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RESOCONTO STENOGRAFICO   
 

 Presidenza della vice presidente DI GIORGI   
  

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,34). 

 Si dia lettura del processo verbale. 

 

FRAVEZZI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta 

antimeridiana del giorno precedente. 

 

 

Sul processo verbale  
 

AZZOLLINI (FI-PdL XVII). Domando di parlare. 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

AZZOLLINI (FI-PdL XVII). Signora Presidente, vorrei muovere una 

piccola notazione: mi è parso che il senatore Segretario abbia detto che 

mancava il parere della Commissione finanze. Non voglio attribuire al pre-

sidente Mauro Maria Marino un peccato originale che, di solito, è della 

Commissione bilancio. Pertanto, con il permesso del presidente Tonini, vor-

rei far presente che il parere che manca è sempre il nostro: è una cosa che 

conosco. 

 

PRESIDENTE. Infatti, senatore Azzollini, come avrà visto, ho fatto 

alzare il microfono del senatore Segretario perché mi sono resa conto che 

non riuscivate a sentire: in realtà, nel processo verbale c'è scritto «Commis-

sione bilancio» e questo ha letto il senatore Segretario. 

 Non essendovi ulteriori osservazioni, il processo verbale è approva-

to. 

 

 

Comunicazioni della Presidenza  
 

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incari-

co ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saran-

no pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna. 

 

 

Per un'informativa del Ministro dell'economia e delle finanze  
  

CARRARO (FI-PdL XVII). Domando di parlare. 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
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CARRARO (FI-PdL XVII). Signora Presidente, uno dei primi atti del 

Governo Gentiloni fu lo stanziamento di 20 miliardi per le banche. Il decre-

to-legge fu discusso e approvato da una maggioranza anche più ampia di 

quella tradizionale; poi è stato emanato il decreto attuativo, approvato dalla 

maggioranza, ma dopo un'ampia discussione, nella quale le opposizioni a-

vevano comunque avuto la possibilità di dire la propria.  

Il testo prevede che vi sia una relazione periodica da parte del Mini-

stero dell'economia e delle finanze alle Commissioni competenti su quanto 

accade. Non abbiamo avuto più notizie del Monte dei Paschi di Siena, le no-

tizie sulle banche popolari che apprendiamo dai giornali sono veramente in-

quietanti e l'argomento è drammaticamente importante. 

Vorrei quindi chiedere che la prossima settimana, quando i vertici 

saranno finiti, il Ministro venga in Assemblea sia al Senato che alla Camera 

oppure presso le Commissioni riunite 5
a
 e 6

a
 di Camera e Senato per spie-

garci cosa sta accadendo.  

 Termino dicendo che si sta diffondendo l'opinione secondo la quale 

alla fine dell'anno terminerebbe - uso il condizionale, naturalmente - il 

quantitative easing. Questo rende ancor più serio e drammatico il problema, 

per cui penso che un'informativa al Parlamento, nelle modalità che ho pro-

posto, sia assolutamente indispensabile. (Applausi delle senatrici Bignami e 

Rizzotti). 

 

 

Sui lavori del Senato 

Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, convocazione  
  

PRESIDENTE. Informo che la Commissione bilancio non ha ancora 

espresso il proprio parere sul disegno di legge in materia di riconoscimento 

della lingua italiana dei segni, che costituisce l'unico punto all'ordine del 

giorno della seduta antimeridiana odierna. Pertanto, il seguito della discus-

sione del provvedimento proseguirà in altra seduta, che sarà stabilita dalla 

Conferenza dei Capigruppo.  

 Comunico inoltre che nella seduta pomeridiana di martedì 30 mag-

gio, alle ore 16,30, il Presidente renderà comunicazioni sul calendario dei 

lavori.  

La Conferenza dei Capigruppo è convocata martedì 30 maggio, alle 

ore 15.  

 

COMAROLI (LN-Aut). Domando di parlare. 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

COMAROLI (LN-Aut). Signora Presidente, intervengo solo per fare 

una precisazione. Non è per colpa della Commissione bilancio che non 

stiamo affrontando il disegno di legge sui LIS. Questa mattina ci siamo riu-

niti alle 8,30, ma dopo venti minuti di attesa il Governo non è pervenuto; tra 

l'altro, doveva portarci la relazione bollinata e anch'essa non è assolutamen-

te pervenuta. Quindi non si tratta di una mancanza della Commissione bi-
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lancio, bensì del Governo e - mi permetta di aggiungerlo - è una mancanza 

anche nei nostri confronti (Applausi del senatore Mandelli), perché noi alle 

8,30 eravamo regolarmente convocati. Il Governo non si è nemmeno degna-

to di avvisarci che non sarebbe venuto. (Applausi dai Gruppi LN-Aut, FI-

PdL XVII e M5S, e della senatrice Bignami). 

  

MAURO Mario (FI-PdL XVII). Domando di parlare. 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

MAURO Mario (FI-PdL XVII). Signora Presidente, come ha giusta-

mente rilevato la collega Comaroli - evidentemente oggi è la giornata in cui 

le opposizioni prendono le difese della Commissione bilancio - il problema 

è non solo e non tanto che non è responsabilità della Commissione bilancio 

non avere adempiuto all'obbligo di fornire il parere di merito sulla legge che 

riguarda i diritti delle persone sorde e sordocieche. Il problema, piuttosto, è 

un altro: non si può continuare a pensare di legiferare con leggi manifesto 

che non hanno necessaria e sufficiente copertura, come evidenziato dagli in-

terventi dei membri del Gruppo di Forza Italia durante il dibattito. Questo è 

un problema oggettivo, perché il mancato riscontro ed il mancato contributo 

da parte della Ragioneria generale dello Stato di ciò che serve per mandare 

avanti questa norma è legata al fatto che, onestamente, in questa circostanza 

si sono evocati diritti senza avere la capacità di dare sostanza al provvedi-

mento.  

In altre parole, continuando a pensare di poter fare le nozze con i fi-

chi secchi, non si fa altro che evocare speranze per poi tradirle, tradendo an-

che il bisogno di generazioni intere. (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e 

della senatrice Bignami). 

 

RIZZOTTI (FI-PdL XVII). Domando di parlare. 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

RIZZOTTI (FI-PdL XVII). Signora Presidente, mi associo alle parole 

del senatore Mario Mauro. Sappiamo, anche dalle parole del sottosegretario 

De Micheli, che ieri in Commissione bilancio era emerso un problema di 

copertura addirittura per lo screening neonatale per questa disabilità, ma e-

videntemente la Sottosegretario non si è consultata con il Ministero della sa-

lute, dal momento che quell'esame era incluso nei nuovi LEA, già entrati in 

vigore, quindi c'è stato sicuramente un errore o una trascuratezza nella co-

municazione. 

Considerato il contenuto di questo disegno di legge, forse sarebbe 

stato più logico affidarlo non alla Commissione affari costituzionali, ma alla 

Commissione sanità, anche se sappiamo che tale assegnazione deriva dalla 

circostanza che il testo inizialmente prevedeva il riconoscimento della lin-

gua dei segni come minoranza linguistica. Mi chiedo però come mai, dal 

momento che si tratta di un disegno di legge importante e molto atteso (che 

comunque tratta un problema che non riguarda soltanto il Ministro dell'eco-
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nomia, ma anche il Ministro della salute ed il Ministro dell'università), né un 

rappresentante del MIUR né un rappresentante del Ministero della salute 

siano mai venuti in Aula per seguirne i lavori. (Applausi dal Gruppo FI-PdL 

XVII). 

 

RUSSO (PD). Domando di parlare. 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

RUSSO (PD). Signora Presidente, intervengo solo per rassicurare i 

colleghi e per spiegare almeno in parte il motivo di questo ritardo.  

Il tema, paradossalmente, non è la copertura finanziaria, come ricor-

dava il senatore Mario Mauro, anzi il ritardo è legato al fatto che è un prov-

vedimento molto complesso e, riguardando almeno cinque o sei Ministeri, 

ha richiesto relazioni tecniche da parte di tutti questi Dicasteri; e via via che 

queste relazioni giungevano, fortunatamente si è scoperto che molte delle 

previsioni inserite come norma quadro in questo provvedimento ricevevano 

già una copertura finanziaria da altra normativa esistente.  

Paradossalmente, quindi, abbiamo limato la capienza finanziaria di 

questo provvedimento e quindi resta semplicemente di avere contezza del 

risultato finale. 

Alla senatrice Rizzotti, che ha seguito il provvedimento e quindi lo 

sa bene (ma soprattutto a chi non lo ha seguito), voglio semplicemente ri-

cordare che tutti i Ministeri competenti sono stati coinvolti, ci sono state 

riunioni successive, e in Assemblea viene ovviamente il referente del Mini-

stero competente. Quella di cui stiamo discutendo è una normativa che na-

sce in Commissione affari costituzionali proprio perché è una norma di 

principi, una norma quadro che ha il grande pregio, io credo (e il dibattito 

svolto la settimana scorsa lo ha testimoniato con le parole di molti colleghi) 

di mettere al centro per la prima volta il tema della comunità sorda nel no-

stro Paese e di offrire una visione complessiva anche rispetto ai diversi o-

rientamenti filosofici ed ideologici che albergano oggi nel mondo dell'asso-

ciazionismo legato alla disabilità auditiva. 

Siamo veramente ad un passo dall'approvazione. C'è un problema 

tecnico, credo anche di sovraccarico di lavoro, in queste ore, per il Ministero 

dell'economia e delle finanze per la manovrina che impegna il Ministero alla 

Camera, lo dobbiamo dire con molta franchezza. 

Spero che in questo fine settimana le cose si sistemino, ma vorrei che 

rimanesse agli atti che non c'è un problema né di copertura né di scarsità di 

impegno rispetto ad un provvedimento che invece, fuori dalle nostre Aule è 

largamente atteso ed ha avuto un grande riconoscimento. 

Invito pertanto i colleghi ad avere ancora un po' di fiducia, sperando 

che la prossima settimana sia quella buona per concludere l'esame del prov-

vedimento. 
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Gruppi parlamentari, costituzione, Ufficio di Presidenza 

e variazioni nella composizione  
  

PRESIDENTE. Con lettera in data odierna i senatori Aracri, Augel-

lo, Bilardi, Bonfrisco, Compagna, Davico, Di Giacomo, Fucksia, Giovanar-

di e Quagliariello hanno comunicato di costituire il Gruppo parlamentare 

denominato Federazione della Libertà (Idea-Popolo e Libertà, PLI), indi-

cando quale Presidente del Gruppo il senatore Quagliariello, Vice Presidenti 

le senatrici Bonfrisco e Fucksia e Tesoriere il senatore Davico.  

Pertanto i senatori Augello, Compagna, Davico, Giovanardi e Qua-

gliariello cessano di appartenere al Gruppo GAL, le senatrici Bonfrisco e 

Fucksia cessano di appartenere al Gruppo Misto, il senatore Aracri cessa di 

appartenere al Gruppo Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura, 

i senatori Bilardi e Di Giacomo cessano di appartenere al Gruppo Alternati-

va Popolare-Centristi per l'Europa-NCD. 

Buon lavoro al nuovo Gruppo.  

 

 

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio  
 

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute 

alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta 

odierna.  

 Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle 

ore 16, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito. 

 La seduta è tolta (ore 9,50). 
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 Allegato B 

 

  

Congedi e missioni 

  

 Sono in congedo i senatori: Anitori, Berger, Broglia, Bubbico, Can-

diani, Cassano, Cattaneo, Chiavaroli, Compagnone, Cuomo, D'Adda, 

D'Ambrosio Lettieri, Della Vedova, Di Biagio, D'Onghia, Donno, Fissore, 

Gentile, Idem, Longo Fausto Guilherme, Marino Luigi, Monti, Nencini, O-

livero, Piano, Pizzetti, Rubbia, Sangalli, Santangelo, Santini, Scalia, Sibilia, 

Stucchi, Tocci, Turano, Valentini, Vattuone e Vicari. 

 

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: De Poli, per at-

tività di rappresentanza del Senato; Giannini, per attività della 3
a
 Commis-

sione permanente; De Biasi, per attività della 12
a
 Commissione permanente; 

Iurlaro e Puppato, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta 

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad es-

se correlati; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe, Marton e Romani Paolo, per 

attività del Comitato Parlamentare per la sicurezza della Repubblica. 

 

   

Gruppi parlamentari, nuova denominazione  
  

Il Presidente del Gruppo parlamentare Grandi Autonomie e Liber-

tà, senatore Mario Ferrara, ha comunicato che il Gruppo parlamentare da 

lui presieduto assume la seguente nuova denominazione: "Grandi Auto-

nomie e Libertà (Direzione Italia, Grande Sud, M.P.L. - Movimento Poli-

tico Libertas, Riscossa Italia)".   

 

 

Risposte scritte ad interrogazioni 

 

 (Pervenute dal 18 al 24 maggio 2017) 

 

 

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 168 

 

CANDIANI: su un centro d'accoglienza per richiedenti asilo allestito 

a Tradate (Varese) (4-06875) (risp. MANZIONE, sottosegretario di Stato 

per l'interno) 

 

DIVINA: sullo stato di manutenzione della strada statale Valsugana 

nel tratto veneto (4-03550) (risp. NENCINI, vice ministro delle infrastruttu-

re e dei trasporti) 

 

MALAN: sulla realizzazione dell'autostrada Asti-Cuneo (4-06760) 

(risp. NENCINI, vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti) 
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SONEGO ed altri: sull'obbligo di adeguamento delle ferrovie "ex 

concesse" ai requisiti di sicurezza della rete nazionale (4-06119) (risp. 

NENCINI, vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti) 

 

 

  

Interrogazioni  

  

SCIASCIA - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso 

che: 

presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il registro 

dei revisori legali, in applicazione del decreto legislativo n. 39 del 2010; 

tale registro, a decorrere dal 23 settembre 2016, è suddiviso in due 

sezioni: la prima, "Sezione A", per i revisori operanti e la seconda, "Sezione 

B", per quelli non operanti; 

con "determina" del ragioniere generale dello Stato prot. n. 37343 

del 7 marzo 2017, è stato adottato il programma annuale relativo all'anno 

2017 per l'aggiornamento professionale dei revisori legali, per gli apparte-

nenti ad entrambi le sezioni, come cita l'articolo 5 del decreto legislativo n. 

39 del 2010, modificato dal decreto legislativo n. 135 del 2016; 

con tale provvedimento, si è disposto, a partire dal 1° gennaio 2017, 

l'obbligo di aggiornamento, per tutti gli iscritti, mediante la partecipazione a 

corsi specifici in materia contabile, fiscale e organizzativa per l'acquisizione 

di almeno 20 crediti formativi all'anno, per un totale di almeno 60 crediti nel 

triennio 2017-2019; 

l'inosservanza di tali obblighi comporta sanzioni di non indifferente 

peso, come previsto dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 39 del 2010, 

modificato dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 135 del 2016, 

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo valuti la necessità di li-

mitare tale obbligo nelle seguenti ipotesi: per i revisori tutti, che abbiano 

compiuto il sessantacinquesimo anno di età; per i revisori, di qualsiasi età, 

iscritti nella "Sezione B", ossia quella dei revisori non operanti. 

(3-03774)  

  

  

Interrogazioni, da svolgere in Commissione  

  

A norma dell’articolo 147 del Regolamento, la seguente interroga-

zione sarà svolta presso la Commissione permanente: 

 

6
a
 Commissione permanente (Finanze e tesoro): 

 

3-03774, del senatore Sciascia, sull'obbligo di aggiornamento perio-

dico per i revisori legali. 
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 Avviso di rettifica 

 

Nel Resoconto stenografico della 772ª seduta pubblica del 28 febbra-

io 2017, a pagina 5, il titolo "Gruppi parlamentari, costituzione e variazioni 

nella composizione" è sostituito dal seguente: "Gruppi parlamentari, costitu-

zione, Ufficio di Presidenza e variazioni nella composizione ". 

 

 


