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COMMISSIONI CONGIUNTE

3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

III (Affari esteri e comunitari) e XIV (Politiche dell’Unione europea)

della Camera dei deputati

Giovedı̀ 21 settembre 2017

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 3

Presidenza del Presidente della 14ª Commissione del Senato

CHITI

Orario: dalle ore 14 alle ore 15,40

AUDIZIONE INFORMALE DEL CAPO NEGOZIATORE DELLA TASK FORCE

DELL’UNIONE EUROPEA IN RELAZIONE ALLA BREXIT, MICHEL BARNIER
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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)

Giovedı̀ 21 settembre 2017

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 149

Presidenza del Presidente

TORRISI

Orario: dalle ore 8,30 alle ore 9,20

AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE N. 2888 E CONNESSI (ABOLI-

ZIONE DEI VITALIZI)
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G I U S T I Z I A (2ª)

Giovedı̀ 21 settembre 2017

Plenaria

416ª Seduta

Presidenza del Presidente
D’ASCOLA

La seduta inizia alle ore 13,05.

IN SEDE REFERENTE

(1119-B) Deputato COSTA. – Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice
penale, al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile
in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo
di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale,

approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla

Camera dei deputati

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 18 luglio.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati alcuni subemen-
damenti all’emendamento della relatrice 2.0.1000 – pubblicato in allegato
al resoconto della seduta del 18 luglio 2017 – nonché una proposta di
coordinamento della relatrice medesima. I subemendamenti e la proposta
di coordinamento sono pubblicati in allegato.

Prende quindi la parola la relatrice FILIPPIN (PD) per specificare
che la propria proposta emendativa 2.0.1000 si giustifica con l’esigenza
di inserire una previsione che tuteli il soggetto diffamato o leso nell’onore
e nella reputazione dall’indicizzazione on line o nei motori di ricerca di
notizie dai contenuti diffamatori o comunque dei dati personali trattati
in violazione di legge. Con la proposta emendativa in oggetto si prevede
che, fermo restando il diritto di ottenere la rettifica o l’aggiornamento
delle informazioni contenute nell’articolo ritenuto lesivo dei propri diritti,
l’interessato possa avanzare al titolare del trattamento, ivi compreso il ge-
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store del motore di ricerca, motivata richiesta di eliminazione o sottra-
zione all’indicizzazione dei contenuti diffamatori o comunque dei dati per-
sonali trattati in violazione di legge. Viene cosı̀ attribuita all’interessato
una tutela alternativa a quella giudiziaria, potendo lo stesso proporre an-
che ricorso in via amministrativa ai sensi dell’articolo 145 del codice in
materia di privacy (decreto legislativo n. 196 del 2003). In caso di morte
dell’interessato le facoltà e i diritti attribuiti a quest’ultimo possono essere
esercitati dagli eredi o dal convivente. In tal modo si vuole, per un verso,
riproporre con contenuti sostanzialmente analoghi la disposizione di cui
all’articolo 3 del disegno di legge approvato dal Senato in seconda lettura
– poi espunto durante l’esame in terza lettura presso l’altro ramo del Par-
lamento – per altro verso offrire idonea copertura legislativa ad un orien-
tamento giurisprudenziale ormai consolidato ed elaborato a partire dalla
sentenza della Cassazione civile, sezione III, del 5 aprile 2012 n. 5525,
con cui la corte di legittimità ha riconosciuto la tutela del diritto all’oblio
come indefettibile corollario del diritto alla protezione dei dati personali.
Ricorda infine che un rafforzamento specifico del diritto alla riservatezza
in senso costituzionalmente orientato è stato altresı̀ previsto anche con
l’articolo 2 della legge 29 maggio 2017, n. 71, recante misure di contrasto
al cosiddetto «cyberbullismo».

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,20.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1119-B

Art. 2.

2.0.1000/1

Buccarella, Cappelletti

All’emendamento 2.0.1000, sopprimere il comma 1.

2.0.1000/2

Buccarella, Cappelletti

All’emendamento 2.0.1000, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Fermo restando il diritto di ottenere la rettifica o l’aggiornamento
delle informazioni contenute nell’articolo lesivo dei propri diritti, l’interes-
sato può chiedere, a seguito di sentenza passata in giudicato o provvedi-
mento definitivo del Garante per la protezione dei dati personali, l’elimi-
nazione dei contenuti dichiarati diffamatori o dei dati personali trattati in
violazione di disposizioni di legge».

2.0.1000/3

Buccarella, Cappelletti

All’emendamento 2.0.1000, dopo le parole: «nell’articolo» inserire le

seguenti: «pubblicato sulle testate giornalistiche on line registrate ai sensi
dell’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47».
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2.0.1000/4

Mussini

All’emendamento 2.0.1000, al comma 1, sopprimere le parole: «di
eliminazione o» nonché le parole: «dei contenuti diffamatori o comun-
que».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell’articolo 2-bis con la se-
guente: «(Misure a tutela del soggetto leso)».

2.0.1000/5

Casson, Ricchiuti, Fornaro, Battista, Dirindin, Granaiola

All’emendamento 2.0.1000, al comma 1, sostituire le parole da: «dif-
famatori» sino alla fine del periodo, con le seguenti: «il cui carattere dif-
famatorio è stato accertato con sentenza definitiva».

2.0.1000/6

De Petris, Mineo

All’emendamento 2.0.1000, al comma 1, dopo la parola: «diffama-
tori», inserire le seguenti: «già accertati giudizialmente».

2.0.1000/7

Buccarella, Cappelletti

All’emendamento 2.0.1000, al comma 1, aggiungere, in fine, le se-
guenti parole: «, a seguito di sentenza definitiva».

2.0.1000/8

Casson, Ricchiuti, Fornaro, Battista, Dirindin, Granaiola

All’emendamento 2.0.1000 sopprimere il comma 2.
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2.0.1000/9

Buccarella, Cappelletti

All’emendamento 2.0.1000 sopprimere il comma 2.

2.0.1000/10

Casson, Ricchiuti, Fornaro, Battista, Dirindin, Granaiola

All’emendamento 2.0.1000, al comma 2, sostituire la parola: «cin-
que» con la seguente: «trenta».

2.0.1000/11
Casson, Ricchiuti, Fornaro, Battista, Dirindin, Granaiola

All’emendamento 2.0.1000, al comma 2, sostituire la parola: «cin-
que» con la seguente: «venti».

2.0.1000/12

Casson, Ricchiuti, Fornaro, Battista, Dirindin, Granaiola

All’emendamento 2.0.1000, al comma 2, sostituire la parola: «cin-
que» con la seguente: «quindici».

2.0.1000/13
Buccarella, Cappelletti

All’emendamento 2.0.1000 sopprimere il comma 3.

2.0.1000/14
Casson, Ricchiuti, Fornaro, Battista, Dirindin, Granaiola

All’emendamento 2.0.1000, al comma 3, sostituire le parole: «dal
convivente» con le seguenti: «dalla parte dell’unione civile o dal convi-
vente di fatto».
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2.0.1000
La Relatrice

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure a tutela del soggetto diffamato o del soggetto

leso nell’onore o nella reputazione)

1. Fermo restando il diritto di ottenere la rettifica o l’aggiornamento
delle informazioni contenute nell’articolo ritenuto lesivo dei propri diritti,
l’interessato può avanzare al titolare del trattamento, ivi compreso il ge-
store del motore di ricerca, motivata richiesta di eliminazione o di sottra-
zione all’indicizzazione dei contenuti diffamatori o comunque dei dati per-
sonali trattati in violazione di legge.

2. In caso di rifiuto ovvero decorso il termine di cinque giorni senza
che il titolare abbia provveduto sulla richiesta di cui al comma 1, l’inte-
ressato può proporre ricorso ai sensi dell’articolo 145 del codice in mate-
ria di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n.196.

3. In caso di morte dell’interessato, le facoltà e i diritti di cui al
comma 2 possono essere esercitati dagli eredi o dal convivente».

Art. 3.

3.Coord.1
La Relatrice

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. Al comma 4 dell’articolo 427 del codice di procedura penale
è aggiunto in fine il seguente periodo: "Contro il capo della sentenza che
decide sulla richiesta di condanna del querelante ai sensi del comma 3-bis
possono proporre impugnazione a norma dell’articolo 428 il querelante e
l’imputato".

1-ter All’articolo 542 del codice di procedura penale, al comma 1, le
parole: "nonché alla rifusione delle spese e al risarcimento del danno a fa-
vore dell’imputato o del responsabile civile" sono sostituite dalle seguenti:
", al pagamento di una somma determinata in via equitativa a favore del-
l’imputato, nonché alla rifusione delle spese e al risarcimento del danno a
favore dell’imputato o del responsabile civile"».
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B I L A N C I O (5ª)

Giovedı̀ 21 settembre 2017

Plenaria

799ª Seduta

Presidenza del Presidente

TONINI

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

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2719) Deputato CAPELLI ed altri. – Modifiche al codice civile, al codice di procedura

penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici, approvato dalla

Camera dei deputati

(Parere alla 2ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell’esame del testo e

rinvio. Rinvio dell’esame degli emendamenti)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il vice ministro MORANDO informa della trasmissione alla Ragione-
ria generale dello Stato di una bozza di relazione tecnica da parte del Mi-
nistero della giustizia. Avendola esaminata attentamente, ritiene che non
vi siano problemi al fine della verifica positiva. In attesa di tale verifica
da parte del Ragioniere generale, mette a disposizione dei senatori il do-
cumento in questione.

La relatrice ZANONI (PD), ringraziando il rappresentante del Go-
verno, auspica che nella giornata di martedı̀ possa essere espresso il parere
sia sul testo che sugli emendamenti.

Il seguito dell’esame è dunque rinviato.
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(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

(Parere alla 2ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell’e-

same del testo. Parere non ostativo. Esame degli emendamenti. Parere non ostativo)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente TONINI (PD), in sostituzione del relatore Broglia, illu-
stra gli emendamenti relativi al provvedimento in titolo segnalando, per
quanto di competenza, che non vi sono osservazioni. Propone quindi l’e-
spressione di un parere non ostativo sia sul testo sia sugli emendamenti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del pre-
scritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere
non ostativo su testo ed emendamenti.

(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 pomeridiana di ieri.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione della Commissione
una nota tecnica di risposta ai rilievi segnalati dal relatore.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(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. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il vice ministro MORANDO comunica che non sono state ancora
predisposte le risposte alle osservazioni del relatore, riservandosi di for-
nirle nella prossima seduta.

Il seguito dell’esame è dunque rinviato.
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(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. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione una nota di risposta
alle osservazioni del relatore.

Il seguito dell’esame è dunque rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.
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F I N A N Z E E T E S O R O (6ª)

Giovedı̀ 21 settembre 2017

Plenaria

527ª Seduta

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

La seduta inizia alle ore 13,10.

IN SEDE REFERENTE

(2837) Mauro Maria MARINO ed altri. – Disposizioni concernenti la riorganizzazione
delle agenzie fiscali

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente Mauro Maria MARINO prospetta la possibilità di un’au-
dizione informale del direttore dell’Agenzia delle entrate, da svolgere
nella prossima settimana.

La senatrice BOTTICI (M5S) propone di audire anche le organizza-
zioni sindacali del personale dell’Agenzia delle entrate.

Il senatore VACCIANO (Misto) propone a sua volta l’audizione dei
sindacati, ricordando la delicatezza degli aspetti di legittimità costituzio-
nale della disciplina delle procedure di selezione del personale, emerse
dalla recente giurisprudenza.

Il PRESIDENTE, pur condividendo le istanze, richiama la necessità
di esaminare in poche sedute il disegno di legge per tener conto delle
aperture del Governo in vista della predisposizione della legge di bilancio.

La relatrice GUERRA (Art.1-MDP) suggerisce l’opportunità di ri-
chiedere ai sindacati la trasmissione di note scritte. Ritiene inoltre che
sia opportuno acquisire valutazioni qualificate in merito agli aspetti con-
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nessi alla giurisprudenza costituzionale in materia di selezione del perso-
nale dirigente.

Il senatore Gianluca ROSSI (PD) richiama l’attenzione sulla rile-
vanza del parere della 1ª Commissione.

Il presidente Mauro Maria MARINO, in accoglimento del suggeri-
mento della relatrice, avverte che si procederà a richiedere alle organizza-
zioni sindacali la trasmissione di contributi scritti, ferma restando la pos-
sibilità per i soggetti che lo richiedessero di essere auditi, entro mercoledı̀
prossimo. Propone quindi di porre il termine per la presentazione di emen-
damenti e ordini del giorno alle ore 18 del 29 settembre.

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 del 19 settembre.

Ha la parola il senatore VACCIANO (Misto), il quale pone la que-
stione del coordinamento dell’articolo 10 del disegno di legge in esame
con le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 221 del 2016, in materia
di incentivi fiscali, previdenziali e contributivi per le imprese marittime.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,20.
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I G I E N E E S A N I T À (12ª)

Giovedı̀ 21 settembre 2017

Plenaria

487ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente
DE BIASI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Faraone.

La seduta inizia alle ore 8,35.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario FARAONE risponde all’interrogazione 3-02859,
della senatrice Lezzi ed altri, sul riconoscimento della sensibilità chimica
multipla come malattia rara.

Premette che le malattie rare sono – per definizione – patologie a
bassa prevalenza nella popolazione generale: interessano, infatti, non più
di 5 persone ogni 10.000 abitanti. Per quanto concerne la sensibilità chi-
mica multipla (SCM), definita anche come intolleranza chimica o idiopa-
tica ambientale, evidenzia che la stessa è a tutt’oggi una sindrome dagli
aspetti clinici e patogenetici ancora non ben definiti, che non ne consen-
tono una precisa stima epidemiologica.

Riferisce che il Ministero della salute, ben consapevole delle condi-
zioni di disagio e sofferenza in cui versano i soggetti affetti da tale pato-
logia, ha istituito presso l’Istituto Superiore di Sanità, già nel 2005, un
gruppo di lavoro multidisciplinare, che ha prodotto uno specifico docu-
mento di sintesi, approvato in seguito all’esame della letteratura scientifica
nazionale e internazionale, ove sono stati esaminati i criteri per la defini-
zione del caso e sono stati definiti i primi percorsi diagnostico-terapeutici.

Successivamente, nel 2008, il Consiglio Superiore di Sanità ha rite-
nuto che l’indisponibilità di evidenze scientifiche non consentisse di qua-
lificare la patologia in questione come entità nosologicamente individua-
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bile; cosı̀ come l’assenza di chiari riferimenti eziopatogenetici e di proce-
dure di riconoscimento nosologico non rendeva possibile la definizione e,
quindi, la validazione di percorsi diagnostici e/o terapeutici da introdurre
all’interno del Servizio Sanitario Nazionale per la gestione clinica dei sog-
getti affetti.

Nonostante le suddette, prime indicazioni scientifiche di segno av-
verso, fa presente che il Ministero della salute, nella piena consapevolezza
della serietà della problematica, ha voluto comunque istituire un nuovo
Tavolo, costituito anche da professionisti segnalati dalle stesse Associa-
zioni di pazienti, per avviare una nuova fase di valutazione e di approfon-
dimento della materia e per individuare strumenti per l’assistenza socio-
sanitaria di tali pazienti. Anche in tale sede, tuttavia, è emerso che i risul-
tati sperimentali raggiunti non erano – purtroppo – sufficienti a supportare
decisioni di natura amministrativa né a intraprendere iniziative utili nel
breve termine.

Soggiunge che di recente, a conferma della perdurante attenzione ri-
posta dal Ministero della salute sul tema, l’Istituto Superiore di Sanità ha
avviato, inoltre, una ulteriore raccolta ed analisi della letteratura, per il pe-
riodo di riferimento relativo agli anni 2006 –2016. Da tale studio è emerso
che, allo stato attuale, i livelli di conoscenza di questa malattia presentano
alcune criticità, tra le quali ricorda – a titolo esemplificativo – il rifiuto, da
parte dei pazienti, di sottoporsi alle prestazioni sanitarie per il timore di
possibili reazioni avverse, l’assenza di uniformi criteri diagnostici, nonché
la presenza, in letteratura, di sintomi molteplici e non specifici. Tali circo-
stanze rendono, pertanto, gli studi sulla eziologia e sulla patogenesi molto
difficili da attuare, costituendo, inoltre, una ulteriore difficoltà sul piano
diagnostico.

Fa rilevare che, anche di fronte a tali conclusioni, il Ministero della
salute ha ritenuto comunque di continuare ad approfondire la delicata te-
matica, proprio nella avvertita consapevolezza di dover intraprendere ogni
iniziativa a beneficio dei pazienti di tale patologia.

Nel mese di luglio 2016, è stato chiesto nuovamente al Consiglio Su-
periore di Sanità di esprimersi sulla questione, eventualmente rettificando
il precedente parere del 2008, con il quale si affermava l’impossibilità di
definire tale patologia una «entità nosologicamente individuabile».

Il Consiglio Superiore di Sanità si è, dunque, nuovamente riunito il
16 maggio 2017 al fine di esprimere un più aggiornato parere in merito
alla patologia in questione, in esito alla disamina dei risultati delle attività
condotte dal Centro Nazionale delle Malattie Rare e dal Settore Documen-
tazione dell’Istituto Superiore di Sanità.

In tale parere, il Consiglio Superiore di Sanità ha, tuttavia, confer-
mato che, allo stato attuale: non esistono criteri diagnostici condivisi ed
accettati universalmente; i sintomi che vengono riportati nella letteratura
scientifica sono molteplici e non specifici; in diversi studi viene riportata
un’associazione statisticamente significativa tra intolleranza idiopatica am-
bientale ed alterazione di alcuni processi psicologici (ad esempio, somatiz-
zazione, manifestazione di sintomi evocati da sensazioni fisiche), ed una
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sovrapposizione tra intolleranza idiopatica ambientale e Sindrome da Stan-
chezza Cronica, ed inoltre, un’elevata incidenza di malattie allergiche tra i
soggetti che manifestano sintomi di intolleranza ambientale. La sovrappo-
sizione di questi disturbi rende, pertanto, molto difficile la realizzazione di
studi sull’eziologia e sulla patogenesi della condizione.

Inoltre, il Consiglio Superiore di Sanità ha dichiarato di non essere a
conoscenza di percorsi diagnostico-terapeutici o di linee guida scientifica-
mente validate per la presa in carico ed il trattamento dei pazienti con in-
tolleranza idiopatica ambientale, in quanto non risultano effettuati studi
con evidenza scientifica.

Pertanto, non esistendo attualmente studi della letteratura scientifica
internazionale che abbiano stabilito dei criteri validati scientificamente,
utili a dimostrare la qualità e l’efficacia delle cure mediche sulla MCS,
il Consiglio ha ritenuto che le «cure prestate all’estero, scientificamente
non validate, non siano giustificate».

Pur in tale complesso contesto, caratterizzato, da un controverso di-
battito a livello scientifico, desidera, in ogni caso, dare piena assicurazione
che il Servizio Sanitario Nazionale è in grado di fornire un’appropriata as-
sistenza ai soggetti che mostrano sintomi di intolleranza all’esposizione a
sostanze chimiche attraverso il ricorso alle strutture di cure primarie e spe-
cialistiche esistenti, nell’ambito dei Livelli Essenziali di Assistenza garan-
titi a tutti i cittadini, prevedendo la possibilità di assicurare anche un sup-
porto psicologico, qualora il medico lo ritenga opportuno.

Evidenzia, in particolare, che eventuali problemi collegati all’esposi-
zione a sostanze chimiche possono essere efficacemente valutati e trattati
da parte delle strutture specialistiche esistenti, unitamente ai problemi di
carattere allergico o immunologico, con il ricorso, se necessario, a terapie
che impieghino farmaci autorizzati secondo le indicazioni approvate dal-
l’Agenzia Italiana del Farmaco e le eventuali linee guida applicabili.

In conclusione, sulla base dell’illustrazione delle tante iniziative che
il Ministero della salute – già nel corso degli anni, ma soprattutto di re-
cente – ha ritenuto di intraprendere, ritiene di poter rassicurare i senatori
interroganti che non verrà meno l’impegno del Dicastero nei riguardi di
ogni possibile nuovo approfondimento finalizzato a dare ulteriori risposte
di cura ai cittadini affetti dalla sensibilità chimica multipla (SCM).

La senatrice LEZZI (M5S), intervenendo in sede di replica, si di-
chiara soddisfatta dalla risposta.

Il sottosegretario FARAONE risponde, quindi, all’interrogazione 3-
03574, del senatore Orellana, sull’inclusione dei presidi per pazienti dia-
betici nei livelli essenziali di assistenza.

Fa anzitutto presente che la normativa in vigore concernente i dispo-
sitivi per pazienti diabetici prevede che le Regioni, tramite le Aziende Sa-
nitarie Locali, provvedano a fornire gratuitamente ai cittadini diabetici, ol-
tre ai presı̀di diagnostici e terapeutici, anche altri eventuali presı̀di sanitari
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ritenuti idonei, quando vi sia una specifica prescrizione e venga garantito
il diretto controllo dei servizi di diabetologia.

Inoltre, in base al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12
gennaio 2017 concernente la definizione e l’aggiornamento dei livelli es-
senziali di assistenza, pubblicato il 18 marzo 2017 nella Gazzetta Ufficiale
n. 65, il Servizio Sanitario Nazionale fornisce gratuitamente gli «apparec-
chi per la misurazione della glicemia», identificati con il codice
Z12040115, come previsto dalla Classificazione Nazionale dei dispositivi
medici di questo Ministero.

Desidera, dunque, informare il senatore interrogante che, proprio in
coerenza con gli atti di indirizzo citati nell’interrogazione in esame, nel-
l’ambito dei dispositivi medici inclusi nella precedente definizione rien-
trano sia i glucometri sia i sensori.

Fa rilevare che tale misura è, peraltro, coerente con la più generale
strategia del Ministero della salute in merito alla patologia del diabete.

Riferisce che detta strategia, condivisa da Regioni, Società Scientifi-
che e Associazioni di persone con diabete, è espressa dal «Piano sulla ma-
lattia diabetica», adottato come Accordo in sede di Conferenza Stato-Re-
gioni il 6 dicembre 2012 e recepito da tutte le Regioni e Province Auto-
nome, il quale ha definito uno specifico obiettivo generale, «Promuovere
l’appropriatezza nell’uso delle tecnologie».

Tra gli obiettivi specifici del Piano rientra, infatti, l’uso mirato della
terapia con microinfusori ed altre tecnologie complesse, quali ad esempio
i sensori per la misurazione continua della glicemia, nonché le procedure
per garantire l’adesione ai criteri di prescrizione, il monitoraggio dell’ap-
propriatezza e della qualità delle tecnologie diagnostiche e terapeutiche, la
garanzia del diritto all’accesso appropriato, l’impiego di strumenti di ade-
guata qualità tecnologica.

In merito alle calzature per i pazienti diabetici, segnala che il citato
decreto del 12 gennaio 2017, nell’aggiornare i livelli essenziali di assi-
stenza, ha escluso dalla lista dei dispositivi erogabili le «calzature ortope-
diche di serie», in considerazione del fatto che nella maggior parte dei
casi, tali calzature, destinate a «piccole deformità», non differiscono in
maniera significativa da numerosi modelli di calzature in commercio, ca-
ratterizzati da forme e materiali particolarmente adatti al contenimento del
piede. Evidenzia, inoltre, che l’assistenza protesica agli assistiti adulti, a
differenza di quella rivolta ai minori, ha una finalità spiccatamente riabi-
litativa/compensativa, più che preventiva: in tali casi, dunque, l’assistenza
viene erogata esclusivamente alle persone con menomazioni o disabilità
stabilizzate, conseguenti a patologie o lesioni.

Osserva che tale aspetto deve essere considerato in riferimento alla
prescrizione di «calzature ortopediche di serie» a favore dei soggetti
con patologie che potrebbero evolvere fino alla comparsa di menomazioni
o di disabilità a carico dei piedi (esempi tipici sono il piede diabetico ed il
piede reumatico), ma che possono facilmente trovare soluzioni adeguate
sul mercato delle calzature di qualità.
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Ciò non toglie – rileva conclusivamente – che, invece, i pazienti con
gravi deformità a carico dei piedi (ad esempio le amputazioni) possono
usufruire delle calzature «su misura», realizzate per specifici assistiti
«con funzioni correttive, di sostegno, di contenimento o rivestimento, di
compenso a gravi deformità, di accompagnamento».

Il senatore ORELLANA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), in-
tervenendo in sede di replica, si dichiara soddisfatto dalla risposta, rite-
nendo che quest’ultima abbia fornito chiarimenti che consentiranno di su-
perare questioni e problemi applicativi che hanno sinora pregiudicato l’u-
niformità nell’erogazione delle prestazioni ai pazienti diabetici.

Il sottosegretario FARAONE risponde, infine, all’interrogazione 3-
03633, dei senatori Manuela Granaiola e Marcucci, sui rischi per la salute
derivanti da un progetto di realizzazione di un nuovo elettrodotto in To-
scana.

Desidera anzitutto ringraziare i Senatori interroganti per l’opportunità
offerta di fornire tutte le dovute informazioni in merito al progetto del
nuovo elettrodotto La Spezia – Acciaiolo e, con esso, sui possibili rischi
da esposizione ai campi elettrici e magnetici prodotti dalle linee elettriche:
tema, questo, che il Ministero della salute segue con costante attenzione
contestualmente all’evolversi delle conoscenze scientifiche.

Ritiene di dover precisare che sulla vicenda in questione vi è stato,
come ben rappresentato dai Senatori interroganti, il coinvolgimento di di-
versi Ministeri (dello Sviluppo Economico, dell’Ambiente e dei Beni cul-
turali) ai quali il Ministero della salute si è rivolto per l’acquisizione delle
necessarie informazioni richieste.

Prima, però, di affrontare nel merito la questione, ritiene opportuno
precisare, relativamente alla eventuale correlazione tra esposizione ad
onde elettromagnetiche e salute, che, sulla base dei risultati epidemiologici
disponibili, l’Agenzia Internazionale per la ricerca sul cancro (IARC), fin
dal 2001, ha classificato i campi magnetici ELF nella categoria 2B, vale a
dire «possibile cancerogeno per l’uomo».

Evidenzia, a tal proposito, che detta categoria di rischio è la più de-
bole tra le tre categorie di peso delle evidenze scientifiche nel settore, cor-
rispondendo, nello schema di valutazione della IARC, ad un giudizio di
«evidenza limitata» di cancerogenicità nell’uomo a fronte di «evidenza
meno che sufficiente» nell’animale da esperimento.

Fa presente che tale giudizio viene adottato quando non sia possibile
escludere che l’associazione positiva tra l’esposizione ad un agente e lo
sviluppo di tumori sia frutto del caso, di distorsioni metodologiche negli
studi o di altri fattori. Ritiene opportuno precisare, tuttavia, che tale clas-
sificazione è stata posta in relazione alle sole leucemie dell’età infantile,
mentre per l’adulto è stato esplicitamente escluso dalla medesima Agenzia
un legame con le patologie tumorali. Permane, quindi, una condizione di
incertezza in merito alla sussistenza o meno di effetti cancerogeni dei
campi magnetici alla frequenza di rete.
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Riferisce che l’interpretazione di assenza di evidenze, allo stato, a fa-
vore del nesso di causalità con patologie a lungo termine è stata succes-
sivamente confermata nel 2014 dall’importante Comitato scientifico della
Commissione europea (SCENIHR) al termine di un’ampia revisione della
letteratura scientifica, che ha tenuto conto di nuovi studi rispetto a quelli
oggetto di valutazione della IARC.

Tuttavia, anche volendo limitarsi a considerare i soli studi condotti
dalla IARC, ritiene che si debba tener presente che le politiche di prote-
zione raccomandate a livello internazionale (in particolare, da OMS ed
UE) non contemplano l’adozione di misure di cautela a protezione da
eventuali effetti a lungo termine.

A livello nazionale, invece, ricorda che vige il principio di precau-
zione ed il sistema si basa sulla definizione – contenuta nel DPCM 8 lu-
glio 2003 – oltre che di limiti di esposizione per gli effetti acuti, anche di
valori di attenzione, quali misura di cautela per la protezione da possibili
effetti a lungo termine, nonché di obiettivi di qualità per la progressiva
riduzione delle esposizioni.

Fatta questa premessa e passando al merito dei quesiti formulati, de-
sidera ricordare che è attualmente in corso il procedimento di valutazione
di impatto ambientale del progetto di razionalizzazione della rete elettrica
nell’area della provincia di Lucca presso il Ministero dell’Ambiente, dove
verrà acquisita anche la valutazione di incidenza, considerato che dalla do-
cumentazione progettuale in possesso risulta che il progetto interessa indi-
rettamente due zone (area SIC/ZPS «Lago e Palude di Massaciuccoli» e
SIC «Monte Pisano»).

A tal riguardo, reputa doveroso evidenziare che, nell’ambito di tale
procedimento, è intervenuto anche il Ministero della salute, che nel
2014 ha espresso il relativo parere ritenendo, in merito all’impatto am-
bientale dei campi elettromagnetici da elettrodotto e tutela della salute
pubblica, che «non risulta documentato il rispetto dell’obiettivo di qualità
a carico di alcuni recettori classificati «fabbricati rurali, tecnici e ruderi»,
che sembrerebbero essere stati esclusi dalla tutela dell’articolo 4 del De-
creto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’8 luglio 2003, seppur
individuati all’interno della [Distanza di Prima Approssimazione$œ
DPA».

Inoltre, il Ministero dell’ambiente ha precisato che è stato attivato un
tavolo di concertazione tra Proponente, Regione Toscana e Comuni il cui
esito infruttuoso ha spinto la medesima Regione a chiedere integrazioni e
chiarimenti sul progetto – subito presentati dalla Società proponente – con
conseguente pubblicazione degli avvisi al pubblico.

Il medesimo Dicastero ha fatto presente, altresı̀, che in data 11 aprile
2017 la Società proponente ha presentato richiesta di sospensione del pro-
cedimento per un arco temporale di 6 mesi al fine di redigere il Piano di
utilizzo delle terre e rocce da scavo cosı̀ come previsto dall’articolo 5 del
Decreto ministeriale n. 161 del 2012. Tale richiesta è attualmente all’e-
same della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA
e VAS.
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Inoltre, il Ministero dell’ambiente ha comunicato che nel corso del
procedimento sono pervenute 89 osservazioni del pubblico che, ai fini
del rilascio del parere di compatibilità ambientale e dell’eventuale formu-
lazione del quadro prescrittivo, saranno tenute in debita considerazione,
unitamente alla documentazione progettuale, ai pareri resi da Enti pub-
blici, alle controdeduzioni alle osservazioni formulate dalla Società e a
quelle che la medesima vorrà trasmettere prima della conclusione dell’i-
struttoria.

Per quanto concerne, poi, la tutela paesaggistica dell’area in que-
stione che, come noto, risulta soggetta a vincolo, il Ministero dei beni cul-
turali ha fatto presente di aver espresso sin dall’inizio parere negativo sul
progetto, «in quanto le opere progettate, qualora realizzate, avrebbero pro-
dotto una significativa menomazione delle esigenze di tutela sia culturale
che paesaggistica». Il tenore di questo parere è stato ulteriormente ribadito
da detto Ministero anche a seguito della presentazione, da parte della So-
cietà proponente, della documentazione integrativa con la previsione di so-
luzioni alternative al tracciato presentato: anche in questa circostanza, in-
fatti, lo stesso Dicastero, per il tramite delle Soprintendenze di Pisa e Li-
vorno e di Lucca e Massa Carrara, ha ritenuto, con riferimento all’alterna-
tiva denominata B1, oggetto di nuova valutazione, che, nonostante gli ul-
teriori adeguamenti proposti dalla Società, questa soluzione non fosse suf-
ficiente ad assicurare la compatibilità dell’opera con il quadro paesaggi-
stico, caratterizzato dalla presenza di numerosi beni culturali.

Per ciò che riguarda, invece, un intervento più diretto del Ministero
della salute, come proposto dai Senatori interroganti, nel procedimento
autorizzativo in parola, desidera far presente che dalla stessa informativa
di ARPA Toscana, menzionata nell’atto ispettivo in esame, è possibile de-
sumere che i valori di esposizione nei recettori più esposti sono sempre
conformi ai pertinenti livelli stabiliti dal citato DPCM 8 luglio 2003.

In merito, poi, all’eventuale aggiornamento dei limiti delle emissioni
elettromagnetiche sulla base delle indicazioni dell’OMS, ribadisce che gli
unici limiti di esposizione precauzionali sono stati introdotti a livello na-
zionale dalla normativa citata (DPCM 8 luglio 2003), sebbene la stessa
Organizzazione mondiale della sanità non raccomandi l’introduzione di li-
miti che non sarebbero ritenuti giustificati: le conoscenze scientifiche, nel
loro complesso, non forniscono elementi utili per la determinazione di so-
glie di rischio nei confronti di possibili effetti sanitari a lungo termine dei
campi magnetici alla frequenza di rete, la cui esistenza e natura non è
stata determinata. Inoltre, fa rilevare che la normativa italiana ha intro-
dotto delle misure precauzionali cogenti (quali i valori di attenzione e
gli obiettivi di qualità di cui al DPCM 8 luglio 2003) di cui non è noto
o quantificabile l’eventuale beneficio in termini di sanità pubblica.

Conclude assicurando ai Senatori interroganti che il Ministero della
salute monitorerà con costante attenzione la vicenda del nuovo elettrodotto
La Spezia – Acciaiolo e valuterà, al fine di garantire pienamente la salute
dei cittadini, l’opportunità di introdurre limiti più restrittivi dei valori di
attenzione ed obiettivi di qualità attualmente previsti dal DPCM 8 luglio
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2003, nonostante – ritiene opportuno ricordare – il citato quadro di riferi-
mento in materia renda, allo stato attuale delle conoscenze scientifiche,
non necessario, da un punto di vista esclusivamente sanitario, un eventuale
aggiornamento dei limiti delle emissioni elettromagnetiche.

La senatrice GRANAIOLA (Art.1-MDP), intervenendo in sede di re-
plica, si dichiara soddisfatta dalla risposta, formulando l’auspicio che con-
tinuino ad essere svolte attività di monitoraggio, in particolare sulle pato-
logie tumorali, nelle aree interessate dalla realizzazione del progetto.

La PRESIDENTE, ringraziato il Sottosegretario, dichiara concluse le
procedure informative all’ordine del giorno.

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.

Il senatore FLORIS (FI-PdL XVII), intervenendo in discussione gene-
rale, esprime il convincimento che non vi siano margini di emendabilità al
disegno di legge in esame, anche alla luce della recente prassi parlamen-
tare secondo la quale la Camera che effettua la seconda lettura del disegno
di legge europea (o del disegno di legge di delegazione europea) osserva
un self restraint, evitando di apportare ulteriori modifiche al testo, onde
non ritardare il processo di adeguamento dell’ordinamento interno al di-
ritto europeo. Soggiunge che il disegno di legge in esame, a suo giudizio,
è stato peraltro attentamente esaminato, nonché oggetto di interventi inte-
grativi, nel corso dell’esame dell’altro ramo del Parlamento.

Non essendovi altre richieste di intervento, la Presidente dichiara
conclusa la discussione generale e avverte che nella seduta pomeridiana
di oggi avranno luogo l’illustrazione e la votazione dello schema di rela-
zione alla commissione.

La Commissione prende atto.

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

Camera dei deputati

(Parere alla 2ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 19 settembre.

Si apre la discussione generale.
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La senatrice RIZZOTTI (FI-PdL XVII) ritiene condivisibile il disegno
di legge in esame, non solo nelle parti attinenti ai profili di competenza
della Commissione, segnatamente articoli 8, 9 e 10, ma anche da un punto
di vista più generale: il testo è infatti volto nel suo complesso ad appre-
stare strumenti di tutela in favore degli orfani per crimini domestici. Sot-
tolinea la fondamentale importanza delle disposizioni finalizzate a garan-
tire l’assistenza di tipo medico-psicologico in favore dei figli di genitori
vittime di omicidio doloso perpetrato da un familiare, disposizioni che –
fa rilevare l’oratrice – sono state oggetto di interventi migliorativi durante
l’esame della Camera anche grazie a emendamenti presentati da deputati
di Forza Italia.

Evidenzia, in particolare, che per far fronte all’onere finanziario de-
rivante dalle suddette disposizioni sono stati previsti uno stanziamento
specifico ed un conseguente ed opportuno incremento del livello di finan-
ziamento annuo del Servizio sanitario nazionale.

In conclusione, manifesta particolare apprezzamento per le disposi-
zioni in materia di affidamento degli orfani, di cui all’articolo 10, che pre-
figurano la continuità delle relazioni affettive consolidatesi tra il minore e
i parenti fino al terzo grado.

La PRESIDENTE, riallacciandosi alla considerazione conclusiva
della precedente oratrice, rimarca l’importanza delle disposizioni concer-
nenti l’affidamento, considerato che la prassi giudiziaria recente, a suo
giudizio meritevole di specifici approfondimenti, ha conosciuto casi limite
di minori che, dopo il crimine efferato commesso da uno dei genitori a
danno dell’altro, hanno rischiato di essere affidati proprio al genitore su-
perstite autore del reato.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

(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. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 19 settembre.

Si apre la discussione generale.

In assenza di richieste di intervento, la PRESIDENTE propone di rin-
viare il seguito dell’esame.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.
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ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

La PRESIDENTE comunica che la seduta pomeridiana, già convo-
cata per le ore 14 della giornata odierna, avrà inizio alle ore 13,15, o co-
munque al termine della seduta antimeridiana dell’Assemblea.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,05.

Plenaria

488ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente

DE BIASI

La seduta inizia alle ore 13,25.

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

con osservazioni)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

La relatrice BIANCONI (AP-CpE-NCD), intervenendo in sede di re-
plica, dichiara di non poter accogliere l’invito della senatrice Dirindin ad
una riconsiderazione, in termini problematici, dell’articolo 14: il termine
trimestrale di validità dei certificati medici dei lavoratori marittimi, in
base agli approfondimenti svolti, è contemplato dalla normativa europea
che presiede alla materia (art. 11, par. 6, della direttiva 2008/106/CE,
che a sua volta richiama la regola I/9 dell’allegato della convenzione
STCW) e pertanto il suo recepimento nell’ordinamento interno è un atto
dovuto, in difetto del quale potrebbe essere avviata una procedura d’infra-
zione.

Non può trovare accoglimento, ad avviso dell’oratrice, neppure la
questione sollevata dal senatore D’Ambrosio Lettieri, in merito ad una
presunta contraddizione contenuta in un articolo del decreto legislativo
71 del 2015 (diverso da quello oggetto di novella da parte dell’articolo
14 del testo in esame): ritiene che, a prescindere da ogni considerazione
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di merito, occorra redigere la relazione avendo cura di non introdurre nel
testo temi estranei all’oggetto proprio della legge europea. Resta natural-
mente impregiudicata – soggiunge la relatrice – la possibilità di riproporre
la questione, con le modalità chi si riterranno più appropriate, alla Com-
missione competente in sede primaria.

Reputa non persuasiva, altresı̀, l’osservazione dello stesso senatore
D’Ambrosio Lettieri circa l’utilizzo del termine «parafarmacie» – ritenuto
gergale e improprio all’interno di un testo normativo – nell’ambito dell’ar-
ticolo 3: il termine in questione risulta infatti già impiegato nell’ambito
della normativa vigente (art. 32, comma 3, del d.l. n. 201 del 2011).

Dichiara di aver trovato invece condivisibili i rilievi del senatore Zuf-
fada circa alcune oscurità del testo dell’articolo 3, ribadendo che quest’ul-
timo è peraltro pienamente condivisibile quanto a finalità e impianto com-
plessivo.

Ciò posto, dà lettura di uno schema di relazione favorevole con os-
servazioni (testo pubblicato in allegato).

Quindi, previe dichiarazioni di voto favorevole dei senatori ZUF-
FADA (FI-PdL XVII), Nerina DIRINDIN (Art.1-MDP), BIANCO (PD)

e ORELLANA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), accertata la pre-
senza del numero legale, lo schema di relazione è posto in votazione e
approvato.

La PRESIDENTE registra con soddisfazione la deliberazione una-
nime della Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(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

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

Marzano; Marazziti ed altri; Silvia Giordano ed altri

(5) Ignazio MARINO ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato e di
dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l’accani-
mento terapeutico

(13) MANCONI ed altri. – Norme in materia di relazione di cura, consenso, urgenza
medica, rifiuto e interruzione di cure, dichiarazioni anticipate

(87) Ignazio MARINO ed altri. – Norme in materia di sperimentazione clinica in situa-
zioni di emergenza su soggetti incapaci di prestare validamente il proprio consenso
informato

(177) SACCONI ed altri. – Disposizioni in materia di alimentazione ed idratazione

(443) Maria RIZZOTTI. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiara-
zioni anticipate di trattamento sanitario

(485) DE POLI. – Disposizioni in materia di consenso informato
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(1973) TORRISI e PAGANO. – Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di con-

senso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento

- e petizioni nn. 758 e 1315 ad essi attinenti

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 1º agosto.

La PRESIDENTE comunica che il senatore Galimberti, autorizzato
dalla prima firmataria – senatrice Rizzotti – , ha aggiunto la propria firma
agli emendamenti 1.821, 1.853, 1.855, 1.857, 1.873, 1.879, 1.883, 1.965,
1.975, 1.977, 1.980, 1.987, 1.1020, 1.1049, 1.1071, 1.1083, 1.1407,
1.1408 e 1.1534.

Avverte, inoltre, che sul testo base la Commissione bilancio si è
espressa in termini non ostativi, mentre non è ancora pervenuto il parere
della Commissione affari costituzionali.

Nell’esprimere rammarico per il mancato pronunciamento della 1ª
Commissione, si riserva di svolgere l’intervento di replica, nella sua qua-
lità di relatrice, nel corso della prossima settimana, possibilmente a valle
dell’attesa espressione del parere sui profili di costituzionalità.

Considerato che è ampiamente decorso il termine per la conclusione
dell’esame in sede referente e che è largamente avvertita la necessità di
licenziare il testo per l’Aula, propone di concludere in ogni caso, entro
la fine della prossima settimana, le fasi procedurali delle repliche e dell’il-
lustrazione degli emendamenti, cosı̀ da essere in grado di iniziare la vota-
zioni, ove completata l’acquisizione dei prescritti pareri, dopo l’esame
della nota di aggiornamento del DEF. Soggiunge che, se necessario per
rispettare il programma proposto, potrà tenersi seduta anche nella giornata
di venerdı̀ 29 settembre.

Infine, viste le improprie sollecitazioni rivoltele da diversi commen-
tatori, ricorda che l’eventuale invio del testo in Aula senza relatore non è
nella disponibilità della Presidente della Commissione: come noto, in base
al Regolamento, la relativa decisione spetta alla Conferenza dei Capi-
gruppo in sede di programmazione dei lavori dell’Assemblea.

La senatrice BIANCONI (AP-CpE-NCD) si associa al rammarico per
il mancato pronunciamento della 1ª Commissione. Reputa opportuno sen-
sibilizzare la Presidenza della Commissione affari costituzionali, e il rela-
tore in quella sede, sulla necessità della 12ª Commissione di poter disporre
quanto prima dei pareri sul testo e sugli emendamenti. Ritiene tuttavia da
escludere che si sia in presenza di una condotta di tipo ostruzionistico.

La senatrice DIRINDIN (Art.1-MDP) dichiara di condividere piena-
mente le proposte e le considerazioni della Presidente della Commissione
circa la programmazione dei lavori.

La PRESIDENTE, nessun altro chiedendo di intervenire, comunica
che in assenza di obiezioni si procederà nei termini indicati.
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Non essendovi obiezioni, cosı̀ rimane stabilito.

Il seguito dell’esame congiunto è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE comunica che, come convenuto nell’ultima riu-
nione dell’Ufficio di Presidenza, nel corso della prossima settimana sarà
avviato l’esame, in sede referente, di alcuni disegni di legge: n. 1323
(Sen. Romani Maurizio ed altri), Disposizioni per il riconoscimento della
fibromialgia come malattia invalidante; n. 1850 (Sen. D’Ambrosio Let-
tieri), Disposizioni in materia di malattie cardiovascolari e per la preven-
zione e la cura dell’ictus cerebrale ischemico; n. 2763 (Sen. Romani Mau-
rizio ed altri), Disposizioni per il riconoscimento della malattia di Menière
come malattia cronica invalidante; n. 2805 (Sen. Maturani), Disposizioni
in materia di tutela della salute riproduttiva e sessuale dei ragazzi dai
14 ai 25 anni.

Soggiunge che ulteriori incardinamenti potranno avere luogo nel
corso delle prossime settimane, fermo restando che la trattazione dei dise-
gni di legge in questione avrà luogo dopo quella dei dossier prioritari già
in itinere.

Avverte, inoltre, che proseguirà e si concluderà, nella giornata di
martedı̀ 26 settembre, l’esame in sede consultiva dei disegni di legge n.
2719 e n. 2728, e che sarà posta all’ordine del giorno, appena deferita,
la nota di aggiornamento del DEF.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,45.
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RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2886

La Commissione 12ª,
esaminato per le parti di competenza il disegno di legge in titolo;
formula, per quanto di competenza, una relazione favorevole,

con le seguenti osservazioni:

– in riferimento all’articolo 3, recante «Disposizioni in materia di
tracciabilità dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati per il con-
seguimento degli obiettivi delle direttive 2001/82/CE e 90/167/CEE», si
rileva che: (a) l’obbligo di alimentare la banca dati – finalizzata a mo-
nitorare le confezioni dei medicinali all’interno del sistema distributivo
– dovrebbe intendersi da assolvere mediante esclusivo utilizzo dei dati
delle ricette elettroniche solo da parte dei medici veterinari, fermo re-
stando per gli altri soggetti della filiera l’obbligo di alimentazione in
questione con modalità diverse; (b) occorrerebbe chiarire se siano sog-
getti a tracciabilità tutti i medicinali veterinari o solo quelli con obbligo
di prescrizione; (c) poiché durante l’esame della Camera è stata prevista
la tracciabilità anche dell’«acquirente», occorrerebbe precisare se que-
st’ultimo termine ricomprenda anche l’acquirente finale proprietario di
animale da compagnia, oltre che gli allevatori (la cui registrazione è pe-
raltro specificamente prevista al capoverso 2-ter); (d) occorrerebbe valu-
tare se i chiarimenti e le precisazioni di cui alle osservazioni (b) e (c)
possano eventualmente essere forniti mediante il decreto ministeriale pre-
figurato dal capoverso 2-bis.
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Giovedı̀ 21 settembre 2017

Plenaria

335ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARINELLO

La seduta inizia alle ore 8,55.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 rela-

tiva alla limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati da

impianti di combustione medi nonché per il riordino del quadro normativo degli sta-

bilimenti che producono emissioni in atmosfera (n. 435)

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

gli articoli 1 e 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170. Rinvio del seguito dell’esame)

Il relatore ORELLANA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) fa
presente l’esigenza di approfondimenti istruttori sull’atto in titolo. Chiede
pertanto al presidente di rinviare il seguito dell’esame.

Il presidente MARINELLO rinvia il seguito dell’esame.

La seduta termina alle ore 9.
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 269

Presidenza del Presidente

MARINELLO

Orario: dalle ore 9 alle ore 9,30

AUDIZIONI INFORMALI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEO-

LOGI E DEL PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ GEOLOGICA ITALIANA, SUL DISEGNO

DI LEGGE N. 2734 (CARTOGRAFIA GEOLOGICA D’ITALIA E DELLA MICROZONA-

ZIONE SISMICA)
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sull’attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Giovedı̀ 21 settembre 2017

Plenaria

Presidenza del Presidente

Lello DI GIOIA

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Lello DI GIOIA, presidente, propone che, se non vi sono obiezioni,
la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l’attivazione dell’im-
pianto audiovisivo a circuito chiuso e la diretta streaming sperimentale
sulla web tv della Camera. Non essendovi obiezioni, ne dispone l’attiva-
zione.

Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi

pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobi-

liari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale

Audizione del Direttore Generale per le Politiche previdenziali e assicurative del

Ministero del lavoro, Concetta Ferrari

(Svolgimento e conclusione)

Lello DI GIOIA, presidente, ricorda che l’odierna audizione intende,
in particolare, approfondire il tema dell’applicazione ai componenti degli
organi direttivi delle Casse previdenziali private della normativa in tema
di divieto di cumulo dei trattamenti pensionistici eventualmente goduti
con le retribuzioni percepite in relazione agli incarichi ricoperti presso
tali organi.
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Concetta FERRARI, Direttore Generale per le Politiche previdenziali

e assicurative del Ministero del lavoro, svolge una relazione sulla materia
oggetto dell’indagine, consegnando documentazione alla Commissione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni Lello DI
GIOIA, presidente, e il deputato Giuseppe GALATI (SC-ALA CLP-
MAIE).

Concetta FERRARI, Direttore Generale per le Politiche previdenziali

e assicurative del Ministero del lavoro, risponde ai quesiti posti.

Lello DI GIOIA, Presidente, nel ringraziare la dottoressa Ferrari, per
la partecipazione all’odierna seduta, dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 16,05.

AVVERTENZA

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

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
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COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

Giovedı̀ 21 settembre 2017

Plenaria

322ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
Giuseppe ESPOSITO

La seduta inizia alle ore 9,45.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il vice presidente Giuseppe ESPOSITO (Misto-UDC) rende alcune
comunicazioni concernenti la documentazione pervenuta e l’organizza-
zione dei lavori sulle quali intervengono il senatore CASSON (Art.1-

MDP) e il deputato TOFALO (M5S).

La seduta termina alle ore 10.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’attuazione del federalismo fiscale

Giovedı̀ 21 settembre 2017

Plenaria

Presidenza del Vice Presidente

Daniele MARANTELLI

La seduta inizia alle ore 8,05.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Daniele MARANTELLI, presidente, comunica che il Governo ha tra-
smesso alle Camere, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, settimo periodo,
del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, le seguenti relazioni:

– la relazione concernente le motivazioni per cui il Governo non si
è conformato ai pareri parlamentari, con riferimento al decreto del Presi-
dente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, recante adozione della
nota metodologica e dei coefficienti di riparto dei fabbisogni standard

delle province e delle città metropolitane (atto del Governo n. 398);

– la relazione concernente le motivazioni per cui il Governo non si
è conformato ai pareri parlamentari, con riferimento al decreto del Presi-
dente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2016, recante adozione delle
note metodologiche relative alla procedura di calcolo per la determina-
zione dei fabbisogni standard ed il fabbisogno standard per ciascun co-
mune delle regioni a statuto ordinario relativi alle funzioni di istruzione
pubblica, alle funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell’ambiente
– servizio smaltimento rifiuti, alle funzioni nel settore sociale – servizi di
asili nido, alle funzioni generali di amministrazione e controllo, alle fun-
zioni di polizia locale, alle funzioni di viabilità e territorio, alle funzioni
nel campo dei trasporti (trasporto pubblico locale) ed alle funzioni nel set-
tore sociale al netto dei servizi di asili nido (atto del Governo n. 341).

Tali relazioni sono state quindi trasmesse alla Commissione parla-
mentare per l’attuazione del federalismo fiscale.
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ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante approvazione della stima delle capacità fiscali

per singolo comune delle regioni a statuto ordinario e della nota metodologica relativa

alla procedura di calcolo, di cui all’articolo 1, comma 380-quater, della legge 24

dicembre 2012, n. 228 (atto n. 438)

(Esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del regolamento della Camera, e rinvio)

La Commissione inizia l’esame dello schema di decreto all’ordine del
giorno.

La senatrice Magda Angela ZANONI (PD), relatrice, premette di
avere concordato con l’altro relatore, deputato Paglia, i contenuti della re-
lazione e la suddivisione delle parti dei rispettivi interventi. Ricorda inol-
tre che la Commissione ha già sentito, con riferimento allo schema in
esame, i rappresentanti del Dipartimento finanze del Ministero dell’Econo-
mia e delle finanze e il professor Marattin, Presidente della Commissione
tecnica sui fabbisogni standard.

Sottolinea che lo schema di decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze in esame riguarda l’approvazione della stima della capacità
fiscale 2018 dei comuni delle regioni a statuto ordinario e della nota me-
todologica relativa alla procedura di calcolo.

Come noto, la capacità fiscale del singolo comune rappresenta il get-
tito potenziale da entrate proprie nel territorio di riferimento, ad aliquota
standard, ed è utilizzata unitamente ai fabbisogni standard per il riparto di
una quota del Fondo di solidarietà comunale.

Sono considerate, quali componenti della capacità fiscale, l’IMU, la
TASI, l’addizionale comunale all’IRPEF, la tariffa sui rifiuti, il tax gap,
la capacità fiscale residuale.

La stima delle capacità fiscali è già stata trattata da precedenti de-
creti, già oggetto di esame da parte della Commissione parlamentare per
l’attuazione del federalismo fiscale, oltre che delle Commissioni Bilancio
di Camera e Senato.

Il meccanismo delle capacità fiscali può essere fatto risalire, nel re-
cente passato, ai principi contenuti nella legge 42 del 2009.

Infatti, nel definire i principi fondamentali del sistema di finanzia-
mento delle autonomie territoriali, la legge delega n. 42 del 2009 prevede
che per le funzioni degli enti locali diverse da quelle fondamentali le ne-
cessità di spesa devono essere finanziate secondo un modello di perequa-
zione delle capacità fiscali, che dovrebbe concretizzarsi in un tendenziale
avvicinamento delle risorse a disposizione dei diversi territori, senza tutta-
via alterare l’ordine delle rispettive capacità fiscali. La legge delega evi-
denzia come debba essere garantita la trasparenza delle diverse capacità
fiscali e delle risorse complessive per abitante prima e dopo la perequa-
zione, in modo da salvaguardare il principio dell’ordine della graduatoria
delle capacità fiscali e la sua eventuale modifica a seguito dell’evoluzione
del quadro economico territoriale.
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In proposito è poi intervenuto – al di fuori del processo attuativo
della delega – l’articolo 1, comma 380-quater, della legge n.228/2012
in base a cui, con riferimento ai comuni delle regioni a statuto ordinario,
una quota percentuale dell’importo attribuito a titolo di Fondo di solida-
rietà comunale (FSC) deve essere ripartito tra i comuni sulla base della
differenza tra i fabbisogni standard e le capacità fiscali entro il 31 dicem-
bre dell’anno precedente a quello di riferimento. Detta quota percentuale,
originariamente fissata al 10 per cento, è stata successivamente più volte
innalzata, risultando ora prevista al 40 per cento nel 2017 e al 55 per
cento nel 2018, per poi passare al 70 per cento per l’anno 2019, all’85
per cento per l’anno 2020 e al 100 per cento a decorrere dal 2021.

Tenuto conto del fatto che il decreto legislativo n. 216 del 2010 reca
le procedure di determinazione dei soli fabbisogni standard, con l’articolo
43, comma 5-quater, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133, è stata
introdotta la procedura per l’individuazione delle capacità fiscali dei co-
muni, da operarsi con una nota metodologica da adottarsi con decreto
del Ministro dell’economia, previa intesa in Conferenza Stato-città ed
autonomie locali, da trasmettere alle Camere per il parere sia della Com-
missione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale che delle
commissioni competenti per materia.

Le capacità fiscali costituiscono quindi, insieme ai fabbisogni stan-

dard, il caposaldo per la perequazione nell’ambito del FSC.

Sulla base della disciplina dettata dal decreto-legge n. 133, risultano
finora emanati tre decreti ministeriali in tema di capacità fiscali.

Con il primo di tali provvedimenti, costituito dal decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 11 marzo 2015 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n.68 del 23 marzo 2015) sono state adottate la nota metodologica
relativa alla procedura di calcolo e la stima delle capacità fiscali per sin-
golo comune delle regioni a statuto ordinario, di cui all’articolo 1, comma
380-quater, della legge n. 228 del 2012. Il dato sintetico emerso dalla
stima è che la capacità fiscale residuale per fascia di popolazione
(espressa in euro per abitante) è crescente rispetto alla dimensione dei Co-
muni, ordinati in base alla popolazione residente. Allo stesso modo, la ca-
pacità fiscale residuale per regione (euro per abitante) è decrescente via
via che ci si muove dal nord verso il sud della penisola.

La capacità fiscale media standard dei comuni delle regioni a statuto
ordinario è risultata pari a 604 euro per abitante, di cui circa il 50% do-
vuto alla tassazione immobiliare in tutte le regioni a statuto ordinario. Si
pongono al di sopra della media i comuni molto grandi (oltre 100.000 abi-
tanti) e molto piccoli (meno di 1.000 abitanti).

Con il secondo provvedimento, costituito dal decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 13 maggio 2016 (G.U. n.119 del 23 maggio
2016) è stata poi adottata un’integrazione della nota metodologica relativa
alla procedura di calcolo e dell’aggiornamento della stima delle capacità
fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario. Nel confer-
mare le scelte metodologiche operate con il decreto del 2015, l’aggiorna-
mento si è reso necessario per effetto di due principali ragioni: a) l’alli-
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neamento della capacità fiscale alle modifiche introdotte con la legge di
stabilità 2016, vale a dire l’eliminazione della TASI dalle abitazioni prin-
cipali non di lusso e l’estensione dei terreni agricoli esenti da IMU; b)

l’aggiornamento dei dati di riferimento all’anno 2013 – atteso che per
la stima della capacità fiscale 2015 erano stati utilizzati i dati del 2012
– in modo da renderli coerenti con i dati di base utilizzati per l’aggiorna-
mento del calcolo dei fabbisogni standard.

Da ultimo, con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
2 novembre 2016 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15 no-
vembre 2016) è stata adottata la stima delle capacità fiscali 2017 per sin-
golo comune delle regioni a statuto ordinario, rideterminata tenendo conto
dei mutamenti normativi intervenuti, del tax gap nonché della variabilità
dei dati assunti a riferimento. Lo schema di tale decreto non ha modificato
la metodologia di calcolo e pertanto non è stato trasmesso alle Camere, ai
sensi dell’articolo 43, comma 5-quater, del decreto-legge n. 133 del 2014.
Nella nota tecnica allegata al decreto si conferma che l’aggiornamento
della capacità fiscale per il riparto del Fondo di solidarietà comunale
2017 (operata con il D.P.C.M. 25 maggio 2017) ha comportato: 1) speci-
fiche rettifiche puntuali; 2) variazioni al tax gap; 3) neutralizzazione della
capacità fiscali relativa al servizio di smaltimento rifiuti secondo la nuova
stima dei fabbisogni standard.

La mancata trasmissione deriva dalla modifica normativa operata dal-
l’articolo 1-bis del decreto-legge n. 113 del 2016 sulla procedura di appro-
vazione delle note metodologiche e della capacità fiscale, che, modifi-
cando la procedura originariamente prevista dal D.L. 133/2014, ha deli-
neato due distinti procedimenti di approvazione:

– un procedimento ordinario, che viene adottato nel caso in cui
cambi la metodologia di stima e che continua a prevedere il parere della
Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale e delle
Commissioni parlamentari competenti per materia. La norma stabilisce al-
tresı̀ la trasmissione dello schema di decreto alla Conferenza Stato-città e
autonomie locali al fine di acquisirne l’intesa. Se questa non viene rag-
giunta entro trenta giorni, lo schema di decreto è trasmesso alle compe-
tenti commissioni parlamentari;

– un procedimento semplificato, che viene adottato nell’ipotesi in
cui occorra rideterminare la capacità fiscale al fine di tenere conto di
eventuali mutamenti normativi, della variazione progressiva del tax gap
e della variabilità dei dati assunti a riferimento. Anche in questa proce-
dura, la norma prevede la trasmissione dello schema di decreto alla Con-
ferenza Stato-città e autonomie locali, al fine di acquisirne l’intesa. Se
questa non viene raggiunta entro trenta giorni si può comunque procedere
all’emanazione del provvedimento con deliberazione motivata.

Come già ricordato, le capacità fiscali costituiscono, congiuntamente
ai fabbisogni standard, i parametri sulla cui base è ripartita una quota del
Fondo di solidarietà comunale.
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Per tale Fondo – che, si ricorda, ha sostituito il Fondo sperimentale di
riequilibrio previsto dal D.Lgs. n. 23/2011, a seguito delle sostanziali mo-
difiche apportate alla disciplina dell’IMU dalla legge di stabilità per il
2013 – è previsto (dall’articolo 1, commi 380-380-quater, della legge n.
228/2012) che una quota parte delle relative risorse venga ripartita tra i
comuni delle regioni a statuto ordinario secondo logiche di tipo perequa-
tivo, sulla base dei fabbisogni standard nonché delle capacità fiscali (cri-
terio, quest’ultimo introdotto dall’articolo 14, comma 1, lett. a), del D.L.
n. 16/2014).

La disciplina dell’alimentazione e del riparto del Fondo in questione
è stata da ultimo ridefinita dalla legge di bilancio 2017 (articolo 1, commi
448-451, della legge n. 232 del 2016), che in particolare: ha previsto la
quantificazione della dotazione annuale del Fondo a partire dal 2017,
ferma restando la quota parte dell’imposta municipale propria, di spettanza
dei comuni, che in esso confluisce annualmente; ha ridefinito i criteri di
ripartizione del Fondo e ha aumentato progressivamente negli anni la per-
centuale del Fondo da redistribuire secondo logiche di tipo perequativo,
sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard:
70 per cento per l’anno 2019, 85 per cento per l’anno 2020, 100 per cento
a decorrere dal 2021.

Ai fini dell’applicazione dei criteri perequativi, viene rideterminato,
rispetto allo scorso anno, l’ammontare complessivo della capacità fiscale
perequabile dei comuni delle regioni a statuto ordinario, nella misura
(dal 2017) del 50 per cento dell’ammontare complessivo della capacità fi-
scale da perequare (in luogo del 45,8 per cento applicato nei precedenti
due anni). La restante quota è invece distribuita assicurando a ciascun co-
mune un importo pari all’ammontare algebrico della medesima compo-
nente del Fondo di solidarietà comunale dell’anno precedente, eventual-
mente rettificata, variato in misura corrispondente alla variazione della
quota di fondo non ripartita secondo i criteri di cui al primo periodo.

In particolare, la legge di bilancio 2017 (art. 1, comma 450) ha intro-
dotto un correttivo statistico che si applica nel caso in cui i criteri pere-
quativi di riparto determinino una variazione, in aumento o in diminu-
zione, delle risorse attribuite a ciascun comune rispetto alle risorse di ri-
ferimento, tra un anno e l’altro, superiore ad una certa percentuale. Tale
percentuale, prima fissata all’8 per cento dalla legge di bilancio, è stata
ridotta al 4 per cento dal D.L. n. 50/2017. In altri termini, se le risorse
complessive spettanti al singolo comune, applicando il criterio perequa-
tivo, sono inferiori (ovvero superiori) al 4 per cento rispetto alle risorse
storiche di riferimento, si attiva lo strumento compensativo che tende a
ridurre tale differenziale.

Un ulteriore meccanismo compensativo è stato previsto dal D.L. n.
50/2017, che riserva un apposito accantonamento (25 milioni) costituito
nell’ambito del Fondo di solidarietà per gli anni dal 2018 al 2021, da ri-
partire tra i comuni che presentino una variazione negativa della dotazione
del Fondo per effetto dell’applicazione dei criteri perequativi di riparto,
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anche dopo l’applicazione del correttivo previsto dal comma 450, da asse-
gnare in misura proporzionale e nel limite della variazione stessa.

Quanto alla ripartizione del Fondo di solidarietà comunale, la legge
di bilancio per il 2017 ha anticipato al 31 ottobre dell’anno precedente
il nuovo termine per l’emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri di riparto del Fondo (il precedente era fissato al 30 novembre
dell’anno precedente). Per la definizione e ripartizione delle risorse del
Fondo di solidarietà comunale spettanti per l’anno 2017 è stato emanato
il D.P.C.M. 25 maggio 2017.

Ritiene che l’aspetto più rilevante e apprezzabile sia dato dai tempi
per l’adozione del decreto, anticipati rispetto al passato. Rileva poi che
il sistema si è progressivamente complicato nel corso del tempo, per le
stratificazioni normative. I comuni più piccoli, in particolare, non dispo-
nendo delle strutture necessarie, stentano a comprendere il meccanismo
e debbono accogliere i risultati finali come un atto di fede. Sarebbe per-
tanto utile che il Ministero dell’Economia potesse assicurare la formazione
in favore degli amministratori.

Ribadisce di essere favorevole affinché la tariffa sui rifiuti – proprio
in quanto tariffa – non sia considerata tanto ai fini del calcolo delle capa-
cità fiscali quanto per la determinazione dei fabbisogni standard.

Il deputato Giovanni PAGLIA (SI-SEL-POS), relatore, nell’illustrare
più specificamente i contenuti dello schema di decreto in esame, considera
positivamente, in primo luogo, il tentativo di definire tempestivamente le
capacità fiscali – e quindi la distribuzione del Fondo di solidarietà comu-
nale – prima dell’anno di riferimento, il 2018, in maniera da consentire
agli enti di effettuare una reale programmazione di bilancio.

Prima di passare all’analisi dei risultati finanziari prodotti dalla nota
metodologica in esame, sottolinea poi che le componenti della capacità fi-
scale – come precisato anche nella relazione al provvedimento – si riferi-
scono a due principali tipologie di entrata.

Nella prima categoria (Imposte e tasse) rientrano l’IMU, la Tasi, l’ad-
dizionale comunale Irpef e le imposte e tasse minori (imposta di scopo,
imposta sulla pubblicità, Tosap).

Nella seconda categoria rientra la Tari (tariffa rifiuti): al riguardo, la
nota metodologica ricorda che il gettito della tariffa per raccolta e smalti-
mento dei rifiuti non andrebbe incluso nel calcolo della capacità fiscale in
quanto risulta a totale copertura del costo; tuttavia, tale voce è inclusa nel
calcolo dei fabbisogni standard e la sua esclusione dalla capacità fiscale
avrebbe condotto ad una errata stima delle risorse perequabili. Pertanto,
al fine di sterilizzare la componente dei rifiuti nell’ambito della perequa-
zione delle risorse assegnate attraverso il Fondo di solidarietà comunale,
nel calcolo della capacità fiscale è stato considerato anche tale costo, in
misura pari al fabbisogno standard. Si tratta di questione ben nota alla
Commissione, che l’ha affrontata anche con riguardo ai precedenti schemi
di decreto.
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Lo stesso legislatore risulta consapevole della problematicità della
questione. Infatti, l’articolo 1, comma 449, della legge n. 232 del 2016,
demanda alla Commissione tecnica per i fabbisogni standard il compito
di proporre una metodologia per la neutralizzazione della componente ri-
fiuti, anche attraverso l’esclusione della predetta componente dai fabbiso-
gni e dalle capacità fiscali standard. A suo avviso la metodologia non sa-
rebbe cosı̀ complicata, in quanto si tratterebbe di sterilizzare la compo-
nente rifiuti tanto ai fini della capacità fiscale quanto ai fini dei fabbisogni
standard.

In generale, la nota metodologica conferma l’utilizzo del metodo di
stima RTS (Representative Tax Sistem) per l’IMU, la Tasi e l’addizionale
comunale Irpef, per le quali è possibile determinare analiticamente il get-
tito standard. Il metodo RTS calcola l’ammontare delle entrate che un co-
mune può potenzialmente ottenere, partendo dalle relative basi imponibili
e dall’aliquota fiscale legale. Dato che è stato utilizzato il gettito effettivo
o riscosso (e non quello teorico), al fine di evitare distorsioni (avvantag-
giando i comuni dove non viene efficacemente perseguito il contrasto al-
l’evasione), il gettito viene corretto con il tax gap: questo costituisce la
differenza tra il gettito potenziale e il gettito effettivamente riscosso.

Nel D.M. 11 marzo 2015 la quota del tax gap utilizzata era fissata
cautelativamente al 5 per cento. A seguito delle osservazioni della Com-
missione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale, in partico-
lare con il parere approvato il 7 aprile 2016, la quota di tax gap utilizzata
è stata portata al 10 per cento dal D.M. 2 novembre 2016 (stima della ca-
pacità fiscale per l’anno 2017).

Come precisato anche nel corso delle audizioni, la decisione di inclu-
dere la quota del tax gap IMU/TASI nella capacità fiscale è riconducibile
alla scelta effettuata nelle precedenti stime della capacità fiscale di calco-
lare il gettito ad aliquota di base IMU e TASI mediante la procedura di
standardizzazione del gettito effettivo. Se infatti fosse stato utilizzato il
gettito teorico potenziale, ricostruito applicando l’aliquota di base alla
base imponibile desumibile dai dati catastali, non sarebbe stato necessario
stimare una componente aggiuntiva di tax gap perché il gettito teorico
avrebbe incluso anche la quota non versata. Ma soprattutto ciò risponde
all’esigenza di incentivare l’attività di contrasto all’evasione fiscale.

Ancora, nell’audizione svolta, il Dipartimento delle finanze del Mini-
stero dell’Economia ha ribadito che la stima del tax gap IMU/TASI evi-
denzia alcune criticità legate sia alla eventuale non precisione dei dati ca-
tastali nonché a possibili errori nella classificazione dell’utilizzo degli im-
mobili, sia ad approssimazioni (per quanto residuali) del criterio di stan-
dardizzazione del gettito effettivo. Per quanto non incidano in misura ri-
levante nella stima complessiva del tax gap, tali evidenze hanno comun-
que suggerito di utilizzare solo parzialmente (prima il 5%, poi il 10%) il
valore stimato su base comunale.

Inoltre, è stato ricordato che sul piano della metodologia di stima
della componente del tax gap è stato confermato il criterio basato sul con-
fronto tra il gettito teorico derivante dalle basi imponibili catastali e il get-
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tito effettivamente riscosso. Tale metodologia di calcolo è stata validata
dalla Commissione di esperti per la redazione della Relazione sull’econo-
mia non osservata e sull’evasione fiscale e contributiva e utilizzata nel-
l’ambito della stima ufficiale dell’evasione fiscale e contributiva.

In fine, il Dipartimento finanze ha puntualizzato che ulteriori affina-
menti metodologici nella valutazione del gettito teorico potenziale desumi-
bile dalle basi catastali hanno riguardato in particolare le abitazioni. A
causa dell’incompletezza dei dati catastali, non risulta possibile effettuare
l’abbinamento con i dati dichiarativi e la conseguente precisa determina-
zione dell’utilizzo dell’immobile (prima casa, immobile a disposizione,
etc.). Ai fini della stima del gettito teorico potenziale, per tali immobili
è stata quindi effettuata, per ciascun Comune, una imputazione statistica
dell’utilizzo: la quota imputabile statisticamente alle abitazioni principali
è da considerarsi esente ai fini IMU e TASI e quindi non incide nella
stima del gettito teorico potenziale.

È quindi evidente che l’affidabilità e l’aggiornamento dei dati cata-
stali è essenziale per una rappresentazione «robusta» delle capacità fiscali.

Lo schema in esame conferma della quota del 10 per cento di inci-
denza del tax gap anche per l’anno 2018 e, secondo quanto emerso nel-
l’audizione dello scorso 13 settembre dei rappresentanti del Dipartimento
delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle finanze, nei prossimi
anni potrà essere valutata una eventuale ulteriore progressione dell’incre-
mento della quota del tax gap medesimo. Anche in questo caso l’incre-
mento è auspicabile, in quanto costituirebbe una molla potente affinché
molti comuni concorrano sempre più alla lotta all’evasione. E comunque
si impegnino nella riscossione delle entrate dovute.

La nota inoltre, nell’illustrare ulteriori correttivi, evidenzia che per i
comuni interessati dagli eventi sismici il tax gap è pari a zero.

Nello schema di decreto ministeriale in esame la revisione dei criteri
metodologici utilizzati per la stima della capacità fiscale dei comuni ha
riguardato in particolare la componente relativa al gettito IMU e TASI.
Come emerso nel corso delle audizioni già svolte dalla Commissione, la
necessità di una verifica dei criteri precedentemente applicati deriverebbe
in generale dal fatto che, per tre anni, la metodologia di stima della capa-
cità fiscale adottata è rimasta, salvo modifiche di minor rilievo, sostanzial-
mente immutata.

Più in particolare, per quanto concerne la revisione della metodologia
di stima della capacità fiscale operata con lo schema di decreto in esame,
essa ha riguardato in particolare il gettito IMU relativo ai fabbricati di-
versi dall’abitazione principale, che rappresenta tra l’altro la principale
voce di gettito (9,1 miliardi). In primo luogo si è provveduto ad aggior-
nare la base dei dati utilizzando il gettito effettivo relativo all’anno
2015. Sono state utilizzate le basi dei dati catastali di riferimento e l’ali-
quota ordinaria IMU. Sono stati quindi considerati i regimi speciali deli-
berati da ciascun comune distinti in «assenti» (in assenza di esenzioni,
agevolazioni, aliquote differenziate), «leggeri» (esenzioni con lieve im-
patto sul gettito riscosso) e «pesanti» (in presenza di esenzioni con im-
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patto significativo). La procedura utilizzata per la standardizzazione del
gettito effettivo 2015 prevede l’utilizzo di quattro criteri alternativi di
stima basati su: a) gettito, b) catasto; c) acconto; d) benchmark. È stata
altresı̀ valutata la coerenza tra un criterio e l’altro e quindi una scala di
preferenza a seconda del regime speciale effettivamente deliberato dal co-
mune. Il criterio basato sulla stima catastale del gettito ad aliquota delibe-
rata e del gettito ad aliquota base è utilizzato in oltre il 70 per cento dei
casi. La nota metodologica evidenzia che, nel caso di regimi speciali as-
senti, il criterio del gettito coincide di fatto con il criterio del catasto: per
cui tale criterio viene applicato nell’83 per cento dei casi.

Per la stima del gettito relativo all’addizionale comunale IRPEF è
stata aggiornata all’anno di imposta 2015 la base dati di riferimento (di-
chiarazioni dei redditi 2016).

Per la stima della capacità fiscale residuale, che riguarda le entrate
minori (imposta di scopo, imposta comunale sulla pubblicità, Tosap, diritti
sulle affissioni, ecc.), è stato utilizzato il metodo RFCA basato su tecniche
econometriche (Regression-based Fiscal Capacity Approach), utile in par-
ticolare quando non sono fissate le aliquote legali e non è facile quantifi-
care la base imponibile. In tale circostanza è stata utilizzata una formula
innovativa (descritta in particolare nell’appendice A della nota), la quale
ha comportato una riduzione della stima per il 2018 (-1,6 miliardi). In pro-
posito, nel corso dell’audizione del Dipartimento delle Finanze del Mini-
stero dell’Economia e delle finanze è stato affermato che il cambiamento
metodologico è finalizzato a rimuovere un duplice problema riscontrato
nelle precedenti stime: sul piano quantitativo, l’ammontare della capacità
fiscale residuale risultava molto elevato rispetto alle entrate totali resi-
duali, limitando di conseguenza la stima dello sforzo fiscale; sul piano
qualitativo, la stima econometrica precedente, considerando tra le variabili
esplicative quella del reddito pro capite medio (reddito complessivo al
netto dei fabbricati) per ciascun Comune, sopravvalutava la capacità fi-
scale per i piccoli Comuni in presenza di contribuenti ad alto reddito. Per-
tanto, nel modello di regressione è stata sostituita la variabile esplicativa
del reddito medio pro capite con quella del reddito mediano di ciascun
Comune.

Per evitare che questa innovazione metodologica determinasse, in as-
senza di opportuni correttivi, una sottostima della capacità fiscale resi-
duale per i grandi Comuni, gli enti sono stati suddivisi per fasce di popo-
lazione ed è stata introdotta un’ulteriore variabile esplicativa, risultata
molto significativa: il reddito complessivo medio dei Comuni classificati
nelle diverse fasce. Tale variabile è stata considerata, in sede di applica-
zione della stima, attraverso una parziale correzione per tener conto della
percentuale di scostamento del reddito medio di ciascun Comune dal red-
dito medio di tutti i Comuni classificati nella medesima fascia di riferi-
mento.

Il risultato finale sembra maggiormente «robusto» rispetto alle stime
precedenti,: da un lato, si osserva un incremento dello sforzo fiscale per i
Comuni delle Regioni del Centro-Nord, per i quali la precedente metodo-
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logia stimava una capacità fiscale residuale eccessiva rispetto all’ammon-
tare complessivo delle entrate; dall’altro lato, per i piccoli Comuni, carat-
terizzati dalla presenza di un elevato reddito medio pro capite, si stima
una capacità fiscale residuale maggiormente in linea con quella dei Co-
muni di analoghe dimensioni.

Come già ricordato, per l’anno 2018, con l’applicazione dei nuovi
criteri di stima, la capacità fiscale dei comuni delle regioni a statuto ordi-
nario è valutata nel provvedimento in questione complessivamente pari a
25,2 miliardi di euro.

La componente di maggior rilievo resta l’IMU, pari al 40 per cento
del totale; nel complesso, IMU e Tasi pesano per quasi la metà (47 cento)
della capacità fiscale complessiva. L’entrata relativa al servizio smalti-
mento dei rifiuti incide per il 25 per cento del totale; essa tuttavia,
come prima accennato, non si riflette sulla perequazione delle risorse
del Fondo di solidarietà comunale. Minore incidenza hanno le altre com-
ponenti: la capacità fiscale residuale rappresenta il 16 per cento del totale,
l’addizionale comunale all’Irpef il 10 per cento del totale e, infine, il tax

gap l’uno per cento, anche in considerazione della quota limitata al 10 per
cento dell’ammontare complessivo stimato.

Nel complesso, la stima della capacità fiscale 2018 per i comuni delle
regioni a statuto ordinario recata dallo schema di decreto in esame risulta
dunque pari a 25,2 miliardi, in diminuzione di circa il 12 per cento ri-
spetto alla stima della capacità fiscale 2017 (-3,4 miliardi). Le variazioni
più consistenti riguardano l’IMU (-1 miliardo, pari a circa il 9 per cento),
per la quale oltre al diverso criterio di calcolo sembra determinante la di-
versa base dati (gettito 2015 in luogo del 2012), e la capacità fiscale re-
siduale (-1,6 miliardi, pari al 28 per cento in meno); in tale ultimo caso la
riduzione è dovuta principalmente alla modifica metodologica della stima.
La componente rifiuti si riduce di circa 800 milioni di euro (-11 per
cento).

In base al decreto del 2015, la capacità fiscale era pari a circa 30,6
miliardi di euro, poi diventati poco più di 30 miliardi nel 2016 e 28,6 mi-
liardi nel 2017.

I dati che emergono dai diversi decreti ministeriali di stima, sempre
con riguardo alle capacità fiscali, sono i seguenti: per l’IMU si è passati
da 11,3 miliardi del 2015 a 10,1 miliardi nel 2018; per la TASI da 3,3
miliardi nel 2015 a 1,8 miiardi nel 2018; per l’addizionale comunale al-
l’IRPEF da 2,54 miliardi nel 2015 a 2,58 miliardi nel 2018; per il tax

gap da 181 milioni nel 2015 a 318 milioni nel 2018; per i rifiuti da 7,6
miliardi nel 2015 a 6,3 miliardi nel 2018; per la capacità fiscale residuale,
da 5,6 miliardi nel 2015 a 4 miliardi nel 2018.

Sullo schema di decreto in esame è stata raggiunta l’intesa, il 25 lu-
glio 2017, in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali.

Osserva in conclusione che sarebbe utile comprendere le ragioni per
cui la componente rifiuti risulta significativamente ridotta, dal momento
che le tariffe non sono diminuite. Inoltre, per le entrate fiscali di carattere
residuale pare proprio che le scelte effettuate siano determinate dalla
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scelta politica di tenere in considerazione la situazione dei piccoli e dei
grandi comuni. All’interno dei dati considerati sono comprese anche le ta-
riffe per i servizi scolastici. In quanto tariffe, non andrebbero considerate
nel calcolo.

Ricorda peraltro che sullo schema di decreto è stata raggiunta l’intesa
in Conferenza Stato-città e autonomie locali per cui, se vi è l’assenso dei
comuni, il Parlamento deve prenderne atto.

La senatrice Magda Angela ZANONI (PD), relatrice, osserva che la
legge 42 del 2009 prevedeva che il Fondo con finalità perequative per i
comuni avesse carattere verticale, mentre attualmente il FSC ha natura
orizzontale, essendo finanziato con le risorse degli stessi comuni. La tra-
sformazione del Fondo era connessa anche alla crisi economico-finanzia-
ria; adesso che la situazione pare migliorata andrebbe ripensato anche le
modalità di finanziamento del Fondo.

Attualmente vi sono enti – anche tra loro vicini e in condizioni ana-
loghe – che ricevono un trattamento differenziato. Qualora non si deci-
desse di aumentare il rilievo del tax gap si avranno ulteriori contrasti
tra comuni. Rimane poi un’ulteriore questione legata al fatto che lo
schema si occupa esclusivamente dei comuni delle Regioni a statuto ordi-
nario.

Daniele MARANTELLI, presidente, rinvia il seguito dell’esame ad
altra seduta.

La seduta termina alle ore 8,40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 8,40 alle ore 8,50.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 20,30
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ERRATA CORRIGE

Nel resoconto sommano delle Giunte e Commissioni n. 789 di mercoledı̀ 20 settembre

2017, seduta n. 415 della Commissione giustizia (2ª) apportare la seguente modifica:

– a pagina 64, trentesima riga, aggiungere infine le seguenti parole: «, e pertanto ri-

tira gli emendamenti a sua firma».

Nel resoconto sommario delle Giunte e Commissioni n. 789 di mercoledı̀ 20 settem-

bre 2017, 289ª seduta della Commissione Politiche dell’Unione europea (14ª), apportare la

seguente correzione:

alla pagina 251, ottava riga, sostituire il titolo:

«Schema di decreto legislativo recante norme di attuazione della direttiva 2014/41/UE

relativa all’ordine europeo di indagine penale (n. 405)»

con il seguente:

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

economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni – Istituzione del Fondo eu-

ropeo per la Difesa (COM (2017) 295 definitivo)

E 4,00


