
Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti

Allegati

n. 37

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledı̀ 11 luglio 2018



11 luglio 2018 Indice– 2 –

I N D I C E

Commissioni congiunte

5ª (Bilancio-Senato) e V (Bilancio-Camera):

Uffici di Presidenza (Riunione n. 2) . . . . . . . . Pag. 5

7ª (Istruzione-Senato) e VII (Cultura, scienza e istru-
zione-Camera):

Plenaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 6

Commissioni riunite

10ª (Industria, commercio, turismo) e 11ª (Lavoro):

Plenaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 8

Commissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 5) . . . . . . . Pag. 10

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 6) . . . . . . . » 10

Plenaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 11

2ª - Giustizia:

Plenaria (antimeridiana) . . . . . . . . . . . . . . » 21

Plenaria (pomeridiana) . . . . . . . . . . . . . . . » 26

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 3) . . . . . . . » 36

3ª - Affari esteri:

Plenaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 37

5ª - Bilancio:

Plenaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 50

6ª - Finanze e tesoro:

Plenaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 53

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 4) . . . . . . . » 60

7ª - Istruzione:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 3) . . . . . . . » 61

Plenaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 61

——————————

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente: FIBP;
Fratelli d’Italia: FdI; Lega-Salvini Premier: L-SP; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito
Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto:
Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-
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COMMISSIONI CONGIUNTE

5ª (Programmazione economica, bilancio)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

V (Bilancio, tesoro e programmazione)

della Camera dei deputati

Mercoledı̀ 11 luglio 2018

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 2

Presidenza del Presidente della V Commissione della Camera
BORGHI

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,30

AUDIZIONI INFORMALI DEI RAPPRESENTANTI DELL’UFFICIO PARLAMENTARE DI

BILANCIO SUL COMPLETAMENTO DELLA RIFORMA DELLA STRUTTURA DEL BI-

LANCIO DELLO STATO DI CUI ALL’ATTO DEL GOVERNO N. 32
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COMMISSIONI CONGIUNTE

7ª (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica,
spettacolo e sport)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

VII (Cultura, scienza e istruzione)

della Camera dei deputati

Mercoledı̀ 11 luglio 2018

Plenaria

2ª Seduta

Presidenza del Presidente della 7ª Commissione del Senato
PITTONI

Interviene il ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca

Bussetti.

La seduta inizia alle ore 14,20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4,
del Regolamento del Senato, è stata chiesta l’attivazione dell’impianto au-
diovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente cono-
scere il proprio assenso.

Le Commissioni congiunte convengono su tale forma di pubblicità,
che è pertanto adottata per il seguito dell’audizione.

Il PRESIDENTE avverte altresı̀ che la procedura in esame verrà re-
datto il resoconto stenografico.
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Prendono atto le Commissioni congiunte.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sulle linee

programmatiche del suo Dicastero

Il PRESIDENTE introduce l’audizione.

Interviene, sull’organizzazione dei lavori la deputata APREA (FI),
cui risponde il PRESIDENTE.

Il ministro BUSSETTI svolge una relazione sui temi oggetto dell’au-
dizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni il senatore
LANIECE (Aut (SVP-PATT, UV)), il deputato TOCCAFONDI (Misto-

CP-AP-PSI-AC), il senatore IANNONE (FdI), i deputati Paola FRASSI-
NETTI (FDI), MOLLICONE (FDI), Valentina APREA (FI), i senatori
CANGINI (FI-BP), Vanna IORI (PD) e Simona Flavia MALPEZZI
(PD), i deputati SASSO (Lega), MARIN (FI) e BASINI (Lega), il sena-
tore RUFA (L-SP), il deputato NITTI (M5S), i senatori MARILOTTI
(M5S) e Loredana RUSSO (M5S), il deputato BELLA (M5S), i senatori
VERDUCCI (PD) e BARBARO (L-SP), i deputati FUSACCHIA (Mi-

sto-+E-CD), Patrizia PRESTIPINO (PD), Lucia CIAMPI (PD), Rosa Ma-
ria DI GIORGI (PD) e Lucia AZZOLINA (M5S).

Il PRESIDENTE ringrazia il Ministro per l’esauriente relazione
svolta e rinvia il seguito dell’audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 17.



11 luglio 2018 Commissioni 10ª e 11ª riunite– 8 –

COMMISSIONI 10ª e 11ª RIUNITE

10ª (Industria, commercio, turismo)

11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

Mercoledı̀ 11 luglio 2018

Plenaria

1ª Seduta

Presidenza della Presidente della 11ª Commissione

CATALFO

Interviene il ministro dello sviluppo economico e del lavoro e delle

politiche sociali Luigi Di Maio.

La seduta inizia alle ore 12,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente CATALFO comunica che, ai sensi dell’articolo 33,
comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l’attivazione del-
l’impianto audiovisivo e che la Presidenza ha fatto preventivamente cono-
scere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque
adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il reso-
conto stenografico in modalità di trascrizione da registrazione magnetica.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche

sociali sugli indirizzi generali della politica dei suoi Dicasteri

Dopo un breve intervento sull’ordine dei lavori del senatore BIA-
SOTTI (FI-BP), la presidente CATALFO rivolge un indirizzo di saluto
ai parlamentari presenti e al ministro Di Maio, cui cede la parola.
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Il ministro DI MAIO riferisce in ordine alle linee programmatiche dei
suoi Dicasteri.

Su proposta del senatore SACCONE (FI-BP), le Commissioni osser-
vano quindi un minuto di raccoglimento in memoria dei lavoratori caduti
sul lavoro.

Pongono, poi, quesiti e formulano osservazioni i senatori BIASOTTI
(FI-BP), PAROLI (FI-BP), NANNICINI (PD), BELLANOVA (PD), LA-
FORGIA (Misto-LeU), BERTACCO (FdI), MARTI (L-SP), DE VECCHIS
(L-SP), VACCARO (M5S), CROATTI (M5S), PARAGONE (M5S), FER-
RARI (PD), MATRISCIANO (M5S), FLORIS (FI-BP), TOFFANIN (FI-
BP) e il presidente della 10ª Commissione permanente GIROTTO (M5S).

La presidente CATALFO ringrazia gli intervenuti e svolge a sua
volta alcune considerazioni riferite agli aspetti di competenza specifica
della Commissione lavoro.

Il ministro DI MAIO replica ai quesiti posti e fornisce ulteriori pre-
cisazioni e integrazioni al suo intervento iniziale.

La presidente CATALFO ringrazia il Ministro e i senatori intervenuti
e dichiara, infine, conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 14,55.
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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)

Mercoledı̀ 11 luglio 2018

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 5

Presidenza del Vice Presidente
PERILLI

Orario: dalle ore 11,05 alle ore 12,30

AUDIZIONI INFORMALI SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 33 (CODICE DEL TERZO

SETTORE)

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 6

Presidenza del Presidente
BORGHESI

Orario: dalle ore 14,55 alle ore 15,05

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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Plenaria

6ª Seduta

Presidenza del Presidente
BORGHESI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l’interno Candiani, per il

lavoro e le politiche sociali Cominardi e alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Fantinati.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDI-

ZIONI INFORMALI

Il PRESIDENTE comunica che, al termine delle audizioni informali
sull’atto del Governo n. 33 (Codice del Terzo settore), che si sono svolte
dinanzi all’Ufficio di Presidenza nelle giornate del 10 e dell’11 luglio, al-
cuni dei soggetti intervenuti hanno depositato della documentazione, che
sarà resa disponibile per la pubblica consultazione.

La Commissione speciale prende atto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce l’esito della riunione dell’Ufficio di Presi-
denza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena con-
clusa, nella quale si è convenuto di integrare l’ordine del giorno con l’e-
same, che avrà inizio nella seduta già convocata per le ore 10 di domani,
giovedı̀ 12 luglio, dei seguenti atti dell’Unione europea: n. 167 del 2018
(patto globale per una migrazione sicura, ordinata e regolare nell’ambito
della cooperazione allo sviluppo); n. 168 (patto globale per una migra-
zione sicura, ordinata e regolare nell’ambito della politica relativa all’im-
migrazione); n. 251 del 2018 (adattare la politica comune in materia di
visti alle nuove sfide); n 252 del 2018 (codice comunitario dei visti); n.
301 del 2018 (Relazione sullo stato di attuazione dell’Agenda europea
sulla migrazione).

Si è concordato, inoltre, di iscrivere all’ordine del giorno l’atto del
Governo n. 36 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo
29 maggio 2017, n. 97 – Corpo nazionale vigili del fuoco), che sarà esa-
minato nelle sedute da convocare nella settimana dal 23 al 27 luglio.
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Comunica che l’audizione del Ministro per i rapporti con il Parla-
mento e per la democrazia diretta, già prevista per le ore 14 di domani,
dinanzi alle Commissioni congiunte Affari costituzionali del Senato e
della Camera, presso la Camera dei deputati, sarà anticipata alle ore
13,30 e dovrà terminare per le ore 14,50. In considerazione della ristret-
tezza dei tempi previsti, si renderà probabilmente necessario concordare
con il Ministro una ulteriore data per completare la procedura informativa.

Comunica altresı̀ che l’audizione del Ministro per gli affari regionali
e le autonomie sarà svolta, congiuntamente con la Commissione affari co-
stituzionali della Camera, alle ore 14 di martedı̀ 17 luglio. L’audizione del
Ministro per la pubblica amministrazione, dinanzi alle Commissioni riu-
nite Affari costituzionali e Lavoro del Senato congiuntamente con le Com-
missioni riunite Affari costituzionali e Lavoro della Camera, avrà luogo –
sulla base di accordi di massima – giovedı̀ 26 luglio, in un orario ancora
da definire.

L’audizione del Ministro dell’interno, invece, si svolgerà dinanzi alle
Commissioni congiunte Affari costituzionali del Senato e della Camera in
una data ancora in corso di definizione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/853 che

modifica la direttiva 91/477/CE, relativa al controllo dell’acquisizione e della deten-

zione di armi (n. 23)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e per la democrazia diretta, ai sensi

dell’articolo 1 della legge 25 ottobre 2017, n. 163. Esame e rinvio)

Il presidente BORGHESI (L-SP), relatore, illustra lo schema di de-
creto legislativo in esame, predisposto sulla base della delega contenuta
nella legge di delegazione europea 2016-2017 (legge n. 163 del 2017).

Il provvedimento detta le disposizioni necessarie per l’attuazione
della direttiva (UE) 2017/853, che ha modificato la previgente normativa
europea in relazione al controllo dell’acquisizione e della detenzione di
armi da fuoco e delle loro componenti essenziali.

I punti di maggior rilievo della direttiva sono l’introduzione di dispo-
sizioni per la disciplina delle modalità con cui devono essere marcate su
tutto il territorio dell’Unione le armi da fuoco e le loro parti essenziali; la
ridefinizione del sistema informatico di tracciabilità delle armi e delle mu-
nizioni, volta a consentire anche, attraverso l’istituzione di una piattaforma
informatica, lo scambio di informazioni tra i Paesi membri; la previsione
di forme di controllo e di monitoraggio più stringenti dei titoli di acqui-
sizione e detenzione delle armi; l’armonizzazione della durata delle auto-
rizzazioni in materia di armi; la rimodulazione delle categorie delle armi
da fuoco, con la modifica dei relativi criteri di acquisizione e detenzione.
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Lo schema in esame procede pertanto ad adeguare al contenuto della
direttiva la disciplina sul controllo dell’acquisizione e della detenzione di
armi destinate all’uso civile, che nell’ordinamento interno è contenuta in
una molteplicità di fonti. I 15 articoli di cui è composto lo schema inci-
dono quindi, mediante novelle legislative, sulle disposizioni dei diversi
atti legislativi vigenti.

Il Capo I del provvedimento reca norme in materia di fabbricazione,
detenzione, porto delle armi da fuoco e tracciabilità.

L’articolo 1 definisce il campo di applicazione del decreto, chiarendo
che esso non comprende la disciplina relativa all’acquisizione e alla deten-
zione delle armi appartenenti alle Forze armate o di Polizia o ad enti go-
vernativi, né incide sulla legge relativa al controllo dell’esportazione, im-
portazione e transito dei materiali di armamento.

Con l’articolo 2 vengono introdotte novelle al decreto legislativo n.
527 del 1992, di recepimento della previgente normativa comunitaria sul
controllo e l’acquisizione delle armi. Si delimita il campo di applicazione
della disciplina in base alle categorie di armi individuate dalla direttiva
(UE) 2017/853 e sono integrate le definizioni, con l’introduzione, tra l’al-
tro, della nozione di «arma camuffata», quale arma fabbricata o trasfor-
mata in modo da assumere le caratteristiche esteriori di un altro oggetto,
della quale con il provvedimento in esame si vieta l’uso.

L’articolo 3 reca novelle al testo unico delle leggi di pubblica sicu-
rezza. Oltre a prevedere, al fine di una maggiore tracciabilità delle armi
sul territorio nazionale, taluni obblighi di registrazione delle operazioni ef-
fettuate dai titolari di licenza di fabbricazione di armi e dagli intermediari,
le modifiche proposte rendono immediatamente prescrittive le norme rela-
tive all’obbligo di informare i familiari conviventi circa la disponibilità di
un’arma, la cui operatività è stata invece demandata dalla legislazione vi-
gente ad un successivo regolamento, che non risulta emanato. Si dispone
pertanto che il ritiro del nulla osta all’acquisto di armi o del provvedi-
mento che ne consente a qualunque titolo la disponibilità sia subordinato
al deposito di una dichiarazione sostitutiva con la quale il richiedente il
titolo attesti di aver avvisato i propri familiari conviventi maggiorenni,
compreso il convivente more uxorio, del rilascio del provvedimento. Lo
stesso obbligo viene esteso al titolare della licenza di porto d’armi. In tutti
i casi, il mancato deposito dell’attestazione, oltre all’impossibilità di riti-
rare il titolo, comporta anche l’applicazione di una sanzione amministra-
tiva e l’eventuale revoca della licenza. La produzione di attestazione falsa
o mendace rimane punita con le sanzioni penali già previste dalla norma-
tiva vigente.

Si segnala, infine, che un’ulteriore modifica introdotta al testo delle
leggi in materia di pubblica sicurezza riguarda la riduzione da sei a cinque
anni della durata della certificazione medica per chi detenga armi comuni
da sparo, ad eccezione dei collezionisti di armi antiche, e salvo che il de-
tentore sia in possesso di licenza di porto d’armi.

Con l’articolo 4 viene poi ridotta da sei a cinque anni la durata della
licenza per l’esercizio di tiro a volo. La stessa previsione è contenuta al-
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l’articolo 6 con riferimento alla disciplina della licenza di porto di fucile
per uso di caccia.

L’articolo 5 novella talune disposizioni della legge n. 110 del 1975,
relativa a norme integrative per la disciplina del controllo delle armi, mu-
nizioni ed esplosivi.

Oltre ad equiparare, sul piano sanzionatorio, le armi camuffate alle
armi da guerra, le modifiche incidono sulla disciplina dei cosiddetti
«paintball»; vengono poi introdotte norme più stringenti sulla marcatura
delle armi; si prevede un ampliamento della disciplina sulla rottamazione
ai casi in cui essa avvenga a richiesta dell’interessato; vengono elencati
nel dettaglio i dati da trasmettere all’archivio informatico del Ministero
dell’interno, stabilendo che vengano conservati per trenta anni dalla data
della distruzione dell’arma cui si riferiscono; sono rese più stringenti le
norme sulla compravendita di armi da sparo con contratti a distanza; si
rimette infine all’autorità di pubblica sicurezza la facoltà di determinare
adeguate misure di custodia delle armi in relazione alle caratteristiche
del luogo di detenzione, nonché alla tipologia e al numero delle armi e
munizioni detenute.

All’autorità di pubblica sicurezza è inoltre rimessa, in base a quanto
previsto dall’articolo 7 dello schema, la valutazione della possibilità di li-
mitare il numero delle munizioni acquistabili nel periodo di validità del
permesso di porto d’armi o del nulla osta all’acquisto.

L’articolo 8 indica ulteriori specifiche da apporre sugli imballaggi
delle munizioni commerciali per uso civile, mentre l’articolo 9 attribuisce
la competenza ad effettuare le verifiche di conformità delle armi ad aria
compressa al Banco nazionale di prova.

L’articolo 10 reca norme di coordinamento della normativa vigente
alle novità introdotte dall’articolo 3 dello schema in esame circa gli obbli-
ghi di comunicazione ai conviventi dell’avvenuto rilascio del porto d’armi.

Con l’articolo 11 si estende agli intermediari che detengano armi e
munizioni l’obbligo di comunicare i relativi dati e informazioni alle que-
sture territorialmente competenti.

L’articolo 12, al fine di consentire forme più stringenti di controllo e
facilitare lo scambio di informazioni tra i Paesi membri, istituisce presso il
Dipartimento della pubblica sicurezza un apposito sistema informatico per
la tracciabilità delle armi e delle munizioni, indicando nel dettaglio le in-
formazioni che il sistema dovrà contenere, nonché individuando i soggetti
competenti per l’immissione dei dati e per la loro consultazione. Le mo-
dalità di funzionamento del sistema informatico e tutti gli aspetti relativi
alla protezione e alla conservazione dei dati verranno definite con un suc-
cessivo regolamento ministeriale.

Nel Capo II del provvedimento, l’articolo 13 contiene le disposizioni
transitorie e finali, mentre l’articolo 14 reca le norme finanziarie.

L’articolo 15 disciplina, infine l’entrata in vigore del provvedimento.

Ritiene che sull’argomento si potrebbe svolgere un ciclo di audizioni
informali, tenendo presente che il termine per l’espressione del parere al
Governo è fissato al prossimo 31 luglio.



11 luglio 2018 1ª Commissione– 15 –

Il senatore PARRINI (PD) ritiene che, trattandosi dell’attuazione di
una direttiva europea, lo svolgimento di audizioni avrebbe il solo esito
di protrarre l’iter del provvedimento in titolo.

Il sottosegretario CANDIANI assicura che il Governo intende attuare
la direttiva nei termini stabiliti, al fine di evitare l’avvio di una procedura
di infrazione. Tuttavia, non vi sono preclusioni circa l’eventuale svolgi-
mento di audizioni, qualora la Commissione ritenga necessario un appro-
fondimento.

Il PRESIDENTE invita i rappresentanti dei Gruppi a indicare i sog-
getti da convocare in audizione entro le ore 13 di domani, giovedı̀ 12 lu-
glio. Sarà sua cura acquisire anche le richieste che perverranno dalla 14ª
Commissione che, in sede di esame del provvedimento per l’espressione
delle osservazioni alla Commissione competente, ha manifestato interesse
allo svolgimento di audizioni.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 rela-

tiva all’accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (n. 24)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e per la democrazia diretta, ai sensi

degli articoli 1 e 14 della legge 25 ottobre 2017, n. 163. Esame e rinvio)

La relatrice MANTOVANI (M5S) illustra lo schema di decreto legi-
slativo in titolo, predisposto sulla base della delega e dei principi e criteri
direttivi contenuti nella legge di delegazione europea 2016-2017 (legge n.
163 del 2017, articoli 1 e 14).

Il provvedimento detta le disposizioni necessarie per l’attuazione
della direttiva (UE) 2016/2102, che ha introdotto nella normativa europea
disposizioni volte a favorire una maggiore accessibilità dei siti web e delle
applicazioni mobili degli enti pubblici da parte di tutti i cittadini e, tra
essi, delle persone con disabilità. L’accessibilità si riferisce ai principi e
alle tecniche da rispettare nella progettazione, costruzione, manutenzione
e aggiornamento di tali siti ed applicazioni: la direttiva intende introdurre
una disciplina organica a livello europeo, che superi le differenze tecniche
e i livelli di conformità non omogenei attualmente esistenti tra i diversi
Stati membri e renda cosı̀ il contenuto dei siti e delle applicazioni degli
enti pubblici più facilmente fruibile dagli utenti, con particolare riferi-
mento alle persone con disabilità.

Nella relazione che accompagna il provvedimento, si evidenzia che
nell’ordinamento interno il principio generale della accessibilità dei siti
web delle pubbliche amministrazioni è sancito dalla legge n. 4 del
2004, contenente disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili
agli strumenti informatici, nonché ribadito nel codice dell’amministrazione
digitale.
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Precisa che la legge n. 4 è stata approvata durante l’anno europeo de-
dicato alle persone con disabilità e ha avuto un valore profondamente in-
novativo in Europa: denominata «legge Stanca», dal nome del suo propo-
nente, Lucio Stanca, ministro per l’innovazione e le tecnologie nel Go-
verno Berlusconi, fu il compendio di numerose proposte di legge sull’ac-
cessibilità presentate, anche nella legislatura precedente, da parlamentari
di vari orientamenti politici. È stata, pertanto, largamente condivisa da
tutti i Gruppi parlamentari e fin da allora avrebbe potuto dare un notevole
impulso all’innovazione e alla digitalizzazione della pubblica amministra-
zione.

La legge del 2004 è stata successivamente modificata dal decreto-
legge n. 179 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 221
del 2012. Intervengono sulla stessa materia anche il decreto del Presidente
della Repubblica n. 75 del 2005, recante il regolamento di attuazione della
norma, finalizzato a favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti
informatici, il decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie dell’8
luglio 2005, recante requisiti tecnici e i diversi livelli per l’accessibilità
agli strumenti informatici, nonché il decreto legislativo n. 82 del 2005,
che contiene il codice dell’amministrazione digitale. Pertanto, l’adegua-
mento alla direttiva n. 2012 del 2016 comporterà alcuni interventi sulla
legislazione vigente.

Lo schema di decreto si compone di tre articoli.

L’articolo 1 contiene modifiche alla legge n. 4 del 2004. Con il
comma 1 ne viene integrato il titolo, per precisare che l’accessibilità è ri-
ferita agli strumenti informatici delle pubbliche amministrazioni da parte
di tutti gli utenti e, in particolare, delle persone con disabilità.

Il comma 2 introduce talune precisazioni al fine della corretta deno-
minazione delle persone con disabilità, mentre il comma 3 integra le de-
finizioni contenute nella legge n. 4, per esplicitare che, in linea con la di-
rettiva, i sistemi informatici includono anche i siti web, comunemente de-
finiti come siti internet, costituiti da insiemi strutturati di pagine web uti-
lizzati per veicolare informazioni o erogare servizi, e le applicazioni mo-
bili, cioè i software applicativi progettati e sviluppati da parte o per conto
dei soggetti erogatori, per essere utilizzato dagli utenti su dispositivi mo-
bili, quali smartphone e tablet. Ulteriori definizioni introdotte riguardano i
dati misurati (quali risultati quantificati dell’attività di monitoraggio effet-
tuata per verificare la conformità dei siti web e delle applicazioni alle pre-
scrizioni in materia di accessibilità) nonché i soggetti erogatori, già indi-
viduati dall’articolo 3 della legge n. 4 come i soggetti ai quali si applicano
le disposizioni della legge. In particolare, si tratta delle pubbliche ammi-
nistrazioni, degli enti pubblici economici, delle aziende private concessio-
narie di servizi pubblici, delle aziende municipalizzate regionali, degli enti
di assistenza e di riabilitazione pubblici, delle aziende di trasporto e di te-
lecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico e delle
aziende appaltatrici di servizi informatici, nonché di tutti i soggetti che
usufruiscono di contributi pubblici o agevolazioni per l’erogazione dei
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propri servizi tramite sistemi informativi o internet. Restano nella catego-
ria dei soggetti erogatori le emittenti di servizio pubblico.

Con il comma 4 viene riformulata la disposizione dell’articolo 3 della
legge n. 4 del 2004, relativa alle esclusioni dagli obblighi di accessibilità,
e sono inseriti alcuni articoli aggiuntivi in materia di principi generali di
accessibilità, di onere sproporzionato, di dichiarazione di accessibilità di
siti web e applicazioni mobili e di procedure di attuazione.

Quanto al primo aspetto, con l’articolo 3-bis vengono recepiti i prin-
cipi della direttiva in base ai quali i siti web e le applicazioni mobili dei
soggetti erogatori, per essere accessibili, devono essere percepibili, utiliz-
zabili, comprensibili e solidi. I servizi offerti, a loro volta, devono rispet-
tare i requisiti di accessibilità ai contenuti da parte degli utenti e di frui-
bilità delle informazioni offerte. Le regole tecniche per garantire il rispetto
dei principi e dei requisiti richiesti verranno individuate nelle apposite li-
nee guida previste all’articolo 11 della legge n. 4, come novellato dal testo
in esame.

Con il nuovo articolo 3-ter viene stabilito che i soggetti erogatori
sono tenuti ad applicare le prescrizioni in materia di accessibilità, salvo
che, nei casi di accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili, ciò
non imponga un onere sproporzionato per il soggetto erogatore, vale a
dire un onere organizzativo o finanziario eccessivo o che pregiudichi la
capacità di adempiere allo scopo prefissato, ovvero di pubblicare le infor-
mazioni necessarie o pertinenti per i suoi compiti e servizi. La valutazione
relativa alla sussistenza delle circostanze che determinano l’onere spropor-
zionato deve essere effettuata dai soggetti erogatori sulla base delle già ri-
chiamate linee guida. La legge delega n. 163 del 2017 pone, tra i principi
e criteri direttivi, anche la previsione che l’individuazione dell’onere spro-
porzionato sia fondata unicamente su motivazioni legittime, senza che
possano considerarsi elementi di questo tipo il carattere prioritario, il
tempo o l’assenza di informazioni.

Con l’articolo 3-quater viene disciplinato il contenuto della dichiara-
zione di accessibilità, che deve essere fornita dai soggetti erogatori in me-
rito alla conformità degli strumenti informatici alle prescrizioni fissate. La
verifica che la dichiarazione sia conforme al modello e alla disciplina dei
casi di inaccessibilità, in base all’articolo 3-quinquies, è affidata all’Agen-
zia per l’Italia digitale (AgID). Il medesimo articolo affida al difensore ci-
vico digitale, di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 82 del 2005
(codice dell’amministrazione digitale) il potere di intervento per la corretta
attuazione della legge nel caso in cui sorgano contestazioni da parte del-
l’AgID, o reclami degli utenti. In particolare, il difensore civico ha accen-
trato su di sé funzioni di difesa civica a livello nazionale, per dirimere i
dissidi fra cittadini e pubblica amministrazione in materia di digitale,
con i requisiti di imparzialità, terzietà ed autonomia che lo contraddistin-
guono.

I commi da 5 a 7 dell’articolo 1 del provvedimento in esame intro-
ducono modifiche di coordinamento a taluni articoli della legge n. 4 del
2004. Il comma 8 novella l’articolo 7, per affidare all’Agenzia per l’Italia
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digitale i compiti amministrativi relativi all’applicazione della normativa
introdotta. Tra tali compiti, viene incluso quello relativo al monitoraggio
periodico sulla conformità dei siti web e delle applicazioni mobili in ma-
teria di accessibilità. È inoltre prevista la predisposizione di una relazione
da presentare ogni tre anni alla Commissione europea.

Il comma 9 include tra i corsi di aggiornamento professionale che i
soggetti erogatori sono tenuti ad organizzare quelli relativi alle modalità
di creazione, gestione ed aggiornamento di contenuti accessibili dei siti
web e delle applicazioni mobili.

Il comma 10 specifica che l’inosservanza delle disposizioni della
legge è rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance
individuale dei dirigenti responsabili.

Con il comma 11, che sostituisce l’articolo 11 della legge n. 4, si di-
spone che l’Agenzia per l’Italia digitale emani, sentite le associazioni
delle persone con disabilità e quelle del settore industriale coinvolto, linee
guida per la definizione dei requisiti tecnici per l’accessibilità agli stru-
menti informatici, delle metodologie per la verifica dell’accessibilità e
per il monitoraggio e la valutazione di conformità nonché per l’individua-
zione delle circostanze in presenza delle quali si determina un onere spro-
porzionato.

L’articolo 2 dello schema contiene le norme transitorie e le abroga-
zioni, distinguendo l’ambito di applicazione della nuova normativa tra
le tipologie di siti web, secondo che siano stati pubblicati prima o dopo
il 23 settembre 2018. Per i primi, la nuova disciplina si applicherà a de-
correre dal 23 settembre 2020, per gli altri dal 23 settembre 2019. Inoltre,
per le applicazioni mobili, la disciplina si applicherà dal 23 giugno 2021.

Sempre in un’ottica di razionalizzazione delle attribuzioni, il comma
2 abroga il comma 8 dell’articolo 9 del decreto-legge n. 179 del 2012, che
attribuisce all’Agenzia per l’Italia digitale la competenza a ricevere le se-
gnalazioni degli interessati che rilevino inadempienze in ordine all’acces-
sibilità dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni e a richiedere,
nel caso in cui la segnalazione sia fondata, l’adeguamento dei servizi
stessi. La disposizione attribuisce in prima istanza alle amministrazioni
pubbliche la competenza a valutare l’accessibilità; solo in sede di reclamo
si attiverà il difensore civico digitale. Tale nuova disciplina è incompati-
bile con quella di cui all’articolo 9, comma 8, del decreto-legge n. 179 del
2012, che è conseguentemente abrogato.

L’articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Segnala, infine, che il termine per l’espressione del parere è fissato al
31 luglio. Inoltre, il termine per il recepimento della direttiva scade il 23
settembre, quello per l’esercizio della delega il 23 agosto.

Sull’argomento ritiene opportuno svolgere un ciclo di audizioni. In
particolare, propone di invitare in audizione esponenti delle federazioni
maggiormente rappresentative delle associazioni delle persone con disabi-
lità, quali la Federazione italiana per il superamento dell’handicap (FISH)
e la Federazione tra le associazioni nazionali delle persone con disabilità
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(FAND), in quanto potrebbero esprimere alcune considerazioni sul testo,
nonché esperti sul tema dell’accessibilità nel settore digitale.

Si riserva, inoltre, di proporre alcune osservazioni migliorative del te-
sto, soprattutto in riferimento al fatto che la normativa vigente – di per sé
ampiamente condivisibile – risulta purtroppo largamente disattesa, anche
perché le relative sanzioni sono inesistenti o inapplicabili. Pertanto, sarà
necessario porre particolare attenzione alle modalità di monitoraggio e
alle sanzioni da introdurre al fine di rendere realmente efficaci le disposi-
zioni vigenti.

Il senatore PAGANO (FI-BP) concorda sulla opportunità di audire i
soggetti indicati dalla relatrice.

La senatrice DE PETRIS (Misto-LeU) segnala i problemi di accessi-
bilità ad alcuni siti web della pubblica amministrazione, per esempio
quello dell’INPS. Ciò impedisce la fruibilità di importanti servizi da parte
degli utenti, con aggravio di tempi e costi. Sarebbe opportuno, quindi, au-
dire le associazioni dei consumatori, anche per raccogliere elementi infor-
mativi che potrebbero risultare utili nella predisposizione di ulteriori stru-
menti normativi su questo tema, che attiene a principi di democrazia e
uguaglianza.

La relatrice MANTOVANI (M5S) ribadisce che tali problemi potreb-
bero essere risolti attraverso controlli efficaci e un adeguato sistema san-
zionatorio. In ogni caso, sottolinea che l’aggiornamento e la transizione al
digitale non possono essere effettuati a costo zero.

Il PRESIDENTE propone di fissare per le ore 13 di domani, giovedı̀
12 luglio, il termine entro il quale i Gruppi dovranno indicare i soggetti da
convocare in audizione.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al de-

creto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante codice del Terzo settore (n. 33)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e per la democrazia diretta, ai sensi

dell’articolo 1, commi 2, lettera b), 3, 5 e 7, della legge 6 giugno 2016, n. 106. Seguito

dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 3 luglio.

Il PRESIDENTE ricorda che, nella giornata odierna, si è concluso il
ciclo di audizioni informali.
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Il senatore PAGANO (FI-BP) ritiene preferibile rinviare l’avvio della
discussione generale, per consentire un adeguato approfondimento della
cospicua documentazione lasciata agli atti dai soggetti auditi.

Il PRESIDENTE, accogliendo la richiesta del senatore Pagano, rinvia
il seguito dell’esame del provvedimento in titolo.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

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

Mercoledı̀ 11 luglio 2018

Plenaria

6ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il ministro della giustizia Bonafede.

La seduta inizia alle ore 9,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4,
del Regolamento, è stata richiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo
e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il pro-
prio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque
adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il reso-
conto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro della giustizia sulle linee programmatiche del suo

Dicastero

Interviene il ministro BONAFEDE che rende comunicazioni sulle
principali tematiche del suo Dicastero e sulle linee di politica legislativa
che intende perseguire.

Intervengono, per porre quesiti e chiedere chiarimenti, i senatori
BALBONI (FdI), URRARO (M5S), Fiammetta MODENA (FI-BP), Vale-
ria VALENTE (PD), GRASSO (Misto-LeU), Anna ROSSOMANDO
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(PD), Angela Anna Bruna PIARULLI (M5S), GIARRUSSO (M5S),
STANCANELLI (FdI), CANDURA (L-SP), CUCCA (PD), Elvira Lucia
EVANGELISTA (M5S) e il presidente OSTELLARI.

Il ministro BONAFEDE replica ai quesiti posti e fornisce ulteriori de-
lucidazioni.

Il presidente OSTELLARI ringrazia il Ministro e dichiara chiusa
l’audizione

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante riforma dell’ordinamento penitenziario (n. 17)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e per la democrazia diretta, ai sensi

dell’articolo 1, commi 82, 83 e 85 della legge 23 giugno 2017, n.103. Seguito dell’esame

e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore GIARRUSSO (M5S) illustra una proposta di parere contra-
rio, (pubblicata in allegato).

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI

Il presidente OSTELLARI comunica che la seduta già convocata per
oggi, alle ore 15, è posticipata alle ore 15,15.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 12,55.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 17

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

premesso che:

il provvedimento ha avuto un percorso legislativo che trova avvio
dalla scorsa legislatura, in cui il precedente Governo, in attuazione della
delega contenuta nella legge n. 103 del 2017, ha trasmesso al Parlamento
lo schema di decreto legislativo n. 501;

allo scadere della scorsa legislatura medesima le Commissioni par-
lamentari giustizia di Senato e Camera avevano espresso sul testo condi-
zioni e osservazioni, che evidenziavano numerosi profili di criticità;

a tali rilievi, soprattutto per quel che concerne le condizioni
espresse dalla Commissione giustizia del Senato, il Governo con il pre-
sente schema ha ritenuto di adeguarsi solo parzialmente;

in particolare, con riguardo al parere reso dal Senato, il Governo si
è limitato infatti ad accogliere la richiesta di ripristino: del divieto di con-
cessione dei benefici penitenziari in assenza di collaborazione anche per i
semplici partecipanti al reato di associazione a delinquere finalizzata al
contrabbando di tabacchi o al traffico di stupefacenti (condizione b); dei
pareri del procuratore nazionale antimafia accanto a quelli del procuratore
distrettuale per la decisione di concessione di misura alternativa ai con-
dannati per reati di cui all’articolo 4-bis ordinamento penitenziario (condi-
zione c). Ed ancora, in materia di scioglimento del cumulo delle pene, è
stata accolta la condizione d) con la quale si chiedeva di prevedere che
tale disciplina non interferisse con quella dell’articolo 41-bis;

è stata recepita parzialmente la condizione j) con la quale si chie-
deva di escludere i condannati per mafia o terrorismo dall’ambito sogget-
tivo di applicazione della norma che consente ai condannati all’ergastolo
che abbiano usufruito per cinque anni consecutivi di permessi premio, di
accedere alla semilibertà;

rilevato altresı̀ che:

il precedente Governo, con l’atto approvato il 15 marzo 2018, ha
ritenuto di non adeguarsi alle numerose e gravi condizioni che erano state
poste nel parere della Commissione giustizia del Senato, se non per alcuni,
limitati e minori profili;

in primo luogo è stata disattesa la richiesta della Commissione di
sopprimere le modifiche apportate con riguardo ai reclami giurisdizionali
e in particolare alla soppressione del reclamo al tribunale di sorveglianza
(condizione a). Altrettanto disattesa è stata la richiesta della Commissione
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di prevedere il divieto di concessione dei benefici penitenziari in assenza
di collaborazione anche per i semplici partecipanti al delitto di associa-
zione a delinquere e per i detenuti per associazione a delinquere finaliz-
zata alla violenza sessuale di gruppo o al trasporto di immigrati clande-
stini (condizione b);

non è stata poi accolta la condizione e) nella parte in cui si chie-
deva: con riguardo all’accesso alla misura del lavoro all’esterno di ripri-
stinare le preclusioni esistenti, mediante rinvio al catalogo di reati inclusi
nei commi successivi dell’articolo 4-bis, e di sopprimere il comma 1, let-
tera a) dell’articolo 9 ordinamento penitenziario allo scopo di mantenere
inalterato il perimetro di ammissione ai permessi premio per i condannati
per tutti i delitti di cui all’articolo 4-bis. Nessun seguito ha avuto, altresı̀,
la richiesta di estensione del limite ridotto di quattro anni di pena da ese-
guire per l’accesso all’affidamento in prova di condannati con infermità
psichica, ai condannati per tutti i reati previsti dall’articolo 4-bis ordina-
mento penitenziario, e non solo per quelli di cui al comma 1 (condizione
g);

disattesa è stata anche la condizione h) con la quale la Commis-
sione chiedeva di sopprimere la disposizione che chiarisce che detenzione
domiciliare ordinaria e detenzione domiciliare speciale si applicano, sussi-
stendo le condizioni ivi previste per le detenute madri (e per il padre con
prole convivente quando la madre sia deceduta o sia impossibilitata ad as-
sistere la prole), al di là del divieto in generale fissato dall’articolo 4-bis;

ancora, non è stata accolta la condizione formulata dal Senato che
chiedeva l’inserimento all’articolo 47-ter ordinamento penitenziario (de-
tenzione domiciliare) di una espressa esclusione di applicabilità della mi-
sura ai condannati per i reati di cui all’articolo 4-bis ordinamento peniten-
ziario (condizione i);

infine il Governo ha recepito solo in parte la condizione j): nessun
seguito ha infatti avuto la richiesta di impedire espressamente ai condan-
nati per mafia e terrorismo di beneficiare della possibilità riconosciuta ai
condannati all’ergastolo che abbiano sperimentato in modo positivo e co-
stante la semilibertà per almeno 5 anni consecutivi di accedere alla libe-
razione condizionale;

ricordato inoltre che:

nel corso del dibattito che si è svolto presso la Commissione sono
state ribadite tutte le criticità relative all’articolo 4, comma 1, lettera c) del
provvedimento, in materia di disciplina dei reclami dei detenuti, che deter-
mina il rischio di un improvviso aumento dei ricorsi dinanzi alla Corte di
Cassazione, eliminando un grado di giudizio;

si è richiamata nuovamente l’attenzione sul testo degli articoli 9 e
11 del provvedimento, che intervengono sugli istituti dei permessi premio
e del lavoro all’esterno;

è stata ribadita tutta la problematicità dei capi II, III e IV dello
schema, mentre minori rilievi critici hanno riguardato i capi I e V;
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sottolineato infine che:

proprio per garantire la funzione rieducativa della pena e le gua-
rentigie di cui all’articolo 27 della Costituzione, gli interventi di modifica
dell’ordinamento penitenziario, non possono ridursi a dei meri provvedi-
menti «svuotacarceri», che non incidono in alcun modo sulle materiali
ed effettive condizioni di espiazione della pena;

un intervento cosı̀ radicale sull’ordinamento penitenziario, come
quello contenuto nell’atto del Governo qui in esame, proprio per l’impor-
tanza dei valori e dei principi costituzionali coinvolti, mal si concilia con
le caratteristiche proprie della legislazione delegata e soprattutto con le
forzature che hanno caratterizzato le vicende della legge delega da cui di-
scende l’atto in esame ed anzi presuppone e richiede il più ampio ed ar-
ticolato confronto, che può essere garantito, solo nelle sedi costituzional-
mente a ciò preposte e cioè il Parlamento;

considerato infine che:

i cittadini Italiani col voto del 4 marzo 2018 si sono espressi in
maniera chiara ed incontrovertibile premiando le formazioni politiche
che compongono la nuova maggioranza, formazioni che nella precedente
legislatura si erano fermamente opposte alle politiche predisposte dal pre-
cedente Governo in tema di Giustizia ed in particolare contro le disposi-
zioni previste dal presente schema di decreto che infatti collidono – per la
maggior parte – con gli intendimenti dell’attuale coalizione di Governo in
materia di esecuzione delle pene carcerarie.

Per tutto quanto sopra esposto, esprime parere contrario.
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Plenaria

7ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante riforma dell’ordinamento penitenziario (n. 17)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e per la democrazia diretta, ai sensi

dell’articolo 1, commi 82, 83 e 85, della legge 23 giugno 2017, n. 103. Seguito e conclu-

sione dell’esame. Parere contrario)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta antimeridiana di oggi il re-
latore Giarrusso ha presentato uno schema di parere contrario.

La senatrice MODENA (FI-BP) illustra una proposta di parere alter-
nativa (pubblicata in allegato).

Il sottosegretario FERRARESI esprime parere favorevole sullo
schema di parere del relatore, e contrario sulla proposta alternativa della
senatrice Modena.

Il PRESIDENTE avverte che si passa alla votazione della proposta di
parere del relatore.

Il senatore GRASSO (Misto-LeU) preannuncia il voto contrario del
proprio Gruppo. Sarebbe infatti a suo avviso plausibile esprimere un pa-
rere condizionato alla soppressione delle parti non condivise del provvedi-
mento.

Il senatore CUCCA (PD) preannuncia a sua volta il voto contrario
del proprio Gruppo. Difende la validità dello schema in esame, paven-
tando il rischio che la mancata adozione dello stesso possa portare a future
procedure di infrazione in ambito CEDU nei confronti dell’Italia per la
violazione dei diritti della popolazione carceraria.
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Il senatore BALBONI (FdI) preannuncia il voto favorevole del pro-
prio Gruppo sulla proposta di parere del relatore Giarrusso, ritenendo pre-
feribile non intervenire sull’ordinamento penitenziario piuttosto che adot-
tare misure non condivisibili.

La senatrice MODENA (FI-BP) preannuncia il voto contrario del
proprio Gruppo rimarcando la meritevolezza di numerose misure recate
dallo schema.

Il senatore PILLON (L-SP) preannuncia il voto favorevole del pro-
prio Gruppo e auspica che sulla materia carceraria il Parlamento possa
nuovamente intervenire con misure frutto di un compiuto dialogo tra le
parti.

Presente il numero legale per deliberare, la proposta di parere del re-
latore (pubblicata in allegato), è posta ai voti ed è approvata.

Il presidente OSTELLARI avverte che, conseguentemente, è preclusa
la proposta di parere alternativo della senatrice Modena.

La seduta termina alle ore 15,45.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 17

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

premesso che:

il provvedimento ha avuto un percorso legislativo che trova avvio
dalla scorsa legislatura, in cui il precedente Governo, in attuazione della
delega contenuta nella legge n. 103 del 2017, ha trasmesso al Parlamento
lo schema di decreto legislativo n. 501;

allo scadere della scorsa legislatura medesima le Commissioni par-
lamentari giustizia di Senato e Camera avevano espresso sul testo condi-
zioni e osservazioni, che evidenziavano numerosi profili di criticità;

a tali rilievi, soprattutto per quel che concerne le condizioni
espresse dalla Commissione giustizia del Senato, il Governo con il pre-
sente schema ha ritenuto di adeguarsi solo parzialmente;

in particolare, con riguardo al parere reso dal Senato, il Governo si
è limitato infatti ad accogliere la richiesta di ripristino: del divieto di con-
cessione dei benefici penitenziari in assenza di collaborazione anche per i
semplici partecipanti al reato di associazione a delinquere finalizzata al
contrabbando di tabacchi o al traffico di stupefacenti (condizione b); dei
pareri del procuratore nazionale antimafia accanto a quelli del procuratore
distrettuale per la decisione di concessione di misura alternativa ai con-
dannati per reati di cui all’articolo 4-bis ordinamento penitenziario (condi-
zione c). Ed ancora, in materia di scioglimento del cumulo delle pene, è
stata accolta la condizione d) con la quale si chiedeva di prevedere che
tale disciplina non interferisse con quella dell’articolo 41-bis;

è stata recepita parzialmente la condizione j) con la quale si chie-
deva di escludere i condannati per mafia o terrorismo dall’ambito sogget-
tivo di applicazione della norma che consente ai condannati all’ergastolo
che abbiano usufruito per cinque anni consecutivi di permessi premio, di
accedere alla semilibertà;

rilevato altresı̀ che:

il precedente Governo, con l’atto approvato il 15 marzo 2018, ha
ritenuto di non adeguarsi alle numerose e gravi condizioni che erano state
poste nel parere della Commissione giustizia del Senato, se non per alcuni,
limitati e minori profili;

in primo luogo è stata disattesa la richiesta della Commissione di
sopprimere le modifiche apportate con riguardo ai reclami giurisdizionali
e in particolare alla soppressione del reclamo al tribunale di sorveglianza
(condizione a). Altrettanto disattesa è stata la richiesta della Commissione
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di prevedere il divieto di concessione dei benefici penitenziari in assenza
di collaborazione anche per i semplici partecipanti al delitto di associa-
zione a delinquere e per i detenuti per associazione a delinquere finaliz-
zata alla violenza sessuale di gruppo o al trasporto di immigrati clande-
stini (condizione b);

non è stata poi accolta la condizione e) nella parte in cui si chie-
deva: con riguardo all’accesso alla misura del lavoro all’esterno di ripri-
stinare le preclusioni esistenti, mediante rinvio al catalogo di reati inclusi
nei commi successivi dell’articolo 4-bis, e di sopprimere il comma 1, let-
tera a) dell’articolo 9 ordinamento penitenziario allo scopo di mantenere
inalterato il perimetro di ammissione ai permessi premio per i condannati
per tutti i delitti di cui all’articolo 4-bis. Nessun seguito ha avuto, altresı̀,
la richiesta di estensione del limite ridotto di quattro anni di pena da ese-
guire per l’accesso all’affidamento in prova di condannati con infermità
psichica, ai condannati per tutti i reati previsti dall’articolo 4-bis ordina-
mento penitenziario, e non solo per quelli di cui al comma 1 (condizione
g);

disattesa è stata anche la condizione h) con la quale la Commis-
sione chiedeva di sopprimere la disposizione che chiarisce che detenzione
domiciliare ordinaria e detenzione domiciliare speciale si applicano, sussi-
stendo le condizioni ivi previste per le detenute madri (e per il padre con
prole convivente quando la madre sia deceduta o sia impossibilitata ad as-
sistere la prole), al di là del divieto in generale fissato dall’articolo 4-bis;

ancora, non è stata accolta la condizione formulata dal Senato che
chiedeva l’inserimento all’articolo 47-ter ordinamento penitenziario (de-
tenzione domiciliare) di una espressa esclusione di applicabilità della mi-
sura ai condannati per i reati di cui all’articolo 4-bis ordinamento peniten-
ziario (condizione i);

infine il Governo ha recepito solo in parte la condizione j): nessun
seguito ha infatti avuto la richiesta di impedire espressamente ai condan-
nati per mafia e terrorismo di beneficiare della possibilità riconosciuta ai
condannati all’ergastolo che abbiano sperimentato in modo positivo e co-
stante la semilibertà per almeno 5 anni consecutivi di accedere alla libe-
razione condizionale;

ricordato inoltre che:

nel corso del dibattito che si è svolto presso la Commissione sono
state ribadite tutte le criticità relative all’articolo 4, comma 1, lettera c) del
provvedimento, in materia di disciplina dei reclami dei detenuti, che deter-
mina il rischio di un improvviso aumento dei ricorsi dinanzi alla Corte di
Cassazione, eliminando un grado di giudizio;

si è richiamata nuovamente l’attenzione sul testo degli articoli 9 e
11 del provvedimento, che intervengono sugli istituti dei permessi premio
e del lavoro all’esterno;

è stata ribadita tutta la problematicità dei capi II, III e IV dello
schema, mentre minori rilievi critici hanno riguardato i capi I e V;
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sottolineato infine che:

proprio per garantire la funzione rieducativa della pena e le gua-
rentigie di cui all’articolo 27 della Costituzione, gli interventi di modifica
dell’ordinamento Penitenziario, non possono ridursi a dei meri provvedi-
menti «svuotacarceri», che non incidono in alcun modo sulle materiali
ed effettive condizioni di espiazione della pena;

un intervento cosı̀ radicale sull’ordinamento penitenziario, come
quello contenuto nell’atto del Governo qui in esame, proprio per l’impor-
tanza dei valori e dei principi costituzionali coinvolti, mal si concilia con
le caratteristiche proprie della legislazione delegata e soprattutto con le
forzature che hanno caratterizzato le vicende della legge delega da cui di-
scende l’atto in esame ed anzi presuppone e richiede il più ampio ed ar-
ticolato confronto, che può essere garantito, solo nelle sedi costituzional-
mente a ciò preposte e cioè il Parlamento;

considerato infine che:

i cittadini italiani col voto del 4 marzo 2018 si sono espressi in
maniera chiara ed incontrovertibile premiando le formazioni politiche
che compongono la nuova maggioranza, formazioni che nella precedente
legislatura si erano fermamente opposte alle politiche predisposte dal pre-
cedente Governo in tema di giustizia ed in particolare contro le disposi-
zioni previste dal presente schema di decreto che infatti collidono – per
la maggior parte – con gli intendimenti dell’attuale coalizione di Governo
in materia di esecuzione delle pene carcerarie.

Per tutto quanto sopra esposto, esprime parere contrario.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI

CALIENDO, Fiammetta MODENA, DAL MAS e GHEDINI

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 17

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo:

premesso che:

il provvedimento attua la delega, il cui termine è il 3 agosto 2018,
contenuta nella legge 23 giugno 2017, n. 103, recante «Modifiche al co-
dice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenzia-

rio», nella parte relativa alle modifiche all’Ordinamento penitenziario. In
particolare, il provvedimento dà attuazione alle disposizioni dell’articolo
1, co. 82, 83 e 85 della legge di delega, relativamente:

alla semplificazione delle procedure;

alla revisione delle modalità e dei presupposti di accesso alle mi-
sure alternative;

alla revisione del procedimento di sorveglianza, alla eliminazione
di automatismi e di preclusioni che impediscono ovvero ritardano, sia
per i recidivi sia per gli autori di determinate categorie di reati, l’indivi-
dualizzazione del trattamento rieducativo e la differenziazione dei percorsi
penitenziari in relazione alla tipologia dei reati commessi e alle caratteri-
stiche personali del condannato, nonché alla revisione della disciplina
sulla preclusione dei benefici penitenziari per i condannati alla pena del-
l’ergastolo, salvo che per i casi di eccezionale gravità e pericolosità spe-
cificatamente individuati e comunque per le condanne per i delitti di mafia
e di terrorismo anche internazionale;

alla maggiore valorizzazione del volontariato, sia all’interno del
carcere sia in collaborazione con gli uffici di esecuzione penale esterna;

alla disciplina dell’utilizzo dei collegamenti audiovisivi a fini pro-
cessuali, nel rispetto del diritto di difesa, nonché in materia di medicina e
sanità penitenziaria; al miglioramento della vita carceraria; alla previsione
di norme volte al rispetto della dignità umana; alla sorveglianza dinamica;
alla previsione di norme che considerino gli specifici bisogni e diritti delle
donne detenute;

lo scopo perseguito è quello di adeguare il sistema alla finalità rie-
ducativa della pena e in particolare, alla individualizzazione del tratta-
mento, secondo la linea indicata dall’articolo 27 della Costituzione;

nel corso della passata legislatura, lo schema di decreto legislativo
è stato esaminato dalle competenti Commissioni parlamentari ed è stato
approvato in secondo esame preliminare dal Consiglio dei Ministri il 16
marzo 2018, a seguito delle modifiche apportate sulla base delle condi-
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zioni e osservazioni delle Commissioni Giustizia della Camera e del Se-
nato;

sono state accolte tutte le condizioni poste dalla Commissione giu-
stizia della Camera dei deputati e solo alcune condizioni della Commis-
sione giustizia del Senato;

in particolare:

la prima condizione posta nel parere della Commissione giustizia
del Senato, e cioè che all’articolo 4, comma 1, lettera c), fossero soppressi
i nn. 2), 3), e 4) ovvero, in via subordinata, si modifichi l’articolo 35-bis
dell’ordinamento penitenziario individuando quale unico giudice di merito
il Tribunale di Sorveglianza anziché il Magistrato di sorveglianza, non è
stata accolta dal Governo secondo il quale «il magistrato di sorveglianza,
e non già il tribunale, è l’organo giurisdizionale naturalmente preposto a
conoscere dei reclami avverso i provvedimenti dell’Amministrazione che
siano lesivi dei diritti dei detenuti, per la strutturale vicinanza agli istituti
penitenziari.»;

una ulteriore condizione espressa nel parere della Commissione
giustizia del Senato, riguardava la soppressione dell’articolo 8 e la modi-
fica degli articoli 9, 11 e 16 dello schema che intervengono rispettiva-
mente sugli articoli 21, 30-ter, 50 e 58-quater dell’ordinamento peniten-
ziario modificando le disposizioni che prevedono l’aver scontato una parte
della pena da eseguire maggiore di quella ordinariamente prevista, in re-
lazione ai reati di cui ai commi 1, 1-ter e 1-quater dell’articolo 4-bis del
medesimo ordinamento, per poter accedere ai benefici dell’ammissione al
lavoro all’esterno, dei permessi premio e della semilibertà, nonché preve-
dendo uno specifico meccanismo di revoca dei benefici concessi ai con-
dannati per taluni dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell’ar-
ticolo 4-bis nei cui confronti si procede o è pronunciata condanna per un
delitto doloso punito con la pena della reclusione non inferiore nel mas-
simo a 3 anni, commesso da chi ha posto in essere una condotta punibile
a norma dell’articolo 385 del codice penale ovvero durante il lavoro all’e-
sterno o la fruizione di un permesso premio o di una misura alternativa
alla detenzione;

riguardo a tale aspetto, la Commissione ha evidenziato che le mo-
difiche apportate ai richiamati articoli 21, 30-ter, 50 e 58-quater dell’or-
dinamento penitenziario determinano che i maggiori limiti di pena da
scontare per l’accesso ai benefici predetti, troveranno applicazione solo
in relazione ai delitti di cui al comma 1 dell’articolo 4-bis dell’ordina-
mento penitenziario, che viene inoltre correlativamente modificato dal
già richiamato articolo 7 dello schema con una riduzione dei delitti in
esso previsti. La Commissione ha, altresı̀, osservato che tali modifiche,
pur rientrando verosimilmente nelle previsioni di delega, suscitano nel me-
rito perplessità in relazione alla particolare gravità dei delitti considerati,
rispetto ai quali parrebbe opportuno il mantenimento del più severo re-
gime attualmente previsto (si consideri in special modo il rilievo criminale
delle ipotesi di omicidio volontario, incluse nel comma 1-ter del citato ar-
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ticolo 4-bis, nonché di tutte le ipotesi relative al contrasto della pedofilia e
della violenza sessuale di cui al successivo comma 1-quater);

il Governo ha accolto parzialmente la suddetta condizione nella
parte in cui chiedeva: 1) di modificare l’articolo 11 dell’Atto del Governo
consentendo la soppressione all’articolo 58-quater, comma 5, del richiamo
anche ai commi 1-ter e 1-quater dell’articolo 4-bis; 2) di modificare l’ar-
ticolo 16 dell’Atto del Governo consentendo l’accesso alla semilibertà per
i condannati all’ergastolo che abbiano fruito per 5 anni di permessi premio
ed escludendo espressamente i condannati per terrorismo e per mafia;

riguardo alla medesima condizione, invece, il Governo non ha ac-
colto la condizione nella parte in cui si chiedeva: 1) con riguardo all’ac-
cesso alla misura del lavoro all’esterno, di ripristinare le preclusioni esi-
stenti, mediante rinvio al catalogo di reati inclusi nei commi successivi
dell’articolo 4-bis; 2) di sopprimere il comma 1, lettera a) dell’articolo
9 allo scopo di mantenere inalterato il perimetro di ammissione ai per-
messi premio per i condannati per tutti i delitti di cui all’articolo 4-bis;

si evidenzia che l’articolo 9 dello schema di decreto modifica la
disciplina della concessione dei permessi premio di cui all’articolo 30-
ter dell’ordinamento penitenziario, da un lato limitando il divieto ai soli
condannati per i delitti di cui all’articolo 4-bis, comma 1, dall’altro –
con la soppressione del comma 5 – eliminando il divieto biennale di con-
cessione di nuovi permessi attualmente previsto per coloro che durante
l’espiazione della pena o delle misure restrittive hanno riportato condanna
o sono imputati per delitto doloso commesso durante l’espiazione della
pena o l’esecuzione di una misura restrittiva della libertà personale;

rilevato che:

secondo il governo, l’eliminazione di sbarramenti preclusivi non
intacca la pienezza delle valutazioni discrezionali del giudice e non com-
prime l’importanza del requisito richiesto in ogni caso per l’accesso ai be-
nefici (mancanza di elementi che attestino la sussistenza di collegamenti,
con la criminalità organizzata). Le stesse considerazioni valgono circa le
critiche mosse in ordine alla riforma dell’articolo 58-quater dell’ordina-
mento nella parte in cui prevede limiti alla concessione e necessità di re-
voca di benefici già concessi a determinate categorie di condannati (reci-
divi e condannati per il delitto di evasione). Il divieto di concessione è il
conseguente obbligo di revoca, ove già concessi, valgono soltanto in ri-
guardo ai condannati per uno dei delitti di cui all’articolo 4-bis comma
1 dell’ordinamento, sulla falsariga tracciata dalle previsioni di delega,
che impongono eliminazioni di automatismi è preclusioni con il solo li-
mite dei delitti di eccezionale gravità;

considerato che:

nel corso dell’esame dello schema di decreto, il relatore Giarrusso,
svolgendo le considerazioni conclusive, ha posto l’attenzione sulla «neces-
sità di valutare l’impatto della riforma sull’attività della magistratura di
sorveglianza e sull’attività preparatoria dell’area di trattamento degli isti-
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tuti penitenziari, evidenziando il rischio che la moltiplicazione delle
istanze possa portare con sé conseguenze quali l’inevitabile dispersione
di risorse amministrative e giudiziarie e altre disfunzioni nella gestione
dei diversi casi»;

il relatore ha, altresı̀, invitato a valutare in maniera approfondita e
ponderata gli effetti della riforma sull’organizzazione e sul trattamento pe-
nitenziario, soffermandosi sul problema del clima interno agli istituti os-
servando come dal 2011, sul presupposto dell’adeguamento ai parametri
europei, siano stati adottati una serie di interventi legislativi e amministra-
tivi che hanno modificato le caratteristiche della vita penitenziaria introdu-
cendo il regime di circolazione aperto che, consentendo la libera circola-
zione dei detenuti fuori dalle camere detentive ed all’interno della sezione
durante le ore diurne, era stato successivamente indiscriminatamente
esteso a tutti i soggetti, anche a quelli dei quali non era stata preventiva-
mente valutata la pericolosità, con negative ripercussioni sulla sicurezza
nelle carceri;

riguardo a tale aspetto, il relatore ha evidenziato che «sulla scorta
di ciò che denunciano i sindacati di polizia penitenziaria, e sulla base dei
dati ufficiali del DAP riferiti agli eventi critici – tra gli anni 2010 e 2017
– le aggressioni agli agenti in servizio sarebbero raddoppiate in termini
assoluti ed altrettanto sarebbe avvenuto con riferimento alle colluttazioni
tra detenuti ...»;

tenuto conto che:

riguardo alle aggressioni in danno degli agenti di polizia peniten-
ziaria commesse da detenuti stranieri non si rileva un dato certo. È, tutta-
via, da tenere in considerazione il fatto che secondo i dati del Diparti-
mento dell’Amministrazione penitenziaria un detenuto su tre è straniero;

in base ai dati pubblicati sul Sole 24 Ore del 5 febbraio 2018,
«Nelle carceri italiane un detenuto su tre è straniero. Quella straniera
del resto è una componente importante del mondo delle 190 carceri ita-
liane. I detenuti presenti a fine 2017, in base ai dati del Dap (Dipartimento
amministrazione penitenziaria), erano 57.608, di cui 19.745 ossia il 34,3%
del totale mentre tra i residenti sono circa il 9%. Tra le nazionalità al
primo posto marocchini (3.703), seguiti dagli albanesi (2.598) e dai ru-
meni (2.588). Poi i tunisini (2.112) e i nigeriani (1.125)...»;

dai dati rilevati dalla Funzione Pubblica Cgil emerge che «Tra il
2013 e il 2017, in soli cinque anni, secondo i dati raccolti dalla Funzione
Pubblica Cgil, 35 sono stati i poliziotti penitenziari che si sono tolti la
vita, il più delle volte con l’arma di ordinanza. Le aggressioni invece ar-
rivano a 2.250, nello stesso periodo di riferimento. Un fenomeno che ap-
pare essere »in forte aumento«, tenendo conto delle 344 violenze registrate
nel 2013 a fronte delle 590 del 2017;

con riferimento al tasso di recidiva dei detenuti che lavorano, la
maggior parte delle statistiche indica al 68% la percentuale di recidiva
per chi espia la pena in carcere, mentre il dato sulla recidiva di chi svolge
un lavoro all’interno o fuori dal carcere non è uniforme a livello nazio-
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nale. In alcune città, come ad esempio Padova, per i detenuti che lavorano
presso alcune cooperative il tasso scende al 3%. È significativa la diffe-
renza rilevata riguardo le possibilità di reinserimento sociale fra i detenuti
che lavorano presso l’Amministrazione penitenziaria e quelli che lavorano
all’esterno che, acquisendo maggiori capacità professionali, una volta
usciti dal carcere, riescono più facilmente a trovare una collocazione e
a non delinquere nuovamente.

esprime parere non ostativo con le seguenti condizioni:

che, all’articolo 4, comma 1, lettera c), siano soppressi i nn. 2), 3),
e 4) ovvero, in via subordinata, si modifichi l’articolo 35-bis dell’ordina-
mento penitenziario individuando quale unico giudice di merito il Tribu-
nale di Sorveglianza anziché il Magistrato di sorveglianza;

che siano soppressi l’articolo 8 dello schema e la lettera a) del
comma 1 dell’articolo 9 dello schema, nonché, alla lettera b) del comma
1 dell’articolo 11, siano soppresse le parole: «e le parole: "nei commi 1, 1-
ter e 1-quater" sono sostituite dalle seguenti parole: "nel comma 1"»; ana-
logamente, al n. 2) della lettera b) del comma 1 dell’articolo 16 dello
schema, siano soppresse le parole: «e le parole: "nei commi 1, 1-ter e
1-quater dell’articolo" sono sostituite dalle seguenti parole: "nel comma
1 dell’articolo"».
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 3

Presidenza del Presidente

OSTELLARI

Orario: dalle ore 15,45 alle ore 16,10

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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A F F A R I E S T E R I , E M I G R A Z I O N E (3ª)

Mercoledı̀ 11 luglio 2018

Plenaria

4ª Seduta

Presidenza del Presidente
PETROCELLI

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

razione internazionale Di Stefano.

La seduta inizia alle ore 15,15.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL’UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno

strumento di assistenza preadesione (IPA III) (n. COM(2018) 465 definitivo)

(Esame, ai sensi dell’articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto le-

gislativo dell’Unione europea e rinvio)

Il senatore AIMI (FI-BP), relatore, illustra la proposta di Regola-
mento del Parlamento Europeo e del Consiglio finalizzata ad istituire lo
strumento di assistenza preadesione denominato IPA III (Instrument for
Pre-Accession Assistance), su cui la Commissione è chiamata all’esame.

Il documento, trasmesso alla 3ª Commissione ai sensi dell’articolo
144, commi 1 e 6 del Regolamento del Senato, e, per un parere, alle Com-
missioni 5ª e 14ª, è stato segnalato dal Governo – a norma dell’articolo 6
della legge sulla partecipazione dell’Italia alla formazione della normativa
e delle politiche dell’Unione europea (legge 234 del 2012) – fra quelli di
particolare rilevanza.

La proposta definisce il quadro normativo di riferimento del pro-
gramma finanziario destinato a sostenere, a partire dal 2021, i Paesi poten-
zialmente candidati all’adesione all’Unione europea, ovvero Albania, Bo-
snia-Erzegovina, Islanda, Kosovo, Montenegro, Serbia, Turchia ed Ex Re-
pubblica jugoslava di Macedonia, nel loro percorso di avvicinamento al-
l’Unione europea. Si tratta di un provvedimento di grande rilievo politico,
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tenuto conto delle positive ricadute che potrà ulteriormente produrre a be-
neficio soprattutto dei Paesi dei Balcani occidentali, quelli temporalmente
più prossimi alle prospettive di adesione, che vantano con l’Italia conso-
lidati rapporti economici, politici e culturali, anche in ragione della loro
vicinanza geografica e geopolitica.

Ricorda, innanzitutto, che lo strumento di assistenza preadesione è un
meccanismo di finanziamento europeo per il sostegno alla transizione e al
rafforzamento delle istituzioni, alla cooperazione transfrontaliera, allo svi-
luppo regionale e rurale dei Paesi candidati e di quelli potenzialmente can-
didati ad entrare nella UE.

Il meccanismo, che ha sostituito precedenti programmi di sostegno
come PHARE (Poland and Hungary Assistance for Restructuring of the
Economy), ISPA (the Instrument for Structural Policies for Pre-Accession)

o il programma CARDS (Community Assistance for Reconstruction, Deve-
lopment and Stabilisation), per il periodo 2007-2013 è stato denominato
con l’acronimo IPA I e ha garantito assistenza in correlazione ai progressi
compiuti dai Paesi beneficiari nel loro percorso di avvicinamento all’U-
nione.

Dal 1º gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2020, lo strumento di as-
sistenza preadesione IPA è stato sostituito da IPA II, con un ammontare
finanziario complessivo di 11,7 miliardi di euro, i cui fondamenti sono de-
finiti dal Regolamento UE n. 231 del 2014. Come indicato nella revisione
intermedia degli strumenti dell’azione esterna, IPA II sta raggiungendo gli
obiettivi attesi; nella risoluzione approvata lo scorso aprile sulla revisione
intermedia degli strumenti dell’azione esterna, il Parlamento europeo ha
sottolineato l’importanza di IPA II quale principale strumento dell’Unione
europea per il finanziamento di preadesione delle riforme sociali, econo-
miche, politiche e istituzionali in settori prioritari al fine di allineare tali
Paesi con l’acquis dell’Unione europea. Il provvedimento al nostro esame
disciplina dunque lo strumento di assistenza preadesione destinato a su-
bentrare ad IPA II.

La premessa generale al provvedimento è che lo strumento di assi-
stenza preadesione è certamente un contributo fondamentale per gli obiet-
tivi generali di stabilità, sicurezza e prosperità per l’immediato vicinato
dell’Unione europea, ma anche, stante la prossimità geografica fra gli Stati
membri e quelli beneficiari, un aiuto per la stessa Unione in relazione al
raggiungimento di quegli obiettivi fondamentali di ripresa economica so-
stenibile, di controllo delle migrazioni, di sicurezza, di approvvigiona-
mento energetico e di tutela dell’ambiente che può assicurare. Il fonda-
mento dello strumento di assistenza preadesione poggia sul convincimento
generale che lo stesso processo di allargamento rappresenti un mezzo per
consolidare la pace, la democrazia e la stabilità in Europa, consentendo
all’Unione europea stessa di potersi trovare nella condizione migliore
per far fronte alle sfide mondiali.

Passando al merito del provvedimento, il relatore precisa come esso
sia parte integrante del quadro finanziario pluriennale delineato dalla
Commissione europea per il periodo 2021-2027 e si collochi in attuazione
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della strategia a medio termine per la politica di allargamento dell’Unione,
tanto più importante oggi, dopo il trauma determinato dall’uscita del Re-
gno Unito con la Brexit. Ricorda, a tal riguardo, che l’attuale programma
di allargamento riguarda i partner dei Balcani occidentali e la Turchia: in
particolare sono stati avviati negoziati di adesione rispettivamente con la
Turchia (sin dal 2005), il Montenegro (2012) e la Serbia (2014). Per
l’ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Paese candidato dal 2005, e l’Al-
bania, che ha ottenuto tale status nel 2014, lo scorso 17 aprile la Commis-
sione europea ha raccomandato al Consiglio l’avvio dei negoziati di ade-
sione. Anche con riferimento alla Bosnia-Erzegovina – che ha presentato
domanda di adesione alla UE nel 2016 – e al Kosovo – legato alla UE da
un Accordo di stabilizzazione e di associazione entrato in vigore nel 2016
– può parlarsi di candidati potenziali. In particolare, nella sua recente Co-
municazione sulla strategia per i Balcani occidentali, la Commissione in-
dica una possibile data di adesione, il 2025, per almeno alcuni dei Paesi
candidati. Per tale ragione, continuano ad apparire indispensabili risorse
finanziarie adeguate per sostenere i preparativi e gli investimenti indispen-
sabili per garantire una transizione graduale e fluida dalla fase di preade-
sione allo status di Paese membro.

Come evidenzia la relazione introduttiva al testo, la proposta di Re-
golamento in esame punta ad inquadrare IPA III, a decorrere dal 2021, in
sostanziale continuità con i risultati conseguiti da IPA II, nell’ambito del
rinnovato impegno della Commissione europea a favorire la prospettiva di
adesione dei Balcani occidentali all’Unione europea, nonché a tener conto
dell’evoluzione delle relazioni con la Turchia.

L’IPA III, per la cui attuazione ai sensi dell’art. 4 della proposta è
prevista una dotazione finanziaria complessiva per il periodo 2021-2027
pari a 14,5 miliardi di euro, si articolerà attorno alle priorità fondamentali
stabilite nei documenti di strategia e politica di allargamento, e già in
parte contemplate da IPA II. L’obiettivo generale, definito dall’articolo
3 della proposta, è quello di aiutare i beneficiari ad adottare e attuare ri-
forme politiche, istituzionali, giuridiche, amministrative, sociali ed econo-
miche necessarie per consentire loro di rispettare i valori dell’Unione e per
allinearsi alle norme e alle politiche dell’Unione europea, contribuendo in
questo modo alla loro stabilità, sicurezza e prosperità.

Fra gli obiettivi specifici del nuovo strumento di assistenza preade-
sione, si segnalano quelli relativi al rafforzamento dello Stato di diritto,
della democrazia, dei diritti umani, della società civile e della sicurezza,
nonché alla gestione della migrazione, incluso il controllo efficace delle
frontiere. Fra gli ulteriori obiettivi previsti dal testo e finanziabili dallo
strumento, figurano inoltre il consolidamento dell’efficienza delle pubbli-
che amministrazioni, il sostegno alle riforme strutturali e la buona gover-
nance, la riconciliazione e il sostegno per rapporti di buon vicinato, il raf-
forzamento dello sviluppo economico e sociale, lo sviluppo regionale e le
politiche sociali, occupazionali e ambientali di questi Paesi, nonché il so-
stegno alla cooperazione territoriale e ai programmi di cooperazione tran-
sfrontaliera.
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Si tratta, prosegue il relatore, di un ampio ventaglio di obiettivi utili a
consolidare le prospettive dell’allargamento attraverso un sostegno mirato
e selettivo ai candidati o potenziali candidati all’adesione, Paesi già sotto-
posti ad una stringente attività di valutazione e monitoraggio dei progressi
compiuti nel loro percorso di avvicinamento all’Unione europea, utile ad
orientarne i successivi cammini di riforma.

Gli allegati II e III al testo, specificano poi, rispettivamente, le prio-
rità tematiche per l’assistenza e quelle per la cooperazione transfrontaliera,
prevedendo, fra l’altro, che le misure di assistenza possano riguardare gli
interventi per istituire sistemi giudiziari indipendenti, per promuovere la
cooperazione giudiziaria, la protezione delle frontiere, la gestione dei
flussi di migranti, la lotta contro la criminalità organizzata, la tratta dei
migranti, il traffico dei migranti e il terrorismo.

Di particolare rilievo l’indicazione circa la possibilità che ulteriori in-
terventi possano essere disposti per la riforma delle pubbliche amministra-
zioni, puntando a migliorare la qualità dei servizi, a sostenere riforme eco-
nomiche e la cooperazione sistematica con le istituzioni finanziarie inter-
nazionali e, soprattutto, a rafforzare la capacità dell’Unione europea e dei
suoi partner di prevenire i conflitti e di consolidare la pace.

Altri interventi potranno riguardare ulteriori priorità tematiche quali il
potenziamento delle capacità delle organizzazioni della società civile, il
settore dell’istruzione, quello del lavoro, l’inclusione sociale, i sistemi di
trasposto, il miglioramento del settore privato e della competitività delle
imprese, nonché l’innovazione, la sicurezza alimentare, la qualità dell’am-
biente.

L’assistenza destinata alla cooperazione transfrontaliera potrà, a sua
volta, riguardare priorità tematiche quali la promozione dell’occupazione,
l’integrazione dei mercati del lavoro transfrontalieri, la protezione del-
l’ambiente e dei trasporti sostenibili, la promozione dell’economia e delle
società digitali, la valorizzazione del turismo culturale e naturale, nonché
il rafforzamento della governance locale e regionale, dell’imprenditorialità
delle piccole e medie imprese, e della ricerca.

Il testo del nuovo Regolamento stabilisce, inoltre, (articolo 5) che con
le misure attuative saranno altresı̀ garantite la coerenza, le sinergie e la
complementarietà con altri settori dell’azione esterna dell’Unione, nonché
con gli altri programmi e con le altre politiche europee pertinenti. Nello
specifico, è previsto che lo strumento di preadesione vada ad integrare
gli obiettivi generali dell’azione esterna dell’Unione europea, in partico-
lare gli obiettivi dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo
e cooperazione internazionale (NDICI), oggetto di una mirata proposta
di Regolamento attualmente all’esame del Consiglio.

L’attuazione del Regolamento dovrà avvenire, come specifica il Capo
II (articolo 6), nell’ambito di una pianificazione strategica, in attuazione
del quadro politico e dei principi generali stabiliti dall’Unione europea e
dai suoi organi.

Alla Commissione europea spetta il compito, come previsto dal Capo
III (articoli 7-9) di definire il quadro di programmazione pluriennale dello



11 luglio 2018 3ª Commissione– 41 –

strumento di assistenza preadesione, tenendo conto delle pertinenti strate-
gie nazionali e delle politiche settoriali, e di attuare l’assistenza attraverso
piani d’azione di durata non superiore a sette anni.

Per la cooperazione transfrontaliera, l’articolo 9 del testo fissa un im-
porto non superiore al 3 per cento della dotazione finanziaria complessiva
dello strumento, prevedendo inoltre per ciascuna priorità la possibilità di
un tasso di cofinanziamento da parte della Unione europea pari all’85
per cento della spesa ammissibile, salvo il caso dell’assistenza tecnica
che può arrivare a prevedere un tasso di cofinanziamento da parte dell’U-
nione europea pari al 100 per cento.

Il testo indica altresı̀ le condizioni di ammissibilità al finanziamento
nell’ambito dell’IPA III (capo IV), gli strumenti finanziari e la garanzia
per le azioni esterne (capo V), e disciplina le norme relative alle attività
di monitoraggio, revisione contabile, valutazione e protezione degli inte-
ressi finanziari dell’Unione (Capo VI). Il sistema di monitoraggio della
Commissione europea, in particolare, capace di coinvolgere personale in-
terno ed esperti esterni, è un elemento importante del quadro complessivo
della valutazione dei risultati che si basa su obiettivi specifici e relativi
indicatori appropriati, destinato ad essere incentrato sui risultati.

Viene altresı̀ predisposto un elenco degli indicatori chiave di rendi-
mento (Allegato IV), utili alla misurazione del contributo dell’Unione
per il conseguimento degli obiettivi specifici, che attiene – fra gli altri
– anche gli indicatori compositi relativi al grado di preparazione dei sin-
goli Paesi candidati dell’allargamento in settori fondamentali per i criteri
di adesione, per la riforma della pubblica amministrazione, relativamente
all’acquis dell’Unione europea e per i settori fondamentali dei criteri eco-
nomici.

Il PRESIDENTE ringrazia il relatore per l’esauriente esposizione
svolta e rinvia il seguito dell’esame.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un mecca-

nismo per eliminare gli ostacoli giuridici e amministrativi in ambito transfrontaliero

(n. COM(2018) 373 definitivo)

(Esame, ai sensi dell’articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto le-

gislativo dell’Unione europea e rinvio)

La relatrice, senatrice BONFRISCO (L-SP), illustra la proposta di
Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo a un mec-
canismo per eliminare gli ostacoli giuridici e amministrativi in ambito
transfrontaliero, della quale la Commissione è chiamata all’esame.

Il testo è stato deferito alla 3ª Commissione per i profili di merito, ai
sensi dell’articolo 144, commi 1 e 6 del Regolamento del Senato, nonché
alla 14ª Commissione ai fini della verifica della conformità al principio di
sussidiarietà.

La proposta si inserisce nell’ambito delle iniziative volte a promuo-
vere lo sviluppo armonioso dell’Unione europea, tramite il rafforzamento
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della sua coesione economica, sociale e territoriale, al fine di ridurre il di-
vario fra i diversi livelli di sviluppo raggiunti dalle regioni.

Le regioni transfrontaliere, in particolare, hanno beneficiato, nel
corso degli anni, di specifici programmi di cooperazione nell’ambito della
politica di coesione, a partire dai cosiddetti fondi Interreg, finalizzati a
migliorare l’integrazione europea di tali aree e a trasformarle in luoghi
di opportunità e di crescita. Ai contributi finanziari si è, peraltro, affian-
cato anche un sostegno di tipo istituzionale attraverso i gruppi europei
di cooperazione territoriale (GECT).

Nonostante gli sforzi profusi e i finanziamenti erogati, queste regioni
transfrontaliere, come ha di recente constatato la stessa Commissione eu-
ropea, continuano ad ottenere risultati economici inferiori rispetto alle al-
tre regioni situate all’interno degli Stati membri, in particolare per la sus-
sistenza di ostacoli giuridici e amministrativi – riguardanti in particolare i
servizi sanitari, la regolamentazione del lavoro, l’ambito fiscale, i trasporti
pubblici locali e lo sviluppo imprenditoriale – derivanti dalla diversità
delle culture amministrative e degli ordinamenti giuridici nazionali.

L’attenzione con cui la Commissione europea e le altre istituzioni
continuano a guardare a queste realtà ha condotto alla presentazione,
nel settembre 2017, di una comunicazione espressamente dedicata al raf-
forzamento della crescita e della coesione nelle regioni frontaliere, in cui
viene delineato un piano d’azione circostanziato per affrontare la materia,
e che contempla, fra i vari punti, anche il tema del superamento degli
ostacoli giuridici ed amministrativi alle frontiere.

La proposta di Regolamento al nostro esame, con cui le istituzioni
europee hanno inteso rispondere a tale questione problematica, è finaliz-
zata a mettere a punto un meccanismo volontario per la eliminazione degli
ostacoli giuridici ed amministrativi presenti negli ambiti transfrontalieri,
che si ponga quale necessario complemento del sostegno finanziario già
fornito nel quadro di Interreg, nel tentativo di consentire a queste regioni
di sfruttare pienamente il potenziale di cui dispongono.

Il Regolamento, che si compone complessivamente di 26 articoli sud-
divisi in V Capi, definisce, innanzitutto, nel quadro delle disposizioni ge-
nerali (Capo I), il proprio oggetto e il relativo ambito di applicazione.

Oggetto del Regolamento – che deriva dalle attività e dagli studi di
uno specifico gruppo di lavoro informale avviato dopo la presidenza lus-
semburghese del 2015 da parte di alcuni Paesi membri – è quello di isti-
tuire (articolo 1) un meccanismo che consenta, su base volontaria e d’in-
tesa con le autorità competenti, l’applicazione in un determinato Stato
membro ed in relazione a una regione transfrontaliera comune di disposi-
zioni giuridiche (leggi, regolamenti, norme) di uno Stato membro limi-
trofo, qualora l’applicazione delle disposizioni del primo Stato membro
costituisca un ostacolo giuridico all’attuazione di un progetto congiunto.

Il meccanismo, quale strumento giuridico standardizzato, dovrebbe
contemplare due possibilità applicative per i singoli Stati membri: la con-
clusione di un Impegno transfrontaliero europeo (denominato «Impegno»),
direttamente applicabile e che di per sé costituirebbe una deroga alle di-
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sposizioni ordinarie; la conclusione di una Dichiarazione transfrontaliera
europea (denominata «Dichiarazione»), con cui i Paesi membri firmatari
si impegnino formalmente ad avviare una procedura legislativa per modi-
ficare il diritto nazionale normalmente applicabile e consentire, mediante
la previsione di una deroga esplicita, l’applicazione del diritto di uno Stato
membro limitrofo.

L’ambito di applicazione del Regolamento riguarda (articolo 2) le re-
gioni transfrontaliere che condividono frontiere terrestri, dove si possa ve-
rificare l’interazione di persone che usufruiscano di servizi da un territorio
all’altro, anche se gli Stati membri potranno decidere di applicare il me-
desimo meccanismo anche alle frontiere marittime ed esterne. In ogni
caso, l’applicazione riguarderà progetti congiunti in relazione a qualunque
elemento infrastrutturale che abbia un impatto su una regione transfronta-
liera o qualunque servizio di interesse economico generale prestato in
essa.

Nel rispetto del principio di sussidiarietà, il Regolamento lascia
aperta la possibilità per gli Stati membri di avvalersi di tale meccanismo
o di ricorrere ad altre modalità esistenti già rivelatisi efficaci per eliminare
gli ostacoli giuridici che impediscono l’attuazione di un progetto con-
giunto nelle regioni transfrontaliere di Stati membri limitrofi (articolo 4).

Il Regolamento prevede altresı̀ che gli Stati membri che scelgano di
adottare il meccanismo per eliminare gli ostacoli giuridici e amministrativi
nelle regioni di frontiera istituiscano uno o più punti di coordinamento
transfrontaliero nazionali (articolo 5) preposti all’analisi ed all’attuazione
degli Impegni e di tutte le Dichiarazioni riguardanti il territorio, alla isti-
tuzione ed alla gestione di una apposita banca dati, e a mantenere i con-
tatti con i punti di coordinamento transfrontaliero degli Stati membri limi-
trofi e con la Commissione (articolo 6).

Il testo disciplina inoltre la procedura per la conclusione e la firma di
un Impegno o per la firma di una Dichiarazione (Capo II), prevedendo la
preparazione e la trasmissione di un documento di iniziativa redatto da un
«iniziatore», ovvero da un organismo pubblico o privato, da un’autorità
locale o regionale, o da altre organizzazioni transfrontaliere (articoli 8-
9). Viene altresı̀ prevista la messa a punto di analisi preliminari e dei se-
guiti del documento di iniziativa da parte degli Stati membri coinvolti (ar-
ticoli 10-12), oltre alla definizione delle modalità per la redazione dell’Im-
pegno o della Dichiarazione da concludere (articoli 13-15) e i successivi
compiti per gli Stati membri sottoscrittori per la definitiva conclusione
dei testi (articoli 16-17).

Il Capo III del Regolamento disciplina poi le modalità per l’attua-
zione e il monitoraggio degli Impegni e delle Dichiarazioni (articoli 18-
20). L’attuazione di un Impegno avviene in particolare mediante la modi-
fica degli atti amministrativi vigenti basati sul diritto «normalmente» ap-
plicabile o l’adozione di nuovi atti amministrativi basati sulle disposizioni
la cui efficacia sia estesa oltrefrontiera (articolo 18); l’attuazione di una
Dichiarazione avviene mediante trasmissione all’organo legislativo com-
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petente di una o più proposte finalizzate alla modifica della normativa na-
zionale al fine di prevedere le deroghe necessarie (articolo 19).

Il testo regola, inoltre, (Capo IV, articoli 21-22) le forme di prote-
zione giuridica a favore di persone residenti in una regione transfrontaliera
che si ritengano lese da atti o omissioni derivanti dall’applicazione di di-
sposizioni giuridiche di un altro Stato membro, disciplinando anche la re-
lativa competenza da parte degli organi giurisdizionali degli Stati membri
interessati all’attuazione dell’impegno.

Da ultime, le disposizioni finali del Regolamento (Capo V, articoli
23-26) stabiliscono che la Commissione europea nell’esercizio delle atti-
vità connesse al meccanismo ed in particolare in relazione allo scambio
di informazioni tra i punti di coordinamento transfrontaliero e la Commis-
sione stessa, sia assistita da un Comitato di coordinamento dei fondi strut-
turali e di investimento europei (articolo 23). È, inoltre, disposto l’obbligo
per gli Stati membri di adottare le disposizioni che ritengano opportune
per assicurare l’effettiva applicazione del Regolamento e di informare la
Commissione, entro un anno dall’entrata in vigore del testo, in merito
alle norme nazionali di attuazione e all’istituzione dei punti di coordina-
mento transfrontaliero nazionali o regionali (articolo 24). Entro cinque
anni dall’entrata in vigore del Regolamento, infine, è previsto che la Com-
missione europea presenti una relazione di valutazione sull’applicazione
del nuovo testo normativo (articolo 25).

In conclusione, la relatrice sottolinea che, come evidenziato anche
dalla relazione illustrativa del provvedimento, il Regolamento non do-
vrebbe avere un’incidenza immediata sul bilancio, dal momento che è
volto unicamente ad istituire un meccanismo e non uno strumento finan-
ziario.

Il PRESIDENTE ringrazia la relatrice per l’esauriente esposizione
svolta e rinvia il seguito dell’esame.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello

stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione

internazionale per l’anno 2018, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fon-

dazioni ed altri organismi (n. 26)

(Parere al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ai sensi dell’ar-

ticolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Seguito e conclusione dell’e-

same. Parere favorevole con condizioni)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 4 luglio.

Il senatore LUCIDI (M5S), relatore, illustra un conferente schema di
parere favorevole con condizioni, che riassume essenzialmente i punti
contenuti nella relazione precedentemente svolta.
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Il senatore ALFIERI (PD), avuto riguardo al parere testé esposto,
esprime non poche perplessità circa il metodo impiegato nella rimodula-
zione dei finanziamenti rivolti agli enti internazionalistici. In effetti, se-
condo la tabella proposta, alcuni di essi vedono completamente eliminato
il contributo stesso.

Anche secondo il senatore MALAN (FI-BP), non si comprende af-
fatto quali criteri siano stati applicati nella ridefinizione del contributo sta-
tale. Paradossalmente, risulta che gli enti che hanno di solito preso più
soldi hanno visto ridotto di meno il relativo contributo rispetto a quelli
che di solito hanno ricevuto meno finanziamenti.

Sotto tale profilo, non è dato riscontrare alcun cambiamento come
inopportunamente segnalato dalla maggioranza, in quanto, in realtà, si fi-
nisce con il confermare e convalidare le pregresse modalità di assegna-
zione delle risorse.

In sede di replica, il senatore LUCIDI (M5S), relatore, dopo aver ri-
cordato che i diversi enti che usufruiscono di tali sovvenzioni apparten-
gono a tipologie non comparabili tra di loro, richiama l’attenzione dei
Commissari sul dato dirimente che ha indotto a riformulare le contribu-
zioni per ciascun centro di ricerca, rinvenibile nel criterio basato sulla
considerazione del bilancio complessivo di ciascun ente internazionali-
stico.

In altri termini, si è tenuto conto dell’ammontare totale di risorse che
ognuno dei beneficiari del contributo statale ha a disposizione nel corso
dell’anno.

Del resto, nella proposta di parere sono contenute indicazioni di ri-
lievo che potranno e dovranno essere seguite nella gestione futura di
tale materia.

Dopo aver ribadito che l’«universo» degli enti di ricerca in tema di
politica estera rappresenta – come ben evidenziato nello schema di parere
– una realtà assolutamente importante per l’attuale maggioranza, resta, tut-
tavia, l’esigenza di ponderare l’attività e i risultati dei singoli centri di ri-
cerca, che si differenziano molto tra di loro. Basti considerare, al riguardo,
che un medesimo contributo può essere annoverato come simbolico per un
dato ente ma non per un altro.

Al senatore AIROLA (M5S) preme sottolineare, come evidenziato
nella lettera b) del proposto parere, che l’intento è propriamente quello
di procedere ad una futura revisione della suddetta tabella.

Interviene, quindi, il sottosegretario DI STEFANO, il quale, nel di-
chiarare pienamente condivisibili le affermazioni del relatore, mette in ri-
salto la necessità di assicurare pro futuro un’effettiva pluralità culturale
nel settore della ricerca internazionalistica.

Si passa quindi alle dichiarazioni di voto.
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Il senatore ALFIERI (PD) esprime la contrarietà della propria parte
politica allo schema di parere, dal momento che il relatore non ha addotto
alcuna sostanziale motivazione alla decurtazione drastica di fondi per de-
terminate associazioni di studio.

Anche il senatore MALAN (FI-BP) dichiara il proprio voto contrario,
visto che non è stato minimamente spiegato il motivo per cui enti che ri-
cevevano meno contributi hanno visto, in proporzione, ridotta ancora di
più la loro sovvenzione.

Non risultando alcun ulteriore di intervento, il PRESIDENTE quindi,
verificata la presenza del numero di Senatori necessario per deliberare,
pone in votazione la proposta di parere predisposta dal relatore (pubblicata
in allegato).

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 16,15.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 26

La 3ª Commissione, Affari esteri, emigrazione,

esaminato lo Schema di decreto ministeriale concernente il riparto
dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Mini-
stero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l’anno
2018, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri
organismi (n. 26);

ribadite l’utilità e l’opportunità di una costante verifica parlamen-
tare sui contributi ordinari e straordinari concessi agli enti e istituti a ca-
rattere internazionalistico;

confermata la necessità di procedere ad una revisione dei criteri
adottati per l’attribuzione dei contributi ordinari agli enti, nonché ad
una ricognizione maggiormente puntuale ed obiettiva dei risultati raggiunti
da tali istituti;

ribadita la necessità che tali strumenti di sostegno concorrano ad
incentivare i centri di eccellenza della ricerca internazionalistica, e non
già a tradursi in un mero meccanismo di sostegno pubblico degli istituti;

preso atto che il riparto dello stanziamento in esame risulta in at-
tuazione della programmazione 2016-2018 dei contributi statali ordinari;

preso altresı̀ atto della diminuzione, rispetto allo scorso anno, dei
contributi ordinari destinati agli enti e istituti a carattere internazionali-
stico, nonché di quelli straordinari a favore di singolare iniziative di par-
ticolare interesse;

tenuto conto della necessità che si proceda ad una puntuale rico-
gnizione degli ulteriori enti ed istituti, potenzialmente interessati a benefi-
ciare dei contributi pubblici in questo settore, anche in vista della pros-
sima revisione della tabella di cui all’articolo 1 della legge 28 dicembre
1982, n. 948, e per una programmazione dei contributi futuri più aderente
alle rinnovate e mutevoli problematiche del panorama internazionale;

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

a) a fronte della progressiva riduzione delle risorse disponibili per
tale meccanismo di finanziamento, e dopo aver analizzato la Relazione
sulle attività svolte da tali enti a carattere internazionalistico, svolta nel
quadro degli strumenti di vigilanza affidati dalla legge al MAECI, l’ultima
delle quali trasmessa alla Presidenza del Senato lo scorso 18 dicembre,
dalla quale è possibile dedurre come i finanziamenti in oggetto siano a
volte residuali e destinati a svolgere una funzione meramente simbolica,
appare evidente come in base ai limiti di legge in capo al MAECI si possa
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tendere già in questa sede, verso una ulteriore riduzione dei fondi stan-
ziati, soprattutto in termini di marginalità, efficacia e necessità del contri-
buto, secondo la tabella seguente:

Istituto Finanziamento Differenza

IAI 90.000 e 10.000 e

ISPI 90.000 e 10.000 e

SIOI 85.500 e 9.500 e

Comitato Atlantico 10.000 e 4.500 e

Aspen institute Italia 10.000 e 4.500 e

CESPI 6.000 e 34.000 e

Centro Studi Americani 6.000 e 3.000 e

CIPMO 6.000 e 3.000 e

Circolo Studi Diplomatici 6.000 e 3.000 e

Archivio Disarmo 6.000 e 3.000 e

Istituto Internazionale Diritto Umanitario 6.000 e 3.000 e

Fondazione Lelio e Lisli Basso 6.000 e 3.000 e

Forum per i Problemi della Pace e della Guerra - e 13.000 e

Consiglio italiano – Movimento Europeo - e 9.000 e

Fondazione Magna Carta - e 9.000 e

Reset - e 7.000 e

Twai - e 7.000 e

Tot. 327.500 e 135.500 e

b) stante la necessità, come peraltro già evidenziato nel corso della
passata legislatura, di procedere, nel prossimo futuro, ad una revisione dei
criteri adottati per l’attribuzione dei contributi agli enti a carattere interna-
zionalistico, nonché di realizzare una ricognizione maggiormente puntuale
ed obiettiva dei risultati raggiunti da tali istituti, che tenga conto di effet-
tivi elementi di meritocrazia nella scelta degli enti e delle ricerche da so-
stenere, premiando soprattutto i contributi e le strutture più qualificate, ed
evitando di ridurre l’istituto stesso ad un mero ed indifferenziato stru-
mento di sostegno pubblico, si ritiene doveroso procedere ad una revisione
della tabella sui possibili enti beneficiari, che realizzi un profondo ripen-
samento dei criteri per l’attribuzione di tali fondi;

c) in un’ottica di sinergia con il sistema Italia, e in vista della au-
spicata revisione della tabella di cui sopra, si ritiene prioritaria una aper-
tura della destinazione dei contributi, ad esempio a soggetti provenienti
dal mondo dell’Università e della Ricerca (siano essi centri di ricerca in
affari internazionali o veri e propri spin-off accademici in materie affini,
soggetti più comunemente denominati think-tank in temi di geopolitica),
offrendo in questo modo nuovi spazi, anche economici, per delle realtà
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che sono già presenti sul territorio e verso le quali lo Stato ha già investito
cospicue risorse;

d) in termini di indipendenza democratica, politica ed economica
dei soggetti destinatari di fondi pubblici, pur riconoscendo il valore cultu-
rale e scientifico di tali istituti e delle loro attività, occorre insistere su
maggiori criteri di effettiva obiettività degli enti, anche in considerazione
del fatto che taluni degli enti beneficiari annoverano fra i propri organi
dirigenti esponenti di forze politiche;

e) in virtù del mutato quadro geopolitico è indispensabile un ag-
giornamento delle aree di interesse prioritario su cui focalizzare le attività
da finanziare con i contributi straordinari, in modo da assicurarne una più
adeguata corrispondenza alle effettive esigenze di analisi e di approfondi-
mento della realtà geopolitica.
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B I L A N C I O (5ª)

Mercoledı̀ 11 luglio 2018

Plenaria

8ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

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

Garavaglia.

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(542) Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2018, n. 79, recante proroga del

termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di

carburante

(Parere alla 6ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere non ostativo)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore DELL’OLIO (M5S) ricorda di avere chiesto, nel corso
della seduta di ieri, chiarimenti al Governo sulle implicazioni finanziarie
del provvedimento, con particolare riguardo al combinato disposto del
comma 1 e del comma 2, lettera e), dell’articolo 2, che determinano l’u-
tilizzo di quota parte, per 12,6 milioni di euro, delle maggiori entrate pre-
viste per l’anno 2020, ai fini dell’incremento del Fondo per interventi
strutturali di politica economica.

Il sottosegretario GARAVAGLIA richiama l’esigenza di una lettura
sistematica della previsione normativa evidenziata dal relatore, sottoli-
neando che l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate previste per
il 2020 ai fini dell’incremento del Fondo per interventi strutturali di poli-
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tica economica è funzionale ad un razionale utilizzo di tali risorse desti-
nate, in alternativa, a costituire economie di spesa.

Il presidente PESCO (M5S) ringrazia il rappresentante del Governo
per il contributo fornito al fine di dissipare un dubbio fondato sulla mo-
dalità di copertura del provvedimento, rilevando peraltro come le maggiori
entrate contabilizzate per il 2020 siano imputabili al meccanismo di saldo-
acconto legato al sistema di versamento delle imposte dirette.

Il senatore PICHETTO FRATIN (FI-BP) manifesta l’assenso del pro-
prio Gruppo sul merito del provvedimento in esame, rilevando peraltro la
congruità della copertura prevista.

Altresı̀, nel ritenere positivo il passaggio al sistema di fatturazione
elettronica, ritiene che la proroga disposta dal decreto ne garantisca una
più efficace implementazione.

Il senatore MARINO (PD), nel concordare con la valutazione
espressa dal senatore Pichetto Fratin, ritiene che il meccanismo della fat-
turazione elettronica rappresenti un passaggio significativo verso la predi-
sposizione di un sistema di efficace prevenzione dell’evasione fiscale.

Il senatore STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)), nel concordare circa il
carattere positivo del sistema di fatturazione elettronica, ritiene necessario
assicurare la dovuta gradualità nell’attuazione di tale istituto.

Il senatore TURCO (M5S) sottolinea l’esigenza di contemperare da
un lato la necessità di individuare efficaci misure di contrasto all’evasione
fiscale, quali per l’appunto il sistema della fatturazione elettronica, e dal-
l’altro la necessità di non aggravare gli adempimenti previsti in capo alle
imprese e ai professionisti.

Il senatore MARINO (PD) ricorda incidentalmente che, nel dibattito
svoltosi presso la 6ª Commissione nella scorsa legislatura, si era proposto
di accompagnare l’introduzione del meccanismo della fatturazione elettro-
nica con forme di agevolazione fiscale per gli operatori e i professionisti
che decidessero di aderire a tale sistema.

Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore DELL’OLIO (M5S) pro-
pone pertanto l’approvazione del seguente parere: «La Commissione pro-
grammazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo,
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, esprime, per quanto di com-
petenza, parere non ostativo.».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori la Commis-
sione approva.
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IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di atto aggiuntivo alla convenzione tra il Ministro dell’economia e delle

finanze e il direttore dell’Agenzia delle entrate per la definizione dei servizi dovuti,

delle risorse disponibili, delle strategie per la riscossione nonché delle modalità di

verifica degli obiettivi e di vigilanza sull’ente Agenzia delle entrate-Riscossione, per

il periodo 1º gennaio 31 dicembre 2018 (n. 21)

(Parere al Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 1, comma 13-bis,

del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º di-

cembre 2016, n. 255. Seguito e conclusione dell’esame. Parere non ostativo)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore Marco PELLEGRINI (M5S), nel rammentare l’oggetto del
provvedimento in esame, ribadisce come esso non comporti effetti sui
saldi di finanza pubblica, proponendo pertanto l’approvazione di un parere
non ostativo sui profili finanziari.

Il sottosegretario GARAVAGLIA esprime un avviso conforme al re-
latore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commis-
sione approva quindi la proposta di parere non ostativo avanzata dal rela-
tore.

La seduta termina alle ore 9,45.
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F I N A N Z E E T E S O R O (6ª)

Mercoledı̀ 11 luglio 2018

Plenaria

6ª Seduta

Presidenza del Presidente

BAGNAI

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

Garavaglia.

La seduta inizia alle ore 10,10.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al

decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante codice del Terzo settore (n. 33)

(Osservazioni alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Osservazioni favo-

revoli con condizione e rilievi)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta ieri.

Il presidente BAGNAI svolge un breve intervento introduttivo, rica-
pitolando le fasi dell’esame finora svolto, anche in rapporto alla natura
dell’attività consultiva della Commissione riguardo un Atto riconducibile
al Governo precedente.

Ha quindi la parola il relatore DI PIAZZA (M5S), il quale presenta
uno schema di osservazioni favorevoli con condizione e rilievi, pubblicato
in allegato.

Il sottosegretario GARAVAGLIA suggerisce la soppressione del ri-
lievo relativo alla lettera c) dell’articolo 21, in ragione di una possibile
incompatibilità con l’ordinamento comunitario.
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Il relatore DI PIAZZA (M5S) dichiara la propria disponibilità a mo-
dificare lo schema di parere nel senso proposto dal rappresentante del Go-
verno.

Il senatore STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)), considerato il carattere
di mero rilievo, consistente nell’invito a valutare l’opportunità della sop-
pressione della lettera c) dell’articolo 21, ritiene preferibile mantenere
tale parte dello schema, cosı̀ da consentire una più ampia valutazione.

Il senatore DE BERTOLDI (FdI) esprime rammarico riguardo il
mancato accoglimento delle proposte formulate nel dibattito, sulla base
del contributo del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili, di carattere schiettamente tecnico, in relazione a taluni
obblighi degli enti del Terzo settore ai sensi del decreto legislativo n. 117
del 2017. Richiama quindi l’attenzione sulla perdita delle agevolazioni in
ambito tributario delle associazioni sportive che ottengono la qualifica di
enti del Terzo settore, pur sottoponendosi, in quanto tali, a una disciplina
maggiormente rigorosa in termini di controlli e trasparenza.

La senatrice BOTTICI (M5S) suggerisce al relatore di espungere dal
terzo rilievo il riferimento alla dichiarazione relativa all’esperienza matu-
rata dalle banche emittenti titoli di solidarietà nel credito al Terzo settore.

Il senatore D’ALFONSO (PD) condivide la proposta della senatrice
Bottici, osservando come un eccesso di regolamentazione risulti incompa-
tibile con le caratteristiche di volontarietà e spontaneità che contraddistin-
guono la natura stessa del Terzo settore. Rilevato che il riferimento alla
dichiarazione circa l’esperienza nel credito al Terzo settore risulta indeter-
minata, esprime una valutazione positiva, ai fini della trasparenza, rispetto
alla proposta di obbligo di dare evidenza pubblica dei finanziamenti ero-
gati. Conclude esprimendo l’orientamento favorevole del proprio Gruppo
relativamente allo schema di osservazioni presentato.

Il senatore SCIASCIA (FI-BP) considera non sufficientemente moti-
vato il riferimento alla dichiarazione di esperienza nel credito al Terzo set-
tore delle banche contenuto nel terzo rilievo e ritiene sostanzialmente in-
fondata la scelta di privare gli enti sportivi, in quanto facenti parte del
Terzo settore, delle agevolazioni tributarie già previste a loro favore.
Preannuncia infine il voto di astensione del suo Gruppo.

Il senatore BRIZIARELLI (L-SP) ritiene che talune prese di posi-
zione registrate nel corso del dibattito possano essere riconducibili a esi-
genze di carattere propagandistico. Osserva come l’esame del provvedi-
mento in titolo non consenta di apportare modifiche particolarmente inci-
sive sulla normativa riguardante il Terzo settore, mentre a tale scopo risul-
terebbe necessario un intervento di ampia portata, quale un’ulteriore de-
lega legislativa al Governo. Ritiene che l’eventuale inserimento di un ri-
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lievo nelle osservazioni relativo al caso specifico degli enti di promozione
sportiva non avrebbe certo le stesse conseguenze di una riforma della le-
gislazione. Fa peraltro presente come possa utilmente essere messo in evi-
denza l’apporto dei soggetti auditi, con particolare riguardo a quello del
Consiglio Nazionale dei Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Dopo un’interlocuzione del senatore DE BERTOLDI (FdI) il presi-
dente BAGNAI rileva la funzione positiva, di stimolo critico, svolta dalle
forze di opposizione, fisiologicamente diversa da quella propria di mag-
gioranza.

Il senatore DE BERTOLDI (FdI) interviene brevemente manifestando
la disponibilità a votare a favore dello schema di osservazioni qualora ve-
nissero apportate le modifiche suggerite.

Il relatore DI PIAZZA (M5S), in accoglimento del suggerimento for-
mulato dal sottosegretario Garavaglia, riformula lo schema di osservazioni
sopprimendo il primo rilievo. Si sofferma quindi sulla menzione della di-
chiarazione relativa all’esperienza nel credito al Terzo settore, facendo
presente che tale requisito è posseduto quasi esclusivamente da banche
di piccole dimensioni, mentre non avrebbe senso consentire a grandi isti-
tuti bancari di aumentare la propria raccolta per mezzo dell’emissione di
titoli di solidarietà. Il rilievo precedente appare tuttavia adeguato alla ne-
cessaria tutela della specificità del settore, cosı̀ che il riferimento alla di-
chiarazione può essere espunto. Modifica inoltre lo schema di osservazioni
inserendo un riferimento alla sede parlamentare delle audizioni svolte,
nonché un riferimento specifico all’apporto del Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Il presidente BAGNAI pone in votazione lo schema di osservazioni,
cosı̀ come modificato (in cui testo è pubblicato in allegato), che, previa
verifica del numero legale, è approvato.

La seduta termina alle ore 10,50.
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SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO

DAL RELATORE SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 33

La Commissione Finanze e tesoro,

esaminato, per le parti di competenza, lo schema di decreto legisla-
tivo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo
3 luglio 2017, n. 117, recante codice del Terzo settore (A.G. 33),

premesso che:

l’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,
recante «Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, let-
tera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106», prevede che entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati in
attuazione della delega, il Governo possa adottare, nel rispetto dei principi
e criteri direttivi fissati dalla legge medesima, attraverso la medesima pro-
cedura, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto
conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse;

l’articolo 77 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, come
noto, prevede la possibilità per le banche italiane, comunitarie ed extraco-
munitarie autorizzate ad operare in Italia, di emettere titoli di solidarietà,
ovvero obbligazioni e altri titoli di debito, nonché certificati di deposito
con l’obiettivo di sostenere le attività istituzionali degli enti del Terzo set-
tore;

nello specifico l’articolo 21, nel modificare l’articolo 77 del de-
creto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, estende l’ambito di applicazione
della norma a tutti gli enti iscritti al Registro unico nazionale, inclusi
gli enti del Terzo settore commerciali. Pertanto, anche tali enti no profit,
potranno accedere a questa forma di finanza sociale;

la nuova formulazione dell’articolo 77 rende, altresı̀, la norma im-
mediatamente operativa in relazione al tasso di remunerazione da appli-
care, e, pertanto, dispone l’abrogazione del comma 15 che demanda l’at-
tuazione dell’articolo medesimo ad un decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze;

considerati:

l’istruttoria effettuata in seno alla Conferenza delle Regioni e delle
Province Autonome e l’atto di mancata intesa del 20 giugno 2017;

i rilievi in merito dei soggetti auditi, in particolare dal Forum del
Terzo Settore;
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valutato positivamente:

l’impianto di riforma del provvedimento, per quanto di compe-
tenza;

ESPRIME

OSSERVAZIONI FAVOREVOLI

con la seguente condizione:

– al fine di un maggiore coordinamento tra le disposizioni e supe-
rare un mero errore di drafting, all’articolo 21, comma 1, dopo la lettera
a), inserire la seguente: «a-bis) al comma 4, terzo periodo, le parole: "se-
condo le modalità indicate nel decreto attuativo di cui al comma 15"»
sono soppresse;

e con i seguenti rilievi:

– valutare l’opportunità di sopprimere la lettera c) dell’articolo 21,
al fine di consentire che le erogazioni liberali effettuate dagli istituti di
credito autorizzati possano essere destinate anche agli enti del Terzo set-
tore commerciale;

– all’articolo 21, valutare l’opportunità di sopprimere la lettera d),
per consentire che le somme raccolte con i titoli di solidarietà vengano
necessariamente destinate al finanziamento delle iniziative istituzionali
di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, realizzate
dagli stessi enti del Terzo settore;

– valutare l’opportunità di introdurre all’articolo 21 un duplice
adempimento per le banche emittenti titoli di solidarietà ai sensi dell’arti-
colo 77: da un lato, come pre-requisito per effettuare l’operazione, una di-
chiarazione relativa alla già maturata esperienza nel credito al Terzo set-
tore, che abbia caratteristiche di significatività; dall’altro, in fase di rendi-
contazione, prevedere l’obbligo di dare «evidenza pubblica, almeno an-
nualmente, anche via web, dei finanziamenti erogati», in applicazione
del principio di cui al comma 1, lettera b), dell’articolo 111-bis del Testo
Unico Bancario (decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385).
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OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 33

La Commissione Finanze e tesoro,

esaminato, per le parti di competenza, lo schema di decreto legisla-
tivo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo
3 luglio 2017, n. 117, recante codice del Terzo settore,

premesso che:

l’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,
recante «Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, let-
tera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106», prevede che entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati in
attuazione della delega, il Governo possa adottare, nel rispetto dei principi
e criteri direttivi fissati dalla legge medesima, attraverso la medesima pro-
cedura, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto
conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse;

l’articolo 77 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, come
noto, prevede la possibilità per le banche italiane, comunitarie ed extraco-
munitarie autorizzate ad operare in Italia, di emettere titoli di solidarietà,
ovvero obbligazioni e altri titoli di debito, nonché certificati di deposito
con l’obiettivo di sostenere le attività istituzionali degli enti del Terzo set-
tore;

nello specifico l’articolo 21, nel modificare l’articolo 77 del de-
creto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, estende l’ambito di applicazione
della norma a tutti gli enti iscritti al Registro unico nazionale, inclusi
gli enti del Terzo settore commerciali. Pertanto, anche tali enti no profit,
potranno accedere a questa forma di finanza sociale;

la nuova formulazione dell’articolo 77 rende, altresı̀, la norma im-
mediatamente operativa in relazione al tasso di remunerazione da appli-
care, e, pertanto, dispone l’abrogazione del comma 15 che demanda l’at-
tuazione dell’articolo medesimo ad un decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze;

considerati:

l’istruttoria effettuata in seno alla Conferenza delle Regioni e delle
Province Autonome e l’atto di mancata intesa del 20 giugno 2017;

i rilievi in merito dei soggetti auditi in sede parlamentare, in par-
ticolare dal Forum del Terzo Settore e la documentazione acquisita pro-
dotta dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili;
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valutato positivamente:
l’impianto di riforma del provvedimento, per quanto di competenza;

ESPRIME

OSSERVAZIONI FAVOREVOLI

con la seguente condizione:

– al fine di un maggiore coordinamento tra le disposizioni e supe-
rare un mero errore di drafting, all’articolo 21, comma 1, dopo la lettera
a), inserire la seguente: «a-bis) al comma 4, terzo periodo, le parole «se-
condo le modalità indicate nel decreto attuativo di cui al comma 15» sono
soppresse;

e con i seguenti rilievi:

– all’articolo 21, valutare l’opportunità di sopprimere la lettera d),
per consentire che le somme raccolte con i titoli di solidarietà vengano
necessariamente destinate al finanziamento delle iniziative istituzionali
di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, realizzate
dagli stessi enti del Terzo settore;

– valutare l’opportunità di introdurre all’articolo 21 un adempi-
mento per le banche emittenti titoli di solidarietà ai sensi dell’articolo
77: in fase di rendicontazione, prevedere l’obbligo di dare «evidenza
pubblica, almeno annualmente, anche via web, dei finanziamenti ero-
gati», in applicazione del principio di cui al comma 1, lettera b), dell’ar-
ticolo 111-bis del Testo Unico Bancario (decreto legislativo 1º settembre
1993, n. 385).
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 4

Presidenza del Presidente

BAGNAI

Orario: dalle ore 15 alle ore 16,35

AUDIZIONE INFORMALE NELL’AMBITO DELL’ESAME DELL’ATTO DEL GOVERNO

N. 21 (AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, 1º GENNAIO-31 DICEMBRE

2018) DEL PRESIDENTE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE
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I S T R U Z I O N E (7ª)

Mercoledı̀ 11 luglio 2018

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 3

Presidenza del Presidente

PITTONI

Orario: dalle ore 10,25 alle ore 10,35

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

4ª Seduta

Presidenza del Presidente

PITTONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la

ricerca Giuliano.

La seduta inizia alle ore 10,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce gli esiti della riunione dell’Ufficio di pre-
sidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è ap-
pena conclusa. In quella sede si è convenuto di mettere all’ordine del
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giorno, a partire dalla prossima settimana, tutti gli atti dell’Unione europea
finora assegnati alla Commissione, fermo restando che in un primo mo-
mento sarà avviato l’esame della Comunicazione della Commissione euro-
pea «L’intelligenza artificiale per l’Europa» (COM(2018) 237) e della pro-
posta di Regolamento che istituisce il programma Europa digitale per il
periodo 2021-2027 (COM(2018) 434.

Si è inoltre convenuto di avviare un ciclo di audizioni informali sul
bonus cultura, la cosiddetta 18ªpp, per il quale saranno acquisite le propo-
ste dei vari Gruppi.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le isti-

tuzioni di ricerca per l’anno 2018 (n. 28)

(Parere al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca ai sensi dell’articolo 7,

comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 3 luglio.

Il relatore BARBARO (L-SP) informa che presenterà una proposta di
parere sullo schema di decreto in titolo, che sta definendo, in tempo utile
per consentirne la votazione la prossima settimana.

Preannuncia fin d’ora che nella proposta di parere vi sarà una solle-
citazione al Governo ad aumentare l’ammontare complessivo del FOE e a
stanziare, già nella prossima legge di bilancio, risorse aggiuntive da desti-
nare alla premialità.

Sottolinea come egli abbia rilevato, in alcuni casi, incongruenze tra le
risorse da destinare all’attività di ricerca a valenza internazionale e alla
progettualità di carattere straordinario e gli impegni che tali attività – an-
che derivanti da accordi internazionali – comportano. Cita, al riguardo, il
caso dell’OGS di Trieste, che registra un decremento delle risorse desti-
nate al Progetto internazionale straordinario «Rafforzamento delle compe-
tenze nel settore della Economia del Mare» (Enhancing competences in
the Marine and maritime sectors); tale decremento rischia di mettere in
grave difficoltà l’OGS, il quale è chiamato a supportare le attività colle-
gate all’accordo internazionale tra dieci Paesi nell’ambito del «Dialogo
5+5», il forum geopolitico strategico per la crescita e lo sviluppo del Me-
diterraneo occidentale, di cui l’Italia ha ottenuto la Presidenza per gli anni
2018-2019.

In questo, come in altri limitati casi, avverte che nel parere che sot-
toporrà alla Commissione proporrà un incremento delle risorse previste.

Ha quindi la parola il senatore LANIECE (Aut (SVP-PATT, UV)), il
quale chiede un chiarimento in merito al soppresso Ente italiano monta-
gna.



11 luglio 2018 7ª Commissione– 63 –

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI

Il PRESIDENTE comunica che in occasione delle dichiarazioni pro-
grammatiche del Ministro per i beni e le attività culturali e del turismo,
avvenuta in seduta congiunta ieri presso la Camera dei deputati, è stata
consegnata una documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica
consultazione sulla pagina web della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 10,45.
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Mercoledı̀ 11 luglio 2018

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 2

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Orario: dalle ore 14,40 alle ore 15,25

AUDIZIONI INFORMALI DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE

CIVILE E DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ

PORTUALI, LE INFRASTRUTTURE PORTUALI ED IL TRASPORTO MARITTIMO E

PER VIE D’ACQUA INTERNE SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 31 (ATTUAZIONE

DELLA DIRETTIVA (UE) 2016/1629 CHE STABILISCE I REQUISITI TECNICI PER

LE NAVI ADIBITE A NAVIGAZIONE INTERNA)

Plenaria

3ª Seduta

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico

Crippa.

La seduta inizia alle ore 15,35.
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SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente COLTORTI espone l’intenzione di programmare audi-
zioni informali di soggetti rientranti nell’ambito di competenza della Com-
missione, per avere un quadro quanto possibile completo dei temi che sa-
ranno affrontati nel corso della Legislatura. Oltre alle proposte già emerse
nel corso dell’Ufficio di Presidenza del 27 giugno, invita i Gruppi a far
pervenire agli Uffici le loro richieste entro la prossima settimana, al
fine di convocare poi un Ufficio di Presidenza e predisporre un calendario.

Il senatore DE FALCO (M5S) propone l’audizione di Assoporti.

Il senatore NENCINI (Misto-PSI) ribadisce l’importanza di far prece-
dere le audizioni prospettate da quella del Ministro Toninelli, in quanto
autorità governativa preposta a molti dei soggetti da sentire. Tale proce-
dura informativa è resa oggi più urgente da alcune dichiarazioni che con-
cernono il codice degli appalti e il piano nazionale aeroporti. Sul primo
tema occorre verificare se il Governo intenda avviare una revisione del te-
sto: derivando da una delega legislativa, sarebbe a suo avviso più corretto,
dal punto di vista politico e giuridico, un coinvolgimento preventivo del
Parlamento. Sul secondo tema, si riferisce al caso dell’aeroporto di Fi-
renze che, se le notizie riportate dalla stampa sono fondate, potrebbe su-
bire – peraltro senza una copertura normativa – un blocco dei lavori a
conferenza dei servizi già convocata.

Il senatore MARGIOTTA (PD) si associa alla richiesta di sentire
dapprima il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, lamentando che
l’audizione non sia ancora stata fissata. Peraltro, nella giornata di domani
lo stesso Ministro dovrebbe essere presente nell’Aula del Senato per lo
svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata: sarebbe stato più
opportuno, a suo avviso, recarsi prima in Commissione per l’esposizione
delle linee programmatiche.

Il PRESIDENTE precisa che le audizioni prospettate avranno comun-
que luogo dopo quella del Ministro, che auspica possa svolgersi tra due
settimane.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 rela-

tiva all’accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (n. 24)

(Osservazioni alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore PEPE (L-SP) illustra lo schema di decreto legislativo, pre-
disposto sulla base della delega e dei principi e criteri direttivi contenuti
nella legge di delegazione europea 2016-2017 e che interviene – in una



11 luglio 2018 8ª Commissione– 66 –

materia peraltro disciplinata dal codice dell’amministrazione digitale –
sulla legge n. 4 del 2004, contenente disposizioni per favorire l’accesso
dei soggetti disabili agli strumenti informatici, nonché ribadito nel Codice
dell’amministrazione digitale.

Lo schema si compone di tre articoli.

Si sofferma sull’articolo 1, che contiene modifiche alla legge n. 4 del
2004, tra cui quella del titolo dello stesso, sulla quale solleva peraltro per-
plessità. Oltre a talune precisazioni, vengono integrate le definizioni per
esplicitare che, in linea con la direttiva, i sistemi informatici delle pubbli-
che amministrazioni includono anche i siti web e le applicazioni mobili.
Viene poi specificato che per dati misurati si intendono i risultati quanti-
ficati dell’attività di monitoraggio effettuata per verificare la conformità
dei siti web e delle applicazioni alle prescrizioni in materia di accessibilità
e che i soggetti erogatori sono quelli già individuati dall’articolo 3 della
legge n. 4, come soggetti ai quali si applicano le disposizioni della legge.
In particolare, si tratta delle pubbliche amministrazioni, degli enti pubblici
economici, delle aziende private concessionarie di servizi pubblici, delle
aziende municipalizzate regionali, degli enti di assistenza e di riabilita-
zione pubblici, delle aziende di trasporto e di telecomunicazione a preva-
lente partecipazione di capitale pubblico e delle aziende appaltatrici di ser-
vizi informatici, nonché di tutti i soggetti che usufruiscono di contributi
pubblici o agevolazioni per l’erogazione dei propri servizi tramite sistemi
informativi o internet.

Sono quindi inseriti alcuni articoli aggiuntivi; di sicuro rilievo è il
nuovo articolo 3-ter, con cui si stabilisce che i soggetti erogatori sono te-
nuti ad applicare le prescrizioni in materia di accessibilità, salvo che, nei
casi di accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili, ciò non im-
ponga un onere sproporzionato, vale a dire un onere organizzativo o finan-
ziario eccessivo o che pregiudichi la capacità di adempiere allo scopo pre-
fissato. La valutazione relativa alla sussistenza delle circostanze che deter-
minano l’onere sproporzionato deve essere effettuata dai soggetti erogatori
sulla base delle già richiamate linee guida.

Con l’articolo 3-quater viene disciplinato il contenuto della dichiara-
zione di accessibilità, che deve essere fornita dai soggetti erogatori in me-
rito alla conformità degli strumenti informatici alle prescrizioni fissate. La
verifica sulle dichiarazioni, in base al nuovo articolo 3-quinquies, deve es-
sere svolta dall’Agenzia per l’Italia digitale, mentre il potere di intervento
per la corretta attuazione della legge nel caso in cui sorgano contestazioni
è affidato al difensore civico digitale.

Riservando a più approfondite verifiche la coerenza del provvedi-
mento con il programma di Governo, rileva che questo non presenta tut-
tavia profili di incompatibilità con il quadro ordinamentale vigente.

Il presidente COLTORTI rileva che nessuno chiede di intervenire in
discussione generale.
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Il relatore PEPE (L-SP) illustra uno schema di osservazioni favore-
voli con rilievi (pubblicato in allegato), invitando i commissari a fargli
pervenire eventuali ulteriori elementi.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di Decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al decreto

del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, in materia di registro pub-

blico delle opposizioni, con riguardo all’impiego della posta cartacea (n. 34)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e per la democrazia diretta, ai sensi

dell’articolo 130, comma 3-ter, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’arti-

colo 1, comma 54, della legge 4 agosto 2017, n. 124. Esame e rinvio)

Il presidente COLTORTI informa che sono pervenute le osservazioni
della 1ª Commissione.

La relatrice DI GIROLAMO (M5S) illustra lo schema di decreto, che
apporta alcune modifiche al regolamento di cui al decreto del presidente
della Repubblica n. 178 del 2010. Questo, in attuazione dell’articolo
130 del Codice per la protezione dei dati personali, ha disciplinato l’isti-
tuzione e la gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppon-
gono all’utilizzo del proprio numero di telefono per finalità di invio di
materiale pubblicitario, di vendita diretta o per il compimento di ricerche
di mercato o di comunicazione commerciale.

La formulazione originaria dell’articolo 130, comma 3-bis, del Co-
dice accordava questa forma di tutela solo per l’utilizzo delle numerazioni
telefoniche inserite negli elenchi pubblici degli abbonati.

L’articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 70 del 2011 ha integrato
la previsione, estendendola alle comunicazioni per vendite o promozioni
commerciali effettuate, anche mediante invio cartaceo, agli indirizzi po-
stali presenti negli elenchi telefonici pubblici. L’assenza di disposizioni at-
tuative non ha però consentito l’applicazione concreta della norma.

L’articolo 1, comma 54, della legge n. 124 del 2017 (legge annuale
per il mercato e la concorrenza) ha stabilito di aggiornare il decreto del
presidente della Repubblica n. 178 del 2010 con riguardo all’impiego della
posta cartacea, in aggiunta al telefono. L’atto, che consta di un solo arti-
colo, suddiviso in tre commi, procede a tale adeguamento, con l’introdu-
zione di alcune novelle al regolamento sul registro pubblico delle opposi-
zioni.

Quasi tutte le modifiche contenute nel comma 1 riguardano la mera
estensione delle disposizioni del regolamento alla posta cartacea o al trat-
tamento dei dati personali relativi agli indirizzi postali.

Ulteriori modifiche al regolamento riguardano l’individuazione della
Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodif-
fusione e postali quale struttura competente del Ministero per lo sviluppo
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economico per l’attuazione del provvedimento, al posto del Dipartimento
per le comunicazioni, indicato nella normativa vigente (si tratta della mo-
difica introdotta all’articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto del Presi-
dente della Repubblica n. 178), nonché l’inclusione delle associazioni dei
consumatori tra i soggetti che il Ministero dello sviluppo o il soggetto af-
fidatario del contratto di servizio per la gestione del registro delle opposi-
zioni sono tenuti a consultare per la concreta realizzazione e funziona-
mento del registro (si tratta della modifica introdotta all’articolo 4, comma
2, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 178).

Con una modifica all’articolo 7, comma 1, lettera c), del regolamento
viene poi soppressa la possibilità di richiedere l’iscrizione al registro delle
opposizioni mediante il fax. Rimangono validi gli altri canali di accesso
già contemplati dalla disposizione vigente, vale a dire la compilazione
di un apposito modulo elettronico sul sito web, l’invio di lettera raccoman-
data, la chiamata telefonica con risponditore automatico, salva comunque
la facoltà per l’abbonato di ottenere assistenza telefonica non automatiz-
zata mediante operatore.

Sono poi integrate le disposizioni dell’articolo 8 del regolamento,
prevedendo che la consultazione del registro da parte di ciascun operatore
per i trattamenti di dati finalizzati all’invio di materiale pubblicitario, di
vendita o commerciale mediante l’impiego della posta cartacea abbia effi-
cacia per trenta giorni, rispetto ai quindici previsti nel caso di contatti te-
lefonici.

All’articolo 9 del regolamento, sull’obbligo di presentazione dell’i-
dentificazione della linea chiamante, si specifica che questo si applica
solo al trattamento di dati effettuato mediante l’impiego del telefono.

Il comma 2 dell’articolo 1 dello schema sostituisce poi in tutto il de-
creto del Presidente della Repubblica n. 178 il termine «abbonato» con
«contraente».

Il comma 3 stabilisce infine che i termini per la concreta realizza-
zione e il funzionamento del registro delle opposizioni fissati dall’articolo
4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 178, con rife-
rimento alla posta cartacea, decorrono dalla data di entrata in vigore del
provvedimento in esame.

Segnala che l’atto in esame è stato trasmesso alle Camere corredato
dai pareri espressi dal Consiglio di Stato, dall’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni e dal Garante per la protezione dei dati personali.

Con riferimento a quest’ultimo parere, nella relazione illustrativa che
accompagna lo schema è stato dato conto sia delle osservazioni recepite
che di quelle non accolte, con l’indicazione delle relative motivazioni.

Il Garante ha sottolineato, infine, l’opportunità di verificare la coe-
renza del provvedimento con il quadro normativo complessivo, in partico-
lare in relazione alle modifiche contenute nel nuovo regolamento europeo
sulla protezione dei dati personali. A tale riguardo ricorda che il decreto
legislativo per l’adeguamento del Codice della privacy al regolamento eu-
ropeo è in fase di adozione definitiva e che, sulla materia specifica del
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diritto di opposizione, al termine della scorsa legislatura, è stata approvata
la legge n. 5 del 2018.

La legge, recante «Nuove disposizioni in materia di iscrizione e fun-
zionamento del registro delle opposizioni e istituzione di prefissi nazionali
per le chiamate telefoniche a scopo statistico, promozionale e di ricerche
di mercato», ha disposto l’estensione delle tutele previste per gli abbonati
presenti negli elenchi telefonici pubblici anche alle numerazioni riservate
e ai cellulari nonché l’istituzione di un prefisso nazionale per le chiamate
a scopo promozionale e di ricerche di mercato, stabilendo che, entro tre
mesi dall’entrata in vigore della legge, con decreto del Presidente della
Repubblica, emanato su proposta del Ministro dello sviluppo economico,
si dovesse procedere all’adeguamento delle disposizioni regolamentari vi-
genti che disciplinano le modalità di iscrizione e funzionamento del regi-
stro delle opposizioni.

Rileva come si renderà necessaria, a breve, una ulteriore e più inci-
siva revisione del decreto del presidente della Repubblica n. 178: a tale
riguardo, il Consiglio di Stato ha auspicato una riscrittura complessiva
del testo e non una mera novella.

Le osservazioni del Garante non recepite, peraltro condivise anche
nel parere espresso dal Consiglio di Stato, riguardano l’opportunità, ai
fini della estensione del diritto di opposizione verso l’invio postale di ma-
teriale pubblicitario, di inserire il proprio indirizzo tra i dati comunicati
dall’utente al momento dell’iscrizione al registro delle opposizioni, nonché
di limitare la consultazione del registro, da parte degli operatori interes-
sati, ai soli dati pertinenti. Ulteriori osservazioni riguardano la necessità
di informare gli abbonati circa il più ampio ambito di operatività del di-
ritto di opposizione, sia attraverso campagne promosse dal Ministero dello
sviluppo economico che mediante specifiche informative degli operatori
coinvolti e la necessità di prevedere una norma transitoria finalizzata a
consentire l’utilizzo degli indirizzi presenti negli elenchi pubblici solo
dopo il decorso di un congruo termine.

Si apre la discussione generale.

Il senatore SANTILLO (M5S) chiede una rapida attuazione delle pre-
visioni della legge n. 5 del 2018, per garantire una effettiva tutela degli
utenti.

Il sottosegretario CRIPPA rileva la sovrapposizione temporale tra il
provvedimento presupposto all’atto in esame e la legge n. 5 del 2018. Pe-
raltro, il termine di novanta giorni previsto per la ineludibile riscrittura del
decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010 ha coinciso con il
cambio di Legislatura e, ad oggi, non è stato ancora ultimato un testo. Con
la singolarità per cui le disposizioni che riguardano un mezzo in progres-
siva desuetudine come la posta cartacea sono destinate ad entrare in vigore
prima di quelle che concernono la telefonia mobile.
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Concorda sul fatto che sarebbe preferibile un solo provvedimento che
riveda complessivamente il regolamento: qualora si decidesse di percor-
rere quella strada, occorrerebbe però sospendere l’iter del presente atto
del Governo in attesa del completamento dell’iter del provvedimento at-
tuativo della legge n. 5 del 2018. Il che, calcolando tutti i passaggi, po-
trebbe richiedere anche un anno di tempo: ritiene perciò preferibile appro-
vare preventivamente lo schema di decreto in esame.

Il seguito dell’esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.
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SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTE DAL

RELATORE SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 24

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo recante
attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 relativa all’accessibilità dei siti
web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (n. 24),

considerato che la direttiva (UE) 2016/2102, con la finalità di mi-
gliorare il funzionamento del mercato interno, stabilisce un’armonizza-
zione minima delle normative nazionali in materia di accessibilità ai siti
internet e applicazioni mobili degli enti pubblici, con particolare riguardo
alle persone con disabilità;

rilevato che in Italia, il principio dell’accessibilità dei sistemi infor-
matici senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di di-
sabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari, è
già contemplato dalla legge n. 4 del 2004 e dal decreto legislativo n.
82 del 2005 (codice dell’amministrazione digitale) e che, pertanto, la di-
rettiva necessita di minimi interventi di attuazione, principalmente in ma-
teria di «onere sproporzionato», mentre le altre norme nazionali, concer-
nenti l’ambito soggettivo di applicazione della normativa e l’oggetto della
stessa, vanno già al di là delle prescrizioni minime di accessibilità previste
dalla direttiva,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i se-
guenti rilievi:

in riferimento all’articolo 1, comma 1, recante la modifica al titolo
della legge n. 4 del 2004, si suggerisce di non circoscriverlo ai soli stru-
menti informatici delle pubbliche amministrazioni, poiché la legge si oc-
cupa anche degli strumenti informatici di soggetti privati e di destinatari
di contributi pubblici;

con riguardo al nuovo articolo 3-ter della legge n. 4 del 2004, pre-
visto dal comma 4 dell’articolo 1 dello schema, valuti la Commissione di
merito l’opportunità di espungere il riferimento al regolamento attuativo
previsto dall’articolo 10 della legge (il decreto del Presidente della Repub-
blica n. 75 del 2005), poiché questo risulta obsoleto rispetto alle sostan-
ziali modifiche apportate alla legge stessa in attuazione della direttiva
(UE) 2016/2102;

in riferimento al nuovo articolo 3-quinquies e alla nuova lettera a-
bis dell’articolo 7 della legge n. 4 del 2004, previsti rispettivamente dai
commi 4 e 8 dell’articolo 1 dello schema, si suggerisce di specificare
che l’Agenzia per l’Italia digitale (Agid) «può» effettuare le verifiche sulla
dichiarazione di accessibilità e che il monitoraggio sulla conformità dei
siti web e applicazioni mobili sono da effettuarsi con le modalità «a cam-
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pione» che saranno previste da atti di esecuzione della Commissione eu-
ropea (articolo 8 della direttiva): questa modifica andrebbe accompagnata
da sanzioni adeguate per il soggetto che non ottemperasse;

in considerazione di tali nuove modalità di monitoraggio previste
dalla direttiva, valuti la Commissione di merito l’opportunità di abrogare
del tutto gli articoli 6 e 10 della legge n. 4 del 2004, che rimandano al
citato regolamento di attuazione concernente la valutazione dell’accessibi-
lità;

con riguardo al nuovo articolo 11 della legge n. 4 del 2004, previ-
sto dal comma 11 dell’articolo 1 dello schema, il riferimento ai valori di
cui all’allegato B del decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnolo-
gie 8 luglio 2005, andrebbe spostato dalla lettera d) alla lettera a) dello
stesso nuovo articolo 11, in linea con quanto stabilito nei criteri specifici
di delega previsti all’articolo 14 della legge di delegazione 2016-2017;

allo stesso nuovo articolo 11 della legge n. 4 del 2004, si segnala
che i «programmi di valutazione assistita» non sono previsti dalla direttiva
nell’ambito degli strumenti informatici accanto ai siti web e alle applica-
zioni mobili, e che pertanto potrebbero essere espunti.
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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)

Mercoledı̀ 11 luglio 2018

Plenaria

7ª Seduta

Presidenza della Presidente
CATALFO

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche so-

ciali Cominardi.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al

decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante codice del Terzo settore (n. 33)

(Osservazioni alla 1ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

La presidente CATALFO, avendo la Commissione di merito concluso
oggi il programma di audizioni previste sul testo, invita i senatori a far
pervenire le proprie osservazioni alla relatrice Matrisciano, per consentirle
di approntare al più presto una bozza di parere.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante riforma dell’ordinamento penitenziario in ma-

teria di vita detentiva e lavoro penitenziario (n. 16)

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

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.
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La presidente CATALFO (M5S) ricorda che la Commissione lavoro è
chiamata ad esprimere osservazioni entro il 21 luglio. A tale scopo ver-
ranno acquisite le memorie depositate presso la Commissione di merito
nel corso delle eventuali audizioni che dovessero svolgersi in tale sede.

Il senatore PATRIARCA (PD) anticipa il favore del suo Gruppo nei
confronti dello schema, la cui paternità spetta all’Esecutivo precedente e
che origina da un lungo lavoro svolto nella scorsa legislatura e da un at-
tento ascolto delle parti e dei soggetti interessati. Il testo intende perse-
guire obiettivi importanti a favore delle persone detenute, sia con il mi-
glioramento della vita all’interno dei penitenziari che attraverso misure ef-
ficaci di recupero e avvio del percorso di ritorno alla dimensione esisten-
ziale ordinaria. Il tasso di recidiva criminosa in Italia è tra i più elevati
d’Europa, ma si abbassa sensibilmente nei casi in cui si attuino pene de-
tentive alternative. Si augura pertanto che lo schema venga compreso nel
suo giusto e specifico valore, evitando di confonderlo con normative di-
verse, pur se attinenti all’ordinamento penitenziario, come quelle riferite
al sovraffollamento carcerario.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore PATRIARCA (PD), prendendo spunto dall’andamento
delle comunicazioni del ministro Di Maio testé svoltesi dinanzi alle Com-
missioni riunite 10ª e 11ª, auspica che in futuro la Commissione lavoro
possa giovarsi di un’interlocuzione specifica col Ministro sui temi diretta-
mente legati alla competenza della Commissione stessa, e con dibattiti che
non subiscano discipline di tempi eccessivamente rigorose, e che la Presi-
denza voglia sempre garantire un ruolo di terzietà e di garanzia.

La senatrice PARENTE (PD) auspica che anche nella legislatura in
corso venga data adeguata attenzione allo svolgimento in Commissione
degli atti di sindacato ispettivo.

La presidente CATALFO assicura che non mancheranno occasioni di
interlocuzione diretta con il Ministro, al di là di quella odierna delle co-
municazioni, per loro natura finalizzate ad offrire un quadro di carattere
generale, rispetto al quale la disciplina dei tempi, peraltro previamente co-
nosciuta dai Gruppi, ha inteso consentire il completamento della procedura
informativa in un’unica seduta. In proposito, sottolinea di aver operato nel
proprio intervento un self restraint finalizzato a dare il più ampio spazio a
tutti i Gruppi.

Ritiene importante che le comunicazioni siano state svolte dinanzi
alle due Commissioni riunite, confermando lo stretto collegamento tra i
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temi del lavoro e quelli dell’impresa, com’è peraltro già nella tradizione
della Commissione lavoro del Senato.

Quanto alla sollecitazione della senatrice Parente, ribadisce l’intendi-
mento di dedicare tendenzialmente una seduta settimanale allo svolgi-
mento degli atti di sindacato ispettivo, compatibilmente con la program-
mazione complessiva dei lavori della Commissione.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

In considerazione dell’andamento dei lavori, la presidente CATALFO
avverte che la seduta di domani, già convocata per le ore 8,30, avrà inizio
alle ore 9,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,05.
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Mercoledı̀ 11 luglio 2018

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 2

Presidenza della Presidente
MORONESE

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

4ª Seduta

Presidenza della Presidente

MORONESE

La seduta inizia alle ore 15.

COSTITUZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PARERI

Su proposta della presidente MORONESE la Commissione conviene

di istituire una Sottocommissione per i pareri.

La PRESIDENTE invita i Gruppi a comunicare, entro martedı̀ pros-

simo, i nominativi dei componenti designati a farne parte.
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SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La presidente MORONESE comunica che nell’Ufficio di Presidenza
appena conclusosi si è convenuto, in linea generale, di valutare la richiesta
alla Presidenza del Senato di alcuni affari assegnati al fine di consentire,
da parte della Commissione, l’approfondimento di tematiche sulle quali è
emersa l’esigenza di una particolare attenzione.

La PRESIDENTE invita quindi i Gruppi a formulare le loro proposte
al riguardo in via definitiva, affinché in un prossimo Ufficio di Presidenza
sia possibile stabilire un ordine di priorità con cui procedere all’esame
delle predette tematiche dopo aver formulato le relative richieste alla Pre-
sidenza del Senato.

La PRESIDENTE comunica altresı̀ che la Camera dei deputati ha ap-
provato, il 10 luglio scorso, una proposta di legge volta ad istituire una
Commissione d’inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti
e su illeciti ambientali ad esse correlati (Atto Camera n. 85) e che, in at-
tesa della imminente trasmissione del testo da parte dell’altro ramo del
Parlamento, l’Ufficio di Presidenza ha convenuto di prevedere l’avvio del-
l’esame della stessa a partire dalla prossima settimana.

Seguono brevi interventi del senatore ARRIGONI (L-SP) – che co-
glie l’occasione per sottolineare l’esigenza di una specifica attenzione
della Commissione sulle problematiche concernenti le procedure d’infra-
zione in materia ambientale – del senatore FERRAZZI (PD) – che pone
l’accento sull’esigenza di un impegno particolare sulla materia della rige-
nerazione urbana, che da troppo tempo è in attesa di interventi normativi
efficaci – del senatore MIRABELLI (PD) – che evidenzia l’opportunità di
approfondimenti con riferimento alle tematiche dell’edilizia residenziale
pubblica – e, infine, della presidente MORONESE, che rileva la necessità
di dedicare a ciascuna tematica il tempo indispensabile per un approfon-
dimento effettivo assicurando però al tempo stesso un’organizzazione ra-
zionale ed efficiente del lavori della Commissione ed evitando, quindi,
un’eccessiva sovrapposizione di argomenti.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

La presidente MORONESE avverte che la seduta di domani, giovedı̀
12 luglio 2018, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 15,30.
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Mercoledı̀ 11 luglio 2018

Plenaria

6ª Seduta

Presidenza del Presidente
LICHERI

Interviene il sottosegretario di Stato per l’interno Candiani.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai fornitori

europei di servizi di crowdfunding per le imprese (n. COM(2018) 113 definitivo)

(Parere alla 6ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 4 luglio 2018.

La senatrice BONFRISCO (L-SP), relatrice, illustra uno schema di
parere favorevole con osservazioni sull’atto in titolo, pubblicato in alle-
gato al resoconto. Evidenzia in particolare l’opportunità di prevedere:
con riferimento agli articoli dal 10 al 13 e all’intero Capo VI (articoli
21-36) della proposta, un coinvolgimento dell’Autorità bancaria europea
(EBA), perlomeno per i profili attinenti alla intermediazione di prestiti,
nonché di specificare che su base nazionale possono essere designate
più di un’autorità competente, in ragione dei rilevanti profili di differen-
ziazione della disciplina del credito rispetto a quella dei valori mobiliari;
con riferimento all’articolo 2, paragrafo 2, lettera d), una estensione a 5
milioni, quantomeno per le offerte aventi a oggetto strumenti di debito;
con riferimento all’articolo 9, una disciplina specifica che consenta di af-
frontare i rischi connessi alla natura digitale delle operazioni di crowdfun-
ding; con riferimento all’articolo 10, che anche i soci, oltre alle persone
responsabili della gestione, siano in possesso di requisiti di onorabilità;
nell’articolo 10, che i gestori di servizi di crowdfunding debbano necessa-
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riamente dotarsi di un’assicurazione professionale; nell’articolo 17, una
più chiara delimitazione dei confini dell’attività che i gestori di portali
di crowdfunding potranno svolgere senza essere considerati alla stregua
di sedi di negoziazione.

La senatrice GIANNUZZI (M5S), nel condividere l’impianto dello
schema di parere predisposto dalla relatrice, si sofferma sulla coerenza
del riferimento ai profili prudenziali con l’estensione a cinque milioni
per le offerte di crowdfunding, ritenendo opportuno procedere a un loro
coordinamento.

La senatrice GINETTI (PD) ritiene opportuno il rafforzamento delle
misure di coordinamento tra l’Autorità europea per i servizi finanziari e le
Autorità nazionali chiamate a vigilare sul settore della fornitura dei servizi
di crowdfunding, considerata la ripartizione per finalità degli ambiti di vi-
gilanza esistenti a livello nazionale. Ritiene altresı̀ opportuna maggiore ar-
monizzazione tra il regime di autorizzazione previsto per i fornitori di ser-
vizi di crowdfunding operanti a livello transfrontaliero e quelli operanti a
livello nazionale.

Il senatore FAZZOLARI (FdI), pur condividendo, nel complesso, lo
schema di parere, esprime le sue perplessità in merito al coinvolgimento
dell’Autorità bancaria europea e alla dotazione per i gestori di servizi di
crowdfunding dell’obbligo di dotarsi di un’assicurazione professionale.
Si tratta di questioni che rischiano di costituire una cornice regolamentare
troppo stringente per il settore in esame e, analogamente alla previsione di
un capitale minimo per le offerte, rischiano di indebolire la portata norma-
tiva della proposta.

La senatrice MASINI (FI-BP) esprime i propri dubbi in merito alla
limitazione dell’attività dei gestori di servizi di crowdfunding, che operano
sostanzialmente solo come piattaforma di incontro tra domanda e offerta,
e senza quindi possibilità di garantire un’adeguata pubblicità alla loro at-
tività. Solleva inoltre il tema del riconoscimento all’investitore del diritto
di recesso.

La relatrice BONFRISCO (L-SP) ricorda come il sistema bancario
tradizionale sia stato oggetto di un progressivo restringimento nella sua li-
bertà di azione, per necessità dell’Unione europea di mettere in atto una
serie di meccanismi di vigilanza e requisiti prudenziali, al fine di scongiu-
rare future crisi finanziarie come quella esplosa a partire dal 2008. Per
questi motivi, sono sorti sistemi alternativi di credito che occorre non
ostacolare, ma al contempo gestire a fronte dei rilevanti rischi che questi
comportano. Ritiene, pertanto, opportuno chiedere l’estensione dell’appli-
cazione della direttiva fino ai 5 milioni di euro, a condizione di assicurare
le adeguate forme di comunicazione, di trasparenza e di vigilanza.
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Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l’Au-

torità europea del lavoro (n. COM(2018) 131 definitivo)

(Parere alla 11ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 4 luglio 2018.

La senatrice ANGRISANI (M5S), relatrice, illustra uno schema di pa-

rere favorevole con osservazioni sull’atto in titolo, pubblicato in allegato

al resoconto. Nella parte delle premesse, viene evidenziato come obiettivo

della Commissione europea sia quello di indurre gli Stati membri ad agire

a livello del diritto interno, creando ammortizzatori che rispondano a un

mondo del lavoro in cui sono presenti forme di lavoro atipico che privano

il lavoratore dei basilari sistemi di protezione sociale. Viene altresı̀ richia-

mata la necessità di agire per la tutela del lavoratore non più solo a livello

nazionale, ma «europeo», e per la riforma dei sistemi di protezione so-

ciale, che vede in Italia il dibattito sull’introduzione di un reddito di cit-

tadinanza e sulla revisione degli ammortizzatori sociali.

Per quanto concerne la parte dispositiva, si accoglie con favore la vo-

lontà di implementare il pilastro del settore sociale, costituendo l’Autorità

europea del lavoro un primo tassello per la creazione di un sistema di pro-

tezione dei lavoratori transfrontaliero. La costituzione dell’Autorità euro-

pea del lavoro dovrà costituire a livello europeo il raccordo fra Stati mem-

bri per avviare una discussione più ampia sulle condizioni salariali e so-

ciali europee, con strumenti idonei ad arginare e contrastare il fenomeno

del dumping salariale e cercando di monitorare il fenomeno delle aziende

che collocano la sede legale o impianti produttivi negli Stati membri che

offrono oneri di manodopera più vantaggiosi. Da un punto di vista orga-

nizzativo e burocratico, risulta necessario individuare con chiarezza i cri-

teri oggettivi con cui gli Stati membri dovranno scegliere la sede dell’Au-

torità, tenendo in considerazione soprattutto gli Stati con livelli occupazio-

nali più critici. L’Autorità dovrà essere fornita di personale in grado di as-

sicurare piena autonomia e operatività. Dovranno inoltre essere chiarite le

conseguenze di un eventuale mancato adeguamento, da parte di uno Stato

membro, alle indicazioni dell’Autorità in fase di attività di mediazione in

controversie. Altrettanti chiarimenti risultano essere necessari in riferi-

mento alla possibile contestabilità, innanzi alla Corte di giustizia, degli

atti dell’Autorità. Nell’ambito dell’attività ispettiva dell’Autorità, risulte-

rebbe opportuno garantire ad essa la possibilità di consultare i dati presenti

a livello europeo nel Business Registers Interconnection System e nel da-

tabase che accompagnerà la creazione dello European Social Security

Number, cosı̀ come i dati a disposizione nei diversi Stati membri, in col-

laborazione con le rispettive autorità nazionali.
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La senatrice FEDELI (PD), espresso apprezzamento per i contenuti
dello schema di parere presentato dalla relatrice, sottolinea tre aspetti spe-
cifici: il primo riguarda l’inappropriatezza dell’affermazione secondo cui
la Commissione europea avrebbe l’obiettivo di indurre gli Stati membri
ad agire a livello interno per armonizzare i propri sistemi di protezione
sociale. Il secondo aspetto, sempre nelle premesse dello schema di parere,
concerne l’inopportunità di richiamare la politica programmatica dell’at-
tuale Governo relativa al reddito di cittadinanza, che esulerebbe dal con-
testo della proposta. Infine, in riferimento alla seconda osservazione del
dispositivo dello schema di parere, propone di espungere l’ultimo periodo
concernente il monitoraggio delle imprese che collocano la propria sede in
Stati membri che offrono oneri minori, poiché ciò andrebbe a sminuire il
periodo precedente volto al contrasto del dumping sociale e poiché rischie-
rebbe di pregiudicare i programmi volti ad agevolare le imprese emer-
genti.

La senatrice GIANNUZZI (M5S) chiede che la posizione della Com-
missione sia condivisa con i rappresentanti dell’attuale Esecutivo, anche
considerando che il provvedimento in esame tocca aspetti di grande rile-
vanza per le politiche programmate dal nuovo Governo.

Il senatore FAZZOLARI (FdI) concorda con la senatrice Fedeli sul-
l’inopportunità del richiamo alla politica relativa al reddito di cittadinanza,
mentre ritiene utile mantenere il riferimento alle sedi di comodo delle im-
prese, soprattutto nell’ambito dei trasporti. Concorda infine sul rilievo
concernente i criteri per la scelta della sede dell’Autorità, che propone
di rafforzare.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/853 che mo-

difica la direttiva 91/477/CE, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione

di armi (n. 23)

(Osservazioni alla 1ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 4 luglio 2018.

Il senatore DI MICCO (M5S), relatore, comunica di aver elaborato
un’appendice con alcuni elementi integrativi alla sua relazione introdut-
tiva.

Il PRESIDENTE, dopo aver fatto distribuire la nota del senatore Di
Micco, comunica che le audizioni concernenti l’atto in titolo saranno ef-
fettuate presso la Commissione Affari costituzionali e che potranno parte-
cipare tutti i senatori interessati. Comunica altresı̀ che eventuali richieste
di audizione potranno essere formulate al più tardi entro le ore 13,00 di
domani.
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La Commissione prende atto.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 rela-

tiva all’accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (n. 24)

(Osservazioni alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Osservazioni favo-

revoli con rilievi)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 4 luglio 2018.

La senatrice PUCCIARELLI (L-SP), relatrice, illustra uno schema di
osservazioni favorevoli, con alcuni rilievi relativi all’opportunità: in riferi-
mento all’articolo 1, comma 1, di non circoscrivere il titolo della legge
n. 4 del 2004 ai soli strumenti informatici delle pubbliche amministra-
zioni, poiché la legge si occupa anche degli strumenti informatici di sog-
getti privati e di destinatari di contributi pubblici; con riguardo al nuovo
articolo 3-ter della legge n. 4 del 2004, di espungere il riferimento al re-
golamento attuativo previsto dall’articolo 10 della legge; in riferimento al
nuovo articolo 3-quinquies e alla nuova lettera a-bis dell’articolo 7 della
legge n. 4 del 2004, di specificare che l’Agenzia per l’Italia digitale
(Agid) «può» effettuare le verifiche sulla dichiarazione di accessibilità e
che il monitoraggio sulla conformità dei siti web e applicazioni mobili
sono da effettuarsi con modalità «a campione»; di abrogare del tutto gli
articoli 6 e 10 della legge n. 4 del 2004, che rimandano al regolamento
di attuazione concernente la valutazione dell’accessibilità; con riguardo
al nuovo articolo 11 della legge n. 4 del 2014, di spostare dalla lettera
d) alla lettera a) dell’articolo il riferimento ai valori di cui all’allegato
B del decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie 8 luglio
2005; di espungere i «programmi di valutazione assistita», non previsti
dalla direttiva.

Il senatore FAZZOLARI (FdI) chiede delucidazioni in merito all’ac-
cessibilità prevista dall’atto in titolo anche per quanto riguarda i soggetti
privati destinatari di contributi pubblici, ritenendo eccessivamente spropor-
zionato estendere gli obblighi previsti dalla direttiva alla generalità dei
soggetti privati.

La senatrice GINETTI (PD) ritiene necessario soffermarsi sulla tutela
dei destinatari dell’informazione piuttosto che sui soggetti in capo ai quali
è posto l’obbligo di accessibilità.

La senatrice MASINI (FI-BP) si associa a quanto testé espresso dal
senatore Fazzolari.

La seduta, sospesa alle ore 15,30, riprende alle ore 15,35.
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La relatrice PUCCIARELLI (L-SP) riformula il primo punto dello
schema di osservazioni, al fine di tenere conto di quanto espresso nel di-
battito e chiarendo che non si tratta di estendere la direttiva alla generalità
dei soggetti privati quanto, semplicemente, di mantenere la vigente formu-
lazione del titolo della legge n. 4 del 2004, la quale contiene anche dispo-
sizioni che vanno al di là dell’ambito di applicazione della direttiva in re-
cepimento.

Dopo una richiesta di delucidazioni della senatrice GINETTI (PD),
cui replica la relatrice PUCCIARELLI (L-SP), il PRESIDENTE, accertata
la presenza del numero legale, pone in votazione lo schema di osserva-
zioni favorevoli con rilievi come riformulato dalla relatrice, e pubblicato
in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL’UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio che reca disposizioni per agevo-

lare l’uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accerta-

mento, indagine o perseguimento di determinati reati e che abroga la decisione

2000/642/GAI del Consiglio (n. COM(2018) 213 definitivo)

(Esame, ai sensi dell’articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, del progetto di atto

legislativo dell’Unione europea, sui profili di conformità ai principi di sussidiarietà e pro-

porzionalità. Rimessione alla sede consultiva)

La senatrice GINETTI (PD), relatrice, introduce l’esame dell’atto in
titolo, per il quale la Commissione è chiamata a valutarne la conformità ai
principi di sussidiarietà e proporzionalità.

La proposta intende migliorare l’accesso tempestivo, da parte delle
autorità competenti, alle informazioni contenute nei registri centralizzati
dei conti bancari e nei sistemi di reperimento dei dati, assicurando al con-
tempo un elevato livello di protezione dei dati personali. Attualmente, la
maggior parte delle autorità nazionali competenti non ha accesso diretto
alle informazioni sull’identità dei titolari dei conti bancari conservate
nei registri centralizzati e nei sistemi di reperimento dei dati. Pertanto,
di norma, le autorità competenti chiedono le informazioni mediante richie-
ste generalizzate a tutti gli istituti finanziari dello Stato membro. Tale pro-
cedura rende poco tempestivo l’intervento, con il rischio di pregiudicare lo
svolgimento di indagini penali in materia di reati finanziari e terrorismo.

La proposta dispone, di conseguenza, che le autorità nazionali com-
petenti abbiano accesso diretto ai registri nazionali centralizzati dei conti
bancari e ai sistemi nazionali di reperimento dei dati. Tra tali autorità fi-
gurano anche le autorità fiscali e le autorità anticorruzione, in qualità di
autorità inquirenti nel procedimento penale a norma del diritto nazionale,
nonché gli uffici responsabili del recupero dei beni o del reperimento e
identificazione dei proventi di reato ai fini del congelamento e della con-
fisca. Per Europol è previsto l’accesso indiretto, attraverso le unità nazio-
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nali degli Stati membri. La proposta agevola la cooperazione tra le diverse
unità di informazione finanziaria e tra queste e le autorità competenti, in-
dicando anche i termini entro i quali le informazioni devono essere pro-
dotte e richiedendo l’impiego di canali di comunicazione protetti.

La base giuridica sembra correttamente individuata nell’articolo 87,
paragrafo 2, del TFUE che conferisce all’Unione europea le competenze
per stabilire misure in materia di cooperazione di polizia che associno
tutte le autorità competenti degli Stati membri (compresi i servizi di po-
lizia, i servizi delle dogane e altri servizi incaricati dell’applicazione della
legge) e riguardanti in particolare la raccolta, l’archiviazione e lo scambio
delle pertinenti informazioni a fini di prevenzione, accertamento e inda-
gine di reati (lettera a) e tecniche investigative comuni al fine dell’indivi-
duazione di forme gravi di criminalità organizzata (lettera b).

Il principio di sussidiarietà sembra rispettato, considerato che a
norma dell’articolo 67 del TFUE, l’Unione si prefigge l’obiettivo di garan-
tire ai cittadini un livello elevato di sicurezza attraverso misure di preven-
zione e di lotta contro la criminalità. In particolare, i gruppi della crimi-
nalità organizzata sono spesso costituiti a livello internazionale e svolgono
attività finanziarie su scala transfrontaliera. Pertanto, richiedono una rispo-
sta di livello europeo. L’azione dell’Unione mira a generare valore ag-
giunto fornendo un approccio armonizzato che rafforzi la cooperazione
nelle indagini su reati gravi e reati di terrorismo a livello sia nazionale
che transfrontaliero.

La proposta si limita a quanto necessario per conseguire i predetti
obiettivi. In linea con le norme esistenti, nel quadro della presente propo-
sta gli Stati membri hanno il diritto di adottare o mantenere misure più
rigorose di quelle stabilite dalla normativa dell’Unione. L’iniziativa propo-
sta mira a concedere a determinate autorità competenti, l’accesso diretto ai
registri nazionali centralizzati dei conti bancari e ai sistemi nazionali di
reperimento dei dati. Chiede agli Stati membri di designare tali autorità
competenti abilitate ad accedere e consultare tali registri, selezionandole
tra le autorità nazionali competenti per la prevenzione, l’accertamento,
l’indagine o il perseguimento di reati, di cui fanno parte anche gli uffici
per il recupero dei beni e le unità nazionali di Europol. Inoltre, ad Europol
sarà concesso l’accesso indiretto, unicamente caso per caso, alle informa-
zioni contenute nei registri nazionali centralizzati dei conti bancari e nei
sistemi nazionali di reperimento dei dati per poter svolgere i suoi compiti
conformemente al suo mandato.

L’accesso ai registri nazionali centralizzati dei conti bancari e ai si-
stemi nazionali di reperimento dei dati sarà concesso solo per una serie
limitata di informazioni (per esempio nome del titolare, data di nascita,
numero di conto bancario) strettamente necessaria per individuare le ban-
che in cui le persone indagate detengono conti bancari. Le autorità non
saranno in grado di accedere al contenuto dei conti bancari, né al saldo
dei conti o ai dettagli delle operazioni. Una volta che le autorità compe-
tenti individuano l’istituto finanziario nel quale la persona indagata de-
tiene un conto bancario, nella maggior parte dei casi dovranno rivolgersi
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a tale istituto e chiedere ulteriori informazioni, ad esempio un elenco delle

operazioni (di norma sulla base di un’autorizzazione giudiziaria).

La proposta assume la forma di una direttiva e definisce pertanto gli

obiettivi che gli Stati membri devono conseguire, lasciando loro la scelta

dell’atto giuridico idoneo a conseguirli.

L’atto è stato esaminato da 12 Parlamenti/Camere dell’Unione, che

non hanno sollevato contestazioni in merito al rispetto dei principi di sus-

sidiarietà e proporzionalità.

Quanto al contenuto dell’articolato, l’articolo 1 definisce l’oggetto

dell’atto. L’articolo 2 contiene le definizioni dei termini utilizzati nella

proposta. L’articolo 3 prevede l’obbligo per gli Stati membri di designare

le autorità competenti abilitate ad accedere e consultare i registri nazionali

centralizzati dei conti bancari nonché a chiedere e ricevere informazioni.

L’articolo 4 dispone l’accesso diretto delle autorità competenti designate

ai registri e definisce i fini per i quali l’accesso diretto e la consultazione

sono concessi. L’articolo 5 stabilisce le condizioni per l’accesso e la con-

sultazione da parte delle autorità competenti designate. L’articolo 6 im-

pone agli Stati membri l’obbligo di controllare l’accesso e la consulta-

zione da parte delle autorità competenti designate. L’articolo 7 prevede

l’obbligo di assicurare che ciascuna unità di informazione finanziaria sia

tenuta a rispondere alle richieste di informazioni finanziarie e di analisi

finanziarie emesse delle autorità competenti designate di uno Stato mem-

bro. L’articolo 8 prevede l’obbligo di assicurare che le autorità competenti

di uno Stato membro siano tenute a rispondere alle richieste di informa-

zioni in materia di contrasto emesse da un’unità di informazione finanzia-

ria. L’articolo 9 dispone lo scambio di informazioni tra le unità di infor-

mazione finanziaria di diversi Stati membri. L’articolo 10 stabilisce le

condizioni per l’accesso di Europol alle informazioni sui conti bancari e

per lo scambio di informazioni tra Europol e le unità di informazione fi-

nanziaria. L’articolo 11 reca disposizioni sul trattamento di dati personali.

L’articolo 12 definisce il campo di applicazione del capo V. L’articolo 13

stabilisce le condizioni per il trattamento di dati personali sensibili. L’ar-

ticolo 14 prevede l’obbligo per gli Stati membri di conservare le registra-

zioni relative a tutte le richieste ricevute a norma della proposta. L’arti-

colo 15 stabilisce le condizioni per limitare i diritti dell’interessato di ac-

cedere ai dati personali in determinati casi. L’articolo 16 stabilisce che la

Commissione istituirà un programma dettagliato per monitorare gli esiti, i

risultati e gli effetti della direttiva. L’articolo 17 definisce i rapporti tra la

proposta e gli accordi bilaterali o multilaterali conclusi sia dagli Stati

membri che dall’Unione. L’articolo 18 prevede la clausola di valutazione

L’articolo 19 definisce i termini per il recepimento. L’articolo 20 abroga

la decisione 2000/642/GAI del Consiglio.

La relatrice, allo stato, ritiene che il testo in esame non presenti pro-

fili di contrasto con i principi di sussidiarietà e proporzionalità.
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Il PRESIDENTE, preso atto della posizione della relatrice, propone
di proseguire l’esame in sede consultiva.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA

RELATRICE SUL PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO

DELL’UNIONE EUROPEA N. COM(2018)

113 DEFINITIVO

La Commissione, esaminato l’atto in titolo,

considerato che la proposta di regolamento stabilisce requisiti uni-
formi per quanto concerne il funzionamento e l’organizzazione dei forni-
tori di servizi di crowdfunding, l’autorizzazione e la vigilanza relative al-
l’esercizio di tali servizi, nonché la trasparenza e le comunicazioni di mar-

keting in relazione alla fornitura del crowdfunding nell’Unione;

valutato che la base giuridica dell’articolo 114 TFUE, che prevede
la procedura legislativa ordinaria per l’adozione di misure relative al rav-
vicinamento delle normative nazionali in materia di mercato interno, è ap-
propriata per l’adozione di una disciplina armonizzata a livello europeo
sui requisiti concernenti i fornitori di servizi di crowdfunding;

valutato che la proposta non solleva problemi quanto al rispetto dei
principi di sussidiarietà e proporzionalità e che analoga posizione è stata
assunta dalle 16 Camere parlamentari degli Stati membri che hanno esa-
minato la proposta;

valutata la relazione del Governo, presentata ai sensi dell’articolo
6, comma 4, della legge n. 234 del 2012,

formula, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti
osservazioni:

– come rilevato dal Governo nella sua relazione, la vigilanza sulle
piattaforme di crowdfunding è attribuita esclusivamente all’Autorità euro-
pea per i servizi finanziari (ESMA), con la collaborazione delle autorità
competenti su base nazionale, senza porre rilievo su possibili profili di sta-
bilità finanziaria.

Pur riconoscendo che il tipo di intermediazione oggetto della pro-
posta non presenta profili diretti di stabilità del sistema finanziario, in
quanto i gestori operano sostanzialmente come piattaforma che facilità
l’incontro di domanda e offerta senza acquisire in alcun modo, nei propri
bilanci, fondi diversi dalle commissioni sui servizi forniti, un coinvolgi-
mento delle autorità prudenziali potrebbe essere comunque opportuno in
ragione della stretta correlazione fra credito bancario e finanza alternativa,
in particolare con riferimento al peer-to-peer lending.

Le piattaforme, infatti, opereranno come intermediari sia con rife-
rimento ai prestiti che con riferimento alla sottoscrizione di valori mobi-
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liari. In alcuni Stati membri, fra cui l’Italia, tali ambiti sono caratterizzati,
oltre che da distinte cornici normative (quella del credito e quella degli
strumenti finanziari), anche da una ripartizione degli ambiti di vigilanza
tra le diverse autorità nazionali competenti.

Pertanto, con riferimento agli articoli dal 10 al 13 e all’intero Capo
VI (articoli 21-36) della proposta, si ritiene opportuno prevedere un coin-
volgimento dell’Autorità bancaria europea (EBA), almeno per i profili at-
tinenti alla intermediazione di prestiti, nonché di specificare che su base
nazionale possono essere designate più di un’autorità competente, in ra-
gione dei rilevanti profili di differenziazione della disciplina del credito
rispetto a quella dei valori mobiliari;

– la soglia massima per offerta (1 milione di euro) prevista dalla
proposta sembra essere coerente con il mercato dell’equity crowdfunding,
ma potrebbe risultare eccessivamente restrittiva con riferimento al mercato
degli strumenti di debito.

Pertanto, con riferimento all’articolo 2, paragrafo 2, lettera d) – ai
sensi del quale le offerte di crowdfunding superiori a un importo di 1 mi-
lione di euro per offerta, calcolato su un periodo di 12 mesi per un dato
progetto di crowdfunding, sono escluse dall’ambito di applicazione del re-
golamento – parrebbe opportuno prevedere una estensione a 5 milioni,
quantomeno per le offerte aventi a oggetto strumenti di debito;

– il crowdfunding può essere esposto a pratiche di riciclaggio di
denaro e di finanziamento del terrorismo. In tal senso, la proposta di re-
golamento (articolo 9) prevede che, per ridurre il rischio che ciò si verifi-
chi, i pagamenti per le operazioni di crowdfunding debbano avvenire tra-
mite istituti autorizzati ai sensi della direttiva sui servizi di pagamento e,
pertanto, soggetti alla quarta direttiva antiriciclaggio (direttiva (UE) 2015/
849), sia nel caso in cui il pagamento venga effettuato dalla piattaforma
sia nel caso in cui venga effettuato da un terzo. Il legislatore europeo
non ha però affrontato il tema delle specificità che possono riguardare il
crowdfunding rispetto all’impianto della citata quarta direttiva antiriciclag-
gio.

Con riferimento all’articolo 9, pertanto, si ritiene opportuno preve-
dere una disciplina specifica che consenta di affrontare i rischi di sicu-
rezza connessi con la natura digitale delle operazioni di crowdfunding;

– la proposta di regolamento prevede che le persone responsabili
della gestione siano in possesso di requisiti di onorabilità, ma, a differenza
della normativa italiana, non applica la stessa previsione ai soci.

Pertanto, con riferimento all’articolo 10, si ritiene opportuno preve-
dere che anche i soci, oltre alle persone responsabili della gestione, siano
in possesso di requisiti di onorabilità (rispettabilità, nella traduzione uffi-
ciale del regolamento);
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– la scelta di non richiedere un capitale minimo o assicurazione
professionale in fase autorizzativa, né di imporre requisiti prudenziali,
non appare coerente con le modifiche derivanti dalla direttiva MiFID II,
che ha previsto per tutti i soggetti, anche per quelli che operano in esen-
zione, di sostenere almeno il costo per un’assicurazione professionale.
Escludendo tale elemento dalla disciplina europea, questa risulterebbe,
per tale aspetto, meno onerosa rispetto a quella applicabile a soggetti ca-
ratterizzati da un’operatività più ristretta, confinata a livello nazionale.

Si segnala, pertanto, l’opportunità di integrare l’articolo 10 preve-
dendo che i gestori di servizi di crowdfunding debbano necessariamente
dotarsi di un’assicurazione professionale;

– la disciplina della «bacheca» potrebbe essere meglio specificata
per identificare quali attività possono essere svolte dai gestori senza incor-
rere nella disciplina delle sedi di negoziazione definita dalla direttiva Mi-
FID.

Si segnala, pertanto, l’opportunità di integrare l’articolo 17 per ren-
dere più chiari i confini dell’attività che i gestori di portali di crowdfun-
ding potranno svolgere senza essere considerati alla stregua di sedi di ne-
goziazione ai sensi della direttiva MiFID.



11 luglio 2018 14ª Commissione– 90 –

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE

SUL PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO

DELL’UNIONE EUROPEA N. COM(2018)

131 DEFINITIVO

La Commissione, esaminato l’atto in titolo,

premesso che:

– la proposta in esame si inserisce nel quadro del pacchetto sull’e-
quità sociale presentato dalla Commissione europea nel marzo 2018, che
si compone della comunicazione «Monitorare l’attuazione del pilastro eu-
ropeo dei diritti sociali» (COM(2018) 130) e della raccomandazione del
Consiglio sull’accesso alla protezione sociale per i lavoratori subordinati
e autonomi (COM(2018) 132);

– la Commissione europea, nella consapevolezza di agire in un am-
bito di competenza concorrente con gli Stati membri, ha presentato il pac-
chetto normativo sopramenzionato al fine di dare risposte ai lavoratori in
relazione a un mercato del lavoro sempre di più caratterizzato da aspetti di
natura transfrontaliera;

considerato che:

– obiettivo della Commissione europea è quello di indurre gli Stati
membri ad agire a livello del diritto interno sui sistemi di protezione so-
ciale spesso non più adeguati a un’economia con modelli produttivi pro-
pensi a determinare fenomeni di disoccupazione cosiddetta tecnologica.
In questo contesto, si delinea sempre più chiaramente la necessità di
creare ammortizzatori sociali che rispondano a un mondo del lavoro in
cui al lavoro subordinato e a tempo indeterminato si affiancano sempre
di più forme di lavoro atipico, a tempo determinato e autonomo, su grandi
piattaforme digitali, che privano il lavoratore dei basilari sistemi di prote-
zione sociale (sussidi di disoccupazione, malattia, maternità);

– visti i dati sulla crescente mobilità lavorativa intraeuropea, con
gli evidenti fenomeni di dumping salariale, le Istituzioni europee e gli
Stati membri sono chiamati ad agire per la tutela del lavoratore non più
nazionale, ma «europeo», in un quadro transfrontaliero che pur garantendo
sulla carta la parità di trattamento tra lavoratori dei diversi Stati membri e
la loro libera circolazione, stenta poi a trovare applicazione concreta e
reale;

– la riforma dei sistemi di protezione sociale, che vede in Italia il
dibattito sull’introduzione di un reddito di cittadinanza e una revisione de-
gli ammortizzatori sociali, è un tema che interessa tutta l’Europa, proprio
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perché i cambiamenti sempre più rapidi nel mondo del lavoro hanno inte-
ressato in maniera similare tutti gli Stati membri, che hanno trovato diffi-
coltà a mettere in atto le necessarie risposte alle problematiche che da ciò
ne sono derivate;

rilevato che:

– l’istituzione dell’Autorità europea del lavoro, negli intenti che
emergono dalla proposta in esame, dovrebbe agevolare l’accesso degli in-
dividui e dei datori di lavoro alle informazioni sui loro diritti e doveri nei
campi della mobilità dei lavoratori e del coordinamento dei sistemi di si-
curezza sociale, nonché l’accesso ai servizi pertinenti con il supporto di
funzionari di collegamento nazionali. Dovrebbe, inoltre, sostenere la coo-
perazione operativa tra autorità nazionali ai fini dell’esecuzione transfron-
taliera della pertinente normativa dell’Unione, anche agevolando le ispe-
zioni congiunte, nonché offrire mediazioni e agevolare soluzioni in caso
di controversie tra autorità nazionali o di perturbazioni del mercato del la-
voro transfrontaliero, ad esempio nel quadro di ristrutturazioni di imprese
che riguardano più Stati membri;

– l’Autorità avrebbe, quindi, facoltà di proporre ispezioni con-
giunte agli Stati membri, qualora dovesse accorgersi di un possibili frodi
o abusi per esempio su casi di distacco dei lavoratori, su cui, inoltre, il
regolamento prevede meccanismi di dialogo tra le autorità interessate.
Le ispezioni saranno in ogni caso effettuate nel rispetto della legislazione
nazionale dello Stato membro interessato;

– l’Autorità europea del lavoro collaborerà strettamente con gli esi-
stenti organismi europei afferenti al lavoro, quali la Fondazione europea
per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound), il
Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop),
l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) e la
Fondazione europea per la formazione (ETF), al fine di garantire comple-
mentarità e coerenza tra le rispettive attività ed elaborando analisi e valu-
tazioni del rischio su questioni relative alla mobilità transfrontaliera dei
lavoratori. Nell’Autorità verranno, inoltre, integrati diversi comitati e
reti amministrative esistenti;

valutata la relazione del Governo, elaborata ai sensi dell’articolo 6,
commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012;

rilevato che non sembrano sussistere aspetti di criticità, né in rela-
zione alla base giuridica individuata per la proposta di regolamento, né in
ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità,

formula, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti
osservazioni:

accogliendo con favore la volontà della Commissione europea di
implementare il pilastro del settore sociale, la costituenda Autorità europea
del lavoro si caratterizza per essere un primo tassello per la creazione di
un sistema di protezione dei lavoratori transfrontaliero, nel rispetto dei si-
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stemi nazionali di relazioni economiche e costituisce l’opportunità per av-
viare un percorso di equità sociale nell’Unione europea;

la costituzione dell’Autorità europea del lavoro dovrà costituire a
livello europeo il raccordo fra Stati membri per avviare una discussione
più ampia sulle condizioni salariali e sociali europee, per procedere a
una armonizzazione anche dei sistemi di protezione sociale, con strumenti
idonei ad arginare e contrastare il fenomeno del dumping salariale, anche
per i lavoratori in distacco o in mobilità transnazionale, cercando di mo-
nitorare anche il fenomeno delle aziende che collocano la sede legale o
impianti produttivi negli Stati membri che offrono oneri di manodopera
più vantaggiosi;

da un punto di vista organizzativo e burocratico, risulta necessario
individuare con chiarezza i criteri oggettivi, con cui gli Stati membri do-
vranno scegliere la sede dell’Autorità, tenendo in considerazione soprat-
tutto quegli Stati con livelli occupazionali più critici;

l’Autorità dovrà essere fornita di personale in grado di godere
piena autonomia e operatività, valutando anche la possibilità di prevedere
più di un solo funzionario per Stato membro, al fine di garantire copertura
e continuità all’azione amministrativa, con rapporti sistematici con le rap-
presentanze sindacali economiche e sociali nazionali ed europee, nonché
con le autorità ispettive nazionali;

in fase di approvazione della proposta di regolamento dovranno es-
sere chiarite le conseguenze di un eventuale mancato adeguamento, da
parte di uno Stato membro, alle indicazioni dell’Autorità in fase di attività
di mediazione in controversie tra le autorità degli Stati membri in merito
all’applicazione o all’interpretazione del diritto dell’Unione nei settori di-
sciplinati dalla medesima proposta, concernenti la mobilità transfrontaliera
e il coordinamento della sicurezza sociale, ai sensi dell’articolo 13 della
stessa;

altrettanti chiarimenti risultano essere necessari in riferimento alla
possibile contestabilità, innanzi alla Corte di giustizia, degli atti dell’Au-
torità, secondo quanto indicato dalla giurisprudenza formatasi in relazione
ad altre agenzie europee e recepita nel Trattato di Lisbona;

nell’ambito dell’attività ispettiva dell’Autorità, risulterebbe oppor-
tuno garantire la possibilità di consultare i dati presenti a livello europeo
nel Business Registers Interconnection System e nel database che accom-
pagnerà la creazione dello European Social Security Number, cosı̀ come i
dati a disposizione nei diversi Stati membri, in collaborazione con le ri-
spettive autorità nazionali.
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OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 24

La 14ª Commissione permanente,

considerato che la direttiva (UE) 2016/2102, con la finalità di mi-
gliorare il funzionamento del mercato interno, stabilisce un’armonizza-
zione minima delle normative nazionali in materia di accessibilità ai siti
internet e applicazioni mobili degli enti pubblici, con particolare riguardo
alle persone con disabilità;

rilevato che in Italia, il principio dell’accessibilità dei sistemi infor-
matici senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di di-
sabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari, è
già contemplato dalla legge n. 4 del 2004 e dal decreto legislativo n.
82 del 2005 (codice dell’amministrazione digitale) e che, pertanto, la di-
rettiva necessita di minimi interventi di attuazione, principalmente in ma-
teria di «onere sproporzionato», mentre le altre norme nazionali, concer-
nenti l’ambito soggettivo di applicazione della normativa e l’oggetto della
stessa, vanno già al di là delle prescrizioni minime di accessibilità previste
dalla direttiva,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i se-
guenti rilievi:

in riferimento all’articolo 1, comma 1, recante la modifica al titolo
della legge n. 4 del 2004, si suggerisce di mantenere il titolo nella sua for-
mulazione vigente, poiché la legge contiene anche disposizioni che non
riguardano l’attuazione della direttiva;

con riguardo al nuovo articolo 3-ter della legge n. 4 del 2004, pre-
visto dal comma 4 dell’articolo 1 dello schema, valuti la Commissione di
merito l’opportunità di espungere il riferimento al regolamento attuativo
previsto dall’articolo 10 della legge (il DPR n. 75 del 2005), poiché questo
risulta obsoleto rispetto alle sostanziali modifiche apportate alla legge
stessa in attuazione della direttiva (UE) 2016/2102;

in riferimento al nuovo articolo 3-quinquies e alla nuova lettera a-
bis dell’articolo 7 della legge n. 4 del 2004, previsti rispettivamente dai
commi 4 e 8 dell’articolo 1 dello schema, si suggerisce di specificare
che l’Agenzia per l’Italia digitale (Agid) «può» effettuare le verifiche sulla
dichiarazione di accessibilità e che il monitoraggio sulla conformità dei
siti web e applicazioni mobili sono da effettuarsi con le modalità «a cam-
pione» che saranno previste da atti di esecuzione della Commissione eu-
ropea, come previsto dall’articolo 8 della direttiva;
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in considerazione di tali nuove modalità di monitoraggio previste
dalla direttiva, valuti la Commissione di merito l’opportunità di abrogare
del tutto gli articoli 6 e 10 della legge n. 4 del 2004, che rimandano al
citato regolamento di attuazione concernente la valutazione dell’accessibi-
lità;

con riguardo al nuovo articolo 11 della legge n. 4 del 2014, previ-
sto dal comma 11 dell’articolo 1 dello schema, il riferimento ai valori di
cui all’allegato B del decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnolo-
gie 8 luglio 2005, andrebbe spostato dalla lettera d) alla lettera a) dello
stesso nuovo articolo 11, in linea con quanto stabilito nei criteri specifici
di delega previsti all’articolo 14 della legge di delegazione 2016-2017;

allo stesso nuovo articolo 11 della legge n. 4 del 2004, si segnala
che i «programmi di valutazione assistita» non sono previsti dalla direttiva
nell’ambito degli strumenti informatici accanto ai siti web e alle applica-
zioni mobili, e che pertanto potrebbero essere espunti.

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