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GIUNTA DELLE ELEZIONI

E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mecoledı̀ 20 settembre 2017

Plenaria

130ª Seduta

Presidenza del Presidente

STEFANO

La seduta inizia alle ore 13,10.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

(Doc. IV, n. 16) Domanda di autorizzazione all’utilizzo di intercettazioni
di conversazioni telefoniche della senatrice Simona Vicari, nell’ambito
di un procedimento penale pendente nei confronti di terzi (13355/2016
RG mod. 21)

(Seguito dell’esame e rinvio)

La Giunta riprende l’esame iniziato nella seduta del 12 luglio 2017.

Il PRESIDENTE fa presente che la Presidenza del Senato in data 12
settembre 2017 ha trasmesso la documentazione integrativa del giudice
per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo, che la Giunta
aveva deliberato di chiedere nella seduta del 12 luglio scorso. Alla luce
di tale circostanza, il Presidente – in sostituzione della relatrice Stefani
solo per la presente seduta – propone che, in attuazione di quanto previsto
dall’articolo 135, comma 5, del Regolamento, si fissi un termine di dieci
giorni affinché l’interessata possa avvalersi della facoltà di presentare
eventuali memorie scritte o di chiedere alla Giunta di essere audita.

Conviene la Giunta su tale proposta.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 13,15, riprende alle ore 13,40.
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(Doc. IV-ter, n. 12) Richiesta di deliberazione sull’insindacabilità di opi-
nioni espresse dal senatore Stefano Esposito per il reato di cui agli ar-
ticoli 81 e 595, primo e terzo comma, del codice penale (diffamazione col
mezzo della stampa)
(Seguito dell’esame e rinvio)

La Giunta riprende l’esame iniziato nella seduta del 25 luglio 2017.

Il PRESIDENTE riassume i termini della questione.

La Giunta ascolta quindi, ai sensi dell’articolo 135, comma 5, del Re-
golamento, il senatore Stefano ESPOSITO (PD), il quale svolge le proprie
argomentazioni difensive in merito ai profili inerenti al documento in
esame.

Intervengono per porre all’audito alcuni quesiti la relatrice FUCKSIA
(FL (Id-PL, PLI)) e i senatori CUCCA (PD), BUEMI (Aut (SVP, UV,
PATT, UPT)-PSI-MAIE), CALIENDO (FI-PdL XVII), GIOVANARDI
(FL (Id-PL, PLI)) e MALAN (FI-PdL XVII), ai quali risponde il senatore
Stefano ESPOSITO (PD).

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,25.



20 settembre 2017 Commissioni 1ª e 2ª riunite– 7 –

COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE

1ª (Affari costituzionali)

2ª (Giustizia)

Mecoledı̀ 20 settembre 2017

Plenaria

45ª Seduta

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione
D’ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica

Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(116-273-296-394-546-B) Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollo-
camento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di
assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali, approvato dal

Senato in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei senatori

Palma; Zanettin ed altri; Barani; Casson ed altri; Caliendo ed altri e modificato dalla

Camera dei deputati

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 12 luglio.

Il presidente D’ASCOLA avverte che si procederà con l’illustrazione
degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto.

Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) osserva, innanzitutto, che la
maggior parte degli emendamenti che i diversi Gruppi parlamentari hanno
presentato al provvedimento in titolo sono molto simili, convergendo tutti
sulla necessità di modificare alcune disposizioni del testo in esame come
introdotte nell’ambito dell’iter parlamentare presso la Camera dei deputati.
Quindi si sofferma su alcune proposte di modifica presentate dal Gruppo
di Forza Italia; dapprima illustra l’emendamento 1.7 che è volto a soppri-
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mere il limite di due anni per la cessazione di appartenenza dei magistrati
ai rispettivi ordini giudiziari affinché si applichino le disposizioni sulla in-
candidabilità. Ricorda infatti che tale limite temporale, previsto nel testo
approvato dalla Camera dei deputati, non era contenuto nel disegno di
legge approvato in prima lettura dal Senato. Illustra poi l’emendamento
4.1 che, in materia di status dei magistrati durante il mandato elettivo o
l’incarico di Governo, è volto a ripristinare la disposizione approvata in
prima lettura dal Senato e poi modificata dalla Camera. L’emendamento
5.6 riporta a cinque anni – come previsto nel testo originario trasmesso
alla Camera dei deputati – il periodo temporale nell’arco del quale i ma-
gistrati candidati e non eletti al Parlamento europeo o al Parlamento na-
zionale, dopo che siano stati ricollocati nel ruolo di provenienza, non pos-
sono esercitare in generale le proprie funzioni – e non già solo quelle in-
quirenti come previsto dal testo della Camera – nell’ambito territoriale
della circoscrizione elettorale nella quale hanno presentato la candidatura.
Si sofferma poi sugli emendamenti 5.16, 5.17, 5.31 e 5.34 che mirano a
modificare la disposizione che prevede il ricollocamento in ruolo dei ma-
gistrati candidati e non eletti, nelle ipotesi ivi specificamente previste. Le
proposte di modifica ripropongono il testo approvato dal Senato in prima
lettura anche nel senso di prevedere il ricollocamento presso l’ufficio di
provenienza soltanto per l’esercizio delle funzioni giudicanti con vincolo
per cinque anni di esercitare le funzioni collegiali, nonché con il divieto
di ricoprire nei predetti uffici gli incarichi direttivi o semidirettivi per
un periodo di quattro anni ovvero di cinque anni. Dà poi conto dell’emen-
damento 6.6 che è volto a modificare le disposizioni sul ricollocamento
dei magistrati eletti al Parlamento europeo o al Senato della Repubblica
o alla Camera dei deputati prevedendo che possano essere ricollocati a
ruolo, qualora non abbiano già maturato l’età per il pensionamento obbli-
gatorio, in un distretto di Corte d’appello diverso da quella in cui è com-
presa la circoscrizione elettorale nella quale sono stati eletti e diverso da
quello in cui prestavano servizio all’atto di collocamento in aspettativa,
sempre con il vincolo dell’esercizio delle funzioni collegiali per un pe-
riodo di cinque anni e con il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semi-
direttivi; in sostanza si ripropone ancora una volta il testo approvato dal
Senato in prima lettura. Nella stessa direttrice si pongono, a vario titolo,
gli emendamenti 6.12, 6.16 e 6.18. Analogamente le proposte di modifica
all’articolo 9 sul ricollocamento dei magistrati eletti negli enti territoriali
ripropongono le disposizioni approvate dal Senato in prima lettura e sop-
presse alla Camera. Si sofferma infine sugli emendamenti 9.0.4, nonché
sugli emendamenti 10.0.4, 10.0.5, 10.0.6 e 10.0.7 che ripropongono, il
primo, la disciplina applicabile alla magistratura onoraria, e gli altri, le
modifiche alla disciplina vigente in materia di astensione e ricusazione
dei giudici; ricorda infatti che l’altro ramo del Parlamento ha soppresso
entrambe queste disposizioni che pure erano contenute nel testo originario.

Prende quindi la parola il senatore PALMA (FI-PdL XVII) il quale, a
rafforzare le ragioni sottese agli emendamenti testé illustrati dal senatore
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Caliendo, evidenzia una volta di più l’irragionevolezza del testo approvato
dalla Camera dei deputati soprattutto per la parte relativa al ricolloca-
mento dei magistrati eletti o che abbiano avuto incarichi di Governo, lad-
dove si prevede la possibilità che possano essere assegnati agli uffici di
legittimità purché ne abbiano i requisiti. Analogamente ritiene irrazionale
la soppressione operata dall’altro ramo del Parlamento della disposizione
in materia di astensione e ricusazione di cui all’articolo 13 del testo appro-
vato in prima lettura dal Senato.

Il senatore FALANGA (ALA-SCCLP) condivide pienamente le osser-
vazioni dei senatori Caliendo e Palma osservando, peraltro, come anche
gli emendamenti del Movimento 5 Stelle convergano con le altre posizioni
politiche. Dichiara quindi di sottoscrivere gli emendamenti a firma del se-
natore Di Maggio. Quanto alle polemiche che si sono recentemente veri-
ficate in ordine alla disposizione approvata dalla Camera che prevede il
ricollocamento dei magistrati eletti presso la Corte di cassazione, e con
particolare riferimento alla querelle ingeneratasi fra lui stesso e l’onore-
vole Ferranti, dichiara di aver fatto determinate affermazioni assoluta-
mente in buona fede e pertanto si scusa qualora avesse involontariamente
arrecato danno all’immagine della stessa onorevole Ferranti.

Il correlatore CASSON (Art.1-MDP), alla luce del dibattito, ritiene
senz’altro possibile e opportuno che i diversi Gruppi parlamentari presenti
in Commissione convergano sulla modifica di alcuni punti centrali del
provvedimento in titolo.

Anche il correlatore PAGLIARI (PD) conviene in questo senso ri-
chiamando l’attenzione sulla disposizione relativa al ricollocamento dei
magistrati eletti presso la Corte di cassazione.

Il senatore LUMIA (PD), a nome del Partito Democratico, si dichiara
disponibile a valutare le modifiche prospettate negli interventi dei senatori
Caliendo, Palma e Falanga.

Anche il senatore CAPPELLETTI (M5S) a nome del Movimento 5
Stelle conviene in tal senso.

Nessun altro chiedendo di intervenire, i restanti emendamenti si
danno per illustrati.

Accogliendo una richiesta in tal senso della senatrice DE PETRIS
(Misto-SI-SEL), il presidente D’ASCOLA assicura che solleciterà la tem-
pestiva espressione del parere della Commissione bilancio.

Il seguito dell’esame è, infine, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,15.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 116-273-296-394-546-B

Art. 1.

1.1

Di Maggio, Bruni, Tarquinio

All’articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «se prestano servi-
zio, o lo hanno prestato» inserire le seguenti: «, ovvero se sono assegnati
o sono stati assegnati»;

b) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «se prestano ser-
vizio, o lo hanno prestato inserire le seguenti: «, ovvero se sono assegnati
o sono stati assegnati»;

c) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «se prestano servi-
zio, o lo hanno prestato» inserire le seguenti: «, ovvero se sono assegnati
o sono stati assegnati».

1.2

Di Maggio, Bruni, Tarquinio

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «, nella circoscrizione
elettorale» inserire le seguenti: «e in quelle ad essa limitrofe».

1.3

Buemi

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «da almeno due anni».
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1.4

De Petris, Petraglia, Mineo, Cervellini, De Cristofaro, Barozzino,

Bocchino

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «da almeno due anni».

1.5

Buccarella, Cappelletti, Giarrusso, Crimi, Endrizzi, Morra

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «da almeno due anni».

1.6

Lumia, Collina, Capacchione, Cardinali, Cirinnà, Cociancich, Cucca,

Filippin, Ginetti, Lo Giudice, Maran, Mirabelli, Russo

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «da almeno due anni».

1.7

Caliendo, Palma, Cardiello

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «da almeno due anni».

Art. 3.

3.1

Buemi

Al comma 1, sostituire le parole: «delle Regioni», con le seguenti:

«degli enti territoriali».
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3.2
De Petris, Petraglia, Mineo, Cervellini, De Cristofaro, Barozzino,

Bocchino

Al comma 1, sostituire le parole: «delle Regioni», con le seguenti:
«degli enti territoriali».

3.3
Cappelletti, Buccarella, Giarrusso, Crimi, Endrizzi, Morra

Al comma 1, sostituire le parole: «delle Regioni», con le seguenti:

«degli enti territoriali».

3.4
Caliendo, Palma, Cardiello

Al comma 1, sostituire le parole: «delle Regioni», con le seguenti:

«degli enti territoriali».

3.5
Lumia, Collina, Capacchione, Cardinali, Cirinnà, Cociancich, Cucca,

Filippin, Ginetti, Lo Giudice, Maran, Mirabelli, Russo

Al comma 1, sostituire le parole: «delle Regioni», con le seguenti:
«degli enti territoriali».

Art. 4.

4.1
Buemi

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L’aspettativa è obbligatoria per l’intero periodo di svolgimento
del mandato o dell’incarico di governo sia nazionale che locale e com-
porta il collocamento fuori ruolo del magistrato. I magistrati in aspettativa
conservano il trattamento economico in godimento, senza possibilità di cu-
mulo con l’indennità corrisposta in ragione della carica. È comunque fatta



20 settembre 2017 Commissioni 1ª e 2ª riunite– 13 –

salva la possibilità di optare per la corresponsione della sola indennità di
carica. Il periodo trascorso in aspettativa è computato a tutti gli effetti ai
fini pensionistici e dell’anzianità di servizio.».

4.2

De Petris, Petraglia, Mineo, Cervellini, De Cristofaro, Barozzino,

Bocchino

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L’aspettativa è obbligatoria per l’intero periodo di svolgimento
del mandato o dell’incarico di governo sia nazionale che locale e com-
porta il collocamento fuori ruolo del magistrato. I magistrati in aspettativa
conservano il trattamento economico in godimento, senza possibilità di cu-
mulo con l’indennità corrisposta in ragione della carica. È comunque fatta
salva la possibilità di optare per la corresponsione della sola indennità di
carica. Il periodo trascorso in aspettativa è computato a tutti gli effetti ai
fini pensionistici e dell’anzianità di servizio.».

4.3

Crimi, Buccarella, Cappelletti, Giarrusso, Endrizzi, Morra

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L’aspettativa è obbligatoria per l’intero periodo di svolgimento
del mandato o dell’incarico di governo sia nazionale che locale e com-
porta il collocamento fuori ruolo del magistrato. I magistrati in aspettativa
conservano il trattamento economico in godimento, senza possibilità di cu-
mulo con l’indennità corrisposta in ragione della carica. È comunque fatta
salva la possibilità di optare per la corresponsione della sola indennità di
carica. Il periodo trascorso in aspettativa è computato a tutti gli effetti ai
fini pensionistici e dell’anzianità di servizio.».

4.4

Caliendo, Palma, Cardiello

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L’aspettativa è obbligatoria per l’intero periodo di svolgimento
del mandato o dell’incarico di governo sia nazionale che locale e com-
porta il collocamento fuori ruolo del magistrato. I magistrati in aspettativa
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conservano il trattamento economico in godimento, senza possibilità di cu-
mulo con l’indennità corrisposta in ragione della carica. È comunque fatta
salva la possibilità di optare per la corresponsione della sola indennità di
carica. Il periodo trascorso in aspettativa è computato a tutti gli effetti ai
fini pensionistici e dell’anzianità di servizio.».

4.5

Lumia, Collina, Capacchione, Cardinali, Cirinnà, Cociancich, Cucca,

Filippin, Ginetti, Lo Giudice, Maran, Mirabelli, Russo

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L’aspettativa è obbligatoria per l’intero periodo di svolgimento
del mandato o dell’incarico di governo sia nazionale che locale e com-
porta il collocamento fuori ruolo del magistrato. I magistrati in aspettativa
conservano il trattamento economico in godimento, senza possibilità di cu-
mulo con l’indennità corrisposta in ragione della carica. È comunque fatta
salva la possibilità di optare per la corresponsione della sola indennità di
carica. Il periodo trascorso in aspettativa è computato a tutti gli effetti ai
fini pensionistici e dell’anzianità di servizio.».

4.6

Morra, Endrizzi, Crimi, Cappelletti, Buccarella, Giarrusso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L’aspettativa è obbligatoria e comporta il collocamento fuori
ruolo per l’intero periodo di svolgimento del mandato o dell’incarico di
governo sia nazionale che locale e, al fine di rispettare il termine previsto
dall’articolo 1, comma 2, sin dalla richiesta di collocamento in aspettativa
del magistrato indirizzata all’Organo di autogoverno».

4.7

Morra, Endrizzi, Crimi, Cappelletti, Buccarella, Giarrusso

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il periodo tra-
scorso in aspettativa non può comunque superare i 10 anni».
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4.8

Di Maggio, Bruni, Tarquinio

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I magistrati in aspettativa conservano il trattamento econo-
mico goduto decurtato delle indennità connesse all’esercizio della fun-
zione giudiziaria, senza possibilità di cumulo con l’indennità corrisposta
in ragione della carica. È comunque fatta salva la possibilità di optare
per la corresponsione della sola indennità di carica. Il periodo trascorso
in aspettativa è computato a tutti gli effetti ai fini pensionistici e dell’an-
zianità di servizio».

4.0.1

Endrizzi, Morra, Crimi, Cappelletti, Buccarella, Giarrusso

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Sospensione della valutazione di professionalità per i magistrati che ri-
coprono incarichi elettivi o di Governo)

1. All’articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: ’’Tutti i magistrati’’ sono inserite le
seguenti: ’’, fatti salvi quelli nelle condizioni di cui al comma 16-bis del
presente articolo,’’;

b) dopo il comma 16, è inserito il seguente:

’’16-bis. I magistrati eletti alla Camera dei deputati, al Senato della
Repubblica, al Parlamento europeo, in un consiglio regionale o in uno
dei consigli delle province autonome di Trento e Bolzano, in un consiglio
comunale di una città con un numero di abitanti superiore a quindicimila,
ovvero che ricoprano le cariche di Presidente del Consiglio dei ministri,
Ministro, Vice ministro, sottosegretario di Stato, presidente di regione, as-
sessore regionale, presidente o assessore della provincia autonoma di
Trento o di Bolzano, sindaco o assessore di un comune con un numero
di abitanti superiore a quindicimila, non sono sottoposti alla valutazione
di cui al presente articolo per l’intera durata del mandato elettivo ovvero
dell’incarico di governo’’».
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Art. 5.

5.1
Di Maggio, Bruni, Tarquinio

Sostituire l’articolo, con il seguente:

«Art. 5. – 1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari,
candidati e non eletti al Parlamento europeo o al Senato della Repubblica
o alla Camera dei deputati, sono ricollocati nel ruolo di provenienza, ma,
nei cinque anni successivi alla data delle elezioni, non possono esercitare
le funzioni, né essere a qualsiasi titolo assegnati ad un ufficio con compe-
tenza ricadente nel territorio della regione compresa, in tutto o in parte,
nella circoscrizione elettorale in cui hanno presentato la candidatura.

2. I magistrati di cui al comma 1:

a) se già in servizio presso i collegi giudicanti della Corte di cas-
sazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti centrale e della Corte
militare d’appello possono essere ricollocati presso l’ufficio di prove-
nienza soltanto alle condizioni di cui al comma 4.

b) se già in servizio presso le Procure generali presso gli organi di
cui alla lettera a), nonché presso lo Procura nazionale antimafia sono ri-
collocati presso uno degli organi collegiali di cui alla lettera a) per almeno
cinque anni e non possono ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per
un periodo di cinque anni.

3. I magistrati candidati e non eletti alla carica di presidente della
provincia, di sindaco, di consigliere provinciale, comunale o circoscrizio-
nale sono ricollocati nel ruolo di provenienza e non possono esercitare per
un periodo di cinque anni le loro funzioni nel distretto di corte di appello
con competenza ricadente nel territorio della provincia o del comune per i
quali hanno presentato lo candidatura.

4. Il ricollocamento in ruolo ai sensi dei commi precedenti è disposto
nella funzione giudicante con vincolo dell’esercizio delle funzioni colle-
giali per un periodo di cinque anni.

5. Una volta ricollocati in ruolo, i magistrati non possono, in ogni
caso, ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di cinque
anni.».

5.2
Endrizzi, Morra, Crimi, Cappelletti, Buccarella, Giarrusso

Sostituire l’articolo, con il seguente:

«Art. 5. – (Ricollocamento dei magistrati candidati e non eletti). – 1.
I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, esclusi quelli in
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servizio presso le giurisdizioni superiori, candidati e non eletti Parlamento
europeo, al Senato della Repubblica o alla Camera dei deputati, non pos-
sono esercitare per un periodo di dodici mesi le loro funzioni né recepire
alcuna retribuzione relativa.

2. I magistrati di cui al comma 1, concluso il periodo di dodici mesi:

a) se già in servizio presso i collegi giudicanti della Corte di cas-
sazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti centrale e della Corte
militare d’appello possono essere ricollocati presso l’ufficio di prove-
nienza soltanto alle condizioni di cui al comma 4;

b) se già in servizio presso le Procure generali presso gli organi di
cui alla lettera a), nonché presso la procura nazionale antimafia sono ricol-
locati presso uno degli organi collegiali di cui alla lettera a) per almeno
cinque anni e non possono ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi
per un periodo di cinque anni.

3. I magistrati di cui al comma 1 candidati e non eletti alla carica di
sindaco, di consigliere comunale o circoscrizionale sono ricollocati nel
ruolo di provenienza e non possono esercitare per un periodo di cinque
anni le loro funzioni nel distretto di corte di appello con competenza rica-
dente nel territorio della provincia o del comune per i quali hanno presen-
tato la candidatura.

4. Il ricollocamento in ruolo ai sensi dei commi precedenti è disposto
nella funzione, giudicante con vincolo dell’esercizio delle funzioni colle-
giali per un periodo di cinque anni.

5. Una volta ricollocati in ruolo, i magistrati non possono, in ogni
caso, ricoprire incarichi direttivi o semi direttivi per un periodo di cinque
anni».

5.3

Di Maggio, Bruni, Tarquinio

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire la parola: «due», con la seguente «cinque»
e sopprimere la parola: «inquirenti»;

b) al comma 3, sostituire la parola: «due» con la seguente: «cinque»
e sopprimere la parola: «inquirenti».
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5.4

Endrizzi, Morra, Crimi, Buccarella, Cappelletti, Giarrusso

Al comma 1, sostituire la parola: «due» con la seguente: «cinque».

Conseguentemente:

al medesimo comma, dopo le parole: «non possono esercitare le
funzioni inquirenti, né» aggiungere le seguenti: «per i successivi sette
anni»;

al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: «due» con la se-

guente: «cinque».

5.5

Morra, Endrizzi, Crimi, Cappelletti, Buccarella, Giarrusso

Al comma 1, sostituire la parola: «due» con la seguente: «cinque».

Conseguentemente, al comma 3, primo periodo, sostituire la parola:
«due» con la seguente: «cinque».

5.6

Caliendo, Palma, Cardiello

Al comma 1, sostituire le parole: «nei due anni» con le seguenti: «nei
cinque anni», e sopprimere la parola: «inquirenti».

5.7

Buemi

Al comma 1, sostituire le parole: «nei due anni» con le seguenti: «nei
quattro anni», e sopprimere la parola: «inquirenti».
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5.8

De Petris, Petraglia, Mineo, Cervellini, De Cristofaro, Barozzino,

Bocchino

Al comma 1, sostituire le parole: «nei due anni» con le seguenti: «nei
quattro anni», e sopprimere la parola: «inquirenti».

5.9

Caliendo, Palma, Cardiello

Al comma 1, sostituire le parole: «nei due anni» con le seguenti: «nei
quattro anni», e sopprimere la parola: «inquirenti».

5.10

Lumia, Collina, Capacchione, Cardinali, Cirinnà, Cociancich, Cucca,

Filippin, Ginetti, Lo Giudice, Maran, Mirabelli, Russo

Al comma 1, sostituire le parole: «nei due anni» con le seguenti: «nei
quattro anni», e sopprimere la parola: «inquirenti».

5.11

Buccarella, Cappelletti, Crimi, Giarrusso, Endrizzi, Morra

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la parola: «due» con la seguente «quattro»;

b) sopprimere la parola: «inquirenti».

5.12

Di Maggio, Bruni, Tarquinio

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire la parola: «due», con la seguente: «tre»
e sostituire la parola: «inquirenti» con la seguente: «giudiziarie»;
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b) al comma 3, sostituire la parola: «due» con la seguente: «tre» e

sostituire la parola: «inquirenti» con la seguente: «giudiziarie».

5.13

Buemi

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I magistrati di cui al comma 1:

a) se già in servizio presso i collegi giudicanti della Corte di cas-
sazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti centrale e della Corte
militare d’appello possono essere ricollocati presso l’ufficio di prove-
nienza soltanto alle condizioni di cui al comma 4;

b) se già in servizio presso le Procure generali presso gli organi di
cui alla lettera a), nonché presso la Procura nazionale antimafia sono ri-
collocati presso uno degli organi collegiali di cui alla lettera a) per almeno
quattro anni e non possono ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per
un periodo di quattro anni».

5.14

De Petris, Petraglia, Mineo, Cervellini, De Cristofaro, Barozzino,

Bocchino

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I magistrati di cui al comma 1:

a) se già in servizio presso i collegi giudicanti della Corte di cas-
sazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti centrale e della Corte
militare d’appello possono essere ricollocati presso l’ufficio di prove-
nienza soltanto alle condizioni di cui al comma 4;

b) se già in servizio presso le Procure generali presso gli organi di
cui alla lettera a), nonché presso la Procura nazionale antimafia sono ri-
collocati presso uno degli organi collegiali di cui alla lettera a) per almeno
quattro anni e non possono ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per
un periodo di quattro anni».
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5.15

Cappelletti, Buccarella, Giarrusso, Crimi, Morra, Endrizzi

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I magistrati di cui al comma 1:

a) se già in servizio presso i collegi giudicanti della Corte di cas-
sazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti centrale e della Corte
militare d’appello possono essere ricollocati presso l’ufficio di prove-
nienza soltanto alle condizioni di cui al comma 4;

b) se già in servizio presso le Procure generali presso gli organi di
cui alla lettera a), nonché presso la Procura nazionale antimafia sono ri-
collocati presso uno degli organi collegiali di cui alla lettera a) per almeno
quattro anni e non possono ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per
un periodo di quattro anni».

5.16

Caliendo, Palma, Cardiello

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I magistrati di cui al comma 1:

a) se già in servizio presso i collegi giudicanti della Corte di cas-
sazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti centrale e della Corte
militare d’appello possono essere ricollocati presso l’ufficio di prove-
nienza soltanto alle condizioni di cui al comma 4;

b) se già in servizio presso le Procure generali presso gli organi di
cui alla lettera a), nonché presso la Procura nazionale antimafia sono ri-
collocati presso uno degli organi collegiali di cui alla lettera a) per almeno
quattro anni e non possono ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per
un periodo di quattro anni».

5.17

Caliendo, Palma, Cardiello

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I magistrati di cui al comma 1:

a) se già in servizio presso i collegi giudicanti della Corte di cas-
sazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti centrale e della Corte
militare d’appello possono essere ricollocati presso l’ufficio di prove-
nienza soltanto alle condizioni di cui al comma 4;
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b) se già in servizio presso le Procure generali presso gli organi di
cui alla lettera a), nonché presso la Procura nazionale antimafia sono ri-
collocati presso uno degli organi collegiali di cui alla lettera a) per almeno
cinque anni e non possono ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per
un periodo di cinque anni».

5.18

Lumia, Collina, Capacchione, Cardinali, Cirinnà, Cociancich, Cucca,

Filippin, Ginetti, Lo Giudice, Maran, Mirabelli, Russo

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I magistrati di cui al comma 1:

a) se già in servizio presso i collegi giudicanti della Corte di cas-
sazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti centrale e della Corte
militare d’appello possono essere ricollocati presso l’ufficio di prove-
nienza soltanto alle condizioni di cui al comma 4;

b) se già in servizio presso le Procure generali presso gli organi di
cui alla lettera a), nonché presso la Procura nazionale antimafia sono ri-
collocati presso uno degli organi collegiali di cui alla lettera a) per almeno
quattro anni e non possono ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per
un periodo di quattro anni».

5.19

Di Maggio, Bruni, Tarquinio

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere le seguenti parole: «nonché presso le rispettive pro-
cure generali»;

b) dopo le parole: «ufficio di provenienza» inserire le seguenti:

«nella sola funzione giudicante e con vincolo dell’esercizio delle funzioni
collegiali per un periodo di cinque anni»;

c) sopprimere il secondo periodo;

d) dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I magistrati di cui al comma 1, se già in servizio presso le
procure generali della Corte di cassazione, del Consiglio di stato, della
Corte dei conti centrale e della Corte militare d’appello, nonché i magi-
strati, se già in servizio presso la Direzione nazionale antimafia e antiter-
rorismo, sono ricollocati presso uno degli Organi collegiali di cui al
comma 2 del presente articolo, per un periodo di almeno cinque anni,
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non potendo ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per il medesimo
periodo».

5.20

Di Maggio, Bruni, Tarquinio

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere le seguenti parole: «nonché presso le rispettive pro-
cure generali»;

b) dopo le parole: «ufficio di provenienza» inserire le seguenti:
«nella sola funzione giudicante e in composizione collegiale per un pe-
riodo di cinque anni.»;

c) sopprimere il secondo periodo.

5.21

Morra, Endrizzi, Crimi, Cappelletti, Buccarella, Giarrusso

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, all’articolo 9:

a) al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «magistrati» ag-
giungere le seguenti: «candidati o»;

b) al comma 1, sostituire, ovunque ricorra, la parola: «tre» con la

seguente: «sette»;

c) al comma 2, sostituire la parola: «tre» con la seguente: «cin-
que».

5.22

Endrizzi, Morra, Crimi, Cappelletti, Buccarella, Giarrusso

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, all’articolo 9:

a) al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «magistrati» ag-

giungere le seguenti: «candidati o»;

b) al comma 1, sostituire, ovunque ricorra, la parola: «tre» con la
seguente: «cinque»;
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c) al comma 2, sostituire la parola: «tre» con la seguente: «cin-
que».

5.23

Di Maggio, Bruni, Tarquinio

Al comma 3, sostituire le parole: «sono ricollocati nel ruolo di pro-
venienza e non possono esercitare per un periodo di due anni le funzioni
inquirenti e, comunque, essere assegnati» con le seguenti: «sono ricollo-
cati nel ruolo di provenienza e non possono esercitare per un periodo di
cinque anni le loro funzioni».

5.24

Caliendo, Palma, Cardiello

Al comma 3, sostituire le parole: «periodo di due anni le funzioni in-
quirenti» con le seguenti: «periodo di cinque anni le loro funzioni».

5.25

Lumia, Collina, Capacchione, Cardinali, Cirinnà, Cociancich, Cucca,

Filippin, Ginetti, Lo Giudice, Maran, Mirabelli, Russo

Al comma 3, sostituire le parole: «periodo di due anni le funzioni in-
quirenti» con le seguenti: «periodo di quattro anni le loro funzioni».

5.26

Buemi

Al comma 3, sostituire le parole: «periodo di due anni le funzioni in-
quirenti» con le seguenti: «periodo di quattro anni le loro funzioni».
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5.27

De Petris, Petraglia, Mineo, Cervellini, De Cristofaro, Barozzino,

Bocchino

Al comma 3, sostituire le parole: «periodo di due anni le funzioni in-
quirenti» con le seguenti: «periodo di quattro anni le loro funzioni».

5.28

Giarrusso, Buccarella, Cappelletti, Crimi, Endrizzi, Morra

Al comma 3, sostituire le parole: «periodo di due anni le funzioni in-
quirenti» con le seguenti: «periodo di quattro anni le loro funzioni».

5.29

Caliendo, Palma, Cardiello

Al comma 3, sostituire le parole: «periodo di due anni le funzioni in-
quirenti» con le seguenti: «periodo di quattro anni le loro funzioni».

5.30

Endrizzi, Morra, Crimi, Giarrusso, Buccarella, Cappelletti

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «e, comunque, essere
assegnati» aggiungere le seguenti: «nei successivi sette anni».

5.31

Caliendo, Palma, Cardiello

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti:

«4. Il ricollocamento in ruolo ai sensi dei commi precedenti è dispo-
sto nella funzione giudicante con vincolo dell’esercizio delle funzioni col-
legiali per un periodo di cinque anni.

5. Una volta ricollocati in ruolo, i magistrati non possono, in ogni
caso, ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di cinque
anni».
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5.32

Buemi

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti:

«4. Il ricollocamento in ruolo ai sensi dei commi precedenti è dispo-
sto nella funzione giudicante con vincolo dell’esercizio delle funzioni col-
legiali per un periodo di quattro anni.

5. Una volta ricollocati in ruolo, i magistrati non possono, in ogni
caso, ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di quattro
anni».

5.33

De Petris, Petraglia, Mineo, Cervellini, De Cristofaro, Barozzino,

Bocchino

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti:

«4. Il ricollocamento in ruolo ai sensi dei commi precedenti è dispo-
sto nella funzione giudicante con vincolo dell’esercizio delle funzioni col-
legiali per un periodo di quattro anni.

5. Una volta ricollocati in ruolo, i magistrati non possono, in ogni
caso, ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di quattro
anni».

5.34

Caliendo, Palma, Cardiello

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti:

«4. Il ricollocamento in ruolo ai sensi dei commi precedenti è dispo-
sto nella funzione giudicante con vincolo dell’esercizio delle funzioni col-
legiali per un periodo di quattro anni.

5. Una volta ricollocati in ruolo, i magistrati non possono, in ogni
caso, ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di quattro
anni».
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5.35

Lumia, Collina, Capacchione, Cardinali, Cirinnà, Cociancich, Cucca,

Filippin, Ginetti, Lo Giudice, Maran, Mirabelli, Russo

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti:

«4. Il ricollocamento in ruolo ai sensi dei commi precedenti è dispo-
sto nella funzione giudicante con vincolo dell’esercizio delle funzioni col-
legiali per un periodo di quattro anni.

5. Una volta ricollocati in ruolo, i magistrati non possono, in ogni
caso, ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di quattro
anni».

5.36

Buccarella, Cappelletti, Giarrusso, Crimi, Endrizzi, Morra

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Il ricollocamento in ruolo ai sensi dei commi precedenti è di-
sposto nella funzione giudicante con vincolo dell’esercizio delle funzioni
collegiali per un periodo di quattro anni.

3-ter. Una volta ricollocati in ruolo, i magistrati non possono, in ogni
caso, ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di quattro
anni».

Art. 6.

6.1

Morra, Endrizzi, Crimi, Cappelletti, Buccarella, Giarrusso

Sostituire l’articolo, con il seguente:

«Art. 6. — (Ricollocamento dei magistrati eletti al Parlamento euro-
peo o al Senato della Repubblica o alla Camera dei deputati). — 1. I ma-
gistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, esclusi quelli in servi-
zio presso le giurisdizioni superiori, eletti al Parlamento europeo, al Se-
nato della Repubblica o alla Camera dei deputati, alla cessazione del man-
dato parlamentare non possono esercitare le loro funzioni né recepire al-
cuna retribuzione relativa, per un periodo di cinque anni.

2. I soggetti di cui al comma 1, alla cessazione, nel periodo di cinque
anni e su loro richiesta, qualora non abbiano già maturato l’età per il pen-
sionamento obbligatorio sono tenuti ad optare per una delle seguenti ipo-
tesi:
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a) essere ricollocati in ruolo in un distretto di corte di appello di-
verso da quello in cui è compresa, in tutto o in parte, la circoscrizione
elettorale nella quale sono stati eletti e diverso da quello in cui prestavano
servizio all’atto del collocamento in aspettativa, con il vincolo dell’eserci-
zio delle funzioni collegiali per un periodo di cinque anni e con il divieto
di ricoprire, in tale periodo di tempo, incarichi difettivi o semidirettivi.
Essi non possono comunque, esercitare successivamente le funzioni nel di-
stretto di corte di appello in cui è compresa la circoscrizione elettorale
nella quale sono stati eletti. I magistrati già in Servizio presso la Corte
di cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei Conti centrale e la Corte
militare d’appello possono essere ricollocati presso l’ufficio di prove-
nienza, con il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per
un periodo di due anni. I magistrati già in servire presso le relative pro-
cure generali nonché presso la Procura nazionale antimafia sono ricollo-
cati presso un organo collegiale per almeno cinque anni e non possono ri-
coprire incarichi direttivi o semidirettivi per lo stesso periodo;

b) essere inquadrati in un ruolo autonomo del Ministero della giu-
stizia, con divieto di ricoprire incarichi e funzioni corrispondenti ad inca-
richi direttivi e semidirettivi per almeno cinque. anni, secondo quanto pre-
visto dal regolamento di cui all’articolo 8, comma 2;

c) essere collocati a riposo, con contribuzione volontaria, compren-
siva anche degli oneri a carico dell’amministrazione, a totale carico del
richiedente e senza oneri per il bilancio dello Stato, fino ad un massimo
di anni cinque di servizio, in aggiunta ai periodi già riscattati e salvo in
ogni caso il limite degli anni di contribuzione per il trattamento pensioni-
stico di anzianità.

3. Le richieste di cui al comma 2, a pena di decadenza dall’impiego,
devono essere presentate dai soggetti di cui al comma 1 novanta giorni
prima della cessazione del periodo di cui allo stesso comma.

4. Un magistrato decaduto dall’impiego ai sensi del comma 3 si con-
sidera cessato dall’ordine giudiziario a seguito di dimissioni».

6.2

Di Maggio, Bruni, Tarquinio

Apportare le seguenti modificazioni:

a) nel titolo, dopo le parole Camera dei Deputati, inserire le se-
guenti: «, o con incarichi di governo nazionale e regionale»;

b) sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari eletti al
Parlamento europeo o al Senato della Repubblica alla Camera dei depu-
tati, ovvero nominati Presidente del consiglio dei ministri, vice Presidente
del Consiglio dei ministri, ministro, vice ministro, sottosegretario di Stato,



20 settembre 2017 Commissioni 1ª e 2ª riunite– 29 –

presidente della Regione, vice presidente della Regione, assessore regio-
nale, alla cessazione del mandato o dell’incarico di governo nazionale o
regionale, non possono tornare a ricoprire re funzioni giudiziarie svolte
prima del mandata o dell’incarico.»;

c) sopprimere la lettera a);

d) alla lettera b), sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti:
«cinque anni»;

e) alla lettera c), dopo le parole: «Ministero della Giustizia,» in-

serire le seguenti: «con divieto di ricoprire incarichi e funzioni direttivi
e semidirettivi per almeno cinque anni,»;

f) dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis. Essere collocati a riposo, con contribuzione volontaria, com-
prensiva anche degli oneri a carico dell’amministrazione, a totale carico
del richiedente e senza oneri per il bilancio dello Stato, fino ad un mas-
simo di anni cinque di servizio, in aggiunta ai periodi già riscattati e salvo
in ogni caso il limite degli anni di contribuzione per il trattamento pensio-
nistico di anzianità.».

Conseguentemente:

sopprimere i commi 1 e 2 dell’articolo 7;

al comma 1 dell’articolo 9 sopprimere le seguenti parole: «Presi-
dente della Regione».

6.3

Di Maggio, Bruni, Tarquinio

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I magistrati ordinari amministrativi, contabili e militari eletti al
Parlamento europeo o al Senato della Repubblica o alla Camera dei depu-
tati, allo cessazione del mandato parlamentare, non possono tornare a
svolgere le funzioni svolte prima del mandato. Per il ricollocamento dei
predetti magistrati si applicano le disposizioni previste dal presente arti-
colo e dai regolamenti di cui all’articolo 8.»;

b) al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) essere ricollocati in ruolo in un distretto di corte d’appello di-
verso da quello in cui è compreso in tutto o in parte, in circoscrizione elet-
torale nel quale sono stati eletti e diverso da quello in cui prestavano ser-
vizio all’atto del collocamento in aspettativa, con il vincolo dell’esercizio
delle funzioni collegiali per un periodo di cinque anni e con il divieto di
ricoprire, in tale periodo di tempo, incarichi direttivi o semidirettivi. Essi
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non possono, comunque esercitare successivamente le funzioni nel di-
stretto di corte di appello in cui è compresa la circoscrizione elettorale
nella quale sono stati eletti. I magistrati già in servizio presso lo Carte
di cassazione, il Consiglio di Stato, lo Corte del conti centrale e fa corte
militare d’appello possono essere ricollocati presso l’ufficio di prove-
nienza, con il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per
un periodo di due anni. I magistrati già in servizio presso le relative pro-
cure generali nonché presso la Procura nazionale antimafia sono ricollo-
cati presso un organo collegiale per almeno cinque anni non possono rico-
prire incarichi direttivi o semidirettivi per lo stesso periodo;»;

c) al comma 2, alla lettera c), dopo le parole: «Ministero della
Giustizia,» inserire le seguenti: «con divieto di ricoprire incarichi e fun-
zioni direttivi e semidirettivi per almeno cinque anni,»;

d) al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis. essere collocati a riposo, con contribuzione volontaria, com-
prensiva anche degli oneri a carico dell’amministrazione, a totale carico
del richiedente e senza oneri per il bilancio dello Stato, fino ad un mas-
simo di anni cinque di servizio, in aggiunta ai periodi già riscattati e salvo
in ogni caso il limite degli anni di contribuzione per il trattamento pensio-
nistico di anzianità.».

6.4

Giovanardi

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) essere collocati a riposo, con contribuzione volontaria, com-
prensiva anche degli oneri a carico dell’amministrazione, a totale carico
del richiedente e senza oneri per il bilancio dello Stato, fino ad un mas-
simo di anni cinque di servizio, in aggiunta ai periodi già riscattati e salvo
in ogni caso il limite degli anni di contribuzione per il trattamento pensio-
nistico di anzianità.».

6.5

Morra, Endrizzi, Crimi, Cappelletti, Buccarella, Giarrusso

Al comma 2, sopprimere la lettera a).
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6.6

Caliendo, Palma, Cardiello

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) essere ricollocati in ruolo in un distretto di corte di appello di-
verso da quello in cui è compresa, in tutto o in parte, la circoscrizione
elettorale nella quale sono stati eletti e diverso da quello in cui prestavano
servizio all’atto del collocamento in aspettativa, con il vincolo dell’eserci-
zio delle funzioni collegiali per un periodo di cinque anni e con il divieto
di ricoprire, in tale periodo di tempo, incarichi direttivi o semidirettivi.
Essi non possono, comunque, esercitare successivamente le funzioni nel
distretto di corte di appello in cui è compresa la circoscrizione elettorale
nella quale sono stati eletti. I magistrati già in servizio presso la Corte di
cassazione, il Consiglio di stato, la Corte dei conti centrale e la Corte mi-
litare d’appello possono essere ricollocati presso l’ufficio di provenienza,
con il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo
di due anni. I magistrati già in servizio presso le relative Procure generali
nonché presso la Procura nazionale antimafia sono ricollocati presso un
organo collegiale per almeno cinque anni e non possono ricoprire incarichi
direttivi o semidirettivi per lo stesso periodo;».

6.7

Lumia, Collina, Capacchione, Cardinali, Cirinnà, Cociancich, Cucca,

Filippin, Ginetti, Lo Giudice, Maran, Mirabelli, Russo

Al comma 2, sostituire la lettera a) con il seguente:

«a) essere ricollocati in ruolo in un distretto di corte di appello di-
verso da quello in cui è compresa, in tutto o in parte, la circoscrizione
elettorale nella quale sono stati eletti e diverso da quello in cui prestavano
servizio all’atto del collocamento in aspettativa, con il vincolo dell’eserci-
zio delle funzioni collegiali per un periodo di quattro anni e con il divieto
di ricoprire, nel medesimo periodo di tempo, incarichi direttivi o semidi-
rettivi. Essi non possono, comunque, esercitare successivamente le fun-
zioni nel distretto di corte di appello in cui è compresa la circoscrizione
elettorale nella quale sono stati eletti. I magistrati già in servizio presso
la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti centrale
e la Corte militare d’appello possono essere ricollocati presso l’ufficio
di provenienza, con il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi
per un periodo di due anni. I magistrati già in servizio presso le relative
Procure generali nonché presso la Procura nazionale antimafia sono ricol-
locati presso un organo collegiale per almeno quattro anni e non possono
ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per lo stesso periodo;».
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6.8

Endrizzi, Morra, Crimi, Cappelletti, Buccarella, Giarrusso

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: «presso gli uffici» fino

alla fine della lettera con le seguenti: «in un distretto di corte di appello
diverso da quello in cui è compresa, in tutto o in parte, la circoscrizione
elettorale nella quale sono stati eletti e diverso da quello in cui prestavano
servizio all’atto del collocamento in aspettativa, con il vincolo dell’eserci-
zio delle funzioni collegiali per un periodo di cinque anni e con il divieto
di ricoprire, in tale periodo di tempo, incarichi direttivi o semidirettivi.
Essi non possono, comunque, esercitare successivamente le funzioni nel
distretto di corte di appello in cui è compresa la circoscrizione elettorale
nella quale sono stati eletti. I magistrati già in servizio presso la Corte di
cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti centrale e la Corte mi-
litare d’appello possono essere ricollocati presso l’ufficio di provenienza,
con il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo
di cinque anni. I magistrati già in servizio presso le relative Procure gene-
rali nonché presso la Procura nazionale antimafia seno ricollocati presso
un organo collegiale per almeno cinque anni e non possono ricoprire in-
carichi direttivi o semidirettivi per lo stesso periodo».

6.9

Morra, Endrizzi, Crimi, Cappelletti, Buccarella, Giarrusso

Al comma 2, lettera a), sostituire, ovunque ricorra, la parola: «tre»
con la seguente: «sette».

6.10

Morra, Endrizzi, Crimi, Cappelletti, Buccarella, Giarrusso

Al comma 2, lettera a), sostituire, ovunque ricorra, la parola: «tre»
con la seguente: «cinque».

6.11

Endrizzi, Morra, Crimi, Cappelletti, Buccarella, Giarrusso

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole da: «presso gli uffici»
fino a: «i requisiti, o».
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6.12

Caliendo, Palma, Cardiello

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «di tre anni» con le se-
guenti: «di cinque anni».

6.13

Buemi

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «di tre anni» con le se-

guenti: «di quattro anni».

6.14

De Petris, Petraglia, Mineo, Cervellini, De Cristofaro, Barozzino,

Bocchino

Al comma 2, lettera b) sostituire le parole: «di tre anni» con le se-
guenti: «di quattro anni».

6.15

Cappelletti, Buccarella, Giarrusso, Crimi, Endrizzi, Morra

Al comma 2, lettera b) sostituire le parole: «di tre anni» con le se-
guenti: «di quattro anni».

6.16

Caliendo, Palma, Cardiello

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «di tre anni» con le se-

guenti: «di quattro anni».
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6.17

Lumia, Collina, Capacchione, Cardinali, Cirinnà, Cociancich, Cucca,

Filippin, Ginetti, Lo Giudice, Maran, Mirabelli, Russo

Al comma 2, lettera b) sostituire le parole: «di tre anni» con le se-
guenti: «di quattro anni».

6.18

Caliendo, Palma, Cardiello

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«d) essere collocati a riposo, con contribuzione volontaria, compren-
siva anche degli oneri a carico dell’amministrazione, a totale carico del
richiedente e senza oneri per il bilancio dello Stato, fino ad un massimo
di anni cinque di servizio, in aggiunta ai periodi già riscattati e salvo in
ogni caso il limite degli anni di contribuzione per il trattamento pensioni-
stico di anzianità».

6.19

Giovanardi

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Ai fini del conferimento delle funzioni giudicanti e requirenti
di legittimità ai sensi della prima parte della lettera a) del comma 2, resta
fermo altresı̀ il disposto del comma 13 dell’articolo 12 del decreto legisla-
tivo 5 aprile 2006, n. 160.».

Conseguentemente, all’articolo 10 dopo il comma 1 inserire il se-
guente:

«1-bis. Ai fini del conferimento delle funzioni giudicanti e requirenti
di legittimità ai sensi della lettera a) del comma 1, resta fermo altresı̀ il
disposto del comma 13 dell’articolo 12 del decreto legislativo 5 aprile
2006, n. 160.».
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Art. 7.

7.1

Caliendo, Palma, Cardiello

Al comma 3, sopprimere le parole da: «che ricoprono incarichi» fino
a: «delle città metropolitane, nonché i magistrati».

7.2

Caliendo, Palma, Cardiello

Al comma 3, sostituire le parole da: «devono essere ricollocati» fino
alla fine del comma con le seguenti: «possono essere ricollocati anche
presso gli uffici di provenienza ove sussistano vacanze e, comunque, an-
che se assegnati ad altri uffici, con il divieto di ricoprire incarichi direttivi
o semidirettivi per un periodo di due anni.».

7.3

Di Maggio, Bruni, Tarquinio

Al comma 3, in fine, sostituire le parole: «un anno» con le seguenti:
«cinque anni».

7.4

Di Maggio, Bruni, Tarquinio

Al comma 3, in fine, sostituire le parole: «un anno» con le seguenti:
«tre anni».

7.5

Endrizzi, Morra, Crimi, Cappelletti, Buccarella, Giarrusso

Al comma 3, sostituire le parole: «un anno», con le seguenti: «tre
anni».



20 settembre 2017 Commissioni 1ª e 2ª riunite– 36 –

Art. 9.

9.1

Di Maggio, Bruni, Tarquinio

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire i primi due periodi, con il seguente: «1. I
magistrati eletti alla carica di sindaco, consigliere comunale o circoscrizio-
nale, una volta cessati dal mandato, non possono per i successivi cinque
anni prestare servizio nella provincia e nelle zone ad essa limitrofe nelle
quali ricade il comune nel cui ambito hanno espletato il mandato. Una
volta ricollocati in ruolo tali magistrati non possono, in ogni caso, rico-
prire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di cinque anni.»;

b) al comma 2, sostituire la parola: «tre», con la seguente: «cinque».

9.2

Caliendo, Palma, Cardiello

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «tre anni», con le
seguenti: «cinque anni», e sopprimere le seguenti: «e non possono eserci-
tare funzioni inquirenti»;

al comma 2, sostituire le parole: «tre anni», con le seguenti: «cin-
que anni».

9.3

Buemi

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «tre anni», con le
seguenti: «quattro anni», e sopprimere le seguenti: «e non possono eser-
citare funzioni inquirenti»;

al comma 2, sostituire le parole: «tre anni», con le seguenti:

«quattro anni».
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9.4

De Petris, Petraglia, Mineo, Cervellini, De Cristofaro, Barozzino,

Bocchino

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «tre anni», con le

seguenti: «quattro anni», e sopprimere le seguenti: «e non possono eser-
citare funzioni inquirenti».

al comma 2, sostituire le parole: «tre anni», con le seguenti:

«quattro anni».

9.5

Caliendo, Palma, Cardiello

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «tre anni», con le

seguenti: «quattro anni», e sopprimere le seguenti: «e non possono eser-
citare funzioni inquirenti»;

al comma 2, sostituire le parole: «tre anni», con le seguenti:

«quattro anni».

9.6

Crimi, Buccarella, Cappelletti, Giarrusso, Endrizzi, Morra

Al comma 1, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la parola: «tre», con la seguente: «quattro»;

b) sopprimere le parole: «e non possono esercitare funzioni inqui-
renti».

Conseguentemente, al comma 2 , sostituire la parola: «tre», con la

seguente: «quattro».
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9.7

Lumia, Collina, Capacchione, Cardinali, Cirinnà, Cociancich, Cucca,

Filippin, Ginetti, Lo Giudice, Maran, Mirabelli, Russo

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «tre anni», con le
seguenti: «quattro anni», e sopprimere le seguenti: «e non possono eser-
citare funzioni inquirenti»;

al comma 2, sostituire le parole: «tre anni», con le seguenti:
«quattro anni».

9.0.1

Buemi

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disciplina applicabile alla magistratura onoraria)

1. I magistrati onorari non possono essere candidati per l’elezione
alla carica di membro del Parlamento europeo, senatore o deputato, presi-
dente della provincia, sindaco, consigliere provinciale, comunale o circo-
scrizionale nelle circoscrizioni elettorali comprese, in tutto o in parte, nel
distretto di corte di appello ove ha sede l’ufficio giudiziario nel quale, a
qualsiasi titolo, sono assegnati o esercitano le loro funzioni, ovvero nel
quale, a qualsiasi titolo, sono stati assegnati o hanno esercitato le loro fun-
zioni nei dodici mesi precedenti la data di accettazione della candidatura.

2. I magistrati onorari candidati e non eletti alle cariche di cui al
comma 1 e i magistrati onorari cessati dalle cariche di cui al comma 1,
nonché quelli che sono cessati dalla carica di Presidente del Consiglio
dei ministri, vicepresidente del Consiglio dei ministri, ministro, vicemini-
stro o sottosegretario di Stato ovvero di assessore provinciale o comunale
non possono esercitare, per un periodo di cinque anni, le loro funzioni, né
essere assegnati a qualsiasi titolo ad un ufficio giudiziario ricadente nel
distretto di corte di appello in cui è compresa, in tutto o in parte, la circo-
scrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni, ovvero nel distretto di
corte di appello in cui esercitavano le loro funzioni o erano assegnati a
qualsiasi titolo alla data di accettazione delIa candidatura o di assunzione
del mandato o della carica.».
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9.0.2

De Petris, Petraglia, Mineo, Cervellini, De Cristofaro, Barozzino,

Bocchino

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disciplina applicabile alla magistratura onoraria)

1. I magistrati onorari non possono essere candidati per l’elezione
alla carica di membro del Parlamento europeo, senatore o deputato, presi-
dente della provincia, sindaco, consigliere provinciale, comunale o circo-
scrizionale nelle circoscrizioni elettorali comprese, in tutto o in parte, nel
distretto di corte di appello ove ha sede l’ufficio giudiziario nel quale, a
qualsiasi titolo, sono assegnati o esercitano le loro funzioni, ovvero nel
quale, a qualsiasi titolo, sono stati assegnati o hanno esercitato le loro fun-
zioni nei dodici mesi precedenti la data di accettazione della candidatura.

2. I magistrati onorari candidati e non eletti alle cariche di cui al
comma 1 e i magistrati onorari cessati dalle cariche di cui al comma 1,
nonché quelli che sono cessati dalla carica di Presidente del Consiglio
dei ministri, vicepresidente del Consiglio dei ministri, ministro, vicemini-
stro o sottosegretario di Stato ovvero di assessore provinciale o comunale
non possono esercitare, per un periodo di cinque anni, le loro funzioni, né
essere assegnati a qualsiasi titolo ad un ufficio giudiziario ricadente nel
distretto di corte di appello in cui è compresa, in tutto o in parte, la circo-
scrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni, ovvero nel distretto di
corte di appello in cui esercitavano le loro funzioni o erano assegnati a
qualsiasi titolo alla data di accettazione delIa candidatura o di assunzione
del mandato o della carica.».

9.0.3

Buccarella, Cappelletti, Crimi, Giarrusso, Endrizzi, Morra

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disciplina applicabile alla magistratura onoraria)

1. I magistrati onorari non possono essere candidati per l’elezione
alla carica di membro del Parlamento europeo, senatore o deputato, presi-
dente della provincia, sindaco, consigliere provinciale, comunale o circo-
scrizionale nelle circoscrizioni elettorali comprese, in tutto o in parte, nel
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distretto di corte di appello ove ha sede l’ufficio giudiziario nel quale, a
qualsiasi titolo, sono assegnati o esercitano le loro funzioni, ovvero nel
quale, a qualsiasi titolo, sono stati assegnati o hanno esercitato le loro fun-
zioni nei dodici mesi precedenti la data di accettazione della candidatura.

2. I magistrati onorari candidati e non eletti alle cariche di cui al
comma 1 e i magistrati onorari cessati dalle cariche di cui al comma 1,
nonché quelli che sono cessati dalla carica di Presidente del Consiglio
dei ministri, vicepresidente del Consiglio dei ministri, ministro, vicemini-
stro o sottosegretario di Stato ovvero di assessore provinciale o comunale
non possono esercitare, per un periodo di cinque anni, le loro funzioni, né
essere assegnati a qualsiasi titolo ad un ufficio giudiziario ricadente nel
distretto di corte di appello in cui è compresa, in tutto o in parte, la circo-
scrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni, ovvero nel distretto di
corte di appello in cui esercitavano le loro funzioni o erano assegnati a
qualsiasi titolo alla data di accettazione della candidatura o di assunzione
del mandato o della carica.».

9.0.4

Caliendo, Palma, Cardiello

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disciplina applicabile alla magistratura onoraria)

1. I magistrati onorari non possono essere candidati per l’elezione
alla carica di membro del Parlamento europeo, senatore o deputato, presi-
dente della provincia, sindaco, consigliere provinciale, comunale o circo-
scrizionale nelle circoscrizioni elettorali comprese, in tutto o in parte, nel
distretto di corte di appello ove ha sede l’ufficio giudiziario nel quale, a
qualsiasi titolo, sono assegnati o esercitano le loro funzioni, ovvero nel
quale, a qualsiasi titolo, sono stati assegnati o hanno esercitato le loro fun-
zioni nei dodici mesi precedenti la data di accettazione della candidatura.

2. I magistrati onorari candidati e non eletti alle cariche di cui al
comma 1 e i magistrati onorari cessati dalle cariche di cui al comma 1,
nonché quelli che sono cessati dalla carica di Presidente del Consiglio
dei ministri, vicepresidente del Consiglio dei ministri, ministro, vicemini-
stro o sottosegretario di Stato ovvero di assessore provinciale o comunale
non possono esercitare, per un periodo di cinque anni, le loro funzioni, né
essere assegnati a qualsiasi titolo ad un ufficio giudiziario ricadente nel
distretto di corte di appello in cui è compresa, in tutto o in parte, la circo-
scrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni, ovvero nel distretto di
corte di appello in cui esercitavano le loro funzioni o erano assegnati a
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qualsiasi titolo alla data di accettazione della candidatura o di assunzione

del mandato o della carica.».

9.0.5

Lumia, Collina, Capacchione, Cardinali, Cirinnà, Cociancich, Cucca,

Filippin, Ginetti, Lo Giudice, Maran, Mirabelli, Russo

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disciplina applicabile alla magistratura onoraria)

1. I magistrati onorari non possono essere candidati per l’elezione

alla carica di membro del Parlamento europeo, senatore o deputato, presi-

dente della provincia, sindaco, consigliere provinciale, comunale o circo-

scrizionale nelle circoscrizioni elettorali comprese, in tutto o in parte, nel

distretto di corte di appello ove ha sede l’ufficio giudiziario nel quale, a

qualsiasi titolo, sono assegnati o esercitano le loro funzioni, ovvero nel

quale, a qualsiasi titolo sono stati assegnati o hanno esercitato le loro fun-

zioni nei dodici mesi precedenti la data di accettazione della candidatura.

2. I magistrati onorari candidati e non eletti alle cariche di cui al

comma 1 e i magistrati onorari cessati dalle cariche di cui al comma 1,

nonché quelli che sono cessati dalla carica di Presidente del Consiglio

dei ministri, vicepresidente del Consiglio dei ministri, ministro, vicemini-

stro o sottosegretario di Stato ovvero di assessore provinciale o comunale

non possono esercitare, per un periodo di cinque anni, le loro funzioni, né

essere assegnati a qualsiasi titolo ad un ufficio giudiziario ricadente nel

distretto di corte di appello in cui è compresa, in tutto o in parte, la circo-

scrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni, ovvero nel distretto di

corte di appello in cui esercitavano le loro funzioni o erano assegnati a

qualsiasi titolo alla data di accettazione della candidatura o di assunzione

del mandato o della carica.».
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9.0.6

Endrizzi, Morra, Crimi, Cappelletti, Buccarella, Giarrusso

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 5 aprile
2006, n. 160, non si applicano ai magistrati per tutto il periodo trascorso
in aspettativa per ricoprire un mandato elettorale.

2. Per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica decade
l’obbligo, a favore dei magistrati che risultino fuori ruolo ai sensi del
comma 1, di accreditare sul relativo conto assicurativo dell’interessato i
contributi figurativi a fini pensionistici.».

9.0.7

Morra, Endrizzi, Crimi, Cappelletti, Buccarella, Giarrusso

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. I magistrati che abbiano ricoperto incarichi elettivi, e che abbiano
maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vi-
gente, ai fini dell’accesso al trattamento pensionistico, non hanno diritto
a godere del relativo assegno vitalizio».

Art. 10.

10.1

Di Maggio, Bruni, Tarquinio

All’articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sopprimere la lettera a);

b) alla lettera c), dopo le parole: «Ministero della Giustizia», in-
serire le seguenti «con divieto di ricoprire incarichi e funzioni direttivi
e semidirettivi per almeno cinque anni,»;

c) dopo la lettera c), inserire la seguente:
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«c-bis. essere collocati a riposo, con contribuzione volontaria, com-
prensiva anche degli oneri a carico dell’amministrazione, a totale carico
del richiedente e senza oneri per il bilancio dello Stato, fino ad un mas-
simo di anni cinque di servizio; in aggiunta ai periodi già riscattati e salvo
in ogni caso il limite degli anni di contribuzione per il trattamento pensio-
nistico di anzianità;».

d) sopprimere il comma 2.

10.2

Di Maggio, Bruni, Tarquinio

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

10.3

Buccarella, Cappelletti, Giarrusso, Crimi, Morra, Endrizzi

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) essere ricollocati in ruolo con il vincolo di esercizio di funzioni
collegiali per un periodo non inferiore a tre anni e con il divieto di rico-
prire incarichi direttivi o semidirettivi per il periodo di tre anni»;

10.4

Buemi

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) essere ricollocati in ruolo con il vincolo di esercizio di funzioni
collegiali per un periodo non inferiore a tre anni e con il divieto di rico-
prire incarichi direttivi o semidirettivi per il periodo di tre anni»;
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10.5

De Petris, Petraglia, Mineo, Cervellini, De Cristofaro, Barozzino,

Bocchino

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) essere ricollocati in ruolo con il vincolo di esercizio di funzioni
collegiali per un periodo non inferiore a tre anni e con il divieto di rico-
prire incarichi direttivi o semidirettivi per il periodo di tre anni;».

10.6

Caliendo, Palma, Cardiello

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) essere ricollocati in ruolo con il vincolo di esercizio di funzioni
collegiali per un periodo non inferiore a tre anni e con il divieto di rico-
prire incarichi direttivi o semidirettivi per il periodo di tre anni;».

10.7

Lumia, Collina, Capacchione, Cardinali, Cirinnà, Cociancich, Cucca,

Filippin, Ginetti, Lo Giudice, Maran, Mirabelli, Russo

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) essere ricollocati in ruolo con il vincolo di esercizio di funzioni
collegiali per un periodo non inferiore a tre anni e con il divieto di rico-
prire incarichi direttivi o semidirettivi per il periodo di tre anni;».

10.8

Morra, Endrizzi, Crimi, Cappelletti, Buccarella, Giarrusso

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «due» con la seguente:

«cinque».
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10.0.1

Di Maggio, Bruni, Tarquinio

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei

giudici)

1. All’articolo 36, comma 1, del codice di procedura penale, dopo la

lettera g) è inserita la seguente:

’’g-bis) se ha partecipato a consultazioni elettorali europee, nazionali,

regionali, provinciali o comunali ovvero ha ricoperto incarichi di governo

nazionale, regionale o locale e una delle porti ha partecipato nei cinque

anni precedenti a una di tali consultazioni ovvero ricopre o ha ricoperto

nei cinque anni precedenti incarichi di governo nazionale, regionale o lo-

cale’’.

2. All’articolo 37, comma 1, lettera a), del codice di procedura pe-

nale, dopo lo parola: «g)» sono aggiunte le seguenti: «e-g-bis)».

3. All’articolo 51, primo comma, del codice di procedura civile, dopo

il numero 5) è aggiunto il seguente:

’’5-bis) se ha partecipato a consultazioni elettorali europee, nazionali,

regionali, provinciali o comunali ovvero ha ricoperto incarichi di governo

nazionale, regionale o locale e una delle parti ha partecipato nel cinque

anni precedenti a una di tali consultazioni ovvero ricopre o ha ricoperto

nei cinque anni precedenti incarichi di governo nazionale, regionale o lo-

cale.’’.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai pro-

cedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.».
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10.0.2

De Petris, Petraglia, Mineo, Cervellini, De Cristofaro, Barozzino,

Bocchino

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei

giudici)

1. All’articolo 36, comma 1, del codice di procedura penale, dopo la

lettera g) è inserita la seguente:

’’g-bis) se ha partecipato a consultazioni elettorali europee, nazionali,

regionali, provinciali o comunali ovvero ha ricoperto incarichi di governo

nazionale, regionale o locale e una delle parti ha partecipato nel cinque

anni precedenti a una di tali consultazioni ovvero ricopre o ha ricoperto

nei cinque anni precedenti incarichi di governo nazionale, regionale o lo-

cale’’.

2. All’articolo 37, comma 1, lettera a), del codice di procedura pe-

nale, dopo lo parola: «g)» sono aggiunte le seguenti: «e-g-bis)».

3. All’articolo 51, primo comma, del codice di procedura civile, dopo

il numero 5) è aggiunto il seguente:

’’5-bis) se ha partecipato a consultazioni elettorali europee, nazionali,

regionali, provinciali o comunali ovvero ha ricoperto incarichi di governo

nazionale, regionale o locale e una delle parti ha partecipato nel cinque

anni precedenti a una di tali consultazioni ovvero ricopre o ha ricoperto

nei cinque anni precedenti incarichi di governo nazionale, regionale o lo-

cale’’.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai pro-

cedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.».
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10.0.3
Giarrusso, Endrizzi, Buccarella, Cappelletti, Crimi, Morra

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei
giudici)

1. All’articolo 36, comma 1, del codice di procedura penale, dopo la
lettera g) è inserita la seguente:

’’g-bis) se ha partecipato a consultazioni elettorali europee, nazionali,
regionali, provinciali o comunali ovvero ha ricoperto incarichi di governo
nazionale, regionale o locale e una delle parti ha partecipato nel cinque
anni precedenti a una di tali consultazioni ovvero ricopre o ha ricoperto
nei cinque anni precedenti incarichi di governo nazionale, regionale o lo-
cale’’.

2. All’articolo 37, comma 1, lettera a), del codice di procedura pe-
nale, dopo la parola: «g)» sono aggiunte le seguenti: «e-g-bis)».

3. All’articolo 51, primo comma, del codice di procedura civile, dopo
il numero 5) è aggiunto il seguente:

’’5-bis) se ha partecipato a consultazioni elettorali europee, nazionali,
regionali, provinciali o comunali ovvero ha ricoperto incarichi di governo
nazionale, regionale o locale e una delle parti ha partecipato nel cinque
anni precedenti a una di tali consultazioni ovvero ricopre o ha ricoperto
nei cinque anni precedenti incarichi di governo nazionale, regionale o lo-
cale’’.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai pro-
cedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.».

10.0.4
Caliendo, Palma, Cardiello

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei
giudici)

1. All’articolo 36, comma 1, del codice di procedura penale, dopo la
lettera g) è inserita la seguente:

’’g-bis) se ha partecipato a consultazioni elettorali europee, nazionali,
regionali, provinciali o comunali ovvero ha ricoperto incarichi di governo
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nazionale, regionale o locale e una delle parti ha partecipato nel cinque
anni precedenti a una di tali consultazioni ovvero ricopre o ha ricoperto
nei cinque anni precedenti incarichi di governo nazionale, regionale o lo-
cale’’.

2. All’articolo 37, comma 1, lettera a), del codice di procedura pe-
nale, dopo lo parola: «g)» sono aggiunte le seguenti: «e-g-bis)».

3. All’articolo 51, primo comma, del codice di procedura civile, dopo
il numero 5) è aggiunto il seguente:

’’5-bis) se ha partecipato a consultazioni elettorali europee, nazionali,
regionali, provinciali o comunali ovvero ha ricoperto incarichi di governo
nazionale, regionale o locale e una delle parti ha partecipato nel cinque
anni precedenti a una di tali consultazioni ovvero ricopre o ha ricoperto
nei cinque anni precedenti incarichi di governo nazionale, regionale o lo-
cale’’.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai pro-
cedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.».

10.0.5

Caliendo, Palma, Cardiello

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei

giudici)

1. All’articolo 36, comma 1, del codice di procedura penale, dopo la
lettera g) è inserita la seguente:

’’g-bis) se ha partecipato a consultazioni elettorali europee, nazionali,
regionali, provinciali o comunali ovvero ha fatto parte della commissione
Europea ovvero ha ricoperto incarichi di governo nazionale, regionale o
locale e una delle parti ha partecipato nei dieci anni precedenti a una di
tali consultazioni ovvero fa parte o ha fatto parte della Commissione Eu-
ropea ovvero ricopre o ha ricoperto nei dieci anni precedenti incarichi di
governo nazionale, regionale o locale».

2. All’articolo 37, comma 1, lettera a), del codice di procedura pe-
nale, dopo la parola: «g)» sono aggiunte le seguenti: «e-g-bis)».

3. All’articolo 51, primo comma, del codice di procedura civile, dopo
il numero 5) è aggiunto il seguente:
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’’5-bis) se ha partecipato a consultazioni elettorali europee, nazionali,
regionali, provinciali o comunali ovvero ha fatto parte della Commissione
Europea ovvero ha ricoperto incarichi di governo nazionale, regionale o
locale e una delle parti ha partecipato nei dieci anni precedenti a una di
tali consultazioni ovvero ricopre o ha ricoperto nei dieci anni precedenti
incarichi di governo nazionale, regionale o locale’’.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai pro-
cedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.».

10.0.6

Caliendo, Palma, Cardiello

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei
giudici)

1. All’articolo 36, comma 1, del codice di procedura penale, dopo la
lettera g) è inserita la seguente:

’’g-bis) se ha partecipato a consultazioni elettorali europee, nazionali,
regionali, provinciali o comunali ovvero ha fatto parte della commissione
Europea ovvero ha ricoperto incarichi di governo nazionale, regionale o
locale e una delle parti ha partecipato nei cinque anni precedenti a una
di tali consultazioni ovvero fa parte o ha fatto parte della Commissione
Europea ovvero ricopre o ha ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi
di governo nazionale, regionale o locale».

2. All’articolo 37, comma 1, lettera a), del codice di procedura pe-
nale, dopo la parola: «g)» sono aggiunte le seguenti: «e-g-bis)».

3. All’articolo 51, primo comma, del codice di procedura civile, dopo
il numero 5) è aggiunto il seguente:

’’5-bis) se ha partecipato a consultazioni elettorali europee, nazionali,
regionali, provinciali o comunali ovvero ha fatto parte della Commissione
Europea ovvero ha ricoperto incarichi di governo nazionale, regionale o
locale e una delle parti ha partecipato nei cinque anni precedenti a una
di tali consultazioni ovvero ricopre o ha ricoperto nei cinque anni prece-
denti incarichi di governo nazionale, regionale o locale’’.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai pro-
cedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.».
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10.0.7
Caliendo, Palma, Cardiello

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei
giudici)

1. All’articolo 36, comma 1, del codice di procedura penale, dopo la
lettera g) è inserita la seguente:

’’g-bis) se ha partecipato a-consultazioni elettorali europee, nazionali,
regionali, provinciali o comunali ovvero ha fatto parte della Commissione
Europea ovvero ha ricoperto incarichi di governo nazionale, regionale o
locale e una delle parti ha partecipato a una di tali consultazioni ovvero
fa parte o ha fatto parte della Commissione Europea ovvero ricopre o
ha ricoperto incarichi di governo nazionale, regionale o locale’’.

2. All’articolo 37, comma 1, lettera a), del codice di procedura pe-
nale, dopo la parola: «g)» sono aggiunte le seguenti: «e-g-bis)».

3. All’articolo 51, primo comma, del codice di procedura civile, dopo
il numero 5) è aggiunto il seguente:

’’5-bis) se ha partecipato a consultazioni elettorali europee, nazionali,
regionali, provinciali o comunali ovvero ha fatto parte della Commissione
Europea ovvero ha ricoperto incarichi di governo nazionale, regionale o
locale e una delle parti ha partecipato a una di tali consultazioni ovvero
ricopre o ha ricoperto incarichi di governo nazionale, regionale o locale’’.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai pro-
cedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.».

10.0.8
Endrizzi, Morra, Crimi, Cappelletti, Buccarella, Giarrusso

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Al regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, dopo l’articolo 18 è inse-
rito il seguente:

’’Art. 18-bis.

1. I magistrati giudicanti e requirenti delle corti di appello e dei tri-
bunali non possono appartenere ad uffici giudiziari inseriti all’interno
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della circoscrizione elettorale nelle quali i loro parenti fino al secondo
grado, gli affini in primo grado, il coniuge o il convivente abbiano parte-
cipato ad elezioni politiche o amministrative nonché abbiano assunti inca-
richi negli enti territoriali.’’».

10.0.9
Endrizzi, Morra, Crimi, Cappelletti, Buccarella, Giarrusso

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.-1

I requisiti di incompatibilità previsti dalla presente legge si applicano
ai magistrati parenti entro il secondo grado o affini entro il primo grado, il
coniuge o il convivente, di coloro che hanno partecipato ad elezioni poli-
tiche o amministrative nonché all’assunzione di incarichi negli enti terri-
toriali».
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COMMISSIONI 7ª e 12ª RIUNITE

7ª (Istruzione pubblica, beni culturali)

12ª (Igiene e sanità)

Mecoledı̀ 20 settembre 2017

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 9

Presidenza del Presidente della 7ª Commissione
MARCUCCI

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 14,30

AUDIZIONE INFORMALE DEL RETTORE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TO-

RINO IN MERITO ALL’ESAME DELL’AFFARE ASSEGNATO N. 827 (HUMAN TECH-

NOPOLE)
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COMMISSIONI 8ª e 13ª RIUNITE

8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)

13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Mecoledı̀ 20 settembre 2017

Plenaria

41ª Seduta

Presidenza del Presidente della 8ª Commissione

MATTEOLI

Interviene il sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del

territorio e del mare Barbara Degani.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante ripartizione delle risorse stanziate per il pro-

gramma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro

(n. 450)

(Parere al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell’arti-

colo 5, commi 1 e 2, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Esame. Pa-

rere favorevole)

Il senatore VACCARI (PD), relatore per la 13ª Commissione, illustra
anche a nome della correlatrice Cantini lo schema di decreto in esame,
che completa il procedimento di attuazione del Programma sperimentale
nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, disciplinato
dall’articolo 5, commi 1 e 2, della legge n. 221 del 2015.

Tali disposizioni, nel destinare la somma di 35 milioni al cofinanzia-
mento di progetti, predisposti da uno o più enti locali e riferiti a un ambito
territoriale con popolazione superiore a 100.000 abitanti, diretti a incenti-
vare iniziative di mobilità sostenibile per gli spostamenti tra il luogo di
abitazione e quello di studio o attività, hanno infatti previsto che con
un decreto ministeriale si procedesse alla definizione del Programma non-
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ché delle modalità e dei criteri per la presentazione dei progetti e, con un
successivo decreto, all’individuazione degli enti beneficiari e alla riparti-
zione effettiva delle risorse. Su entrambi i decreti è stata prevista l’acqui-
sizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Le Commissioni riunite 8ª e 13ª si sono espresse il 22 giugno 2016
sullo schema di decreto concernente il Programma nazionale di mobilità
sostenibile (atto del Governo n. 302), che è stato quindi approvato con
il decreto ministeriale n. 208 del 20 luglio 2016. Lo schema ora in esame
definisce la graduatoria delle domande presentate e disciplina la riparti-
zione delle risorse stanziate tra i beneficiari.

La relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, nel dare
conto in maniera puntuale delle fasi e della tempistica delle procedure se-
guite, specifica che sono stati complessivamente presentati, da parte di
483 enti locali distribuiti sull’intero territorio nazionale con esclusione
della Basilicata e della Valle d’Aosta, 114 progetti, per un valore totale
di 214,1 milioni di euro, con una richiesta di cofinanziamento al Ministero
di circa 105 milioni di euro, a fronte di risorse disponibili per 35 milioni
di euro. Ad esito dei lavori della Commissione di valutazione, apposita-
mente incaricata di analizzare i singoli progetti e di predisporre la gradua-
toria dei beneficiari, risultano 37 i progetti ammessi al finanziamento e 45
quelli ammissibili qualora fossero stanziate ulteriori risorse.

Oltre a tabelle riepilogative suddivise per regione e per ente locale
proponente, lo schema di decreto reca in allegato i verbali delle riunioni
della Commissione di valutazione nonché le tabelle concernenti le valuta-
zioni effettuate sui singoli progetti presentati.

Per quanto riguarda il testo del provvedimento, fa presente che lo
schema consta di 6 articoli e 4 allegati. L’articolo 1 definisce le finalità
e l’oggetto, specificando che nell’ambito della graduatoria delle istanze
presentate sono ammissibili al cofinanziamento i progetti che ad esito
delle attività di valutazione abbiano ricevuto un punteggio pari o superiore
a 24 punti. Viene inoltre specificato che, nel disciplinare la ripartizione
delle risorse a favore degli enti locali beneficiari, i progetti che rientrano
nella fase attuativa del Programma e sono pertanto immediatamente finan-
ziabili vengono distinti da quelli inclusi nella fase programmatica, finan-
ziabili con le ulteriori risorse che si rendessero eventualmente disponibili.
Sono inoltre individuate le istanze non ammissibili, che abbiano ottenuto
un punteggio inferiore a 24 punti. L’articolo 2 specifica che la graduatoria
delle istanze presentate è riportata nell’Allegato 1, mentre i progetti am-
messi a cofinanziamento nella fase attuativa del Programma sono indicati
nell’Allegato 2, espressamente richiamato dall’articolo 3 dello schema.
L’articolo 4 chiarisce il contenuto dell’elenco di cui all’Allegato 3, riferito
alla graduatoria dei progetti che rientrano nella fase programmatica del
Programma sperimentale, che potranno essere ammessi al cofinanziamento
nei limiti delle ulteriori risorse eventualmente disponibili. L’articolo 5 spe-
cifica che non sono ammissibili a cofinaziamento i progetti elencati nel-
l’allegato 4. L’articolo 6, infine, contiene le disposizioni finali.
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Il sottosegretario Barbara DEGANI sottolinea il carattere innovativo
delle disposizioni richiamate dal relatore. I progetti presentati e ammessi
al finanziamento hanno anche il pregio di mettere finalmente a sistema
una serie di iniziative svolte dalle singole realtà territoriali (ad esempio
dai singoli plessi scolastici) rispetto alle diverse modalità di mobilità so-
stenibile, consentendo quindi un primo, importante sforzo in questa dire-
zione.

Il senatore SONEGO (Art.1-MDP), pur dichiarando di condividere il
merito e le finalità dell’iniziativa, esprime una netta contrarietà sull’impo-
stazione dello schema di decreto in esame. Infatti, non avendo il Parla-
mento concorso alle valutazioni e alle decisioni di ripartizione dei fondi
che vengono proposte dal Governo, ritiene del tutto fuori luogo che si
chieda alle Commissioni parlamentari di avallare scelte che sono, tra l’al-
tro, prettamente amministrative e non legislative.

Su un piano più generale, lamenta il fatto che il Governo chieda il
parere delle Camere su questioni certamente meritevoli, ma poco rilevanti,
mentre esclude del tutto il Parlamento dalla condivisione di fondamentali
scelte strategiche in materia di infrastrutture e trasporti.

La senatrice MORONESE (M5S) fa presente che l’atto si pone nel-
l’ambito di un procedimento normativo stabilito dalla legge. Tale conside-
razione stempera molti dei rilievi critici mossi dal senatore Sonego.
Chiede alla rappresentante del Governo di fornire alle Commissioni riu-
nite, appena possibile, informazioni sul numero di scuole in cui è stata
istituita la figura del mobility manager e sul tema di una cabina di regia
per il Governo della mobilità, che avrebbe dovuto essere attivata nell’am-
bito dell’Esecutivo. Preannuncia infine l’espressione del voto favorevole a
nome del suo Gruppo.

Il senatore BORIOLI (PD) preannuncia anch’egli il suo voto favore-
vole. Rispetto alle considerazioni del senatore Sonego, concorda che è cer-
tamente improprio che le Commissioni parlamentari debbano esprimersi
sulle scelte fatte dal Governo, tuttavia ricorda che questo passaggio parla-
mentare è espressamente previsto dalla legge n. 221 del 2015, approvata
dallo stesso Parlamento. Si tratta di norme che propongono una procedura
magari sbagliata, ma che devono essere rispettate. D’altra parte il Governo
ha svolto un esame molto accurato dei vari progetti presentati: invita per-
tanto il senatore Sonego a rivedere la sua posizione.

Il senatore ORELLANA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) os-
serva che dai prospetti riportati nell’atto del Governo in esame risultano
non assegnate risorse per 1,5 milioni di euro. Chiede chiarimenti al ri-
guardo. Rileva inoltre che l’esame del provvedimento costituisce un’occa-
sione di trasparenza dell’operato dell’Esecutivo rispetto al Parlamento, re-
stando pur sempre il parere espresso dalle Commissioni riunite una valu-
tazione politica che non esenta l’Esecutivo stesso dalla sua responsabilità
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amministrativa. Preannuncia infine l’espressione del voto favorevole a
nome del suo Gruppo.

Poiché non vi sono altri interventi in discussione generale, il presi-
dente MATTEOLI dichiara conclusa tale fase procedurale.

In sede di replica, il senatore VACCARI (PD), relatore per la 13ª
Commissione, ribadisce che l’adempimento a cui sono chiamate le Com-
missioni riunite è stabilito da una disposizione legislativa, né il parere par-
lamentare esime il Governo dalle responsabilità che gli competono. L’im-
porto di 1,5 milioni di euro a cui ha fatto riferimento il senatore Orellana
sarà utilmente impiegato nelle attività di coordinamento e monitoraggio
delle iniziative previste dai singoli progetti ammessi a finanziamento. Ri-
volge infine una sollecitazione alla rappresentante del Governo affinché
nella prossima legge di bilancio si dia soddisfazione anche ai 45 progetti
ammissibili che non hanno potuto beneficiare della ripartizione dei fondi
disponibili.

Propone pertanto di rendere un parere favorevole sul provvedimento
in esame.

La senatrice CANTINI (PD), relatrice per l’8ª Commissione, si asso-
cia alle considerazioni del correlatore Vaccari. Date le attuali difficoltà fi-
nanziarie degli enti territoriali, queste prime risorse per il finanziamento
dei progetti di mobilità sostenibile, ancorché limitate, sono certamente
utili e possono costituire il volano per ulteriori iniziative in questa dire-
zione.

Propone quindi anch’ella di rendere un parere favorevole.

Il senatore SONEGO (Art.1-MDP) preannuncia la propria astensione
in sede di votazione sulla proposta di parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente MATTEOLI, ve-
rificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione la
proposta di parere favorevole dei relatori, che è infine approvata.

SULLA COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il PRESIDENTE, anche a nome dei colleghi, dà il benvenuto alla se-
natrice Lucia Esposito, recentemente entrata a far parte del Senato, formu-
lando i migliori auguri di buon lavoro.

Si uniscono unanimi le Commissioni riunite.

La seduta termina alle ore 15,30.
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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)

Mecoledı̀ 20 settembre 2017

Plenaria

509ª Seduta

Presidenza del Presidente
TORRISI

Interviene il vice ministro dell’interno Bubbico.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(455) MOLINARI ed altri. – Disposizioni concernenti il divieto di propaganda elettorale
per le persone appartenenti ad associazioni mafiose e sottoposte alla misura di preven-
zione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza

(Esame e rinvio)

Il relatore MIRABELLI (PD) riferisce sul disegno di legge in esame.
Il provvedimento, costituito di un unico articolo, è volto a modificare al-
cune disposizioni in materia di divieto di propaganda elettorale per le per-
sone appartenenti ad associazioni mafiose e sottoposte alla misura di pre-
venzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, previste dal co-
dice delle leggi antimafia, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, al
fine di superare criticità suscettibili di ostacolarne l’applicazione.

La lettera a) del comma 1 dell’articolo 1 sostituisce il comma 7 del-
l’articolo 67 del codice delle leggi antimafia, stabilendo il divieto per le
persone indiziate di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, o che per-
seguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle asso-
ciazioni di tipo mafioso, sottoposte alla misura della sorveglianza speciale
di pubblica sicurezza, di svolgere propaganda elettorale in favore o in pre-
giudizio di candidati o liste, con qualsiasi mezzo, direttamente o indiretta-
mente.

Rispetto alla normativa vigente, quindi, si estende l’ambito temporale
di applicazione della disposizione a tutta la campagna elettorale, e non
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solo al periodo che intercorre fra il termine per la presentazione delle liste
e dei candidati e la chiusura delle operazioni di voto. Inoltre, il riferimento
alle liste consente l’applicazione del divieto anche in occasione delle com-
petizioni elettorali regolate da una disciplina legislativa che non preveda il
voto di preferenza. Infine, è punito non solo il candidato che si rivolge
direttamente e personalmente al soggetto sottoposto a misure di preven-
zione, ma anche chi richieda il suo sostegno per interposta persona.

Alla lettera a) del comma 1, inoltre, si introduce, per la prima volta,
la definizione di attività di propaganda elettorale, che comprende qualsiasi
attività diretta alla raccolta del consenso, svolta in occasione di competi-
zioni elettorali e caratterizzata da molteplicità di atti, coinvolgimento di
più persone, impiego di mezzi economici e predisposizione di una strut-
tura organizzativa, sia pur minima, a tale scopo destinata. La norma vi-
gente, invece, facendo riferimento alla legge n. 212 del 1956, circoscrive
l’attività di propaganda elettorale alla mera affissione di manifesti o al vo-
lantinaggio.

Con la lettera b) del comma 1, si modifica il comma 8 dell’articolo
76 del codice delle leggi antimafia, stabilendo la pena della reclusione di
sei anni nel massimo, rispetto ai cinque anni attualmente previsti, salvo
che il fatto costituisca più grave reato. A tale riguardo, segnala che l’arti-
colo 24 del disegno di legge recante modifiche al codice antimafia, appro-
vato dal Senato e attualmente in esame presso la Camera dei deputati, già
prevede l’innalzamento della pena a sei anni nel massimo.

Infine, la lettera c) del comma 1, sostituisce il comma 9 del mede-
simo articolo 76 del codice antimafia, prevedendo per il candidato – oltre
alla sanzione penale – l’ineleggibilità per un tempo non inferiore a cinque
anni e non superiore a dieci anni, o la decadenza, qualora il candidato sia
stato eletto. Nel caso in cui il candidato sia un membro del Parlamento, la
Camera di appartenenza adotta le conseguenti determinazioni secondo le
norme del proprio regolamento.

Con la esplicita previsione della ineleggibilità o decadenza del candi-
dato, potrebbe essere superata ogni incertezza emersa in passato circa la
congruità della durata dell’interdizione dai pubblici uffici. Infatti, da un
lato, la norma vigente – di cui al comma 2 dell’articolo 2 della legge
n. 175 del 2010 – prevede l’interdizione temporanea dai pubblici uffici
e l’ineleggibilità per la stessa durata della pena detentiva, che attualmente
è da uno a cinque anni; dall’altro, l’articolo 29 del codice penale stabilisce
l’interdizione perpetua dai pubblici uffici per il condannato alla reclusione
per un tempo non inferiore a cinque anni e l’interdizione temporanea, per
cinque anni, nei casi di condanna alla reclusione per un tempo non infe-
riore a tre anni. Ne consegue che, nei casi di condanna ad una pena de-
tentiva compresa tra i tre e cinque anni, la sanzione accessoria della ine-
leggibilità risulterebbe inferiore a quella prevista dall’articolo 29 del co-
dice penale.

Le sanzioni si applicano anche nel caso di patteggiamento della pena,
ex articolo 444 del codice di procedura penale, o di concessione del bene-
ficio della sospensione condizionale, ex articolo 163 del codice penale.
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Conclude, proponendo di svolgere un ciclo di audizioni di esperti per
consentire un adeguato approfondimento della materia.

Il PRESIDENTE propone, quindi, di fissare alle ore 14 di martedı̀ 26
settembre il termine entro il quale i Gruppi sono invitati a comunicare alla
Presidenza i soggetti da convocare in audizione.

La Commissione concorda.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’Agenzia

europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà,

sicurezza e giustizia, che modifica il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione

2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2011 (n.

COM (2017) 352 definitivo)

(Esame, ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento, dell’atto comunitario sottoposto al pa-

rere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

La relatrice CARDINALI (PD) illustra la proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio con cui si intende rivedere il regola-
mento (UE) n.1077/2011, modificato dal regolamento (UE) n. 603/2013,
che ha istituito l’Agenzia europea (denominata «eu-LISA») incaricata
della gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di li-
bertà, sicurezza e giustizia. Scopo della proposta è migliorare il funziona-
mento e rafforzare il ruolo della suddetta Agenzia, tenuto conto, tra l’altro,
che le saranno affidati nuovi sistemi e competenze, anche alla luce della
Comunicazione della Commissione dal titolo «Sistemi d’informazione più
solidi e intelligenti per le frontiere e la sicurezza» (COM (2016) 205) e
della settima relazione della Commissione sui progressi compiuti verso
un’autentica ed efficace Unione della sicurezza, adottata il 16 maggio
2017.

In particolare, si intende garantire che eu-LISA possa far fronte alle
attuali sfide che si pongono all’Unione europea nei settori della migra-
zione e della sicurezza. Attualmente, infatti, detta Agenzia è responsabile
della gestione operativa a livello centrale del sistema d’informazione
Schengen di seconda generazione (SIS II), del sistema d’informazione vi-
sti (VIS) e del sistema per il confronto delle impronte digitali (EURO-
DAC).

Nel 2016 la Commissione ha presentato proposte per affidare nuovi
sistemi all’Agenzia, tra i quali il sistema di ingressi/uscite (EES), il si-
stema automatizzato per la registrazione, il monitoraggio e il meccanismo
di assegnazione delle domande di protezione internazionale nonché il si-
stema dell’Unione europea di informazione e autorizzazione ai viaggi
(ETIAS). Eu-LISA sarà anche responsabile dell’ECRIS-TCN, un sistema
centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni
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sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di Paesi terzi e apolidi e
per integrare e sostenere il sistema europeo di informazione sui casellari
giudiziali (ECRIS).

L’ampliamento del mandato consentirà eu-LISA di assolvere alle fun-
zioni originarie e a quelle nuove, in modo più efficiente e in linea con i
trend tecnologici più recenti.

Nello specifico, l’Agenzia è incaricata di garantire la qualità dei dati,
di sviluppare le azioni necessarie per consentire l’interoperabilità dei si-
stemi, di realizzare progetti pilota, prototipi e attività di collaudo, nonché
di contribuire agli aspetti di ricerca e innovazione di settore attraverso il
programma quadro in essere, dedicato ai sistemi IT su larga scala.

Di particolare interesse è la previsione dell’articolo 12 della proposta,
che consente all’Agenzia eu-LISA di fare consulenza ad hoc agli Stati
membri, nonché di prestare sostegno per l’implementazione di nuovi si-
stemi o di adeguamento di quelli esistenti a livello nazionale mediante
studi di fattibilità, verifiche in situ, sviluppo di sistemi nuovi al servizio
di almeno sei Stati membri.

Un altro elemento qualificante è l’istituzione in seno all’Agenzia dei
gruppi consultivi per i sistemi EES, ETIAS ed Ecris-TCN che, come già
avviene per i sistemi SIS II, VIS ed EURODAC, forniscono al consiglio
di amministrazione le competenze tecniche relative ai sistemi IT su larga
scala, in particolare nel contesto della preparazione del programma di la-
voro annuale e della relazione annuale di attività.

La proposta di regolamento è conforme al principio di sussidiarietà,
in quanto l’obiettivo della proposta, cioè confermare l’assegnazione a
eu-LISA della gestione operativa del SIS centrale, del VIS centrale e delle
interfacce nazionali, dell’Eurodac centrale, delle relative infrastrutture di
comunicazione e di altri sistemi, e assegnarle nuovi compiti supplemen-
tari, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri
singolarmente.

Inoltre, in linea con il principio di proporzionalità, l’intervento nor-
mativo si limita a quanto necessario per il conseguimento del suo obiettivo
poiché le competenze dell’Agenzia sono mantenute allo stretto necessario
per sostenere uno scambio di dati efficace, sicuro e costante tra gli Stati
membri.

Propone, quindi, di formulare una risoluzione in senso favorevole.

Il senatore CRIMI (M5S) chiede un approfondimento circa il signifi-
cativo ampliamento delle competenze dell’Agenzia, con particolare riferi-
mento alle procedure di riconoscimento di protezione internazionale.

La relatrice CARDINALI (PD) si riserva di approfondire la questione
per valutare l’inserimento, nella proposta di risoluzione, di eventuali osser-
vazioni in merito.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle

associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell’interno a valere sulle risorse

iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l’anno 2017,

nel capitolo 2309 – piano gestionale 1 (n. 440)

(Parere al Ministro dell’interno, ai sensi dell’articolo 1, comma 40, della legge 28 dicem-

bre 1995, n. 549. Esame e rinvio)

Il relatore NACCARATO (GAL (DI, GS, MPL, RI)) illustra lo
schema di decreto ministeriale di ripartizione dello stanziamento previsto
per l’anno 2017 a favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal
Ministero dell’interno, , per il sostegno alle finalità istituzionali e alle at-
tività di promozione sociale e di tutela degli associati.

L’importo stanziato sul capitolo di previsione del bilancio n. 2309,
piano gestionale 1, del Ministero dell’interno, è di 1.756.197 euro, ridotto
tuttavia a 1.683.928 euro, in attuazione del decreto-legge n. 50 del 2017.

Ricorda che le associazioni destinatarie dei contributi sono: l’Asso-
ciazione nazionale vittime civili di guerra, l’Associazione nazionale perse-
guitati politici italiani antifascisti e l’Associazione nazionale ex deportati
politici nei campi nazisti, che riceveranno contributi, rispettivamente,
per 1.313.463,84, 202.071,36 e 168.392,80 euro, in ragione del numero
degli iscritti, secondo il criterio già applicato negli anni precedenti.

Propone quindi di esprimere un parere favorevole.

Il senatore CRIMI (M5S) ritiene opportuno un esame analitico dei bi-
lanci delle associazioni beneficiarie, in quanto già in passato sono emersi
cospicui avanzi di amministrazione.

Il vice ministro BUBBICO precisa che allo schema di decreto mini-
steriale è allegata la documentazione – presentata tempestivamente dalle
associazioni combattentistiche, per consentire l’istruttoria e la definizione
del provvedimento in esame – relativa ai rendiconti contabili, certificati
dai revisori dei conti, e all’elenco delle attività svolte.

Nella valutazione sull’impiego dei fondi assegnati, bisognerebbe te-
nere conto anche dell’effetto di trascinamento di crediti e debiti degli eser-
cizi precedenti. Pertanto, eventuali avanzi di gestione non sono necessaria-
mente indice di cattiva amministrazione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2883) Deputato DAMBRUOSO ed altri. – Misure per la prevenzione della radicalizza-
zione e dell’estremismo violento di matrice jihadista, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 19 settembre.
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Ha inizio la discussione generale.

Il senatore MAZZONI (ALA-SCCLP) ritiene condivisibile lo scopo
del provvedimento, che propone di contrastare il jihadismo e l’integrali-
smo islamico non solo attraverso misure repressive, peraltro già introdotte
nel 2015, ma anche a livello preventivo, sotto il profilo culturale e sociale.

Tuttavia, a suo avviso, bisognerebbe evidenziare il collegamento esi-
stente tra il radicalismo islamico e il circuito delle moschee, dove spesso
non si predica in italiano e si diffonde la propaganda jihadista. Accade,
invece, che affermazioni in tal senso, volte a sottolineare la vicinanza
del radicalismo di matrice jihadista alla religione islamica, siano ritenute
espressione di atteggiamenti islamofobi.

Del resto, l’Unione delle comunità islamiche d’Italia (UCOII), con
cui il Governo Renzi ha sottoscritto la prima Intesa dello Stato italiano
con la religione islamica, risulta affiliata ai Fratelli musulmani, che in altri
Paesi, ad esempio l’Egitto, sono stati dichiarati fuorilegge. Occorre valu-
tare con attenzione, quindi, il rischio che sia consentito l’accesso alle car-
ceri – come prevede l’articolo 11 del testo in esame – anche di esponenti
dell’UCOII, per evitare che paradossalmente si finisca per favorire feno-
meni di radicalizzazione dei detenuti.

La senatrice LO MORO (Art.1-MDP), pur condividendo nel com-
plesso le considerazioni del senatore Mazzoni, ritiene che con il disegno
di legge in esame si enuncino alcuni principi generali, in base ai quali
sarà possibile, in sede applicativa, valutare attentamente le implicazioni
dei singoli provvedimenti attuativi. Per esempio, questo compito potrebbe
essere svolto in modo appropriato anche dal Comitato per il monitoraggio
dei fenomeni di radicalizzazione e dell’estremismo violento di matrice ji-
hadista.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.
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G I U S T I Z I A (2ª)

Mecoledı̀ 20 settembre 2017

Plenaria

415ª Seduta

Presidenza del Presidente
D’ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica

Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica del libro XI del codice

di procedura penale in materia di rapporti giurisdizionali con autorità straniere

(n. 434)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 4, della legge 21

luglio 2016, n. 149. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente D’ASCOLA avverte che il relatore ha predisposto uno
schema di parere sul provvedimento in titolo, pubblicato in allegato al re-
soconto, già distribuito ai componenti della Commissione.

Il senatore LUMIA (PD) a nome del Partito Democratico osserva
che, presa visione del parere predisposto dal relatore, si può procedere
speditamente alla votazione dello stesso.

Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) ribadisce le proprie perplessità
su alcune disposizioni del testo in esame che aveva già manifestato nel-
l’ambito della discussione generale.
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Il relatore CASSON (Art.1-MDP), tuttavia, fornisce chiarimenti a tale
riguardo motivando le ragioni della scelta per cui non ha ritenuto neces-
sario fare dei rilievi nel parere sulle questioni sollevate dal senatore Ca-
liendo.

Previa verifica del prescritto numero dei senatori il parere del rela-
tore, posto in votazione, risulta approvato.

IN SEDE REFERENTE

(2681) Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’in-

solvenza, approvato dalla Camera dei deputati

(2211) PANIZZA. – Modifiche al codice civile, al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,

al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legi-

slativo 12 aprile 2006, n. 163, e al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, in materia di

concordato preventivo

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 25 luglio.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la fase di illustrazione degli emen-
damenti, pubblicati in allegato.

Il senatore CUCCA (PD) dichiara di ritirare tutti gli emendamenti a
propria firma.

Prende la parola il senatore LUMIA (PD) per sottolineare l’impor-
tanza del disegno di legge n. 2681, già approvato dalla Camera dei depu-
tati, che quindi andrebbe esaminato in tempi rapidi. A tale riguardo, anche
a nome del proprio Gruppo parlamentare, ritira gli emendamenti a propria
firma preannunciando la presentazione di ordini del giorno di contenuto
sostanzialmente identico.

Dopo un breve intervento del senatore CASSON (Art.1-MDP), il
quale condivide le considerazioni testé espresse dal senatore Lumia, inter-
viene il senatore ALBERTINI (AP-CpE-NCD) il quale dichiara di essere
favorevole all’approvazione del testo senza modifiche, cosı̀ come appro-
vato dalla Camera.

Dopo che anche la senatrice FILIPPIN (PD) ha ritirato gli emenda-
menti a propria firma, interviene il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII)

rilevando che le proposte emendative presentate dal proprio Gruppo par-
lamentare sono ragionevoli e limitate. Attende quindi che il Governo chia-
risca la sua posizione in ordine alle stesse per poter poi assumere le pro-
prie conseguenti determinazioni.
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Dopo che il senatore PAGLIARI (PD) ha sottolineato l’ampia condi-
visione della Commissione in ordine all’impianto complessivo del testo
del disegno di legge n. 2681, cosı̀ come approvato dalla Camera, prende
la parola il rappresentante del GOVERNO osservando che la riforma delle
discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza riveste un rilievo molto
importante per l’azione dell’esecutivo. Sottolinea che il Governo è aperto
a valutare, sia in sede di esercizio della delega, sia considerando il loro
possibile recepimento nell’ambito dell’esame di altri provvedimenti, le
proposte migliorative che potranno essere avanzate nel corso dell’esame
parlamentare. Ritiene però che, nella presente sede, si imponga un’appro-
vazione senza modifiche del testo trasmesso dall’altro ramo del Parla-
mento, per non mettere a repentaglio il buon esito del lavoro fin qui
svolto.

Nessun altro chiedendo di intervenire viene dichiarata chiusa la fase
di illustrazione degli emendamenti.

Il seguito dell’esame congiunto, è quindi rinviato.

(2755) Modifiche alle disposizioni per l’attuazione del codice civile in materia di deter-
minazione e risarcimento del danno non patrimoniale, approvato dalla Camera dei

deputati

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 25 luglio.

Si passa alla fase di illustrazione degli emendamenti, pubblicati in al-
legato.

Interviene il relatore FALANGA (ALA-SCCLP) per illustrare gli
emendamenti a propria firma, che sono tutti volti ad apportare chirurgiche
ed essenziali modifiche al testo, cosı̀ come approvato dalla Camera dei de-
putati, anche tenendo conto del consolidato orientamento della giurispru-
denza di legittimità in materia di risarcimento del danno non patrimoniale.
A tale riguardo segnala l’emendamento 1.3, volto ad escludere dal risarci-
mento del danno biologico permanente le lesioni di lieve entità non su-
scettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo ovvero visivo,
con riferimento alle lesioni, quali le cicatrici, oggettivamente riscontrabili
senza l’ausilio di strumentazioni; l’emendamento 1.4, finalizzato a speci-
ficare il principio giurisprudenziale dell’integralità ed unicità del risarci-
mento del danno non patrimoniale; l’emendamento 1.5, che dispone che
restino ferme le previsioni in materia di lesioni macro e micro-permanenti
recate dagli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui
al decreto legislativo n. 209 del 2005. Si sofferma poi sull’emendamento
Tab.1.1, volto a sostituire gli allegati 1 e 2 al fine di aggiornare il calcolo
del risarcimento del danno non patrimoniale ai valori riportati nelle cosid-
dette «tabelle di Milano» del 2014; a tale riguardo segnala altresı̀ l’emen-
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damento 2.3, che è finalizzato ad inserire il comma 1-bis all’articolo 2 del
disegno di legge in esame in modo da consentire un aggiornamento auto-
matico delle suddette tabelle di Milano in base agli indici Istat a decorrere
dal 1º gennaio 2014. Illustra infine l’emendamento 2.2, che è volto a spe-
cificare che, in via transitoria, le disposizioni recate dal disegno di legge
in titolo si applichino anche nei casi in cui il fatto illecito si è verificato
anteriormente alla data di entrata in vigore della legge medesima, salvo
che il risarcimento del danno sia già stato determinato in via transattiva
ovvero sia stato liquidato dal giudice con sentenza passata in giudicato.

Dopo un breve intervento del senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) –
il quale condivide nella sostanza l’intervento del senatore Falanga cosı̀
come le proposte emendative da lui presentate, ad eccezione degli emen-
damenti 1.3 e 2.2 – e nessun altro chiedendo di intervenire, viene dichia-
rata chiusa la fase di illustrazione degli emendamenti.

Il seguito dell’esame, è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 434

La Commissione,

esaminato l’Atto del Governo n. 434, schema di decreto legislativo
recante attuazione della delega di cui all’articolo 4 della legge n. 149 del
2016 per la riforma del libro XI del codice di procedura penale;

valutate positivamente, in linea generale, le modalità con le quali il
legislatore delegato ha ritenuto di procedere nell’attuazione della delega di
cui al citato articolo 4 della legge n. 149 del 2016;

rilevato in particolare:

che, con riferimento al nuovo Titolo I-bis del Libro XI del codice
di procedura penale – come introdotto dall’articolo 3 dello schema in
esame – recante principi generali in tema di mutuo riconoscimento delle
decisioni e dei provvedimenti giudiziari fra Stati membri dell’Unione eu-
ropea, sembrerebbe opportuno, in considerazione dell’espressa previsione
di cui all’alinea della lettera f) del comma 1 dell’articolo 4 della legge de-
lega, valutare se non sia preferibile precisare che l’autorità giudiziaria
competente nella materia in questione è da individuarsi nella Corte di ap-
pello, fermo restando ovviamente il carattere sussidiario di una simile pre-
visione conformemente a quanto previsto dai commi 1 e 3 del nuovo ar-
ticolo 696 del codice di procedura penale, come riformulato dall’articolo 2
dello schema medesimo;

che, inoltre, il nuovo articolo 696-septies, del codice di procedura
penale – come introdotto dall’articolo 3, comma 1, lettera a), dello schema
– prevede che «in materia di mutuo riconoscimento delle decisioni giudi-
ziarie riguardanti la responsabilità da reato degli enti, nei rapporti con gli
Stati membri dell’Unione europea, si osservano le norme di questo titolo
nonché quelle contenute in altre disposizioni di legge attuative del diritto
dell’Unione europea». Tale disposizione pare innanzitutto disallinearsi ri-
spetto al criterio della «sussidiarietà» contenuto all’articolo 696 del codice
di procedura penale – come sostituito dall’articolo 2, comma 1, dello
schema – in quanto, anziché prevedere l’applicazione delle norme interne
in via residuale rispetto alle previsioni dell’ordinamento comunitario, pre-
vede l’applicazione delle norme attuative del diritto dell’Unione europea
in subordine rispetto all’applicazione delle norme del nuovo titolo I-bis

del libro XI del codice di procedura penale. In secondo luogo, essa non
sembra includere previsioni di legge diverse da quelle contenute nel citato
Titolo I-bis e non direttamente attuative del diritto dell’Unione europea
(quali ad esempio quelle di cui al decreto legislativo n. 231 del 2001),
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che invece governano la disciplina interna della responsabilità amministra-
tiva (da reato) delle società e degli enti giuridici. Sicché in tal modo si
rischia di creare un «doppio binario» di tutela giuridica a seconda che
le fattispecie criminose siano imputabili agli enti giuridici nell’ambito
dei rapporti con Stati membri dell’Unione europea rispetto alle c.d. «situa-
zioni interne» allo Stato membro ovvero a quelle rilevanti nei rapporti con
Stati terzi. Sotto questo profilo si segnala dunque l’opportunità di riformu-
lare la previsione in oggetto analogamente a quanto previsto dall’articolo
696, comma 1 del codice di procedura penale – come sostituito dall’arti-
colo 2, comma 1, dello schema – specificando altresı̀ che, per quanto non
disposto in tali norme, si applichino le disposizioni di legge;

che, con riferimento all’articolo 4, comma 1, lettera a), n. 2), ca-
poverso 1-bis, dello schema – laddove lo stesso modifica il vigente arti-
colo 697 del codice di procedura penale – la previsione della possibilità
che il Ministro della giustizia non dia corso alla domanda di estradizione
quando lo Stato non dia idonee garanzie di reciprocità appare, in questa
sede, pleonastica ed astrattamente fuorviante sul piano interpretativo. Il
potere del Ministro della giustizia di non dare corso a tutte le domande
di cooperazione giudiziaria (e quindi anche alle domande di estradizione)
quando lo Stato estero non dia idonee garanzie di reciprocità è, infatti,
previsto in via generale dal nuovo comma 4 dell’articolo 696 del codice
di procedura penale, come sostituito dall’articolo 2 dello schema di de-
creto in esame. A sua volta tale previsione costituisce attuazione del cri-
terio di delega di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 4 della legge
n. 149 del 2016, ai sensi del quale il Governo avrebbe dovuto esercitare la
delega in questione prevedendo «in ogni caso, il potere del Ministro della
giustizia di non dare corso alle domande di assistenza giudiziaria, alle ri-
chieste in materia di estradizione, nonché alle altre richieste riguardanti i
rapporti con le autorità straniere relativi all’amministrazione della giustizia
in materia penale, quando lo Stato richiedente non dia idonee garanzie di
reciprocità». Al riguardo va sottolineato che il richiamato criterio di de-
lega – introdotto nel corso dell’esame in Senato sulla base di una conver-
genza estremamente ampia (emendamenti 4.3 dei relatori, 4.4 dei senatori
Caliendo, Palma e Cardiello, e 4.5 dei senatori Cappelletti e Buccarella,
approvati nella seduta delle commissioni riunite 2ª e 3ª del 12 aprile
2016, con il parere favorevole del Rappresentante del Governo) – è chia-
ramente volto (si veda sia la sua collocazione come autonomo e generale
criterio di delega, sia l’utilizzazione dell’espressione «in ogni caso») a
prevedere un autonomo e distinto potere del Ministro della giustizia utiliz-
zabile al fine di non dare corso a qualunque tipo di cooperazione giudizia-
ria richiesta da qualsiasi altro soggetto statuale appunto «in ogni caso» in
cui lo Stato richiedente non dia idonee garanzie di reciprocità, ritenendosi
tale potere indispensabile laddove lo Stato italiano si trovi di fronte a
comportamenti concreti di un altro Stato che ritenga non corrispondenti
al livello di cooperazione ragionevolmente da attendersi. In questa pro-
spettiva deve evidenziarsi che la possibilità di avvalersi del principio di
reciprocità per rifiutare una collaborazione altrimenti imposta da norme
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convenzionali, dell’Unione europea ovvero da norme interne, costituisce
diretta derivazione del principio di sovranità di cui all’articolo 1 della Co-
stituzione – principio che la giurisprudenza della Corte costituzionale
iscrive fra i principi supremi dell’ordinamento costituzionale dello Stato
(cfr., ex plurimis, Corte costituzionale sent. n. 18 del 1982) – a sua volta
fondamento del principio di parità fra gli Stati, al rispetto del quale l’ar-
ticolo 11 della Costituzione subordina l’efficacia delle limitazioni di so-
vranità dallo stesso contemplate (sul punto si vedano gli interventi dei se-
natori Cappelletti e Caliendo nella seduta delle commissioni riunite del 30
marzo 2016, del relatore Casson nella seduta del 17 febbraio 2016 e del
rappresentante dl Governo nella seduta del 4 febbraio 2016). Appare
quindi condivisibile e corretta la scelta del legislatore delegato di preve-
dere con il nuovo comma 4 dell’articolo 696 – nell’ambito del titolo I
del libro XI recante le disposizioni generali in tema di rapporti giurisdizio-
nali con autorità straniere – il potere del Ministro della giustizia di non
dare corso a qualunque tipo di cooperazione giudiziaria richiesta da qual-
siasi altro soggetto statuale quando lo Stato richiedente non dia idonee ga-
ranzie di reciprocità (sul punto potrebbe solo rilevarsi l’opportunità di in-
serire nella formulazione normativa l’espressione «in ogni caso» presente
– come ricordato – nella corrispondente previsione di delega). Suscita in-
vece perplessità il ripetere la previsione circa il potere in questione nel
contesto specifico dell’articolo 4, comma 1, lettera a), n. 2), capoverso
1-bis – laddove, come già ricordato, lo stesso modifica il vigente articolo
697 del codice di procedura penale – in relazione ad una specifica ipotesi
di cooperazione giudiziaria, e cioè quella relativa all’estradizione per l’e-
stero. Il fatto che il potere del Ministro della giustizia di non dare corso
alla domanda di estradizione quando lo Stato non dia idonee garanzie di
reciprocità venga espressamente ribadito in questo caso potrebbe indurre
nell’interprete incertezze circa la sua sussistenza in altri casi, incertezze
che sarebbero palesemente in contrasto sia con la delega, sia con la for-
mulazione del richiamato comma 4 del nuovo articolo 696 del codice di
procedura penale. Pur trattandosi di un rischio interpretativo senz’altro ri-
dotto, sembrerebbe preferibile comunque evitarlo;

considerato altresı̀:

che l’articolo 4, comma 1, lettera f), dello schema è volto a sosti-
tuire la lettera c) del comma 2 dell’articolo 705 del codice di procedura
penale con le lettere c) e c-bis). Con riferimento alla nuova lettera c) –
secondo cui la corte d’appello pronuncia comunque sentenza contraria al-
l’estradizione «se vi è motivo di ritenere che la persona verrà sottoposta
ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di
sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni per-
sonali o sociali ovvero alla pena di morte o a pene o trattamenti crudeli,
disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di
uno dei diritti fondamentali della persona» – si deve innanzitutto segnalare
che, rispetto alla formulazione attuale, lo schema di decreto opportuna-
mente aggiunge la pena di morte tra le fattispecie per le quali non può
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essere concessa l’estradizione. Tale intervento è anche conforme con la
modifica sul punto apportata all’articolo 700 del codice di procedura pe-
nale – dalla precedente lettera b) del comma 1 dell’articolo 4 – e con la
declaratoria di incostituzionalità del secondo comma dell’articolo 698 del
codice di procedura penale ad opera della sentenza della Corte costituzio-
nale n. 223 del 1996. Dall’altra parte, però, viene escluso, senza apparente
giustificazione, il riferimento al compimento di un «reato politico», che è
invece contenuto nella previsione di cui all’articolo 698, comma 1 del co-
dice di procedura penale oggetto di rinvio da parte dell’articolo 705,
comma 2, lettera c), attualmente vigente. Sembrerebbe quindi senz’altro
opportuno ripristinare tale riferimento, anche tenuto conto del divieto as-
soluto di estradizione per reati politici di cui agli articoli 10, quarto
comma, e 26, secondo comma, della Costituzione;

che, con riferimento invece alle previsioni di cui all’articolo 6 dello
schema in esame:

a) in ordine alla nuova formulazione dell’articolo 724 del codice di
procedura penale, sembrerebbe opportuno precisare al comma 2 dello
stesso che il giudice delle indagini preliminari in questione è il giudice
per le indagini preliminari del tribunale del capoluogo del distretto, con-
formemente al disposto del n. 3) della lettera c) del comma 1 dell’articolo
4 della legge delega, al fine di evitare qualsiasi incertezza interpretativa;

b) in ordine al nuovo articolo 726-sexies, relativo alle audizioni
mediante teleconferenza, appare sconsigliabile la formulazione del comma
2, ai sensi della quale si richiamano «in quanto compatibili» tutte le dispo-
sizioni del precedente articolo 726-quinquies in tema di audizione me-
diante videoconferenza. Deve infatti rilevarsi che il comma 8 del citato
articolo 726-quinquies richiama una serie di disposizioni incriminatrici ri-
spetto alle quali l’impiego della clausola «in quanto compatibili» parrebbe
senz’altro inopportuno. Al riguardo sarebbe quindi preferibile una formu-
lazione che, sul punto, non suscitasse possibili incertezze (ad esempio ri-
chiamando direttamente il citato comma 8 senza la predetta clausola, che
potrebbe conseguentemente risultare limitata all’ambito delle sole disposi-
zioni processuali del medesimo articolo 726-quinquies);

ritenuto infine:

che, con riferimento alla disciplina delle squadre investigative co-
muni di cui ai nn. 10, 11) e 12) della lettera c) del comma 1 dell’articolo
4 della legge delega, lo schema in esame – con il nuovo articolo 729-quin-

quies del codice di procedura penale, come introdotto dalla lettera d) del
comma 1 dell’articolo 7 dello schema in esame – ha adottato la soluzione
di non dare una completa attuazione ai criteri di delega limitandosi a pre-
vedere esclusivamente l’attribuzione al Procuratore della Repubblica del
potere di richiedere la costituzione di una o più squadre investigative co-
muni nei casi previsti, rispettivamente, dalle convenzioni in vigore fra gli
Stati membri dell’Unione europea o dalle disposizioni del diritto dell’U-
nione europea ovvero dagli accordi internazionali in vigore fra l’Italia e
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Stati diversi da quelli appartenenti all’Unione europea, nonché in quest’ul-
timo caso l’obbligo di comunicazione della richiesta al Ministro della giu-
stizia, e facendo per il resto rinvio alle modalità e alle condizioni che di
volta in volta saranno stabilite dalla legge, e cioè dalle disposizioni legi-
slative che saranno di volta in volta adottate (ovvero già adottate, come
nel caso del decreto legislativo n. 34 del 2016, recante norme di attua-
zione della decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno
2002, relativa alle squadre investigative comuni) al fine di consentire nel-
l’ordinamento interno il recepimento delle disposizioni o degli accordi in-
ternazionali sopra citati;

che la soluzione adottata dal legislatore delegato, pur determinando
un parziale non esercizio della delega, può essere giustificata in ragione
dell’esigenza di tener conto della particolare incisività e rilevanza della
previsione di squadre investigative comuni in ambito internazionale, in
conseguenza della quale può ritenersi comunque preferibile che le moda-
lità di attuazione dei relativi accordi internazionali siano valutate e defi-
nite caso per caso;

che sul punto potrebbe però ritenersi opportuno dare attuazione alla
delega per quanto riguarda un profilo specifico – quello relativo all’utiliz-
zabilità degli atti compiuti all’estero – in ordine al quale potrebbe giudi-
carsi prevalente la necessità di assicurare un’uniformità di trattamento nor-
mativo, da un lato, e apportare dall’altro – sulla base della delega al coor-
dinamento contenuta nel comma 2 dell’articolo 4 della legge n. 149 del
2016 – una correzione ad una previsione del citato decreto legislativo n.
34 del 2016 che non appare del tutto in linea con le previsioni della legge
delega in esame. In proposito si rammenta che il n. 13) della lettera c) del
comma 1 dell’articolo 4 della legge delega prevede «l’utilizzabilità degli
atti della squadra investigativa comune compiuti all’estero e non contra-
stanti con i princı̀pi fondamentali dell’ordinamento giuridico dello Stato,
con limiti e modalità analoghi a quelli dei corrispondenti atti compiuti se-
condo la legge processuale italiana», mentre il comma 3 dell’articolo 6 del
citato decreto legislativo n. 34 del 2016 stabilisce che «gli atti compiuti
all’estero dalla squadra investigativa comune hanno la stessa efficacia de-
gli atti corrispondenti compiuti secondo le disposizioni del codice di pro-
cedura penale e sono utilizzabili secondo la legge italiana». Al riguardo
sembrerebbe quindi opportuno sia modificare il citato comma 3 in
modo da prevedere in via esplicita il limite della non contrarietà ai prin-
cipi fondamentali dell’ordinamento giuridico dello Stato, sia prevedere in
via generale all’interno del codice di procedura penale che l’utilizzabilità
degli atti compiuti all’estero da qualsiasi squadra investigativa comune in
qualsiasi altra ipotesi prevista da accordi internazionali o da disposizioni
del diritto dell’Unione europea sarà sempre e in ogni caso subordinata a
tale limite (sul punto si veda anche, in termini specifici, Corte costituzio-
nale n. 379 del 1995), una soluzione questa che sarebbe inoltre coerente
con l’impostazione fatta propria dallo schema in esame in un’altra dispo-
sizione dello stesso che affronta problematiche sostanzialmente analoghe a
quelle qui considerate in tema di utilizzabilità (si tratta in particolare del



20 settembre 2017 2ª Commissione– 72 –

comma 7 del nuovo articolo 746-ter del codice di procedura penale, come
introdotto dall’articolo 10 dello schema);

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

a) all’articolo 2 dello schema, al capoverso «Art. 696», si invita il
Governo a valutare l’opportunità di inserire, al comma 4, dopo le parole:
«Il Ministro della giustizia può», le seguenti: «in ogni caso» e, correlati-
vamente, all’articolo 4, comma 1, lettera a), n. 2), capoverso 1-bis, dello
schema, si invita il Governo a valutare l’opportunità di sopprimere le pa-
role: «, o quando lo Stato richiedente non dà idonee garanzie di recipro-
cità»;

b) all’articolo 3 dello schema, al capoverso «Art. 696-bis», si in-
vita il Governo a valutare l’opportunità di inserire il seguente comma 3:
«3. L’autorità giudiziaria competente ai fini delle disposizioni del presente
Titolo è la Corte di appello salvo che non sia diversamente stabilito.»;

c) all’articolo 3 dello schema, al capoverso «Art. 696-septies», si
invita il Governo a valutare l’opportunità di sostituire le parole: «si osser-
vano le norme di questo Titolo nonché quelle contenute in altre disposi-
zioni di legge attuative del diritto dell’Unione europea» con le seguenti:
«si osservano le norme del diritto dell’Unione europea nonché, se queste
mancano o non dispongono diversamente, quelle di questo Titolo o conte-
nute in altre disposizioni di legge»;

d) all’articolo 4, comma 1, lettera f), numero 1) dello schema, si
raccomanda al Governo di aggiungere, al capoverso lettera «c)», prima
delle parole: «se vi è motivo di ritenere», le seguenti: «per un reato poli-
tico oppure»;

e) all’articolo 6, comma 1, lettera b), dello schema, capoverso
«Art. 724», valuti il Governo l’opportunità di aggiungere, alla fine del
comma 2, le seguenti parole: «del tribunale del capoluogo del distretto»;

f) all’articolo 6, comma 1, lettera e), dello schema, capoverso «Art.
726-sexies», si invita il Governo a valutare l’opportunità di sostituire il
comma 2 con il seguente: «2. Si applicano le disposizioni dell’articolo
726-quinquies, comma 8, nonché, in quanto compatibili, le disposizioni
dei restanti commi del medesimo articolo 726-quinquies»;

g) all’articolo 7, comma 1, lettera d), dello schema, capoverso
«Art. 729-quinquies», si invita il Governo a valutare l’opportunità di inse-
rire il seguente comma: «3. Nei casi previsti dal presente articolo, gli atti
compiuti all’estero dalle squadre investigative comuni conservano la loro
efficacia e sono utilizzabili secondo la legge italiana, sempre che non con-
trastino con i principi fondamentali dell’ordinamento». Correlativamente,
all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo del 15 febbraio 2016, n.
34, valuti il Governo l’opportunità di aggiungere, in fine, le seguenti pa-
role: «, sempre che non contrastino con i principi fondamentali dell’ordi-
namento».
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2681

Art. 2.

2.1

Lumia, Capacchione, Cirinnà, Cucca, Filippin, Ginetti, Lo Giudice

Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: «liquidazione giudi-
ziale» con le seguenti: «liquidazione concorsuale».

Conseguentemente, sostituire ovunque ricorrano nel disegno di legge
le parole: «liquidazione giudiziale» con le seguenti: «liquidazione concor-
suale».

2.2

Cucca

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «liquidazione giudiziale,» in-

serire le seguenti: «gli enti pubblici non territoriali che erogano servizi di
interesse generale,».

2.3

Mazzoni

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) attribuire all’istituto della ’’liquidazione giudiziale’’ il con-
notato di condizione di procedibilità ai fini del configurarsi delle fattispe-
cie penali in materia concorsuale»;

b) dopo la lettera p) inserire la seguente:

«p-bis) dettare una disciplina omogenea in ordine alla procedibilità
dell’azione penale attualmente disciplinata dall’articolo 238 del regio de-
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creto 16 marzo 1942, n. 267, riguardo alle diverse fattispecie criminose
connesse allo stato di insolvenza».

2.4
Lumia, Capacchione, Cirinnà, Cucca, Filippin, Ginetti, Lo Giudice

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

2.5
Uras

Al comma 1 sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) introdurre definizioni inequivoche dello stato di crisi e della in-
solvenza chiarendo che all’accertamento della insolvenza è correlata la
procedura di liquidazione giudiziale di cui all’articolo 7».

2.6
Cappelletti, Buccarella, Giarrusso

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: «probabilità» con la se-

guente: «pericolo».

2.7
Lumia, Capacchione, Cirinnà, Cucca, Filippin, Ginetti, Lo Giudice

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «per l’accertamento dello
stato» sopprimere le seguenti: «di crisi o» e dopo le parole: «liquidazione
giudiziale» sopprimere le seguenti: «ovvero di omologazione del concor-
dato preventivo».

Conseguentemente, al medesimo comma 1 sostituire la lettera e) con

la seguente:

«e) assoggettare al procedimento di accertamento dello stato di in-
solvenza ogni categoria di debitore, sia esso persona fisica o giuridica,
ente collettivo, professionista o imprenditore esercente un’attività com-
merciale, agricola o artigianale, con esclusione dei soli enti pubblici, disci-
plinando distintamente i diversi esiti possibili, con riguardo all’apertura di
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procedure di regolazione concordata o coattiva, conservativa o liquidato-
ria, tenendo conto delle relative peculiarità soggettive e oggettive».

2.8

Collina

Al comma 1, lettera d) dopo le parole: «prevedendo la legittimazione
ad agire» sostituire le parole: «dei soggetti con funzioni di controllo o di
vigilanza sull’impresa» con le seguenti: «dell’organo di controllo dell’im-
presa».

2.9

Filippin

Al comma 1, lettera e) dopo le parole: «artigianale, con esclusione
dei soli enti pubblici,» inserire le seguenti: «salvo quanto previsto dall’ar-
ticolo 9,».

Conseguentemente,

all’articolo 9, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) specificare le categorie di debitori assoggettabili alla proce-
dura, anche in base ad un criterio di prevalenza delle obbligazioni assunte
a diverso titolo, ricomprendendovi le persone fisiche, e gli enti non assog-
gettabili alla procedura di concordato preventivo e liquidazione giudiziale,
gli enti pubblici non territoriali che erogano servizi di interesse generale,
nonché i soci illimitatamente responsabili, ed individuando criteri di coor-
dinamento nella gestione delle procedure di sovraindebitamento riguar-
danti più membri della stessa famiglia»;

dopo l’articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. L’articolo 6, comma 1, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, ’’Dispo-
sizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle
crisi da sovraindebitamento’’ va interpretato nel senso che nella nozione
di debitore sono compresi anche gli enti pubblici non territoriali, anche
locali, che forniscono beni o servizi nel perseguimento di un interesse ge-
nerale».
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2.10

Cucca

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «con esclusione dei soli enti
pubblici,» inserire le seguenti: «salvo quanto previsto dall’articolo 9,».

2.11

Caliendo

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) introdurre, nell’accertamento dell’insolvenza, criteri norma-
tivamente determinati ed idonei a distinguere l’ipotesi in cui il debitore si
trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e
grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, garanten-
done la continuità aziendale, dalla diversa ipotesi in cui l’insolvenza sia
stata causata da negligenza degli amministratori. Si intende per compro-
vata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica
quella in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

1) accertata impossibilità per il debitore di onorare i debiti pre-
gressi;

2) affidabilità del debitore, valutata in relazione ai seguenti ele-
menti:

"a) esercizio dell’attività da almeno cinque anni;

b) assenza di cessioni di aziende o rami di aziende nei 2 anni pre-
cedenti all’avvio della procedura;

c) diminuzione del patrimonio netto in misura non superiore al 50
per cento rispetto alle risultanze contabili del periodo d’imposta prece-
dente all’avvio della procedura;

d) regolarità nel versamento dei contributi previdenziali ed assicu-
rativi;

e) assenza di verifiche fiscali nei 2 anni precedenti all’avvio della
procedura, ovvero notifica di avvisi di accertamento a rettifica da cui ri-
sulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli di-
chiarati in misura non superiore a:

1) 10 per cento degli importi dichiarati, se questi non superano
150.000 euro;

2) 5 per cento degli importi dichiarati, se questi superano
150.000 euro ma non superano 1.500.000 euro;

3) 150.000 euro, se gli importi dichiarati superano 1.500.000
euro"».
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2.12

Caliendo

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) introdurre, nell’accertamento dell’insolvenza, criteri norma-
tivamente determinati ed idonei a distinguere l’ipotesi in cui il debitore si
trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e
grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, garanten-
done la continuità aziendale, dalla diversa ipotesi in cui l’insolvenza sia
stata causata da negligenza degli amministratori;».

2.13

Albertini

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) introdurre, nell’accertamento dell’insolvenza, criteri norma-
tivamente determinati ed idonei a distinguere l’ipotesi in cui il debitore si
trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e
grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, garanten-
done la continuità aziendale, dalla diversa ipotesi in cui l’insolvenza sia
stata causata da negligenza degli amministratori».

2.14

Uras

Al comma 1, lettera f), dopo la parola: «recepire» inserire le se-
guenti: «ed enucleare».

2.15

Uras

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «un diverso imprenditore»
inserire le seguenti: «ad esclusione di chi ha cariche attive o recesse in
imprese del gruppo o collegate all’azienda in oggetto, ovvero ha rapporti
di debito o di credito con il debitore, ovvero è parente e/o affine del de-
bitore».
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2.16

Lumia, Capacchione, Cirinnà, Cucca, Filippin, Ginetti, Lo Giudice

Al comma 1, lettera g), sopprimere le seguenti parole: «purché fun-
zionali al miglior soddisfacimento dei creditori e purché la valutazione di
convenienza sia illustrata nel piano,».

2.17

Lumia, Capacchione, Cirinnà, Cucca, Filippin, Ginetti, Lo Giudice

Al comma 1, la lettera i), dopo le parole: «prevedere che, al fine di
consentire che le notificazioni abbiano luogo con modalità telematiche,
l’imprenditore sia tenuto a mantenere attivo l’indirizzo del servizio elettro-
nico di recapito certificato qualificato o di posta elettronica certificata co-
municato all’INI-PEC per un anno decorrente dalla data della cancella-
zione dal registro delle imprese» inserire le seguenti: «Quando, per qual-
siasi ragione, la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo,
la notifica si esegue esclusivamente di persona a norma dell’articolo 102,
primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre
1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese. Quando
la notificazione non può essere compiuta con queste modalità, si ha per
eseguita con il deposito dell’atto nella casa comunale della sede che ri-
sulta iscritta nel registro delle imprese e si perfeziona nel momento del
deposito stesso».

2.18

Uras

Al comma 1, sostituire la lettera i), con la seguente:

«i) prevedere quale procedura telematica alternativa l’utilizzo della
PEC della Camera di commercio del luogo dove l’imprenditore ha avuto
l’ultima sede legale riconosciuta nel territorio italiano o l’utilizzo della
PEC del Consiglio dell’Ordine professionale del luogo presso il cui albo
il professionista ha avuto l’ultima iscrizione riconosciuta;».
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2.19

Uras

Al comma 1, sostituire la lettera l), con la seguente:

«l) fissare la durata massima della procedura di liquidazione giudi-
ziale di cui all’articolo 7 in tre anni e stabilire la durata della procedura
concorsuale, al pari del processo civile, senza lasciare alla interpretazione
giurisprudenziale;».

2.20

Lumia, Capacchione, Cirinnà, Cucca, Filippin, Ginetti, Lo Giudice

Al comma 1, la lettera l), sostituire le parole: «con riguardo altresı̀ ai
compensi dei professionisti, al fine di evitare che il pagamento dei crediti
prededucibili assorba in misura rilevante l’attivo delle procedure», con le

seguenti: «in ogni caso i compensi dei professionisti che hanno assistito il
debitore non possono essere superiori a quelli previsti adottando i criteri
per la liquidazione dei compensi dei curatori fallimentari e dei commissari
giudiziali».

2.21

Caliendo

Al comma 1, lettera l) dopo le parole. «ai compensi dei professioni-
sti», inserire le seguenti: «che dovranno essere calcolati con aumenti pro-
porzionati al buon esito della procedura concorsuale e che non dovranno
in ogni caso superare il 3 per cento del valore della procedura stessa,».

2.22

Compagnone

Al comma 1, lettera l) dopo le parole: «ai compensi dei professioni-
sti», aggiungere le seguenti: «che dovranno essere calcolati con aumenti
proporzionati al buon esito della procedura concorsuale e che non do-
vranno mai superare il 3 per cento del valore della procedura stessa,».
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2.23
Albertini

Al comma 1, lettera l) dopo le parole: «ai compensi dei professioni-
sti», aggiungere le seguenti: «che dovranno essere calcolati con aumenti
proporzionati al buon esito della procedura concorsuale, comunque non
superiori ad una soglia percentuale massima in proporzione al valore della
procedura stessa».

2.24
Albertini

Al comma 1, lettera l) dopo le parole: «ai compensi dei professioni-
sti», sono aggiunte le seguenti: «che dovranno essere calcolati con au-
menti proporzionati al buon esito della procedura concorsuale e che non
dovranno mai superare il 3 per cento del valore della procedura stessa,».

2.25
Uras

Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e
prevedere che la responsabilizzazione degli organi di gestione debba avere
riguardo in particolare alle fasi di liquidazione e di riparto e al dovere di
tempestiva e esauriente pubblicazione nel Portale Telematico delle proce-
dure degli atti inerenti le procedure concorsuali;».

2.26
Lumia, Capacchione, Cirinnà, Cucca, Filippin, Ginetti, Lo Giudice

Al comma 1, sostituire la lettera n) con la seguente:

«n) assicurare la specializzazione dei giudici addetti alla materia
concorsuale: 1) mantenendo invariati i vigenti criteri di attribuzione della
competenza; 2) individuando tra i tribunali esistenti quelli in cui è neces-
sario l’adeguamento degli organici degli uffici giudiziari prevedendo la
nomina di componenti non togati, aventi specifici requisiti di competenza
tecnica, esperienza e indipendenza, anche rispetto a situazioni di possibile
conflitto d’interessi e scelti tra coloro che sono o sono stati iscritti negli
albi degli avvocati, dei dottori commercialisti ed esperti contabili o tra i
soggetti che abbiano già svolto funzione di direzione, controllo ed ammi-
nistrazione di una società per azioni e che per tali ragioni possiedano com-
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provate capacità gestionali, a condizione che non siano stati dichiarati fal-
liti; 3) prevedere le modalità di pagamento del compenso dei componenti
non togati di cui al nr. 2 ponendolo a carico della massa fallimentare».

2.27
Giarrusso, Buccarella, Cappelletti

Al comma 1, lettera n), alinea, dopo le parole: «con adeguamento»
inserire le seguenti: «e potenziamento»

2.28
Uras

Al comma 1, lettera n), numero 3.3), aggiungere le seguenti parole:
«e la distinzione tra lo stock, relativo alle procedure con anzianità mag-
giore a 5 anni e i flussi, relativi alle procedure con anzianità uguale o mi-
nore a 5 anni;».

2.29
Lumia, Capacchione, Cirinnà, Cucca, Filippin, Ginetti, Lo Giudice

Al comma 1, sostituire la lettera o) con la seguente:

«o) istituire presso il Ministero della giustizia un albo dei soggetti
destinati a svolgere, su incarico del tribunale, funzioni di gestione o di
controllo nell’ambito delle procedure concorsuali, tra gli avvocati, i dottori
commercialisti ed esperti contabili iscritti nell’albo professionale e che
possiedano comprovate capacità professionali, di indipendenza necessari
per l’iscrizione;».

2.30
Buccarella, Cappelletti, Giarrusso

Al comma 1, lettera o) sostituire le parole da: «il Ministero della
giustizia» fino a: «procedure concorsuali» con le seguenti: «ciascun tribu-
nale appositi registri dei curatori, dei commissari giudiziali e dei liquida-
tori giudiziali».



20 settembre 2017 2ª Commissione– 82 –

2.31
Uras

Al comma 1, lettera o), aggiungere, in fine, le parole: «compresa una
anzianità minima di dieci anni di iscrizione ai rispettivi albi professionali
e prevedere inoltre per i soggetti iscritti all’albo l’obbligatorietà di seguire
percorsi formativi di aggiornamento con periodicità almeno biennale».

Art. 3.

3.1
Uras

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: «e dei relativi
crediti dal computo delle maggioranze richieste per l’approvazione della
proposta».

3.2
Lumia, Capacchione, Cirinnà, Cucca, Filippin, Ginetti, Lo Giudice

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

3.3
Uras

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) l’esclusione della compensazione tra poste di credito e debito
tra le imprese del gruppo».

3.4
Uras

Al comma 3, lettera c), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

«4-bis) prevedere anche l’obbligo del curatore di predisporre e in-
viare puntualmente le informative periodiche da dare a tutto il ceto credi-
torie delle varie imprese del gruppo».
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Art. 4.

4.1

Cappelletti, Buccarella, Giarrusso

Sopprimere la lettera a).

4.2

Lumia, Capacchione, Cirinnà, Cucca, Filippin, Ginetti, Lo Giudice

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) prevedere che la procedura sia di competenza degli organismi
di composizione istituiti nel circondario del tribunale ai sensi della Legge
n. 3 del 2012, richiedendo il possesso, da parte dei suoi componenti, di
requisiti di competenza tecnica, esperienza e indipendenza, anche rispetto
a situazioni di conflitto di interessi, nonché l’osservanza dell’obbligo di
riservatezza. Prevedere, altresı̀, sia pubblicato e tenuto aggiornato sul
sito del Ministero di Giustizia l’elenco degli organismi cui far per le pro-
cedure di allerta e che l’organismo deve essere scelto tra quelli in cui ha
la sede l’imprenditore o la residenza il debitore oggetto della procedura,
attribuendo al predetto organismo, su istanza del debitore, la competenza
ad addivenire a una soluzione della crisi concordata tra il debitore e i cre-
ditori, entro un congruo termine, prorogabile solo a fronte di positivi ri-
scontri delle trattative e, in ogni caso, non superiore complessivamente
a sei mesi;».

4.3

Uras

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «per il luogo in cui l’impren-
ditore ha sede», inserire le seguenti: «o in mancanza, dal presidente del
Tribunale individuato con i criteri di cui all’articolo 2, comma 2, numero
3), della presente legge,».
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4.4
Uras

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «creditori pubblici qualifi-
cati», inserire le seguenti: «e ai creditori istituzionali sottoposti agli obbli-
ghi di vigilanza».

4.5
Uras

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «prevedere che,
qualora il collegio» fino alla fine della lettera.

4.6
Uras

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «prevedere che
qualora il collegio non individui misure idonee a superare la crisi, l’orga-
nismo ne dia notizia al debitore istante invitandolo a predisporre e valu-
tare strumenti ulteriori per il superamento della crisi, con indicazione
del termine di sessanta giorni per adempiere, decorso il quale infruttuosa-
mente, l’organismo ne darà notizia al pubblico ministero;».

4.7
Uras

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «prevedere la
pubblicazione presso la camera di commercio delle generalità del Respon-
sabile dell’Organismo che assiste il debitore ed il suo contatto telefonico,
della data della presentazione della eventuale istanza del debitore per ad-
divenire ad una soluzione della crisi al fine di verificare il decorso del ter-
mine nonché della data di accertamento di insolvenza;».

4.8
Uras

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «prevedere
tempistiche entro le quali l’adempimento a carico degli organi di controllo
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societari, del revisore contabile e delle società di revisione debba svol-
gersi, pena il blocco dell’iniziativa dei creditori;».

4.9

Collina

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) porre a carico degli organi di controllo societari, del revisore
contabile e delle società di revisione, ciascuno nell’ambito delle proprie
funzioni, l’obbligo. di avvisare immediatamente l’organo amministrativo
della società dell’esistenza di fondati indizi della crisi, individuati anche
tenuto conto della scienza aziendalistica come previsto all’articolo 2,
comma 1, lettera c) e, in caso di omessa o inadeguata risposta, porre a
carico degli organi di controllo societari l’obbligo di informare tempesti-
vamente l’organismo di cui alla lettera b) e al revisore contabile e alle so-
cietà di revisione di trasmettere tempestivamente la relazione emessa ai
sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo n. 39 del 2010 in caso di giu-
dizio negativo o di dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio
o in presenza di richiami di informativa, relativi a dubbi significativi sulla
continuità aziendale».

Conseguentemente, al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «de-
terminati indici di natura finanziaria da individuare considerando, in par-
ticolare, il rapporto tra mezzi propri o mezzi di terzi, l’indice di rotazione
dei crediti, l’indice di rotazione del magazzino e l’indice di liquidità», con
le seguenti: «fondati indizi di crisi».

4.10

Uras

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «e gli agenti della riscos-
sione delle imposte», con le seguenti: «gli agenti della riscossione delle
imposte e i creditori istituzionali, quali le banche e le Assicurazioni, even-
tualmente subordinando la certificazione della loro creditoria con le moda-
lità di cui all’articolo 50 del TUB con comunicazione all’organo di cui
alla lettera b),».
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4.11

Giarrusso, Buccarella, Cappelletti

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «a pena di inefficacia dei
privilegi accordati ai crediti di cui sono titolari o per i quali procedono»,
con le seguenti: «soggetto a responsabilità dirigenziale».

4.12

Buccarella, Cappelletti, Giarrusso

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «a tutte le imprese soggette
alle procedure di cui al presente articolo», aggiungere le seguenti: «, an-
che stabilendo il numero di mesi di scadenze inadempiute da segnalare».

4.13

Uras

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: «escludere che
il creditore pubblico qualificato possa effettuare la segnalazione in pen-
denza di procedure di rettifica dei debiti ovvero obbligarlo a segnalarne
la presenza;».

4.14

Cappelletti, Buccarella, Giarrusso

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «i componenti di questi ul-
timi», aggiungere le seguenti: «e il revisore legale».

4.15

Giarrusso, Buccarella, Cappelletti

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «nel più breve termine
possibile», con le seguenti: «entro sei mesi».
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4.16

Uras

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: «e stabilire ter-
mini massimi per la convocazione;».

4.17

Collina

Al comma 1, sostituire la lettera f), con la seguente:

«f) determinare i criteri di responsabilità rispettivamente del colle-
gio sindacale e del revisore contabile e la società di revisione in modo
che, in caso di segnalazione all’organo di amministrazione e all’organismo
di cui alla lettera c), non ricorra la responsabilità solidale dei sindaci e del
revisore e della società di revisione con gli amministratori per le conse-
guenze pregiudizievoli dei fatti o delle omissioni successivi alla predetta
segnalazione».

4.18

Uras

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: «nonché pre-
vedere comunque una specifica forma di pubblicità in CERVED per la ca-
sistica, ricorso all’organismo deputato alla composizione assistita, al fine
di consentire agli altri creditori di non agire giudizialmente per l’accerta-
mento della crisi/insolvenza».

4.19

Uras

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: «prevedere in
aggiunta alla revocabilità d’ufficio, la cessazione ope legis della efficacia
delle misure protettive quando l’organismo dà notizia al PM ai sensi della
lettera b) del presente articolo e allo spirare del termine indicato alla me-
desima lettera b)».
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4.20

Uras

Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole da: «includere tra le mi-
sure premiali» fino a: «conclusione della medesima procedura».

4.21

Uras

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole da: «includere tra le mi-
sure premiali» fino a: «conclusione della medesima procedura» con le se-
guenti: «limitare misure premiali alla sola ipotesi di procedure di allerta e
di composizione della crisi assistita ovvero differenziare la gradazione
delle misure premiali per tipologie diverse di procedura attivata e condi-
zionare la premialità anche al raggiungimento di determinati e concreti ri-
sultati economici;».

4.22

Uras

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «prevedere che
gli indicatori di natura finanziaria siano evidenziati in cerved».

4.23

Uras

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: «il creditore qualificato» in-

serire le seguenti: «e il creditore istituzionale» dopo le parole: «creditori
pubblici qualificati» inserire le seguenti: « e ai creditori istituzionali» e,

ovunque ricorrano, dopo le parole: «il creditore pubblico qualificato» in-
serire le seguenti: «e il creditore istituzionale».
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Art. 5.

5.1

Uras

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «eliminare o».

5.2

Uras

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «illimitatamente responsabili»
inserire le seguenti: «che siano garanti della società, con eventuale distin-
zione tra garanzie personali e reali, a condizione che nell’attivo della pro-
cedura confluisca il patrimonio dei soci illimitatamente responsabili».

5.3

Uras

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: «prima della
raccolta delle adesioni dei creditori».

Art. 6.

6.1

Uras

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «apporto di risorse esterne»
inserire le seguenti: «specificandone il relativo concetto».

6.2

Uras

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «20 per cento» con le

seguenti: «40 per cento».
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6.3

Uras

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: «escludere
l’applicazione delle misure protettive nell’ipotesi del concordato in bianco
sino alla omologa e/o alla presentazione della proposta;».

6.4

Uras

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: «e definendo le
circostanze in cui invece opera la loro cessazione di diritto».

6.5

Uras

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: «e funzionali al
buon esito della procedura concordataria, salvo il caso di atti in frode ai
creditori;».

6.6

Cappelletti, Buccarella, Giarrusso

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «siano prededucibili» aggiun-
gere le seguenti: «nella misura del 50 per cento».

6.7

Giarrusso, Buccarella, Cappelletti

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «siano prededucibili» aggiun-

gere le seguenti: «limitatamente al credito di rivalsa IVA».
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6.8

Uras

Al comma 1, Iettera d), aggiungere, in fine, le parole: «prevedere, in
fine, un sistema per il quale la prededucibilità secondo i parametri indicati
nel presente comma non comporti l’approvazione delle spese di procedura
da parte del Giudice prima di ogni riparto parziale;».

6.9

Uras

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: «prevedere, in
fine, la prededucibilità dei crediti dei professionisti solo nel rispetto del
concordato ma escludere la prededuzione nell’ipotesi di revoca del con-
cordato e successiva Iiquidazione giudiziale;».

6.10

Uras

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: «definire le ga-
ranzie esterne dei terzi e la ratio dell’obbligo di suddivisione in separata
classe;».

6.11

Uras

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

6.12

Uras

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: «e stabilire an-
che i termini entro i quali gli stessi poteri debbano essere esercitati;».
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6.13

Uras

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: «e specificare
se la valutazione di fattibilità coincide con il giudizio di omologa o si
pone in una fase anteriore del procedimento;».

6.14

Uras

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

6.15

Lumia, Capacchione, Cirinnà, Cucca, Filippin, Ginetti, Lo Giudice

Al comma 1, lettera l), sostituire a numero 2) con il seguente:

«2) che tale disciplina si applica anche alla proposta di concordato
che preveda la continuità aziendale e nel contempo la liquidazione di
beni non funzionali all’esercizio dell’impresa, prescindendo dalla circo-
stanza che i creditori vengano soddisfatti in misura prevalente dal ricavato
prodotto dalla continuità aziendale o da quello della liquidazione;».

6.16

Uras

Al comma 1, alla lettera l), numero 3), aggiungere, in fine, le parole:

«se funzionale al buon esito della procedura, concordataria e salvo il caso
di atti in frode ai creditori».

6.17

Uras

Al comma 1, lettera m), sopprimere le parole: «anche con riguardo
agli effetti purgativi e alla deroga alla solidarietà passiva di cui all’articolo
2560 del codice civile».
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6.18
Uras

Al comma 1, lettera m), dopo le parole: «del codice civile» inserire
le seguenti: «ad esclusione dei casi in cui vi siano atti in frode ai credi-
tori,».

6.19
Buccarella, Cappelletti, Giarrusso

Al comma 1, lettera m), sopprimere le parole: «con possibilità per il
tribunale di affidare ad un terzo il compito di porre in essere gli atti ne-
cessari all’esecuzione della proposta concordataria».

6.20
Uras

Al comma 1, lettera n), aggiungere, in fine, la parole: «prevedere,
inoltre, la risoluzione automatica del concordato per inadempimento, di-
chiarata dal giudice su richiesta del commissario giudiziale con prescri-
zione di motivazioni analitiche per eventuale diniego».

6.21
Uras

Al comma 1, lettera n), aggiungere, in fine, le parole: «ferma re-
stando l’adozione delle misure di responsabilizzazione come previste dal-
l’articolo 2 comma 1, lettera l)».

Art. 7.

7.1
Uras

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ferma restando l’ado-
zione di misure di responsabilizzazione come previsto dall’articolo 2,
comma 1 lettera l)».
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7.2

Uras

Al comma 4, sopprimere la lettera a).

7.3

Cappelletti, Buccarella, Giarrusso

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire le seguenti:

«a-bis) prevedendo che le nomine a curatore debbano essere stabi-
lite a rotazione, a partire da un elenco di professionisti, che abbiano co-
municato al tribunale la disponibilità;

a-ter) stabilendo che l’elenco sia pubblicato periodicamente nel
sito internet del tribunale e che i professionisti siano sottoposti annual-
mente a valutazione da parte del tribunale, secondo modalità stabilite
con decreto del Ministro della giustizia;».

7.4

Uras

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

7.5

Caliendo

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al fine di garantire la continuità aziendale, salvo comprovati
comportamenti illeciti, si presume l’esclusione dalla responsabilità degli
amministratori che abbiano agito con diligenza per la salvaguardia della
continuità dell’impresa in caso di accertata e grave situazione di difficoltà
della società legata alla congiuntura economica».
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7.6

Albertini

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al fine ai garantire la continuità aziendale, salvo comprovati
comportamenti illeciti, si presume l’esclusione dalla responsabilità degli
amministratori in caso di accertata e grave situazione di difficoltà della
società legata alla congiuntura economica».

7.7

Uras

Al comma 6, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «a seguito di
atti disposti in corso di procedura e/o che rispettino la graduazione di cre-
diti che sarebbero stati soddisfatti senza la prosecuzione dell’attività».

7.8

Albertini

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. La legislazione vigente in materia di cessione dei crediti di
impresa, e in particolare le previsioni di cui all’articolo 7 comma 1 legge
21 febbraio 1991, n. 52, è coordinata con la disciplina degli effetti della
procedura sugli atti pregiudizievoli ai creditori, per quanto concerne la du-
rata del periodo sospetto previsto dall’articolo 67 comma 2».

7.9

Giarrusso, Buccarella, Cappelletti

Al comma 8, lettera a), sostituire la parola: «agevolare» con le se-

guenti: «prevedere un unico e più ampio termine per».

Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, in fine, le pa-

role: «alla sola ipotesi in cui l’istante provi che il ritardo è dipeso da
causa a lui non imputabile, fissando in tal caso un termine dalla cessa-
zione dell’impedimento».
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7.10
Uras

Al comma 8, lettera a), sopprimere le parole: «restringendo l’ammis-
sibilità delle domande tardive»;

7.11
Buccarella, Cappelletti, Giarrusso

Al comma 8, lettera a), sopprimere le parole: «, restringendo l’am-
missibilità delle domande tardive».

7.12
Cappelletti, Buccarella, Giarrusso

Al comma 8, sopprimere le lettere b) e c).

7.13
Giarrusso, Buccarella, Cappelletti

Al comma 10, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: «e non abbia
già fatto ricorso alla procedura di concordato preventivo».

7.14
Uras

Al comma 8, lettera e), aggiungere, in fine le parole: «escludere, in
deroga all’articolo 56 della Legge Fallimentare, le compensazioni infra-
gruppo o con debiti della società verso i soci, anche se recessi da meno
di due anni;».

7.15
Uras

Al comma 10, lettera a), aggiungere, in fine le parole: «definendo
tempi e modalità della distribuzione, anche parziale, dell’attivo realizzato,
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ferma restando l’adozione delle misure di responsabilizzazione come pre-
visto dall’articolo 2, comma 1, lettera l), della presente legge;».

7.16

Uras

Al comma 10, lettera b), aggiungere, in fine le parole: «con specifica
segnalazione al Registro Imprese;».

7.17

Uras

Al comma 10, lettera c), dopo le parole: «il curatore convochi» inse-
rire le seguenti: «entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto di
chiusura».

7.18

Uras

Al comma 10, lettera c) aggiungere, in fine, le parole: «prevedendo,
in difetto, l’obbligo del conservatore del registro delle imprese di cancel-
lare d’ufficio la società in relazione alla quale è stata iscritta la chiusura
della procedura di liquidazione giudiziale nei suindicati casi;».

7.19

Albertini

Al comma 10, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) disciplinare le modalità attraverso le quali normare la non
revocabilità delle cessioni di credito verso corrispettivo di cui all’articolo
1 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, ai sensi dell’articolo 67, primo
comma, numero 1), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267».
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Art. 8.

8.1

Uras

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «fatta salva per i creditori
la possibilità di proporre opposizione dinanzi al tribunale» con le seguenti:
«previo parere favorevole dei creditori rimasti insoddisfatti, disciplinando
tempi e modi di rilascio dello stesso;».

8.2

Uras

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: «definire i cri-
teri di meritevolezza e i soggetti preposti a verificarne la ricorrenza;».

Art. 9.

9.1

Uras

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

9.2

Uras

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: «limitatamente
alle somme eccedenti il valore della cautela;».

9.3

Uras

Al comma 1, sopprimere la lettera e).
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9.4
Uras

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

9.0.1
Cucca

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«9-bis.

(Norma di interpretazione sul requisito soggettivo)

1. L’articolo 6, comma 1 della legge 27 gennaio 2012 n. 3 ’’Dispo-
sizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle
crisi da sovraindebitamento’’ si interpreta nel senso che nella nozione di
debitore sono compresi anche gli enti pubblici non territoriali, anche lo-
cali, che forniscono beni o servizi nel perseguimento di un interesse gene-
rale».

Art. 10.

10.1
Caliendo

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Governo
procede, altresı̀, alla rimodulazione del privilegi relativi ai crediti erariali
per imposte dirette ed indirette, ivi compresa l’IVA, nonché per i tributi
locali, mediante l’introduzione di una soglia predeterminata di soddisfaci-
mento del credito».

10.2
Caliendo

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Governo
procede, altresı̀, alla rimodulazione dei privilegi relativi ai crediti erariali
per imposte dirette ed indirette, ivi compresa l’IVA, nonché per i tributi
locali».
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10.3

Albertini

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Governo
procede, altresı̀, alla rimodulazione dei privilegi relativi ai crediti erariali
per imposte dirette ed indirette, ivi compresa l’IVA, nonché per i tributi
locali».

Art. 11.

11.1

Lumia, Capacchione, Cirinnà, Cucca, Filippin, Ginetti, Lo Giudice

Al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), dopo le parole: «determinati o determinabili»,
aggiungere le seguenti: «per i quali non sia prevista altra forma di pubbli-
cità»;

b) alla lettera b), dopo le parole: «regolamentare forme, conte-
nuto, requisiti ed effetti dell’iscrizione nel registro informatizzato» ag-
giungere le seguenti: «unico su base personale».

11.2

Uras

Al comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le parole: «definire chi
detiene il registro chi può accedervi».

Art. 12.

12.1

Albertini

Sopprimere l’articolo.
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12.2

Caliendo

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 12. – (Modifiche al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122,
in materia di tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da

costruire). – 1. Al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, sono sup-
portate le seguenti modificazioni:

a) dopo l’articolo 4 è inserito il seguente:

"Art. 4-bis.

(Obblighi del notaio)

1. Il notaio verifica, in sede di stipula dell’atto di trasferimento della
proprietà o di altro diritto reale di godimento di immobile, l’adempimento
da parte del costruttore del rilascio delta fideiussione di cui all’articolo 2
nonché dell’avvenuto rilascio della polizza assicurativa decennale postuma
emessa ai sensi dell’articolo 4. In caso di mancanza della fideiussione o
della polizza assicurativa il notaio segnala l’adempimento entro dieci
giorni dalla data dell’atto notarile di trasferimento al sindaco del comune
in cui si trova ubicato l’immobile oggetto del contratto, precisando, nella
segnalazione, il prezzo indicatone l’atto.

2. Per le violazioni di qui al comma 1, si applica la sanzione ammi-
nistrativa pecuniaria pari al 5 per cento del prezzo indicato nell’atto nota-
rile di trasferimento. In caso di due o più violazioni, la sanzione ammini-
strativa è aumentata di un terzo.

3. Alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 2 si ap-
plicano le disposizioni recate dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, con
le eccezioni previste dalla presente legge. La segnalazione del notaio ro-
gante di cui al comma 1 costituisce accertamento della violazione. Il co-
mune in cui si trova ubicato l’immobile oggetto del contratto, procede alla
notificazione della violazione al trasgressore e all’irrogazione della san-
zione ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 24 novembre 1981
n. 689.

4. Alla sanzione amministrativa pecuniaria emessa ai sensi della pre-
sente legge non si applica il pagamento in misura ridotta previsto dall’ar-
ticolo 16 della legge n. 689 del 1981.

5. Avverso l’ordinanza ingiunzione di pagamento della sanzione am-
ministrativa pecuniaria, è ammesso ricorso ai sensi dell’articolo 22 della
legge n. 689 del 1981, da presentare al tribunale del luogo in cui è ubicato
l’immobile oggetto del contratto, entro un mese dalla notifica dell’ordi-
nanza ingiunzione. Non può essere concessa la sospensione amministrativa
dell’efficacia del provvedimento.

6. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal
presente articolo sono destinati per i quattro quinti ad alimentare il Fondo
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di solidarietà di cui all’articolo 12, e per un quinto al comune in cui si
trova ubicato l’immobile oggetto del contratto.

7. L’intero importo della sanzione amministrativa è versato al co-
mune che ha irrogato la sanzione. Il comune entro due mesi dal versa-
mento corrisponde al Fondo di solidarietà la quota spettante";

b) dopo il comma 1 dell’articolo 5, è aggiunto il seguente:

"1-bis. L’acquirente non può rinunciare alle tutele previste dal pre-
sente decreto; ogni clausola contraria è nulla e deve intendersi come
non apposta";

c) all’articolo 9, comma 1, dopo le parole: "per sé" sono inserite le
seguenti: ", per il proprio coniuge";

d) all’articolo 10, comma 1, dopo le parole: "la residenza propria"
sono inserite le seguenti: ", del proprio coniuge"».

12.3
Albertini

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «nonché del-
l’obbligo di rilascio della polizza assicurativa indennitaria di cui all’arti-
colo 4 del medesimo decreto legislativo;».

Conseguentemente, sopprimere la lettera b).

Art. 14.

14.1
Uras

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «e l’abrogazione del-
l’articolo 2394-bis».

14.2
Uras

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: «prevedendo
l’obbligo della iscrizione del verbale di consegna nel registro delle im-
prese».
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Art. 15.

15.1
Lumia, Capacchione, Cirinnà, Cucca, Filippin, Ginetti, Lo Giudice

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «anche al fine di indivi-
duare soluzioni di carattere conservativo, nonché la legittimazione alla do-
manda di apertura della procedura di liquidazione giudiziale di cui all’ar-
ticolo 7.», con le seguenti: «con l’ulteriore scopo dell’individuare, anche
attraverso la revisione dell’istituto della gestione commissariale di cui al-
l’articolo 2545-sexiesdecies del codice civile, soluzioni di carattere conser-
vativo, nonché la legittimazione a promuovere procedure di cui ai prece-
denti articoli 5, 6 e 7, nel rispetto dei limiti temporali previsti dal mede-
simo articolo 4».

15.2
Buccarella, Cappelletti, Giarrusso

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «di vigilanza» aggiungere la
seguente: «anche».
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2755

Art. 1.

1.1

Cappelletti, Buccarella, Giarrusso

All’articolo, premettere il seguente:

«Art. 01

(Modifiche al codice civile in materia di danno non patrimoniale)

1. L’articolo 2059 del codice civile è sostituito dai seguenti:

"Art. 2059. - (Danno non patrimoniale). – Il danno non patrimoniale
è risarcibile qualora il fatto illecito abbia leso interessi o valori della per-
sona costituzionalmente tutelati.

Il risarcimento del danno non patrimoniale ha ad oggetto sia la sof-
ferenza morale interiore sia l’alterazione degli aspetti dinamico-relazionali
della vita del soggetto leso.

Art. 2059-bis. - (Risarcimento del danno non patrimoniale derivante
da lesione del diritto alla salute). – Il risarcimento del danno non patrimo-
niale derivante dalla lesione temporanea o permanente all’integrità psico-
fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale, indipen-
dentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre red-
dito, è determinato in base ai criteri di cui all’articolo 84-bis delle dispo-
sizioni per l’attuazione del presente codice.

La sofferenza morale può essere liquidata, se allegata e provata, in
una percentuale del danno biologico, da determinare equitativamente da
parte del giudice.

Art. 2059-ter. - (Risarcimento del danno non patrimoniale derivante

da lesione di altri diritti). – Il risarcimento del danno non patrimoniale
derivante dalla lesione di interessi o valori della persona tutelati dalla Co-
stituzione e diversi dal diritto alla salute è determinato dal giudice se-
condo i criteri di valutazione previsti dalla legge.
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In assenza dei criteri di valutazione previsti dalla legge, il giudice de-
termina il risarcimento del danno non patrimoniale di cui al primo comma
mediante valutazione equitativa"».

1.2

Buccarella, Cappelletti, Giarrusso

Sostituire l’articolo, con il seguente:

«Art. 1.

(Introduzione dell’articolo 84-bis e dell’allegato A delle disposizioni
per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie)

1. Nella sezione IV del capo I delle disposizioni per l’attuazione del
codice civile e disposizioni transitorie del codice civile, di cui al regio de-
creto 30 marzo 1942, n. 318, di seguito denominate «disposizioni per l’at-
tuazione del codice civile», dopo l’articolo 84 è aggiunto il seguente:

"Art. 84-bis. - (Determinazione del danno non patrimoniale). – La
determinazione del danno non patrimoniale di cui all’articolo 2059-bis
del codice è effettuata in base alle tabelle di cui all’allegato A alle pre-
senti disposizioni per l’attuazione del codice.

In caso di morte del soggetto danneggiato, il risarcimento del danno
non patrimoniale da quest’ultimo subı̀to è stabilito nella misura dell’80 per
cento del danno non patrimoniale indicato nelle tabelle di cui al primo
comma.

Con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del
danneggiato, qualora la menomazione accertata abbia inciso, nel periodo
intercorso tra la lesione e la morte, in maniera rilevante su specifici aspetti
dinamico-relazionali personali, l’ammontare del danno determinato ai
sensi del primo comma può essere dal giudice aumentato o diminuito.

Al fine di favorire l’uniformità nella valutazione dei danni non patri-
moniali di cui agli articoli 2059-bis e 2059-ter del codice, il Ministero
della giustizia provvede, nel mese di gennaio di ogni anno, alla pubblica-
zione di una raccolta di sentenze emesse nell’anno precedente concernenti
la determinazione dei danni non patrimoniali".

2. Alle disposizioni per l’attuazione del codice civile è aggiunto, in
fine, l’allegato A, di cui all’allegato l annesso alla presente legge».
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1.3

Il Relatore

Al comma 1, capoverso «Art. 84-bis», aggiungere, in fine, il seguente

comma: «Le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accerta-
mento clinico strumentale obiettivo, ovvero visivo, con riferimento alle le-
sioni, quali le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza l’ausilio di stru-
mentazioni, non possono dar luogo a risarcimento per danno biologico
permanente».

1.4

Il Relatore

Al comma 1, capoverso «Art. 84-bis», aggiungere, in fine, il seguente

comma: «L’ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi
del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno non patrimo-
niale nelle ipotesi di cui al primo comma».

1.5

Il Relatore

Al comma 1, capoverso «Art. 84-bis», aggiungere, in fine, il seguente

comma: «Resta fermo quanto previsto in materia di danno non patrimo-
niale dagli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private di
cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.».

1.0.1

Cappelletti, Buccarella, Giarrusso

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifica degli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private,
di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in materia

di danno biologico)

1. Gli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui
al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni,
sono sostituiti dai seguenti:

"Art. 138. - (Danno non patrimoniale temporaneo da lesione alla
persona). – 1. Il risarcimento del danno non patrimoniale temporaneo
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da lesione alla persona, incluse quelle derivanti da sinistri conseguenti alla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, è determinato in misura
corrispondente a ciascun giorno di inabilità assoluta in base alle tabelle
di cui all’allegato A alle disposizioni per l’attuazione del codice civile e
disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318.
In caso di inabilità temporanea inferiore al cento per cento, la liquidazione
avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta
dalle medesime tabelle per ciascun giorno.

2. Con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive
del danneggiato, l’ammontare del danno determinato ai sensi del comma
l può essere dal giudice aumentato o diminuito fino al cinquanta per cento.

Art. 139. - (Danno non patrimoniale permanente da lesione alla per-

sona). – 1. Il risarcimento del danno non patrimoniale permanente da le-
sione alla persona, incluse quelle derivanti da sinistri conseguenti alla cir-
colazione dei veicoli a motore e dei natanti, è determinato in base alle ta-
belle di cui all’allegato A alle disposizioni per l’attuazione del codice civile
e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318.

2. Con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del
danneggiato, l’ammontare del danno determinato ai sensi del primo comma
può essere dal giudice aumentato o diminuito fino al cinquanta per cento"».

1.0.2

Giarrusso, Buccarella, Cappelletti

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Determinazione del danno non patrimoniale da perdita

del rapporto parentale)

1. Il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale deri-
vante dalla lesione all’intangibilità e all’inviolabilità della libera e piena
esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell’ambito
della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà familiari è determinato
in base alla tabella di cui all’allegato 2 annesso alla presente legge.

2. Con equo e motivato apprezzamento, può essere risarcito anche il
danno a rapporti parentali o di convivenza non compresi nell’allegato 2 di
cui al comma 1.

3. Al fine di favorire l’uniformità nella valutazione dei danni non pa-
trimoniali di cui al presente articolo, il Ministero della giustizia provvede,
nel mese di gennaio di ogni anno, alla pubblicazione di una raccolta di
sentenze emesse nell’anno precedente concernenti la determinazione dei
danni non patrimoniali».
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Tab.1.1
Il Relatore

Sostituire gli allegati 1 e 2 con i seguenti:

Allegato 1
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Allegato 2

Art. 2.

2.1

Buccarella, Cappelletti, Giarrusso

Sostituire l’articolo, con il seguente:

«Art. 2. - (Disposizioni transitorie e finali) – 1. Il decreto del Mini-
stro dello sviluppo economico del 19 luglio 2016, pubblicato nella Gaz-

zetta Ufficiale n. 189 del 13 agosto 2016, recante ’’Aggiornamento an-
nuale degli importi per il risarcimento del danno biologico per lesioni
di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei vei-
coli a motore e dei natanti’’, è abrogato.

2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a tutte le
fattispecie in cui il risarcimento del danno non è stato già determinato
in via transattiva ovvero non è stato ancora liquidato dal giudice con sen-
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tenza, anche non passata in giudicato, alla data di entrata in vigore della
legge medesima.

3. Gli importi indicati nelle tabelle di cui agli allegati 1 e 2 annessi
alla presente legge sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro
della salute, in misura corrispondente alla variazione dell’indice nazionale
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dal-
l’Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».

2.2
Il Relatore

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche nei
casi in cui il fatto illecito si è verificato anteriormente alla data di entrata
in vigore della legge medesima, salvo che il risarcimento del danno sia già
stato determinato in via transattiva ovvero sia stato liquidato dal giudice
con sentenza passata in giudicato alla predetta data di entrata in vigore».

2.3
Il Relatore

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L’aggiornamento di cui al secondo periodo del primo comma
dell’articolo 84-bis delle disposizioni per l’attuazione del codice civile, in-
trodotto dall’articolo 1, si applica a decorrere dal 10 gennaio 2014.».
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 135

Presidenza del Presidente

D’ASCOLA

Orario: dalle ore 16,15 alle ore 16,20

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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D I F E S A (4ª)

Mecoledı̀ 20 settembre 2017

Plenaria

251ª Seduta

Presidenza del Presidente

LATORRE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Rossi.

La seduta inizia alle ore 8,50.

SU UNA MISSIONE DELLA PRESIDENZA IN LIBIA

In apertura di seduta, il presidente LATORRE informa la Commis-

sione degli esiti della sua visita in Libia, a Tobruk, nel corso della quale

hanno avuto corso colloqui con il Presidente della Camera dei rappresen-

tanti libica, Aghila Saleh e con i componenti della Commissione difesa e

sicurezza nazionale di quell’Assemblea, presieduta da Talal Al-Maihub.

Gli incontri, proficui e costruttivi, hanno consentito di chiarire i nu-

merosi equivoci creatisi a seguito della missione militare italiana nelle ac-

que libiche, che era stata fortemente criticata dal generale Haftar e da

esponenti del Parlamento libico. Inoltre, la visita ha contribuito a raffor-

zare l’importante iniziativa italiana in Libia, volta a coinvolgere costrutti-

vamente tutte le parti interessate in vista della scadenza dell’attuale ac-

cordo e dell’imminente inizio delle nuove trattative per emendarlo.

Nell’informare la Commissione di aver rivolto agli interlocutori l’in-

vito a venire in Italia, auspica che la tematica possa essere adeguatamente

approfondita prima della fine della legislatura.

La Commissione prende atto.
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IN SEDE REFERENTE

(2728) Riorganizzazione dei vertici del Ministero della difesa e delle relative strutture.
Deleghe al Governo per la revisione del modello operativo delle Forze armate, per la
rimodulazione del modello professionale e in materia di personale delle Forze armate,
nonché per la riorganizzazione del sistema della formazione

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 12 settembre.

Il presidente LATORRE dà conto del parere della Commissione af-
fari costituzionali, di tenore non ostativo su tutti gli emendamenti presen-
tati (pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 12 settembre).

Avverte quindi che si procederà all’illustrazione, a partire dagli ordini
del giorno.

L’ordine del giorno G/2728/1/4 viene dato per illustrato.

Il senatore MARTON (M5S) illustra brevemente l’ordine del giorno
G/2728/2/4, che recepisce alcune osservazione formulate – a seguito della
consultazione indetta dalla Commissione – dal generale Camporini e dal-
l’Istituto Affari internazionali (IAI).

Si procede quindi all’illustrazione degli emendamenti.

Interviene sull’ordine dei lavori il senatore FORNARO (Art.1-MDP),
sottolineando l’opportunità, ai fini di una più efficace organizzazione del
dibattito e di un migliore approfondimento tematico, a che i presentatori
procedano a una illustrazione globale delle proposte da loro presentate.

Il presidente LATORRE sottopone la proposta del senatore Fornaro
alla deliberazione della Commissione.

La Commissione conviene.

Il senatore FORNARO (Art.1-MDP) illustra quindi gli emendamenti
di cui è primo firmatario, attraverso i quali la propria parte politica in-
tende esplicitare un avviso critico sul modello di governance configurato
dal disegno di legge. Pur condivisibile nella sua impostazione prospettica
a livello interforze, appare decisamente criticabile in relazione all’ecces-
sivo ampliamento dei poteri del Capo di Stato maggiore della Difesa,
tali da compromettere lo stesso ruolo del Ministro.

Sarebbe allora opportuno configurare un sistema connotato da un
maggiore equilibrio tra i poteri del Ministro e quelli del Capo di Stato
maggiore della Difesa, nonché nei rapporti intercorrenti tra gli stessi ver-
tici militari.

Nel dichiarare, a nome del Gruppo di appartenenza, la piena disponi-
bilità a un costruttivo confronto con il Governo, osserva tuttavia che,
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stante quanto rilevato in precedenza, qualora l’Esecutivo intendesse insi-
stere sul modello di governance prefigurato dall’articolato, ciò potrebbe
comportare un voto non favorevole.

Conclude precisando che la posizione politica del suo Gruppo non
mira in nessun modo a svalutare l’operato di chi attualmente riveste le ca-
riche di vertice in questione e che peraltro avrà terminato il proprio man-
dato al momento dell’applicazione della riforma: gli emendamenti, infatti,
si propongono esclusivamente di aprire un confronto politico con il Go-
verno su tematiche di fondo particolarmente delicate.

Il senatore BATTISTA (Art.1-MDP) osserva che il modello di gover-
nance definito dal provvedimento non è sempre in linea con quello adot-
tato da altri Paesi europei per quanto attiene alla pianificazione interforze,
e richiamando, sotto tale aspetto, la proposta 2,3.

Dopo aver precisato i contenuti dell’emendamento 3.5, volto ad espli-
citare le competenze del Direttore nazionale degli armamenti e responsa-
bile per la logistica, pone l’accento sulle proposte 3.10 e 3.11, che aggiun-
gono la predetta carica (e non la sostituiscono al Segretario generale della
Difesa) alle cariche incompatibili con il tribunale militare e la corte mili-
tare di appello.

Prosegue quindi illustrando la proposta 7.0.1, particolarmente impor-
tante perché riprende i contenuti di svariate proposte legislative in ordine
al ricongiungimento familiare, un’esigenza particolarmente sentita dal per-
sonale. Gli emendamenti 9.3 e 9.4 si preoccupano, invece, di intervenire,
con apposite misure di sostegno economico, a favore di alcune categorie
di personale che svolgono mansioni particolarmente impegnative e che
soffrono una crisi di vocazioni, ovvero gli appartenenti alle forze speciali
e i sommergibilisti. Le proposte 9.0.1 e 9.0.2 portano invece all’attenzione
del dibattito la delicata problematica della profilassi vaccinale del perso-
nale militare, concretizzando il lavoro delle numerose commissioni di in-
chiesta istituite sul punto e istituendo la figura del medico competente re-
sponsabile degli accertamenti pre-vaccinali.

Conclude illustrando la proposta 11.3, volta a superare un’evidente
contraddizione presente nell’articolato, ossia quella di consentire che i de-
creti delegati possano intervenire nel modificare le norme di diretta appli-
cazione contenute nella prima parte.

Il senatore GASPARRI (FI-PdL XVII), nell’accingersi a illustrare gli
emendamenti presentati dal Gruppo Forza Italia, sottolinea preliminar-
mente che la propria parte politica manterrà un approccio aperto sul dise-
gno di legge. La volontà di intavolare un costruttivo dibattito con il Go-
verno e le forze politiche di maggioranza è peraltro attestata sia dal ridotto
numero delle proposte presentate, sia dai contenuti di merito delle stesse.

Procede quindi all’illustrazione dei singoli emendamenti, ponendo in-
nanzitutto l’accento sulle proposte 1.2, 1.3 e 3.7, relative alla delicata e
importante tematica degli accordi Governo-Governo, fondamentale misura
di sostegno all’industria nazionale della Difesa.
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La proposta 2.4, invece, supera le attuali incertezze sulla effettiva du-
rata dei vertici militari, prevedendo puntualmente la possibilità di un rin-
novo.

Le proposte 3.3 e 3.8 sono tese a consentire anche a ufficiali dei Ca-
rabinieri di accedere alle cariche di Direttore nazionale degli armamenti e
responsabile della logistica e di Comandante logistico della Difesa, mentre
l’emendamento 7.5 specifica in maniera puntuale la composizione della
Commissione per i controlli in materia di avanzamento. L’emendamento
11.1 prevede poi, opportunamente, un procedimento rinforzato per il pa-
rere sugli schemi dei decreti delegati e, conseguentemente, un più strin-
gente controllo parlamentare sulla rispondenza degli stessi ai criteri di de-
lega.

Conclude soffermandosi sulla proposta 4.1, la quale, se a prima vista
potrebbe apparire provocatoria, a un più attento esame si propone di dar
luogo a una ponderata discussione sul senso effettivo che assumerebbe
la carica di Segretario generale della Difesa una volta privata delle com-
petenze del Direttore nazionale degli armamenti. Tale carica, infatti, a dif-
ferenza degli omologhi ruoli esistenti presso altre amministrazioni,
avrebbe compiti meramente amministrativi e risulterebbe di assoluto se-
condo piano, generando inopportune confusioni a livello ordinamentale.

Anche il senatore MARTON (M5S) pone l’accento sull’approccio co-
struttivo tenuto dalla sua parte politica, del pari attestato da un numero di
emendamenti contenuto e circoscritto a importanti questioni di merito.

Procedendo a un’illustrazione globale delle proposte, pone quindi
l’accento sui profili critici già evidenziati dal senatore Fornaro in ordine
all’eccessivo ampliamento dei poteri del Capo di Stato maggiore della Di-
fesa, che potrebbe dar luogo a un eccessivo e inopportuno ridimensiona-
mento del Ministro della difesa (di fatto confinato in un ruolo minore ri-
spetto ai Ministri degli esteri e dello sviluppo economico), ponendosi al-
tresı̀ problematicamente sulla disciplina delle Commissioni di avanza-
mento contenute nell’articolato.

I restanti emendamenti vengono, infine, dati per illustrati.

Il presidente LATORRE, nell’osservare che l’approccio tenuto dalle
parti politiche si muove nella direzione di un lavoro costruttivo, e nel sot-
tolineare l’opportunità di approfondire debitamente le problematiche solle-
vate, rinvia ad altra seduta – acquisiti i pareri prescritti – il seguito dell’e-
same del disegno di legge.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.
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B I L A N C I O (5ª)

Mecoledı̀ 20 settembre 2017

Plenaria

797ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell’economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2541) Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni
per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni, approvato

dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’i-

niziativa dei deputati Realacci ed altri; Patrizia Terzoni ed altri

(Parere all’Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo con os-

servazioni sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario e in parte contrario ai

sensi dell’articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Il relatore BROGLIA (PD) illustrando il provvedimento in titolo se-
gnala, per quanto di competenza, che la Commissione di merito non ha
apportato modifiche al testo approvato dalla Camera dei deputati, pertanto
occorre ribadire il parere già espresso per la sede referente.

In relazione agli emendamenti ripresentati all’Assemblea, segnala che
occorre ribadire il parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costitu-
zione, già espresso per l’esame in sede referente sulle proposte 1.6, 1.7,
1.8, 2.3, 2.5, 2.6, 3.1, 3.5, 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 5.1, 6.6, 6.7, 6.0.1, 8.0.1,
9.2, 11.2, 11.3, 12.1, 13.4, 13.5, 13.0.3, 15.1, 15.2, 15.5, 15.6, 15.7,
15.8, 15.0.1, 15.0.2, 15.0.3, 15.0.4, 15.0.6, 15.0.8, 15.0.7 (limitatamente
al comma 2), 15.0.10 (limitatamente al comma 2), 15.0.12, 15.0.13,
15.0.15, 15.0.17 e 15.0.18. Occorre, poi, ribadire il parere di semplice
contrarietà sulle proposte 2.10, 15.0.9 e 15.0.14. In merito agli emenda-
menti di nuova presentazione occorre acquisire una relazione tecnica per
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la valutazione delle proposte 3.100 e 17.0.100. Comportano maggiori
oneri le proposte 11.0.100, 11.0.101, 11.0.102, 11.0.103 e 15.100. Occorre
altresı̀ valutare gli emendamenti 3.101, 3.104 e 5.100.

Il vice ministro MORANDO dichiara giudizio conforme a quello del
relatore circa la necessità di ribadire i pareri già espressi durante la sede
referente, sia sul testo che sugli emendamenti ripresentati all’Assemblea.
Quanto alle proposte di modifica di nuova presentazione esprime un pa-
rere contrario sull’emendamento 3.104, che amplia le facoltà assunzionali,
mentre considera contraddittorio dal punto di vista del coordinamento con
la legislazione vigente (in particolare l’articolo 3 del decreto legge n. 91
del 2017) la proposta 5.100. analogamente l’emendamento 3.101 presenta
controindicazioni circa l’utilizzo di un fondo che mantiene anche ulteriori
finalizzazioni, ma non comporta una scopertura finanziaria.

Il presidente TONINI ritiene dunque che gli aspetti problematici degli
emendamenti 3.101 e 5.100 possono essere segnalati con un parere di
semplice contrarietà.

Il relatore BROGLIA (PD) propone pertanto l’espressione di un pa-
rere cosı̀ formulato: «La Commissione programmazione economica, bilan-
cio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria
competenza, parere non ostativo sul testo osservando quanto segue:

sarebbe opportuno, al fine di coordinare l’articolo 9 con la legisla-
zione vigente in materia di riscossione sostituire il comma 1 di tale arti-
colo con il seguente: «Per favorire il pagamento di imposte, tasse e tributi
nonché dei corrispettivi dell’erogazione di acqua, energia, gas e di ogni
altro servizio di pubblica utilità, si applicano le disposizioni di cui all’ar-
ticolo 2-bis del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225 che prevedono anche l’u-
tilizzo degli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti
impositori.»;

sarebbe altresı̀ opportuna la seguente modifica all’articolo 15: «Al
comma 1, dopo la parola: "Piano" inserire le seguenti: "per i servizi stru-
mentali".

Esprime inoltre parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costi-
tuzione, sugli emendamenti 1.6, 1.7, 1.8, 2.3, 2.5, 2.6, 3.1, 3.5, 4.0.1,
4.0.2, 4.0.3, 5.1, 6.6, 6.7, 6.0.1, 8.0.1, 9.2, 11.2, 11.3, 12.1, 13.4, 13.5,
13.0.3, 15.1, 15.2, 15.5, 15.6, 15.7, 15.8, 15.0.1, 15.0.2, 15.0.3, 15.0.4,
15.0.6, 15.0.8, 15.0.7 (limitatamente al comma 2), 15.0.10 (limitatamente
al comma 2), 15.0.12, 15.0.13, 15.0.15, 15.0.17, 15.0.18, 3.100, 17.0.100,
11.0.100, 11.0.101, 11.0.102, 11.0.103, 15.100 e 3.104.

Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 2.10, 15.0.9, 15.0.14,
3.101, e 5.100.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.».
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Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commis-

sione approva.

(2801) Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di tratta-
mento, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei di-

segni di legge d’iniziativa dei deputati Mantero ed altri; Pia Elda Locatelli ed altri; Delia

Murer ed altri; Eugenia Maria Roccella ed altri; Marisa Nicchi ed altri; Paola Binetti ed

altri; Anna Maria Carloni ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Nizzi ed altri; Fucci

ed altri; Calabrò e Paola Binetti; Beatrice Brignone ed altri; Vanna Iori ed altri; Michela

Marzano; Marazziti ed altri; Silvia Giordano ed altri

(Parere alla 12ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 2 agosto.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione dei senatori una

nota tecnica che intende dare riscontro alle osservazioni formulate dal re-

latore.

Il seguito dell’esame è dunque rinviato.

(2681) Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’in-
solvenza, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore SANTINI (PD) illustra il provvedimento in titolo segna-

lando preliminarmente che il disegno di legge è sprovvisto di relazione

tecnica aggiornata con le modifiche apportate durante la prima lettura.

Per quanto di competenza occorre, in particolare, ottenere l’asseverazione

circa l’adeguatezza della copertura di cui all’articolo 2, comma 2. Occorre

inoltre una valutazione circa i possibili oneri connessi all’istituzione del

collegio di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b). Risulta necessario valu-

tare gli effetti, in termini di minori entrate, della perdita del privilegio per

i crediti tributari, prevista dall’articolo 4, comma 1, lettera b). Occorre, da

ultimo, appurare che le nuove competenze previste dall’articolo 15,

comma 1, lettera b), possano essere svolte senza che si generi maggior

fabbisogno di risorse. Non vi sono ulteriori osservazioni.

Il rappresentante del GOVERNO assicura che renderà i chiarimenti

richiesti.

Il seguito dell’esame è dunque rinviato.
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(2740) Deputato Rosy BINDI ed altri. – Disposizioni per la protezione dei testimoni di
giustizia, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore LAI (PD) illustra il disegno di legge in titolo segnalando
che lo stesso provvede a ridisciplinare diversi aspetti della vigente legisla-
zione in materia di tutela dei testimoni di giustizia. Per quanto di compe-
tenza, occorre acquisire la relazione tecnica aggiornata con le modifiche
apportate in prima lettura. In particolare occorre una verifica circa i pos-
sibili oneri di disposizioni, quali quelle di cui all’articolo 6, lettere b) ed
f), ovvero all’articolo 7, lettere c) e g), formulate in modo molto ampio
circa l’entità e i limiti delle erogazioni previste. Inoltre occorre valutare
l’opportunità di prevedere il concerto del Ministero dell’Economia nell’e-
manazione dei decreti attuativi di cui all’articolo 26 del testo, cosı̀ come il
parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.
Da ultimo va verificata l’opportunità di specificare che la modifica della
composizione della Commissione centrale di cui all’articolo 9, comma
1, lettera a), capoverso «2-bis» avviene ad effettiva invarianza di risorse
in quanto i compensi finora erogati vengono redistribuiti su un numero
maggiore di componenti. Non vi sono osservazioni ulteriori.

Il vice ministro MORANDO assicura che la relazione tecnica richie-
sta è in fase di approfondimento e potrà essere fornita in tempi rapidi.

Il seguito dell’esame è dunque rinviato.

(2811) Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroa-
limentare e dell’acquacoltura effettuate con metodo biologico, approvato dalla Camera

dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei de-

putati Fiorio ed altri; Giuseppina Castiello ed altri

(Parere alla 9ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore BROGLIA (PD) illustra il disegno di legge in titolo ed i
relativi emendamenti segnalando, preliminarmente, che il provvedimento
risulta sprovvisto della relazione tecnica aggiornata prevista dall’articolo
17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica.

Per quanto di competenza, in relazione al testo, occorre chiarire se
l’organizzazione di almeno un incontro annuale sulle esperienze dei di-
stretti biologici previsto dall’articolo 4, comma 4, lettera d), da parte
del Tavolo tecnico istituito dal comma 1 del medesimo articolo sia incluso
nelle attività di funzionamento finanziate dalle risorse disponibili a legisla-
zione vigente. Appare altresı̀ opportuno acquisire ulteriori elementi in me-
rito all’onere e alla copertura della formazione professionale prevista dal-
l’articolo 9. Considerazioni analoghe valgono per la promozione e il soste-
gno, da parte dei distretti biologici, della somministrazione di cibi biologi
nella ristorazione pubblica previsti dall’articolo 10, comma 5, lettera e).
Occorre infine chiarire se l’Ispettorato centrale della tutela della qualità
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e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero possa
svolgere l’ulteriore incarico di vigilanza affidatogli dall’articolo 11,
comma 13, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
In caso contrario andrebbero indicate la quantificazione degli oneri attesi
e la relativa copertura.

Quanto agli emendamenti, comportano maggiori oneri le proposte
4.1, 4.2 e 4.14. Occorre acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti
4.13, 5.0.1 e 6.1. Occorre altresı̀ valutare le proposte 5.1, 5.6, 9.0.1, 10.1 e
10.5. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO prende atto della richiesta di chiari-
menti, che saranno forniti nel corso delle prossime sedute.

Il seguito dell’esame è dunque rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente TONINI avverte che la seduta pomeridiana di oggi, già
convocata per le ore 15 è posticipata alle ore 15,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,25.

Plenaria

798ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

TONINI

Interviene il vice ministro dell’economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15.40

IN SEDE CONSULTIVA

(2801) Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di tratta-
mento, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei

disegni di legge d’iniziativa dei deputati Mantero ed altri; Pia Elda Locatelli ed altri; Delia

Murer ed altri; Eugenia Maria Roccella ed altri; Marisa Nicchi ed altri; Paola Binetti ed

altri; Anna Maria Carloni ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Nizzi ed altri; Fucci
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ed altri; Calabrò e Paola Binetti; Beatrice Brignone ed altri; Vanna Iori ed altri; Michela

Marzano; Marazziti ed altri; Silvia Giordano ed altri

(Parere alla 12ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere non ostativo)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il relatore DEL BARBA (PD), sulla scorta dei chiarimenti forniti dal
Governo, propone di esprimere un parere non ostativo sul disegno di legge
in titolo.

Il rappresentante del GOVERNO concorda con la proposta del rela-
tore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commis-
sione approva.

(2719) Deputati CAPELLI ed altri. – Modifiche al codice civile, al codice di procedura
penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici, approvato dalla Ca-

mera dei deputati

(Parere alla 2ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice ZANONI (PD) illustra il provvedimento in titolo osser-
vando preliminarmente che il provvedimento risulta sprovvisto della rela-
zione tecnica aggiornata prevista dall’articolo 17, comma 8, della legge di
contabilità e finanza pubblica. Per quanto di competenza, appare oppor-
tuno che la relazione tecnica fornisca in particolare elementi per valutare
la correttezza delle quantificazioni degli oneri associati all’articolo 1 e al-
l’articolo 9, nonché la congruità delle relative coperture. Appare altresı̀ ne-
cessario chiarire se i compiti assegnati ai servizi sociali dall’articolo 10,
comma 1, capoverso 5-sexies, siano aggiuntivi rispetto a quelli previsti
dalla legislazione vigente. Non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Il senatore URAS (Misto-Misto-CP-S) sottolinea l’urgenza del prov-
vedimento all’esame della Commissione che interviene in favore degli or-
fani di episodi di femminicidio i quali vengono a trovarsi in condizioni di
assoluto disagio ed abbandono, non solo materiale ma anche psicologico.
Data la grande rilevanza e delicatezza del tema, ritiene particolarmente
importante per il Parlamento riuscire ad approvare il provvedimento entro
la fine della legislatura. Ricorda che il provvedimento, su cui era stato ini-
zialmente autorizzato il ricorso alla procedura in sede deliberante, poi ri-
tirata, è stato approvato all’unanimità dalla Camera dei deputati. Sollecita,
in conclusione, il Governo ad un rapido esame del testo.

Il vice ministro MORANDO ritiene che basandosi sulla documenta-
zione utilizzata nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, sia
possibile predisporre in tempi rapidi una relazione tecnica sul provvedi-
mento, considerata la dimensione precisa e limitata delle fattispecie prese
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in considerazione dal disegno di legge. Considera pertanto possibile espri-
mere in tempi rapidi un parere sul provvedimento.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(2886) Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’I-
talia all’Unione europea – Legge europea 2017, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 14ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (PD) illustra il disegno di legge
in titolo segnalando che sull’articolato è pervenuta una relazione tecnica,
positivamente verificata, aggiornata con le modifiche apportate in prima
lettura.

Per quanto di competenza, occorre un chiarimento sulla copertura fi-
nanziaria di cui all’articolo 7, comma 3, che pare gravare sulle somme
percepite dal Tesoro a titolo di rivalsa sulle amministrazioni responsabili
di violazioni del diritto dell’Unione europea risultate in condanne della
Corte di Giustizia. Va chiarito se la natura di tali risorse sia idonea per
la copertura di nuove spese, dal momento che le somme future hanno ca-
rattere incerto e quelle già corrisposte potrebbero considerarsi già scontate
a bilancio. Rispetto all’articolo 13, occorre conferma che il trasferimento
di risorse operato – al comma 3 – verso il Ministero della Salute sia suf-
ficiente per far fronte a tutte le necessità correlate alle funzioni transitate e
che, quindi, non siano richieste risorse umane o strumentali aggiuntive.
Occorre altresı̀ conferma che la modifica radicale della platea dei benefi-
ciari degli incentivi alla produzione di energie rinnovabili, disposta dal-
l’articolo 20, comma 1, lettera a), sia effettivamente realizzabile all’in-
terno del sistema degli oneri a carico degli utenti e senza riflessi di fi-
nanza pubblica. Un ulteriore chiarimento va acquisito circa il meccanismo
di cui all’articolo 21, commi 2 e 3, ove si delega l’Autorità per l’energia
elettrica, il gas ed il sistema idrico a rideterminare i corrispettivi dovuti
per oneri di sistema, assicurando l’invarianza del gettito tributario, valuta-
zione che ordinariamente compete all’Amministrazione finanziaria. Con
riferimento all’articolo 25, va chiarito se la rideterminazione delle inden-
nità di missione per il personale esterno alla P.A. possa produrre effetti
finanziari sulle missioni od operazioni già autorizzate ed avviate. Non
vi sono ulteriori osservazioni di competenza.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire i chiarimenti ri-
chiesti in una successiva seduta della Commissione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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(2728) Riorganizzazione dei vertici del Ministero della difesa e delle relative strutture.
Deleghe al Governo per la revisione del modello operativo delle Forze armate, per la
rimodulazione del modello professionale e in materia di personale delle Forze armate,
nonché per la riorganizzazione del sistema della formazione

(Parere alla 4ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore DEL BARBA (PD) illustra il provvedimento in titolo e i
relativi emendamenti segnalando che lo stesso è corredato di relazione tec-
nica verificata positivamente. In termini generali, per quanto di compe-
tenza, occorre valutare la coerenza del disegno di legge con quanto dispo-
sto dall’attuazione della legge n. 124 del 2015 (c.d. legge Madia). Più spe-
cificamente, in relazione al testo, occorre chiarire se la configurazione
della carica di Vice comandante per le operazioni prevista dall’articolo
2, comma 1, capoverso «Articolo 27-bis», lettera a), comporti ulteriori
emolumenti rispetto a quanto già percepito dai soggetti nominati.

Considerazioni analoghe valgono per la configurazione del Direttore
nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica, del Vice diret-
tore nazionale degli armamenti e del Comandante logistico della difesa
contenuta nell’articolo 3, comma 1, capoverso «Articolo 31-bis». Quanto
al comma 3 dell’articolo 2, la destinazione al riconoscimento dei benefici
previdenziali di parte delle risorse del fondo per l’efficienza dello stru-
mento militare, istituito dal decreto legislativo n. 66 del 2010, non appare
coerente con le finalità originarie del fondo medesimo, che peraltro po-
trebbero risultare pregiudicate dalla disposizione in esame. Si osserva al-
tresı̀ che l’onere non è quantificato e in ogni caso presenta una natura co-
stante che appare non compatibile con il carattere variabile delle disponi-
bilità del fondo.

In relazione all’articolo 3, comma 1, capoverso «Articolo 31-bis»,
comma 2, occorre chiarire se il collocamento fuori ruolo del Direttore na-
zionale degli armamenti comporti, nell’amministrazione di appartenenza,
l’indisponibilità di un numero di posti equivalente soltanto nella dotazione
organica di diritto o anche in quella di fatto. Nel primo caso, infatti, il col-
locamento fuori ruolo potrebbe comunque comportare oneri finanziari le-
gati alla sostituzione del personale interessato. Considerazioni analoghe
valgono per il Vice direttore nazionale degli armamenti di cui all’articolo
3, comma 1, capoverso «Articolo 31-quater», comma 2.

Quanto al Segretario generale della difesa previsto dall’articolo 4, ap-
pare necessario acquisire un quadro puntuale delle risorse umane e stru-
mentali interessate dal passaggio di funzioni.

Occorre altresı̀ acquisire conferma che la commissione consultiva per
il controllo di legittimità degli atti e del procedimento prevista dall’arti-
colo 7, comma 1, non comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pub-
blica.

Rispetto alle deleghe al Governo contenute negli articoli 8, 9 e 10,
sembra necessario acquisire sin d’ora maggiori elementi informativi circa
i possibili effetti finanziari che ne potrebbero scaturire. Sarebbe altresı̀ ne-
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cessario prevedere espressamente che i relativi decreti legislativi siano tra-
smessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i pro-
fili finanziari corredati di relazione tecnica. Per ulteriori rilievi fa rinvio al
Dossier n. 190 del Servizio del bilancio.

Quanto agli emendamenti, comportano maggiori oneri le proposte
8.9, 9.3, 9.4 e 9.0.1. Occorre acquisire una relazione tecnica sugli emen-
damenti 7.0.1 e 11.0.1. Occorre altresı̀ valutare la proposta 9.0.2. Non vi
sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO si riserva di fornire al relatore i chiari-
menti richiesti in una successiva seduta.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(2755) Modifiche alle disposizioni per l’attuazione del codice civile in materia di deter-
minazione e risarcimento del danno non patrimoniale, approvato dalla Camera dei depu-

tati

(Parere alla 2ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore BROGLIA (PD) illustra il disegno di legge in titolo segna-
lando che lo stesso assume come criterio generale per il risarcimento del
danno non patrimoniale le tabelle ad esso allegate, pur mantenendo espli-
citamente la valutazione equitativa del giudice come elemento determi-
nante per l’applicazione alla fattispecie concreta. Per quanto di compe-
tenza, pertanto, anche alla luce delle assicurazioni fornite dal Governo du-
rante l’esame presso l’altro ramo del Parlamento, non vi sono osservazioni
da formulare.

Il rappresentante del GOVERNO deposita la relazione tecnica positi-
vamente verificata sul provvedimento in esame.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(302, 1019, 1151, 1789 e 1907-A/R) Disposizioni per l’inclusione sociale delle persone
sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, per la rimozione delle barriere
alla comprensione e alla comunicazione e per il riconoscimento della lingua dei segni
italiana (LIS) e della LIS tattile

(Parere all’Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo.

Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione,

sugli emendamenti)

La relatrice ZANONI (PD) illustra il provvedimento in titolo segna-
lando, per quanto di competenza, che sul testo non vi sono osservazioni da
formulare posto che la Commissione di merito ha accolto tutte le condi-
zioni poste dalla Commissione bilancio.

Per quanto di competenza, in relazione agli emendamenti, compor-
tano maggiori oneri le proposte 1.101, 1.102, 1.104, 1.105, 3.100,
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3.101, 3.103, 3.104, 4.103, 4.104, 4.105, 4.107, 5.100, 7.100 (limitata-
mente alla lettera b)), 8.100 (limitatamente alla lettera a)) e 10.100. Oc-
corre valutare gli emendamenti 1.103, 1.106, 1.107, 2.100, 2.101, 4.101,
4.102, 5.101, 5.102, 5.103, 5.104, 5.106, 5.0.100, 6.100, 6.101, 8.101,
10.102 e 11.100. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO conferma che sul testo non vi sono
osservazioni da formulare. Concorda inoltre con la relatrice sui maggiori
oneri associati alle proposte 1.101, 1.102, 1.104, 1.105, 3.100, 3.101,
3.103, 3.104, 4.103, 4.104, 4.105, 4.107, 5.100, 7.100 (limitatamente
alla lettera b)), 8.100 (limitatamente alla lettera a)) e 10.100. Propone l’e-
spressione di un parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costitu-
zione, sulle proposte 1.103 e 1.106, che potrebbero determinare maggiori
oneri. Il parere sulle proposte 1.107 e 2.101 è contrario, ai sensi dell’arti-
colo 81 della Costituzione, in assenza di una relazione tecnica che escluda
la presenza di oneri associati alle stesse. Sull’emendamento 2.100 il parere
è contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, in quanto nella
Pubblica amministrazione non sono attualmente disponibili le professiona-
lità necessarie: la proposta, di cui andrebbero peraltro quantificati gli
oneri, risulta pertanto onerosa. Il parere è non ostativo sulle proposte
4.101 e 4.102. Il parere è contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costitu-
zione, sulle proposte 5.101, che estende la platea dei soggetti interessati
dalla norma, e 5.102, che amplia il novero dei servizi posti direttamente
a carico dello Stato. Il parere è altresı̀ contrario, ai sensi dell’articolo
81 della Costituzione, sulle proposte 5.103, che implica l’assunzione di
professionalità attualmente non esistenti nell’ambito del sistema scola-
stico, 5.104 e 5.106, che determinano oneri non quantificati né coperti.
Sugli emendamenti 5.0.100, 6.100, 6.101, 8.101, 10.102 e 11.100, il parere
è non ostativo.

La RELATRICE, alla luce delle osservazioni formulate dal vice mi-
nistro Morando, propone pertanto l’espressione del seguente parere: «La
Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno
di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall’Assemblea,
esprime parere non ostativo sul testo.

In merito agli emendamenti, esprime, per quanto di competenza, pa-
rere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte
1.101, 1.102, 1.104, 1.105, 3.100, 3.101, 3.103, 3.104, 4.103, 4.104,
4.105, 4.107, 5.100, 7.100 (limitatamente alla lettera b)), 8.100 (limitata-
mente alla lettera a)), 10.100, 1.103, 1.106, 1.107, 2.100, 2.101, 5.101,
5.102, 5.103, 5.104 e 5.106. Il parere è di nulla osta sui restanti emenda-
menti.«.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commis-
sione approva.

La seduta termina alle ore 16,25.
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F I N A N Z E E T E S O R O (6ª)

Mecoledı̀ 20 settembre 2017

Plenaria

526ª Seduta

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Interviene il vice ministro dell’economia e delle finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE REFERENTE

(2837) Mauro Maria MARINO ed altri. – Disposizioni concernenti la riorganizzazione
delle agenzie fiscali

(Esame e rinvio)

Il presidente Mauro Maria MARINO sottolinea il rilievo del disegno
di legge in titolo che fa seguito all’approvazione da parte della Commis-
sione della risoluzione sull’Affare assegnato n. 850, relativo ai rapporti del
Fondo monetario internazionale e dell’OCSE sullo stato dell’amministra-
zione finanziaria italiana, di cui era stata relatrice la senatrice Guerra. Au-
spica quindi che l’iter del disegno di legge possa concludersi con un’am-
pia condivisione, in continuità con gli approfondimenti precedentemente
compiuti.

La relatrice GUERRA (Art.1-MDP) fa presente che il disegno di
legge contiene misure per la revisione della disciplina dell’organizzazione
delle agenzie fiscali, finalizzata a dotare le agenzie fiscali di maggiore
autonomia in materia finanziaria, organizzativa e di personale ed allo
stesso tempo rafforzare la supervisione del Ministero dell’economia e
delle finanze.

Dopo che aver rammentato che il disegno di legge recepisce le indi-
cazioni contenute nella risoluzione Doc. XXIV, n. 76, richiamata dal Pre-
sidente, sottolinea comeentrambi i rapporti delle organizzazioni internazio-
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nali concordano su un giudizio storico positivo sulle agenzie fiscali in ter-
mini di miglioramento della performance complessiva del sistema fiscale
italiano da esse prodotto.

Entrambi i rapporti concordano altresı̀ sulla necessità di ripristinare
l’autonomia originariamente prevista per le agenzie sia in termini finan-
ziari che operativi.

Il punto cruciale di tale riordino, prosegue la relatrice, è dunque il
sistema delle convenzioni tra Ministero dell’economia e delle finanze e
le agenzie – oggi incentrato su una pluralità eccessiva di micro-obiettivi
– al fine di individuare pochi obiettivi di carattere generale e strategico,
ponendo l’accento sugli obiettivi di miglioramento dell’adempimento
spontaneo dei contribuenti.

Gli obiettivi strategici della revisione proposta riguardano l’adegua-
mento dei compiti e delle modalità operative delle agenzie al nuovo rap-
porto tra fisco e contribuente che deve caratterizzarsi per il carattere con-
sulenziale, in un rapporto di collaborazione che accresca l’adeguamento
spontaneo. Inoltre, il contrasto all’evasione fiscale, pur restando un obiet-
tivo di fondo per il recupero del gettito, potrà essere inquadrato in una di-
versa governance che attribuisce alle agenzie maggiore autonomia nel rag-
giungere gli obiettivi fissati dal potere politico.

Passando all’articolato, l’articolo 1 enuncia le finalità, essenzialmente
riconducibili al potenziamento, come accennato, dell’autonomia e dell’ef-
ficienza delle agenzie per i fini di cui al trattato sul funzionamento della
UE e dell’articolo 81 della Costituzione.

L’articolo 2 contiene le disposizioni di maggiore rilevanza, ivi appor-
tandosi una serie di modifiche all’articolato del decreto legislativo n. 300
del 1999, destinato a rimanere la norma fondamentale sulle agenzie.

Si sofferma quindi sulle modifiche all’articolo 59, che ricomprende
tra gli obiettivi da raggiungere sulla base delle convenzioni, l’incremento
del livello di adempimento spontaneo degli obblighi tributari, del livello di
efficacia dell’azione di prevenzione e contrasto dell’evasione fiscale, delle
frodi e degli illeciti.

In linea con tale disposizione, le modifiche all’articolo 59 stabili-
scono altresı̀ che per la misurazione di tali obiettivi le convenzioni defini-
scono, per ciascuna agenzia fiscale, indicatori della produttività, qualità e
tempestività dell’attività svolta nelle aree di operatività, nonché indicatori
della complessiva efficacia ed efficienza gestionale.

Viene altresı̀ specificato che i predetti indicatori sono definiti in base
ai criteri generali del rispetto dello statuto del contribuente e alla prepon-
deranza di peso degli indicatori espressione delle attività di erogazione dei
servizi al contribuente, volte a facilitare gli adempimenti tributari, a con-
tribuire ad una maggiore competitività delle imprese italiane e a favorire
l’attrattività degli investimenti esteri, nonché a incrementare l’attività di
prevenzione e contrasto all’evasione e all’elusione fiscale e di tempestiva
esecuzione dei provvedimenti di rimborso e di sgravio.

Viene altresı̀ riaffermata l’autonomia regolamentare, meglio specifi-
cata nel successivo articolo 71, cosı̀ come sostituito dal testo in esame,
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ed in materia di personale. Viene altresı̀ sancito che le agenzie fiscali ga-
rantiscono la massima trasparenza, rendendo pubblici obiettivi, attività
svolta e risultati conseguiti.

Di particolare valenza innovativa è altresı̀ la previsione del nuovo
comma 3-bis dell’articolo 61, dove si prevede che le agenzie fiscali orga-
nizzano i servizi di assistenza, consulenza e controllo con l’obiettivo di
facilitare gli adempimenti tributari, anche grazie all’impiego di nuove e
più avanzate forme di comunicazione con il contribuente.

Di assoluta rilevanza sono le modifiche di cui al nuovo articolo 70-
bis, aggiunto dal testo in esame e all’articolo 71 novellato. Esso reca la
nuova disciplina di finanziamento delle Agenzie fiscali rispetto a quella
vigente.

In particolare, il comma 1 prevede che i finanziamenti alle agenzie
fiscali erogati annualmente dal bilancio dello Stato debbano d’ora innanzi
essere determinate con riferimento alle entrate incassate nell’ultimo anno
consuntivato come rilevato dal rendiconto generale dello Stato, e maggio-
rate del tasso di inflazione programmata.Va ricordato che la norma vi-
gente di cui al comma 74 della legge finanziaria 2006 prevede ad oggi
che le dotazioni sono rideterminate applicando alla media delle somme in-
cassate nell’ultimo triennio consuntivato, rilevata dal rendiconto generale,
relativamente alle unità previsionali di base dello stato di previsione del-
l’entrata.

Al comma 2 del nuovo articolo 70-bis, si prevede poi che la quota
incentivante sia fissata, per l’Agenzia delle entrate, in una percentuale
non inferiore a 7,5 per cento e non superiore a 9,5 per cento e, per l’A-
genzia delle dogane e dei monopoli, in una percentuale non inferiore a 5,5
per cento e non superiore a 7,5 per cento, di rispettivi finanziamenti de-
terminati. È anche previsto che nei limiti delle risorse complessivamente
e rispettivamente stanziate, le agenzie provvedano alla determinazione
delle somme da destinare al personale e al potenziamento dei medesimi
enti. Il comma 3 stabilisce poi che la rideterminazione annuale dei finan-
ziamenti debba essere effettuata al netto degli effetti prodotti sul gettito da
fattori normativi e della variazione proporzionale del prodotto interno
lordo in termini reali. È poi previsto che il singolo finanziamento cosı̀ de-
terminato, non possa variare più del 3 per cento rispetto a quello stanziato
per l’esercizio precedente.

L’articolo 70-bis prevede poi che il Ministro dell’economia e delle
finanze, tenuto conto del livello delle entrate di cui ai citati elenchi A e
B rilevate dal rendiconto e della verifica dei risultati conseguiti dalle
agenzie fiscali in attuazione delle convenzioni, possa modificare le percen-
tuali di cui al comma 1 ed aggiornare gli elenchi ivi previsti.

Con la lettera i) si provvede poi alla sostituzione dell’articolo 71 del
decreto legislativo n. 300/1999, stabilendo, tra l’altro che il rapporto di la-
voro dei dipendenti delle agenzie fiscali venga disciplinato dal decreto le-
gislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dal contratto nazionale collettivo, nel-
l’ambito di un ulteriore specifico comparto di contrattazione dedicato alle
agenzie fiscali, per cui ciascuna agenzia provvederà alla definizione della
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contrattazione collettiva aziendale di secondo livello (comma 1), ivi ap-
profondendosi e ampliandosi, ai commi 3-4, i profili dell’autonomia rego-
lamentare delle agenzie, riguardanti la disciplina dei concorsi e delle car-
riere del proprio personale.

In conclusione sintetizza brevemente il contenuto dei rimanenti arti-
coli del disegno di legge e ne auspica un iter in tempi rapidi.

Il presidente Mauro Maria MARINO auspica un’intesa tra i Gruppi
finalizzata a concludere in poche settimane l’esame del disegno di legge
anche al fine di precostituire le condizioni di un’interlocuzione positiva
con il Governo in vista della predisposizione del disegno di legge di bilan-
cio. Propone inoltre di affiancare all’esame del disegno di legge un’audi-
zione del direttore dell’Agenzie delle entrate.

Il vice ministro CASERO giudica rilevante il lavoro della Commis-
sione che si appresta a compiere ritenendo la revisione della governance

delle agenzie un passo fondamentale per adeguare le strutture amministra-
tive fiscali al carattere globale e digitale dell’economia, dovendosi, vice-
versa, registrare un qualche ritardo nella formazione e nelle competenze
del personale e nell’operatività dell’agenzia rispetto ai veloci mutamenti
che interessano il mondo delle imprese e l’attività economica in generale.
Il rafforzamento dei poteri di indirizzo e di controllo del Ministero dell’e-
conomia e delle finanze deve necessariamente accompagnarsi con una
maggiore autonomia gestionale e organizzativa delle agenzie, anche dal
punto di vista finanziario, avendo come base l’importante processo di rin-
novamento del rapporto fisco-contribuenti innescato con l’attuazione della
delega fiscale. Conclude sostenendo che il disegno di legge in esame rap-
presenta un salto di qualità nel processo di rinnovamento del fisco italiano
e auspica un’ampia condivisione da parte di tutti i Gruppi parlamentari.

Interviene la senatrice BOTTICI (M5S) la quale chiede al rappresen-
tante del Governo di confermare o meno l’ipotesi che la revisione delle
agenzie possa essere ricompresa nel disegno di legge di bilancio. Formula
poi alcune osservazioni in merito ai poteri del Ministro dell’economia in
tema di definizione del finanziamento delle agenzie.

Il presidente Mauro Maria MARINO ritiene che un’eventuale deci-
sione del Governo di prendere in considerazione il lavoro della Commis-
sione sulle agenzie fiscali nella predisposizione della legge di bilancio
possa costituire, nell’attuale fase della legislatura, un’occasione di partico-
lare rilievo.

Il vice ministro CASERO esprime la disponibilità a valutare il testo,
ove ampiamente condiviso ed elaborato in tempi celeri, per la predisposi-
zione del disegno di legge di bilancio.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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(2236) Gianluca ROSSI ed altri. – Disposizioni per favorire l’acquisto di sussidi tecnici
ed informatici in favore di studenti con disturbo specifico dell’apprendimento

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Su invito del presidente Mauro Maria MARINO, il relatore MO-
SCARDELLI (PD) ribadisce le finalità dell’emendamento 2.100 (testo
2), illustrato nella seduta di ieri, suggerendo una rapida conclusione dell’i-
ter del disegno di legge auspicando al contempo l’accordo dei Gruppi af-
finché possa essere richiesto il trasferimento in sede deliberante.

Il presidente Mauro Maria MARINO, pur concordando con le esi-
genze di celerità, condivise anche da un intervento del senatore Gianluca
ROSSI (PD), ritiene opportuno attendere la valutazione del Governo circa
l’emendamento presentato nonché la valutazione della Commissione bilan-
cio trattandosi di una disposizione di copertura di oneri finanziari.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELL’ORARIO DELLA SEDUTA

Il presidente Mauro Maria MARINO avverte che la seduta già con-
vocata per domani alle ore 14 inizierà un quarto d’ora dopo la conclusione
della seduta antimeridiana dell’Assemblea.

Prende atto la Commissione.

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

Mecoledı̀ 20 settembre 2017

Plenaria

386ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(2864) Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale, approvato dalla

Camera dei deputati

(Parere alla 2ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame, sospeso nella seduta del 13 settembre.

Il PRESIDENTE rende noto che la Commissione di merito ha fissato
il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n.
2864, assunto quale testo base, a martedı̀ 26 settembre, alle ore 18. Pro-
pone dunque di concludere l’esame con la votazione dello schema di pa-
rere entro il prossimo martedı̀.

La relatrice Elena FERRARA (PD) concorda con i tempi prospettati
dal Presidente, riservandosi di valutare i documenti che sono stati acquisiti
dalla Commissione di merito.

Il seguito dell’esame è rinviato.

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
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(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, sospeso nella seduta del 10 gennaio.

Il relatore MARTINI (PD) fornisce alcuni aggiornamenti di metodo e
di merito sul prosieguo dell’iter, tenuto conto delle evoluzioni intercorse
negli ultimi mesi a partire dall’audizione del ministro Valeria Fedeli,
svolta nella seduta del 26 aprile scorso, fino alle disposizioni introdotte
nel decreto-legge n. 50 del 2017 (cosiddetta «manovrina»). Ricorda infatti
che, alla luce delle norme sulla statizzazione già previste dal citato de-
creto-legge, si è reso necessario modificare il testo unificato a sua firma,
di cui annuncia pertanto una riformulazione che presenterà entro domani
mattina.

Precisa dunque che il nuovo testo si baserà sull’impostazione del pre-
cedente, richiamando e integrando anche le previsioni del citato decreto-
legge n. 50. I cardini delle modifiche sono i seguenti: la statizzazione
sarà prevista per tutti, su richiesta, e non solo per una parte di istituti;
il processo di statizzazione sarà articolato in tre anni; dal testo saranno
espunte le deleghe; sarà inserito un articolo sulla programmazione; sarà
introdotto un finanziamento aggiuntivo rispetto a quello già previsto dalla
legislazione vigente, pari a 50 milioni di euro, di cui 20 milioni a carico
del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e 30 milioni
provenienti da altri capitoli di bilancio. Ritiene dunque importante dare
tali comunicazioni fin d’ora, onde consentire alla Commissione di discu-
tere sulla presentazione di emendamenti, con tempi congrui.

Riepiloga altresı̀ i capisaldi dell’articolato, secondo cui la statizza-
zione avverrà in maniera non obbligatoria, i debiti pregressi non saranno
ostativi ma saranno a carico degli enti locali e sarà confermata la costitu-
zione dei Politecnici, con modalità più flessibili. Si prevede altresı̀ una
semplificazione della governance imperniata sul Politecnico quale sede
di programmazione.

Svolge dunque alcune riflessioni di carattere procedurale e di merito.
Quanto al primo aspetto, riconosce che i tempi di esame sono alquanto
stretti, tenuto conto che si è ancora in prima lettura. Suggerisce dunque
a tutti i Gruppi di avviare una interlocuzione con gli omologhi schiera-
menti della Camera dei deputati onde condividere il percorso da intrapren-
dere. Occorre altresı̀ individuare uno spazio adeguato per l’esame del-
l’Aula, dato che tra circa un mese inizierà la sessione di bilancio. A
tale ultimo riferimento, reputa necessario mantenere uno stretto contratto
con la legge di bilancio per dare certezza alle risorse, ipotizzando che
essa possa rappresentare un secondo binario di azione.

Sul piano del merito, puntualizza che la statizzazione è collegata al
riordino, come nel testo precedente, non soltanto per corrispondere ad
una richiesta del Ministero dell’economia e delle finanze ma anche perché
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occorre una valutazione complessiva del sistema proprio a seguito della

statizzazione. Afferma comunque che il riordino deve salvaguardare tutti

gli istituti e pertanto nessuna sede sarà dismessa o accorpata, mentre

ciò che cambierà saranno la governance e l’organicità della programma-

zione, nella prospettiva di riqualificare l’offerta e di superare eventuali du-

plicazioni.

Riconosce comunque che il testo che si accinge a presentare non rap-

presenta la soluzione per tutte le questioni pendenti, tanto più che sono in

via di elaborazione i regolamenti attuativi della legge n. 508 del 1999, su

cui il ministro Valeria Fedeli ha assicurato l’impegno del Dicastero a

provvedere.

Tiene altresı̀ a precisare che alcuni temi non sono per ora affrontati

nel testo ma potranno essere esaminati durante l’iter; richiama in partico-

lare i temi della sorte degli istituti che decideranno di non entrare nei Po-

litecnici, nonché del regime pubblicistico.

Considerate la delicatezza dell’argomento, l’urgenza di intervenire e

la speranza viva tra gli operatori di settore, confida in una discussione

franca e costruttiva tra tutte le forze politiche, dichiarandosi disponibile

a valutare tutte le proposte che saranno avanzate.

Il senatore BOCCHINO (Misto-SI-SEL) ringrazia il relatore per il

dettagliato aggiornamento, apprezzandone altresı̀ la franchezza. Nel riser-

varsi di valutare il testo, rileva tuttavia criticamente che la cosiddetta

«manovrina» era stata descritta come la soluzione per il sistema dell’Alta

formazione artistica e musicale (AFAM) mentre dalle dichiarazioni del

relatore si comprende il fallimento di quel provvedimento, che occorre

infatti rivedere. Mette dunque in risalto il dato politico relativo alle mo-

dalità con cui il Governo ha inteso affrontare il tema dell’Alta forma-

zione.

Reputa comunque necessaria una riflessione seria sulla tempistica,

proprio tenuto conto che la legge di bilancio ha dei tempi certi. Dati i li-

miti temporali già preannunciati dal relatore, si augura che non vengano

imposte tappe forzate, tanto più che ancora una volta la statizzazione

viene abbinata al riordino in ossequio alla visione del Dicastero dell’eco-

nomia. Si domanda dunque come mai per procedere alla statizzazione pare

necessario costituire i Politecnici, in un lasso di tempo per giunta ristretto.

Nel riservarsi di valutare l’atteggiamento da assumere durante l’iter, ri-

fiuta qualsiasi scorciatoia, atteso che sui Politecnici – la cui istituzione

non può essere affatto una decisione affrettata – ci sono posizioni discor-

danti all’interno del comparto.

La senatrice BLUNDO (M5S) ringrazia il relatore per la disponibilità

al confronto e per il riconoscimento della dimensione unitaria del sistema.
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Riscontra tuttavia che le affermazioni del senatore Bocchino risultano ben
fondate, date le contraddizioni evidenti rispetto a quanto disposto dal de-
creto-legge n. 50. Augurandosi che la maggioranza e il Governo avviino
una seria fase di ascolto, sollecita il pieno scorrimento delle graduatorie
e conferma che il tema dei Politecnici non risulta del tutto condiviso.

Concorda invece con l’adesione volontaria al processo di statizza-
zione, anche se occorre a suo avviso normare la sorte di coloro i quali de-
cidono di restarne fuori, onde non lasciare aspetti indefiniti. Nella consa-
pevolezza che bisogna dare risposte celeri al comparto, sollecita un per-
corso di collaborazione, anche eventualmente intervenendo in sede di
legge di bilancio.

La senatrice Elena FERRARA (PD) dà atto al relatore di aver svolto
un difficile lavoro di sintesi mantenendo coerentemente i contenuti princi-
pali della propria proposta, frutto a sua volta di diverse istanze. Nel riba-
dire la situazione emergenziale venutasi a creare per l’inattuazione della
legge n. 508, invita a tener conto del fatto che il decreto-legge n. 50 ha
consentito al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di
dare una prima risposta anche attraverso lo stanziamento di risorse, a di-
mostrazione della precisa volontà di agire, come confermato anche dalla
Ministra.

La proposta del relatore prevede peraltro anche un ulteriore stanzia-
mento di fondi su un triennio, a compimento del processo di riordino che
già era previsto nel testo di partenza nonché, per quanto attiene ai Politec-
nici, proprio nella legge n. 508. Dopo aver ricordato che è in dirittura di
arrivo il regolamento sul reclutamento, afferma che il percorso finora in-
trapreso, seppur accidentato, è stato sempre caratterizzato da obiettivi con-
divisi, in un’ottica coerente. Ritiene comunque che, una volta valutato il
testo, si possa entrare nel merito delle singole proposte.

Il senatore CONTE (AP-CpE-NCD) esprime a sua volta un ringrazia-
mento al relatore per l’aggiornamento offerto, auspicando comunque che
si giunga a soluzione senza utilizzare lo strumento della legge di bilancio,
che sarebbe a suo avviso riduttivo. Invita dunque tutte le forze politiche ad
assumersi l’impegno di accelerare i tempi per affrontare le numerose pro-
blematiche, tra cui ad esempio il riordino della governance, la stabilizza-
zione dei docenti, la penuria di risorse, anche a causa dei diversi passaggi
di competenze tra gli enti locali.

Il presidente MARCUCCI (PD) fa presente che la logica della rior-
ganizzazione era presente fin dall’inizio, non soltanto per una sollecita-
zione dell’Economia ma anche per una esigenza complessiva di riordino
del settore. Nell’apprezzare le affermazioni del senatore Conte, auspica
che si possa proseguire il lavoro in Commissione fermo restando che la
legge di bilancio, benché non sia la sede privilegiata, può rappresentare
uno strumento eventuale di approdo.
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Il relatore MARTINI (PD) precisa di non aver proposto alcuna scor-

ciatoia, al punto che ha voluto delineare già oggi i tratti principali del te-

sto proprio per non comprimere i tempi. Ritiene infatti che la soluzione

ottimale sia di giungere in Aula prima della legge di bilancio, altrimenti

si rischia di trasmettere il provvedimento alla Camera dei deputati all’ini-

zio dell’anno prossimo. Si rimette comunque alle decisioni della Presi-

denza circa l’organizzazione dei lavori, invitando a non creare contrappo-

sizioni tra il nuovo testo che si accinge a presentare e la legge di bilancio.

Puntualizza altresı̀ che fino ad ora il sostegno governativo alla statiz-

zazione si è avuto proprio grazie alla proposta di avviare contemporanea-

mente un processo di riordino, che – ricorda – sarà triennale, con la pre-

visione dunque di diverse fasi di assestamento.

Il PRESIDENTE invita il relatore a presentare il nuovo testo entro

domani alle ore 14, impegnandosi a trasmetterlo contestualmente a tutti

i senatori. Propone pertanto di prevedere, alternativamente, una seduta ple-

naria domani alle ore 14 per la fissazione del termine degli emendamenti,

oppure di fissare fin d’ora detto termine a martedı̀ o mercoledı̀ prossimo.

La senatrice PETRAGLIA (Misto-SI-SEL), nel riservarsi di valutare il

testo, ritiene che i tempi debbano essere congrui per tutti. Lamenta infatti

che ogni qual volta si affronta il tema della scuola e della formazione,

come è accaduto con la legge n. 107 del 2015, si subisce una accelera-

zione dell’iter.

Pur riconoscendo a sua volta che sull’AFAM si discute da vari anni

con unità di intenti, rileva criticamente le profonde contraddizioni del mi-

nistro Valeria Fedeli, la quale ha dapprima caldeggiato la prosecuzione

dell’esame dei disegni di legge in titolo e poi ha sostenuto l’introduzione

di norme parziali sulla statizzazione nel decreto-legge n. 50 del 2017.

Prende atto dunque che le risorse sono legate esclusivamente a decisioni

politiche.

Affermando la volontà di un confronto serio purchè vengano fissati

dei punti fermi, chiede di disporre di un tempo più ampio per la presen-

tazione degli emendamenti, tanto più che sulla riorganizzazione ci sono

ipotesi contrastanti.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di fissare a

giovedı̀ 28 settembre, alle ore 12, il termine per la presentazione degli

emendamenti al nuovo testo del relatore, nel presupposto che esso venga

depositato entro domani e contestualmente trasmesso a tutti i senatori.

Il seguito dell’esame congiunto è rinviato.
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SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE fa presente che la Camera dei deputati ha approvato
con modificazioni il disegno di legge n. 361 sui mandati CONI e federa-
zioni sportive. Non appena sarà trasmesso presso questo ramo del Parla-
mento e conseguentemente assegnato, esso verrà dunque celermente calen-
darizzato.

Fornisce poi alcune risposte ad un quesito emerso in Ufficio di Pre-
sidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi circa il riparto della quota
premiale del Fondo ordinario per gli enti di ricerca (FOE). Ricorda in pro-
posito che, secondo il decreto legislativo n. 218 del 2016, i criteri di ripar-
tizione e l’assegnazione dei fondi premiali sono definiti con decreto mini-
steriale, senza più il parere delle Commissioni parlamentari. Rammenta
peraltro che in occasione del riparto dei fondi premiali 2016 (atto del Go-
verno n. 371), nonché in occasione del riparto del FOE 2017 (atto del Go-
verno n. 408), la 7ª Commissione ha approvato un parere condizionato al
sostegno, da parte del Governo, ad un prossimo provvedimento normativo
volto a reintrodurre il parere delle Commissioni parlamentari. Al con-
tempo, ha chiesto al Governo la disponibilità a trasmettere comunque
alle Commissioni parlamentari gli atti concernenti la definizione dei criteri
e l’assegnazione, per una presa visione.

Contattato per le vie brevi il Ministero, è stato reso noto che entro
fine settembre sarà pronto il decreto sui criteri per il riparto mentre entro
la fine del 2017 sarà definito il decreto di assegnazione. Comunica che il
Governo ha confermato la disponibilità a trasmettere gli atti alle Commis-
sioni parlamentari, fermo restando che queste ultime non potranno espri-
mere formalmente alcun parere.

In merito allo stato di attuazione della legge n. 220 del 2016, fa pre-
sente che sarà messo a disposizione dei senatori un breve riepilogo dei de-
creti finora emanati.

Prende atto la Commissione.

SULL’AUDIZIONE DEL MINISTRO VALERIA FEDELI IN MERITO ALL’AVVIO DEL-

L’ANNO SCOLASTICO

Il PRESIDENTE rende noto che, a fronte di richieste analoghe per-
venute presso le omologhe Commissioni dei due rami del Parlamento,
l’audizione del ministro Valeria Fedeli si terrà in sede congiunta con la
VII Commissione della Camera dei deputati nella giornata di martedı̀ 10
ottobre, alle ore 20.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,40.
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 356

Presidenza del Presidente

MARCUCCI

Orario: dalle ore 15,40 alle ore 15,45

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mecoledı̀ 20 settembre 2017

Plenaria

272ª Seduta

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e fore-

stali Olivero.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto

legislativo 19 agosto 2016, n. 177, in materia di razionalizzazione delle funzioni di

polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato (n. 451)

(Osservazioni alle Commissioni 1ª e 4ª riunite. Esame e rinvio)

Il relatore DALLA TOR (AP-CpE-NCD) riferisce alla Commissione
sullo schema di decreto legislativo in esame, specificando che esso ap-
porta un intervento correttivo rispetto alla già attuata opera di assorbi-
mento del Corpo forestale dello Stato nell’Arma dei Carabinieri, nella Po-
lizia di Stato, nel Corpo della Guardia di Finanza e nel Corpo nazionale
dei Vigili del fuoco, nonché di un contingente presso il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali. Ciò si è reso necessario per me-
glio chiarire la disciplina transitoria di alcuni profili relativi ai trasferi-
menti del personale e alle funzioni.

Specifica che le norme modificate sono quindi il decreto legislativo
n. 177 del 2016 e il Codice dell’ordinamento militare.

Rileva che l’articolo 1 reca l’oggetto del provvedimento e l’articolo 2
modifica alcune disposizioni del Codice dell’ordinamento militare per dare
coerenza alla riorganizzazione dell’Arma dei Carabinieri in conseguenza
dell’assorbimento del Corpo forestale dello Stato.
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Le modifiche riconducono alla neo costituita Grande Unità ridenomi-
nata Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari in rapporto di
dipendenza funzionale dei Comandi di specialità.

Evidenzia che si attuano interventi di coordinamento normativo sulle
denominazioni degli uffici e delle funzioni, oltre che interventi sul ver-
sante previdenziale e delle attestazioni di continuità di servizio ai fini
della valutazione del personale.

L’articolo 5 specifica meglio il passaggio delle competenze in mate-
ria di incendi boschivi dal Corpo forestale dello Stato al Corpo nazionale
dei Vigili del fuoco, senza mutare il quadro ordinamentale di riferimento.

Segnala, infine, l’articolo 8 che riguarda i procedimenti disciplinari
pendenti e il sistema sanzionatorio.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(2886) Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’I-
talia all’Unione europea – Legge europea 2017, approvato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Relazione favorevole)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 13 settembre.

Nessuno chiedendo di intervenire, la relatrice FASIOLO (PD) pro-
pone l’espressione di una relazione favorevole (allegata al resoconto).

Il vice ministro OLIVERO valuta positivamente tale relazione.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente FORMIGONI
pone in votazione la proposta di relazione favorevole testé formulata dalla
relatrice.

La Commissione approva.

IN SEDE REFERENTE

(523) STUCCHI. – Disposizioni in materia di agricoltura e produzione agroalimentare
biologica

(2811) Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroa-
limentare e dell’acquacoltura effettuate con metodo biologico, approvato dalla Camera

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

deputati Fiorio ed altri; Giuseppina Castiello ed altri

– e petizioni nn. 112 e 118 ad essi attinenti

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 25 luglio.

Il presidente FORMIGONI informa che è stato presentato da parte
della relatrice Bertuzzi l’ordine del giorno G/2811/100/9 (pubblicato in al-
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legato), a seguito del parere reso dalla Commissione istruzione pubblica,
beni culturali e lo dà per illustrato.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

(2037) Leana PIGNEDOLI ed altri. – Disposizioni in materia di servizi di ristorazione
collettiva

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 25 luglio.

Il presidente FORMIGONI informa che il senatore Scoma ha ag-
giunto la propria firma all’ordine del giorno G/2037/10/9, a firma del se-
natore Mandelli (pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 25
luglio).

La Commissione prende atto.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDI-

ZIONI

Il presidente FORMIGONI informa che, nel corso dell’odierna audi-
zione informale di rappresentanti di Agrinsieme, Coldiretti, Unci Agroali-
mentare e Uecoop, sull’utilizzo del glifosato nelle produzioni agricole na-
zionali, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per
la pubblica consultazione nella pagina web della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,10.
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RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2886

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per le parti
di competenza,

formula una relazione favorevole.
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ORDINE DEL GIORNO

AL DISEGNO DI LEGGE N. 2811

G/2811/100/9

La Relatrice

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge recante disposizioni per lo
sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e
dell’acquacoltura effettuate con metodo biologico (AS 2811);

premesso che:

l’articolo 6 del disegno di legge in esame reca disposizioni relative
all’istituzione e all’utilizzo del Fondo per lo sviluppo dell’agricoltura bio-
logica, e all’articolo 8 sono individuate le misure per il sostegno alla ri-
cerca tecnologica e applicata nel settore della produzione agricola biolo-
gica;

considerato che:

la dotazione annuale il Fondo per lo sviluppo dell’agricoltura bio-
logica, ai sensi dell’articolo 6, viene «parametrata a una quota delle en-
trate derivanti dai contributi di cui all’articolo 59, comma 1, della legge
23 dicembre 1999, n. 488»: tali entrate derivano dal prelievo del 2 per
cento del fatturato relativo alla vendita di prodotti fitosanitari autorizzati
e fertilizzanti, che ad oggi alimenta il Fondo per la ricerca nel settore del-
l’agricoltura biologica e di qualità, di cui si propone la soppressione; al-
l’articolo 8, comma 2, lettera d), è in ogni caso garantito che almeno il
30 per cento delle risorse confluite nel Fondo per lo sviluppo dell’agricol-
tura biologica è destinato al finanziamento di programmi di ricerca e in-
novazione nonché di percorsi formativi in ambito universitario e di aggior-
namento dei docenti;

il disegno di legge accorda il necessario rilievo alla ricerca e con-
sidera in un’ottica di sistema l’apporto degli enti pubblici di ricerca vigi-
lati da tre diversi Dicasteri (Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali, Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Mini-
stero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare). Tale scelta è
coerente con l’esigenza di favorire un coordinamento nella fase di pro-
grammazione delle attività di ricerca a supporto di diverse politiche di svi-
luppo;
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proprio al fine di favorire lo sviluppo coordinato delle misure a so-
stegno del biologico, sembra necessario garantire che le risorse fino ad
oggi specificamente destinate alla ricerca nel settore dell’agricoltura biolo-
gica e di qualità, e garantite dal relativo Fondo, non vengano ridotte;

considerato, infine, il parere approvato dalla 7ª Commissione –
Istruzione pubblica, beni culturali del Senato in data 25 luglio 2017;

impegna il Governo:

a garantire, anche tenuto conto delle disposizioni di cui all’articolo
6, comma 3, che le risorse disponibili per le attività di ricerca e innova-
zione nel settore del biologico non siano inferiori a quelle destinate dalla
legislazione vigente ad alimentare il soppresso Fondo per la ricerca nel
settore dell’agricoltura biologica e di qualità.
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 376

Presidenza del Presidente

FORMIGONI

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

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 377

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Orario: dalle ore 15,30 alle ore 16,15

AUDIZIONE INFORMALE SULL’UTILIZZO DEL GLIFOSATO NELLE PRODUZIONI

AGRICOLE NAZIONALI
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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 )

Mecoledı̀ 20 settembre 2017

Plenaria

359ª Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(2681) Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’in-
solvenza, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2ª Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore SCALIA (PD), relatore, illustra il provvedimento in titolo,
che reca delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di
impresa e dell’insolvenza.

Il provvedimento si compone di 16 articoli suddivisi in 3 Capi: il
Capo I (articoli 1-2) reca disposizioni generali; il Capo II (articoli 3-15)
detta principi e criteri direttivi per la riforma della disciplina delle proce-
dure di crisi e dell’insolvenza; il Capo III (articolo 16) prevede disposi-
zioni finanziarie.

L’articolo 1 delega il Governo a emanare, entro dodici mesi dall’en-
trata in vigore del disegno di legge, uno o più decreti legislativi per rifor-
mare le procedure concorsuali, la disciplina della composizione delle crisi
da sovraindebitamento e il sistema dei privilegi e delle garanzie.

Nell’esercizio della delega il Governo deve tenere conto della norma-
tiva europea, nonché dei principi della model law elaborati in materia di
insolvenza dalla Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commer-
ciale internazionale – UNCITRAL. La disposizione delinea inoltre il pro-
cedimento per l’emanazione dei decreti legislativi di attuazione della de-
lega, prevedendo, tra l’altro, anche il parere delle competenti Commissioni
parlamentari.

L’articolo 2, che individua i principi generali di delega, interviene an-
zitutto sulle definizioni, prevedendo la sostituzione del termine «falli-
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mento» con l’espressione «liquidazione giudiziale». Il Governo dovrà inol-
tre eliminare dalla disciplina dell’amministrazione straordinaria delle
grandi imprese in crisi la dichiarazione di fallimento d’ufficio e distin-
guere i concetti di stato di crisi e di insolvenza, configurando la crisi
come probabilità di futura insolvenza.

Quanto alle procedure, il Governo è chiamato ad adottare un unico
modello processuale per l’accertamento dello stato di crisi o dello stato
di insolvenza, che dovrà ricalcare il procedimento per la dichiarazione
di fallimento attualmente disciplinato dall’articolo 15 della legge fallimen-
tare. A tale modello processuale unitario dovranno essere assoggettate
tutte le categorie di debitori, con la sola esclusione degli enti pubblici.

Per quanto riguarda l’autorità giudiziaria territorialmente competente
il Governo deve procedere alla sua individuazione ricorrendo alla nozione
di «centro degli interessi principali del debitore», definito dall’articolo 3
del Regolamento (UE) 2015/848 del 20 maggio 2015 come il luogo in
cui il debitore esercita la gestione dei suoi interessi in modo abituale e ri-
conoscibile dai terzi. Saranno conseguentemente i giudici competenti per
il territorio ove è situato tale centro d’interessi a essere titolari dell’aper-
tura della procedura d’insolvenza.

Il Governo nell’esercizio della delega dovrà, tra l’altro, attribuire
priorità alla trattazione delle proposte che assicurino la continuità azien-
dale, considerando la liquidazione giudiziale come extrema ratio; preve-
dere che la notificazione degli atti nei confronti del debitore professionista
o imprenditore venga effettuata attraverso posta elettronica certificata; ri-
durre i costi e la durata delle procedure concorsuali; assicurare la specia-
lizzazione dei giudici addetti alla materia concorsuale e ampliarne la com-
petenza; armonizzare le procedure di gestione della crisi e dell’insolvenza
del datore di lavoro con le forme di tutela dell’occupazione e del reddito
dei lavoratori che trovano fondamento nella Carta sociale europea e nelle
direttive 2008/94/CE e 2001/23/CE.

Ricorda quindi l’articolo 3, che detta principi e criteri direttivi per la
disciplina della crisi del gruppo societario, prefigurando disposizioni volte
a consentire lo svolgimento di una procedura unitaria per la trattazione
dell’insolvenza delle società del gruppo e prevedendo, comunque, che, an-
che in caso di procedure distinte che si svolgano in sedi giudiziarie di-
verse, vi siano obblighi di reciproca informazione a carico degli organi
procedenti.

In particolare, la disposizione detta una serie di principi generali re-
lativi all’insolvenza di una o più imprese appartenenti a un gruppo socie-
tario. In primo luogo, il Governo è delegato a definire il concetto di
«gruppo di imprese». Dovrà inoltre prevedere a carico delle imprese ap-
partenenti al gruppo specifici obblighi dichiarativi nonché, se redatto, il
deposito del bilancio consolidato di gruppo; consentire all’organo di ge-
stione della procedura concorsuale di rivolgersi alla CONSOB o a qual-
siasi altra autorità pubblica in possesso di informazioni al fine di verificare
l’esistenza di collegamenti di gruppo o di richiedere alle società fiduciarie
le generalità degli effettivi titolari delle azioni o quote; prevedere che i
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finanziamenti all’impresa in crisi provenienti da altre società o imprese del

gruppo siano in sede di rimborso posposti di grado (postergati) se sussi-

stono i presupposti per la postergazione.

La disposizione individua poi specifici principi e criteri direttivi per

la gestione unitaria del concordato preventivo di gruppo. In particolare, il

Governo dovrà prevedere un’unica autorità giudiziaria competente a ge-

stire la procedura, un unico commissario giudiziale e il deposito in un

unico fondo per le spese di giustizia. Inoltre, in base al principio che vuole

mantenute autonome le masse attive e passive delle singole imprese, la

votazione della proposta di concordato da parte dei creditori delle imprese

del gruppo dovrà essere contestuale ma separata e saranno escluse dal

voto le imprese del gruppo che vantino crediti verso le altre imprese as-

soggettate alla procedura.

Con l’articolo 4 il disegno di legge delega prevede l’introduzione di

una fase preventiva di allerta e di composizione assistita della crisi, fina-

lizzata a incentivare l’emersione anticipata della crisi e ad agevolare lo

svolgimento di trattative tra debitore e creditori; il Governo specificherà

l’ambito di applicazione, escludendo comunque le società quotate in Borsa

e le grandi imprese

Le informazioni sulla crisi dell’impresa sono raccolte ed eventual-

mente trasmesse da tre tipologie di organismi: un organismo istituito

presso le Camere di commercio, gli organi di controllo societari e di re-

visione, i creditori pubblici qualificati (come, ad esempio, l’Agenzia delle

entrate, gli enti previdenziali, gli agenti della riscossione delle imposte).

La procedura di composizione della crisi si avvia sempre presso l’organi-

smo della Camera di commercio: su istanza del debitore, o su informativa

dell’organo di controllo circa l’esistenza di indizi fondati di uno stato di

crisi, o su informativa dei creditori pubblici qualificati i quali segnalano

agli organi di controllo della società e all’organismo di composizione

«il perdurare di inadempimenti di importo rilevante». La rilevanza degli

inadempimenti è valutata tenendo conto delle caratteristiche dell’impresa;

si segnala che i creditori pubblici dovranno prima avvisare la società del

carattere rilevante del debito accumulato e, se questa non adempierà alle

obbligazioni ovvero non attiverà le procedure di composizione della crisi,

dovranno segnalare l’inadempimento agli organi di controllo della società

e all’organismo di composizione, entro i successivi tre mesi.

L’esito del meccanismo delineato dall’articolo 4 può essere: un ac-

cordo con i creditori o, in assenza di accordo, la comunicazione al pub-

blico ministero da parte dell’organismo per l’accertamento dell’insolvenza

in sede giudiziale

L’articolo 5 detta principi e criteri direttivi volti all’incentivazione di

tutti gli strumenti di composizione stragiudiziale della crisi, già attual-

mente disciplinati dal legislatore. Si tratta, in particolare, degli accordi

di ristrutturazione dei debiti, dei piani attestati di risanamento e delle con-

venzioni di moratoria.
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Il successivo articolo 6 detta principi e criteri direttivi per la riforma
dell’istituto del concordato preventivo, oggi disciplinato dagli articoli 160
e seguenti della legge fallimentare.

Detta inoltre specifici principi e criteri direttivi per il concordato pre-
ventivo delle società. La riforma è volta, in particolare, a individuare una
disciplina maggiormente dettagliata per questi concordati che, pur rappre-
sentando la maggioranza dei casi, non trovano nella legge fallimentare una
autonoma considerazione. In particolare il Governo è chiamato a discipli-
nare compiutamente presupposti, legittimazione ed effetti dell’azione di
responsabilità e dell’azione dei creditori della società.

L’articolo 7 individua principi e criteri direttivi cui il Governo dovrà
attenersi per la disciplina della procedura di liquidazione giudiziale che,
nell’intento del legislatore, dovrebbe sostituire l’attuale disciplina del fal-
limento.

Richiama quindi brevemente il contenuto dell’articolo 8, che detta
principi e criteri direttivi per riformare l’istituto dell’esdebitazione e indica
i presupposti per la sua applicazione; dell’articolo 9, che detta principi e
criteri direttivi per la revisione della disciplina della composizione delle
crisi da sovraindebitamento, attualmente prevista dalla legge n. 3 del
2012; dell’articolo 10, che delega il Governo a procedere al riordino e
alla revisione del sistema dei privilegi; dell’articolo 11, che detta i principi
e criteri direttivi per la revisione del sistema delle garanzie reali non mo-
biliari.

Infine, cita il contenuto degli articoli da 12 a 16.
In conclusione, preannuncia un orientamento favorevole sul provvedi-

mento, riservandosi di tener conto delle eventuali osservazioni che doves-
sero emergere nel corso del dibattito.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle

disposizioni di cui alla direttiva 94/11/CE concernente l’etichettatura dei materiali

usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore

e al regolamento (UE) n. 1007/2011 relativo alle denominazioni delle fibre tessili e

all’etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili

(n. 433)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 3 della legge 9

luglio 2015, n. 114. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 12 settembre.

La relatrice FABBRI (PD) ricorda che il Governo ha fornito le infor-
mazioni richieste dalla senatrice Valdinosi, relative alle sanzioni irrogate
negli anni passati, che sono state messe a disposizione della Commissione.

Presenta e illustra poi una proposta di parere favorevole con osserva-
zioni, pubblicata in allegato.
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Previa dichiarazione di astensione, a nome del suo Gruppo, del sena-
tore CASTALDI (M5S) e verificata la presenza del numero legale, la pro-
posta di parere favorevole con osservazioni della relatrice è posta ai voti e
approvata.

IN SEDE CONSULTIVA

(2886) Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’I-

talia all’Unione europea – Legge europea 2017, approvato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Relazione favorevole)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice FISSORE (PD), nel richiamare i contenuti della relazione
svolta e l’orientamento già manifestato nella precedente seduta, propone di
esprimersi in senso favorevole sul provvedimento in titolo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la relazione
favorevole proposta dalla relatrice, pubblicata in allegato, viene posta ai
voti e risulta approvata.

IN SEDE REFERENTE

(2308) Disposizioni per l’introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finaliz-

zato alla tutela del consumatore, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante

dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Senaldi ed altri; Quintarelli

ed altri; Allasia ed altri; Borghese e Merlo

(535) STUCCHI. – Norme per la tracciabilità dei prodotti in commercio e per il contra-

sto della contraffazione dei prodotti italiani

(1040) Serenella FUCKSIA ed altri. – Modifiche alla legge 8 aprile 2010, n. 55, in mate-

ria di etichettatura dei prodotti «Made in Italy»

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice VALDINOSI (PD) presenta e illustra una riformulazione
del suo emendamento 1.100 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Il presidente MUCCHETTI propone di mantenere il termine per la
presentazione di eventuali subemendamenti agli emendamenti della rela-
trice – ivi compreso l’emendamento 1.100 come ora riformulato – alle
ore 18 di oggi.

Concorda la Commissione.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
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SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente MUCCHETTI avverte che l’ordine del giorno della
Commissione sarà integrato, a partire dalla prossima settimana, con l’e-
same degli atti del Governo n. 457 (Schema di decreto legislativo per l’a-
deguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa
europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di
autorizzazione all’esportazione dei prodotti e di tecnologie a duplice uso
e dell’applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali,
nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali pro-
liferanti) e n. 459 (Schema di decreto legislativo per l’adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012
sulla normazione europea e della direttiva (UE) 2015/1535 che prevede
una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche
e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione).

Prende atto la Commissione

Il PRESIDENTE propone che l’ordine del giorno della Commissione
sia altresı̀ integrato, a partire dalla prossima settimana, con l’esame in
sede consultiva dell’atto del Governo n. 458 (Schema di decreto legisla-
tivo recante recepimento della direttiva 2015/2366 relativa ai servizi di pa-
gamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/
110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la di-
rettiva 2007/64/CE, nonché adeguamento delle disposizioni interne al re-
golamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle
operazioni di pagamento basate su carta), per l’espressione di osservazioni
alla 6ª Commissione.

Concorda la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,05.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 433

La 10ª Commissione (Industria, commercio, turismo),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disciplina san-
zionatoria per la violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 94/11/
CE concernente l’etichettatura dei materiali usati nelle principali compo-
nenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore e al regola-
mento (UE) n. 1007/2011 relativo alle denominazioni delle fibre tessili
e all’etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei pro-
dotti tessili,

viste le osservazioni delle Commissioni affari costituzionali, giusti-
zia e politiche dell’Unione europea,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

si invita il Governo a verificare l’adeguata flessibilità e proporzio-
nalità delle sanzioni pecuniarie amministrative previste dagli articoli 3 e 4
dello schema di decreto legislativo, in ordine, rispettivamente, alle viola-
zioni previste dalla direttiva 94/11/CE e dal Regolamento (UE) 1007/
2011;

si invita altresı̀ il Governo a valutare l’opportunità di assicurare
che la procedura per la verifica di conformità della composizione dei pro-
dotti consenta verifiche di secondo livello, in caso di contestazione, affi-
date a organismi di natura pubblica ovvero mista pubblico-privata dotati di
elevata specializzazione e comprovata professionalità;

si invita inoltre il Governo a valutare l’opportunità di integrare
l’articolo 3, comma 3 dello schema di decreto legislativo, inserendo,
dopo le parole «diversa da quella dichiarata in etichetta», le seguenti: «re-
lativamente ai materiali usati nelle principali componenti delle calzature
cosı̀ come indicate nell’allegato I della direttiva 94/11/CE»;

valuti infine il Governo l’opportunità di prevedere la riassegna-
zione al bilancio dello Stato di una entrata volta al contrasto alla contraf-
fazione.
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EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2308

1.100 (testo 2)
La Relatrice

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Laddove le caratteristiche del prodotto lo consentano, i si-
stemi di tracciabilità del successivo articolo 2 si applicano a tutte le tipo-
logie di prodotti, alimentari e non, fabbricati anche in altri Stati membri
dell’Unione purché commercializzati sul territorio nazionale.»

Conseguentemente, nella rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti pa-
role: «e ambito di applicazione».
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L A V O R O , P R E V I D E N Z A S O C I A L E (11ª)

Mecoledı̀ 20 settembre 2017

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 119

Presidenza del Presidente
SACCONI

Orario: dalle ore 8,30 alle ore 9,15

AUDIZIONE INFORMALE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2858 (EQUO COMPENSO)

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 120

Presidenza del Presidente

SACCONI

Orario: dalle ore 14 alle ore 15

AUDIZIONE INFORMALE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2858 (EQUO COMPENSO)
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Plenaria

341ª Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche so-

ciali Franca Biondelli.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDI-

ZIONI

Il presidente SACCONI annuncia che la documentazione riferita al
disegno di legge n. 2858 (Equo compenso), consegnata nel corso delle au-
dizioni informali svoltesi nella giornata di oggi, in sede di Ufficio di Pre-
sidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, sarà resa di-
sponibile sulla pagina web della Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

La sottosegretaria BIONDELLI, nel rispondere alle interrogazioni nn.
3-03947 e 3-03949, di analogo argomento, informa che il suo Dicastero ha
seguito con attenzione le problematiche occupazionali del gruppo Erics-
son. Dà conto degli incontri avvenuti tra le parti sociali con il ministero
e le Regioni interessate, nell’ambito della fase amministrativa della proce-
dura di licenziamento. Sebbene si sia raggiunto il duplice risultato di ri-
durre il taglio occupazionale e di impedire il ridimensionamento delle at-
tività di ricerca, si è ricorso al licenziamento per quei lavoratori che non
hanno aderito alle proposte di ricollocazione dell’azienda. Dopo aver co-
municato che la società multinazionale cinese ZTE è subentrata ad Erics-
son nella gestione delle infrastrutture in fibra di Wind-3, in precedenza af-
fidata alla Ericsson, ha assicurato l’impegno del Governo affinché la so-
cietà ZTE assuma i lavoratori licenziati.

La senatrice CATALFO (M5S) si dichiara insoddisfatta della risposta
all’interrogazione n. 3-03949, denunciando l’assenza di adeguate politiche
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industriali. Ritiene infatti che ciò favorisca l’ingresso nel nostro Paese di
soggetti economici che non riescono a garantire occupazione stabile.

Si dichiara altresı̀ insoddisfatta della risposta all’interrogazione n. 3-
03947, in quanto non prende dovutamente in considerazione il caso segna-
lato. In particolare, lamenta il cattivo funzionamento delle banche dati dei
servizi per l’impiego che non hanno raccolto puntualmente informazioni
sullo stato di disoccupazione del lavoratore interessato.

La sottosegretaria BIONDELLI, nel rispondere all’interrogazione n.
3-03959, ricostruisce la disciplina del lavoro accessorio, dettata dal de-
creto legislativo n. 276 del 2003 e successive modificazioni, sofferman-
dosi poi sulle novità introdotte dalla legge n. 49 del 2017.

Dopo aver richiamato la distinzione, riportata nell’articolo 54-bis

della legge n. 96 del 2017, tra «Libretto Famiglia» e contratto di presta-
zione occasionale, illustra la piattaforma informatica INPS su cui gestire
il contratto di prestazione occasionale. Tale piattaforma richiede la regi-
strazione dell’utilizzatore e consente la piena tracciabilità delle transa-
zioni, contribuendo a contrastare il fenomeno del lavoro nero. Assicura
che l’Ispettorato nazionale del lavoro porrà particolare attenzione ai com-
portamenti volti ad aggirare quanto previsto dalla norma. Informa, da ul-
timo, che nel primo semestre del 2017 i contratti di lavoro intermittente a
tempo determinato sono aumentati notevolmente proprio nei settori in cui
negli anni passati si ricorreva ai voucher.

Il presidente SACCONI si dichiara insoddisfatto, in quanto i dati for-
niti dalla sottosegretaria Biondelli non riportano il monte ore dei lavori
occasionali, regolamentati dalla nuova disciplina. Tale dato sarebbe un im-
portantissimo criterio di paragone tra i nuovi istituti contrattuali e il pre-
cedente strumento dei voucher. Lamenta un’utilizzazione ancora limitata
dei nuovi strumenti, soprattutto da parte delle famiglie, a causa della com-
plessità della nuova disciplina che assimila la prestazione di lavoro occa-
sionale a quella di lavoro subordinato. A tale proposito invita a riflettere
sulle responsabilità dell’utilizzatore che si configura come un vero e pro-
prio datore di lavoro per quanto occasionale.

Il PRESIDENTE, nel ringraziare la sottosegretaria Biondelli, dichiara
quindi concluse le procedure informative.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sull’impatto sul mercato del lavoro della quarta rivo-

luzione industriale

Il presidente SACCONI conferma la proposta, avanzata nella seduta
di ieri, di trasformare l’affare assegnato n. 974 (l’impatto sul mercato
del lavoro della quarta rivoluzione industriale) in indagine conoscitiva.
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Non facendosi osservazioni, la Commissione all’unanimità dà man-
dato al Presidente di richiedere al Presidente del Senato l’autorizzazione
a svolgere l’indagine conoscitiva sull’impatto sul mercato del lavoro della
quarta rivoluzione industriale.

IN SEDE REFERENTE

(2858) SACCONI. – Disposizioni in materia di equità del compenso e responsabilità pro-
fessionale delle professioni regolamentate

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 5 luglio.

Il presidente SACCONI, dopo aver informato che si è concluso il ci-
clo di audizioni sul disegno di legge in titolo, dichiara aperta la discus-
sione generale. Propone altresı̀ di fissare il termine per la presentazione
degli emendamenti a lunedı̀ 2 ottobre, alle ore 17.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2886) Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’I-
talia all’Unione europea – Legge europea 2017, approvato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice D’ADDA (PD) dà conto di una proposta di relazione fa-
vorevole.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente SACCONI avverte che, in considerazione dell’anda-
mento dei lavori, la seduta di domani, convocata alle ore 8,30, non avrà
luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,40.
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I G I E N E E S A N I T À (12ª)

Mecoledı̀ 20 settembre 2017

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 290

Presidenza della Vice Presidente
RIZZOTTI

indi del Vice Presidente

Maurizio ROMANI

Orario: dalle ore 14,40 alle ore 15,40

AUDIZIONI INFORMALI NELL’AMBITO DELL’ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE

NN. 438, 2821, 2824 e 2868 (DISTURBI ALIMENTARI)

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 291

Presidenza del Vice Presidente

Maurizio ROMANI

Orario: dalle ore 15,45 alle ore 16,15

AUDIZIONE INFORMALE SULLE PROBLEMATICHE DELL’ASSISTENZA MEDICA IN

MARE
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Plenaria

486ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
RIZZOTTI

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2886) Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’I-
talia all’Unione europea – Legge europea 2017, approvato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Riprende la discussione generale.

Il senatore ZUFFADA (FI-PdL XVII) premette che nel corso del pro-
prio intervento si soffermerà sul regime di tracciabilità dei farmaci veteri-
nari e dei mangimi medicati, introdotto dall’articolo 3 del disegno di legge
in esame.

Rileva, in primo luogo, che è fondamentale poter contare su un effi-
cace sistema di tracciabilità dei farmaci veterinari, anche in relazione alle
problematiche della sicurezza alimentare.

Richiama l’attenzione sul fatto che, tra i circa 250.000 allevamenti
italiani, vi sono pochi casi di predisposizione di una scorta di carattere far-
maceutico: ciò comporta lo sviluppo di una sorta di commercio collaterale
dei medicinali veterinari, rispetto al quale – tenuto conto anche che non vi
è un sistema di rimborsabilità – è complesso lo svolgimento di controlli
mirati di carattere sistematico.

Ciò posto, esprime il convincimento che il sistema di tracciabilità in-
trodotto dall’articolo 3 permetterà significativi passi in avanti nella dire-
zione dell’efficacia dei controlli, anche alla luce dei risultati raggiunti nel-
l’ambito della sperimentazione della ricetta elettronica dalla Lombardia e
da alcune altre regioni italiane.

Quanto alla formulazione del testo, segnala la presenza di alcuni pro-
fili meritevoli, a suo giudizio, di precisazione: in primo luogo, occorre-
rebbe chiarire che solo i medici veterinari sono tenuti ad alimentare la
banca dati mediante la ricetta elettronica, fermo restando per gli altri sog-
getti della filiera distributiva l’obbligo di alimentazione in questione, con
modalità diverse; in secondo luogo, sarebbe opportuno precisare se sog-
getti a tracciabilità siano solo i medicinali prescritti o anche quelli senza
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obbligo di prescrizione; infine, considerato che il testo prevede la traccia-
bilità anche degli «acquirenti», occorrerebbe chiarire se debbano essere re-
gistrati nella banca dati solo coloro che acquistano i medicinali per l’uti-
lizzo negli allevamenti o anche quanti acquistano i farmaci per la sommi-
nistrazione ai propri animali da compagnia.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDI-

ZIONI

La PRESIDENTE comunica che, nelle riunioni dell’Ufficio di Presi-
denza tenutesi in data odierna, è stata depositata o annunciata documenta-
zione: nell’ambito dell’istruttoria sui disegni di legge nn. 438, 2821, 2824
e 2868 (disturbi alimentari), da parte di rappresentanti dell’Associazione
In punta di cuore e di rappresentanti del Ministero della salute, e, in rela-
zione alle problematiche dell’assistenza sanitaria in mare, da parte di rap-
presentanti della Fondazione Centro Internazionale Radio Medico (CIRM).

Tale documentazione, ove nulla osti, sarà resa disponibile alla pub-
blica consultazione sulla pagina web della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,25.
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Mecoledı̀ 20 settembre 2017

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 267

Presidenza del Presidente

MARINELLO

Orario: dalle ore 9 alle ore 9,30

AUDIZIONE INFORMALE DEL PROFESSOR GABRIELE SCARASCIA MUGNOZZA,

ORDINARIO DI GEOLOGIA APPLICATA ALL’UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI

ROMA E PRESIDENTE DEL CENTRO DI MICROZONAZIONE SISMICA, SUL DISE-

GNO DI LEGGE N. 2734 (CARTOGRAFIA GEOLOGICA D’ITALIA E DELLA MICRO-

ZONAZIONE SISMICA)

Plenaria

334ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARINELLO

indi del Vice Presidente
CALEO

Interviene il sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del

territorio e del mare Barbara Degani.

La seduta inizia alle ore 15,40.
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IN SEDE REFERENTE

(119-1004-1034-1931-2012-B) Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori
disposizioni in materia di aree protette, approvato dal Senato in un testo risultante dall’u-

nificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei senatori D’Alı̀; Loredana De Petris; Caleo;

Panizza ed altri; Ivana Simeoni ed altri, e modificato dalla Camera dei deputat

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 14 settembre.

Il presidente MARINELLO rivolge preliminarmente un saluto di ben-
venuto alla senatrice Esposito, auspicando una proficua collaborazione.

La Commissione si associa.

Il presidente MARINELLO ricorda che, nella scorsa settimana, si è
svolta l’illustrazione degli emendamenti e degli ordini del giorno. Chiede
quindi al relatore Caleo come intenda procedere, per quanto riguarda l’e-
spressione dei pareri di sua competenza, in considerazione dei tempi pre-
visti per l’esame in Assemblea dal vigente calendario dei lavori. Fa quindi
riferimento a quanto previsto dal Regolamento e dalla sua prassi applica-
tiva nel caso in cui un disegno di legge debba essere esaminato dall’As-
semblea e, in sede referente, non si sia potuto tener conto dei pareri delle
Commissioni affari costituzionali e bilancio poiché non ancora espressi.

Il relatore CALEO (PD) rivolge un ringraziamento a tutti i senatori
interventi nell’ambito della discussione generale e in sede di illustrazione
degli emendamenti e degli ordini del giorno, sottolineando la rilevanza dei
contributi da essi apportati al dibattito. Sottolinea che il provvedimento è
da lungo tempo in fase di gestazione e, nel caso in cui venisse modificato
in terza lettura, sarebbe quasi certamente destinato a non essere approvato
prima della fine della legislatura. Auspica che i rilievi critici contenuti nel
parere della Ragioneria generale dello Stato vengano risolti dalla interlo-
cuzione chiarificatrice tra il Ministero dell’ambiente e quello dell’econo-
mia. Non è comunque sua intenzione affrontare l’esame in Assemblea
senza aver risolto tali problematiche in sede referente.

La senatrice MORONESE (M5S) sottolinea che la relazione della Ra-
gioneria generale dello Stato si è espressa in termini severi su molti arti-
coli del disegno di legge in esame.

Il senatore PEGORER (Art.1-MDP) apprezza l’intenzione del relatore
Caleo di risolvere in Commissione le problematiche del disegno di legge.
Attraverso una discussione serena e pacata, scevra da pregiudizi ideolo-
gici, è possibile apportare alla legge n. 394 del 1991 le modifiche neces-
sarie al suo migliore aggiornamento.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario Barbara DEGANI risponde all’interrogazione n. 3-
03775, in merito alla procedura di valutazione di impatto ambientale in
contesto trasfrontaliero, in relazione ad alcuni Paesi confinanti con l’Italia
che ospitano installazioni nucleari. Al riguardo, fa presente che, per
quanto riguarda la Francia, attualmente nel territorio di quel Paese sono
in funzione 58 impianti e l’avvio all’esercizio della maggior parte di que-
sti, con una vita media di esercizio di 30 anni, è avvenuto nel periodo
1980-1990. La vita di progetto degli impianti francesi è di 40 anni ma
va tenuto presente che, secondo la regolamentazione francese, non è pre-
visto un limite di tempo per il fine vita degli impianti, e che lo stato di
sicurezza viene periodicamente rivalutato ogni 10 anni. Per quanto ri-
guarda la Svizzera, attualmente sono in funzione 5 unità, entrate in eser-
cizio tra il 1969 e il 1984. Anche in Svizzera, come in Francia, non è pre-
visto un limite per il fine vita degli impianti ma ogni 10 anni viene con-
dotta una rivalutazione dello stato di sicurezza. Per quanto riguarda gli im-
pianti in esercizio da più di 40 anni è stata svolta una specifica valuta-
zione di sicurezza in relazione ai prossimi 10 anni di funzionamento,
non ravvisando elementi per un arresto definitivo di tali reattori, fermo re-
stando le misure di valutazione dell’invecchiamento delle strutture, manu-
tenzione e miglioramento della sicurezza. Per quanto concerne la centrale
di Muhleberg, è stato tuttavia lo stesso esercente ad annunciare l’arresto
definitivo dell’impianto alla data del 20 dicembre 2019. Con riferimento
all’impianto sloveno di Krsko, entrato in esercizio nel 1983, la vita di pro-
getto è di 40 anni e nel 2015 è stata conclusa la procedura per l’estensione
della vita di impianto per ulteriori 20 anni. Anche l’impianto sloveno è
comunque soggetto alla revisione periodica della sicurezza ogni 10 anni.
Al riguardo si evidenzia, comunque, che l’ISPRA segue tutte le iniziative
connesse alla Convenzione sulla sicurezza nucleare ed alle «Peer Re-
views» svolte in ambito dell’Unione europea e intrattiene rapporti con le
Autorità di sicurezza nucleare dei Paesi vicini, nell’ambito di specifici ac-
cordi bilaterali. In questo contesto, la Convenzione di Espoo è stata un
passaggio fondamentale per permettere il coordinamento di tutte le parti
interessate, al fine di prevenire i danni ambientali prima che si verifichino.
Essa infatti chiama i governi dei Paesi che ne sono parte a notificare e
consultarsi tra di loro su tutti i principali progetti che potrebbero avere
un impatto ambientale transfrontaliero. Il Protocollo VAS (o di Kyiv) re-
lativo alla valutazione ambientale strategica è stato firmato dall’Unione
europea e dagli Stati membri nel 2003, approvato dall’Unione nel 2008,
e ratificato dall’Italia nel 2016. Il Protocollo VAS richiede alle Parti di
valutare le conseguenze ambientali dei piani e programmi che vengono
approvati. La valutazione ambientale strategica (VAS) viene effettuata
molto prima nell’ambito del processo decisionale rispetto alla valutazione
dell’impatto ambientale (VIA) del progetto ed è pertanto considerata uno
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strumento fondamentale per lo sviluppo sostenibile. Il protocollo prevede
altresı̀ un’ampia partecipazione del pubblico ai processi decisionali del
Governo in numerosi settori di sviluppo. In tale ambito si collocano le
Riunioni delle Parti, che sono gli organi istituzionali aventi carattere deci-
sionale della Convenzione di Espoo e del Protocollo VAS, costituite nel-
l’ambito della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite
istituita nel 1947 dal Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite, il
cui principale scopo è la promozione dell’integrazione economica a livello
pan-europeo. Nelle Riunioni delle Parti della Convenzione e del suo Pro-
tocollo vengono definite e approvate le attività per il triennio successivo e
verificate le eventuali non conformità rispetto a quanto previsto dalla Con-
venzione Espoo e dal Protocollo VAS. Negli ultimi anni, anche a seguito
dell’incidente di Fukushima, l’attenzione si è fortemente indirizzata verso
le problematiche ambientali connesse alle centrali nucleari, sia a quelle di
vecchia generazione sia ai nuovi impianti in corso di realizzazione. Nel
VII Meeting delle Parti della Convenzione di Espoo sulla VIA in un con-
testo transfrontaliero e nel III Meeting delle Parti del Protocollo VAS, te-
nutisi a Minsk dal 13 al 16 giugno 2017, si è deciso di programmare un
Meeting delle Parti intermedio, per la fine 2018 – inizio 2019, a Ginevra
per poter pervenire ad un accordo tra le Parti che è stato impossibile rag-
giungere in questa sede. In merito all’applicabilità della Convenzione di
Espoo all’estensione del ciclo di vita delle centrali nucleari, nel corso
del meeting tenutosi a Minsk, al quale l’Italia ha partecipato con i propri
delegati, è stato deciso di istituire un gruppo di lavoro ad hoc, cui l’Italia
si è candidata a partecipare. In tale sede, verranno valutate tutte le misure
necessarie per garantire la piena attuazione della Convenzione di Espoo al
fine di assicurare la salute e la sicurezza dei cittadini.

Il senatore GIROTTO (M5S) si dichiara non soddisfatto, facendo
puntuali riferimenti ai difetti strutturali di talune centrali nucleari francesi
e alla errata valutazione del rischio sismico nella progettazione della cen-
trale nucleare di Krsko.

Il presidente CALEO dichiara conclusa la procedura informativa.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice MORONESE (M5S) fa riferimento alla risoluzione ap-
provata dalla Commissione, lo scorso 25 maggio, a conclusione dell’affare
assegnato sulle problematiche ambientali che interessano la località Pi-
lone, nel comune di Ostuni (Doc. XXIV, n. 77). Al riguardo, esorta la rap-
presentante del Governo a tenere fede agli impegni assunti, verificando
che la Regione ponga in essere gli atti di competenza. Ritiene pertanto ne-
cessario convocare in audizione il Presidente della regione Puglia per
avere chiarimenti in merito dal diretto interessato.
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Il presidente CALEO assicura che si farà carico di trasmettere al pre-
sidente Marinello la richiesta testé avanzata.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDI-

ZIONI

Il presidente CALEO comunica che – nel corso delle audizioni di ieri
e di oggi in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi
sul disegno di legge n. 2734 (cartografia geologica d’Italia e della micro-
zonazione sismica) – è stata consegnata documentazione che, appena pos-
sibile, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina web
della Commissione, al pari di ulteriore documentazione che verrà even-
tualmente depositata nelle successive audizioni connesse all’esame di
tale argomento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,10.

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 268

Presidenza del Vice Presidente
CALEO

Orario: dalle ore 16,10 alle ore 16,30

AUDIZIONE INFORMALE DEL DOTTOR PAOLO MESSINA, DIRETTORE DELL’ISTI-

TUTO DI GEOLOGIA AMBIENTALE E GEOINGEGNERIA DEL CONSIGLIO NAZIO-

NALE DELLE RICERCHE (CNR), SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2734 (CARTOGRAFIA

GEOLOGICA D’ITALIA E DELLA MICROZONAZIONE SISMICA)
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Mecoledı̀ 20 settembre 2017

Plenaria

288ª Seduta (1ª antimeridiana)

Presidenza del Presidente
CHITI

La seduta inizia alle ore 8,15.

IN SEDE REFERENTE

(2886) Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’I-
talia all’Unione europea – Legge europea 2017, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta
del 14 settembre.

Il Presidente CHITI informa che alle ore 18 di ieri, termine previsto
per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge europea 2017,
sono pervenuti 20 ordini del giorno e 59 proposte emendative, di cui 17
appaiono prima facie suscettibili di incorrere nell’inammissibilità.

Rispetto a queste, si riserva, quindi, di svolgere un approfondimento
con gli uffici, allo scopo di pronunciare la eventuale relativa declaratoria
di non ammissibilità per la seduta odierna delle ore 13,00.

Informa, inoltre, che la senatrice De Pietro ed il senatore Maurizio
Romani hanno chiesto di sottoscrivere l’emendamento e l’ordine del
giorno presentati dal senatore Bocchino.

Il Presidente ricorda, infine, che oggi, alle ore 18,00, scade il termine
per la presentazione di possibili subemendamenti agli emendamenti pre-
sentati.

La seduta termina alle ore 8,20.



20 settembre 2017 14ª Commissione– 195 –

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI

AL DISEGNO DI LEGGE N. 2886

G/2886/1/14

Fucksia

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge recante disposizioni per l’a-
dempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’U-
nione Europea – legge europea 2017 (A.S. 2886),

premesso che:

l’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2014/26/UE statuisce il di-
ritto dei titolari dei diritti di autorizzare un organismo di gestione collet-
tiva di loro scelta a gestire i diritti, le categorie di diritti o i tipi di opere e
altri materiali protetti di loro scelta, per i territori di loro scelta, indipen-
dentemente dallo Stato membro di nazionalità, di residenza o di stabili-
mento dell’organismo di gestione collettiva o del titolare dei diritti;

con riferimento alla direttiva 2014/26/UE è stata aperta, allo spi-
rare del termine di recepimento della stessa fissato per lo scorso 10 aprile
2016, la procedura di infrazione per mancato recepimento ex articolo 258
TFUE n. 2016/0368;

con l’approvazione della legge di delegazione europea 2015, il Go-
verno ha ricevuto dal Parlamento la delega legislativa – esercitata con il
decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 – per il recepimento della cosid-
detta Direttiva Barnier, il cui testo ha tuttavia mantenuto un esplicito rife-
rimento alla esclusiva intermediazione riconosciuta dall’articolo 180 della
legge n. 633 del 1941 alla S.I.A.E.;

a seguito dell’entrata in vigore del decreto sopra richiamato, il Mi-
nistero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha notificato, per
tramite del Dipartimento per le Politiche dell’Unione europea, il testo
della norma di recepimento al fine di chiudere la procedura di infrazione
aperta dalla Commissione, la quale, secondo le indiscrezioni di talune te-
state avrebbe ritenuto insufficiente lo sforzo del Governo ed avrebbe preso
in considerazione la possibilità di aprire una ulteriore procedura di infra-
zione, questa volta per errato recepimento,

considerato che:

lo scorso 5 settembre 2017, a seguito dell’incontro tra il Ministro
Franceschini e la Commissaria europea per l’economia digitale Mariya
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Gabriel al Festival del cinema di Venezia, il MIBACT da diramato una
nota ufficiale recante la comunicazione che nella prossima legge di bilan-
cio verrà inserita una novella legislativa al decreto legislativo n. 35 del
2017 che consentirà agli organismi di gestione collettiva senza scopo di
lucro di operare legittimamente sul territorio italiano;

la previsione legislativa di cui trattasi, invero appare quanto meno
superflua, in quanto allo stato attuale gli organismi di gestione collettiva
operano sul territorio nazionale in forza di accordi di rappresentanza sot-
toscritti con la S.I.A.E.;

pertanto che la norma, se da un lato è astrattamente idonea a sod-
disfare le richieste della Commissione europea presentata dalla Commissa-
ria Gabriel, dall’altro certamente interverrà su un settore ad oggi già disci-
plinato e che comunque non consentirà ad entità di gestione indipendente
di operare direttamente,

impegna il Governo:

ad inserire nella legge di bilancio di prossima discussione una pre-
visione atta a limitare l’esclusiva riconosciuta alla S.I.A.E. dalla legge n.
633 del 1941, in modo idoneo a consentire a tutti gli organismi di gestione
collettiva di operare sul territorio italiano;

a limitare la previsione di cui all’articolo 180 della legge n. 633
del 1941 anche a favore delle entità di gestione indipendenti, trasferendo
i poteri di vigilanza sul settore riconosciuti alla S.I.A.E. all’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni.

G/2886/2/14
Montevecchi, Bottici, Cioffi

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge recante disposizioni per l’a-
dempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’U-
nione Europea – legge europea 2017 (A.S. 2886),

premesso che:

il provvedimento, all’articolo 2 reca disposizioni in materia di di-
ritto d’autore per il completo adeguamento alle direttive 2001/28/CE (sul-
l’armonizzazione di alcuni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi
nella società dell’informazione) e 2004/48/CE (sul rispetto dei diritti di
proprietà intellettuale),

considerato che:

con il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 recante attuazione
della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e
dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i di-
ritti su opere musicali per l’uso online nel mercato interno è stata recepita
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la cosiddetta Direttiva Barnier, la quale al considerando 19 recita: «i ser-
vizi di gestione collettiva di diritti d’autore e di diritti connessi dovrebbero
consentire a un titolare dei diritti di poter scegliere liberamente l’organi-
smo di gestione collettiva cui affidare la gestione dei suoi diritti, sia
che si tratti di diritti di comunicazione al pubblico o di riproduzione, o
di categorie di diritti legati a forme di sfruttamento quali la trasmissione
radiotelevisiva, la riproduzione in sala o la riproduzione destinata alla di-
stribuzione online, a condizione che l’organismo di gestione collettiva che
il titolare dei diritti desidera scegliere già gestisca tali diritti o categorie di
diritti»;

l’articolo 4 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 dispone
che i titolari dei diritti possono affidare a un organismo di gestione collet-
tiva o a un’entità di gestione indipendente di loro scelta la gestione dei
loro diritti – per le categorie o tipi di opere o di materiali protetti, nonché
per i territori da essi indicati – indipendentemente dallo Stato membro di
nazionalità, residenza o stabilimento dell’organismo di gestione collettiva,
dell’entità di gestione indipendente o del titolare dei diritti. Relativamente
all’attività di intermediazione dei diritti d’autore, resta però ferma l’esclu-
siva riservata alla SIAE dall’articolo 180 della legge n. 633 del 1941,

considerato, inoltre, che:

il recepimento parziale della direttiva su un punto dirimente, quale
l’intermediazione del diritto d’autore, ha subito allertato la Commissione
europea che ha chiesto chiarimenti al Governo,

valutato che:

in un contesto economico caratterizzato da profondi cambiamenti
tecnologici, come affermato anche dall’Autorità garante della concorrenza
e del mercato, la mancata apertura del mercato nazionale della gestione
dei diritti limita la libertà d’iniziativa economica degli operatori e la li-
bertà di scelta degli utilizzatori;

il mantenimento del monopolio legale appare in contrasto la libertà
dei titolari del diritto di poter effettuare una scelta tra una pluralità di ope-
ratori in grado di competere senza discriminazioni;

inoltre il regime di riserva delineato dall’articolo 180 della legge
sul diritto d’autore (LDA), peraltro, esclude la possibilità per organismi
alternativi alla SIAE di operare in ambito nazionale, costringendoli a sta-
bilirsi presso altri Stati membri per sfruttare le opportunità offerte dalla
direttiva 2014/26/UE,

impegna il Governo:

a individuare le soluzioni più efficaci e funzionali volte a garantire
il libero mercato dei servizi di tutela dei diritti d’autore e la libera concor-
renza tra le società di intermediazione, diretta o indiretta e di gestione col-
lettiva dei diritti d’autore.
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G/2886/3/14

De Petris, Uras, Barozzino, Bocchino, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Mineo

Il Senato,

in sede di esame dell’AS 2886 Disposizioni per l’adempimento de-
gli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea –
Legge europea 2017,

premesso che:

l’articolo 3 del presente disegno di legge verte su Disposizioni in
materia di tracciabilità dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati
per il conseguimento degli obiettivi delle direttive 2001/82/CE e 90/167/
CEE;

la questione dei farmaci veterinari necessita di interventi di riforma
e ripensamento non soltanto per ciò che concerne la tracciabilità degli
stessi, ma anche al fine di favorire il miglior trattamento possibile per l’a-
nimale coniugato con la sostenibilità economica per coloro che se ne pren-
dono cura;

il comma 1 dell’articolo 10 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n.
193, dispone attualmente l’obbligo per il medico veterinario di prescrivere
e di utilizzare, sugli animali in cura, solo il farmaco registrato in medicina
veterinaria e soltanto qualora esso non sia disponibile o adeguato per l’a-
nimale, la possibilità di prescrivere altri farmaci sotto la diretta responsa-
bilità del veterinario stesso, che risulta dunque impossibilitato ad utilizzare
la migliore molecola attiva al momento (anche in base agli eccipienti e
alle vie di somministrazione);

tale possibilità, oltre a permettere una migliore cura del paziente
potrebbe consentire ingenti risparmi sia ai proprietari privati degli animali
d’affezione che allo Stato e agli enti locali, vista l’enorme differenza del
prezzo esistente tra la specialità registrata per gli animali e quella per
l’uso umano, come il farmaco generico;

secondo alcune stime i canili presenti nel territorio nazionale sono
circa 400 e ospitano mediamente 700.000 cani randagi, per una spesa di
circa 7 milioni di euro al giorno, tra canili e gattili, rifugi sanitari pubblici
altre strutture soggette a contributi pubblici;

il cosiddetto prodotto «generico» (introdotto dall’articolo 3, comma
130 della legge 28 dicembre 1995, n. 549) è una specialità medicinale
«essenzialmente simile» a un prodotto il cui brevetto è scaduto, ed è
quindi costituito dalla stessa composizione quali-quantitativa di princı̀pi
attivi e da una forma farmaceutica equivalente,

impegna il Governo:

a promuovere tale processo di ripensamento in sede europea e na-
zionale al fine di prevedere, attraverso successivi interventi normativi, la
possibilità per il medico veterinario responsabile di trattare l’animale di-
rettamente con un farmaco generico o con un medicinale ad uso umano,
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qualora reputi che si tratti della miglior molecola attiva al momento per
l’animale stesso.

G/2886/4/14

Bianconi, Anitori

Il Senato,

in sede di discussione all’AS 2886 «Disposizioni per l’adempi-
mento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione eu-
ropea – Legge europea 2017»,

premesso che:

l’articolo 3 reca norme in materia di tracciabilità dei farmaci vete-
rinari, la cui introduzione comporta modifiche al decreto legislativo 6
aprile 2006, n. 193;

in particolare, con la lettera a) del comma 1 si intende provvedere
all’informatizzazione dei meccanismi di registrazione dei dati relativi alla
produzione, alla commercializzazione e alla distribuzione dei medicinali
veterinari, mediante la previsione dell’obbligo, a carico dei soggetti coin-
volti, come titolari di autorizzazioni all’immissione in commercio dei me-
dicinali veterinari, farmacisti, grossisti e altri, di registrare i dati inerenti
alle diverse fasi della filiera del farmaco veterinario all’interno della banca
dati attualmente funzionante presso il Ministero della salute per i farmaci
destinati all’uso umano, rendendoli in tal modo disponibili e costante-
mente aggiornati e garantendone, al contempo, la sicurezza e la riserva-
tezza;

il sistema di tracciabilità proposto consente, attraverso il ricorso
alle tecnologie informatiche, una riduzione notevole dei tempi, dei pro-
cessi e dei costi di gestione, nonché una semplificazione delle procedure
di registrazione finora eseguite su supporto cartaceo;

tale meccanismo, inoltre, avrà l’effetto di rendere più efficiente il
sistema di controllo, contribuendo a una maggiore tutela della salute pub-
blica, del benessere degli animali e della sicurezza alimentare;

l’attuale normativa di riferimento in materia di medicinali ad uso
veterinario di cui al decreto legislativo n. 193 del 2006, diversamente
da quanto previsto per i farmaci ad uso umano, non contempla un sistema
di tracciabilità informatizzato. Ciò determina che le informazioni in ordine
alle fasi della produzione, distribuzione e commercializzazione dei medi-
cinali ad uso veterinario, attualmente reperite attraverso un sistema di re-
gistrazione cartaceo, non siano disponibili immediatamente né, comunque,
in modo esaustivo e completo, con ripercussioni negative sul livello di tu-
tela della salute pubblica,
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considerato che:

con la lettera b) del medesimo comma 1, che modifica l’articolo
118 del decreto legislativo n. 193 del 2006, si introduce una norma che
consente la sostituzione del modello cartaceo, attualmente previsto, con
un modello informatizzato di ricetta medico-veterinaria. Ciò permetterà
di tracciare per via telematica l’intera filiera del farmaco veterinario, in-
crociando i dati relativi alla fase della produzione e commercializzazione
con quelli relativi al consumo e all’utilizzo.

Il Ministero della salute sta portando a compimento il progetto «ri-
cetta elettronica veterinaria», che concorre alla realizzazione dell’obiettivo
di miglioramento del controllo della circolazione dei medicinali e comple-
tamento della tracciabilità, definito dalla direttiva generale per l’attività
amministrativa e la gestione per l’anno 2015.

Risulta evidente che, a regime, la digitalizzazione delle procedure
comporterà una notevole riduzione degli oneri per i soggetti coinvolti e un
risparmio di risorse umane ed economiche per i servizi veterinari e le
autorità competenti deputate al controllo ufficiale e all’attività di far-
maco-sorveglianza,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di incentivare nel più breve tempo possi-
bile il modello informatizzato di ricetta medico-veterinaria ed evitare il ri-
corso al modello cartaceo ed elettronico in modo contestuale;

al fine di evitare sovrapposizioni di banche dati e la dispersione dei
dati informativi, a valutare l’opportunità che il modello di ricetta elettro-
nica sia realizzato dal MEF attraverso l’utilizzo dell’infrastruttura del Si-
stema Tessera sanitaria.

G/2886/5/14

Bocchino, Bencini, Uras, Molinari, Bignami, Vacciano, Simeoni, Mussini,

Orellana, Petraglia, De Pietro, Maurizio Romani

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Disposizioni per l’adempi-
mento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione eu-
ropea – Legge europea 2017»,

premesso che:

il provvedimento in titolo interviene all’articolo 4, introdotto alla
Camera, sul Codice delle comunicazioni elettroniche per introdurre nel-
l’ordinamento nazionale le sanzioni da applicare in caso di violazione
del regolamento sui costi del roaming UE nelle reti pubbliche di comuni-
cazioni mobili e sul cosiddetto Internet aperto, in modo da rendere effet-
tiva tale nuova disciplina europea;
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in particolar modo, in tema di internet aperto, viene introdotto il
comma 16-ter all’articolo 98 del D.Lgs. n. 259/2003 – Codice comunica-
zioni elettroniche, che prevede, che l’Autorità per le garanzie nelle Comu-
nicazioni (AGCOM) irroghi una sanzione amministrativa pecuniaria da
120.000 a 2,5 milioni di euro e ordini l’immediata cessazione delle viola-
zioni, nel caso di violazione degli articoli del regolamento (UE) 2015/
2120, relativi ad un’Internet aperta, inoltre qualora riscontri ad un somma-
rio esame violazioni, l’AGCOM può adottare provvedimenti temporanei
per far sospendere la condotta con effetto immediato, a tutela del funzio-
namento del mercato o degli utenti;

uno dei temi più scottanti e pressanti nel campo dell’lnternet

aperto, anche per l’eco che ha tutt’ora nei media di settore e non solo,
è quello del cosiddetto «modem libero», ovvero la pratica degli operatori
fornitori di servizi internet di imporre ai loro clienti l’acquisto o il noleg-
gio dei modem necessari per il collegamento alla rete internet, senza for-
nire nessuna informazione, o addirittura vietare, la configurazione del ser-
vizio con «modem libero» a scelta dell’utente, anche se pienamente con-
formi agli standard ed alle normative nazionali ed internazionali,

considerato che:

tale pratica è vietata dal regolamento (UE) 2015/2120, che riprende
il concetto di «apparecchiatura terminale» della direttiva 2008/63/CE, poi-
ché lesiva della libera concorrenza nel settore delle telecomunicazioni;

il Ministero dello sviluppo economico è stato recentemente chia-
mato a rispondere alla Camera dei deputati ad un’interpellanza urgente
che richiedeva di chiarire il significato di «terminale» di rete e proprio
in quella circostanza ha affermato che «se l’obbligo di utilizzare un mo-
dem o un router specifico scaturisce da una effettiva esigenza tecnica e
ciò è indicato nelle specifiche tecniche, detta apparecchiatura, sia essa
un modem o un router, dev’essere considerata un apparato della rete del-
l’operatore e non un modem o un terminale dell’utente e quindi non è sog-
getta alle disposizioni della direttiva 2008/63/CE ». Quindi, secondo il
Governo, se il modem o il router risulta necessario per il corretto funzio-
namento della rete, anche se posta all’interno dell’abitazione dell’utente,
tale apparecchiatura non può essere considerata «apparato» ma «termi-
nale» di rete e quindi l’utente non può sostituirla, aggiornarla e neppure
pretenderne le credenziali di accesso,

considerato inoltre che:

l’affermazione del Governo è foriera di molteplici perplessità in or-
dine ai costi addebitati all’utente anche nel caso in cui un modem o un
router sia indispensabile per il funzionamento della rete, in tal caso infatti
essendo il modem o router «terminale» di rete il costo dovrebbe essere a
carico dell’operatore ed invece risulta essere a carico dell’utente che deve
anche sostenere i costi dell’energia elettrica necessaria al suo funziona-
mento. Sarebbe a questo punto decisamente più semplice stabilire che,
nel caso in cui un modem o un router sia indispensabile per il funziona-
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mento della rete, e quindi sia un nodo/apparato di rete dell’operatore, que-
st’ultimo non possa addebitare costi all’utente che già ospita tale apparec-
chiatura presso il suo domicilio. Ma non solo. I dubbi sulla congruenza
delle esternazioni dell’esecutivo rivestono in nuce la definizione di termi-
nale, infatti se cosı̀ fosse un eventuale guasto o addirittura il semplice spe-
gnimento del modem all’interno dell’appartamento del cittadino Mario
Rossi si riverbererebbe in tutta la linea dell’operatore, causando disservizi
anche ad altri utenti dello stesso operatore e di altri operatori, ma cosı̀ evi-
dentemente non e né è mai stato;

in tale nebuloso contesto esiste di fatto una zona grigia in cui gli
internet service provider (ISP) operano, a giudizio degli interroganti, in
maniera arbitraria ledendo i diritti e gli interessi dei consumatori, in com-
pleto sfregio della disciplina sulla libera concorrenza,

tenuto conto che:

l’Ufficio dell’Organismo dei regolatori europei delle comunica-
zioni elettroniche (Ufficio BEREC) ha nelle BEREC Guidelines on the
Implementation by National Regulators of European Net Neutrality Rules,
approvate lo scorso agosto 2016, fornito indicazioni all’ente regolatore lo-
cale (nel nostro caso AGCOM) su come interpretare gli articoli del Rego-
lamento europeo affermando per l’articolo 3, ovvero quello del modem li-
bero, che «Se sussistono delle evidenze tecniche che rendono necessario
l’utilizzo di uno specifico terminale l’operatore può scegliere di erogare
tale servizio con il dispositivo considerato più idoneo che però viene con-
siderato parte della sua rete»;

tale eventualità in Italia non sussiste in quanto usando le apparec-
chiature protocolli standard ormai consolidati e codificati dagli organismi
di certificazione internazionali, quali il VDSL2 ed il VoIP, pienamente
supportati da tutti i modelli di modem sul mercato, i servizi possono essere
pienamente usufruiti dai clienti con modem di loro libera scelta, a patto
che gli ISP rilascino le credenziali e gli utenti configurino i modem se-
guendo le procedure da manualistica come succede per tutte le apparec-
chiature elettroniche,

tenuto conto inoltre che:

secondo quanto dichiarato dal rappresentante del Governo, spette-
rebbe all’AGCOM individuare esattamente quando un modem è da consi-
derarsi «terminale» o «apparato», ma la continua latitanza dell’Autorità su
questo argomento, che ormai si trascina da diversi mesi, ha già causato, e
sta tutt’ora causando, un danno sia agli utenti che continuano a corrispon-
dere somme agli ISP per l’acquisto forzato dei modem, sia alle imprese
del settore che sollevano giuste perplessità nelle decisioni se investire o
meno nel campo degli apparati terminali di rete nel nostro Paese,

considerato infine che:

l’Agenda digitale europea e conseguentemente quella italiana inco-
raggia e promuove l’uso delle tecnologie ed il più ampio e libero accesso
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ad internet come mezzo per una accelerazione delle attività socio-econo-
miche nei più svariati campi di applicazione, e che tale uso e tale accesso
sono severamente limitate dall’assenza di regole certe riguardo l’uso del
c.d. «modem libero»;

tutto ciò premesso e considerato, impegna il Governo ad intervenire
puntualmente con una norma primaria volta a:

superare ogni qualsivoglia ambiguità lessicale, tecnica e fattuale
chiarendo definitivamente che i modem-router utilizzati dall’utente finale
per connettersi alla rete pubblica sono «apparati terminali» ed in quanto
tali di libera scelta dell’utente in conformità con quanto stabilito dall’arti-
colo 3 del regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 novembre 2015, e quindi chiarire che gli utenti delle
reti di comunicazione elettronica possono provvedere autonomamente
alle attività di installazione, di allacciamento e di manutenzione delle ap-
parecchiature terminali quali definite nella direttiva 2008/63/CE della
Commissione, recepita con decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 198,
che realizzano l’allacciamento all’interfaccia della rete pubblica. Conse-
guentemente, il Governo chiarisca nella norma che gli operatori di rete
sono obbligati a fornire le credenziali di accesso a tutti i servizi da loro
commercializzati, siano essi la connessione alla rete pubblica internet
che la fonia digitale Voice over IP (VoIP), a fronte dell’obbligo per gli
utenti finali di dotarsi di apparecchiature pienamente conformi alla norma-
tiva nazionale e internazionale.

G/2886/6/14

Bottici, Montevecchi, Cioffi

Il Senato,

nell’ambito dell’esame del DDL 2886 recante «Disposizioni per
l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’U-
nione europea – Legge europea 2017»,

premesso che:

l’articolo 9 prevede che tra le cessioni all’esportazione non impo-
nibili ai fini IVA siano incluse anche quelle effettuate, entro centottanta
giorni dalla consegna a cura del cessionario o per suo conto, nei confronti
delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti della cooperazione allo svi-
luppo, che provvedono al trasporto ed alla spedizione di beni fuori dal ter-
ritorio UE in attuazione di finalità umanitarie;

le modalità della cessione o spedizione in oggetto sono fissate da
un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e la prova dell’av-
venuta esportazione dei beni è data dalla documentazione doganale;
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al fine di garantire la trasparenza della tipologia di esportazioni di
cui all’articolo 9 del disegno di legge in esame,

impegna il Governo:

a porre in essere le necessarie attività di controllo al fine di veri-
ficare che il trasporto e la spedizione di beni fuori dal territorio dell’U-
nione europea non imponibili a fini IVA avvenga effettivamente in attua-
zione di finalità umanitarie.

G/2886/7/14

Montevecchi, Bottici, Cioffi

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge recante Disposizioni per l’a-
dempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’U-
nione europea- Legge europea 2017 (A.S. 2886),

premesso che:

l’articolo 11 intende, risolvere il caso UE Pilot 2079/11/EMPL e
stanzia risorse per consentire il superamento del contenzioso relativo
alla ricostruzione di carriera degli ex lettori di lingua straniera assunti
nelle università statali prima dell’entrata in vigore del D.L. 120/1995
(L. 236/1995), con il quale è stata introdotta nell’ordinamento nazionale
la nuova figura del «collaboratore esperto linguistico»;

viene previsto che con decreto ministeriale venga predisposto uno
schema tipo per la definizione dei contratti integrativi di sede a livello di
singolo ateneo,

impegna il Governo:

a ricomprendere nello schema tipo di contratto integrativo anche il
trattamento previdenziale riconosciuto ad ogni ex lettore;

a provvedere che ciascun ateneo interessato rilevi se tra gli ex let-
tori già destinatari di contratti vi siano soggetti che hanno già maturato il
diritto al trattamento previdenziale e a prevedere apposite linee guida per
la definizione delle pretese economiche spettanti a tali ex lettori;

a trasmettere alle competenti Commissioni parlamentari il numero
dei contratti integrativi stipulati per ciascun ateneo e l’ammontare delle
risorse impiegate.
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G/2886/8/14

Granaiola, Gatti, Gotor

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per l’a-

dempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’U-

nione europea – Legge europea 2017 (A.S. 2886),

premesso che:

l’articolo 11 prevede, a decorrere dal 2017, l’incremento del Fondo

di finanziamento ordinario delle università (FFO) di 8.705.000 euro, a ti-

tolo di cofinanziamento, per la copertura degli oneri derivanti dai contratti

integrativi di sede perfezionati dalle università statali italiane al fine di su-

perare il contenzioso in atto, nonché per prevenire l’instaurazione di

nuovo contenzioso nei confronti delle medesime università da parte degli

ex lettori di lingua straniera;

le risorse sono destinate esclusivamente alle università che perfe-

zionano i contratti integrativi di sede entro il 31 dicembre 2017. Con de-

creto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di con-

certo con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti il Ministro

del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la semplificazione e

la pubblica amministrazione, entro novanta giorni dalla data di entrata

in vigore della legge si predispone uno schema tipo per la definizione

di contratti integrativi di sede, a livello di singolo ateneo, nonché i criteri

di ripartizione delle stesse risorse,

considerato che:

l’articolo 11 stanzia risorse per porre fine all’ampio contenzioso in

corso tra le figure degli ex lettori madrelingua e le università italiane,

impegna il Governo:

a specificare che i contratti integrativi previsti dal presente articolo

dovranno riguardare anche la figura dei collaboratori ed esperti linguisti di

cui all’articolo 4 del decreto legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con

modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236;

ad adottare le opportune iniziative legislative volte a precisare me-

glio le caratteristiche che il contratto dovrà avere con specifico riguardo al

riconoscimento del parametro stipendiale del ricercatore confermato a

tempo definito per un impegno full-time pari a cinquecento ore, fatti salvi

i trattamenti di maggior favore.
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G/2886/9/14

Granaiola, Gatti, Gotor

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per l’a-
dempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’U-
nione europea – Legge europea 2017 (A.S. 2886),

premesso che:

l’articolo 11, secondo quanto riportato nella relazione illustrativa al
disegno di legge in questione, vuole risolvere il caso EU Pilot 2079/11/
EMPL, nell’ambito del quale la Commissione europea ha chiesto chiari-
menti all’Italia circa la compatibilità dell’articolo 26, comma 3, ultimo ca-
poverso, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che ha stabilito l’automa-
tica estinzione dei giudizi in corso alla data della sua entrata in vigore,
relativi al trattamento economico degli ex lettori, con l’articolo 47 della
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che tutela il diritto a
un ricorso effettivo e a un giudice imparziale;

considerato che:

l’articolo 11 del disegno di legge non modifica la norma contestata
(articolo 26, comma 3, ultimo capoverso, della citata legge n. 240 del
2010), ma incide sulla chiusura dei contenziosi attuali, con conseguente
risparmio delle spese legali;

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di adottare le iniziative legislative volte a
modificare la disposizione che aveva estinto automaticamente i conten-
ziosi aperti sulla materia, in quanto oggetto di numerose richieste di chia-
rimento da parte della Commissione europea, rimettendo tale estinzione ad
una valutazione del giudice anche alla luce dell’effettiva assenza di pre-
tese che vanno oltre la materia oggetto di intervento normativo.

G/2886/10/14

D’Ambrosio Lettieri, Mandelli

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2886 recante «Disposi-
zioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’I-
talia all’Unione europea – Legge europea 2017»,

premesso che:

l’articolo 14 del disegno di legge in esame reca «Modifica all’ar-
ticolo 12, comma 5, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, in ma-
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teria di norme sanitarie per la gente di mare — Caso EU Pilot 8443/16/
MOVE»;

il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 disciplina anche i corsi
abilitanti che devono essere frequentati dal personale marittimo al fine di
acquisire le necessarie competenze anche nella prevenzione e lotta contro
gli incendi a bordo, nella sopravvivenza in mare, nelle situazioni di peri-
colo in generale e nelle procedure di primo soccorso per emergenze sani-
tarie verificatesi durante la navigazione e in assenza di medico di bordo,

considerato che:

si ritiene sia contenuta una contraddizione rappresentata dalla dif-
formità di quanto enunciato dall’articolo 5 primo comma, «1. L’addestra-
mento dei lavoratori marittimi è disciplinato ai sensi dell’articolo 123,
primo comma, del codice della navigazione ed è oggetto di appositi corsi,
il cui svolgimento può essere affidato a istituti, enti e società ritenuti ido-
nei ed autorizzati con provvedimenti dell’autorità competente di cui all’ar-
ticolo 3, comma 2,», con quanto previsto dal comma 11 dello stesso arti-
colo, nel quale si legge: «11. L’addestramento dei lavoratori marittimi
nelle materie di cui alla regola VI/4 dell’annesso alla Convenzione
STCW e della corrispondente sezione del codice STCW è oggetto di ap-
positi corsi gestiti da strutture sanitarie pubbliche disciplinati ai sensi del-
l’articolo 11, commi 2, 3 e 4. Le relative spese sono a carico dei richie-
denti»,

preso atto che:

ai sensi del citato decreto, l’Autorità competente alla disciplina re-
lativa all’addestramento di cui la regola VI/4 dell’annesso alla Conven-
zione STCW, risulta essere il Ministero della salute.

Tale situazione, relativa alla previsione limitata alle sole strutture sa-
nitarie pubbliche della effettuazione dei corsi di natura sanitaria per il per-
sonale marittimo, contrariamente a quanto previsto per tutte le altre atti-
vità addestrative che vengono demandate ad appositi centri di formazione
autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ha mantenuto
nel tempo un consistente contenimento della offerta formativa rispetto alle
necessità formative del personale marittimo, andando inoltre ad incidere
sui costi per mancanza di una adeguata e congrua offerta da «libero mer-
cato» e per la quasi completa assenza di concorrenza tra più centri auto-
rizzati,

impegna il Governo:

a superare la criticità emersa dalla norma modificando il comma
11 dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 71 del 2015, al fine di allargare
l’offerta formativa almeno alle strutture, ai servizi, alle società e agli enti
che già operano per conto Servizio sanitario nazionale.
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G/2886/11/14

Orellana

Il Senato,

premesso che:

l’articolo 16 del disegno di legge n. 2886 recante «Disposizioni per
l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’U-
nione europea – Legge europea 2017» adegua quanto rilevato nella EU
Pilot 7304/15/ENVI sul monitoraggio dello stato delle acque;

in particolare, le disposizioni inserite dall’articolo 78-sexies del de-
creto legislativo n. 152 del 2006 relativamente ai metodi di analisi utiliz-
zati per il monitoraggio medesimo e per la valutazione delle tendenze
ascendenti e d’inversione della concentrazione degli inquinanti nelle acque
sotterranee, prevedono che entro trenta giorni dalla data in vigore della
presente disposizione, l’ISPRA dovrà rendere disponibile l’elenco dei la-
boratori del sistema delle agenzie dotati delle metodiche di analisi;

successivamente, definisce predetto obbligo con un generico «a co-
sti sostenibili»;

impegna il Governo:

ad assumere ogni iniziativa normativa al fine di chiarire in modo
puntuale la generica locuzione di cui in premessa.

G/2886/12/14

Orellana

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2886 recante «Disposi-
zioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’I-
talia all’Unione europea – Legge europea 2017»,

premesso che:

la direttiva del Consiglio del 12 dicembre 1991 relativa alla prote-
zione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da
fonti agricole (91/676/CEE) ha, quali precipue finalità, quelle di ridurre
l’inquinamento delle acque causato direttamente o indirettamente dai ni-
trati di origine agricola, nonché prevenire qualsiasi ulteriore inquinamento
di questo tipo;

in proposito, l’articolo 92 del decreto legislativo n. 152 del 2006
disciplina l’individuazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agri-
cola, secondo i criteri previsti nell’Allegato 7/A-I alla parte terza del me-
desimo decreto legislativo. In particolare, l’Allegato 7/A-l considera zone
vulnerabili le zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente
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composti azotati in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conse-
guenza di tali di scarichi;

altrettanto rilevante è il decreto del Ministro per le politiche agri-
cole e forestali del 19 aprile 1999 (codice di buona pratica agricola), ema-
nato ai sensi della citata direttiva 91/676/CEE, sono stati definiti specifici
obiettivi al fine di contribuire anche a livello generale a realizzare la mag-
gior protezione di tutte le acque dall’inquinamento da nitrati riducendo
l’impatto ambientale dell’attività agricola attraverso una più attenta ge-
stione del bilancio dell’azoto;

considerato che:

l’articolo 17 del provvedimento in esame interviene, al comma l,
sulla disciplina relativa ai limiti di emissione per gli impianti di acque re-
flue urbane recapitanti in aree sensibili, stabilendo che gli stessi limiti (ri-
feriti al contenuto di fosforo e azoto) devono essere monitorati e rispettati
non in relazione alla potenzialità dell’impianto ma, più in generale, al ca-
rico inquinante generato dall’agglomerato urbano;

il successivo comma 3 specifica che dall’applicazione delle dispo-
sizioni di cui al comma 1 non devono derivare effetti sulle materie disci-
plinate ai sensi dell’articolo 92 del decreto legislativo 152 del 2006, né
conseguenze sull’applicazione del medesimo articolo in relazione ai limiti
di utilizzo di materie agricole contenenti azoto, in particolare degli ef-
fluenti zootecnici e dei fertilizzanti, nelle zone vulnerabili da nitrati di ori-
gine agricola;

è bene tuttavia specificare che, trattandosi di sostanze ubiquitarie è
tecnicamente assai arduo o, in determinati contesti, impossibile stabilire
un nesso di causalità tra la modifica del metodo di monitoraggio dei limiti
di emissione per gli impianti di acque reflue urbane di cui al comma 1 e
una eventuale variazione nei livelli di concentrazione di tali composti nel-
l’ambiente;

impegna il Governo a:

realizzare i necessari approfondimenti tecnici al fine di poter ga-
rantire la concreta applicazione di quanto disposto dall’articolo 17, comma
3, del provvedimento in esame.

G/2886/13/14

Orellana

Il Senato,

premesso che:

l’articolo 18 del disegno di legge n. 2886 «Disposizioni per l’a-
dempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’U-
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nione europea – Legge europea 2017», reca disposizioni in materia di
emissioni industriali – Caso EU Pilot 8978/16/ENVI;

in particolare, si prevede per le installazioni e gli stabilimenti che
producono biossido di titanio il gestore dovrà informare immediatamente
l’autorità competente in caso di violazione delle condizioni di autorizza-
zione, adottando nel contempo le misure necessarie a ripristinare la con-
formità nel più breve tempo possibile;

impegna il Governo;

a provvedere con successivi interventi legislativi norme chiarifica-
trici in merito alle tempistiche di comunicazione in capo ai gestori cosı̀
come prescritto in premessa.

G/2886/14/14

De Petris, Uras, Barozzino, Bocchino, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Mineo

Il Senato,

in sede di esame dell’AS 2886 Disposizioni per l’adempimento de-
gli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea –
Legge europea 2017,

premesso che:

l’articolo 18 del provvedimento, che reca disposizioni in materia di
emissioni industriali –Caso EU Pilot 8978/16/ENVI, prevede al comma 1,
lettera c), alcune integrazioni circa la consultazione e la partecipazione del
pubblico in fase di AIA;

tale tema è stato più volte oggetto di discussione nel corso di que-
sta legislatura, non soltanto per ciò che concerne il rilascio dell’AIA, ma
più in generale per favorire il coinvolgimento dei cittadini in tutte le de-
cisioni che impattino sull’ambiente e sul territorio;

nessuno dei Governi succedutisi, tuttavia, ha reso fede ai propri in-
tenti, nonostante all’interno della normativa di riforma del Codice appalti
siano presenti specifiche disposizioni concernenti l’avvio di forme di di-
battito pubblico sul modello francese;

nel periodo precedente ai mesi estivi numerosi esponenti del Go-
verno avevano annunciato l’imminente presentazione di un DPCM in ma-
teria: il decreto sembra tuttavia scomparso dall’agenda dei ministri, nono-
stante la sua approvazione sarebbe dovuta avvenire entro un anno dall’en-
trata in vigore del nuovo Codice, vale a dire entro lo scorso 18 aprile;

il testo è ancora oggi attesa delle osservazioni del Ministero dei
beni culturali e del Ministero dell’ambiente, per essere poi inviato alle Ca-
mere e al Consiglio di Stato per il rispettivo parere,
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impegna il Governo:

a velocizzare i tempi di presentazione del suddetto decreto ministe-
riale e ad intervenire, in ogni forma possibile, al fine di favorire la reale
partecipazione dei cittadini alle decisioni che impattano sull’ambiente e
sul territorio, come previsto dalla normativa europea.

G/2886/15/14
Piccoli

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Disposizioni per l’adempi-
mento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione eu-
ropea – Legge europea 2017»;

premesso che:

sono condivisibili i contenuti degli articoli contenuti nel CAPO VII
– Disposizioni in materia di energia e di fonti rinnovabili – nell’obiettivo
di ridurre il costo energetico dei grandi consumatori;

impegna il Governo:

a tenere in considerazione la necessità di articolare la componente
A3 in modo da proseguire con gli incentivi alla valorizzazione dell’ener-
gia proveniente dagli impianti di produzione energetica rinnovabile, in sin-
tonia con le indicazioni della Strategia energetica nazionale ad opera del
Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell’ambiente e in
corso di definizione.

G/2886/16/14
Serra

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2886 «Disposizioni per
l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’U-
nione europea – Legge europea 2017»,

premesso che:

in Italia sono circa una quarantina di Comuni in cui la produzione
di energia è proviene al cento per cento da fonti rinnovabili e in cui loro
cittadini soddisfano le loro esigenze senza inquinare, o comunque ridu-
cendo drasticamente l’inquinamento, e al contempo vedono ridotti i costi
delle bollette elettriche. In tal modo, sia le famiglie che le imprese vivono
e producono nel perfetto equilibrio tra risorse create e consumate. Oc-
corre, tuttavia, incentivare maggiormente l’autoproduzione e investire nel-
l’innovazione e nei progetti di rete, anche a livello internazionale,
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considerato che:

le energie rinnovabili rappresentano il futuro sia in Europa che nel
resto del mondo (e questo è dimostrato dalla crescita degli investimenti e
dei nuovi progetti in questo settore in Asia e in centro America). In Italia
c’è stata particolare attenzione rispetto a questo fenomeno negli ultimi
anni. Difatti, l’aumento dell’impiego delle fonti rinnovabili ha permesso
che in circa dieci anni si passasse dal quindici per cento di consumi de-
rivanti da fonti rinnovabili a circa il trenta per cento, con impianti diffusi
da Nord a Sud, anche nelle piccole realtà. In circa un terzo dei Comuni
d’Italia, infatti, l’energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili è supe-
riore a quella consumata,

valutato che:

sono ancora solo poche decine i Comuni in cui si raggiunge il
cento per cento di energia da fonti rinnovabili, in quanto sussistono osta-
coli e tasse che impediscono gli ulteriori investimenti necessari; occorre,
dunque, prevedere regole semplici e i giusti incentivi affinché i Comuni
virtuosi siano nel breve termine più numerosi;

in Sardegna nel settore del solare termico è leader il Comune di
Seneghe (OR) dove vi è una diffusione di pannelli solari termici in media
di 1.955 mq ogni 1.000 abitanti, distribuiti in modo omogeneo su edifici
sia pubblici che privati;

considerato il clima italiano, il nostro Paese è tra quelli che in Eu-
ropa può trarre enormi vantaggi da investimenti e politiche nazionali mi-
rate in questo settore, sia dal punto di vista ambientale che economico, ma
anche di migliore vivibilità del territorio,

impegna il Governo:

ad avviare una politica finalizzata ad incrementare gli investimenti
nel settore delle energie rinnovabili attraverso la liberazione dell’autopro-
duzione, anche favorendo la distribuzione locale proveniente da fonti rin-
novabili nei luoghi di produzione, nonché incentivando i Comuni virtuosi
e sostenendo i Comuni in cui la produzione di energia da fonti rinnovabili
è ancora insufficiente.

G/2886/17/14
Orellana

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge S. 2886 Governo, recante: «Disposizioni per
l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’U-
nione europea – Legge europea 2017», all’articolo 24, prevede norme per
la conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico;
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la disposizione, è in attuazione dell’articolo 20 della direttiva (UE)
2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 sulla
lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/
GAI del Consiglio, al fine di garantire strumenti di indagine efficaci te-
nuto conto delle straordinarie esigenze di contrasto al fenomeno del terro-
rismo, anche internazionale;

nello specifico, si prevede che il termine di conservazione dei dati
di traffico telefonico e telematico, nonché dei dati relativi alle chiamate
senza risposta, rimane stabilito per settantadue mesi, in deroga a quanto
previsto dall’articolo 132, commi 1 e 1-bis, del codice in materia di pro-
tezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196 che attualmente impone la conservazione dei dati per periodi molto
inferiori, trattandosi di traffico telefonico per ventiquattro mesi, del traf-
fico telematico per 12 mesi e quelli relativi alle chiamate senza risposta
per trenta giorni,

considerato che:

le disposizioni di cui all’articolo 24 del provvedimento in esame
vanno ad aggiornare quanto previsto dai commi 1 e 2 dell’articolo 4-bis

del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito dalla legge 17 aprile
2015, n. 43, che stabilivano la conservazione fino al 30 giugno 2017 dei
dati relativi al traffico telefonico o telematico, esclusi comunque i conte-
nuti di comunicazione, detenuti dagli operatori dei servizi di telecomuni-
cazione, nonché dei dati relativi alle chiamate senza risposta;

i continui rinvii temporali circa la conservazione dei dati telefonici
e telematici attuati dal legislatore rendono quanto mai urgente una revi-
sione organica della disciplina;

anche il Garante per la protezione dei dati personali, Antonello
Soro, a margine di una audizione al Copasir in tema di terrorismo, lo
scorso 25 luglio, dichiarava sulla questione: «Penso che sia indispensabile
che il legislatore riconduca questa disciplina al criterio della proporziona-
lità. In futuro si dovrà meglio definire, con una disciplina organica e meno
estemporanea, una materia cosı̀ ricca di implicazioni sui diritti dei cittadini
e sulle esigenze di giustizia.»,

considerato, altresı̀, che:

nel considerando 21 della direttiva (UE) 2017/541 si valuta che il
ricorso a strumenti di indagine efficaci « ... dovrebbe rispettare il diritto
alla protezione dei dati personali». Al fine di conseguire questo obiettivo
è indispensabile, onde prevenire abusi, garantire l’accesso ai dati di traf-
fico telefonico e telematico esclusivamente per le indagini sul fenomeno
del terrorismo,

impegna il Governo:

ad effettuare un monitoraggio periodico in merito all’effettiva e
puntuale attuazione di quanto previsto dall’articolo 24 del provvedimento
in esame;
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a garantire, con adeguate forme di pubblicità e trasparenza, sia nei
confronti del Parlamento che dell’Autorità garante per la protezione dei
dati personali, la periodica presentazione dei dati statistici sulle autorità
e/o organismi nazionali e internazionali che hanno acceduto e/o richiesto
l’accesso ai dati di traffico telefonico e telematico, nonché le legittime
motivazioni (reati, ipotesi di reato, indagini etc.) di tali accessi;

a prevedere una revisione organica della materia della conserva-
zione dei dati di traffico telefonico e telematico, tenendo conto delle diret-
tive europee.

G/2886/18/14

Anitori

Il Senato,

in sede di discussione all’AS 2886 «Disposizioni per l’adempi-
mento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione eu-
ropea – Legge europea 2017»,

premesso che:

il comma 1 dell’articolo 24 del presente disegno di legge, in attua-
zione dell’articolo 20 della direttiva (UE) 2017/541 sulla lotta contro il
terrorismo, al fine di garantire strumenti di indagine efficaci in considera-
zione delle straordinarie esigenze di contrasto del terrorismo, anche inter-
nazionale, per le finalità dell’accertamento e della repressione dei reati di
cui agli articoli 51, comma 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), del co-
dice di procedura penale, estende il termine di conservazione dei dati di
traffico telefonico e telematico nonché dei dati relativi alle chiamate senza
risposta, di cui all’articolo 4-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 7 del
2015, a 72 mesi (6 anni), in deroga a quanto previsto dall’articolo 132,
commi 1 e 1-bis, del codice in materia di protezione dei dati personali,
di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003;

inoltre, l’articolo 4-bis del decreto-legge n. 7 del 2015 (legge n. 43
del 2015) imponeva fino al 30 giugno 2017 l’obbligo di conservazione dei
dati relativi al traffico telefonico o telematico, esclusi comunque i conte-
nuti di comunicazione, detenuti dagli operatori dei servizi di telecomuni-
cazione, di quelli relativi al traffico, nonché dei dati relativi alle chiamate
senza risposta, trattati temporaneamente da parte dei fornitori di servizi di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico oppure di una rete pub-
blica di comunicazione, telefonico o telematico per le finalità di accerta-
mento e di repressione dei reati di cui agli articoli 51, comma 3-quater, e
407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale;

si tratta di una disciplina derogatoria rispetto a quella generale fis-
sata dall’articolo 132 del decreto legislativo n. 196 del 2003 (cd. Codice
della privacy), il quale fissa la data retention in due anni per il traffico
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telefonico, in un anno per quello telematico e in 30 giorni per le chiamate
senza risposta,

considerato che:

il testo attuale dell’articolo 24 appare in contrasto con la tutela del
trattamento dei dati personali ai sensi della normativa nazionale e comu-
nitaria, comportando una violazione dei diritti dei cittadini rispetto alla tu-
tela dei propri dati, nonché un forte impatto sulle aziende che dovrebbero
attuarla;

la Corte di Giustizia europea è già intervenuta più volte sul punto
evidenziando il rischio di violazione dei diritti civili a causa della indeter-
minatezza delle previsioni normative e del tempo di conservazione dei
dati,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di allineare la tempistica di conservazione
dei dati di traffico, telematico e telefonico anche relativi alle chiamate
senza risposta all’attuale dettato normativo di cui all’articolo 132, commi
1 e 1-bis del Codice sulla privacy.

G/2886/19/14
Bianconi, Anitori

Il Senato,

in sede di discussione all’AS 2886 «Disposizioni per l’adempi-
mento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione eu-
ropea – Legge europea 2017»,

premesso che:

l’articolo 28 del disegno di legge in esame, tra le varie novelle le-
gislative, inserisce nel Codice in materia di protezione di dati personali un
nuovo articolo 110-bis, relativo al riutilizzo dei dati per finalità di ricerca
scientifica o per scopi statistici. Tale novella prevede che il Garante per la
protezione dei dati personali possa autorizzare, a determinate condizioni,
nell’ambito delle finalità di ricerca scientifica ovvero per scopi statistici,
il riutilizzo, senza il previo consenso degli interessati, dei dati, anche sen-
sibili, già acquisiti e trattati in maniera legittima per altre finalità. Dalla
novella – che è conforme alle previsioni di cui agli articoli 5, 9 e 89
del regolamento 2016/679/UE del Parlamento europeo, del 27 aprile
2016, regolamento che si applica a decorrere dal 25 maggio 2018 –
sono esclusi i dati genetici;

più in particolare, il novello articolo 110-bis demanda al Garante
l’autorizzazione (entro quarantacinque giorni dalla richiesta, secondo un
meccanismo di silenzio-rifiuto) a riutilizzare i dati in oggetto. Condizione
per il riutilizzo – posta dalla novella medesima – è l’adozione previa di
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forme di minimizzazione e di anonimizzazione dei dati, idonee alla tutela
degli interessati. Tale idoneità alla tutela degli interessati è valutata dal
Garante, il quale può porre specifiche condizioni o prevedere apposite mi-
sure, in ordine al riutilizzo dei dati,

considerato che:

le ricerche di mercato, portate avanti dagli istituti specializzati di
settore, si basano su metodi scientifici e statistici ed, in particolare, dall’at-
tività di tali istituti resta esclusa qualsiasi finalità di vendita collegata alla
raccolta del dato, in quanto vengono raccolte esclusivamente informazioni
e opinioni e non viene svolta attività di vendita/telemarketing;

il consenso preventivo limiterebbe di molto la possibilità per le
aziende del settore delle ricerche di mercato di fare le indagini statistiche,
scientifiche, sociali e di altro tipo che vengono commissionate,

impegna il Governo a:

valutare l’opportunità di prevedere una modifica normativa del Co-
dice in materia di protezione di dati personali affinché si preveda il con-
senso successivo delle persone contattate a proseguire l’intervista e non
preventivo al contatto, nel caso in cui si tratti di contatti dell’abbonato
con finalità di indagini statistiche, con valenza scientifica e sociale, senza
finalità promozionale di vendita di beni.

G/2886/20/14

Mandelli, D’Ambrosio Lettieri

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per
l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’U-
nione europea – Legge europea 2017»,

premesso che:

il decreto legislativo 14 agosto 2012 n. 150, recante «Attuazione
della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comuni-
taria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi», prevede, all’articolo 8,
che chiunque intenda svolgere un’attività di vendita di prodotti fitosanitari
o di consulenza sull’impiego di prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti
debba essere in possesso di uno specifico certificato di abilitazione rila-
sciato dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano,
secondo i propri ordinamenti;

il certificato di abilitazione alla vendita viene rilasciato alle per-
sone in possesso di diplomi o lauree in discipline agrarie, forestali, biolo-
giche, ambientali, chimiche, mediche e veterinarie, a condizione che ab-
biano frequentato appositi corsi di formazione ed ottenuto una valutazione
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positiva sulle materie di formazione previste dal decreto legislativo sopra
citato;

la previgente normativa in materia (decreto del Presidente della
Repubblica 23 aprile 2001 n. 290 recante Regolamento di semplificazione
dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in
commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti) ri-
conosceva espressamente anche ai laureati in farmacia, oltre ai laureati
nelle discipline agrarie, chimiche, biologiche mediche e veterinarie, la
possibilità di ottenere il certificato di abilitazione alla vendita dei prodotti
fitosanitari,

considerato che:

risulta del tutto ingiustificata l’attuale esclusione dei laureati in far-
macia dai soggetti che possono accedere a tale abilitazione,

impegna il Governo a:

a voler valutare l’opportunità di modificare l’articolo 8 del decreto
legislativo 14 agosto 2012 n. 150, inserendo la laurea in farmacia tra
quelle che possono garantire l’accesso ai corsi di formazione per il rilascio
del certificato di abilitazione all’attività di vendita dei prodotti fitosanitari.

Art. 2.

2.1

Montevecchi, Bottici, Cioffi

Sopprimere l’articolo.

2.2

Montevecchi, Bottici, Cioffi

Sostituire l’articolo, con il seguente:

«Art. 2. - (Disposizioni in materia di diritto d’autore. Completo ade-

guamento alle direttive 2001/29/CE e 2004/48/CE). – 1. Ai fini dell’attua-
zione di quanto previsto dall’articolo 8 della direttiva 2001/29/CE del Par-
lamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2011, e dagli articoli 3 e
9 della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 aprile, 2004, all’articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633,
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
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’’5-bis. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’in-
terno è l’autorità amministrativa competente in relazione alle violazioni
del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica.

5-ter. Il Dipartimento della pubblica sicurezza raccoglie le segnala-
zioni di violazioni in materia di prevenzione e di repressione delle viola-
zioni di cui alla lettera a-bis) del secondo comma assicurando il coordina-
mento con le amministrazioni interessate. In caso riscontri la violazione
delle norme nazionali o internazionali in materia di diritto d’autore il Di-
partimento è tenuto a informare senza indugio l’autorità giudiziaria, unico
soggetto legittimato a emettere provvedimenti inibitori o restrittivi. In se-
guito a provvedimento dell’autorità giudiziaria, i prestatori di servizi della
società dell’informazione, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70,
comunicano al Dipartimento le informazioni in proprio possesso utili al-
l’individuazione dei gestori dei siti e degli autori delle condotte segnalate.
In seguito a provvedimento dell’autorità giudiziaria, per le violazioni com-
messe per via telematica, i prestatori di servizi della società dell’informa-
zione, ad eccezione dei fornitori di connettività alle reti, fatto salvo quanto
previsto agli articoli 14, 15, 16 e 17 del citato decreto legislativo n. 70 del
2003, pongono in essere tutte le misure dirette a impedire l’accesso ai
contenuti dei siti ovvero a rimuovere i contenuti medesimi’’.

2. All’articolo 171-sexies della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il
comma 2 è inserito il seguente:

’’2-bis. L’autorità giudiziaria può disporre il sequestro preventivo
delle somme realizzate in conseguenza della commissione dei reati di
cui agli articoli 171, 171-bis, 171-ter e 171-quater . Al fine di individuare
i proventi dell’illecito l’autorità giudiziaria può delegare il Dipartimento di
pubblica sicurezza del Ministero dell’interno a richiedere le informazioni
necessarie a individuare i titolari dei siti internet coinvolti attraverso la ri-
chiesta di informazioni agli istituti di credito, ai fornitori di servizi di pa-
gamento e alle società che emettono e distribuiscono carte di credito, an-
che se soggetti esteri, ai sensi di quanto previsto dal codice di procedura
penale’’».

2.3

Montevecchi, Bottici, Cioffi

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire le parole da: «su istanza» fino alla fine
del periodo con le seguenti: «riceve istanze e segnalazioni dai titolari
dei diritti e qualora riscontri la potenziale violazione delle norme nazionali
ed internazionali in tema di diritti d’autore e diritti connessi, provvede ad
informare senza indugio l’autorità giudizi aria che, accertata la violazione,
emette eventuali provvedimenti inibitori o restrittivi»;
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b) sostituire il comma 2 con il seguente:

«I prestatori di servizi della società dell’informazione comunicano al-
l’Autorità le informazioni in proprio possesso utili all’individuazione dei
gestori dei siti e degli autori delle condotte segnalate»;

c) sopprimere il comma 3.

2.4
Montevecchi, Bottici, Cioffi

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 2 con il seguente:

«L’Autorità nei casi previsti dal comma 1 è tenuta ad informare l’au-
torità giudiziaria, che esaminato il caso, revoca o conferma i provvedi-
menti inibitori e restrittivi emessi in via cautelare di cui al comma prece-
dente»;

b) sopprimere il comma 3.

2.0.1
Montevecchi, Bottici, Cioffi

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Corretta attuazione della direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e

del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti
d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterrito-
riali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato interno)

1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

a) l’articolo 15-bis è abrogato;

b) all’articolo 58, le parole: ’’all’autore’’ sono sostituite dalle se-
guenti: ’’agli autori’’ e le parole da: ’’periodicamente d’accordo’’ fino
alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: ’’attraverso la libera
contrattazione tra i titolari del diritto e le società di intermediazione che
li rappresentano’’;

c) all’articolo 68, comma 4, le parole: ’’Salvo diverso accordo tra
la SIAE e le associazioni delle categorie interessate,’’ sono soppresse;
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d) l’articolo 71-septies è abrogato;

e) l’articolo 71-octies è abrogato;

f) all’articolo 116, secondo comma, le parole: ’’Società italiana de-
gli autori ed editori (S.I.A.E.)’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’società di
intermediazione con cui il titolare del diritto d’autore aveva stipulato un
contratto,’’ ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ’’Le singole società
provvedono ad accordarsi o a stipulare, secondo buona fede e nel rispetto
del legittimo affidamento, un nuovo contratto con i coeredi o con gli am-
ministratori nominati’’;

g) all’articolo 152, ovunque ricorrono, le parole: ’’alla Società ita-
liana degli autori ed editori (SIAE)’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’alle
società di intermediazione e di gestione dei diritti d’autore’’;

h) all’articolo 171-bis, comma 1, dopo la parola: ’’chiunque’’ sono
inserite le seguenti: ’’in violazione delle norme sul rispetto del diritto
d’autore’’ e le parole: ’’non contrassegnati dalla Società italiana degli
autori ed editori (SIAE)’’ sono soppresse;

i) all’articolo l71-ter, comma 1, lettera d), prima delle parole: ’’de-
tiene per la vendita’’ sono inserite le seguenti: ’’in violazione delle norme
sul rispetto del diritto d’autore’’ e le parole da: ’’per il quale è prescritta,
fino alla fine della lettera sono soppresse;

l) all’articolo 171-sexies, comma 2, le parole da: ’’ovvero non
provvisti di contrassegno SIAE’’ fino alla fine del periodo sono soppresse;

m) all’articolo 180:

1) al primo comma, le parole: ’’è riservata in via esclusiva alla So-
cietà italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.)’’ sono sostituite dalle se-
guenti: ’’è rimessa alla libera concorrenza tra le società di intermedia-
zione, diretta o indiretta, e di gestione collettiva dei diritti d’autore’’;

2) al terzo comma, le parole: ’’L’attività dell’ente’’ sono sostituite
dalle seguenti: ’’L’attività delle società di intermediazione e gestione col-
lettiva dei diritti d’autore’’;

3) al quarto comma, le parole: ’’La suddetta esclusività di poteri’’
sono sostituite dalle seguenti: ’’La suddetta attività’’;

4) al quinto comma, il secondo periodo è soppresso;

5) al sesto comma, le parole: ’’alla Società italiana degli autori ed
editori (SIAE)’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’alle società di intermedia-
zione e gestione collettiva dei diritti d’autore, cui il titolare afferisce,’’;

6) il settimo comma è sostituito dal seguente: ’’I proventi di cui al
sesto comma, detratte le spese di riscossione, sono versati dalle società
di intermediazione e gestione collettiva dei diritti d’autore agli aventi di-
ritto entro tre mesi dalla riscossione’’;

n) all’articolo l80-bis:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

’’1. Il diritto esclusivo di autorizzare la ritrasmissione via cavo è
esercitato dai titolari dei diritti d’autore esclusivamente attraverso le so-
cietà di intermediazione e gestione collettiva dei diritti d’autore’’;
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2) i commi 2 e 3 sono abrogati;

o) il primo comma dell’articolo 181 è sostituito dal seguente: ’’L’Au-
torità per la garanzia degli autori e degli editori (AGAE) supervisiona la
corretta applicazione dei diritti d’autore; garantisce un regime di libera
concorrenza e il buon funzionamento del mercato dei diritti d’autore; ac-
certa che le società di intermedi azione e di gestione collettiva dei diritti
d’autore agiscano in conformità con le disposizioni della presente legge e
con i princı̀pi dell’ordinamento nazionale e dell’ordinamento dell’Unione
europea. L’AGAE può inoltre esercitare i compiti connessi con la prote-
zione, la promozione e la diffusione delle opere dell’ingegno, conforme-
mente a quanto prescritto dalla presente legge e in base al proprio sta-
tuto’’;

p) l’articolo 181-bis è abrogato;

q) l’articolo l8l-ter è abrogato.

2. Alla legge 9 gennaio 2008, n. 2 sono apportate le seguenti modi-
ficazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: ’’1. È istituita l’Autorità
per la garanzia degli autori e degli editori (AGAE) che opera in piena
autonomia, con indipendenza di giudizio e di valutazione e svolge le fun-
zioni indicate nella legge 22 aprile 1941, n. 633’’;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

’’l-bis L’AGAE:

a) vigila sulle società di intermediazione e di gestione collettiva
dei diritti d’autore, sull’ordinato svolgimento delle attività da queste
svolte, sulla trasparenza e sulla correttezza dei comportamenti dei soggetti
titolari dei diritti d’autore;

b) esercita le altre funzioni a essa attribuite dalla legge e può ef-
fettuare la gestione di servizi di accertamento e riscossione di imposte,
contributi e diritti, anche in regime di convenzione con pubbliche ammi-
nistrazioni, regioni, enti locali e altri enti pubblici o privati;

c) d’intesa, per gli aspetti di rispettiva competenza, con il Mini-
stero dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministero del-
l’istruzione, dell’università e della ricerca, promuove studi e iniziative
volti a incentivare la creatività di giovani autori italiani e ad agevolare
la fruizione pubblica, libera e gratuita a fini didattici ed educativi delle
opere dell’ingegno diffuse attraverso reti telematiche e digitali;

d) vigila sul libero andamento e sulla concorrenza del mercato,
presentando una relazione annuale al Parlamento;

e) esprime, entro trenta giorni dal ricevimento della relativa docu-
mentazione, parere obbligatorio sui provvedimenti, riguardanti società di
intermediazione e gestione collettiva dei diritti d’autore, predisposti dal-
l’Autorità garante della concorrenza e del mercato in applicazione degli
articoli 2, 3, 4 e 6 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;
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f) stabilisce, con proprio provvedimento, le procedure sanzionatorie
in caso di violazione da parte della società di intermedi azione e di ge-
stione collettiva dei diritti del soggetto che ne è titolare, previo esperi-
mento di un tentativo di conciliazione tra questa e il soggetto interessato;

g) cura la tenuta del registro delle società di intermedi azione e di
gestione collettiva dei diritti d’autore al quale si devono iscrivere in virtù
della presente legge;

h) provvede a istituire, a gestire e a mantenere aggiornata una
banca dati informatica completa delle opere, dei titolari dei diritti ammi-
nistrati e dei loro aventi causa, nonché delle condizioni di licenza per l’u-
tilizzo economico delle opere stesse. La banca dati consente, attraverso
avanzati sistemi di rilevazione delle opere, la digitalizzazione completa
della raccolta dati e degli utilizzi delle opere sul territorio nazionale, non-
ché la rapida individuazione dei titolari dei diritti. La banca dati, nel ri-
spetto della normativa sulla privacy, è pubblica e trasparente;

i) segnala al Governo l’opportunità di interventi, anche legislativi,
in relazione alle innovazioni tecnologiche e all’evoluzione, sul piano in-
terno e internazionale, del settore delle comunicazioni.

1-ter. È vietato qualsiasi atto o comportamento avente per oggetto o
per effetto la costituzione di una posizione dominante da parte di uno
stesso soggetto anche attraverso soggetti controllati e collegati. Le società
di intermediazione e gestione collettiva dei diritti d’autore comunicano al-
l’AGAE le operazioni di concentrazione di cui sono parti al fine dell’eser-
cizio delle rispettive competenze’’;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

’’2. Ai ruoli dell’AGAE si accede mediante concorso pubblico’’;

d) al comma 3, le parole: ’’sulla SIAE’’ sono sostituite dalle se-
guenti: ’’sull’AGAE’’;

e) il comma 4 è sostituito dal seguente:

’’4. Lo statuto, volto a definire i poteri, il funzionamento e l’organiz-
zazione dell’AGAE è approvato entro sei mesi dalla data di entrata in vi-
gore della presente disposizione con decreto del Ministro dei beni e delle
attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti
per materia’’;

f) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

’’4-bis. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e
del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è
disposta la liquidazione dei residui passivi e la vendita degli immobili
di proprietà della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), ad esclu-
sione del patrimonio ad alto valore artistico-culturale. Con i proventi delle
vendite si provvede, con decreto del Ministro dei beni è delle attività cul-
turali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle fi-
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nanze, all’istituzione di un fondo finalizzato alla promozione, alla forma-
zione e alla diffusione della cultura musicale, artistica, editoriale e delle
attività a esse connesse.

4-ter. Il consiglio di amministrazione dell’AGAE è composto da cin-
que membri, compresi il presidente e l’amministratore delegato, che du-
rano in carica per cinque anni, non rinnovabili. Le candidature per la ca-
rica di consigliere di amministrazione sono presentate entro il termine di
trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di appo-
sito bando di concorso predisposto dall’AGAE, di cui è data altresı̀ tem-
pestiva notizia nel sito internet della medesima AGAE. Ciascun candidato
deve allegare alla domanda il proprio curriculum vitae. L’AGAE cura la
pubblicazione dei curricula e degli elaborati nel proprio sito internet.

4- quater . Non possono essere candidati alla carica di consigliere i
soggetti che nei sette anni precedenti alla nomina abbiano ricoperto cari-
che di governo o cariche politiche elettive a qualunque livello, ovvero in-
carichi o uffici di rappresentanza nei partiti politici, né i soggetti che si
trovino in una delle seguenti situazioni:

a) stato di interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;

b) stato di interdizione legale ovvero temporanea dagli uffici diret-
tivi delle persone giuridiche e delle imprese, o comunque alcuna delle si-
tuazioni indicate nell’articolo 2382 del codice civile;

c) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall’autorità
giudiziaria ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di pre-
venzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli
effetti della riabilitazione;

d) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per uno dei de-
litti previsti nel titolo XI del libro quinto del codice civile, fatti salvi gli
effetti della riabilitazione;

e) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per un delitto
contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il pa-
trimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per
un delitto in materia tributaria, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;

f) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per qualunque
delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni.

4-quinquies. I consiglieri sono scelti secondo i criteri di professiona-
lità individuati nelle seguenti aree di competenza:

a) due componenti con competenze economico-giuridiche, che ab-
biano maturato esperienza dirigenziale almeno triennale presso imprese
pubbliche o private, enti o istituti di ricerca pubblici o privati operanti a
livello nazionale o internazionale, nei settori dell’editoria e nella promo-
zione e nella tutela del diritto d’autore a essa connesse;

b) due componenti con competenze tecnico-scientifiche che ab-
biano maturato esperienza dirigenziale almeno triennale presso imprese
pubbliche o private, enti o istituti di ricerca pubblici o privati operanti a
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livello nazionale o internazionale, nei settori dell’editoria e nella promo-
zione e nella tutela del diritto d’autore a essa connesse.

4-sexies. Entro trenta giorni dal termine per la presentazione delle
candidature, l’AGAE pubblica nel proprio sito internet l’elenco dei candi-
dati che soddisfano le condizioni di cui ai commi precedenti e procede al
sorteggio di due nominativi per l’area di competenza di cui alla lettera a)
e di due nominativi per l’area di competenza di cui alla lettera b) del
comma 4-quinquies.

4-septies. Le Commissioni parlamentari competenti procedono senza
indugio all’audizione dei soggetti sorteggiati ai fini della valutazione dei
relativi curricula, secondo le diverse aree di competenza. Qualora una
Commissione parlamentare, con la maggioranza dei due terzi dei compo-
nenti, esprima un parere contrario su un soggetto audito, l’AGAE procede
all’estrazione di un nuovo nominativo nell’ambito della medesima area di
competenza; in questo caso, le Commissioni parlamentari indicono una
nuova audizione. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni dall’inizio
della procedura, il Ministro dell’economia e delle finanze nomina, con
proprio decreto, consiglieri di amministrazione i cinque candidati estratti,
anche se non auditi. Il Ministro dell’economia e delle finanze può indi-
care, nel suddetto decreto, il presidente del consiglio di amministrazione.
In mancanza di tale indicazione, il presidente è eletto dal consiglio di am-
ministrazione.

4-octies. A pena di decadenza, le cariche di consigliere e di presi-
dente del consiglio di amministrazione sono incompatibili con qualunque
altro ufficio pubblico o privato, incarico elettivo o di rappresentanza nei
partiti politici, attività professionale, di consulenza ovvero con l’esistenza
di qualunque interesse, diretto o indiretto, nelle imprese operanti nel set-
tore dell’editoria ovvero nella tutela e nella promozione del diritto d’au-
tore’’;

g) la rubrica è sostituita dalla seguente: ’’Disposizioni concernenti
l’Autorità per la garanzia degli autori e degli editori’’.

3. Al fine di consentire la libera concorrenza tra le società di inter-
mediazione e gestione collettiva dei diritti d’autore di cui all’articolo
180 della legge 22 aprile 1941, n. 633, nonché di tutelare gli interessi
dei titolari dei diritti, le imprese che intendono svolgere l’attività di am-
ministrazione e di intermediazione dei diritti medesimi:

a) sono costituite in una forma giuridica conforme a quanto previ-
sto dalla normativa nazionale o di altro Stato membro dell’Unione euro-
pea;

b) assicurano la trasparenza attraverso la pubblicazione, secondo le
opportune forme e nel proprio sito internet, del proprio statuto, indicando i
soggetti a cui sono attribuiti incarichi di amministrazione, direzione, con-
trollo e revisione, il valore economico dei diritti amministrati e il bilancio
d’esercizio;
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c) istituiscono la propria sede legale nel territorio dello Stato ita-
liano o di altro Stato membro dell’Unione europea;

d) mantengono almeno una sede sociale attiva sul territorio della
Repubblica italiana;

e) prevedono e mantengono un patrimonio netto minimo non infe-
riore a 100.000 euro interamente versati;

f) adottano un modello di organizzazione, gestione e controllo con-
formemente alle prescrizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231;

g) rispettano criteri di trasparenza, pubblicità, equità, parità di trat-
tamento e non discriminazione nei confronti dei titolari dei diritti, in rife-
rimento ai rapporti di gestione che possono essere instaurati con gli stessi,
alla risoluzione delle controversie, alla determinazione e ripartizione dei
diritti nonché alle condizioni, ai costi e alle provvigioni poste a carico
dei titolari dei diritti in ordine alle tariffe e alle rispettive condizioni con-
trattuali;

h) contribuiscono e favoriscono la creazione presso l’Autorità per
la garanzia degli autori e degli editori (AGAE) di una banca dati informa-
tica, liberamente accessibile, periodicamente aggiornata, delle opere e dei
titolari dei diritti amministrati e dei loro aventi causa, nonché le condi-
zioni di licenza per l’utilizzo economico delle opere stesse al fine di age-
volare la rapida individuazione dei titolari dei diritti e la distribuzione dei
compensi;

i) assicurano procedure che consentano la libera contrattazione, da
parte degli aventi diritto, delle rispettive posizioni e pretese contrattuali,
relativamente alle proprie esigenze promozionali;

l) garantiscono che i titolari dei diritti possano costantemente veri-
ficare, tramite agevoli procedure informatiche, l’entità dei diritti acquisiti,
la natura dei compensi maturati e l’ammontare della provvigione e delle
spese trattenute dalla società di intermediazione;

m) procedono, in assenza di obiettive e giustificate ragioni ostative,
da approvare singolarmente per ciascun caso dal consiglio di gestione, al
pagamento delle somme dovute ai titolari dei diritti non oltre tre mesi suc-
cessivi alla fine del semestre solare in cui è avvenuta la riscossione;

n) costituiscono, anche congiuntamente, un sistema antipirateria
specifico per il web che segnali in tempo reale l’utilizzo illegale di opere
tutelate che, basandosi sulle content ID o equivalenti specificità delle
opere, ne permetta l’immediata identificazione e la successiva rimozione;

o) affidano la revisione legale dei conti a una società di revisione
legale iscritta nell’apposito registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio
2010, n. 39;

p) segnalano l’inizio dell’attività secondo le modalità previste dal-
l’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla Presidenza del Consi-
glio dei ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria, al Mini-
stero dei beni e delle attività culturali e del turismo e al Ministero del la-
voro e delle politiche sociali, trasmettendo altresı̀ alle suddette ammini-
strazioni una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi del te-
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sto unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445. Il medesimo Dipartimento comunica nel proprio sito internet
quali imprese risultano non essere più in possesso dei requisiti minimi’’».

2.0.2

Montevecchi, Cioffi, Bottici

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Corretta attuazione della direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e

del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti
d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterrito-

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

1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633 sono apportate le seguenti mo-
difiche:

a) all’articolo 58, le parole: ’’all’autore’’ sono sostituite dalle se-
guenti: ’’agli autori’’ e le parole da: ’’periodicamente d’accordo’’ fino
alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: ’’attraverso la libera
contrattazione tra i titolari del diritto e le società di intermediazione che
li rappresentano’’;

b) all’articolo 68, comma 4, le parole: ’’Salvo diverso accordo tra
la SIAE e le associazioni delle categorie interessate,’’ sono soppresse;

c) all’articolo 116, secondo comma, le parole: ’’Società italiana de-
gli autori ed editori (S.I.A.E.)’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’società di
intermediazione con cui il titolare del diritto d’autore aveva stipulato un
contratto,’’ ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ’’Le singole società
provvedono ad accordarsi o a stipulare, secondo buona fede e nel rispetto
del legittimo affidamento, un nuovo contratto con i coeredi o con gli am-
ministratori nominati’’;

d) all’articolo 152, ovunque ricorrono, le parole: ’’alla Società ita-
liana degli autori ed editori (SIAE)’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’alle
società di intermediazione e di gestione dei diritti d’autore’’;

e) all’articolo 180:

1) al primo comma, le parole: ’’è riservata in via esclusiva alla So-
cietà italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.)’’ sono sostituite dalle se-
guenti: ’’è rimessa alla libera concorrenza tra le società di intermedia-
zione, diretta o indiretta, e di gestione collettiva dei diritti d’autore’’;

2) al terzo comma, le parole: ’’L’attività dell’ente’’ sono sostituite
dalle seguenti: ’’L’attività delle società di intermediazione e gestione col-
lettiva dei diritti d’autore’’;
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3) al quarto comma, le parole: ’’La suddetta esclusività di poteri’’
sono sostituite dalle seguenti: ’’La suddetta attività’’;

4) al quinto comma, il secondo periodo è soppresso;

5) al sesto comma, le parole: ’’alla Società italiana degli autori ed
editori (SIAE) sono sostituite dalle seguenti: ’’alle società di intermedia-
zione e gestione collettiva dei diritti d’autore, cui il titolare afferisce,’’;

6) il settimo comma è sostituito dal seguente: ’’I proventi di cui al
sesto comma, detratte le spese di riscossione, sono versati dalle società
di intermediazione e gestione collettiva dei diritti d’autore agli aventi di-
ritto entro tre mesi dalla riscossione’’;

f) all’articolo 180-bis:

1. il comma 1 è sostituito dal seguente:

’’1. Il diritto esclusivo di autorizzare la ritrasmissione via cavo è
esercitato dai titolari dei diritti d’autore esclusivamente attraverso le so-
cietà di intermediazione e gestione collettiva dei diritti d’autore’’;

2. i commi 2 e 3 sono abrogati;

g) all’articolo 181 il comma 1 è sostituito dal seguente:

’’L’Autorità per la garanzia degli autori e degli editori (AGAE) su-
pervisiona la corretta applicazione dei diritti d’autore; garantisce un re-
gime di libera concorrenza e il buon funzionamento del mercato dei diritti
d’autore; accerta che le società di intermediazione e di gestione collettiva
dei diritti d’autore agiscano in conformità con le disposizioni della pre-
sente legge e con i princı̀pi dell’ordinamento nazionale e dell’ordinamento
dell’Unione europea. L’AGAE può inoltre esercitare i compiti connessi
con la protezione, la promozione e la diffusione delle opere dell’ingegno,
conformemente a quanto prescritto dalla presente legge e in base al pro-
prio statuto’’».

2.0.3

Fucksia

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35. Completo rece-
pimento della direttiva 2014/26/UE)

1. Al fine di assicurare il completo recepimento della direttiva 2014/
26/UE coerentemente con il principio della libera circolazione dei servizi
ed alla liberalizzazione del mercato dell’intermediazione dei diritti d’au-
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tore, al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, sono apportate le se-
guenti modifiche:

a) all’articolo 2, comma 2, alinea, le parole: ’’fermo restando
quanto previsto dall’articolo 180, della legge 22 aprile 1941, n. 633’’
sono soppresse;

b) all’articolo 4, comma 2, dopo le parole: ’’in riferimento all’at-
tività di intermediazione di diritti d’autore’’ sono aggiunte le seguenti:
’’in relazione alle tipologie di utilizzazione diverse da quelle di cui al
comma 8-bis’’;

c) all’articolo 4, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

’’8-bis. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto,
l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con propria delibera, deter-
mina, tenuto conto delle potenzialità offerte dalle nuove tecnologie, le ti-
pologie di utilizzazione dei diritti in relazione alle quali, in deroga a
quanto previsto dall’articolo 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633, le en-
tità di gestione indipendente e gli organismi di gestione collettiva possono
intermediare direttamente, anche in Italia, i diritti d’autore. Tale elenco
viene aggiornato ogni due anni dalla medesima autorità in relazione all’e-
voluzione tecnologica e allo sviluppo dei diversi segmenti di mercato’’;

d) all’articolo 20, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

’’2-bis. Con delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunica-
zioni da emanarsi entro 180 giorni dall’entrata in vigore del presente de-
creto è approvato uno schema tipo dell’accordo di rappresentanza per la
riscossione dei diritti da parte di SIAE nell’interesse di altri organismi
di gestione collettiva e entità di gestione indipendente in relazione agli
ambiti di mercato diversi da quelli sottratti all’esclusiva di cui all’articolo
180 della legge 22 aprile 1941, n. 633, ai sensi del comma 8-bis dell’ar-
ticolo 4. Tale schema tipo stabilisce peraltro che la SIAE, almeno in re-
lazione agli organismi di gestione collettiva ed alle entità di gestione in-
dipendenti stabilite in Italia non possa, in alcun caso, esigere rimborsi
spesa e compensi, a qualsivoglia titolo, in misura superiore al 3 per cento
degli importi complessivamente incassati nell’interesse del singolo organi-
smo o entità e che debba procedere alla liquidazione di quanto incassato,
ivi inclusi eventuali acconti, non oltre 30 giorni dall’incasso’’;

e) all’articolo 23, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

’’4-bis. Gli utilizzatori che utilizzano diritti d’autore o diritti connessi
nell’ambito della propria attività prevalente trasmettono all’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni semestralmente le informazioni di cui al
comma 1 con le modalità e nel formato da essa stabilito con propria de-
liberazione da adottarsi entro 120 giorni dall’entrata in vigore del presente
decreto. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni rende disponibili
tali informazioni sul proprio sito internet istituzionale in formato aperto
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in conformità a quanto disposto dal Codice dell’amministrazione digi-
tale’’».

Art. 3.

3.1

Bottici, Cioffi, Montevecchi

Al comma 1, lettera a), capoverso «2-bis» dopo le parole: «nonché
medici veterinari» aggiungere le seguenti: «e gli acquirenti».

3.2

Bottici, Montevecchi, Cioffi

Al comma 1, lettera a), capoverso «2-bis», dopo le parole: «medici-
nali all’interno del sistema distributivo» aggiungere le seguenti: «e il loro
consumo».

3.3

Montevecchi, Cioffi, Bottici

Al comma 1 lettera a), capoverso «2-bis» dopo la lettera a) aggiun-

gere la seguente:

«a-bis) tutti i dati necessari a tracciare e monitorare ciascuna confe-
zione di medicinale all’interno del sistema distributivo dal confeziona-
mento alla vendita al dettaglio anche al fine di contrastare il mercato il-
lecito».

3.4

Montevecchi, Cioffi, Bottici

Al comma 1, lettera a) capoverso «2-bis», alla lettera b) dopo le pa-

role: «commercializzazione dei medicinali veterinari» inserire le seguenti:
«nonché le patologie per cui vengono prescritti».
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3.5

Bianconi, Anitori

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis», al primo periodo

sopprimere le parole: «In alternativa alla modalità di redazione in formato

cartaceo secondo il modello di cui al comma 1,».

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

al primo periodo sostituire le parole: «può essere redatta» con le

seguenti: «deve essere redatta»;

al primo periodo sostituire le parole: «disponibile nella banca dati

di cui all’articolo 89, comma 2-bis» con le seguenti: «in analogia a quanto

previsto dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 2 novem-

bre 2011 recante ’’Dematerializzazione della ricetta medica cartacea, di

cui all’articolo 11, comma 16, del decreto-legge n. 78 del 2010 (Progetto

Tessera Sanitaria)’’»;

al secondo periodo, sostituire le parole: «predetto modello di ri-

cetta elettronica» con le seguenti: «modello di ricetta elettronica la cui

realizzazione è curata dal Ministero dell’economia e delle finanze attra-

verso l’utilizzo dell’infrastruttura del Sistema Tessera sanitaria realizzato

in attuazione dell’articolo 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n.

269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.

326, e del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 2 novembre

2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 12 novembre 2011».

3.6

Montevecchi, Cioffi, Bottici

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis» aggiungere, in fine, le se-

guenti parole: «Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque falsifichi o

tenti di falsificare ricette elettroniche è soggetto al pagamento della san-

zione di cui al comma 1 dell’articolo 108 della presente norma».
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3.0.1
Mandelli, D’Ambrosio Lettieri

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di Certificato di abilitazione alla vendita di
prodotti fitosanitari)

1. All’articolo 8 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, dopo
la parola: ’’mediche’’ è inserita la seguente: ’’, farmaceutiche’’».

Art. 4.

4.1
Bocchino, Bencini, Uras, Molinari, Bignami, Vacciano, Simeoni, Mussini,

Orellana, Petraglia, De Pietro, Maurizio Romani

Al comma 1 premettere il seguente:

«0.1. Al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1, comma 1, dopo la lettera v) aggiungere la se-
guente:

’’v-bis) apparecchiature terminali di rete: le apparecchiature allacciate
direttamente o indirettamente all’interfaccia di una rete pubblica di teleco-
municazioni per trasmettere, trattare o ricevere informazioni; in entrambi i
casi di allacciamento, diretto o indiretto, esso può essere realizzato via
cavo, fibra ottica o via elettromagnetica; un allacciamento è indiretto se
l’apparecchiatura è interposta fra il terminale e l’interfaccia della rete pub-
blica nonché le apparecchiature delle stazioni terrestri per i collegamenti
via satellite’’;

b) dopo l’articolo 70, è aggiunto il seguente: ’’Art. 70-bis. (Libero
allacciamento delle apparecchiature terminali alle interfacce della rete

pubblica). - 1. In conformità con quanto stabilito dall’articolo 3 del rego-
lamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
novembre 2015, gli utenti delle reti di comunicazione elettronica possono
provvedere autonomamente alle attività di installazione, di allacciamento e
di manutenzione delle apparecchiature terminali quali definite nella diret-
tiva 2008/63/CE della Commissione, recepita con decreto legislativo 26
ottobre 2010, n.198, che realizzano l’allacciamento all’interfaccia della
rete pubblica. Tali attività devono essere svolte seguendo le procedure e
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le istruzioni fornite agli utenti dai fornitori di accesso e di servizi, e pos-
sono essere effettuate solamente con apparecchiature conformi alla norma-
tiva UE ed alle leggi vigenti. I dati necessari all’accesso, le credenziali e
le informazioni per l’allacciamento, inclusi i dati, le credenziali e le infor-
mazioni per configurare ed usare eventuali servizi di fonia erogati in mo-
dalità Voice Over Ip (Voip) devono essere messi obbligatoriamente a di-
sposizione dell’utente dai fornitori di accesso, senza costi aggiuntivi al-
l’atto della sottoscrizione del contratto di servizio.

2. È fatto divieto ai fornitori di accesso e di servizi di imporre obbli-
gatoriamente l’uso di apparecchiature terminali da essi forniti per l’allac-
ciamento all’interfaccia della rete pubblica. È fatto altresı̀ divieto di richie-
dere corrispettivi in denaro sia di natura fissa che continuativa per il no-
leggio o l’acquisto obbligatorio delle apparecchiature terminali.

3. Fermo restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, è facoltà dei
fornitori di accesso e di servizi di offrire, opzionalmente ed a libera scelta
del cliente, servizi aggiuntivi di installazione, allacciamento, collaudo e
manutenzione delle apparecchiature terminali, anche usando apparecchia-
ture fornite da loro stessi, che prevedano costi aggiuntivi e canoni di no-
leggio o corrispettivi per l’acquisto’’».

Conseguentemente, all’articolo 4, comma 1, capoverso «16-bis»,
comma 16-ter, dopo le parole: «comunicazioni mobili all’interno dell’U-
nione», aggiungere le seguenti: «nonché dell’articolo 70-bis del decreto
legislativo 1º agosto 2003, n. 259, relativo al libero allacciamento delle
apparecchiature terminali alle interfacce della rete pubblica,’’».

Art. 6.

6.1

Candiani

Al comma 3, le parole: «centoventi giorni» sono sostituite dalle se-
guenti: «due anni».

6.2

Candiani

Al comma 3, le parole: «centoventi giorni», sono sostituite dalle se-

guenti: «un anno».
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6.3
Candiani

Al comma 3, le parole: «centoventi giorni», sono sostituite dalle se-
guenti: «duecentodieci giorni».

Art. 9.

9.1
Candiani

Sopprimere l’articolo.

9.2
Bottici, Montevecchi, Cioffi

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al
precedente comma è adottato entro 90 giorni dall’entrata in vigore della
presente legge».

Art. 11.

11.1
Montevecchi, Bottici, Cioffi

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adot-
tare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, è predisposto uno schema tipo per la definizione di contratti inte-
grativi di sede, a livello di singolo ateneo. Ai fini di cui al comma 1, nello
schema tipo è compreso il trattamento previdenziale riconosciuto a cia-
scun ex lettore. Con il medesimo decreto sono stabiliti i criteri di riparti-
zione dell’importo di cui al comma 1 a titolo di cofinanziamento, a coper-
tura dei relativi oneri, esclusivamente tra le università che ai fini di cui al
medesimo comma 1 sono tenute a perfezionare, entro e non oltre il 31 di-
cembre 2017, i relativi contratti integrativi».
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Conseguentemente, inserire, di seguito, i seguenti commi:

«2-bis. Il decreto prevede, altresı̀, lo svolgimento entro sessanta
giorni dalla sua adozione, di una rilevazione da parte di ciascun ateneo
interessato, finalizzata a verificare se tra gli ex lettori già destinatari di
contratti stipulati ai sensi dell’articolo 28 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 vi siano soggetti che hanno già matu-
rato il diritto al trattamento previdenziale. Nel caso in cui fossero presenti
tali soggetti l’ateneo trasmette, entro il 31 marzo 2018, le relative infor-
mazioni al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca che, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, adotta, entro il
31 maggio 2018 un decreto contenente linee guida per la definizione delle
pretese economiche spettanti ai soggetti di cui al presente comma da parte
di ciascun ateneo interessato.

2-ter. Ai fini del riconoscimento delle somme dovute ai sensi del pre-
cedente comma il Fondo per il finanziamento ordinario delle università
può essere incrementato di euro 1.000.000 a decorrere dall’anno 2018.
Agli eventuali oneri derivanti dal comma 2-bis, si provvede, a decorrere
dall’anno 2018, mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepi-
mento della normativa europea, di cui all’articolo 41-bis della legge 24
dicembre 2012, n. 234. Il Ministro dell’economia e delle finanze è auto-
rizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilan-
cio.

2-quater. Entro il 30 settembre 2018 il Ministro dell’istruzione, del-
l’università e della ricerca trasmette alle competenti commissioni parla-
mentari il numero dei contratti integrativi stipulati per ciascun ateneo,
delle pretese economiche riconosciute ai sensi del comma 2-bis e l’am-
montare delle risorse impiegate ai sensi del presente articolo».

11.2

Montevecchi, Cioffi, Bottici

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo dopo le parole: «contratti integrativi di sede,»,
inserire le seguenti: «comprensivi del trattamento previdenziale»;

b) sostituire l’ultimo periodo con il seguente: «Con il medesimo de-
creto sono altresı̀ stabiliti i criteri di ripartizione dell’importo di cui al
comma 1 a titolo di cofinanziamento, a copertura dei relativi oneri, tra
le università che in coerenza con quanto disposto dal comma 1 sono te-
nute a perfezionare, entro e non oltre il 31 dicembre 2017, i relativi con-
tratti integrativi»;

c) aggiungere in fine il seguente comma:

«2-bis. Entro il 31 gennaio 2018 il Ministro dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca trasmette alle competenti commissioni parlamentari
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il numero dei contratti integrativi stipulati per ciascun ateneo e l’ammon-
tare delle risorse impiegate ai sensi del comma 1».

11.0.1

Santini

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni relative all’adeguamento alla direttiva 70/99/CE sul lavoro a
tempo determinato, e alla direttiva 2000/78/CE sul principio di eguaglianza

– ex articolo 3, primo comma, Cost. – e di non discriminazione in materia di
lavoro – ex decreto legislativo n. 216 del 2003 – in relazione a procedura

bandita dal Ministero dei Trasporti ai sensi dell’articolo 1, comma 519,
legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in attuazione della Direttiva n. 7 del

30 aprile 2007 del Ministero per le riforme e le innovazioni nelle Pubbliche
Amministrazioni alla luce della recente giurisprudenza comunitaria con par-

ticolare riferimento alla Sentenza della Corte di giustizia del 14 settembre
2016 nelle cause riunite C-184/15 e C-197/15)

1. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo l’articolo 2196-
bis è inserito il seguente: ’’2196-bis.1. – 1. Nell’anno 2017 il Corpo delle
Capitanerie di porto procede all’immissione in servizio permanente, nel
grado e ruolo di cui agli articoli 628, comma 1, lettera c), e 812, comma
1, lettera n), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ove viene
iscritto con decorrenza dalla data di assunzione in servizio di prima no-
mina, del personale del medesimo Corpo, reclutato ai sensi dell’articolo
21 lettere a) e c) del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, che
dopo il servizio di rafferma, abbia partecipato alla procedura bandita dal
Ministero dei Trasporti ai sensi dell’articolo 1, comma 519, legge 27 di-
cembre 2006, n. 296, ed in attuazione della Direttiva n. 7 del 30 aprile
2007 del Ministero per le riforme e le innovazioni nelle Pubbliche Ammi-
nistrazioni, purché alla data del richiamo in servizio non sia decaduto dal
potere di promuovere azione giudiziaria in relazione alla medesima proce-
dura.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo per l’in-
quadramento economico e per la determinazione della anzianità lavorativa
ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico della ricostru-
zione carriera e degli arretrati sino all’effettiva reintegrazione in servizio,
detratto l’aliunde perceptum, si provvede per l’anno 2017, mediante corri-
spondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea,
di cui all’articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234, dall’anno
2018 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo spe-
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ciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019,
nell’ambito del programma ’Fondi di riserva e speciali’ della missione
’Fondi da ripartire’ dello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze per l’anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’ac-
cantonamento relativo al medesimo Ministero’’».

11.0.2

De Poli

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni relative all’adeguamento alla direttiva comunitaria 70/99/CE

sul lavoro a tempo determinato, e alla direttiva 2000118/CE sul principio di
eguaglianza – exarticolo 3, primo comma, Costo – e di non discriminazione

in materia di lavoro – ex decreto legislativo n. 216 del 2003 – in relazione a
procedura bandita dal Ministero dei Trasporti ai sensi dell’articolo 1,

comma 519, legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in attuazione della Direttiva
n. 7 del 30 aprile 2007 del Ministero per le riforme e le innovazioni nelle

Pubbliche Amministrazioni alla luce della recente giurisprudenza comunita-
ria con particolare riferimento alla Sentenza della Corte di giustizia del 14

settembre 2016 nelle cause riunite C-184/15 e C-197/15)

1. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo l’articolo 2196-
bis è aggiunto il seguente: ’’2196-bis.1. – 1. Nell’anno 2017 il Corpo delle
Capitanerie di porto procede all’immissione in servizio permanente, nel
grado e ruolo di cui agli articoli 628, comma 1, lettera c), e 812, comma
1, lettera n), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ove viene
iscritto con decorrenza dalla data di assunzione in servizio di prima no-
mina, del personale del medesimo Corpo, reclutato ai sensi dell’articolo
21 lettere a) e c) del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, che
dopo il servizio di rafferma, abbia partecipato alla procedura bandita dal
Ministero dei Trasporti ai sensi dell’articolo 1, comma 519, legge 27 di-
cembre 2006, n. 296, ed in attuazione della Direttiva n. 7 del 30 aprile
2007 del Ministero per le riforme e le innovazioni nelle Pubbliche Ammi-
nistrazioni, purché alla data del richiamo in servizio non sia decaduto dal
potere di promuovere azione giudiziaria in relazione alla medesima proce-
dura.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo per l’in-
quadramento economico e per la determinazione della anzianità lavorativa
ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico della ricostru-
zione carriera e degli arretrati sino all’effettiva reintegrazione in servizio,
detratto l’aliunde perceptum, si provvede per l’anno 2017, mediante corri-
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spondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea,
di cui all’articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234, dall’anno
2018 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo spe-
ciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019,
nell’ambito del programma ’Fondi di riserva e speciali’ della missione
’Fondi da ripartire’ dello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze per l’anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’ac-
cantonamento relativo al medesimo Ministero’’».

Art. 12.

12.1

Ruta

Sopprimere il comma 5.

12.2

Candiani

Al comma 5 sopprimere la parola: «soltanto».

12.3

Ruta

Al comma 5, sostituire la parola: «soltanto», con la seguente: «an-
che».

12.4

Galimberti

Al comma 7, sostituire le parole da: «centottanta giorni», con le se-

guenti: «18 mesi».
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12.5

Galimberti

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 12, sostituire le parole: «da euro 500 a euro 5.000», con

le seguenti: «da euro 500 a euro 2.500»;

b) al comma 13, sostituire le parole: «da euro 250 a euro 2.500», con
le seguenti: «da euro 250 a euro 1.250»;

c) al comma 14, sostituire le parole: «da euro 500 a euro 5.000», con

le seguenti: «da euro 500 a euro 2.500».

Art. 16.

16.1

Cioffi, Montevecchi, Bottici

Al comma 1, sostituire le parole: «Le autorità di bacino distrettuali
promuovono intese con le regioni e con le province autonome ricadenti
nel distretto idrografico di competenza, al fine di garantire l’intercompa-
rabilità, a livello di distretto idrografico, dei dati del monitoraggio delle
sostanze prioritarie di cui alla tabelle 1/A e 2/A e delle sostanze non ap-
partenenti alla lista di priorità di cui alla tabella 1/B dell’allegato», con le
seguenti: «Le autorità di bacino distrettuali garantiscono d’intesa con le
regioni e con le province autonome ricadenti nel distretto idrografico di
competenza, l’intercomparabilità, a livello di distretto idrografico, dei
dati del monitoraggio delle sostanze prioritarie di cui alle tabelle 1/A e
2/A e delle sostanze non appartenenti alla lista di priorità di cui alla ta-
bella 1/B dell’allegato».

16.2

Candiani

Al comma 1, capoverso, dopo il terzo periodo, aggiungere, infine, il

seguente periodo: «Le autorità di bacino distrettuale rendono disponibili
nel proprio sito web, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legislativo 19 ago-
sto 2005, n. 195, i dati dei monitoraggi periodici come ottenuti dalle ana-
lisi effettuate da tali laboratori».
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16.3
Cioffi, Montevecchi, Bottici

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I risultati dei
controlli e dei monitoraggi intercomparabili, delle sostanze prioritarie di
cui alle tabelle 1/A e 2/A e delle sostanze non appartenenti alla lista di
priorità di cui alla tabella 1/B dell’allegato 1, di cui al comma 1, sono
pubblicati entro 15 giorni nel sito web dell’autorità di bacino distrettuale,
delle Regioni e delle Province Autonome ricadenti nel distretto idrografico
di competenza per quel territorio».

16.4
Cioffi, Montevecchi, Bottici

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Agli atti ine-
renti il presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legi-
slativo 19 agosto 2005, n. 195, sull’accesso del pubblico all’informazione
ambientale e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in tema di Pub-
blicazione e accesso alle informazioni ambientali».

16.5
Cioffi, Montevecchi, Bottici

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Agli atti ine-
renti il presente articolo si applicano le disposizioni dı̀ cui al decreto legi-
slativo 19 agosto 2005, n. 195, sull’accesso del pubblico all’informazione
ambientale».

Art. 17.

17.1
Cioffi, Montevecchi, Bottici

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All’Allegato 5, parte III del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, al punto 1.1., terzo periodo, dopo le parole: ’’situazione locale’’
sono inserite le seguenti: ’’e per entrambi i parametri nel caso di impianti
recapitanti in aree sensibili’’».
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17.0.1

Cioffi, Montevecchi, Bottici

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni per la corretta attuazione dell’articolo 3, paragrafo 4 della
direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti in tema di sfalci e potature pro-

venienti da verde urbano – Caso EU-Pilot 9180/17/ENVI)

1. All’articolo 185, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

’’f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), pa-
glia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale
non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produ-
zione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non
danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana’’».

Art. 18.

18.1

Girotto

Al comma 1, dopo la lettera z) aggiungere la seguente:

«z-bis) all’allegato X, parte V, paragrafo 2, la lettera e) è soppressa».

18.0.1

Laniece, Palermo, Panizza

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Modifiche al codice dell’ambiente, di cui al decreto legislativo 3 aprile

2006, n. 152)

1. All’articolo 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al
comma 1-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ’’o ai relativi im-
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pianti di smaltimento o, alternativamente, a impianti di recupero dei ri-
fiuti’’».

Art. 19.

19.1

Amidei

Al comma 2, sostituire le parole: «Entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge», con le seguenti: «Entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

19.2

Pelino, Piccoli, Amidei

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«5-bis. Per sostenere la competitività delle imprese manifatturiere e
gli investimenti, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, l’Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico de-
finisce i corrispettivi di connessione alla rete elettrica in alta e altissima
tensione per nuovi punti di prelievo secondo criteri analoghi a quelli uti-
lizzati per la definizione dei corrispettivi per la connessione alla rete elet-
trica di impianti di produzione elettrica da fonti rinnovabili.

5-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano, tra-
scorsi 30 giorni dall’adozione della delibera dell’Autorità per l’energia
elettrica il gas ed il sistema idrico, alle nuove richieste di connessione e
alle richieste di variazione delle connessioni esistenti».

Art. 20.

20.1

Gambaro

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «impianti eolici» aggiungere

le seguenti: «e geotermoelettrici».
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20.2

Girotto, Castaldi, Puglia

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. Con decorrenza dal 10 gennaio 2018, la costruzione e l’eser-
cizio di reti elettriche private, alimentate da fonti rinnovabili o da cogene-
razione ad alto rendimento, che presentano le caratteristiche dei sistemi di
distribuzione chiusi, come definiti dall’articolo 28 della direttiva 2009/72/
CE, costituisce attività libera soggetta esclusivamente alle autorizzazioni
richieste per la costruzione e l’esercizio delle relative linee elettriche e
dei relativi impianti di produzione di energia elettrica e agli obblighi di
servizio imposti dalla normativa nazionale e comunitaria.

1-ter. La costruzione e l’esercizio di linee dirette, alimentate da fonti
rinnova bili o da cogenerazione ad alto rendimento, che presentino le ca-
ratteristiche individuate dall’articolo 2.15 e 34 della direttiva 2009/72/CE
costituiscono attività libera soggetta esclusivamente alle autorizzazioni ri-
chieste per la costruzione e l’esercizio delle relative linee elettriche e dei
relativi impianti di produzione di energia elettrica e agli eventuali obblighi
di servizio imposti dalla normativa nazionale e comunitaria.

1-quater. All’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, il primo periodo è sostituito dal seguente: ’’3. Al fine di ra-
zionalizzare la distribuzione dell’energia elettrica, è rilasciata una sola
concessione di distribuzione per ambito comunale, fatta salva la possibilità
per gli operatori di esercitare attività di distribuzione all’interno di sistemi
di distribuzione chiusi alimentati da fonte rinnova bile o anche di nuova
costituzione’’».

Art. 21.

21.1

Amidei

Al comma 1, dopo le parole: «sentita l’Autorità per l’energia elet-
trica, il gas e il sistema idrico», inserire le seguenti: «e previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro trenta giorni
dalla data di trasmissione degli schemi di decreto, decorso il quale essi
possono essere comunque adottati».
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21.0.1
Zeller, Palermo, Panizza, Laniece

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica in ma-
teria di impianti di reti di teleriscaldamento alimentati da energia)

1. Ai fini della corretta attuazione della direttiva 2012/27/UE, la di-
sciplina di cui all’articolo 9, comma 5, lettere a) e b) del decreto legisla-
tivo 4 luglio 2014, n. 102, non si applica per gli impianti e le reti di te-
leriscaldamento alimentati da energia geotermica».

21.0.2
Zeller, Palermo, Panizza, Laniece

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica in ma-
teria di impianti di reti di teleriscaldamento alimentati da energia geo-

termica)

1. La disciplina di cui all’articolo 9, comma 5, lettere a) e b) del de-
creto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, si applica per gli impianti e le reti
di teleriscaldamento alimentati da energia geotermica a partire dal 10 gen-
naio 2018».

Art. 22.

22.1
Candiani

Al comma 1 dopo la lettera a) aggiungere le seguenti:

«a-bis) all’articolo 4 sopprimere il comma 6;

a-ter) all’articolo 14 sopprimere il comma 5;

a-quater) all’articolo 15, il comma 4 è abrogato».
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22.2

Bottici, Montevecchi, Cioffi

Al comma 1 dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) all’articolo 14, comma 1, lettera c), è inserito, in fine, il se-
guente periodo: ’’nonché tutti i documenti, gli atti o le lettere inviate dalla
Commissione europea e dell’amministrazione competente che formino
parte della procedura di infrazione o di pre-infrazione’’».

22.3

Bottici, Montevecchi, Cioffi

Al comma 1 dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) all’articolo 14 il comma 5 è soppresso. Conseguentemente, al-
l’articolo 15 è soppresso il comma 4».

22.4

Bottici, Montevecchi, Cioffi

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) all’articolo 15, comma 1, dopo le parole: ’’di cui agli articoli
258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea’’ sono in-
serite le seguenti: ’’nonché tutti i documenti, gli atti o le lettere inviate
dalla Commissione europea e dell’amministrazione competente che for-
mino parte della procedura di infrazione o di pre-infrazione’’».

Art. 24.

24.1

Amoruso, Gambaro

Al comma 1, sostituire le parole: «è stabilito in settantadue mesi,»
con le seguenti: «è pari a trentasei mesi per i dati relativi al traffico tele-
fonico, ventiquattro mesi per i dati relativi al traffico telematica e quattro
mesi i dati relativi alle chiamate senza risposta».
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24.2

Amoruso, Gambaro

Al comma 1, sostituire le parole: «è stabilito in settantadue mesi, in

deroga a quanto previsto dall’articolo 132, commi 1 e 1-bis, del codice in

materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30

giugno 2003, n. 196» con le seguenti: «sono conservati, in deroga a

quanto stabilito dall’articolo 132 del codice di cui al decreto legislativo

30 giugno 2003 numero 196 e successive modificazioni fino al 31 dicem-

bre 2018».

24.3

Amoruso, Gambaro

Al comma 1, sostituire le parole: «è stabilito in settantadue mesi, in

deroga a quanto previsto dall’articolo 132, commi 1 e 1-bis, del codice in

materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30

giugno 2003, n. 196» con le seguenti: «è quello previsto ai sensi dell’ar-

ticolo 132, commi 1 e 1-bis, del codice in materia di protezione dei dati

personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196».

24.4

Anitori

Al comma 1, sostituire le parole: «è stabilito in settantadue mesi, in

deroga a quanto previsto dall’articolo 132, commi 1 e 1-bis, del codice in

materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30

giugno 2003, n. 196» con le seguenti: «è quello previsto ai sensi dell’ar-

ticolo 132, commi 1 e 1-bis, del codice in materia di protezione dei dati

personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196».
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Art. 25.

25.0.1

Cioffi, Montevecchi, Bottici

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Disposizioni in materia di contraddittorio preventivo tra amministrazione
finanziaria e contribuenti per il completo adeguamento all’articolo 41

della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e all’articolo
6, 1 comma, del Trattato sull’Unione europea)

1. Per il completo adeguamento all’articolo 41 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea, all’articolo 6, comma 5, della legge 27
luglio 2000, n. 212, le parole: ’’qualora sussistano incertezze su aspetti ri-
levanti della dichiarazione,’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’all’emissione
di avvisi di accertamento in rettifica delle dichiarazioni, nonché ogni altro
atto o provvedimento avente natura impositiva o sanzionatoria, eccezion
fatta per quelli conseguenti a violazioni di natura meramente formale,’’».

Art. 28.

28.1

Maran, Scalia

Dopo la lettera b), inserire la seguente:

«c) all’articolo 130, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

’’4-bis. Nell’ambito delle finalità di ricerca scientifica ovvero per
scopi statistici, senza scopo di vendita di beni né di telemarketing, gli
enti di ricerca e gli istituti di ricerca di mercato non necessitano del rila-
scio del consenso dell’abbonato, in via preventiva, ma solo successiva al
contatto dello stesso, previa comunicazione all’esordio della conversa-
zione:

a) di elementi di identificazione univoca del soggetto per conto del
quale il contatto avviene;

b) dell’indicazione dello scopo di ricerca dell’intervista.
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L’intervista sarà consentita solo se l’abbonato destinatario della chia-
mata presta un esplicito consenso al proseguimento della conversa-
zione’’».

28.2

Bianconi, Anitori

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) all’articolo 130, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

’’4-bis. Nell’ambito delle finalità di ricerca scientifica ovvero per
scopi statistici, senza scopo di vendita di beni né di telemarketing, gli
enti di ricerca e gli istituti di ricerca di mercato non necessitano del rila-
scio del consenso dell’abbonato, in via preventiva, ma solo successiva al
contatto dello stesso, previa comunicazione all’esordio della conversazione
di: elementi di identificazione univoca del soggetto per conto del quale il
contatto avviene; l’indicazione dello scopo di ricerca del contatto. Il con-
tatto sarà consentito solo se l’abbonato destinatario della chiamata, presta
un esplicito consenso al proseguimento della conversazione’’».

Art. 29.

29.0.1

Zeller, Palermo, Panizza, Laniece

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, in attuazione
della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti

e che abroga la direttiva 91/157/CEE)

1. All’articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre
2008, n. 188, le parole: ’’da euro 50 ad euro 1000’’, sono sostituite dalle
seguenti: ’’da euro 50 ad euro 500’’».
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29.0.2
Zeller, Palermo, Panizza, Laniece

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, in attuazione

della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti
e che abroga la direttiva 91/157/CEE)

1. All’articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre
2008, n. 188, le parole: ’’da euro 50 ad euro 1000’’, sono sostituite dalle
seguenti: ’’da euro 50 ad euro 700’’, e le parole: ’’ciascuna pila o accu-
mulatore immesso sul mercato.’’, con le seguenti: ’’ciascuna pila o accu-
mulatore immessi sul mercato, in base alloro valore originario’’».

29.0.3
Laniece, Palermo, Panizza

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Modifiche al codice dell’ambiente, di cui al decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152)

1. All’articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo
il comma 1, è inserito il seguente:

’’1-bis. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali
non sussiste l’obbligo dell’ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani
interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme
legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o
di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di
Stati esteri’’».
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Plenaria

289ª Seduta (2ª antimeridiana)

Presidenza del Presidente
CHITI

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(2891) Deputati Milena SANTERINI ed altri. – Istituzione della Giornata in memoria
dei Giusti dell’umanità, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il senatore ORELLANA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), re-
latore, illustra il disegno di legge in titolo, spiegando che esso prevede l’i-
stituzione della Giornata in memoria dei Giusti dell’umanità, fissandola al
6 marzo, al fine di mantenere viva e rinnovare la memoria di quanti, in
ogni tempo e luogo, hanno fatto del bene salvando vite umane, si sono
battuti in favore dei diritti umani durante i genocidi e hanno difeso la di-
gnità della persona rifiutando di piegarsi ai totalitarismi e alle discrimina-
zioni tra esseri umani e, in particolare, al fine di rendere consapevoli i gio-
vani di come ogni persona sia chiamata in causa per adoperarsi conto l’in-
giustizia, in favore della dignità e dei diritti umani e in difesa del valore
della verità.

Informa, quindi, che l’articolo 1, comma 1, del disegno di legge, ri-
chiama la dichiarazione del Parlamento europeo, del 10 maggio 2012, sul
sostegno all’istituzione di una giornata europea in memoria dei Giusti, la
quale, tuttavia, non costituisce atto legislativo vincolante per gli Stati
membri.

Successivamente, dà lettura di una conferente bozza di parere favore-
vole.

Il PRESIDENTE ringrazia il relatore per l’esposizione testè svolta e
apre la discussione generale.

Il senatore MOLINARI (Misto-Idv), pur condividendo i fini dell’ini-
ziativa sottesa al disegno di legge in titolo, esprime perplessità sulle mo-
dalità con le quali la medesima è stata ideata. In particolare, palesa il ri-
schio che possa essere confusa con altre iniziative consimili, come la
Giornata della memoria o l’evento che si tiene in Israele "Giusto tra le
Nazioni", comportando, peraltro, anche un possibile e controproducente
"effetto di saturazione" nell’opinione pubblica.
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Si associa a tale valutazione la senatrice FUCKSIA (FL (Id-PL,

PLI)), la quale, pur sottolineando l’intento positivo che ci si vuole prefig-
gere con l’istituzione della suddetta Giornata, non è del tutto convinta che,
mediante la proliferazione di questo genere di iniziative, si progredisca ne-
cessariamente sulla via di una maggiore consapevolezza, da parte di cia-
scun cittadino, della necessità di difendere la dignità umana contro ogni
genere di genocidio.

La senatrice GINETTI (PD) chiede se la suddetta manifestazione
comporti l’individuazione, a livello nazionale, di determinate persone
che, attraverso la loro vita ed il loro esempio, si sono dimostrate degne
del titolo di "Giusto dell’umanità".

Il senatore FLORIS (FI-PdL XVII), invece, chiede lumi sull’associa-
zione senza fini di lucro "Gariwo", che ha sostenuto la creazione di tale
Giornata.

Seguono interventi di chiarificazione del PRESIDENTE e del sena-
tore ORELLANA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), relatore, i
quali tengono a precisare come ci si trovi di fronte all’opportunità di re-
cepire un invito proveniente dal Parlamento europeo affinché venga isti-
tuita una Giornata dedicata alla Memoria dei Giusti, per commemorare co-
loro che si sono opposti ai crimini contro l’umanità e ai totalitarismi, alla
stregua di quanto già avviene in Israele con la manifestazione "Giusto tra
le Nazioni".

Successivamente, il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale
richiesto, mette in votazione lo schema di parere predisposto dal relatore e
pubblicato in allegato all’odierno resoconto.

La Commissione approva.

(2719) Deputati CAPELLI ed altri. – Modifiche al codice civile, al codice di procedura
penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici, approvato dalla Ca-

mera dei deputati

(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere favorevole su testo e non ostativo su emenda-

menti)

Il senatore ROMANO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), rela-
tore, introduce il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei
deputati, rilevando che esso si prefigge il fine di prevenire il fenomeno
della «vittimizzazione secondaria», recando disposizioni volte a rafforzare
le tutele per i figli rimasti orfani per crimini domestici.

Considerando anche gli emendamenti riferiti al testo del disegno di
legge e valutando che non sussistono profili di incompatibilità con l’ordi-
namento dell’Unione europea, sottopone al vaglio dei commissari un rela-
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tivo schema di parere favorevole sul testo del disegno di legge e non osta-
tivo sugli emendamenti.

Il PRESIDENTE, rilevando che nessun senatore chiede di intervenire,
dopo aver verificato la presenza del numero di senatori necessario per de-
liberare, mette, quindi, in votazione la bozza di parere presentata dal rela-
tore ed allegata all’odierno resoconto.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante norme di attuazione della direttiva 2014/41/UE

relativa all’ordine europeo di indagine penale (n. 405)

(Parere alla 4ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il senatore MIRABELLI (PD), relatore, illustra l’atto in titolo eviden-
ziando che esso delinea la costituzione del Fondo europeo per la difesa,
già preannunciato dal Presidente della Commissione europea al Parla-
mento europeo, nel suo discorso sullo stato dell’Unione del 14 settembre
2016, e prefigurato nel Piano d’azione in materia di difesa presentato dalla
Commissione europea il 30 novembre 2016 e avallato dal Consiglio euro-
peo del dicembre 2016.

Conseguentemente, dà lettura di un conferente schema di parere favo-
revole.

Il PRESIDENTE ringrazia il relatore per l’esposizione testè svolta e
apre la discussione generale.

La senatrice FUCKSIA (FL (Id-PL, PLI)), nel manifestare la propria
condivisione per la costituzione del Fondo europeo per la difesa, di cui
alla Comunicazione in esame, richiama l’attenzione sull’opportunità che
l’Italia faccia, in qualche modo, valere, nel più complesso negoziato ri-
guardante il finanziamento degli investimenti per la ricerca nel settore
della difesa europea, il contributo che ha dato nella gestione dei cospicui
flussi migratori provenienti dall’Africa mediterranea.

Esprime, infine, l’auspicio che la profusione di risorse ed energie nel-
l’approntamento di brevetti per le tecnologie della difesa venga analoga-
mente riversata in altri settori merceologici, anche essi suscettibili di spri-
gionare attività produttiva e lavoro.

Il senatore FLORIS (FI-PdL XVII) è dell’avviso che il Governo ita-
liano debba agire in maniera più incisiva nell’attuale "fase ascendente", di
elaborazione dei vari piani di azione in materia di difesa europea, in ma-
niera da incentivare il più possibile l’interesse nazionale in tale settore.

Dopo una breve replica del senatore MIRABELLI (PD), relatore, il
PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale per deliberare, sot-
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topone al voto dei commissari la proposta di parere predisposta dal rela-
tore e pubblicata in allegato all’odierno resoconto.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 8,55.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2891

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo;

considerato che esso prevede l’istituzione della Giornata in memo-
ria dei Giusti dell’umanità, fissandola al 6 marzo, al fine di mantenere
viva e rinnovare la memoria di quanti, in ogni tempo e luogo, hanno fatto
del bene salvando vite umane, si sono battuti in favore dei diritti umani
durante i genocidi e hanno difeso la dignità della persona rifiutando di
piegarsi ai totalitarismi e alle discriminazioni tra esseri umani e, in parti-
colare, al fine di rendere consapevoli i giovani di come ogni persona sia
chiamata in causa per adoperarsi conto l’ingiustizia, in favore della dignità
e dei diritti umani e in difesa del valore della verità. A tal fine, le ammi-
nistrazioni e gli enti pubblici sono chiamati a promuovere iniziative pub-
bliche, convegni, incontri e dibattiti, nonché a favorire e patrocinare la
realizzazione di studi sul tema;

considerato che l’articolo 1, comma 1, del disegno di legge, ri-
chiama la dichiarazione del Parlamento europeo, del 10 maggio 2012,
sul sostegno all’istituzione di una giornata europea in memoria dei Giusti.
In tale dichiarazione il Parlamento europeo sostiene che il ricordo del
bene è fondamentale nel processo dell’integrazione europea, perché inse-
gna alle generazioni più giovani che chiunque può decidere di aiutare gli
altri esseri umani e di difendere la dignità umana, e che le istituzioni pub-
bliche hanno il dovere di rimarcare l’esempio rappresentato dalle persone
che sono riuscite a proteggere coloro che hanno subito persecuzioni fon-
date sull’odio;

ricordato che l’appello all’Unione europea per l’istituzione di una
giornata dedicata alla memoria dei Giusti è stato sostenuto da più di
3600 cittadini, intellettuali, artisti, e politici europei, sotto l’egida dell’as-
sociazione senza fini di lucro "Gariwo, La foresta dei Giusti", per comme-
morare coloro che si sono opposti con responsabilità individuale ai crimini
contro l’umanità e ai totalitarismi, estendendo a tutti i genocidi e totalita-
rismi il concetto di "Giusto tra le nazioni", titolo conferito alle persone
non ebree che si sono adoperate per salvare la vita degli ebrei durante
la Shoah ed elaborato grazie all’impegno di Moshe Bejski, magistrato
israeliano, deportato, sopravvissuto alla persecuzione nazista e morto il
6 marzo 2007;

ricordato, inoltre, che la citata dichiarazione del Parlamento euro-
peo non costituisce atto legislativo vincolante per gli Stati membri,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2719

La 14ª Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in ti-
tolo, già approvato dalla Camera dei deputati;

considerato che il provvedimento, al fine di prevenire il fenomeno
della «vittimizzazione secondaria», reca disposizioni volte a rafforzare le
tutele per i figli rimasti orfani per crimini domestici;

considerato che: l’articolo 1 consente ai figli delle vittime di uxo-
ricidio di accedere, a prescindere dai limiti di reddito, al gratuito patroci-
nio; l’articolo 2 modifica le circostanze aggravanti del reato di omicidio;
l’articolo 3 modifica il sequestro conservativo nel codice di procedura pe-
nale (c.p.p.), mentre l’articolo 4 modifica gli articoli 539 e 320 c.p.p.; l’ar-
ticolo 5 rende automatica l’indegnità a succedere in caso di condanna per
uxoricidio; l’articolo 6 riconosce ai figli orfani per crimini domestici la
quota di riserva nelle assunzioni di cui all’articolo 18, comma 2 della
legge n. 68 del 1999; l’articolo 7 sospende il diritto alla pensione di rever-
sibilità a partire dalla richiesta di rinvio a giudizio dell’indagato per uxo-
ricidio; l’articolo 8 reca norme in materia di diritto di accesso ai servizi di
assistenza agli orfani per crimini domestici; l’articolo 9 prevede disposi-
zioni in materia di assistenza medico-psicologica in favore dei figli; l’ar-
ticolo 10 detta norme in materia di affidamento dei minori orfani per cri-
mini domestici; l’articolo 11 rinomina il Fondo di cui all’articolo 2,
comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, (come mo-
dificato dall’articolo 14 della legge europea 2015-2016) in «Fondo di ro-
tazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richie-
ste estorsive, dell’usura e dei reati intenzionali violenti, nonché agli orfani
per crimini domestici»; l’articolo 12 prevede la decadenza dall’assegna-
zione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica per gli autori di delitti
di violenza domestica; l’articolo 13, infine, riconosce agli orfani delle vit-
time di uxoricidio la facoltà di richiedere la modificazione del proprio co-
gnome, nel caso in cui questo coincida con quello del genitore condannato
in via definitiva;

considerato, in particolare, che per quanto riguarda le competenze
di questa Commissione viene in rilievo l’articolo 8, che reca norme in ma-
teria di diritto di accesso ai servizi di assistenza agli orfani per crimini do-
mestici, ove si prevede che, in attuazione degli articoli 8 e 9 della direttiva
2012/29/UE, lo Stato, le Regioni e le autonomie locali, secondo le rispet-
tive attribuzioni: – possono promuovere e sviluppare presı̀di e servizi pub-
blici e gratuiti di informazione e orientamento in materia di diritti e di ser-
vizi organizzati in favore delle vittime di reati, nonché di assistenza, con-
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sulenza e sostegno in favore della vittima in funzione delle sue specifiche
necessità e dell’entità del danno subı̀to, tenendo conto della sua eventuale
condizione di particolare vulnerabilità, anche affidandone la gestione alle
associazioni riconosciute operanti nel settore; – favoriscono l’attività delle
organizzazioni di volontariato, coordinandola con quella dei servizi pub-
blici; – favoriscono sistemi assicurativi adeguati in favore degli orfani
per crimini domestici; – predispongono misure di sostegno allo studio e
all’avviamento al lavoro per gli orfani per crimini domestici; – acquisi-
scono dati e monitorano l’applicazione delle norme a protezione delle vit-
time vulnerabili e dei loro familiari, relativamente alle necessità delle vit-
time stesse e alla frequenza dei crimini nei riguardi dei gruppi più deboli,
al fine di programmare interventi adeguati nel settore anche mediante in-
chieste e ricerche atte a prevenire i crimini stessi;

ricordato che la direttiva 2012/29/UE istituisce norme minime in
materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime dei reati. Tale
atto considera il reato come una violazione dei diritti individuali delle vit-
time, oltre che come fatto socialmente dannoso, e dunque stabilisce che i
diritti in essa previsti vadano assicurati indipendentemente dal fatto che
l’autore del reato sia identificato, catturato, perseguito o condannato e in-
dipendentemente dalla relazione familiare tra quest’ultimo e la vittima. La
direttiva è stata recepita in Italia con il decreto legislativo 15 dicembre
2015, n. 212;

considerati gli emendamenti riferiti al testo del disegno di legge;
valutato che non sussistono profili di incompatibilità con l’ordina-

mento dell’Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole sul testo del di-
segno di legge e parere non ostativo sugli emendamenti ad esso riferiti.
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PARERE APPROVATO SULL’ATTO COMUNITARIO

N. 405

La Commissione, esaminato l’atto in titolo,

considerato che esso delinea la costituzione del Fondo europeo per
la difesa, già preannunciato dal Presidente della Commissione europea al
Parlamento europeo, nel suo discorso sullo stato dell’Unione del 14 set-
tembre 2016, e prefigurato nel Piano d’azione in materia di difesa presen-
tato dalla Commissione europea il 30 novembre 2016 e avallato dal Con-
siglio europeo del dicembre 2016;

rilevato che la finalità del Fondo è quella di dare un forte impulso
all’industria della difesa europea, coordinando, integrando e amplificando
gli investimenti nazionali per la ricerca nel settore della difesa, nello svi-
luppo di prototipi e nell’acquisizione di tecnologie e materiali di difesa,
per assicurare maggiore efficienza nella spesa degli Stati membri in mate-
ria di difesa, ridurre le duplicazioni e ottenere il miglior rapporto qualità/
prezzo. In particolare, l’attuale inefficienza dell’industria di difesa europea
è ben evidenziata nel confronto con gli Stati Uniti, i quali, con una spesa
per la difesa più che doppia rispetto all’UE, contano con soli 30 sistemi
d’arma rispetto ai 178 dell’Europa, un solo tipo di carro armato rispetto
ai 17 europei, 4 tipi di nave militare contro i 29 europei, e 6 tipi di aerei
militari rispetto ai 20 europei;

considerato, in particolare, che:

– il Fondo è suddiviso in due sezioni distinte e complementari, la
sezione «ricerca» e la sezione «capacità», che coprono l’intero ciclo di
sviluppo industriale della difesa, dalla fase di ricerca a quella dell’immis-
sione dei prodotti sul mercato;

– per quanto riguarda la sezione «ricerca», il bilancio dell’UE per
il 2017 ha già stanziato 25 milioni di euro per l’Azione preparatoria per la
ricerca nel settore della difesa (PADR) che proseguirà fino al 2020 con un
totale di 90 milioni di euro, in vista del Programma di ricerca nel settore
della difesa che sarà presentato nel corso del 2018 per il periodo succes-
sivo al 2020 con un bilancio di 500 milioni di euro l’anno. L’Azione pre-
paratoria è destinata ai settori della ricerca sui sistemi di difesa fondamen-
tali e si fonda sulle priorità stabilite dagli Stati membri e dall’Agenzia eu-
ropea per la difesa (AED). Il sostegno dell’UE viene erogato principal-
mente sotto forma di sovvenzioni senza necessità di cofinanziamento na-
zionale. I primi inviti a presentare proposte sono stati pubblicati il 7 giu-
gno 2017;

– per quanto riguarda la sezione «capacità», i contributi prover-
ranno principalmente dagli Stati membri, mentre il cofinanziamento del-
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l’UE sarà diretto a promuovere la cooperazione tra gli Stati e a ridurre il
rischio d’impresa, soprattutto nelle prime fasi più onerose dello sviluppo
industriale e della realizzazione dei prototipi. Il 7 giugno 2017 è stata pre-
sentata una proposta legislativa istitutiva del Programma europeo di svi-
luppo del settore industriale della difesa per il periodo 2019-2020
(COM(2017) 294), che prevede un contributo europeo di 500 milioni di
euro, a cui si aggiunge il cofinanziamento nazionale, per un totale stimato
di almeno 2,5 miliardi di euro per il biennio. Per il periodo successivo al
2020, si prevede un contributo europeo di un miliardo l’anno, a cui si ag-
giunge il cofinanziamento nazionale, per un totale complessivo pari a
circa 5 miliardi di euro l’anno. Parallelamente, la Commissione europea
sta avviando lo sviluppo di una serie di strumenti finanziari che possono
essere utilizzati in modo flessibile dagli Stati membri per finanziare con-
giuntamente i progetti, sia nella fase dello sviluppo dei prototipi, cofinan-
ziata dal bilancio dell’UE, sia nelle successive fasi dello sviluppo e del-
l’acquisizione finale delle capacità di difesa;

– riguardo al funzionamento del predetto Programma di sviluppo
del settore industriale della difesa, è richiesto che gli Stati membri si im-
pegnino nel finanziamento congiunto anche delle ulteriori fasi di sviluppo
e dell’acquisizione finale del prodotto o tecnologie in modo coordinato,
eventualmente anche attraverso appalti congiunti, al fine di assicurare ra-
gionevoli garanzie agli ingenti investimenti effettuati nelle fasi della ri-
cerca e del primo sviluppo industriale, nonché per ottimizzare gli stessi
investimenti favorendo sinergie tra le imprese di Stati membri diversi;

richiamate le osservazioni formulate da questa Commissione, il 2
agosto 2017, sulla citata proposta di regolamento che istituisce il Pro-
gramma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa
(COM(2017) 294) e ribadita la piena condivisione della linea politica di-
retta alla costituzione di un’effettiva Unione europea della difesa, come
prefigurato dalla Strategia globale per la politica estera e di sicurezza,
del 28 giugno 2016, e dal connesso Piano d’azione, anche attraverso la
cooperazione strutturata permanente tra alcuni Stati membri, sia in fun-
zione della necessità di raggiungere una effettiva capacità autonoma di si-
curezza e difesa europea, sia in quanto ciò rappresenta una visibile e si-
gnificativa risposta per un rilancio del progetto politico di integrazione eu-
ropea;

considerato il recente discorso del Presidente della Commissione
europea sullo stato dell’Unione, pronunciato dinanzi al Parlamento euro-
peo il 13 settembre 2017, in cui ha ribadito la volontà di dedicare mag-
giore impegno alle questioni della difesa, compresa l’istituzione del nuovo
Fondo europeo per la difesa e la cooperazione strutturata permanente nel
settore della difesa, per approdare a una vera e propria Unione europea
della difesa entro il 2025,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.
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Plenaria

290ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
CHITI

La seduta inizia alle ore 13,10.

IN SEDE REFERENTE

(2886) Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’I-
talia all’Unione europea – Legge europea 2017, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella prima
seduta antimeridiana di oggi.

Il PRESIDENTE dichiara inammissibili i seguenti emendamenti poi-
ché non rientrano nell’oggetto proprio della legge europea, come definito
dall’articolo 30, comma 3, della legge n. 234 del 2012, in quanto recano
modifiche all’ordinamento vigente in assenza di obblighi di adeguamento
o di procedure di infrazione: 2.2, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 3.0.1, 4.1, 11.0.1,
11.0.2, 18.0.1, 20.2, 21.0.1, 21.0.2, 25.0.1, 29.0.1, 29.0.2, 29.0.3.

L’emendamento 3.6 è, inoltre, inammissibile poiché privo di portata
modificativa.

Il Presidente comunica altresı̀ che la senatrice Rizzotti ha aggiunto la
propria firma a tutti gli emendamenti presentati dal Gruppo di Forza Italia,
il senatore Uras ha aggiunto la propria firma agli ordini del giorno G/
2886/11/14, G/2886/12/14, G/13/2886/14 e G/2886/17/17 e che la sena-
trice Granaiola ha aggiunto la propria firma all’ordine del giorno G/
2886/3/14.

Si apre quindi la discussione generale.

Il senatore ORELLANA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) in-
terviene in riferimento all’articolo 24, che estende sino a 24 mesi i termini
di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico. La finalità è
quella di ovviare alla avvenuta cessazione del precedente termine, avve-
nuta il 30 giugno, e di garantire una più efficace azione di contrasto
alla criminalità organizzata e al terrorismo. A suo avviso, tuttavia, la so-
luzione normativa prescelta non è imposta necessariamente dall’ordina-
mento europeo, soprattutto per la eccessiva ampiezza del periodo di con-
servazione. Su tale argomento, ha presentato l’ordine del giorno G/2886/
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17/14, affinché vi possa essere un attento monitoraggio sull’applicazione
dell’articolo, nell’attesa di una revisione organica della materia.

L’oratore si sofferma quindi sugli articoli 16 e 17 relativi al tema
delle acque, e sull’articolo 18, relativo alle emissioni industriali. Su questi
tre articoli ha presentato appositi ordini del giorno.

Il senatore BOCCHINO (Misto-SI-SEL) interviene con riferimento al-
l’articolo 4, che prevede sanzioni da applicare in caso di violazione del
regolamento (UE) 2015/2020, sul roaming e sull’accesso ad un internet

aperto. A tale ultimo riguardo, stigmatizza la pratica degli operatori forni-
tori di servizi internet di imporre ai loro clienti l’acquisto o il noleggio dei
modem necessari per il collocamento alla rete internet, senza permettere la
configurazione del servizio con modem libero. Su tale questione, oltre al-
l’ordine del giorno G/2886/5/14, ha presentato l’emendamento 4.1, testé
dichiarato inammissibile, relativamente al quale sollecita un ulteriore ap-
profondimento.

Il Presidente CHITI specifica che l’inammissibilità riferita all’emen-
damento 4.1 si basa sul fatto che il regolamento (UE) 2015/2120 è già di-
rettamente applicabile nell’ordinamento interno, e quindi non sussistono
obblighi di adeguamento, e, inoltre, non risultano procedure di infrazione
pendenti sul punto.

Interviene la senatrice GRANAIOLA (Art.1-MDP) per chiedere chia-
rimenti sugli articoli 14 e 23. In merito al primo chiede se la limitazione a
tre mesi della validità della certificazione sanitaria della gente di mare de-
rivi dalla normativa europea, ritenendola eccessivamente stringente. In re-
lazione all’articolo 23, ritiene che l’istituzione di una nuova commissione
per la certificazione della sicurezza degli ascensori, nominata dal prefetto,
costituisca un ulteriore aggravio burocratico e chiede se ciò sia richiesto
dalla normativa europea.

In relazione all’articolo 11, concernente gli ex lettori di lingua stra-
niera, ritiene che i contratti integrativi previsti dall’articolo debbano essere
estesi anche ai collaboratori ed esperti linguisti e che debbano comunque
essere precisate meglio le caratteristiche del contratto, con particolare ri-
guardo al parametro stipendiale. Al riguardo, ricorda di aver presentato
l’ordine del giorno G/2886/8/14. Sempre in relazione all’articolo 11, ri-
corda di aver presentato l’ordine del giorno G/2886/9/14, che invita ad in-
tervenire sull’estinzione, disposta con legge, dei giudizi in corso sul trat-
tamento economico degli ex lettori.

La senatrice BOTTICI (M5S) si sofferma sull’articolo 9, relativo alla
non imponibilità ai fini dell’IVA di alcune cessioni all’esportazione. La-
menta come per l’ivi previsto decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze non sia fissato un termine per la sua adozione. Al riguardo, quindi,
il suo Gruppo ha presentato un apposito emendamento, nonché, sempre in
riferimento all’articolo 9, un ordine del giorno per il monitoraggio sulle
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attività di trasporto e spedizione di beni al di fuori dal territorio dell’U-
nione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,45.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

Mecoledı̀ 20 settembre 2017

Plenaria

Presidenza del Presidente

Gianpiero D’ALIA

La seduta inizia alle ore 8,15.

SEDE CONSULTIVA

Modifica al decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 250, e aggregazione del comune di

Torre de’Busi alla provincia di Bergamo, ai sensi dell’articolo 133, primo comma,

della Costituzione

C. 4526, approvata dal Senato

(Parere alla I Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l’esame.

La senatrice Valeria CARDINALI (PD), relatrice, fa presente che la
Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di compe-
tenza, alla I Commissione Affari Costituzionali della Camera, sulla propo-
sta di legge C. 4526, approvata dal Senato, recante «Modifica al decreto
legislativo 6 marzo 1992, n. 250, e aggregazione del comune di Torre de’
Busi alla provincia di Bergamo, ai sensi dell’articolo 133, primo comma,
della Costituzione», approvata dal Senato.

Ricorda che la Commissione ha già espresso il proprio parere in data
4 maggio 2017, nel corso dell’esame del provvedimento al Senato, formu-
lando una condizione relativa all’introduzione di una disciplina che te-
nesse conto del complesso degli adempimenti a carico delle Province in-
teressate, individuando modalità con cui le stesse sono chiamate ad assol-
verli. Tale condizione risulta recepita nel testo approvato dal Senato.

La proposta di legge dispone il distacco del comune di Torre de’ Busi
dalla provincia di Lecco e la sua aggregazione alla provincia di Bergamo
(articolo 1, comma 1).
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Essa, conseguentemente, modifica il decreto legislativo n.?250 del
1992, che ha istituito la Provincia di Lecco, al fine di tener conto del di-
stacco del comune dalla provincia (articolo 1, comma 2). Le Province di
Lecco e Bergamo provvedono ciascuna agli adempimenti di propria com-
petenza per l’attuazione del distacco del comune. Nel caso di adempimenti
che implicano il concorso di entrambi gli enti, questi provvedono d’intesa
tra loro e con il commissario istituito ai sensi della proposta di legge (art.
1, comma 3).

L’articolo 1, comma 4, infatti, prevede la nomina, entro 30 giorni
dall’entrata in vigore della legge, di un commissario per promuovere gli
adempimenti necessari per attuare il trasferimento del Comune. Il commis-
sario è nominato, con proprio decreto, dal Ministro dell’interno, previa in-
tesa della sola provincia di Bergamo, anche al fine di individuare l’ammi-
nistrazione destinata a sostenere, nell’ambito dei propri stanziamenti di bi-
lancio, gli oneri connessi all’attività del commissario stesso.

Gli adempimenti connessi al trasferimento devono essere completati
dalle due Province entro 180 giorni. Nell’eventualità in cui entro tale ter-
mine non sia completato il trasferimento, il commissario fissa un ulteriore
congruo termine, allo scadere del quale il commissario stesso provvede al-
l’esecuzione degli adempimenti eventualmente mancanti. In ogni caso, il
trasferimento dovrà compiersi entro un anno dell’entrata in vigore della
legge (articolo 1, comma 5). La proposta di legge dispone in ordine al tra-
sferimento degli atti e degli affari amministrativi pendenti al momento
dell’entrata della legge, ai nuovi organi competenti (art. 1, comma 6).

È prevista la clausola di neutralità finanziaria (art. 1, comma 7) ed è
disposta l’immediata entrata in vigore della legge, a partire dal giorno suc-
cessivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (art. 2)

Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (vedi al-

legato 1).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia

S. 2740, approvato dalla Camera

(Parere alla 2ª Commissione del Senato).

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l’esame.

La senatrice Nicoletta FAVERO, relatrice, fa presente che la Com-
missione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza,
alla 2ª Commissione Giustizia del Senato, sul disegno di legge S. 2740,
recante «Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia», appro-
vato dalla Camera.
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ricorda che la Commissione ha già espresso il proprio parere, in data
21 febbraio 2017, nel corso dell’esame presso la Camera.

Il disegno di legge recepisce le proposte della Commissione bicame-
rale sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali illustrate
nella Relazione approvata il 21 ottobre 2014, in cui si evidenziava la ne-
cessità di una revisione complessiva del sistema di protezione dei testi-
moni di giustizia (Doc. XXIII, n. 4).

La disciplina vigente dei testimoni di giustizia è contenuta nel de-
creto-legge n. 8 del 1991, come modificato dalla legge n. 45 del 2001,
che ha esteso ad essi le misure già introdotte dal medesimo decreto-legge
a favore dei collaboratori di giustizia per i delitti di stampo mafioso.

Il provvedimento in esame si compone di 28 articoli suddivisi in 4
Capi.

Il Capo I (articoli 1 e 2) reca disciplina delle condizioni di applica-
bilità delle speciali misure di protezione per i testimoni di giustizia.

Il Capo II (articoli da 3 a 9) concerne le speciali misure di protezione
per i testimoni di giustizia e per gli altri protetti.

Il Capo III (articoli da 10 a 19) delinea il procedimento di applica-
zione, modifica, proroga e revoca delle speciali misure di protezione.

Il Capo IV (articoli da 20 a 28) reca disposizioni finali e transitorie.

Tra le modificazioni apportate dalla Camera dei deputatisi, segnala
che: all’articolo 5, comma 1, lett. h), tra le speciali misure di tutela per
assicurare l’incolumità dei testimoni di giustizia e degli altri protetti e
la sicurezza dei loro beni, è stata introdotta l’adozione di ogni necessaria
misura straordinaria, anche di carattere economico, nel rispetto delle diret-
tive generali impartite dal Capo della polizia-direttore generale della pub-
blica sicurezza; è stato inserito un apposito articolo (art. 15) al fine di
estendere ai collaboratori di giustizia le modalità di attuazione delle spe-
ciali misure di tutela indicate nell’articolo 5 per assicurare l’incolumità dei
testimoni di giustizia. In particolare, la determinazione delle misure spetta
al prefetto del luogo di residenza attuale del collaboratore, oltre che del
testimone di giustizia, mentre al Capo della polizia-direttore generale della
pubblica sicurezza è affidato il coordinamento dei rapporti tra i prefetti e
tra le autorità di pubblica sicurezza nell’attuazione delle misure medesime;
all’articolo 26, è stata definita la procedura per l’adozione del regolamento
recante disposizioni relative ai minori compresi nelle speciali misure di
protezione, prevedendo che esso sia adottato con decreto del Ministro del-
l’interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali. È stato inoltre previsto che i regolamenti
per l’attuazione delle misure di sostegno economico ai testimoni di giusti-
zia e agli altri protetti siano predisposti previo parere dell’Agenzia delle
entrate; è stato aggiunto un apposito articolo (art. 28) recante la clausola
di invarianza finanziaria.

Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (vedi al-
legato 2).
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La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore

degli orfani di crimini domestici

S. 2719, approvato dalla Camera

(Parere alla 2ª Commissione del Senato).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione)

La Commissione inizia l’esame.

La senatrice Stefania PEZZOPANE (PD), relatrice, fa presente che la
Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di compe-
tenza, alla 2ª Commissione Giustizia del Senato, sul disegno di legge S.
2719, recante «Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di
procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini do-
mestici», approvato dalla Camera.

Al riguardo, segnala che la Commissione è chiamata ad esprimersi
solo in seconda lettura, poiché il disegno di legge adottato come testo
base dalla Commissione giustizia della Camera non le era stato assegnato
in sede consultiva. Esso infatti recava originariamente contenuti circo-
scritti ad alcune modifiche normative (ed in particolare del codice civile
e del codice penale) dirette a garantire maggiore tutela ai figli orfani di
un genitore quando sia stato il coniuge a ucciderlo. Le disposizioni di in-
teresse della Commissione sono state aggiunte solo nel corso dell’iter del
provvedimento.

Il disegno di legge in esame si compone di 13 articoli.

L’articolo 1 modifica l’articolo 76 del testo unico in materia di spese
di giustizia (D.P.R. n. 115 del 2002) al fine di consentire che i figli minori
o maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un
genitore ucciso dal coniuge (anche separato o divorziato), dall’altra parte
(o ex parte) dell’unione civile o dal convivente (o ex convivente) possano
essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato in deroga ai limiti di red-
dito.

L’articolo 2 apporta modifiche all’articolo 577 del codice penale, re-
lativo alle circostanze aggravanti dell’omicidio. In particolare, l’omicidio
del coniuge – nel testo vigente punito con la reclusione da 24 a 30
anni – è parificato all’omicidio dell’ascendente e del discendente, con ap-
plicazione della pena dell’ergastolo. All’omicidio del coniuge viene, inol-
tre, parificato l’omicidio del coniuge legalmente separato, dell’altra parte
dell’unione civile o della persona legata al colpevole da relazione affettiva
e con esso stabilmente convivente. Resta, invece, punito con la reclusione
da 24 a 30 anni l’omicidio del coniuge divorziato e della parte cessata dal-
l’unione civile.

L’articolo 3 novella l’articolo 316 del codice di procedura penale,
che disciplina l’istituto del sequestro conservativo, al fine di introdurre
l’obbligo a carico del pubblico ministero di richiedere il sequestro conser-
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vativo dei beni dell’indagato quando si proceda per un delitto di uxorici-
dio (esteso ai casi di separazione legale e di divorzio, nonché di unione
civile e di convivenza anche cessate) e sia presente nel nucleo familiare
un figlio minorenne o maggiorenne della vittima economicamente non
autosufficiente.

L’articolo 4 modifica l’articolo 539 del codice di procedura penale, al
fine di prevedere che – quando si procede per uxoricidio e le prove acqui-
site nel corso del procedimento penale non consentono la liquidazione del
danno – il giudice in sede di condanna, in presenza di figli della vittima
minori o maggiorenni, economicamente non autosufficienti, che si siano
costituiti parte civile, provveda ad assegnare loro a titolo di provvisionale
una somma pari almeno al 50 per cento del presumibile danno, che sarà
poi liquidato in sede civile.

L’articolo 5, inserendo un apposito articolo nel codice civile, inter-
viene sull’istituto dell’indegnità a succedere, con la finalità di renderne
automatica l’applicazione in caso di condanna per uxoricidio.

L’articolo 6 riconosce ai figli orfani per crimini domestici la quota di
riserva nelle assunzioni di cui all’articolo 18, comma 2, della legge n. 68
del 1999. Tale quota di riserva è allo stato riconosciuta in favore degli or-
fani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di la-
voro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell’aggravarsi del-
l’invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di sog-
getti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di la-
voro e dei profughi italiani rimpatriati.

L’articolo 7 novella la legge n. 125 del 2011, introducendovi dispo-
sizioni volte a sospendere il diritto alla pensione di reversibilità a partire
dalla richiesta di rinvio a giudizio dell’indagato per uxoricidio, antici-
pando cosı̀ gli esiti della sentenza di condanna. In caso di archiviazione
o di sentenza definitiva di proscioglimento, la sospensione viene meno e
al soggetto sono dovuti gli arretrati dal giorno della maturazione del di-
ritto. Ai figli minorenni o maggiorenni economicamente non autosuffi-
cienti, per il periodo della sospensione, è riconosciuta, senza obbligo di
restituzione, la pensione di reversibilità o indiretta ovvero l’indennità
una tantum del genitore per il quale è stata formulata la richiesta di rinvio
a giudizio per l’omicidio volontario dell’altro genitore.

L’articolo 8 reca norme in materia di diritto di accesso ai servizi di
assistenza agli orfani per crimini domestici. In particolare, prevede che –
in attuazione degli articoli 8 e 9 della direttiva 2012/29/UE, che istituisce
norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di
reato – lo Stato, le Regioni e le autonomie locali, secondo le rispettive at-
tribuzioni e con le risorse disponibili a legislazione vigente: possano pro-
muovere presı̀di e servizi pubblici e gratuiti di informazione in materia di
diritti e di servizi organizzati in favore delle vittime di reati, nonché ser-
vizi di assistenza, consulenza e sostegno in favore della vittima, tenendo
conto dell’entità del danno subı̀to e di condizioni di particolare vulnerabi-
lità. La gestione di tali servizi può essere affidata alle associazioni ricono-
sciute operanti nel settore; favoriscano l’attività delle organizzazioni di
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volontariato, coordinandola con quella dei servizi pubblici; favoriscano si-
stemi assicurativi adeguati in favore degli orfani per crimini domestici;
predispongano misure di sostegno allo studio e all’avviamento al lavoro
per gli orfani per crimini domestici; acquisiscano dati e monitorino l’ap-
plicazione delle norme a protezione delle vittime vulnerabili e dei loro fa-
miliari, con l’obiettivo di programmare idonei interventi di contrasto e di
prevenzione dei crimini in questione.

Ai fini di una più efficace attuazione dell’articolo in commento sem-
brerebbe necessario introdurre forme di coordinamento dell’attività dello
Stato, delle Regioni e delle autonomie locali, tali anche da assicurare
alle Regioni e alle autonomie locali risorse adeguate per adempiere in
modo efficiente e completo alle funzioni loro attribuite.

L’articolo 9 introduce disposizioni in materia di assistenza medico-
psicologica in favore dei figli minorenni o maggiorenni, economicamente
non autosufficienti, di genitori vittime di uxoricidio. In particolare, ad essi
è riconosciuta un’assistenza gratuita di tipo medico-psicologico a cura del
Servizio sanitario nazionale, per tutto il periodo occorrente al pieno recu-
pero dell’equilibrio psicologico, nonché l’esenzione dalla partecipazione
alla relativa spesa sanitaria e farmaceutica.

L’articolo 10 modifica la legge n. 184 del 1983, che tutela il diritto
del minore ad una famiglia, introducendovi disposizioni in materia di af-
fidamento dei minori orfani per crimini domestici. In particolare, prevede
che – nel caso di minore rimasto privo di un ambiente familiare idoneo a
causa della morte del genitore, cagionata volontariamente dal coniuge (ed
altre fattispecie omologate) – il tribunale provveda all’affidamento, privi-
legiando la continuità delle relazioni affettive consolidatesi tra il minore e
i parenti fino al terzo grado, nonché tra i fratelli e le sorelle, qualora pre-
senti. Su segnalazione del tribunale competente, i servizi sociali sono te-
nuti ad assicurare ai minori in questione un adeguato sostegno psicologico
e l’accesso alle misure di sostegno volte a garantire il diritto allo studio e
l’inserimento nell’attività lavorativa.

L’articolo 11 rinomina il Fondo di cui all’articolo 2, comma 6-sexies,
del decreto-legge n. 225 del 2010, come «Fondo di rotazione per la soli-
darietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, del-
l’usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini do-
mestici», incrementandone la dotazione di 2 milioni di euro annui a decor-
rere dall’anno 2017, con vincolo ad impiegare il 70 per cento di tale
somma in interventi in favore dei minori, destinando la quota restante
agli interventi in favore dei soggetti maggiorenni economicamente non
autosufficienti. Gli interventi in favore degli orfani per crimini domestici
comprendono l’erogazione di borse di studio e il finanziamento di inizia-
tive di orientamento, di formazione e di sostegno per il loro inserimento
nell’attività lavorativa. In considerazione delle competenze regionali in
materia di «istruzione» (di competenza legislativa concorrente ex 117,
terzo comma, Cost.) e di «istruzione e formazione professionale» (compe-
tenza regionale ex 117, quarto comma, Cost.), appare necessario intro-
durre, nell’articolo in commento, una forma di coinvolgimento della Con-
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ferenza Stato-Regioni nell’individuazione dei criteri di riparto della quota
del Fondo destinata all’erogazione di borse di studio in favore degli orfani
per crimini domestici e al finanziamento di iniziative di orientamento, di
formazione e di sostegno per l’inserimento dei medesimi nell’attività lavo-
rativa.

L’articolo 12 apporta una modifica al c.d. decreto legge sul femmini-
cidio (decreto-legge n. 93 del 2013), al fine di introdurre la decadenza dal-
l’assegnazione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica per gli autori
di delitti di violenza domestica, fermo restando il diritto di abitazione per
le altre persone conviventi. Viene demandato alle Regioni e alle Province
autonome di Trento e di Bolzano di provvedere, quale livello essenziale
delle prestazioni ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m),
della Costituzione, alla regolamentazione dell’assegnazione degli alloggi
di edilizia residenziale pubblica in conformità alla disposizione dell’arti-
colo.

L’articolo 13 riconosce agli orfani delle vittime di uxoricidio la fa-
coltà di richiedere la modificazione del proprio cognome, nel caso in
cui questo coincida con quello del genitore condannato in via definitiva.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con una
condizione e una osservazione (vedi allegato 3).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario 2016

C. 4638 Governo, approvato dal Senato

Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministra-

zioni autonome per l’anno finanziario 2017

C. 4639 Governo, approvato dal Senato

(Parere alla V Commissione della Camera)

(Esame congiunto e conclusione – Nulla osta)

La Commissione inizia l’esame.

Gianpiero D’ALIA, presidente, in sostituzione della relatrice, impos-
sibilitata a partecipare, fa presente che la Commissione è chiamata ad
esprimere i propri pareri sui disegni di legge di iniziativa governativa
C. 4638, approvato dal Senato, recante «Rendiconto generale dell’Ammi-
nistrazione dello Stato per l’esercizio finanziario 2016», e C. 4639, appro-
vato dal Senato, recante «Disposizioni per l’assestamento del bilancio
dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l’anno finan-
ziario 2017».

Ricorda che la Commissione ha già espresso i propri pareri nella se-
duta del 2 agosto 2017, nel corso dell’esame del provvedimento al Senato.

Richiamando per il resto la relazione già svolta in quella sede, rilevo
che, nel corso dell’esame presso il Senato, sono stati apportate alcune mo-
difiche.
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La più rilevante riguarda lo stato di previsione dell’entrata, che regi-
stra un aumento di 200 milioni di euro per l’anno 2017 delle entrate extra-
tributarie, per tenere conto delle maggiori entrate per i dividendi che sa-
ranno versati dalle società pubbliche. Queste nuove entrate vengono utiliz-
zate per far fronte a corrispondenti maggiori esigenze nell’anno 2017 per:
100 milioni di euro da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del-
l’interno (55 milioni per interventi a favore degli stranieri anche richie-
denti asilo e profughi e 45 milioni per i maggiori oneri sostenuti dai Co-
muni in occasione del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016);
100 milioni di euro da iscrivere nello stato di previsione del Ministero
della difesa, sul Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravve-
nute maggiori esigenze di spese per l’acquisto di beni e servizi (Cap.
1183).

Ulteriori modifiche hanno riguardato i singoli stati di previsione della
spesa.

Propone conclusivamente di esprimere nulla osta su entrambi i dise-
gni di legge (vedi allegati 4 e 5).

La Commissione, con distinte votazioni, approva le proposte di espri-
mere un nulla osta sul disegno di legge recante il rendiconto generale del-
l’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario 2016 e sul dise-
gno di legge recante l’assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci
delle amministrazioni autonome per l’anno finanziario 2017.

La seduta termina alle ore 8,30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza si è svolto dalle ore 8,30 alle ore 8,40.
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Allegato 1

Modifica al decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 250, e aggregazione
del comune di Torre de’Busi alla provincia di Bergamo, ai sensi del-
l’articolo 133, primo comma, della Costituzione (C. 4526, approvata

dal Senato)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminata la proposta di legge C. 4526, approvata dal Senato, re-
cante «Modifica al decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 250, e aggrega-
zione del comune di Torre de’Busi alla provincia di Bergamo, ai sensi del-
l’articolo 133, primo comma, della Costituzione»;

premesso che:

– la proposta di legge ha per oggetto il distacco del comune di
Torre de’ Busi dalla provincia di Lecco e la sua aggregazione alla provin-
cia di Bergamo;

– il mutamento di due circoscrizioni provinciali nell’ambito della
medesima Regione è disciplinato all’articolo 133, primo comma, della Co-
stituzione;

– esso riserva alla competenza esclusiva della legge dello Stato il
mutamento delle circoscrizioni provinciali (cosı̀ come l’istituzione di
nuove Province), nell’ambito di una medesima Regione, con i soli limiti
della previa iniziativa dei comuni interessati, nonché del parere della Re-
gione stessa;

preso atto del rispetto delle richiamate condizioni ed in particolare te-
nuto conto:

– quanto all’iniziativa del Comune di Torre de’ Busi, della delibe-
razione del Consiglio comunale n. 21 del 28 luglio 2016 di accoglimento
degli esiti di una petizione popolare sottoscritta dalla maggioranza degli
elettori per il passaggio del comune alla provincia di Bergamo;

– quanto al coinvolgimento della Regione, della deliberazione n.
1455 del 21 febbraio 2017, del Consiglio regionale, approvata all’unani-
mità dei votanti, recante il parere favorevole in merito alla richiesta del
comune di Torre de’ Busi;

preso altresı̀ atto, come precisato sia nel parere reso dalla Regione
che nella deliberazione del Consiglio comunale, della continuità storico-
culturale di Torre de’ Busi con il territorio provinciale di Bergamo e della
sua appartenenza storica alla Valle San Martino, nonché degli elementi di
continuità con la richiamata Provincia anche in termini di infrastrutture
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viarie e di una molteplicità di servizi, la cui gestione avviene già in forma
associata con i Comuni della provincia di Bergamo;

– valutato favorevolmente il recepimento della condizione posta dalla
Commissione nel parere espresso nel corso dell’esame al Senato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE
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Allegato 2

Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia
(S. 2740, approvato dalla Camera)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge S. 2740, recante «Disposizioni per la
protezione dei testimoni di giustizia», approvato dalla Camera dei depu-
tati;

richiamato il proprio parere espresso in data 21 febbraio 2017, nel
corso dell’esame del provvedimento alla Camera;

rilevato che il contenuto del provvedimento è riconducibile preva-
lentemente alle materie «ordine pubblico e sicurezza», «giurisdizione e
norme processuali» e «ordinamento penale», di competenza esclusiva
dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettere h) ed l), Cost.),

esprime

PARERE FAVOREVOLE



20 settembre 2017 Commissioni bicamerali– 272 –

Allegato 3

Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre
disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici (S. 2719,

approvato dalla Camera)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge S.2719, recante «Modifiche al codice
civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni
in favore degli orfani per crimini domestici», già approvato dalla Camera
dei deputati;

premesso che il provvedimento introduce misure in favore degli or-
fani per crimini domestici riconducibili prioritariamente alle materie «or-
dinamento civile e penale», «determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti
su tutto il territorio nazionale», «norme generali sull’istruzione» e «previ-
denza sociale», ascritte alla competenza legislativa esclusiva statale (arti-
colo 117, secondo comma, lettere l), m), n) ed o), Cost.), incidendo altresı̀
sulla materia «istruzione» attribuita alla competenza legislativa concor-
rente (art. 117, terzo comma, Cost.), nonché sulle materie «servizi sociali»
e «istruzione e formazione professionale», di competenza regionale (art.
117, quarto comma, Cost.);

rilevato che: l’art. 8, comma 1, del disegno di legge – in attuazione
degli articoli 8 e 9 della direttiva 2012/29/UE, che istituisce norme mi-
nime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato
– prevede che lo Stato, le Regioni e le autonomie locali, secondo le rispet-
tive attribuzioni e con le risorse disponibili a legislazione vigente: possano
sviluppare presı̀di e servizi di assistenza e sostegno in favore degli orfani
per crimini domestici, nonché relativi servizi di informazione (lettera a));
favoriscano l’attività delle organizzazioni di volontariato, coordinandola
con quella dei servizi pubblici (lettera b)); favoriscano sistemi assicurativi
adeguati in favore degli orfani per crimini domestici (lettera c)); predi-
spongano misure di sostegno allo studio e all’avviamento al lavoro per
gli orfani per crimini domestici (lettera d)); acquisiscano dati e monitorino
l’applicazione delle norme a protezione delle vittime vulnerabili e dei loro
familiari, con l’obiettivo di programmare idonei interventi di contrasto e
di prevenzione dei crimini in questione (lettera e));

l’articolo 11 incrementa di 2 milioni di euro annui, a decorrere dal-
l’anno 2017, la dotazione del Fondo di cui all’articolo 2, comma 6-sexies,
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del decreto-legge n. 225 del 2010, al quale viene affidata la copertura de-
gli interventi in favore degli orfani per crimini domestici, comprendenti
l’erogazione di borse di studio e il finanziamento di iniziative di orienta-
mento, di formazione e di sostegno per il loro inserimento nell’attività la-
vorativa;

il medesimo articolo (al comma 2) rinvia ad un regolamento adot-
tato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto
con i Ministri dell’istruzione, dell’interno, del lavoro e della salute, la de-
finizione dei criteri e delle modalità per l’utilizzazione delle predette ri-
sorse e per l’accesso agli interventi mediante le stesse finanziati;

richiamata la giurisprudenza della Corte costituzionale che:

– ha rilevato la forte incidenza della competenza in materia di de-
terminazione dei livelli essenziali sull’esercizio delle competenze legisla-
tive e amministrative delle Regioni (tra le altre, sentt. nn. 8/2011, 134/
2006, 88/2003), tanto da suggerire, in più di una occasione, al legislatore
statale il ricorso a moduli di leale collaborazione nell’esercizio della sua
competenza esclusiva;

– ha sottolineato, richiamando il principio di buon andamento del-
l’amministrazione, l’importanza di assicurare una correlazione tra funzioni
pubbliche e risorse assegnate (ex plurimis, sentenze nn. 10 del 2016 e 188
del 2015);

– ha censurato norme che «disciplinavano i criteri e le modalità ai
fini del riparto o della riduzione di fondi e trasferimenti destinati ad enti
territoriali, nella misura in cui, rinviando a fonti secondarie di attuazione,
non prevedevano «a monte» lo strumento dell’intesa in sede di Conferenza
non solo in caso di intreccio di materie, riconducibili alla potestà legisla-
tiva statale e regionale (ex plurimis, sentenza n. 168 del 2008), ma anche
in caso di potestà legislativa regionale residuale (ex plurimis, sentenze n.
27 del 2010; [...$œ), affermando costantemente la necessità dell’intesa (tra
le tante, sentenze n. 182 e n. 117 del 2013)« (sentenza n. 273 del 2013; ex

plurimis sentenza n. 211 del 2016);

considerato che ai fini di una più efficace attuazione dell’articolo 8
appare necessario introdurre forme di coordinamento dell’attività dello
Stato, delle Regioni e delle autonomie locali, tali anche da assicurare
alle Regioni e alle autonomie locali risorse adeguate per adempiere in
modo efficiente e completo a tutte le funzioni loro attribuite dal comma
1, e non solo a quelle riguardanti l’erogazione di borse di studio in favore
degli orfani per crimini domestici e il finanziamento di iniziative di orien-
tamento, di formazione e di sostegno per l’inserimento dei medesimi nel-
l’attività lavorativa (lettera d));

in considerazione delle competenze regionali precedentemente ri-
chiamate, appare necessario introdurre, all’articolo 11, una forma di coin-
volgimento della Conferenza Stato-Regioni nell’individuazione dei criteri
di riparto della quota del Fondo destinata al finanziamento della funzione
appena richiamata,
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esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all’articolo 11, alla luce della giurisprudenza costituzionale richia-
mata in premessa, sia previsto il coinvolgimento della Conferenza Stato-
Regioni sul regolamento governativo per l’individuazione dei criteri di ri-
parto della quota del Fondo destinata all’erogazione di borse di studio in
favore degli orfani per crimini domestici e al finanziamento di iniziative
di orientamento, di formazione e di sostegno per l’inserimento dei mede-
simi nell’attività lavorativa;

e con la seguente osservazione:

all’articolo 8, sia valutata l’opportunità di introdurre forme di coor-
dinamento dell’attività dello Stato, delle Regioni e delle autonomie locali,
tali anche da assicurare alle Regioni e alle autonomie locali risorse ade-
guate per adempiere in modo efficiente e completo a tutte le funzioni at-
tribuite al comma 1.
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Allegato 4

Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio
finanziario 2016 (C. 4638 Governo, approvato dal Senato)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo C. 4638, recante «Ren-
diconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanzia-
rio 2016», approvato dal Senato,

esprime

NULLA OSTA
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Allegato 5

Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci
delle Amministrazioni autonome per l’anno finanziario 2017 (C. 4639

Governo, approvato dal Senato)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo C. 4639, recante «Di-
sposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle
Amministrazioni autonome per l’anno finanziario 2017», approvato dal
Senato,

esprime

NULLA OSTA
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mecoledı̀ 20 settembre 2017

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è
riunito dalle ore 14,50 alle ore 15,55.

Plenaria

Presidenza del Presidente
Roberto FICO

La seduta inizia alle ore 15,55.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Roberto FICO, presidente, comunica che ai sensi dell’articolo 13,
comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l’attivazione del si-
stema audiovisivo a circuito chiuso.

Seguito dell’esame di una risoluzione sull’adozione da parte della Rai di procedure

aziendali volte ad evitare possibili conflitti di interesse da parte degli agenti di spet-

tacolo (rel. Anzaldi)

(Seguito dell’esame e rinvio)

Roberto FICO, presidente, ricorda che l’ordine del giorno reca il se-
guito dell’esame di una risoluzione sull’adozione da parte della Rai di pro-
cedure aziendali volte ad evitare possibili conflitti di interesse da parte de-
gli agenti di spettacolo.
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Propone che anche per la seduta odierna sia pubblicato il resoconto
stenografico.

(La Commissione concorda)

Roberto FICO, presidente, comunica che l’Ufficio di Presidenza, in-
tegrato dai rappresentanti dei gruppi, ha deliberato di rinviare il seguito
dell’esame della risoluzione al prossimo martedı̀ 26 settembre.

Dopo gli interventi sull’ordine dei lavori dei senatori Maurizio GA-
SPARRI (FI-PdL XVII), Paolo BONAIUTI (AP-CpE-NCD), del deputato
Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), del senatore Francesco VER-
DUCCI (PD), e della deputata Dalila NESCI (M5S), Roberto FICO, pre-
sidente, fornisce alcune precisazioni e dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 16,10.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Mecoledı̀ 20 settembre 2017

COMITATO INFILTRAZIONI MAFIOSE NELLE

ISTITUZIONI TERRITORIALI E NEGLI ENTI LOCALI

Il Comitato infiltrazioni mafiose nelle istituzioni territoriali e negli
enti locali si è riunito dalle ore 9,00 alle ore 10,15.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

Mecoledı̀ 20 settembre 2017

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è
riunito dalle ore 14 alle ore 14,20.

Plenaria

Presidenza del Presidente

Giuseppe FIORONI

La seduta inizia alle ore 14,20.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Giuseppe FIORONI, presidente, comunica che, nel corso della riu-
nione odierna, l’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei
gruppi, ha convenuto di:

– incaricare la dottoressa Picardi, il generale Scriccia e la dotto-
ressa Tintisona di acquisire sommarie informazioni testimoniali da due
persone al corrente dei fatti;

– incaricare il colonnello Pinnelli e il capitano Di Prete di com-
piere una serie di accertamenti su Alessio Casimirri, anche acquisendo
sommarie informazioni testimoniali da alcune persone al corrente dei fatti;

– richiedere al Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria,
all’AISE e all’AISI di trasmettere documentazione di interesse dell’inchie-
sta parlamentare;

– sollecitare alcuni consulenti a concludere nei tempi più solleciti
alcuni filoni di indagine.
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Comunica inoltre che

– il 15 settembre 2017 il tenente colonnello Giraudo ha depositato
una nota, segreta, con allegata la documentazione acquisita presso l’AISE,
nonché una nota, segreta relativa all’escussione di alcuni testi;

– il 18 settembre 2017 il generale Scriccia ha depositato una nota,
di libera consultazione, relativa ai Nuclei per la difesa dello Stato;

– il 19 settembre 2017 il colonnello Pinnelli ha depositato una
nota, riservata, contenente gli esiti di indagine sulla morte di Giustino
De Vuono;

– nella stessa data la dottoressa Tintisona ha depositato una nota,
riservata, relativa a accertamenti compiuti dalla Polizia scientifica su im-
pronte digitali di brigatisti;

– nella stessa data la signora Laura Cavallo ha inviato alla Com-
missione un elaborato, riservato, sui temi oggetto dell’inchiesta;

– il 20 settembre 2017 il generale Scriccia ha depositato due note,
riservate: una relativa agli ipotizzati rapporti tra il generale Delfino e
Alessio Casimirri; una relativa a documentazione selezionata presso
l’AISI.

Audizione di Adriana Faranda

(Seguito dello svolgimento e conclusione)

Giuseppe FIORONI, presidente, propone che la pubblicità dei lavori
sia assicurata anche mediante l’attivazione dell’impianto audiovisivo a cir-
cuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l’attivazione. Dopo aver
ricordato che l’odierna audizione costituisce il seguito di quella iniziata
l’11 luglio e proseguita il 19 luglio scorso, pone alcuni quesiti, ai quali
risponde Adriana FARANDA.

Giuseppe FIORONI, presidente, propone di proseguire i lavori in se-
duta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta,
indi riprendono in seduta pubblica).

Intervengono, a più riprese, con quesiti e osservazioni Giuseppe FIO-
RONI, presidente, nonché i deputati Fabio LAVAGNO (PD), Paolo BO-
LOGNESI (PD) e Marco CARRA (PD), ai quali risponde Adriana FA-
RANDA.

Giuseppe FIORONI, presidente, ringrazia Adriana Faranda e dichiara
conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 16.

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