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COMMISSIONI CONGIUNTE

8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

della Camera dei deputati

Martedı̀ 10 gennaio 2017

Plenaria

8ª Seduta

Presidenza del Presidente della VIII Commissione della Camera
REALACCI

Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento del Senato e

dell’articolo 144 del Regolamento della Camera dei deputati, per la

CGIL, il dottor Sergio Genco e il dottor Romano Baldo dell’Area Contrat-

tazione; per la CISL, il dottor Giovanni Luciano, Segretario Confederale,

il dottor Stefano Macale, Segretario Filca Nazionale, il dottor Paolo Ac-

ciai e il dottor Marco di Tullio, del Dipartimento Terziario e Servizi pri-

vati; per il UIL, il dottor Fernando Mariani, funzionario.

La seduta inizia alle ore 12.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che la pubblicità dei lavori della seduta
odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul ca-
nale satellitare del Senato, nonché la trasmissione diretta sulla web tv.
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PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sullo stato di attuazione e sulle ipotesi di modifica

della nuova disciplina sui contratti pubblici: audizione di rappresentanti di CGIL,

CISL e UIL

Prosegue l’indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 4 ottobre
2016.

Dopo un breve indirizzo di saluto il presidente REALACCI introduce
l’audizione in titolo.

Prende quindi la parola il dottor GENCO, che svolge un’ampia rela-
zione sui temi dell’indagine conoscitiva.

Prendono quindi la parola per formulare osservazioni e quesiti l’ono-
revole Raffaella MARIANI (PD), il presidente REALACCI (PD), l’onore-
vole Serena PELLEGRINO (SI-SEL), il senatore CIOFFI (M5S), l’onore-
vole BORGHI (PD) e l’onorevole MASSA (PD), ai quali forniscono ri-
sposta i dottori MACALE, BALDO e GENCO.

Il PRESIDENTE ringrazia infine tutti gli auditi per il loro contributo
e dichiara concluse le procedure informative in titolo.

La seduta termina alle ore 13,05.



10 gennaio 2017 Commissioni 7ª e 9ª riunite– 7 –

COMMISSIONI 7ª e 9ª RIUNITE

7ª (Istruzione pubblica, beni culturali)

9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)

Martedı̀ 10 gennaio 2017

Plenaria

1ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente della 7ª Commissione

CONTE

La seduta inizia alle ore 15,05.

AFFARI ASSEGNATI

Affare sul rilancio del settore agricolo in relazione all’istruzione dei giovani e alla for-

mazione tecnica degli operatori (n. 874)

(Esame, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all’arti-

colo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Il presidente relatore CONTE (AP (Ncd-CpI)), illustrando le parti di
competenza della 7ª Commissione, ricorda gli obiettivi dell’affare asse-
gnato in titolo, che tratta il rilancio della formazione nel settore agricolo.
Premette in particolare che la cosiddetta «riforma Gelmini» della scuola
secondaria ha introdotto una netta suddivisione tra licei, da un lato, e isti-
tuti tecnici e professionali dall’altro, con una semplificazione dei settori e
degli indirizzi. Ricorda altresı̀ che è stato ridotto il monte orario comples-
sivo e sono diminuiti i quadri orari degli insegnamenti di natura tecnica.

Osserva poi che la legge n. 107 del 2015 (cosiddetta «Buona scuola»)
ha introdotto nuove regole per quanto riguarda l’attività da svolgere in
azienda da parte degli studenti, prevedendo l’obbligo di 400 ore in azienda
nell’ultimo triennio nella scuola secondaria. In tal modo, gli studenti
hanno la possibilità di venire a contatto diretto con il mondo produttivo.

Ritenendo opportuno approfondire le problematiche degli istituti pro-
fessionali e tecnici nel comparto agrario, anche con riferimento a quelli
enologici, propone di svolgere un ciclo di audizioni, segnalando di aver
già raccolto alcuni documenti anche attraverso la Rete nazionale istituti
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agrari (RENISA), i quali possono costituire a suo giudizio un’utile base di
partenza.

La senatrice FASIOLO (PD), relatrice per la Commissione agricol-
tura, riferisce sull’affare assegnato in esame, rilevando che lo stesso ori-
gina da approfondimenti conoscitivi già svolti in occasione di due audi-
zioni. La prima si riferiva al tema dell’istruzione tecnica negli istituti
agrari, anche con riferimento all’alternanza scuola-lavoro, si è svolta lo
scorso 17 maggio e ha riguardato il Direttore generale della Direzione
per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di
istruzione del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca e
la Coordinatrice e i rappresentanti della Rete nazionale istituti agrari (Re-
nisa). Successivamente, il 5 luglio scorso, si è svolta un’audizione sul fi-
nanziamento delle attività degli istituti agrari, incontrando il Capo Dipar-
timento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanzia-
rie e strumentali del Ministero dell’istruzione dell’università e della ri-
cerca, il Direttore generale per le risorse umane e finanziarie dello stesso
Dicastero e la Coordinatrice della Rete nazionale istituti agrari.

Fa presente che l’argomento invece oggi all’esame delle Commis-
sioni riunite è molto più ampio e tende ad approfondire la tematica com-
plessiva dei rapporti tra formazione e lavoro nel settore agricolo e agroin-
dustriale. Sempre più giovani guardano con interesse a un futuro nel com-
parto primario. Tuttavia, un ingresso nel settore agricolo può essere pos-
sibile a pieno titolo solo presupponendo una adeguata formazione dal
punto di vista del corso di studi e del conseguimento di titoli professionali
specifici.

La formazione curriculare degli studenti deve, a suo avviso, essere
adeguata alle nuove esigenze e fornire strumenti effettivamente operativi.
L’alternanza scuola-lavoro dovrà in tal senso adeguarsi alla evoluzione
tecnologica in tutte le filiere agricole. Il riferimento è alle scuole superiori
ma anche alle attività di formazione post diploma e a quelle di tipo pret-
tamente universitario.

Evidenzia come l’offerta didattica debba quindi essere aggiornata dal
punto di vista delle attività nei laboratori, nei rapporti con le aziende e
negli strumenti operativi a disposizione di ogni scuola e organismo depu-
tato alla formazione.

Ritiene quindi a sua volta indispensabile svolgere preliminarmente un
ciclo di audizioni per approfondire la materia.

La senatrice BERTUZZI (PD) prende atto positivamente dell’interes-
sante tema in discussione, sussistendo nel Paese una forte esigenza di ri-
lancio delle attività formative destinate ai giovani in agricoltura. Poiché
peraltro l’alternanza scuola-lavoro è l’elemento, a suo avviso, maggior-
mente qualificante di tale ambito, anche in relazione al rapido avanza-
mento delle nuove tecnologie, suggerisce che nel novero delle audizioni
che verranno svolte siano inclusi soggetti rappresentativi della produzione
nel comparto primario.
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Il senatore DALLA TOR (AP (Ncd-CpI)) rappresenta l’esigenza di
approfondire l’aspetto della discrasia esistente tra il rapido avanzamento
tecnologico del settore agricolo e la formazione degli operatori, che av-
viene invece con strumenti per lo più obsoleti. Auspica pertanto che nel
corso delle audizioni, tale profilo venga trattato, in un’ottica di promo-
zione di un netto avanzamento dell’attività formativa agricola in Italia.

Il senatore BOCCHINO (Misto-SI-SEL) ringrazia i relatori per aver
proposto la procedura in esame, che apre una discussione a suo avviso in-
teressante e dovuta sull’istruzione professionale. Coglie infatti l’occasione
per sottolineare come nel Meridione, e in particolare in Sicilia, vi siano
punte di eccellenza nel settore agrario e nella relativa formazione. Af-
ferma dunque che detto percorso può contribuire alla valorizzazione di
un comparto nel quale il Sud risulta per certi versi penalizzato.

Dopo aver precisato di aver sottoscritto uno specifico disegno di
legge sul settore degli agrumi (A.S. n. 2488) reputa che l’innovazione e
la ricerca nel campo agroalimentare possano permettere all’Italia di man-
tenere una leadership nella scena internazionale.

Sottopone pertanto ai relatori la possibilità di esaminare il legame tra
l’istruzione secondaria e il mondo universitario relativo al settore agrario,
costituito ad esempio dai Dipartimenti di agraria, includendo anche gli
enti di ricerca che hanno una mission specifica, come ad esempio il Con-
siglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria
(CREA). Ciò, anche in considerazione del fatto che molti studenti prove-
nienti dalla scuola secondaria tecnica e professionale decidono di prose-
guire gli studi a livello universitario nel comparto agrario. Suggerisce
quindi di audire anche i rappresentanti del mondo universitario e della ri-
cerca in tale segmento produttivo.

Il senatore LIUZZI (CoR) si compiace del rinnovato interesse verso
l’agricoltura e le buone pratiche dell’insegnamento tecnico, volte ad un ri-
conoscimento del settore primario, a lungo marginalizzato rispetto all’in-
dustria e ai servizi. Ritiene infatti che attualmente il settore primario rive-
sta un ruolo strategico non soltanto per l’Italia, tenendo conto anche del
riscatto sociale compiuto dai relativi lavoratori.

Soffermandosi a sua volta sul rapporto tra istruzione secondaria e
università, pone l’accento sull’esigenza di un cambio di mentalità in rela-
zione alle nuove frontiere del mondo agricolo. Afferma pertanto che al
giorno d’oggi l’agricoltore deve possedere capacità e competenze varie-
gate per quanto concerne la conoscenza sia dei terreni e delle materie
prime sia dei processi chimico-fisici necessari.

Prefigura dunque scenari nuovi per la filiera agroalimentare, anche in
rapporto al mondo della salute, al paesaggio, al comparto turistico-ricet-
tivo e al settore della cooperazione. A tale ultimo riferimento, mette a
confronto la mentalità individualistica prevalente nell’agricoltura meridio-
nale con le forme diverse di gestione tipiche del Centro-nord, rilevando
che in molti casi potrebbe essere proficuo un impiego condiviso dei mezzi
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agricoli tra più aziende, al fine di ridurre i costi e e di produrre economie
di scala, con un conseguente miglioramento delle condizioni di vita e red-
dituali.

Il senatore RUVOLO (ALA-SCCLP) segnala l’esigenza di includere
nel novero delle audizioni rappresentanti del Ministero dell’istruzione del-
l’università e della ricerca, considerando che la nuova imprenditorialità
agricola è composta in massima parte da soggetti laureati e che il numero
degli iscritti agli istituti agrari è in costante aumento.

Il PRESIDENTE prende atto del consenso registrato in seno alle
Commissioni riunite rispetto allo svolgimento di un ciclo di audizioni sul-
l’affare assegnato in esame e invita i rappresentanti dei Gruppi parlamen-
tari a far pervenire ai relatori e alla Presidenza puntuali richieste circa i
soggetti da ascoltare.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.
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A F F A R I C O S T I T U Z I O N A L I (1ª)

Martedı̀ 10 gennaio 2017

Sottocommissione per i pareri

175ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALERMO

La seduta inizia alle ore 14,20.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla ge-

stione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze

multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato interno

(n. 366)

(Osservazioni alla 2ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

La relatrice BISINELLA (Misto-Fare!), dopo aver illustrato lo
schema di decreto legislativo in titolo, propone di esprimere, per quanto
di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione concorda.

(2619) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Romania
per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le eva-
sioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riga il 25 aprile 2015, approvato dalla

Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illu-
stra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di
competenza, un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.
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(2620) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo fra il Governo della Re-
pubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sui servizi aerei, con Allegato, fatto a
Roma il 24 settembre 2002, con Accordo per l’introduzione di emendamenti, fatto a
Roma il 16 aprile 2012; b) Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della
Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare,
con Allegati, fatto ad Algeri il 22 gennaio 2013; c) Accordo sui servizi aerei tra il Go-
verno della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam,
con Allegati, fatto a Roma il 21 giugno 2013; d) Accordo di cooperazione nel campo
dei trasporti marittimi tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Re-
pubblica algerina democratica e popolare, fatto ad Algeri il 14 novembre 2012; e) Ac-
cordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Ko-
sovo sulla regolamentazione reciproca dell’autotrasporto internazionale di viaggiatori e
merci, fatto a Pristina il 24 luglio 2014; f) Accordo tra il Governo della Repubblica ita-
liana ed il Governo della Repubblica di Moldova sulla regolamentazione reciproca del-
l’autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 19 settembre 1997;
g) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di sua altezza serenis-
sima il Principe di Monaco concernente la regolamentazione del trasporto internazionale
di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Roma l’8 novembre 2012; h) Accordo tra il
Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Montenegro sulla regolamentazione
reciproca dell’autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 12
marzo 2014; i) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Re-
pubblica di Serbia sulla regolamentazione reciproca dell’autotrasporto internazionale di
viaggiatori e merci, fatto ad Ancona il 15 ottobre 2013; l) Accordo tra il Governo della
Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell’Azerbaijan sul trasporto marit-
timo, fatto a Roma il 14 luglio 2014; m) Accordo tra il Governo della Repubblica ita-
liana e il Governo del Principato di Andorra concernente la regolamentazione del tra-
sporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Bruxelles il 19 maggio
2015, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illu-

stra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di

competenza, un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l’armonizzazione della norma-

tiva nazionale in materia di inquinamento acustico (n. 362)

(Osservazioni alla 13ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore COLLINA (PD) riferisce sullo schema di decreto legisla-

tivo in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, osser-

vazioni non ostative.

Conviene la Sottocommissione.
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Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l’armonizzazione della norma-

tiva nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 200/14/CE e con il

regolamento (CE) n. 765/2008 (n. 363)

(Osservazioni alla 13ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore COLLINA (PD), dopo aver riferito sullo schema di decreto
legislativo in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, os-
servazioni non ostative.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,30.

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 123

Presidenza del Vice Presidente
TORRISI

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 14,55

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

447ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

TORRISI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Pizzetti.

La seduta inizia alle ore 15.
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IN SEDE CONSULTIVA

(2629) Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, recante dispo-

sizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio

(Parere alla 6ª Commissione, ai sensi dell’articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame

e rinvio)

Il relatore MANCUSO (AP (Ncd-CpI)) illustra il decreto-legge n. 237
del 23 dicembre 2016, recante disposizioni urgenti per la tutela del rispar-
mio nel settore creditizio.

Il provvedimento, composto da 28 articoli suddivisi in quattro Capi, è
volto a consentire al Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) di
erogare, con diverse modalità e nel rispetto delle regole europee sugli aiuti
di Stato alle banche, sostegno pubblico alle banche italiane in esito alle
prove di stress effettuate a livello nazionale, dell’Unione europea e del
Meccanismo di vigilanza unico.

Nello specifico, al Capo I è disciplinata la procedura per la conces-
sione della garanzia dello Stato su passività delle banche aventi sede le-
gale in Italia e su finanziamenti erogati discrezionalmente dalla Banca d’I-
talia alle banche italiane per fronteggiare gravi crisi di liquidità. In parti-
colare, si prevede che la garanzia possa essere concessa solo dopo la po-
sitiva decisione della Commissione europea sul regime di concessione
della garanzia o, nel caso la banca beneficiaria soffra di una carenza di
capitale, sulla notifica individuale.

L’ammontare delle garanzie è limitato a quanto strettamente necessa-
rio per ripristinare le capacità di finanziamento a medio e lungo termine
delle banche beneficiarie. L’autorità di vigilanza verifica il rispetto dei re-
quisiti di fondi propri e l’inesistenza di carenze di capitale evidenziate nel-
l’ambito delle prove di stress. La garanzia può essere concessa anche a
favore di una banca che non rispetta tali requisiti, se la banca ha urgente
bisogno di sostegno della liquidità, ovvero a favore di una banca in riso-
luzione o di un ente-ponte a seguito di notifica individuale alla Commis-
sione. Sono altresı̀ definiti i limiti e le condizioni per la concessione della
garanzia dello Stato, che è onerosa, il cui corrispettivo è determinato caso
per caso sulla base della valutazione del rischio di ciascuna operazione, in
linea con le comunicazioni della Commissione in materia.

Il Capo II riguarda gli interventi di rafforzamento patrimoniale. Il
MEF, infatti, è autorizzato a sottoscrivere o acquistare azioni di banche
italiane, appartenenti o meno a un gruppo bancario, o di società italiane
capogruppo di gruppi bancari che hanno esigenza di rafforzare il proprio
patrimonio in relazione a una prova di stress basata su uno scenario av-
verso condotto a livello nazionale, dell’Unione europea o del Meccanismo
di vigilanza unico. Il limite temporale entro cui il MEF è autorizzato a
realizzare le operazioni di supporto pubblico è fissato al 31 dicembre
2017.

Le banche o le società capogruppo interessate possono chiedere l’in-
tervento dello Stato, previa presentazione all’autorità competente di un
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programma di rafforzamento patrimoniale. Il piano di ristrutturazione e le
sue eventuali successive variazioni sono notificati alla Commissione euro-
pea, ai fini di una decisione sulla compatibilità delle misure con le norme
in tema di aiuti di Stato. In caso di esito positivo della valutazione della
Commissione europea, con provvedimento del Ministro dell’economia e
delle finanze sono adottate le misure di burden sharing, ovvero di riparto
degli oneri del risanamento tra obbligazionisti ed azionisti, nonché l’au-
mento di capitale degli istituti interessati e la sottoscrizione o l’acquisto
delle azioni da parte del MEF. L’adozione dei predetti provvedimenti è
subordinata all’assenza delle condizioni per avviare la risoluzione degli
istituti interessati, nonché all’assenza dei presupposti che danno luogo
alla conversione forzosa di azioni, partecipazioni e altri strumenti di capi-
tale.

Sono separatamente disciplinate le misure di partecipazione di azio-
nisti e creditori subordinati agli oneri di risanamento della banca; inoltre,
si chiarisce che la sottoscrizione delle azioni da parte del MEF è effettuata
solo dopo l’applicazione delle misure di ripartizione degli oneri, allo
scopo di contenere il ricorso ai fondi pubblici.

Il Capo III prevede l’istituzione di un Fondo, con una dotazione di 20
miliardi di euro per l’anno 2017, destinato alla copertura degli oneri deri-
vanti dalle operazioni di sottoscrizione e acquisto di azioni effettuate per il
rafforzamento patrimoniale e dalle garanzie concesse dallo Stato su passi-
vità di nuova emissione e sull’erogazione di liquidità di emergenza a fa-
vore delle banche e dei gruppi bancari italiani.

Il Capo IV contiene misure urgenti per il settore bancario. Nello spe-
cifico, si integra la disciplina relativa alle contribuzioni addizionali al
Fondo di risoluzione nazionale e si introducono deroghe alla normativa ci-
vilistica in materia di garanzie sui finanziamenti della Banca d’Italia. A
tale proposito, si rendono permanenti le misure già introdotte dall’articolo
8, comma 30, del decreto-legge n. 201 del 2011, mediante l’inserimento di
norme di analogo tenore nell’articolo 3 del decreto legislativo n. 170 del
2004, di recepimento della direttiva 2002/47/CE, in materia di contratti di
garanzia finanziaria.

Sono previste, infine, disposizioni finanziarie volte: si incrementa di
20 miliardi di euro, per l’anno 2017, il livello massimo del saldo netto da
finanziare del bilancio dello Stato e il livello massimo del ricorso al mer-
cato finanziario, di competenza e di cassa, nonché l’importo massimo di
emissione di titoli pubblici, quantificando gli oneri delle maggiori emis-
sioni di titoli pubblici e prevedendone la relativa copertura.

Conclude, proponendo alla Commissione un parere che riconosca la
sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 77 della Costituzione.

Il senatore QUAGLIARIELLO (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)), a
nome del Gruppo, annuncia un voto favorevole, precisando tuttavia che
sarebbe stata opportuna una maggiore tempestività nell’adozione del prov-
vedimento.
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Il senatore CALDEROLI (LN-Aut), pur convenendo sulla necessità e
urgenza dell’intervento, ravvisa alcuni profili di incostituzionalità, in
quanto le forme di garanzia previste determinerebbero una disparità tra
azionisti di differenti istituti bancari.

Il senatore CRIMI (M5S) sottolinea che la necessità e l’urgenza del
provvedimento discendono piuttosto dalla negligenza del precedente Go-
verno, che ha tardato a intervenire anche per meri calcoli propagandistici,
in occasione della recente campagna referendaria.

Ritiene inopportuno, inoltre, il ricorso alla decretazione d’urgenza su
un tema tanto complesso, che investe anche la credibilità internazionale
del Paese. Vi è il rischio, infatti, che – in fase di conversione del de-
creto-legge – risultino modificate o soppresse disposizioni che nel frat-
tempo hanno già dispiegato i loro effetti. Sarebbe stato preferibile, allora,
trattare tempestivamente la materia in un provvedimento organico, volto
non solo alla risoluzione delle crisi bancarie in atto, ma anche al supera-
mento degli aspetti patologici del settore creditizio.

La senatrice BERNINI (FI-PdL XVII) osserva che l’intervento del
Governo, seppur condivisibile, si limita ad affrontare la crisi congiuntu-
rale, invece di individuare una soluzione a livello sistemico. Peraltro, bi-
sognerebbe introdurre forme di tutela del risparmio omogenee, a vantaggio
di tutti gli istituti creditizi, a prescindere dalle loro dimensioni.

A suo avviso, inoltre, sarebbe stato opportuno inserire una disposi-
zione di proroga per l’attuazione della riforma introdotta dal decreto-legge
n. 3 del 2015, in attesa del pronunciamento della Corte costituzionale sulla
questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1 del medesimo prov-
vedimento. Infatti, il Consiglio di Stato ha sospeso l’efficacia della circo-
lare della Banca d’Italia recante le misure attuative per la trasformazione
delle banche popolari in società per azioni.

La senatrice DE PETRIS (Misto-SI-SEL) preannuncia un voto contra-
rio. Infatti, il provvedimento, seppur necessario, risulta tardivo, limitandosi
peraltro ad affrontare la questione con misure puramente emergenziali; al
contrario, sarebbe stato opportuno rivedere l’intero assetto del sistema cre-
ditizio italiano.

A suo avviso, considerate le cospicue risorse pubbliche necessarie per
il sostegno degli istituti creditizi in difficoltà, appare indispensabile anche
chiarire gli eventuali profili di responsabilità, in particolare a livello diri-
genziale, che hanno determinato le sofferenze bancarie.

Infine, concorda sulla necessità di verificare se le forme di garanzia
introdotte determinino una disparità di trattamento tra istituti bancari.

La senatrice LO MORO (PD), pur concordando sulla necessità di una
verifica rigorosa del sistema creditizio, ritiene indifferibile l’adozione del
provvedimento in esame, sia per tutelare i risparmiatori, sia per salvaguar-
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dare la credibilità del Paese a livello internazionale. Pertanto, a nome del
Gruppo, annuncia un voto favorevole.

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

(Parere ai sensi dell’articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame e rinvio)

Il relatore COLLINA (PD) illustra il decreto-legge n. 244 del 30 di-
cembre 2016, recante proroga e definizione di termini. Si tratta del prov-
vedimento che il Governo adotta, di norma con periodicità annuale, per
assicurare l’efficienza e l’efficacia dell’azione delle diverse amministra-
zioni interessate, in presenza della scadenza di termini previsti da dispo-
sizioni legislative, attraverso lo strumento della proroga degli stessi ter-
mini.

Riservandosi di compiere un’analisi dettagliata delle singole misure
durante l’esame in sede referente, segnala che il provvedimento è compo-
sto di 16 articoli, tutti contenenti proroghe o differimenti di termini legi-
slativi relativi a una pluralità di materie, ad eccezione degli ultimi due che
concernono le variazioni di bilancio e l’entrata in vigore.

In primo luogo, sono prorogati termini legislativi in materia di pub-
bliche amministrazioni. È prorogata, infatti, fino al 31 dicembre 2017 l’ef-
ficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo in-
determinato relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni
delle assunzioni e sono prorogati alla medesima data i contratti di lavoro a
tempo determinato nonché i contratti di collaborazione coordinata e con-
tinuativa, anche a progetto. Sono prorogati di un anno anche i contratti a
tempo determinato del personale delle Province e delle Città metropolitane
addetto alle funzioni fondamentali.

Sono previste, inoltre, disposizioni in materia di editoria e di durata
in carica del consiglio nazionale e dei consigli regionali dell’ordine dei
giornalisti. In particolare, è prorogato al 31 dicembre 2017 il termine a
decorrere dal quale è obbligatorio assicurare la tracciabilità delle vendite
e delle rese della stampa quotidiana e periodica.

In materia di lavoro e politiche sociali, è prorogato per l’anno in
corso l’intervento di integrazione salariale straordinaria per le imprese
operanti in un’area di crisi industriale complessa.

Nell’ambito delle disposizioni relative al settore dell’istruzione, uni-
versità e ricerca, si segnala la proroga al 31 dicembre 2017 dei contratti
in essere dei ricercatori a tempo determinato di tipo «b».

Nel settore di competenza del Ministero dell’interno, sono prorogati
di un anno i termini in materia di esercizio in forma associata delle fun-
zioni fondamentali dei piccoli Comuni ed è differito al 31 marzo 2017 il
termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti
locali per l’esercizio 2017.
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È inoltre disposta la proroga di termini in materia di sviluppo econo-
mico e comunicazione. In particolare, sono ulteriormente prorogati di ven-
tiquattro mesi i termini di pubblicazione dei bandi delle gare per l’affida-
mento del servizio di distribuzione di gas naturale negli ambiti in cui sono
presenti comuni terremotati; sono differiti al 1º gennaio 2018 i termini per
la riforma della struttura delle componenti tariffarie degli oneri di sistema
elettrico applicate ai clienti diversi da quelli domestici e sono prorogati al
30 giugno 2017 gli obblighi in tema di adeguamento delle modalità di mi-
surazione e fatturazione dei consumi energetici.

Sono previste, inoltre, proroghe in materia di salute, difesa, infrastrut-
ture e trasporti, nonché in materia di giustizia e ambiente.

Nell’ambito dei beni e delle attività culturali, sono prorogati gli inca-
richi di collaborazione per la partecipazione alle attività progettuali e di
supporto al Grande progetto Pompei ed è autorizzata l’ulteriore spesa di
10 milioni di euro per l’anno 2017 in favore delle fondazioni lirico sinfo-
niche.

In materia economica e finanziaria, si segnala la proroga al 31 dicem-
bre 2017 del taglio del 10 per cento degli emolumenti corrisposti dalle
pubbliche amministrazioni ai componenti di organi di indirizzo, direzione
e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque de-
nominati e ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo.

Infine, il provvedimento reca proroghe di termini relativi a interventi
in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 2016 o da altre calamità
naturali e a interventi emergenziali. In particolare, è prorogato al 31 di-
cembre 2017 il termine di sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui
e di altri finanziamenti nei Comuni colpiti dal sisma del 2016; è prorogata
di ulteriori sei mesi, limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino
l’inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o
azienda, la sospensione temporanea dei termini di pagamento delle fatture
(gas, elettricità, acqua, assicurazioni, telefonia, RAI). È ampliata, per
l’anno 2017, nell’ambito del pareggio di bilancio, la possibilità di spesa
degli enti terremotati per interventi finalizzati a fronteggiare gli eccezio-
nali eventi sismici e la ricostruzione, finanziati con avanzo di amministra-
zione o da operazioni di indebitamento, per i quali gli enti dispongono di
progetti esecutivi redatti e validati in conformità alla vigente normativa,
completi del cronoprogramma della spesa. In relazione alle esigenze con-
nesse alla ricostruzione, per l’anno 2017 è assegnato in favore dei Comuni
interessati dagli eventi sismici verificatisi nel 2016 un contributo straordi-
nario a copertura delle maggiori spese e delle minori entrate per comples-
sivi 32 milioni di euro. Da ultimo, è rifinanziato per il 2017 il contributo
straordinario per la ricostruzione in favore del Comune de L’Aquila.

In merito ai requisiti di contenuto del decreto-legge, ricorda che l’ar-
ticolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988 dispone che i decreti de-
vono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve
essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo. Peraltro, nella sen-
tenza della Corte costituzionale n. 22 del 2012, è valutata coerente con i
presupposti per l’emanazione di decreti-legge un’urgente necessità del
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provvedere che riguardi una pluralità di norme accomunate anche dall’in-
tento di fronteggiare situazioni straordinarie complesse e variegate, che ri-
chiedono interventi oggettivamente eterogenei, afferenti quindi a materie
diverse, ma indirizzati all’unico scopo di approntare rimedi urgenti a si-
tuazioni straordinarie venutesi a determinare. Inoltre, con riferimento ai
decreti di proroga di termini legislativi, la medesima sentenza precisa
che essi, sebbene attengano ad ambiti materiali diversi ed eterogenei, de-
vono obbedire alla ratio unitaria di intervenire con urgenza sulla scadenza
di termini il cui decorso sarebbe dannoso per interessi ritenuti rilevanti dal
Governo e dal Parlamento, o di incidere su situazioni esistenti – pur atti-
nenti ad oggetti e materie diversi – che richiedono interventi regolatori di
natura temporale.

Pertanto, tenuto conto della giurisprudenza costituzionale richiamata,
propone alla Commissione di esprimersi favorevolmente sulla sussistenza
dei requisiti costituzionali di necessità e urgenza.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.
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G I U S T I Z I A (2ª)

Martedı̀ 10 gennaio 2017

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 118

Presidenza del Presidente

D’ASCOLA

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 16,10

AUDIZIONI INFORMALI NELL’AMBITO DELL’ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE

N. 2284 (MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE)
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A F F A R I E S T E R I , E M I G R A Z I O N E (3ª)

Martedı̀ 10 gennaio 2017

Plenaria

128ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

DE CRISTOFARO

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la coope-

razione internazionale Giro.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE REFERENTE

(2498) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione tra il Ministero dell’interno

della Repubblica italiana e il Ministero degli affari interni della Repubblica di Azerbai-

jan, firmato a Roma il 5 novembre 2012, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell’esame)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 3 agosto 2016.

Il presidente DE CRISTOFARO comunica che sono pervenuti i pre-
scritti pareri.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente DE CRISTOFARO,
verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti il mandato
al relatore Compagna a riferire favorevolmente all’Assemblea sul disegno
di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento
della relazione orale.

La Commissione approva.



10 gennaio 2017 3ª Commissione– 22 –

(2499) Ratifica ed esecuzione del Memorandum d’Intesa sulla lotta alla criminalità tra il
Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il
16 aprile 2012, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell’esame)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 3 agosto 2016.

Il presidente DE CRISTOFARO comunica che sono pervenuti i pre-
scritti pareri.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente DE CRISTOFARO,
verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti il mandato
al relatore Compagna a riferire favorevolmente all’Assemblea sul disegno
di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento
della relazione orale.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 16,10.
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B I L A N C I O (5ª)

Martedı̀ 10 gennaio 2017

Plenaria

674ª Seduta

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze

Morando.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2027) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il
Governo della Repubblica di Croazia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia, fatto
a Zagabria il 5 luglio 2011

(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore BROGLIA (PD) illustra il disegno di legge in titolo, se-
gnalando, per quanto di competenza, che occorre avere conferma della
perdurante correttezza della quantificazione degli oneri, stante il tempo
trascorso dalla redazione delle relazione tecnica. Risulta necessario aggior-
nare i riferimenti temporali degli oneri e della loro copertura di cui all’ar-
ticolo 3, comma 1, all’anno finanziario 2017. Occorre, inoltre, coordinare
il testo dell’articolo 3, commi da 2 a 4, con le mutate disposizioni della
legge di contabilità in punto di clausole di monitoraggio degli oneri sti-
mati. Non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Il sottosegretario MORANDO conferma, nonostante il tempo tra-
scorso, la correttezza della quantificazione degli oneri operata per la for-
mulazione del testo. Sul punto sono stati interpellati i Ministeri degli affari
esteri e dell’interno, i quali hanno puntualmente relazionato in tal senso.
Concorda, poi, circa la necessità di aggiornare i riferimenti temporali al-
l’anno finanziario 2017. Da ultimo, sottolinea l’importanza di adeguare
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il testo alle nuove norme in punto di clausole di monitoraggio. In partico-
lare, la legge di contabilità, all’articolo 17, commi da 12 a 12-quater, è
stata, come noto, integrata con disposizioni che creano un sistema genera-
lizzato e permanente di verifica dei possibili sforamenti rispetto agli oneri
precedentemente quantificati. Non essendo più necessario, quindi, preve-
dere clausole di monitoraggio per ciascun singolo disegno di legge di ra-
tifica, si potrà procedere alla soppressione di quelle inserite precedente-
mente, oppure alla loro sostituzione con mere clausole di rinvio alla legge
di contabilità come novellata.

Il RELATORE propone dunque di pervenire all’espressione di un pa-
rere non ostativo che tenga conto, tramite idonee condizioni, delle due
precisazioni appena formulate dal rappresentante del Governo.

La senatrice BULGARELLI (M5S) ritiene preferibile un differimento
del voto, al fine di prendere visione puntualmente della proposta di parere.

Il PRESIDENTE accoglie la richiesta della senatrice Bulgarelli, rite-
nendo possibile svolgere la votazione nel corso delle prossime sedute.

Il seguito dell’esame è dunque rinviato.

(2186) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il
Governo dello Stato di Israele in materia di pubblica sicurezza, fatto a Roma il 2 dicem-
bre 2013

(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore LUCHERINI (PD) illustra il disegno di legge in titolo, se-
gnalando, per quanto di competenza, che occorre avere conferma che la
quantificazione degli oneri non necessiti di aggiornamento, essendo tra-
scorsi due anni dalla redazione delle relazione tecnica. Risulta altresı̀ ne-
cessario aggiornare i riferimenti temporali degli oneri e della copertura
contenuti nell’articolo 3, comma 1, nonché verificare che i Fondi speciali
usati per la copertura dispongano delle risorse necessarie. Occorre infine
aggiornare la clausola di salvaguardia prevista dall’articolo 3, commi da
2 a 4, alla luce delle modifiche apportate alla legge di contabilità e fi-
nanza pubblica. Non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Il sottosegretario MORANDO conferma che non si rileva una neces-
sità di aggiornare il computo degli oneri, nonostante il periodo di tempo
trascorso dalla presentazione del disegno di legge. Quanto, invece, ai rife-
rimenti temporali conviene sulla necessità di riferirli al nuovo anno finan-
ziario. Da ultimo, come nel caso precedente, considera opportuno un coor-
dinamento del testo con le nuove disposizioni contabili in materia di clau-
sole di monitoraggio.
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Il RELATORE, in analogia con il disegno di legge precedentemente
esaminato, si riserva di produrre una proposta di parere non ostativo con
condizioni, da illustrare ai senatori prima del voto.

Il seguito dell’esame è dunque rinviato.

(2194) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana
e il Governo di Barbados per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul red-
dito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Barbados il 24 agosto 2015

(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente TONINI (PD), in sostituzione del relatore Santini, illu-
stra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza,
che il provvedimento è munito di relazione tecnica positivamente verifi-
cata, con la quale si assevera l’assenza di oneri per la finanza pubblica.
Per quanto di competenza rileva in primo luogo che la citata relazione tec-
nica omette di analizzare diversi articoli della Convenzione, tra i quali
quelli contenenti norme di rilievo finanziario riguardanti redditi da lavoro
(articolo 15) e da pensione (articolo 18), nonché compensi per cariche so-
cietarie (articolo 16), docenze (articolo 20) e attività formative (articolo
21). Fa presente che andrebbe quindi chiarito quali categorie di reddito
siano suscettibili di rientrare tra le previsioni riguardanti gli «altri redditi»
di cui all’articolo 22. Segnala che occorre peraltro acquisire elementi in-
tegrativi sui possibili effetti dell’articolo 16, che appare conferire il diritto
a percepire le prestazioni pensionistiche al lordo delle imposte, rimanendo
il soggetto sottoposto all’eventuale potestà impositiva delle autorità di
Barbados. Analogamente va chiarito se gli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 del-
l’Accordo, che prevedono esenzioni e trattamenti fiscali marcatamente
agevolati, possano essere in grado – al di là dell’esiguità di casi precedenti
segnalata dalla relazione tecnica – di determinare un incentivo a trasferire
la residenza di persone fisiche e giuridiche dall’Italia a Barbados. Osserva,
infine, che non vi sono ulteriori osservazioni di competenza.

Il sottosegretario MORANDO, in risposta alle osservazioni del rela-
tore, precisa che la categoria «altri redditi» contemplata dal trattato, ri-
guarda, sulla base del criterio uniforme adottato in sede OCSE, l’insieme
dei redditi che residuano rispetto alle individuazioni per categoria di cui ai
restanti articoli. Peraltro, assicura che tale categoria si presenta omogenea
rispetto all’analoga componente reddituale definita dal Testo unico delle
imposte sui redditi come «redditi diversi». Quanto ai redditi da pensione,
conferma la necessità di attenersi ad un criterio di serie storiche, dal quale
e emerge una evidente esiguità dei casi di pensionati che optino per un
trasferimento dall’Italia a Barbados. Da ultimo, sul tema dei dividendi e
delle royalties, precisa che ad avviso del Governo non vi sono difficoltà
di ordine finanziario, stante il divieto di tassazione concorrente previsto
dal Trattato.
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La senatrice BULGARELLI (M5S) ritiene non fugato il timore che la
ratifica del Trattato comporti un rilevante incentivo al trasferimento di re-
sidenze fiscali e di capitali verso Barbados.

Il PRESIDENTE propone di rinviare la trattazione, in vista dell’ela-
borazione di una proposta di parere.

Il seguito dell’esame è dunque rinviato.

(2207) Ratifica ed esecuzione del Protocollo recante modifiche alla Convenzione tra la
Repubblica italiana e la Repubblica delle Filippine per evitare le doppie imposizioni
in materia di imposte sul reddito e per prevenire l’evasione fiscale del 5 dicembre
1980, fatto a Manila il 9 dicembre 2013

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice ZANONI (PD) illustra il disegno di legge in titolo, se-
gnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire conferma dal
Governo che la modifica introdotta all’articolo 1 del Protocollo che ag-
giunge tra le «imposte considerate» anche l’IRAP non comporti un gettito
negativo non considerato dalla relazione tecnica. Non vi sono ulteriori os-
servazioni da formulare sulla parte restante.

Il sottosegretario MORANDO conferma che non vi sono oneri stimati
in relazione all’articolo 1 del Protocollo.

La RELATRICE propone dunque l’espressione di un parere non osta-
tivo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di
parere, posta ai voti, risulta approvata.

(2498) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione tra il Ministero dell’interno
della Repubblica italiana e il Ministero degli affari interni della Repubblica di Azerbai-
jan, firmato a Roma il 5 novembre 2012, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore LANIECE (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra
il disegno di legge in titolo, approvato dalla Camera dei deputati, segna-
lando, per quanto di competenza, che, preso atto delle modifiche apportate
al testo dalla Camera dei deputati in recepimento del parere della V Com-
missione sui profili di copertura finanziaria, non vi sono ulteriori osserva-
zioni da formulare.

Il sottosegretario MORANDO conferma l’assenza di profili critici dal
punto di vista finanziario.
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Il RELATORE propone dunque l’espressione di un parere non osta-
tivo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di
parere, posta ai voti, risulta approvata.

(2499) Ratifica ed esecuzione del Memorandum d’Intesa sulla lotta alla criminalità tra il
Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il
16 aprile 2012, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore LAI (PD) illustra il disegno di legge in titolo, approvato
dalla Camera dei deputati, segnalando, per quanto di competenza, che,
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo e delle modifiche apportate
al testo dalla Camera dei deputati in recepimento del parere della V Com-
missione sui profili di copertura finanziaria, non vi sono ulteriori osserva-
zioni da formulare.

Il sottosegretario MORANDO conviene con il relatore.

Il RELATORE propone dunque l’espressione di un parere non osta-
tivo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di
parere, posta ai voti, risulta approvata.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE ricorda che il Governo ha presentato al Senato i di-
segno di legge n. 2629, di conversione in legge del decreto-legge in ma-
teria di tutela del risparmio nel settore creditizio e n. 2630, di conversione
in legge del decreto-legge recante proroga e definizione di termini. La
Commissione programmazione economica bilancio sarà chiamata ad
un’attività rilevante in sede consultiva, stanti il rilievo finanziario e l’am-
piezza di contenuti dei testi normativi citati.

La senatrice COMAROLI (LN-Aut) avrebbe ritenuto preferibile
un’assegnazione in Commissioni riunite sia del disegno di legge n. 2629
che n. 2630, infatti il primo disegno di legge contiene diverse norme di
competenza della Commissione bilancio e ciò vale anche per il secondo
disegno di legge che, peraltro, è stato spesso assegnato anche alla Com-
missione bilancio.

Il senatore AZZOLLINI (FI-PdL XVII) dichiara di condividere il
rammarico espresso della senatrice Comaroli, e pur non volendo sollevare
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un conflitto di competenza, prega il Presidente di farsi carico presso la
Presidenza del Senato, di tenere conto di tali sensibilità.

Il PRESIDENTE prende atto delle dichiarazioni del senatore Azzol-
lini e della senatrice Comaroli, tuttavia ricordando che ogni qualvolta,
in passato, gli aspetti ordinamentali del decreto-legge di proroga dei ter-
mini si sono rivelati preponderanti è stata disposta l’assegnazione in
sede referente alla Commissione affari costituzionali. Inoltre, esprime l’o-
pinione che la funzione di controllo sui profili di copertura del testo e de-
gli emendamenti rappresenti un intervento particolarmente incisivo soprat-
tutto nell’ambito di provvedimenti, come quelli richiamati, connotati da
significativi investimenti di risorse pubbliche.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è ulteriormente convo-
cata domani, mercoledı̀ 11 gennaio 2017, alle ore 15.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,50.

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 18

Presidenza del Presidente
TONINI

Orario: dalle ore 15,50 alle ore 16

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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F I N A N Z E E T E S O R O (6ª)

Martedı̀ 10 gennaio 2017

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 66

Presidenza del Presidente

Mauro Maria MARINO

Orario: dalle ore 15,25 alle ore 16,10

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

423ª Seduta

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

La seduta inizia alle ore 16,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Mauro Maria MARINO riferisce in merito agli esiti del-
l’odierno Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi. In
particolare, rileva come in tale sede si sia convenuto circa l’ipotesi di pre-
sentare all’inizio della prossima settimana una proposta di Documento
conclusivo dell’indagine conoscitiva sulle condizioni del sistema bancario
e finanziario italiano e la tutela del risparmio, anche con riferimento alla
vigilanza, la risoluzione delle crisi e la garanzia dei depositi europei. La
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votazione della proposta potrà quindi avvenire il 25 gennaio. Successiva-
mente, a partire dal 31 gennaio riprenderà l’esame congiunto dei disegni
di legge finalizzati all’istituzione di una Commissione parlamentare d’in-
chiesta sui casi di dissesto nel settore bancario.

In merito all’esame del disegno di legge n. 2629, di conversione del
decreto-legge n. 237 del 2016, recante disposizioni urgenti per la tutela del
risparmio e del settore creditizio, fa presente che l’Ufficio di Presidenza
ha convenuto in ordine all’opportunità di un ciclo di audizioni – riservan-
dosi di valutarne lo svolgimento in congiunta con l’omologa Commissione
permanente della Camera dei deputati – il quale contemplerà gli interventi
di soggetti istituzionali, nonché, eventualmente, di studiosi del sistema
bancario che potranno essere segnalati dai Gruppi parlamentari. Il pro-
gramma delle audizioni prevede l’intervento del Ministro dell’economia
e delle finanze, giovedı̀ prossimo, e di Banca d’Italia, Consob, ABI e rap-
presentanti di BCE e della dirigenza di Monte dei Paschi di Siena nel
corso della prossima settimana.

Il termine per la presentazione degli emendamenti è previsto succes-
sivamente alla conclusione del ciclo di audizioni, alle ore 12 del 24 gen-
naio.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.
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I S T R U Z I O N E (7ª)

Martedı̀ 10 gennaio 2017

Plenaria

323ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali

e per il turismo Cesaro e per l’istruzione, l’università e la ricerca Angela

D’Onghia.

La seduta inizia alle ore 15,45.

SULLA NOMINA DEI SOTTOSEGRETARI PER I DICASTERI DI RIFERIMENTO

Il PRESIDENTE manifesta vive congratulazioni ai sottosegretari Ce-
saro e Angela D’Onghia per il rinnovo del relativo incarico, ringraziandoli
per il supporto finora assicurato ai lavori della Commissione. La conferma
del rispettivo ruolo assicurerà a suo avviso una proficua continuità e potrà
offrire un valido sostegno al prosieguo dell’attività.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto

riguarda le aliquote dell’imposta sul valore aggiunto applicate a libri, giornali e perio-

dici (n. COM (2016) 758 definitivo)

(Osservazioni alla 6ª Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli)

Riferisce il relatore MARTINI (PD), sottolineando che l’atto in titolo
reca modifiche alla direttiva 2006/112/CE sul sistema comune di imposta
sul valore aggiunto («direttiva IVA»). Ricorda quindi che, in generale, i
servizi forniti per via elettronica, comprese le pubblicazioni elettroniche,
sono tassati all’aliquota normale del 15 per cento, mentre per altre pubbli-
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cazioni gli Stati hanno la possibilità di applicare un’IVA agevolata (5 per

cento) o super ridotta.

Fa presente poi che la Commissione europea ha avviato una rifles-

sione sulle modalità di applicazione dell’IVA, ritenendo necessario tener

conto degli sviluppi tecnologici ed economici per quanto riguarda i libri

e i giornali elettronici, modernizzando l’IVA per l’economia digitale.

Dopo aver segnalato che si è svolta una consultazione pubblica con l’o-

biettivo di raccogliere le opinioni dei soggetti interessati sulle aliquote ri-

dotte per le pubblicazioni elettroniche, fa notare che il 50 per cento dei

contributi è pervenuto dai lettori e che è emerso un generale favore per

le aliquote ridotte o addirittura azzerate per pubblicazioni stampate ed

elettroniche.

Pertanto, la Commissione propone di accordare a tutti gli Stati mem-

bri la possibilità di applicare alle pubblicazioni fornite per via elettronica

le stesse aliquote IVA che essi applicano attualmente alle pubblicazioni

stampate, incluse soglie ridotte o super ridotte. Per raggiungere le finalità

summenzionate, occorrono tre modifiche alla direttiva IVA, eliminando

anzitutto il riferimento al tipo di formato per le pubblicazioni e consen-

tendo le aliquote ridotte per le sole pubblicazione elettroniche (e non

per gli altri servizi forniti per via elettronica). Evidenzia peraltro che la

Commissione europea ha preferito non introdurre una definizione dei ter-

mini «libro, giornale e periodico», ritenendo che essa potesse essere presto

superata dall’evoluzione tecnologica.

Con specifico riferimento al caso italiano, secondo quanto si ap-

prende dalla relazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e

del turismo, non ci saranno cambiamenti in quanto con le leggi di stabilità

2015 e 2016 l’aliquota del 4 per cento (quindi agevolata) era stata già

estesa agli e-book e poi ai giornali e ai periodici on line. Non dovrebbero

sussistere dunque oneri di adeguamento, in quanto erano già stati coperti

dalle precedenti disposizioni nazionali. Il relatore dà conto infine di uno

schema di osservazioni favorevoli, pubblicato in allegato.

Il PRESIDENTE propone di procedere alle votazioni nella giornata

odierna.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione ap-

prova la proposta di osservazioni favorevoli del relatore.

Il PRESIDENTE registra con soddisfazione che l’approvazione è av-

venuta all’unanimità.
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IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante revisione e aggiornamento del decreto ministe-

riale 14 gennaio 2014, n. 19 «Principi contabili e schemi di bilancio in contabilità eco-

nomico-patrimoniale per le università» (n. 370)

(Parere al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ai sensi degli articoli 2 e

7, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18. Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE segnala preliminarmente che il termine per l’espres-
sione del parere sull’atto in titolo scade il 17 gennaio. Avanza pertanto
l’ipotesi di procedere alle votazioni nella giornata di domani, compatibil-
mente con i lavori dell’Assemblea.

Riferisce il relatore CONTE (AP (Ncd-CpI)), ricordando che la legge
n. 240 del 2010 (cosiddetta «riforma Gelmini») ha previsto una delega per
la revisione della contabilità delle università introducendo, tra l’altro, il si-
stema di contabilità economico-patrimoniale, il bilancio unico e il bilancio
consolidato. Detta delega è stata esercitata attraverso il decreto legislativo
n. 18 del 2012, che ha demandato a successivi decreti del Ministro dell’i-
struzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’e-
conomia, la definizione dei principi contabili e degli schemi di bilancio, e
ha trovato attuazione con il decreto ministeriale n. 19 del 2014. Fa pre-
sente peraltro che il termine per l’adozione – da parte degli atenei – del
sistema di contabilità economico-patrimoniale e del bilancio unico d’ate-
neo, nonché dei sistemi e delle procedure di contabilità analitica era ini-
zialmente fissato al 1º gennaio 2014 ma, anche su richiesta della 7ª Com-
missione, nel parere reso al Governo sull’atto n. 22, è stato poi successi-
vamente prorogato al 1º gennaio 2015.

Lo stesso decreto legislativo n. 18 del 2012, all’articolo 9, ha previsto
l’istituzione di una commissione per la contabilità economico-patrimoniale
delle università, con mandato triennale, quale organo consultivo del Mini-
stero per la revisione e l’aggiornamento dei principi contabili e degli
schemi di bilancio. Precisa quindi che i componenti di tale organo, in nu-
mero massimo di nove, sono scelti tra rappresentanti dei Dicasteri dell’i-
struzione e dell’economia, del Consiglio universitario nazionale (CUN),
della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), del Convegno
permanente dei direttori amministrativi e dirigenti delle università e tra
esperti del settore. Riferisce poi che la commissione è stata nominata
con decreto del 16 luglio 2014 ed ha contribuito alla stesura del provve-
dimento in esame, ravvisando talune incongruenze nella formulazione di
alcuni passaggi del summenzionato decreto ministeriale n. 19 del 2014.

Rileva pertanto che il provvedimento apporta alcune modifiche alla
normativa vigente, senza però intaccare i principi contabili da rispettare
nell’ambito del processo di formazione dei bilanci, di cui all’articolo 2
del decreto ministeriale n. 19 del 2014. Ciò che viene modificato è anzi-
tutto l’articolo 3, comma 3, del decreto n. 19 del 2014, nella parte in cui
sopprime il riferimento ai criteri stabiliti dal principio contabile n. 22 del-
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l’Organismo italiano di contabilità (OIC), in quanto si è scelto di evitare
rinvii specifici che nel tempo possono diventare incongruenti.

Seguono alcune modifiche apportate all’articolo 4 del decreto n. 19
del 2014 sulle immobilizzazioni materiali, in cui si include anche l’atto
di successione, oltre a quello di donazione, quale titolo di provenienza
di beni ricevuti dalle università e si prevede la valorizzazione degli immo-
bili anche in base al valore catastale. Si stabiliscono inoltre disposizioni
omogenee per la valorizzazione delle immobilizzazioni provenienti da
atti di donazione con le norme in materia di principi contabili nazionali.

Quanto alle immobilizzazioni finanziarie, si stabilisce che le parteci-
pazioni in aziende, società o altri enti, solo in presenza di perdite durevoli
di valore, sono valutate in base all’importo corrispondente alla frazione
del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio, come già previsto dal-
l’articolo 2426 del codice civile.

Un’ulteriore modifica dell’articolo 4 del suddetto decreto n. 19 ri-
guarda la voce «ratei e risconti» riferita alle commesse legate ai progetti,
con la quale si riconduce la fattispecie ad un contesto più omogeneo: si
prevede infatti che per i progetti, le commesse o le ricerche annuali, la
valutazione avviene in base al criterio della commessa completata; nel
caso di medesimi eventi a carattere pluriennale, la valutazione può avve-
nire anche in base al criterio della percentuale di completamento.

Il provvedimento incide anche sull’articolo 5 del decreto n. 19, rela-
tivamente ai criteri di predisposizione del primo stato patrimoniale. In
questo caso, si rende omogenea la classificazione nei conti d’ordine di
tutti gli immobili di terzi concessi in uso agli atenei, i quali sono iscritti
al valore d’acquisto ovvero al valore catastale, senza ulteriori specifica-
zioni.

L’articolo 6 del decreto ministeriale n. 19, relativo al Piano dei
conti, viene invece abrogato (come peraltro richiesto dal Ministero dell’e-
conomia e delle finanze), per adeguare le disposizioni previste per le uni-
versità con quelle vigenti per tutte le amministrazioni pubbliche in conta-
bilità civilistica, secondo quanto esposto nella relazione illustrativa. Inol-
tre, si interviene sull’articolo 7 in merito alla predisposizione del bilancio
preventivo unico e del rendiconto unico, che devono tener conto anche
delle regole tassonomiche previste dal Manuale tecnico-operativo. In par-
ticolare, il rendiconto unico deve essere coerente con il Rendiconto finan-
ziario.

Da ultimo, è stato inserito il vincolo dell’adeguamento della codifica
del Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) alla
struttura del piano dei conti finanziario previsto dal decreto del Presidente
della Repubblica n. 132 del 2013, ferma restando la specificità del sistema
universitario. Ricorda in proposito che il SIOPE consiste in un sistema di
rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti effettuati dai tesorieri
di tutte le amministrazioni pubbliche che rende confrontabili i dati.

In ultima analisi, il relatore segnala che vengono riviste alcune voci
di conto economico e stato patrimoniale contenute nell’allegato I al de-
creto n. 19, in coerenza con quanto stabilito per tutte le amministrazioni
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pubbliche. Riferisce in dettaglio che si è registrata una errata interpreta-
zione della voce «Costi per la ricerca e l’attività editoriale», ritenuta im-
propriamente una voce di classificazione per destinazione anziché per na-
tura; pertanto viene soppresso il predetto riferimento alla ricerca.

Il PRESIDENTE dichiara quindi aperta la discussione generale riba-
dendo la possibilità che si proceda all’espressione del parere nella giornata
di domani.

Il seguito dell’esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE fa presente che nelle prossime settimane potrebbero
svolgersi le dichiarazioni programmatiche dei ministri Valeria Fedeli e
Lotti, le quali avranno luogo in sede congiunta con l’omologa Commis-
sione della Camera dei deputati, come concordato in Ufficio di Presidenza
integrato dai rappresentanti dei Gruppi. Previo accordo con la Presidente
della VII Commissione dell’altro ramo del Parlamento, prefigura pertanto
la possibilità che l’audizione del ministro Valeria Fedeli si svolga martedı̀
17 gennaio, presso la Camera dei deputati, mentre quella del ministro
Lotti dovrebbe aver luogo il 24 gennaio, presso il Senato, compatibilmente
con gli impegni dei Ministri e con i lavori del Parlamento.

Comunica altresı̀ che è stato assegnato in sede consultiva alla Com-
missione il disegno di legge n. 2630 (decreto-legge n. 244 del 2016 – pro-
roga e definizione di termini), che sarà calendarizzato la settimana pros-
sima.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(322) Manuela GRANAIOLA ed altri. – Norme per la statizzazione degli istituti musicali
pareggiati

(934) TORRISI ed altri. – Disposizioni per la statizzazione degli ex Istituti musicali
pareggiati

(972) Stefania GIANNINI. – Disposizioni per la statizzazione degli Istituti musicali
pareggiati

(1616) MARCUCCI. – Norme per la statalizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, da ultimo rinviato nella seduta del 22
novembre.

Il PRESIDENTE comunica che è stata presentata una riformulazione
dell’emendamento 1.0.1 in un testo 2, pubblicata in allegato.
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La senatrice Elena FERRARA (PD) fa presente che tale riformula-
zione intende assimilare la disciplina di due scuole di musica regionali
in lingua slovena, statizzandole entrambe.

Il seguito dell’esame congiunto è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.
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OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO COMUNITARIO N. COM (2016) 758 defini-

tivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA

SUSSIDIARIETÀ

La Commissione, esaminato l’atto comunitario in titolo,

tenuto conto che in generale i servizi forniti per via elettronica,
comprese le pubblicazioni elettroniche, sono tassati all’aliquota normale
del 15 per cento, mentre per altre pubblicazioni gli Stati hanno la possi-
bilità di applicare un’IVA agevolata (5 per cento) o super ridotta;

ritenuta positiva la riflessione avviata dalla Commissione europea
su tale circostanza, in quanto occorre tener conto degli sviluppi tecnolo-
gici ed economici relativi ai libri e ai giornali elettronici, modernizzando
l’IVA per l’economia digitale;

condivisa la proposta di accordare a tutti gli Stati membri la pos-
sibilità di applicare alle pubblicazioni fornite per via elettronica le stesse
aliquote IVA che essi applicano attualmente alle pubblicazioni stampate,
incluse soglie ridotte o super ridotte;

tenuto comunque conto che, con specifico riferimento al caso ita-
liano, attraverso le leggi di stabilità 2015 e 2016 l’aliquota del 4 per cento
(quindi agevolata) era stata già estesa agli e-book e poi ai giornali e ai
periodici on line;

esprime osservazioni favorevoli.
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ULTERIORE EMENDAMENTO AL TESTO UNIFICATO

ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI

DI LEGGE N. 322, 934, 972, 1616

Art. 1.

1.0.1 (testo 2)
Elena Ferrara, Fasiolo

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Statizzazione delle scuole di musica regionali in lingua slovena

"Glasbena Matica" e "Emil Komel")

1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 15 della
legge 23 febbraio 2001, n. 38, le scuole di musica regionali in lingua slo-
vena "Glasbena Matica" e "Emil Komel" sono statizzate. A tal fine si ap-
plicano le disposizioni di cui all’articolo l della presente legge e all’arti-
colo 15 della citata legge n. 38 del 2001.

2. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, sono disciplinate eventuali disposizioni specifiche ai fini di
cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si prov-
vede a valere sulle risorse di cui all’articolo 15, comma 6, della legge
n. 38 del 2001».
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Martedı̀ 10 gennaio 2017

Plenaria

279ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
Stefano ESPOSITO

La seduta inizia alle ore 15,35.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il presidente Stefano ESPOSITO comunica che nel corso del seguito
dell’audizione informale del Presidente dell’ANAS S.p.A., svolta lo scorso
6 dicembre 2016 in Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei
Gruppi parlamentari, è stata acquisita documentazione che sarà resa dispo-
nibile per la pubblica consultazione sulla pagina web della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante recante disposizioni per l’armonizzazione della

normativa nazionale in materia di inquinamento acustico (n. 362)

(Osservazioni alla 13ª Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli)

La relatrice CARDINALI (PD) illustra lo schema in esame, per il
quale la Commissione deve rendere osservazioni alla 13ª Commissione,
che è stato adottato in attuazione della delega contenuta all’articolo 19
della legge n. 161 del 2014 (legge europea 2013-bis) ed è finalizzato al
riordino dei provvedimenti normativi vigenti in materia di tutela dell’am-
biente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico.

Richiama quindi l’evoluzione normativa in materia, ricordando che,
nell’ordinamento nazionale, i principi fondamentali in materia di inquina-
mento acustico sono contenuti nella legge n. 447 del 1995 che, dettando le
norme quadro per la disciplina del settore, ha rinviato alle amministrazioni
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locali l’attuazione delle azioni di pianificazione, per la gestione del ru-
more, nonché di quelle di intervento di mitigazione da individuare in re-
lazione al contesto territoriale.

Successivamente, è stato poi adottato il decreto legislativo n. 194 del
2005 per il recepimento della direttiva europea 2002/49/CE (cosiddetta di-
rettiva END, Enviromental Noise Directive), il cui ambito di riferimento è
la regolamentazione degli aspetti del rumore ambientale che riguardano i
cosiddetti grandi protagonisti del rumore in Europa, ossia i gestori delle
principali infrastrutture di trasporto (stradali, ferroviarie ed aeroportuali)
e dei principali agglomerati urbani (con popolazione superiore ai
100.000 abitanti).

Di qui l’esigenza di intervenire per coordinare i diversi livelli della
legislazione nazionale in materia di inquinamento acustico, anche alla
luce di alcune contestazioni avanzate in sede europea che hanno determi-
nato l’apertura di una procedura di infrazione a carico dell’Italia.

Fa quindi presente che lo schema in esame si suddivide in 28 articoli,
raggruppati in 8 Capi, e 2 allegati.

Per quanto concerne gli aspetti di maggior rilievo per la 8ª Commis-
sione, illustra le norme di cui al Capo I, finalizzate ad assicurare la coe-
renza dei piani degli interventi di contenimento e di abbattimento del ru-
more con i piani di azione, con le mappature acustiche e con le mappe
acustiche strategiche previsti dalla direttiva END, in particolare per quanto
riguarda gli obblighi e le scadenze.

Il Capo II è finalizzato ad introdurre nella normativa nazionale de-
scrittori acustici in linea con quelli disciplinati nella direttiva comunitaria.

Con il Capo III si introducono modifiche alla legge n. 447 del 1995
al fine di armonizzare la normativa nazionale sulla disciplina delle sor-
genti di rumore delle infrastrutture e dei trasporti e degli impianti indu-
striali.

Tra le altre disposizioni introdotte, segnala innanzitutto le modifiche
recate all’articolo 8 della legge n. 447 dall’articolo 12 del testo in esame,
volte a prevedere che, nella determinazione dell’impatto acustico di cia-
scuna specifica infrastruttura di trasporto, debba essere presa in considera-
zione la concorsualità di altre sorgenti rumorose di natura trasportistica.
Dall’articolo 13 dello schema viene poi novellato l’articolo 10 della legge
n. 447 in materia di sanzioni, prevedendo, tra l’altro, un adeguamento dei
relativi importi. È poi imposto alle società e agli enti di gestione di servizi
pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture l’obbligo di attuare
azioni per il contenimento del rumore nel caso di superamento dei limiti
stabiliti dai regolamenti previsti dall’articolo 11 della legge per ciascuna
tipologia di infrastruttura di trasporto. L’accantonamento delle somme oc-
correnti per le attività di risanamento, obbligatorio secondo la legislazione
vigente nella misura del 7 per cento dei fondi di bilancio previsti per le
attività di manutenzione e di potenziamento delle infrastrutture, non è
però necessario qualora si dimostri, con relazione motivata, che non siano
necessari ulteriori spese di risanamento acustico.
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I Capi IV e V riguardano l’adeguamento della normativa nazionale
alla disciplina del rumore prodotto, rispettivamente, nello svolgimento
delle attività produttive e dall’esercizio degli impianti eolici. Il Capo VI
è finalizzato ad aggiornare la normativa sulla attività e sulla formazione
della figura professionale di tecnico competente in materia acustica. Il
Capo VII intende introdurre nell’ordinamento criteri relativi alla sostenibi-
lità economica degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore
previsti dalla legge n. 447 del 1995. Il Capo VIII reca infine le disposi-
zioni finali.

Si apre la discussione generale.

Il senatore CROSIO (LN-Aut) esprime pieno apprezzamento per il
provvedimento in esame, di cui auspica una rapida approvazione ed en-
trata in vigore. Esso infatti va a disciplinare in maniera più compiuta e
rigorosa il tema, particolarmente importante, della tutela contro l’inquina-
mento acustico.

Evidenzia che tutti i Paesi europei in passato, nelle pianificazioni ter-
ritoriali e urbanistiche, hanno purtroppo affrontato questo aspetto in una
maniera che si è poi rivelata inadeguata: esistono infatti forme di inquina-
mento «leggero» (acustico, luminoso, del radon e via dicendo), che solo
ora, con il progredire delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, sono
state valutate appieno nella loro effettiva dannosità.

Per tali ragioni vi è ora l’obbligo, in fase di progettazione di qualsiasi
tipo di infrastruttura, pubblica o privata, di fare anche perizie di tipo acu-
stico e di adottare le necessarie misure correttive qualora l’opera produca
livelli di rumorosità superiori alle soglie consentite.

L’Italia si è mossa in maniera coerente con gli altri Paesi europei, ma
deve ora adeguare le sue normative ai livelli più avanzati della legisla-
zione dell’Unione: è quindi auspicabile che, attraverso questa armonizza-
zione, si proceda ad un aggiornamento delle mappature acustiche a livello
locale da inserire nella pianificazione dei territori. Questo dovrebbe valere
soprattutto per le grandi opere infrastrutturali che possono essere fonte di
maggiore inquinamento acustico.

Il senatore FILIPPI (PD) chiede se il recepimento della normativa eu-
ropea recato dallo schema in esame possa determinare modifiche alle so-
glie limite di rumorosità previste dalla legislazione vigente nei piani di in-
sonorizzazione degli enti locali, tenuto conto che in molte città tali limiti
sono spesso già disattesi.

Esprime infatti il timore che, a seguito dell’aggiornamento della nor-
mativa, alcune zone possano trovarsi «fuori legge» dal punto di vista del-
l’inquinamento acustico, il che imporrebbe costosi interventi di risana-
mento che ricadrebbero sulle comunità locali. Il problema è legato agli er-
rori di pianificazione fatti nei decenni scorsi, quando si è consentito lo svi-
luppo incontrollato di zone industriali o addirittura miste industriali-resi-
denziali, senza tenere conto dell’impatto sul tessuto abitativo.
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Il senatore SCIBONA (M5S) chiede se il provvedimento in titolo
vada a modificare anche gli attuali criteri di misurazione dei livelli di ru-
morosità previsti dalla normativa nazionale.

Il senatore CROSIO (LN-Aut) osserva che nella misurazione dei li-
velli acustici esistono in ambito tecnico buone prassi ormai consolidate.
Il problema però è sempre quello della prevenzione: gli interventi di mi-
tigazione o eliminazione fatti successivamente sono infatti molto com-
plessi e comportano costi che si vanno inevitabilmente a scaricare su cit-
tadini e imprese.

Per questo occorre una progettazione attenta non solo nella fase pre-
liminare della pianificazione urbanistica, ma anche successivamente
quando si vanno a operare varianti dei piani già esistenti, che dovrebbero
incorporare anche le necessarie modifiche dei parametri di insonorizza-
zione, proprio per evitare gli errori del passato.

Il senatore PAGNONCELLI (ALA-SCCLP) concorda con le conside-
razioni del senatore Crosio: cita il caso dell’aeroporto di Orio al Serio che,
come tutti gli scali di quel tipo, è una importante fonte di produzione di
inquinamento acustico. I necessari interventi correttivi devono ovviamente
essere sostenuti soprattutto dal settore pubblico, non essendo pensabile che
vadano a gravare unicamente sui privati, in particolare su piccole e medie
imprese.

La senatrice CARDINALI (PD) precisa che nello schema di decreto
in esame si prevede l’armonizzazione della normativa nazionale in materia
di inquinamento acustico con quella europea, dal punto di vista dei criteri
generali, senza intervenire su aspetti di tipo specifico e anche per sanare
una procedura contenziosa aperta con l’Unione europea.

Per quanto riguarda i criteri di misurazione dei livelli di rumorosità,
nel provvedimento vi è una revisione dei descrittori acustici e una ridefi-
nizione delle soglie di attenzione da prendere in considerazione ai fini
della valutazione dell’inquinamento. Ovviamente, potrebbe darsi che in al-
cuni casi, a seguito di queste modifiche, alcune delle soglie vigenti deb-
bano essere riviste, ma proprio per questo il provvedimento impone anche
ai soggetti competenti l’aggiornamento delle mappe acustiche e, ove ne-
cessario, l’adozione degli eventuali interventi di bonifica, prevedendo al-
tresı̀ opportune sanzioni.

In risposta a una richiesta di chiarimenti del senatore CIOFFI (M5S)
ricorda che l’articolo 13 dello schema richiama espressamente anche l’ar-
ticolo 10 della legge n. 447 del 1995, che prevede l’appostamento obbli-
gatorio da parte dei soggetti competenti del 7 per cento delle risorse rela-
tive alla mautenzione per la riduzione dell’inquinamento acustico delle in-
frastrutture da essi gestite.

Inoltre, la disciplina del provvedimento in esame deve essere messa
in relazione con quella recata dall’atto del Governo n. 363, all’esame della
Commissione ambiente, contenente disposizioni per l’armonizzazione
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della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la di-
rettiva 2000/14/CE e con il Regolamento (CE n. 765/2008). Si tratta della
normativa sull’emissione acustica e ambientale delle macchine ed attrez-
zature destinate a funzionare all’aperto: sono previste in questo caso
norme più puntuali ed operative per la misurazione e la gestione della ru-
morosità prodotta da tali macchinari e per i relativi controlli, ad esempio
attraverso l’istituzione di un organismo nazionale unico di accreditamento
degli organismi di certificazione.

Il tema di fondo resta comunque quello, già evidenziato dai senatori
intervenuti, della necessità di una corretta pianificazione, che tenga conto
anche dei livelli di inquinamento acustico prodotti dagli insediamenti abi-
tativi o produttivi di un determinato territorio, sia nella fase di progetta-
zione iniziale delle opere, sia nelle varianti introdotte successivamente,
che dovrebbero comportare anche la modifica dei piani regolatori laddove
vi sia un cambiamento importante dei parametri di inquinamento acustico.
Ciò potrebbe aiutare anche a superare il problema della riconversione suc-
cessiva di zone industriali o abitative già esistenti, che ha costi e livelli di
complessità assai superiori.

Osserva che tali problemi meriterebbero maggiori spazi di approfon-
dimento e dovrebbero essere affrontati con una visione complessiva che
tenga conto sia degli aspetti di carattere infrastrutturale, sia di quelli di
tipo ambientale e territoriale, coinvolgendo le competenze delle Commis-
sioni 8ª e 13ª.

Infine, propone di rendere osservazioni favorevoli sul provvedimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del pre-
scritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di
osservazioni favorevoli della relatrice, che è infine approvata.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per domani,
mercoledı̀ 11 gennaio, alle ore 9, non avrà più luogo.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 16,20.
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 150

Presidenza del Vice Presidente

Stefano ESPOSITO

Orario: dalle ore 16,20 alle ore 16,30

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Martedı̀ 10 gennaio 2017

Plenaria

226ª Seduta

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e fore-

stali Olivero.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto interministeriale recante il riparto dello stanziamento iscritto nello

stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e fore-

stali per l’anno 2015, relativo a contributi da erogare ad enti, istituti, associazioni,

fondazioni ed altri organismi (n. 364)

(Parere al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 1,

comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e dell’articolo 32, comma 2 della legge

28 dicembre 2001, n. 448. Esame. Parere favorevole)

Il presidente FORMIGONI dà la parola alla senatrice Bertuzzi, in
qualità di relatrice, in sostituzione della senatrice Cantini, impossibilitata
a partecipare ai lavori odierni della Commissione.

La relatrice BERTUZZI (PD) illustra quindi il provvedimento in ti-
tolo. Specifica in via preliminare che l’articolo 1, comma 40, della legge
n. 549 del 1995, come modificato dall’articolo 32, comma 2, della legge
n. 448 del 2001, ha stabilito che gli importi dei contributi corrisposti dallo
Stato a enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi, siano iscritti
in un’unica unità previsionale di base dello stato di previsione di ciascuna
Amministrazione interessata, e che il relativo riparto sia effettuato annual-
mente con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro
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dell’economia e delle finanze, da sottoporre al parere delle competenti
Commissioni parlamentari.

In virtù della legge di bilancio 2015, lo stanziamento complessivo
iscritto a bilancio sul capitolo 2200, interessato dal riparto previsto dallo
schema di decreto ministeriale in esame, risulta pari ad euro 421.945.

Il sopracitato importo viene assegnato per circa la metà, per un con-
tributo di euro 215.104, al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria (CREA), mentre la restante parte, per la somma di
euro 206.481, viene assegnata a tre organismi internazionali che operano
nel settore agricolo: Organisation Europeenne et Mediterraneenne pour la
Protection des Plantes – OEPP per un importo di euro 162.200; ITAL-
ICID – Comitato italiano per l’irrigazione e la Bonifica Idraulica per un
importo di euro 30 mila; Europeenne Federation de Zootechnie – EAPP
per un importo di euro 14.641.

In relazione al CREA, ricorda che, nei riparti degli anni precedenti,
gran parte delle risorse erano stanziate a favore dell’INEA, che tuttavia
ha subito l’incorporazione nel Consiglio per la ricerca e la sperimenta-
zione in agricoltura (CRA), il quale ha assunto la nuova denominazione
di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria
(CREA) in base all’articolo 1, comma 381, della legge n. 190 del 2014,
come modificato dall’articolo 1, comma 668 della legge n. 208 del 2015.

Quanto ai tre organismi internazionali citati, la stessa relazione tec-
nica del provvedimento riferisce che la ripartizione delle risorse indiriz-
zate ai suddetti organismi viene effettuata sulla base delle richieste avan-
zate dai singoli enti (nella fattispecie si tratta di Comitati italiani di vari
settori della ricerca e della sperimentazione), principalmente per il paga-
mento delle relative quote di partecipazione e delle missioni dei propri
agenti.

Evidenzia che il quadro delle risorse destinate in favore di enti ed al-
tri organismi, iscritte sul capitolo 2200, negli ultimi anni ha subito una
evoluzione tendenzialmente in diminuzione condizionata, nel corso del
tempo, da un lato, dalla soppressione di taluni enti che, in passato, erano
i maggiori beneficiari dei contributi (in particolare INRAN, Centro di Por-
tici, ENSE), dall’altro dai tagli lineari che, in corso d’anno, hanno inciso
sui trasferimenti correnti agli enti.

Rileva che, relativamente agli anni successivi a quello in esame, il
disegno di legge di assestamento per il 2016 ha previsto uno stanziamento,
in conto competenza, per il suddetto capitolo 2200 del MIPAAF di
380.881 euro, mentre il disegno di legge di bilancio per il 2017, appena
approvato dal Parlamento, espone sul capitolo 2200 uno stanziamento
pari a 379.631 euro per il 2017, a 373.591 euro per il 2018 e a
379.631 euro per il 2019, sia in conto competenza, sia in conto cassa.

Propone infine l’espressione di un parere favorevole.

Il senatore AMIDEI (FI-PdL XVII) preso atto della somma comples-
sivamente destinata dall’Atto del Governo in esame, chiede ulteriori chia-
rimenti sull’utilizzo delle somme, onde poterne valutare la congruità.
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Il senatore RUTA (PD) chiede a sua volta ragguagli sull’utilizzo de-
gli stanziamenti.

Il vice ministro OLIVERO fa presente che le somme ripartite con lo
schema di decreto sono utilizzate per le attività svolte dagli enti benefi-
ciari nell’ambito di accordi internazionali per attività di ricerca e di coo-
perazione e partenariato di varia natura. Gli enti operano relativamente
alle risorse messe a loro disposizione e le ripartiscono ulteriormente se-
condo il loro programma di attività.

Valuta quindi positivamente i contenuti dello schema di parere propo-
sto dalla relatrice.

Il presidente FORMIGONI avverte che si passa alla votazione dello
schema di parere favorevole della relatrice.

Il senatore AMIDEI (FI-PdL XVII) preannuncia l’astensione, non re-
putando esaustivi i chiarimenti sulle attività finanziate con il decreto in
esame.

La relatrice BERTUZZI (PD) fa notare che le somme vengono asse-
gnate annualmente agli enti indicati per attività di ricerca puntuali. Reputa
peraltro utile che la Commissione possa svolgere in un momento succes-
sivo un’audizione dei tre organismi internazionali che operano nel settore
agricolo finanziati dal decreto, per disporre di un quadro informativo più
preciso.

Il presidente FORMIGONI assicura che la Commissione provvederà
alla calendarizzazione dell’audizione suggerita dalla relatrice.

Verificata la presenza del numero legale, il Presidente pone quindi in
votazione lo schema di parere favorevole.

La Commissione approva.

IN SEDE REFERENTE

(313) Leana PIGNEDOLI ed altri. – Disposizioni per la valorizzazione e la promozione
della dieta mediterranea

(926) TOMASELLI ed altri. – Disposizioni per la tutela, la valorizzazione e la promo-
zione della dieta mediterranea

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 23 novembre.

Il presidente FORMIGONI propone un breve differimento del ter-
mine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno
al disegno di legge n. 313, già fissato per giovedı̀ 12 gennaio alle ore
10, a lunedı̀ prossimo 16 gennaio, alle ore 10.
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La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente FORMIGONI avverte che la seduta della Commissione,
già convocata per domani, mercoledı̀ 11 gennaio alle ore 15,30, non avrà
più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 308

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Orario: dalle ore 16 alle ore 16,05

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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I N D U S T R I A , C O M M E R C I O , T U R I S M O ( 1 0 ª )

Martedı̀ 10 gennaio 2017

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 146

Presidenza del Presidente

MUCCHETTI

Orario: dalle ore 15,05 alle ore 15,30

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

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 attua-
zione della direttiva 2014/92/UE sulla comparabilità delle spese relative al
conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull’ac-
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cesso al conto di pagamento con caratteristiche di base» per formulare os-
servazioni alla 6ª Commissione permanente.

Si è inoltre convenuto di riprendere l’indagine conoscitiva «sul
Gruppo ILVA nel quadro della siderurgia e dell’industria italiana», svol-
gendo 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, ri-
corda che il senatore Di Biagio ha segnalato il lavoro svolto dalla Com-
missione ambiente del Senato.

Su richiesta del senatore Girotto sarà sollecitato l’invio delle risposte
alle domande poste dai Commissari in occasione dell’audizione dei rap-
presentanti della società gestione impianti nucleari (Sogin), nonché la ri-
sposta del Governo a una sua interrogazione urgente sulla strategia ener-
getica nazionale.

Il medesimo senatore Girotto ha sollecitato anche la ripresa dell’inda-
gine conoscitiva sui prezzi 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 Val-
dinosi di avviare al più presto lo svolgimento del ciclo di audizioni infor-
mali sui disegni di legge nn. 1267, 1367, 1486 e 1499, in materia di sicu-
rezza 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 cosid-
detto «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.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

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 pa-

rere 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 ener-
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getica 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 de-
finitivo), fa parte del pacchetto legislativo «Energia pulita per tutti gli eu-
ropei» 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’o-
biettivo di promuovere il ruolo attivo dei consumatori e potenziare la fre-
quenza 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 re-
gimi 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 di-
rettiva 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’effi-
cienza energetica del 30 per cento per il 2030. Secondo la Commissione
europea tale scelta determinerà numerosi vantaggi per l’Unione europea in
termini di risparmio energetico, di PIL, di competitività delle imprese eu-
ropee, di posti di lavoro, di sicurezza energetica e di costi sanitari e am-
bientali.

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, sop-
presso 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 re-
gimi obbligatori di efficienza energetica, nonché in materia di pubblica-
zione annuale dei risparmi energetici realizzati da ciascuna parte obbli-
gata, 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 di-
sposizioni 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 di-
rettiva (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.
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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 infor-
mali.

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 innal-
zare, dal 30 al 40 per cento, come peraltro indicato da una risoluzione ap-
provata dal Parlamento europeo, l’obiettivo al 2030 e di prevedere dei ri-
sultati 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 Com-
missione europea considerano analogo a un intervento di efficienza ener-
getica 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 nazio-
nale, ritiene che la riforma delle tariffe domestiche, penalizzando, a suo
giudizio, gli interventi di efficientamento, si ponga in contrasto con i prin-
cipi 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, cosı̀ resta stabilito.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

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 pa-

rere 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 ristruttu-
razione 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 energe-
tica (COM (2016) 761 definitivo), fa parte del pacchetto legislativo «Ener-



10 gennaio 2017 10ª Commissione– 53 –

gia pulita per tutti gli europei», varato dalla Commissione europea il 30
novembre scorso, a completamento delle iniziative legislative previste nel-
l’ambito del progetto politico relativo all’Unione dell’energia, e mira a
mettere in pratica il principio «efficienza energetica al primo posto» non-
ché ad accelerare la ristrutturazione economicamente efficiente degli edi-
fici. In particolare, aggiorna la direttiva sopra citata, semplificando e snel-
lendo alcuni obblighi, integrando le strategie di ristrutturazione degli im-
mobili a lungo termine, migliorando la connessione delle disposizioni esi-
stenti al sostegno finanziario, e la rende più moderna alla luce dell’evolu-
zione 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 ristrut-
turazione a lungo termine», con riferimento al parco immobiliare nazio-
nale.

Si aggiorna poi l’articolo 8, concernente gli impianti tecnici per l’e-
dilizia, 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 po-
tranno 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 fi-
nanziari; gli articoli 14 e 15, in materia di ispezione degli impianti di ri-
scaldamento e di condizionamento d’aria; l’articolo 19, che ora prevede
un riesame delle norme entro il 1º gennaio 2028; l’articolo 20, relativo al-
l’informazione; l’articolo 23, riguardante il l’esercizio di delega alla Com-
missione europea.

Proseguendo con l’esame della proposta, l’articolo 2 prevede la sop-
pressione 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 atte-
stati 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 euro-
pea, pertanto ritiene che la normativa europea dovrebbe prevedere un pre-
mio 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 resi-
denziali, terziari e commerciali esistenti, nonché ai nuovi volumi in co-
struzione, che dovranno assumere, secondo determinate percentuali e sca-
denze, 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 stabilizza-
zione 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 con-
tenuto 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, cosı̀ resta stabilito.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.
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I G I E N E E S A N I T À (12ª)

Martedı̀ 10 gennaio 2017

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 226

Presidenza della Presidente

DE BIASI

Orario: dalle ore 14,20 alle ore 15

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

410ª Seduta

Presidenza della Presidente

DE BIASI

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE riferisce gli esiti della riunione appena conclusa
dell’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

I lavori di questa settimana saranno dedicati alla trattazione, in sede
consultiva, del disegno di legge n. 2630 (decreto-legge n. 244 del 2016, in
materia di proroga e definizione termini). Nella corrente settimana potrà
inoltre avere luogo l’audizione informale della dottoressa Flavia Bustreo,
esperta sulle tematiche della medicina di genere e infantile e candidata
alla direzione dell’Organizzazione mondiale della Sanità.
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Nel corso della prossima settimana avrà luogo l’avvio dell’esame, in
sede referente, dei disegni di legge in materia di farmaci veterinari (Atti
Senato n. 499, d’iniziativa del senatore De Poli, e n. 540, d’iniziativa della
senatrice Amati ed altri) e di disturbi alimentari (Atto Senato n. 438, d’i-
niziativa della senatrice Rizzotti ed altri). Riprenderà, inoltre, l’esame in
sede referente dei disegni di legge in materia di medicine non convenzio-
nali (nn. 225, 254, 256, 429 e 768).

Sarà infine rivolto un invito alla Commissione bilancio a rendere il
proprio parere sui diversi disegni di legge, e sui relativi emendamenti, as-
segnati alla Commissione in sede referente e da tempo in attesa di defini-
zione.

La Commissione prende atto.

SU UN SEMINARIO DEDICATO AL TEMA DELLE DISEGUAGLIANZE NEL SETTORE

SANITARIO

La PRESIDENTE comunica che, nella riunione odierna dell’Ufficio
di Presidenza, si è convenuto di svolgere, nella mattinata del prossimo
24 gennaio, un seminario sul tema delle diseguaglianze nel settore sanita-
rio, nel cui ambito interverrà uno dei massimi esperti mondiali della ma-
teria, sir Michael Marmot.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle

disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 649/2012 sull’esportazione e importazione

di sostanze chimiche pericolose (n. 355)

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

l’articolo 2 della legge 7 ottobre 2014, n. 154. Seguito e conclusione dell’esame. Parere

favorevole con condizione e osservazioni)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 20 dicembre 2016.

La PRESIDENTE comunica che è pervenuto il parere della Confe-
renza Stato-Regioni ed è stata conseguentemente sciolta la riserva a suo
tempo formulata dal Presidente del Senato: sussistono pertanto le condi-
zioni per la conclusione dell’esame del provvedimento in titolo.

La Commissione prende atto.

La PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale. Non essen-
dovi richieste di intervento, dichiara conclusa tale fase procedurale e dà la
parola alla relatrice.
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La relatrice PADUA (PD) dà lettura della proposta di parere, favore-
vole con condizione ed osservazioni, pubblicata in allegato.

Si procede alle dichiarazioni di voto.

I senatori AIELLO (AP (Ncd-CpI)), GAETTI (M5S), Ivana SIMEONI
(Misto) e Nerina DIRINDIN (PD) annunciano il voto favorevole dei ri-
spettivi Gruppi.

I senatori ZUFFADA (FI-PdL XVII) e D’AMBROSIO LETTIERI
(CoR) dichiarano che i propri Gruppi esprimeranno un voto di astensione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, previa verifica del numero le-
gale per deliberare, la proposta di parere della relatrice è posta in vota-
zione e approvata.

IN SEDE CONSULTIVA

(2630) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga
e definizione di termini

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

La presidente DE BIASI (PD), relatrice, premesso che il provvedi-
mento in esame concerne la definizione o la proroga di termini temporali
in varie materie, si sofferma sulle disposizioni attinenti a profili di inte-
resse della Commissione.

All’articolo 1, la lettera a) del comma 10 proroga, rispettivamente,
dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 e dal 31 dicembre 2017 al
31 dicembre 2018, i termini di indizione e conclusione delle procedure
concorsuali straordinarie per l’assunzione di personale medico, tecnico-
professionale e infermieristico, che gli enti del Servizio sanitario nazionale
possono attivare, ai sensi dell’articolo 1, comma 543, della legge 28 di-
cembre 2015, n. 208, al fine di far fronte alle eventuali esigenze assunzio-
nali emerse nei piani di fabbisogno del personale (piani predisposti dalle
regioni e dalle province autonome e valutati dal Tavolo di verifica degli
adempimenti e dal Comitato permanente per la verifica dell’erogazione
dei livelli essenziali di assistenza sanitaria).

In proposito, la Relatrice ricorda che, nell’ambito delle suddette pro-
cedure concorsuali, gli enti del Servizio sanitario nazionale possono riser-
vare i posti disponibili, nella misura massima del 50 per cento, al perso-
nale medico, tecnico-professionale e infermieristico in servizio al 1º gen-
naio 2016 e che abbia maturato, alla data di pubblicazione del bando, al-
meno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni,
con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordi-
nata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile con i
medesimi enti. Inoltre, gli enti del Servizio sanitario nazionale, nelle more
delle procedure concorsuali in oggetto, possono continuare ad avvalersi
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delle forme contrattuali flessibili summenzionate anche in deroga ai limiti
generali previsti; in tale ambito (sempre nelle more delle procedure con-
corsuali), gli enti suddetti possono altresı̀ stipulare nuovi contratti di la-
voro flessibile, entro un termine che la lettera b) dello stesso comma 10
differisce ora dal 31 ottobre 2016 al 31 ottobre 2017.

La Relatrice fa altresı̀ presente che, secondo quanto si evince dalla
relazione illustrativa del disegno di legge in esame, le proroghe di cui
al comma 10 appaiono necessarie in quanto non tutte le regioni e province
autonome hanno presentato ai competenti tavoli tecnici i provvedimenti
definitivi di programmazione della rete ospedaliera e dell’emergenza-ur-
genza ed i piani di fabbisogno del personale, sulla base dei quali gli
enti del Servizio sanitario nazionale avrebbero potuto indire (entro il 31
dicembre 2016, con conclusione entro il 31 dicembre 2017) le procedure
concorsuali in oggetto.

L’articolo 3, comma 2, proroga il termine entro cui restano ferme le
attuali disposizioni relative ai registri dei lavoratori esposti ad agenti can-
cerogeni e biologici: secondo la norma finora vigente, le suddette dispo-
sizioni restano in vigore fino ai sei mesi successivi all’adozione del rego-
lamento interministeriale sul Sistema informativo nazionale per la preven-
zione (SINP) nei luoghi di lavoro; la novella di cui al presente comma 2
eleva il termine a dodici mesi.

In proposito, la Relatrice ricorda che il regolamento suddetto è stato
adottato con il decreto ministeriale 25 maggio 2016, n. 183 («Regola-
mento recante regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento
del SINP, nonché le regole per il trattamento dei dati»), il quale è entrato
in vigore il 12 ottobre 2016. Il comma 2, quindi, proroga il termine sum-
menzionato dal 12 aprile 2017 al 12 ottobre 2017.

Fa altresı̀ presente che la relazione illustrativa del disegno di legge in
esame osserva che nel SINP non confluiscono i dati dei registri dei lavo-
ratori esposti ad agenti cancerogeni e biologici (in quanto la banca dati
SINP è alimentata esclusivamente dalle amministrazioni che lo costitui-
scono) e che la proroga in esame permetterà di attuare, nelle more, una
procedura telematica di trasmissione all’INAIL dei dati contenuti in detti
registri – mediante la definizione di disposizioni che sostituiscano l’ob-
bligo di tenuta del registro cartaceo con una procedura telematica di rac-
colta delle informazioni, con conseguente salvaguardia della possibilità di
monitorare i rischi (connessi alle esposizioni agli agenti cancerogeni e bio-
logici) da parte sia dell’INAIL sia degli organi di vigilanza –.

I commi 1 e 2 del successivo articolo 7 prorogano dal 31 dicembre
2016 al 31 dicembre 2017 il termine entro cui deve essere adottata una
revisione del «sistema di governo» del settore farmaceutico e della relativa
remunerazione della filiera distributiva.

Al riguardo, la Relatrice ricorda che il termine suddetto del 31 di-
cembre 2016 è stabilito sia dal comma 1 dell’articolo 21 del decreto-legge
24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ago-
sto 2016, n. 160 – articolo che, nelle more di tale revisione, ha discipli-
nato le procedure di ripiano della spesa farmaceutica per gli anni 2013-
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2016 – sia dall’articolo 15, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e suc-
cessive modificazioni. Quest’ultimo comma stabilisce altresı̀ i criteri e la
procedura per la revisione in oggetto. Tale revisione deve essere definita
con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sulla base di un
accordo tra le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e
l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) per gli aspetti di competenza della
medesima Agenzia; in caso di mancato raggiungimento dell’accordo, si
provvede secondo la restante procedura suddetta, alla quale si aggiunge
(in tale ipotesi) il parere delle Commissioni parlamentari competenti. I cri-
teri a cui deve essere improntato l’accordo sono i seguenti: estensione
delle modalità di tracciabilità e controllo a tutte le forme di distribuzione
dei farmaci; «possibilità di introduzione di una remunerazione della far-
macia basata su una prestazione fissa in aggiunta ad una ridotta percen-
tuale sul prezzo di riferimento del farmaco che, stante la prospettata evo-
luzione del mercato farmaceutico, garantisca una riduzione della spesa per
il Servizio sanitario nazionale».

Il comma 3 dello stesso articolo 7 proroga dal 1º gennaio 2017 al 1º
gennaio 2018 il termine di decorrenza: del divieto di svolgimento di pro-
cedure sugli animali per le ricerche sugli xenotrapianti (costituiti dai tra-
pianti di uno o più organi effettuati tra animali di specie diverse) nonché
per le ricerche sulle sostanze d’abuso; della condizione secondo la quale
un animale già usato in una o più procedure può essere impiegato in altre
procedure solo qualora queste ultime siano classificate come «lievi» o
«non risveglio». Nella fase transitoria attuale, resta, dunque, ferma la con-
dizione che la procedura successiva sia classificata come «moderata» (a
meno che, naturalmente, non rientri nelle altre due classificazioni sud-
dette).

Al riguardo, la Relatrice ritiene che potrebbe essere opportuno (nel-
l’articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26) pro-
rogare esplicitamente dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 il ter-
mine entro cui si applica questa condizione meno restrittiva, tenuto conto
che, in mancanza di tale specificazione, per il 2017 sembrerebbe, sotto il
profilo letterale, venir meno anche tale condizione; reputa inoltre che sa-
rebbe opportuno valutare se sussista l’esigenza, per ragioni di coordina-
mento, di modificare anche i termini temporali di cui all’articolo 16,
comma 2, del decreto legislativo n. 26 del 2014, comma che concerne al-
cune possibilità di deroga alle condizioni in oggetto da parte del Ministero
della salute (sentito il veterinario designato).

La Relatrice fa altresı̀ presente che, secondo quanto si desume dalla
relazione illustrativa del disegno di legge in esame, i divieti e le condi-
zioni oggetto della proroga di cui al presente comma 3 rientrano tra le
norme del citato decreto legislativo n. 26 del 2014 in merito alle quali
la Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione (procedura
2016/2013), in quanto costituirebbero misure più restrittive o, in ogni
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caso, non conformi alla disciplina europea di cui alla direttiva 2010/63/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010 (direttiva
«sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici»). La medesima
relazione segnala, inoltre, che la proroga in esame tiene conto anche del-
l’esito negativo (espresso nel luglio 2016) del monitoraggio sull’esistenza,
allo stato, di metodi alternativi alla sperimentazione animale, condotto dal-
l’Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Ro-
magna (si ricorda che il Laboratorio del reparto substrati cellulari ed im-
munologia cellulare del suddetto Istituto è stato individuato dalla disci-
plina come «il punto di contatto unico incaricato di fornire consulenza»
al Ministero della salute «sulla pertinenza normativa e sull’idoneità degli
approcci alternativi proposti per gli studi di convalida»). La proroga, pe-
raltro, secondo la relazione illustrativa, consente di disporre di un ulteriore
periodo di tempo per incentivare lo sviluppo e la disponibilità di metodi
alternativi rispetto all’impiego di animali nelle sperimentazioni.

In conclusione, la Relatrice sottolinea che, a suo giudizio, appaiono
meritevoli di particolare attenzione due nodi problematici, rispetto ai quali
annuncia sin da ora indicazioni specifiche nell’ambito della proposta di
parere e conseguenti iniziative in sede emendativa: l’insufficienza della
proroga concernente la decorrenza delle disposizioni in tema di sperimen-
tazione animale (ad avviso dell’oratrice è necessaria una dilazione di cin-
que anni, essendo la proroga di un anno, attualmente prevista dal testo,
inadeguata rispetto alle esigenze manifestate dai ricercatori italiani); la
mancanza di una disposizione volta a risolvere le criticità legate alla con-
dizione di precariato in cui versano numerosi collaboratori dell’Istituto su-
periore di sanità (disposizione – sottolinea l’oratrice – che non è stato pos-
sibile inserire nella legge di bilancio 2017, malgrado l’esigenza fosse lar-
gamente avvertita, anche da parte del Governo).

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 355

La Commissione,

esaminato l’atto del Governo n. 355, recante disciplina sanzionato-
ria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 649/
2012 sull’esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose
(d’ora in poi denominato «schema di decreto»);

viste le osservazioni delle Commissioni 1ª, 2ª, 10ª e 14ª;

visto il parere della Conferenza Stato-Regioni;

richiamate, in particolare, le considerazioni svolte dalla Commis-
sione 2ª, che s’intendono qui integralmente riportate;

esprime parere favorevole,

con la seguente condizione:

– con riferimento all’articolo 6 dello schema di decreto, occorre
modificare l’attuale formulazione o sostituendo la sanzione penale ivi pre-
vista con una sanzione amministrativa pecuniaria – conformemente a
quanto previsto dall’articolo 6, comma 1, del vigente decreto legislativo
n. 200 del 2011 – ovvero, qualora si voglia mantenere la previsione della
sanzione penale, trasformando il rinvio all’allegato V del regolamento da
formale a recettizio, con conseguente introduzione di un elenco di so-
stanze chimiche o di articoli ivi elencati, allegato allo schema di decreto
in titolo, corrispondente a quanto previsto nell’allegato V al regolamento
comunitario (CE) n. 649/2012, elenco le cui successive integrazioni e mo-
dificazioni potrebbero avvenire solo attraverso l’adozione di atti nazionali
di recepimento;

e con le seguenti osservazioni:

1) con riferimento all’articolo 3, comma 3, dello schema di decreto
– che reca il trattamento sanzionatorio per il caso di inadempimento del-
l’obbligo di revisione della notifica –, si segnala che è comminata una
sanzione solo per le fattispecie di esportazione descritte nel comma 1
dello stesso articolo 3, e non anche per le fattispecie di esportazione di
cui al successivo comma 2 (mentre, in base all’articolo 15 del regola-
mento (CE) n. 649/2012, l’obbligo di revisione della notifica sembrerebbe
posto anche con riguardo alle fattispecie di esportazione individuate nel
suddetto comma 2);

2) con riferimento all’articolo 5, comma 2, dello schema di decreto
– che sanziona l’esportazione in assenza del prescritto consenso del Paese
terzo importatore, ovvero del nulla osta della competente autorità italiana
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a esportare anche in difetto del suddetto consenso –, si osserva che la lo-
cuzione «parte importatrice», adoperata nell’ambito del comma, designa,
nella terminologia di cui al regolamento (CE) n. 649/2012, i soli Paesi
aderenti alla Convenzione di Rotterdam, mentre il consenso esplicito è ri-
chiesto – da parte dell’articolo 14, paragrafo 6, del regolamento (CE) n.
649/2012 – anche per gli altri Paesi importatori;

3) con riferimento all’articolo 5, comma 4, dello schema di decreto
– che sanziona, in materia di esportazione di pesticidi, la violazione del-
l’obbligo di apporre un’etichetta contenente informazioni specifiche sulle
condizioni di conservazione e sulla stabilità delle sostanze nelle condizioni
climatiche del Paese importatore –, si rileva che sarebbe opportuno chia-
rire se la sanzione prevista sia comminata anche per l’ipotesi di violazione
dell’obbligo di conformità dei pesticidi esportati alle norme in materia di
purezza previste dalla legislazione europea, obbligo di cui al secondo pe-
riodo del richiamato articolo 14, paragrafo 11, del regolamento (CE) n.
649/2012;

4) con riferimento all’articolo 8, comma 2, dello schema di decreto
– che sanziona la mancata apposizione sull’etichetta della data di scadenza
e della data di fabbricazione, ove richieste dalle norme europee, o, quando
necessario, della data di scadenza indicata con riferimento a distinte zone
climatiche –, si segnala che nella prima parte del comma dovrebbe essere
richiamato il paragrafo 2 dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 649/
2012, anziché il paragrafo 1;

5) con riferimento all’articolo 9, comma 3, dello schema di decreto
– che prevede, a carico del trasgressore, il sequestro amministrativo della
sostanza chimica o di un articolo non conforme –, si osserva che sarebbe
opportuno chiarire se la norma riguardi anche le miscele, oggetto di al-
cune delle fattispecie di illecito di cui allo schema; e che occorrerebbe
inoltre valutare se sussista l’esigenza di definire i profili della confisca
amministrativa successiva al sequestro;

6) con riferimento all’articolo 11, comma 1, dello schema di de-
creto – che dispone in materia di tariffe –, si rileva che sarebbe opportuno
chiarire se il comma in questione prospetti la determinazione di una tariffa
anche per le richieste di consenso esplicito (il quale deve essere acquisito,
tramite le autorità interne, presso le autorità del Paese importatore), tariffa
la cui possibilità di istituzione è prevista dall’articolo 8, paragrafo 8, del
regolamento (CE) n. 649/2012.
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Martedı̀ 10 gennaio 2017

Sottocommissione per i pareri

76ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Orario: dalle ore 15 alle ore 15,10

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il
provvedimento deferito:

alla 1ª Commissione:

(2630) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga
e definizione di termini: rinvio dell’espressione del parere.
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Martedı̀ 10 gennaio 2017

Sottocommissione per i pareri (fase discendente)

38ª Seduta

Presidenza della Presidente

CARDINALI

Orario: dalle ore 14 alle ore 14,20

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i prov-
vedimenti deferiti:

alla 13ª Commissione:

Schema di decreto legislativo recante recante disposizioni per l’armonizzazione della

normativa nazionale in materia di inquinamento acustico (n. 362): osservazioni favo-

revoli;

Schema di decreto legislativo recante recante disposizioni per l’armonizzazione della

normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 200/14/CE e

con il regolamento (CE) n. 765/2008 (n. 363): osservazioni favorevoli.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Martedı̀ 10 gennaio 2017

Plenaria

Presidenza del Presidente
Alessandro BRATTI

indi del Vice Presidente
Stefano VIGNAROLI

La seduta inizia alle ore 12,05.

Audizione del presidente del consiglio di amministrazione di ACEA Spa, Catia

Tomasetti

(Svolgimento e conclusione)

Alessandro BRATTI, presidente, dopo brevi considerazioni prelimi-
nari, introduce l’audizione del presidente del consiglio di amministrazione
di ACEA Spa, Catia Tomasetti, accompagnata dal dottor Alberto Irace,
amministratore delegato, nonché dall’ingegnere Giovanni Vivarelli, diret-
tore area ambiente, che ringrazia della presenza.

Catia TOMASETTI, presidente del consiglio di amministrazione di
ACEA Spa, Alberto IRACE, amministratore delegato di ACEA Spa, e Gio-
vanni VIVARELLI, direttore area ambiente di ACEA Spa, svolgono rela-
zioni.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni,
i senatori Paola NUGNES (M5S), Laura PUPPATO (PD), Paolo ARRI-
GONI (LN-Aut), i deputati Chiara BRAGA (PD), Miriam COMINELLI
(PD), Piergiorgio CARRESCIA (PD), Stella BIANCHI (PD), nonché
Alessandro BRATTI, presidente.

Catia TOMASETTI, presidente del consiglio di amministrazione di
ACEA Spa, Alberto IRACE, amministratore delegato di ACEA Spa, e Gio-
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vanni VIVARELLI, direttore area ambiente di ACEA Spa, rispondono ai
quesiti posti.

Alessandro BRATTI, presidente, ringrazia gli intervenuti per il con-
tributo fornito e dichiara conclusa l’audizione.

Audizione del commissario liquidatore della società Valnestore Sviluppo srl in liqui-

dazione, Filiberto Graziani

(Svolgimento e conclusione)

Stefano VIGNAROLI, presidente, dopo brevi considerazioni prelimi-
nari, introduce l’audizione del commissario liquidatore della società Val-
nestore Sviluppo srl in liquidazione, Filiberto Graziani, che ringrazia della
presenza.

Filiberto GRAZIANI, commissario liquidatore della società Valne-

store Sviluppo srl in liquidazione, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni,
il senatore Paolo ARRIGONI (LN-Aut) e Stefano VIGNAROLI, presi-

dente.

Filiberto GRAZIANI, commissario liquidatore della società Valne-
store Sviluppo srl in liquidazione, risponde ai quesiti posti.

Stefano VIGNAROLI, presidente, ringrazia gli intervenuti per il con-
tributo fornito e dichiara conclusa l’audizione.

Audizione dell’ex presidente della società Valnestore Sviluppo srl in liquidazione,

Enzo Patalocco

(Svolgimento e conclusione)

Alessandro BRATTI, presidente, dopo brevi considerazioni prelimi-
nari, introduce l’audizione dell’ex presidente della società Valnestore Svi-
luppo srl in liquidazione, Enzo Patalocco, che ringrazia della presenza.

Enzo PATALOCCO, ex presidente della società Valnestore Sviluppo

srl in liquidazione, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni,
il senatore Paolo ARRIGONI (LN-Aut) e Alessandro BRATTI, presidente.

Enzo PATALOCCO, ex presidente della società Valnestore Sviluppo
srl in liquidazione, risponde ai quesiti posti.
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Alessandro BRATTI, presidente, ringrazia gli intervenuti per il con-
tributo fornito e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 15,05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è
riunito dalle ore 15,05 alle ore 15,20.

AVVERTENZA

Il seguente punto all’ordine del giorno non è stato trattato:

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’infanzia e l’adolescenza

Martedı̀ 10 gennaio 2017

Plenaria

Presidenza della Vice Presidente

Sandra ZAMPA

indi della Vice Presidente
Rosetta Enza BLUNDO

La seduta inizia alle ore 13,55.

VARIAZIONE DELLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Sandra ZAMPA, presidente, comunica che la Presidente della Ca-
mera, in data 17 novembre 2016, ha chiamato a far parte della Commis-
sione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza il deputato Franco Prina,
in sostituzione della deputata Simona Flavia Malpezzi, dimissionaria.

La Commissione prende atto.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulla tutela della salute psicofisica dei minori:

Audizione del prof. Claudio Favre, direttore del Centro di oncologia ed ematologia

pediatrica dell’Azienda ospedaliero universitaria Meyer di Firenze, e del prof.

Alberto Garaventa, responsabile del Dipartimento di emato-oncologia pediatrica

IRCCS dell’Istituto G. Gaslini di Genova

(Svolgimento e conclusione)

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Sandra ZAMPA, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia
assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non es-
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sendovi obiezioni, ne dispone l’attivazione. Introduce quindi i temi all’or-
dine del giorno.

Alberto GARAVENTA, responsabile del Dipartimento di emato-on-
cologia pediatrica IRCCS dell’Istituto G. Gaslini di Genova, svolge una
relazione sulla materia oggetto dell’indagine.

Claudio FAVRE, direttore del Centro di oncologia ed ematologia pe-
diatrica dell’Azienda ospedaliero universitaria Meyer di Firenze, svolge
una relazione sui temi oggetto di audizione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni la deputata
Sandra ZAMPA, presidente, il deputato Giorgio ZANIN, le senatrici Do-
nella MATTESINI (PD), Annalisa SILVESTRO (PD), Ornella BERTO-
ROTTA (M5S) e Rosetta Enza BLUNDO, presidente.

Claudio FAVRE, direttore del Centro di oncologia ed ematologia pe-
diatrica dell’Azienda ospedaliero universitaria Meyer di Firenze, e Al-
berto GARAVENTA, responsabile del Dipartimento di emato-oncologia
pediatrica IRCCS dell’Istituto G. Gaslini di Genova, replicano ai quesiti
posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Rosetta Enza BLUNDO, presidente, nel ringraziare i partecipanti al-
l’odierna seduta, dichiara conclusa l’audizione e dispone che la documen-
tazione presentata sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della
seduta odierna.

La seduta termina alle ore 15,10.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie
professionali, con particolare riguardo al sistema della

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Martedı̀ 10 gennaio 2017

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 25

Presidenza della Presidente
FABBRI

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 14,40

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 22





E 4,40


