportamento specifico di prudenza,
diligenza e attenzione adeguati alla propria capacità, al tipo di pista, alla segnaletica e alle prescrizioni
di sicurezza esistenti, nonché alle condizioni generali della pista, alla libera visuale, alle condizioni
meteorologiche e all'affollamento delle piste.
            2-ter. L'utilizzatore delle aree sciabili o, in caso di minore chi esercita anche momentaneamente
la patria potestà, deve verificare che le caratteristiche dell'impianto da utilizzare e delle piste da
percorrere siano conformi alle proprie capacità tecniche; deve inoltre tenere un comportamento tale da
poter far fronte ad ogni imprevisto legato allo stato della pista, alla presenza di altri sciatori,
all'attrezzatura utilizzata che deve sempre essere manutenuta in buone condizioni, ed alle condizioni
meteorologiche ed ambientali. Più in generale l'utente deve sciare a velocità moderata e in condizioni
psicofisiche idonee e non deve uscire dalle piste, intendendosi per piste i percorsi battuti e delimitati
dal bordo della battitura e da idonea palinatura, non deve fare salti ed acrobazie e deve inoltre tenere
una adeguata linea di discesa che anche in caso di caduta non lo proietti al di fuori della pista stessa
dove potrebbero trovarsi situazioni di pericolo''».
8.4
VACCARI
Al comma 1, lettera c), capoverso «2-bis», sopprimere le seguenti parole: «alla propria capacità,».
8.5
LA RELATRICE
Al comma 1, lettera c),capoverso «2-bis», le parole: «intensità del traffico» sono sostituite dalle
seguenti: «affollamento delle piste».
8.6
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VACCARI
Al comma 1, lettera c), sopprimere il capoverso «2-ter».
8.7
BERGER, ZELLER, PALERMO, LANIECE, PANIZZA
Al comma 1, lettera c), sopprimere il capoverso «2-ter».
8.8
CASTALDI
Al comma 1, lettera c), sopprimere il capoverso «2-ter».
8.9
PICCOLI, PELINO
Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso «2-ter» con il seguente:
        «2-ter. Gli sciatori e gli altri praticanti degli sport sulla neve che non hanno un'adeguata
padronanza della tecnica sciistica, devono astenersi dall'accedere alle piste classificate e segnalate
come difficili».
8.10
MUNERATO, BELLOT, BISINELLA
Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso «2-ter» con il seguente:
        «2-ter. Gli sciatori e gli altri praticanti degli sport sulla neve che non hanno un'adeguata
padronanza della tecnica sciistica, devono astenersi dall'accedere alle piste classificate e segnalate
come difficili».
8.11
FRAVEZZI, PANIZZA, BATTISTA
Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso «2-ter» con il seguente:
        «2-ter. Gli sciatori e gli altri praticanti degli sport sulla neve che non hanno un'adeguata
padronanza della tecnica sciistica, devono astenersi dall'accedere alle piste classificate e segnalate
come difficili».
8.12
PELINO
Al comma 1, lettera c), dopo il capoverso «2-ter» aggiungere i seguenti:
        «2-quater. Ogni sciatore deve tenere una velocità e un comportamento specifico di prudenza,
diligenza e attenzione adeguati alla propria capacità, al tipo di pista, alla segnaletica e alle prescrizioni
di sicurezza esistenti, nonché alle condizioni generali della pista, alla libera visuale, alle condizioni
meteorologiche e all'affollamento delle piste. Più in generale l'utente deve sciare a velocità moderata e
in condizioni psicofisiche idonee e non deve uscire dalle piste, intendendosi per piste i percorsi battuti
e delimitati dal bordo della battitura e da idonea palinatura, non deve fare salti ed acrobazie e deve
inoltre tenere una adeguata linea di discesa che anche in caso di caduta non lo proietti al di fuori della
pista stessa dove potrebbero trovarsi situazioni di pericolo.
        2-quinquies. L'utilizzatore delle aree sciabili o, in caso di minore chi esercita anche
momentaneamente la patria potestà, deve verificare che le caratteristiche dell'impianto da utilizzare e
delle piste da percorrere siano conformi alle proprie capacità tecniche; deve inoltre tenere un
comportamento tale da poter far fronte ad ogni imprevisto legato allo stato della pista, alla presenza di
altri sciatori, all'attrezzatura utilizzata che deve sempre essere manutenuta in buone condizioni, ed alle
condizioni meteorologiche ed ambientali».
8.0.1
DEL BARBA
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.
(Modifiche all'articolo 12 della legge 24 dicembre 2003, n. 363)

        1. All'articolo 12 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, il comma 1 è sostituito dal seguente:
        ''1. Lo sciatore che si immette su una pista o che riparte dopo una sosta, deve assicurarsi di poteri
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o fare senza pericolo per sé o per gli altri; negli incroci deve dare la precedenza a chi proviene da
destra o secondo le indicazioni, se presenti.''».
8.0.2
BERGER, ZELLER, PALERMO, LANIECE, PANIZZA
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.
(Modifica all'articolo 12 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, concernente gli incroci)

        1. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, dopo le parole: ''Negli
incroci'' sono inserite le seguenti: ''di piste''».
8.0.3
DEL BARBA
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.
(Modifiche all'articolo 10 della legge 24 dicembre 2003, n. 363)

        1. All'articolo 10 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
            ''1-bis. Lo sciatore a monte, che ha la possibilità di scegliere il percorso, deve tenere una
direzione che eviti il pericolo di collisione con lo sciatore a valle garantendo, per quanto possibile, la
precedenza agli sciatori con disabilità prestando altresì attenzione alle traiettorie degli sciatori che lo
precedono, in considerazione del tipo di attrezzo dagli stessi utilizzato''».

Art.  9
9.1
DEL BARBA
Al comma 1, premettere il seguente:
        «01. All'articolo 13 della legge 24 dicembre 2013, n. 363, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai
seguenti:
            ''1. Lo sciatore deve evitare di fermarsi, se non in caso di necessità, nei passaggi obbligati o
senza visibilità.
            2. La sosta deve avvenire ai bordi della pista''».
9.2
DEL BARBA
Al comma 1, sostituire il capoverso «4-bis», con il seguente:
        «4-bis. Chiunque sia coinvolto in un incidente o ne sia testimone è tenuto a dare le proprie
generalità.».

Art.  10
10.1
DEL BARBA
Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10.
        1. L'articolo 15, della legge 24 dicembre 2013, n. 363, è sostituito dal seguente:
            ''Art. 15. ? (Transito e risalita) ? 1. È vietato percorrere a piedi e con le ciaspole le piste da sci,
salvo i casi di urgente necessità procedendo soltanto ai bordi delle stesse.
            2. In occasione di gare è vietato agli estranei sorpassare i limiti segnalati, sostare sulla pista di
gara o percorrerla.
            3. La risalita della pista con gli sci ai piedi è vietata; è ammessa solo previa autorizzazione del
gestore dell'area sciabile attrezzata o in mancanza di tale autorizzazione solo per casi di urgente
necessità. Qualora consentita, anche a fronte di corrispettivo, deve avvenire ai bordi della pista avendo
cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e rispettando le prescrizioni di cui alla presente
legge, nonché quelle adottate dal gestore dell'area sciabile attrezzata. Tale possibilità deve essere
evidenziata da appositi cartelli segnaletici''».

Art.  11
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11.1
BERGER, ZELLER, PALERMO, LANIECE, PANIZZA
Al comma 1, premettere il seguente:
        «01. Al comma 2 dell'articolo 16 della legge 24 dicembre 2013, n. 363, le parole: ''congegni di
segnaletica'' sono sostituite dalle seguenti: ''dispositivi di segnalazione''».
11.2
BERGER, ZELLER, PALERMO, LANIECE, PANIZZA
Al comma 1, dopo il capoverso «3-bis», aggiungere il seguente:
        «3-ter. In presenza di insediamenti commerciali o residenziali, regolarmente riconosciuti dagli
strumenti urbanistici, che insistono sulle aree sciabili attrezzate o che ad esse sono finitimi e per i quali
il transito lungo le medesime costituisce l'unica via di accesso, le regioni, nell'ambito delle competenze
di cui al comma l dell'articolo 3, possono adottare specifiche prescrizioni per consentire in quelle
stesse aree l'utilizzo in sicurezza di mezzi meccanici a servizio dei predetti insediamenti. A tal fine le
regioni definiscono, sentiti i gestori delle aree interessate, le condizioni di autorizzazione al transito,
che devono comunque prevedere il possesso da parte del titolare dell'autorizzazione dei titoli abilitativi
e attitudinali eventualmente necessari alla conduzione dei mezzi meccanici sulla neve nonché la
sottoscrizione, da parte del medesimo titolare, di specifico atto d'obbligo relativo al ripristino della sci
abilità del fondo che risulti impedita o limitata a causa del transito per le finalità indicate nel primo
periodo ovvero il ristoro delle relative spese e la stipula di idonea copertura assicurativa per danni
derivabili a utenti, terzi e gestori di piste e impianti in relazione a tale uso. I mezzi meccanici di cui al
presente comma devono in ogni caso essere muniti di dispositivi di segnalazione luminosa e acustica,
rispettare gli orari stabiliti e i percorsi previamente individuati, preferibilmente lungo il bordo delle
aree sciabili, procedere a velocità ridotta per non mettere a rischio l'incolumità altrui e dare la
precedenza agli sciatori e agli altri utilizzatori delle aree stesse nonché ai mezzi meccanici in servizio
di manutenzione».
        Conseguentemente al comma 1, alinea, sostituire le parole: «è aggiunto il seguente» con le
seguenti: «sono aggiunti i seguenti».

Art.  12
12.1
DEL BARBA
Sostituire il comma 1 con il seguente:
        «1. L'articolo 17 della legge 24 dicembre 2003, è sostituito dal seguente:
            ''Art. 17. ? (Sci fuori pista e sci alpinismo). ? 1. Il concessionario e il gestore degli impianti di
risalita non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista serviti
dagli impianti medesimi. Il gestore dell'area sciabile attrezzata, qualora le condizioni generali di
innevamento e ambientali lo consentano e senza alcuna presunzione di responsabilità a suo carico in
merito agli incidenti che possono verificarsi, potrà destinare degli specifici percorsi per la fase di salita
nella pratica dello sci alpinismo. Tali percorsi dovranno essere segnalati con idonei cartelli al fine della
miglior tutela di tutti i finitori.
            2. I gestori degli impianti di risalita possono segnalare a fini turistici, con qualunque mezzo, i
percorsi fuoripista presenti sul territorio, senza alcuna presunzione di responsabilità nei loro confronti.
            3. I soggetti che praticano lo sci-alpinismo e il freeride devono munirsi di appositi sistemi
elettronici per garantire un idoneo intervento di soccorso (ARTVA), di pala e sonda tutti omologati
secondo la normativa vigente.
            4. I soggetti che utilizzano le ciaspole devono munirsi di appositi sistemi elettronici per
garantire un idoneo intervento di soccorso (ARTVA), di pala e sonda tutti omologati secondo la
normativa vigente laddove per le condizioni climatiche e della neve sussistano evidenti rischi di
valanga.''».
12.2
MUNERATO, BELLOT, BISINELLA
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Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
        «b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
            ''2. I soggetti che praticano lo sci-alpinismo e lo sci fuori pista devono munirsi di appositi
sistemi elettronici per garantire un efficace intervento di autosoccorso e soccorso, oltre ad idonea
attrezzatura tra cui pala e sonda.''».
12.3
BATTISTA, ORELLANA
Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 3) con il seguente:
        «3) dopo le parole: ''appositi sistemi elettronici'' sono inserite le seguenti: ''di soccorso ed
autosoccorso, oltre ad idonea attrezzatura tra cui pala e sonda''».
12.4
LA RELATRICE
Al comma 1, lettera c), dopo il capoverso «2-bis» aggiungere il seguente:
        «2-ter. I soggetti che praticano lo sci-alpinismo e lo sci fuori pista devono munirsi di appositi
sistemi elettronici per garantire un efficace intervento di autosoccorso e soccorso, oltre ad idonea
attrezzatura tra cui pala e sonda».
12.5
MUNERATO, BELLOT, BISINELLA
Al comma 1, lettera c), dopo il capoverso «2-bis» aggiungere il seguente:
        «2-ter. Nel caso di intervento di soccorso nelle zone e nei percorsi fuori pista all'interno dell'area
sciabile, la funzione di coordinamento e direzione tecnico-operativa del personale appartenente ad enti
e amministrazioni dello Stato, o ad altre organizzazioni, è assunta dal responsabile del Corpo nazionale
soccorso alpino e speleologico (CNSAS), ovvero dal Bergrettungsdienst (BRD) dell'Alpenverein
Sudtirol (AVS)».

Art.  13
13.1
DEL BARBA
Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso «2.» con il seguente:
        «2. Fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalle disposizioni delle Regioni o delle Province
autonome di Trento e di Bolzano per condotte diverse da quelle sanzionate dalla presente legge, i
responsabili della violazione delle disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 15 e 16 sono
assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50 euro a 400 euro».
13.2
DEL BARBA
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.
        1. All'articolo 19 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
            ''1-bis. In caso di sinistri verificatisi a causa della violazione da parte dell'utente delle
disposizioni sul comportamento degli sciatori, il gestore è esonerato da qualsiasi responsabilità che
pertanto grava anche nei confronti di terzi, esclusivamente in capo al soggetto trasgressore. Nei casi di
infortunio con lesioni gravi gli utenti sono sottoposti ad accertamenti alcolemici e tossicologici''».
13.3
PELINO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.
(Modifiche all'articolo 19 della legge 24 dicembre 2003,

n. 363, concernente danni causati da sciatori)
        1. All'articolo 19 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, dopo il comma l, è aggiunto il seguente:
            ''1-bis. In caso di sinistri verificatisi a causa della violazione da parte dell'utente delle
disposizioni sul comportamento degli sciatori, il gestore è esonerato da qualsiasi responsabilità che
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pertanto grava anche nei confronti di terzi, esclusivamente in capo al soggetto trasgressore. Nei casi di
infortunio con lesioni gravi gli utenti sono sottoposti ad accertamenti alcolemici e tossicologici''».

Art.  14
14.1
DEL BARBA
Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso «1-bis» con il seguente:
        «1-bis. Nello snowpark sono presenti salti, rampe e variazioni del terreno creati artificialmente; le
strutture variano di difficoltà e cambiano costantemente in base alle condizioni della neve, del tempo,
dell'usura, della fresatura e dell'ora del giorno. Possono essere utilizzati per le evoluzioni sia gli sci che
lo snowboard. È fatto obbligo, in capo all'utilizzatore, di ispezionare le strutture prima del loro utilizzo
e durante l'arco della giornata, di controllare il grado di difficoltà e il rischio in cui si incorre nel loro
utilizzo che deve avvenire in base alle proprie capacità tecniche, nonché dell'uso del casco. Il gestore
non è in alcun modo responsabile degli incidenti che possano verificarsi all'interno degli snowpark. Il
gestore non è altresì in alcun modo responsabile degli incidenti che possano verificarsi all'interno delle
aree sciabili, in attività collaterali o complementari all'attività sciistiche e turistica, anche ludiche, dallo
stesso non gestite».
14.2
PELINO
Al comma 1, lettera c), dopo il capoverso «1-bis», aggiungere i seguenti:
        «1-ter. Nello snowpark sono presenti salti, rampe e variazioni del terreno creati artificialmente; le
strutture variano di difficoltà e cambiano costantemente in base alle condizioni della neve, del tempo,
dell'usura, della fresatura e dell'ora del giorno. Possono essere utilizzati per le evoluzioni sia gli sci che
lo snowboard.
        1-quater. È fatto obbligo, in capo all'utilizzatore, di ispezionare le strutture prima del loro utilizzo
e durante l'arco della giornata, di controllare il grado di difficoltà e il rischio in cui si incorre nel loro
utilizzo che deve avvenire in base alle proprie capacità tecniche, nonché dell'uso del casco.
        1-quinquies. Il gestore non è in alcun modo responsabile degli incidenti che possano verificarsi
all'interno degli snowpark.
        1-sexies. Il gestore non è altresì in alcun modo responsabile degli incidenti che possano
verificarsi all'interno delle aree sciabili, in attività collaterali o complementari all'attività sciistiche e
turistica, anche ludiche, dallo stesso non gestite».
        Conseguentemente, al comma 1, lettera c), alinea, sostituire le parole: «è aggiunto il seguente»
con le seguenti: «sono aggiunti i seguenti».

Art.  15
15.1
CASTALDI
Sopprimere l'articolo.
15.2
DEL BARBA
Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15.
        1. L'articolo 21 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, è sostituito dal seguente:
            ''Art. 21. ? (Soggetti competenti per il controllo). ? 1. Ferma restando la normativa già in vigore
in materia nelle Regioni, la Polizia di Stato, il Corpo Forestale dello Stato, l'Arma dei Carabinieri e il
Corpo della Guardia di Finanza, nello svolgimento del servizio di vigilanza nelle località sciistiche,
provvedono al controllo dell'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge e a irrogare le
relative sanzioni nei confronti dei soggetti inadempienti.
            2. Ai fini del migliore esercizio dei servizi di vigilanza e soccorso nelle aree di sci alpino
possono essere stipulate convenzioni fra i gestori e i soggetti di cui al comma 1. In assenza dei soggetti
di cui al comma 1 i gestori delle aree assicurano l'esercizio delle funzioni di vigilanza e soccorso,
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mediante convenzione con i soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 deputati allo svolgimento di
tali mansioni.''».
15.3
BERGER, ZELLER, PALERMO, LANIECE, PANIZZA
Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», sostituire la parola: «istituiscono» con le seguenti: 
«possono istituire».
15.4
VACCARI
Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», sopprimere le seguenti parole: «che si avvalgono a tal fine
anche della collaborazione dei maestri di sci».
15.5
PELINO
Al comma 1, lettera a), capoverso «1-ter», ultimo periodo, sopprimere le seguenti parole: «ove sia
insufficiente anche tale personale,».
15.6
MUNERATO, BELLOT, BISINELLA
Al comma 1, lettera a), capoverso «1-quater», sopprimere la parola: «particolare».
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INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO    (10ª)
MARTEDÌ 7 MARZO 2017

311ª Seduta
 

Presidenza della Vice Presidente
PELINO 

      
 
La seduta inizia alle ore 15,30.
 
 

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA 
 

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'applicazione
della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, che istituisce una procedura
di notifica dei regimi di autorizzazione e dei requisiti relativi ai servizi, e che modifica la
direttiva 2006/123/CE e il regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione
amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (n. COM (2016) 821
definitivo)
(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato
sulla sussidiarietà e rinvio)
 
La relatrice, senatrice FISSORE (PD), illustra il provvedimento in titolo, diretto a rafforzare l?efficacia
della procedura di notifica alla Commissione europea, prevista dalla direttiva 2006/123/CE ("direttiva
servizi") per gli Stati membri che intendono adottare regimi di autorizzazione o requisiti nuovi o
modificati, relativi all?accesso e all?esercizio di attività di servizi.
Secondo valutazioni della Commissione europea, risulta necessario stabilire una procedura volta
soprattutto a prevenire l?adozione, da parte degli Stati membri, di regimi di autorizzazione o requisiti
non conformi alla direttiva servizi, al fine di incrementare la competitività e l?integrazione dei mercati
dei servizi in Europa, a beneficio sia dei consumatori sia degli imprenditori.
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Al riguardo, il vigente articolo 15, paragrafo 7, della direttiva 2006/123/CE dispone che gli Stati
membri notifichino, in fase di progetto, le nuove disposizioni che subordinano, nel proprio
ordinamento giuridico, l?accesso e l?esercizio di un?attività di servizi a determinati requisiti,
specificandone le motivazioni. La notifica non impedisce l?entrata in vigore di tali misure ed entro tre
mesi dalla notifica, la Commissione può adottare una decisione per chiedere allo Stato membro
interessato di astenersi dall?adottarle o di sopprimerle. Similmente, l?articolo 39, paragrafo 5, secondo
e terzo comma, stabilisce che gli Stati membri comunichino (non necessariamente in fase di progetto)
le nuove disposizioni che subordinano la libera circolazione transfrontaliera di servizi a determinati
requisiti, specificandone le motivazioni. La comunicazione non impedisce l?adozione di tali
disposizioni e, su base annuale, la Commissione fornisce orientamenti sull?applicazione di tali
disposizioni nel contesto della direttiva.
Segnala che lo scorso 28 febbraio, in occasione dell'audizione del Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alle politiche e agli affari europei, Sandro Gozi, sulle
priorità dell'Unione europea per il 2017, ella stessa ha sollevato il tema della procedura di notifica
all?Unione europea, che, come detto, comporta un periodo di astensione obbligatoria (stand still)
dall?adozione della disposizione notificata, con la possibile conseguenza di bloccare la produzione
normativa e rallentare ulteriormente la burocrazia nazionale. Infatti, secondo quanto previsto dalla
direttiva - con il consenso, sul punto specifico, dell'Italia, ma la ferma contrarietà di Francia, Germania
e Spagna, che hanno sollevato una questione di sussidiarietà - anche una semplice modifica del piano
regolatore di un Comune rischia di dover rispettare il periodo di sospensione citato.
In proposito ricorda le preoccupazioni già espresse da alcune Regioni e segnala la possibilità che
anche l'attività parlamentare venga pesantemente rallentata.
Passa poi all'esame del testo, che si compone di 16 articoli.
L'articolo 1 specifica l'oggetto e il campo di applicazione della proposta in titolo, mentre l'articolo 2
contiene alcune definizioni.
Il successivo articolo 3 prevede che gli Stati membri notifichino alla Commissione europea qualsiasi
progetto di misura che introduce nuovi requisiti o regimi di autorizzazione per l?accesso e l?esercizio
di attività di servizi, sia per i soggetti stabiliti (articoli 9 e 15 della direttiva servizi), sia in libera
prestazione di servizi (articolo 16 della direttiva servizi), specificandone le motivazioni. La notifica
deve avvenire almeno tre mesi prima dell?adozione della misura, a pena di costituire "vizio
procedurale sostanziale di natura grave per quanto riguarda i suoi effetti nei confronti dei singoli", e
deve essere effettuata utilizzando il sistema di informazione del mercato interno (IMI) di cui al
regolamento (UE) n. 1024/2012.
L'articolo 4specifica quali requisiti e regimi di autorizzazione che rientrano nel campo di applicazione
della direttiva servizi sono interessati dall'obbligo di notifica.
Si sofferma poi sull?articolo 5, che stabilisce un periodo di consultazione di tre mesi dalla notifica del
progetto di misura. La Commissione e gli altri Stati membri  hanno un massimo di due mesi per
formulare osservazioni su una misura notificata e successivamente lo Stato membro notificante ha un
massimo di un mese per rispondere alle osservazioni.
L?articolo 6 prevede che, entro i termini della consultazione, la Commissione possa segnalare allo
Stato notificante l?intenzione di adottare una decisione di incompatibilità con la direttiva 2006/123/CE
e di conseguente intimazione a non adottare la misura (o ad abrogarla qualora sia stata illecitamente
già adottata).
La predetta decisione può essere adottata, ai sensi dell?articolo 7, entro i tre mesi successivi alla
chiusura della consultazione.
Gli articoli 8 e 9prevedono, rispettivamente, la trasparenza nei confronti di terzi dei progetti di misure
notificati e la designazione di una autorità in ciascuno Stato membro competente a livello nazionale
per il funzionamento della procedura sopra citata.
Richiama il contenuto dell?articolo 10, che contempla i casi in cui uno Stato membro intenda
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IN SEDE REFERENTE  
 

introdurre una nuova o modificata regolamentazione sui servizi che ricada al tempo stesso anche
nell?ambito di applicazione della direttiva (UE) 2015/1535 sulle regolamentazioni tecniche, oppure
della direttiva 2005/36/CE sulle qualifiche professionali, stabilendo che una unica notifica valga per
entrambe le procedure, al fine di evitare inutili duplicazioni.
Segnala infine l'articolo 11, che stabilisce il riesame periodico dell'applicazione della direttiva,
l'articolo 14, che prevede il termine per il recepimento della direttiva da parte degli Stati membri (un
anno dalla sua entrata in vigore), e l'articolo 16, che specifica i destinatari della direttiva stessa.
In conclusione, propone di svolgere un breve ciclo di audizioni informali interloquendo, in particolare,
con rappresentanti degli enti territoriali, con i principali ordini professionali, nonché con le
organizzazioni sindacali, e di valutare, alla luce delle segnalazioni da parte dei Gruppi, a quali soggetti
chiedere l'invio di una documentazione scritta.
 
Conviene la Commissione.
 
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
 

(1367) Linda LANZILLOTTA ed altri.  -   Modifiche alla legge 24 dicembre 2003, n. 363, in
materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo  
(1267) BATTISTA ed altri.  -  Modifiche all'articolo 8 della legge 24 dicembre 2003, n. 363,
recante norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo  
(1486) FRAVEZZI ed altri.  -  Modifiche alla legge 24 dicembre 2003, n. 363, in materia di
sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo  
(1499) PICCOLI.  -  Modifiche alla legge 24 dicembre 2003, n. 363, in materia di sicurezza nella
pratica degli sport invernali  
(2648) BERGER.  -  Modifiche alla legge 24 dicembre 2003, n. 363, in materia di sicurezza nella
pratica non agonistica degli sport invernali da discesa e da fondo
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio) 
 
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 1° marzo.
 
La presidente PELINO comunica che il senatore Galimberti ha aggiunto la propria firma agli
emendamenti 1.16, 1.18, 2.17, 5.5, 8.9, 8.12, 13.3 e 15.5 e che il senatore Battista ha aggiunto la
propria firma agli emendamenti 1.1, 1.7, 1.8, 1.9, 1.11, 1.12, 2.1, 3.1, 8.0.2 e 11.1.
 
Prende atto la Commissione.
 
Si passa all'illustrazione degli emendamenti e degli ordini del giorno.
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EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE 

N. 1367
Art.  1

1.19 (già 2.19)
BATTISTA, ORELLANA
Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
            «b-bis) al comma 4, secondo periodo, le parole: ''ad eccezione di'' sono sostituite con la
seguente: ''compresi''».

 
 
 

Il senatore BATTISTA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) presenta il testo corretto
dell'emendamento 2.19, pubblicato in allegato, che è volto a rendere obbligatorio l'uso del casco anche
per gli allenatori.
L'emendamento 2.14 riguarda, con riferimento al servizio di soccorso, le attrezzature e gli
equipaggiamenti necessari e idonei allo svolgimento del compito.
Gli emendamenti 7.1 e 7.2 disciplinano ancora l'uso del casco. Con il primo si estende l'obbligo di
utilizzo a tutti, mentre con il secondo, in subordine, fino all'età di 18 anni.
L'emendamento 12.3 riguarda la dotazione di sicurezza dei soggetti che praticano lo sci alpinismo e lo
sci fuori pista e stabilisce l'obbligatorietà, oltre che dell'apposita strumentazione elettronica (Arva),
anche della pala e della sonda.
Infine, illustra l'ordine del giorno G/1367/10/1, che impegna il Governo ad adottare le opportune
iniziative volte a garantire la tracciabilità nominativa, con relativi dati anagrafici, per coloro che
acquistano e usano tessera skipass, allo scopo di assicurare l'ottemperanza delle prescrizioni in materia
di sicurezza previste dalla normativa vigente, e l'ordine del giorno G/1367/10/2, che impegna il
Governo ad adottare le opportune iniziative volte a coinvolgere, in fase di Conferenza unificata
prevista dall'articolo 3, anche le associazioni, gli enti e gli organismi di settore presenti nel territorio,
nonché a definire l'organismo titolare per il rilascio della certificazione di piste sicure (bollino
azzurro).
 
Il senatore BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) interviene sul complesso degli
emendamenti a sua firma, che tengono conto dei contenziosi in atto o conclusi, nonché dei profili
applicativi già emersi, e che sono finalizzati a dare maggiore certezza al quadro normativo. Si riserva
poi di intervenire nel prosieguo dell'esame sul contenuto delle singole proposte emendative.
 
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
 
 
La seduta termina alle ore 16.

DDL S. 1267 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.3.2.1.11. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio,
turismo) - Seduta n. 311 (pom.) del 07/03/2017

Senato della Repubblica Pag. 69

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29042
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29045
http://www.senato.it/uri-res/N2Ls?urn:senato-it:bgt:ddl:oggetto;775120
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29042
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29149


Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge.
Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti
di legge sul sito Internet del Senato (http://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di
composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative
sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo
approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato
trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei
lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto
all'iter del disegno di legge.


	1. DDL S. 1267 - XVII Leg.
	1.1. Dati generali
	1.2. Testi
	1.2.1. Testo DDL 1267

	1.3. Trattazione in Commissione
	1.3.1. Sedute
	1.3.2. Resoconti sommari
	1.3.2.1. 10^  Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)
	1.3.2.1.1. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 290 (pom.) del 23/11/2016
	1.3.2.1.2. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 294 (pom.) del 10/01/2017
	1.3.2.1.3. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 148 (ant.) del 24/01/2017
	1.3.2.1.4. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 298 (pom.) del 24/01/2017
	1.3.2.1.5. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 149 (ant.) del 25/01/2017
	1.3.2.1.6. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 150 (pom.) del 31/01/2017
	1.3.2.1.7. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 304 (pom.) dell'08/02/2017
	1.3.2.1.8. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 155 (pom.) del 09/02/2017
	1.3.2.1.9. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 305 (pom.) del 14/02/2017
	1.3.2.1.10. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 310 (pom.) del 01/03/2017
	1.3.2.1.11. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 311 (pom.) del 07/03/2017





