
SENATO DELLA REPUBBLICA
-------------------- XVII LEGISLATURA ------------- -------

10
a
 Commissione permanente

(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)

*217ª seduta: mercoledì 9 marzo 2016, ore 14,30

*218ª e *219ª seduta: giovedì 10 marzo 2016, ore 8,30 e 14,30

*220ª seduta: venerdì 11 marzo 2016, ore 10

ORDINE DEL GIORNO

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

I. Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti comunitari:

1. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato 

economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Migliorare il mercato unico: maggiori 

opportunità per i cittadini e le imprese" (COM (2015) 550 definitivo)

(Pareri della 3ª e della 14ª Commissione)

(n. 85)

2. Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e 



sociale europeo sull'applicazione della decisione n. 994/2012/UE che istituisce un meccanismo 

per lo scambio di informazioni riguardo ad accordi intergovernativi fra Stati membri e paesi terzi 

nel settore dell'energia (COM (2016) 54 definitivo)

(Osservazioni della 3ª, della 13ª e della 14ª Commissione)

(n. 104)

 

II. Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al 

parere motivato sulla sussidiarietà:

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo per 

lo scambio di informazioni riguardo ad accordi intergovernativi e strumenti non vincolanti fra 

Stati membri e paesi terzi nel settore dell'energia e che abroga la decisione n. 994/2012/UE

(Osservazioni della 3ª, della 13ª e della 14ª Commissione)

(COM (2016) 53 definitivo)

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis  del Regolamento, degli atti:

1. Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 

311, per l'attuazione della direttiva 2014/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni 

degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a 

pressione - Relatrice alla Commissione VALDINOSI

(Previe osservazioni della 1ª, della 5ª e della 14ª Commissione)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi 

dell'articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114)

(n. 270)

2. Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 

194, di attuazione della direttiva 2014/30/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni 

degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica - Relatrice alla Commissione 

FISSORE

(Previe osservazioni della 1ª, della 5ª e della 14ª Commissione)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi 



dell'articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114)

(n. 271)

3. Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 

517, per l'attuazione della direttiva 2014/31/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni 

degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a 

funzionamento non automatico - Relatrice alla Commissione VALDINOSI

(Previe osservazioni della 1ª, della 2ª, della 5ª e della 14ª Commissione)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi 

dell'articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114)

(n. 272)

4. Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, 

per l'attuazione della direttiva 2014/32/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli 

Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura, come 

modificata dalla direttiva 2015/13/UE - Relatrice alla Commissione VALDINOSI

(Previe osservazioni della 1ª, della 2ª, della 5ª e della 14ª Commissione)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi 

dell'articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114)

(n. 273)

5. Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/34/UE concernente 

l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di 

protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva - Relatrice alla 

Commissione FISSORE

(Previe osservazioni della 1ª, della 2ª, della 5ª e della 14ª Commissione)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi 

dell'articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114)

(n. 274)

6. Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/35/UE concernente 

l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul 

mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione - 

Relatrice alla Commissione FISSORE

(Previe osservazioni della 1ª, della 2ª, della 5ª e della 14ª Commissione)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi 



dell'articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114)

(n. 275)

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame del disegno di legge:

STEFANO. - Norme in materia di contrasto al fenomeno del caporalato - Relatrice alla 

Commissione FABBRI

(Parere alla 9ª Commissione) 

(2119)

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

1. Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire 

l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato

(2233)

2. SACCONI ed altri. - Adattamento negoziale delle modalità di lavoro agile nella quarta 

rivoluzione industriale

(2229)

(Parere alla 11ª Commissione)

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

1. 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

(Pareri della 1ª, della 4ª, della 5ª, della 8ª e della 14ª Commissione)

(1110)

2. BOCCHINO ed altri. - Istituzione del Comitato parlamentare per lo spazio Italian 

parliamentary Committee for Space



(Pareri della 1ª, della 4ª, della 5ª, della 7ª, della 8ª, della 14ª Commissione e della 

Commissione parlamentare per le questioni regionali)

(1410)

3. 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

(Pareri della 1ª, della 3ª, della 4ª, della 5ª, della 7ª, della 8ª, della 9ª, della 13ª, della 14ª 

Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)

(1544)

- Relatori alla Commissione Paola PELINO e TOMASELLI

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

1. DI BIAGIO ed altri. - Disciplina delle attività subacquee e iperbariche 

(Pareri della 1ª, della 2ª, della 3ª, della 4ª, della 5ª, della 6ª, della 7ª, della 8ª, della 11ª, della 

12ª, della 13ª, della 14ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni 

regionali)

(320)

2. DE CRISTOFARO. - Disciplina delle attività subacquee e iperbariche 

(Pareri della 1ª, della 2ª, della 4ª, della 5ª, della 6ª, della 7ª, della 8ª, della 11ª, della 12ª, della 

13ª, della 14ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)

(1389)

- Relatore alla Commissione ASTORRE

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

1. Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali (Approvato dalla Camera dei 

deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati 

Dell'Orco ed altri; Benamati ed altri; Baruffi; Abrignani e Catia Polidori; Allasia ed altri; 

Minardo e di un disegno di legge di iniziativa popolare)

(Pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 11ª, della 14ª Commissione e della Commissione 

parlamentare per le questioni regionali)

(1629)

2. CASTALDI ed altri. - Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, 



convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e altre disposizioni in materia di 

disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali 

(Pareri della 1ª, della 5ª, della 11ª Commissione e della Commissione parlamentare per le 

questioni regionali)

(762)

- e dei voti regionali nn. 18 e 21 ad essi attinenti

- Relatore alla Commissione ASTORRE

IV. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. Legge annuale per il mercato e la concorrenza (Approvato dalla Camera dei deputati)  - 

Relatori alla Commissione Luigi MARINO e TOMASELLI

(Pareri della 1ª, della 2ª, della 3ª, della 5ª, della 6ª, della 7ª, della 8ª, della 11ª, della 12ª, della 

13ª, della 14ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)

(2085)

2. FALANGA. - Istituzione dell’ordine nazionale dei maître, sommelier e convivier d’hôtel - 

Relatrice alla Commissione PELINO

(Pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 9ª Commissione e della Commissione parlamentare 

per le questioni regionali)

(1386)

3. Camilla FABBRI ed altri. - Misure per favorire la riconversione e la riqualificazione delle aree 

industriali dismesse - Relatori alla Commissione GIROTTO e SCALIA

(Pareri della 1ª, della 5ª, della 6ª, della 7ª, della 8ª, della 13ª Commissione e della 

Commissione parlamentare per le questioni regionali)

(1836)



INTERROGAZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO

DI BIAGIO, TOMASELLI, VALDINOSI, MARINO Luigi, FABBRI, ASTORRE- Ai 
Ministri dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e 
dei trasporti. - 

Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

venerdì 19 febbraio 2016, nell'ambito delle operazioni di recupero di un cadavere nelle acque 
del Brenta, un sommozzatore-ispettore della Polizia di Stato, Rosario Sanarico, è deceduto a 
seguito di un incidente di cui non sembrano ancora essere note le dinamiche ufficiali;

stando a quanto riportato dai media e, in particolare, stando a quanto emerge da un video 
pubblicato sul sito on line  de "Il Gazzettino", che riprende le concitate fasi che precedono il 
recupero del corpo dell'operatore subacqueo, emergono alcuni dettagli di natura 
tecnico-operativa, che sollevano alcuni dubbi circa la carenza di garanzie di sicurezza 
operativa, entro cui si sono svolte le attività degli operatori;

infatti, stando a quanto risulta, sembra che il sommozzatore fosse collegato alla superficie da 
una semplice braga, mentre sarebbe risultata assente la braga telefonica in grado di assicurare 
una comunicazione a voce con il supporto di superficie;

il sommozzatore stand-by, che dovrebbe svolgere attività di monitoraggio delle condizioni di 
sicurezza, pur restando in superficie, non sarebbe apparso pronto, in termini di 
equipaggiamento ed attrezzatura, al fine di un'immediata immersione di soccorso al 
compagno in immersione;

vale la pena, inoltre, segnalare che la prassi, le consuetudini e le procedure di sicurezza 
richiedono che il sommozzatore stand-by sia vestito ed attrezzato per immergersi 
immediatamente in caso di problemi relativi al recupero o riemersione in superficie del 
sommozzatore e che venga previsto l'utilizzo di un sistema di respirazione alimentato dalla 
superficie (ombelicale) e casco o maschera integrale per il sommozzatore in immersione;

la morte del sommozzatore, stando alle notizie di stampa, risulta essere avvenuta per asfissia, 
per mancanza di gas di respirazione; pertanto, qualora fosse stato nelle sue disponibilità un 
sistema di respirazione, alimentato dalla superficie, tramite un ombelicale, è verosimile che 
l'evento avverso non si sarebbe verificato;

l'evento descritto sottolinea ancora una volta, e con maggiore forza, l'esigenza di procedere in 
tempi celeri ad una razionalizzazione dell'intera materia, afferente alla sicurezza, nell'ambito 
delle attività subacquee ed iperbariche, in riferimento alle quali è stato depositato un disegno 
di legge (AS 320), recante "Disciplina delle attività subacquee e iperbariche" e attualmente in 
10a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) del Senato, in attesa di un 
parere del Governo,

si chiede di sapere:



quali iniziative si intendano avviare al fine di colmare la palese e pericolosa lacuna normativa 
ed organizzativa, attualmente sussistente sul versante delle tutele della sicurezza nell'ambito 
delle attività subacquee ed iperbariche;

se si intenda considerare occasione valida di intervento di rettifica ed approfondimento il 
provvedimento già oggetto di confronto e analisi presso le competenti Commissioni in 
Senato.

(3-02629)


