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COMMISSIONI CONGIUNTE

1ª (Affari costituzionali)

del Senato della Repubblica

con la

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

della Camera dei deputati

Giovedı̀ 12 luglio 2018

Plenaria

1ª Seduta

Presidenza del Presidente della I Commissione della Camera

BRESCIA

Interviene il ministro per i rapporti con il Parlamento e per la demo-

crazia diretta Fraccaro.

La seduta inizia alle ore 13,45.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Ministro per i rapporti con il Parlamento e per la democrazia diretta

sulle relative linee programmatiche

Il presidente BRESCIA informa che la pubblicità dei lavori della se-
duta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla
web-tv della Camera dei deputati.

Avverte quindi che, come già anticipato in seno agli Uffici di Presi-
denza, integrati dai rappresentanti dei Gruppi, delle Commissioni, il Mini-
stro alle ore 14,50 dovrà recarsi al Senato per indifferibili impegni parla-
mentari: pertanto, qualora il tempo a disposizione delle Commissioni non
risultasse sufficiente a completare nella seduta odierna l’audizione, se ne
programmerà il seguito in altra data.
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Introduce quindi l’audizione.

Il ministro FRACCARO svolge una relazione sui temi oggetto del-
l’audizione.

Svolge alcune considerazioni il presidente BRESCIA.

Intervengono sull’ordine dei lavori il deputato MIGLIORE (PD), il
senatore PARRINI (PD) e il deputato IEZZI (Lega), ai quali replica il pre-
sidente BRESCIA.

Svolgono considerazioni e pongono quesiti la senatrice DE PETRIS
(Misto-LeU), il deputato MIGLIORE (PD) e il senatore PERILLI
(M5S), ai quali risponde il ministro FRACCARO.

Il presidente BRESCIA ringrazia il Ministro per l’esauriente rela-
zione svolta e rinvia il seguito dell’audizione a una seduta che sarà defi-
nita d’intesa con il Presidente della 1ª Commissione del Senato.

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)

Giovedı̀ 12 luglio 2018

Plenaria

7ª Seduta

Presidenza del Presidente
BORGHESI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l’interno Molteni e per il

lavoro e le politiche sociali Cominardi.

La seduta inizia alle ore 10,05.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI E ALTRI ATTI DELL’UNIONE EUROPEA

Proposta di Decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad approvare, a

nome dell’Unione, il patto globale per una migrazione sicura, ordinata e regolare nel-

l’ambito della cooperazione allo sviluppo (COM(2018) 167 definitivo)

Proposta di Decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad approvare, a

nome dell’Unione, il patto globale per una migrazione sicura, ordinata e regolare nel-

l’ambito della politica relativa all’immigrazione (COM(2018) 168 definitivo)

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Adattare la

politica comune in materia di visti alle nuove sfide (COM(2018) 251 definitivo)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del

regolamento (CE) n. 810/2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei

visti) (COM(2018) 252 definitivo)

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

Consiglio – Relazione sullo stato di attuazione dell’Agenda europea sulla migrazione

(COM(2018) 301 definitivo)

(Esame congiunto, ai sensi dell’articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, dei progetti di

atti legislativi e altri atti dell’Unione europea e rinvio)

Il presidente BORGHESI (L-SP), relatore, riferisce su alcune propo-
ste e comunicazioni della Commissione europea in materia di immigra-
zione.
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L’atto COM (2018) 167 reca una proposta di decisione del Consiglio
che autorizza la Commissione ad approvare, a nome dell’Unione, il patto
globale per una migrazione sicura, ordinata e regolare nell’ambito della
cooperazione allo sviluppo, in occasione della conferenza intergovernativa
che si svolgerà in Marocco dal 10 all’11 dicembre 2018.

Il patto globale, pur senza creare obblighi giuridici ai sensi del diritto
nazionale o internazionale, è il primo accordo intergovernativo nato sotto
gli auspici delle Nazioni Unite con l’obiettivo di migliorare la governance

globale del fenomeno, offrendo un quadro di riferimento per la coopera-
zione internazionale sulla mobilità umana.

L’Unione europea ha avviato il processo di elaborazione del patto
globale sulla migrazione nell’ottobre del 2016, con l’accoglimento della
Dichiarazione di New York per i rifugiati e i migranti. Da allora, in
fase di consultazione e di valutazione, l’Unione ha pronunciato dichiara-
zioni coordinate attraverso le sue delegazioni, al fine di valorizzare la pro-
pria politica, nonché adottare soluzioni multilaterali ai problemi comuni,
attraverso una strategia globale, basata sul partenariato e su una stretta
cooperazione con i Paesi partner e con organizzazioni quali l’Unione afri-
cana, le Nazioni Unite e le relative agenzie.

Il documento in esame autorizza la Commissione ad approvare il
patto globale nella forma di «progetto preliminare riveduto», pubblicato
il 5 marzo 2018 e allegato alla proposta di decisione, disponendo altresı̀
che, nel caso in cui il testo presentato alla conferenza intergovernativa do-
vesse divergere in misura sostanziale da quello autorizzato, la Commis-
sione dovrà rivolgersi nuovamente al Consiglio per un nuovo atto autoriz-
zativo. È prevista la partecipazione al voto di tutti gli Stati membri, a
norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 del trattato sull’Unione eu-
ropea (TUE) e del trattato sul funzionamento dell’Unione europea
(TFUE).

Il progetto preliminare presenta 22 obiettivi: raccogliere e utilizzare
dati precisi e disaggregati per la messa in campo di politiche basate sul-
l’evidenza; ridurre al minimo i fattori che costringono le persone a la-
sciare il Paese d’origine; fornire informazioni adeguate e tempestive nelle
varie fasi della migrazione; fornire a tutti i migranti un documento di
identità con valore legale; accrescere la disponibilità e flessibilità dei per-
corsi di migrazione regolare; facilitare un reclutamento dei lavoratori equo
ed etico e salvaguardare le condizioni che garantiscono un lavoro digni-
toso; affrontare e ridurre le vulnerabilità nella migrazione; salvare vite
umane e coordinare gli sforzi internazionali sul problema dei migranti di-
spersi; rafforzare la risposta transnazionale al «contrabbando» di migranti;
prevenire e combattere la tratta di persone nel contesto delle migrazioni
internazionali; gestire le frontiere in modo integrato, sicuro e coordinato;
rafforzare le procedure e i meccanismi per la determinazione dello status

dei migranti; ricorrere alla detenzione solo come ultima risorsa e lavorare
per soluzioni alternative; migliorare la protezione, l’assistenza e la coope-
razione consolare in tutto il processo migratorio; assicurare l’accesso ai
servizi sociali di base per i migranti; mettere in grado i migranti e le so-
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cietà di realizzare una piena inclusione e coesione sociale; eliminare tutte
le forme di discriminazione e promuovere, per la percezione della migra-
zione, un dibattito pubblico basato sui dati e fatti reali; investire nello svi-
luppo delle competenze e facilitare il riconoscimento di abilità, qualifiche
e competenze; creare le condizioni perché migranti e diaspore possano
contribuire allo sviluppo sostenibile in tutti i Paesi; rendere i trasferimenti
delle rimesse più rapido, più sicuro ed economico e favorire l’inclusione
economica di migranti; cooperare per facilitare rimpatri dignitosi e soste-
nibili, la riammissione e la reintegrazione; stabilire meccanismi per la por-
tabilità dei diritti di sicurezza sociale e i benefici acquisiti.

L’atto COM(2018) 168 reca una proposta di decisione del Consiglio
che autorizza la Commissione ad approvare, a nome dell’Unione, il patto
globale per una migrazione sicura, ordinata e regolare nell’ambito della
politica relativa all’immigrazione. I contenuti sono gli stessi della proposta
di cui all’atto n. 167, a cui, pertanto, si rinvia per gli approfondimenti.

L’atto COM(2018) 251 contiene una comunicazione della Commis-
sione al Parlamento europeo e al Consiglio volta ad adattare la politica
comune in materia di visti alle nuove sfide.

La politica comune in materia di visti dell’Unione europea è una
parte essenziale dell’acquis di Schengen e uno dei risultati più preziosi
dell’integrazione dell’Unione stessa. Sebbene i principi fondamentali del
trattamento delle domande di visto non siano stati rivisti dall’entrata in vi-
gore del codice dei visti nel 2010 e del sistema di informazione visti nel
2011, il contesto in cui si applica la politica dei visti è cambiato: le sfide
legate alla migrazione e alla sicurezza sorte negli ultimi anni hanno rio-
rientato il dibattito politico sullo spazio senza controllo alle frontiere in-
terne e sulla politica dei visti, verso una rivalutazione dell’equilibrio tra
preoccupazioni in materia di migrazione e sicurezza, considerazioni di ca-
rattere economico e relazioni esterne generali. Un elemento di grande ri-
chiamo per i flussi migratori irregolari verso l’Unione europea è rappre-
sentato, infatti, dal fatto che gli Stati membri hanno grandi difficoltà
nel rimpatriare nei Paesi d’origine i migranti irregolari fermati, a causa
della mancanza di cooperazione da parte delle autorità di tali Paesi nel
dare seguito alle domande di riammissione.

In tale contesto, la Commissione propone un quadro per la defini-
zione di condizioni più rigorose per il trattamento delle domande di visto
in mancanza di cooperazione da parte del Paese terzo, al fine di rendere la
politica dei visti più efficace, in particolare in materia di gestione dei
flussi migratori.

La nuova proposta di modifica del codice dei visti, presentata insieme
alla comunicazione in esame, intende aggiornare le procedure di rilascio
dei visti per rispondere meglio alla mutata situazione migratoria e della
sicurezza. Essa mira, inoltre, a colmare una serie di carenze della norma-
tiva attuale per semplificare l’ottenimento del visto di ingresso nell’U-
nione per i viaggiatori in regola. L’obiettivo generale di rispondere alle
sfide migratorie, oggetto della presente comunicazione, sarà raggiunto at-
traverso un nuovo approccio che combina la politica dei visti e la coope-
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razione con i Paesi terzi in materia di riammissione. A tale obiettivo con-
tribuiscono indirettamente anche le norme imperative per il rilascio dei vi-
sti per ingressi multipli. La sicurezza del trattamento delle domande di vi-
sto sarà potenziata attraverso la revisione del sistema di informazione visti
(VIS), volta a sfruttare appieno l’approccio di interoperabilità, per miglio-
rare ulteriormente i dati a disposizione degli agenti consolari per valutare
le domande di visto.

L’atto COM(2018) 252 reca una proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE)
n. 810/2009 che istituisce un codice comunitario dei visti. Tale proposta
intende riformare la politica comune dei visti dell’Unione europea per
adattarne le regole all’evolvere delle preoccupazioni in materia di sicu-
rezza, alle sfide legate alla migrazione e alle nuove opportunità offerte da-
gli sviluppi tecnologici. La proposta mira, pertanto, a razionalizzare e mi-
gliorare gli aspetti operativi della procedura di rilascio del visto, istituita,
appunto con il codice dei visti, entrato in vigore il 5 aprile 2010, aggiun-
gendo nuovi elementi contenuti nella comunicazione della Commissione
europea del settembre 2017 sull’attuazione dell’Agenda europea sulla mi-
grazione e nelle relative consultazioni, quali la necessità di risorse finan-
ziarie sufficienti per sostenere gli Stati membri nel trattamento delle do-
mande di visto, norme chiare sul rilascio di visti per ingressi multipli
con un lungo periodo di validità e l’influenza che la politica dei visti
può esercitare sulla politica di riammissione dell’UE.

Tra le modifiche proposte al codice dei visti, vi sono quelle volte a
rendere le procedure più veloci e flessibili, con una riduzione da 15 a 10
giorni del termine per adottare una decisione su una domanda di visto.
Inoltre, i viaggiatori potranno presentare la domanda fino a sei mesi in an-
ticipo rispetto al viaggio previsto, invece degli attuali tre mesi, e potranno
compilare e firmare la domanda con modalità elettronica.

Si propone altresı̀ un periodo di validità più lungo per i visti per in-
gressi multipli, che saranno disciplinati da norme armonizzate per preve-
nire il fenomeno del «visa shopping» e consentire agli Stati membri e a
chi viaggia di frequente di ridurre i costi e risparmiare tempo. Tali visti
per ingressi multipli saranno rilasciati a persone che viaggiano regolar-
mente e sono considerate degne di fiducia, con trascorsi soddisfacenti
sotto il profilo dei visti, per un periodo che aumenterà gradualmente da
uno a cinque anni.

Inoltre, per favorire i viaggi turistici di breve durata, gli Stati membri
saranno autorizzati a rilasciare visti per un solo ingresso direttamente alle
frontiere esterne terrestri e marittime, nel quadro di regimi temporanei e
stagionali soggetti a condizioni rigorose; tali visti saranno validi per sog-
giorni di non più di sette giorni, unicamente nello Stato membro di rila-
scio.

Infine, saranno previste risorse aggiuntive, derivanti da un aumento –
da 60 a 80 euro – dei diritti di visto, finalizzate al rafforzamento della si-
curezza.
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L’atto COM(2018) 301 è costituito da una comunicazione della Com-
missione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio sullo
stato di attuazione dell’Agenda europea sulla migrazione. L’iniziativa, con
riferimento alla relazione della Commissione del marzo 2018 e alla tabella
di marcia presentata nel dicembre del 2017, riassume i progressi e gli svi-
luppi dell’Agenda europea sulla migrazione e presenta misure concrete per
garantire un’azione efficace dell’Unione europea.

All’inizio del 2018 si è registrata una crescita delle pressioni lungo
alcune rotte, con un aumento improvviso, a volte sensibile, in zone speci-
fiche. Nonostante la pressione migratoria resti elevata, la tendenza al ri-
basso, attestata nel 2017, è proseguita nel Mediterraneo centrale nei primi
tre mesi del 2018.

Tra i temi affrontati dalla relazione vi è lo strumento per i rifugiati in
Turchia: attraverso l’attuazione della dichiarazione UE-Turchia, è stato
possibile fornire sostegno pratico ai rifugiati siriani e alle comunità di ac-
coglienza in Turchia. Sono evidenziate poi le attività della Commissione e
delle agenzie dell’Unione che hanno aiutato il servizio greco per l’asilo e
le commissioni di ricorso ad accelerare l’esame delle domande d’asilo per
intensificare l’attuazione dei rimpatri in Turchia ai sensi della dichiara-
zione UE-Turchia o del protocollo bilaterale Grecia-Turchia.

Per quel che riguarda l’Italia, la Commissione evidenzia che l’Unione
continua a fornire il proprio sostegno, attuando un sistema basato sui punti
di crisi e su un’importante assistenza finanziaria. Allo stesso tempo, viene
portata avanti l’operazione congiunta Themis a sostegno dell’Italia nella
lotta all’immigrazione irregolare nel Mediterraneo centrale. I flussi migra-
tori sono soggetti a forti variazioni improvvise e, nonostante siano stati
compiuti sensibili progressi, è necessario continuare a vigilare ed essere
preparati a possibili picchi stagionali. Si evidenzia ancora una volta la ne-
cessità per gli Stati membri di attuare gli impegni assunti a sostegno del
lavoro fondamentale svolto dall’Agenzia europea della guardia di frontiera
e costiera alle frontiere esterne. Inoltre, si sottolinea l’importanza di soste-
nere con continuità un coordinamento sulla gestione delle migrazioni re-
golare ed efficace, sia nel quadro delle istituzioni dell’Unione europea
sia con gli Stati membri e i Paesi partner. In sostanza, l’Agenda europea
sulla migrazione si basa su una serie di obiettivi sinergici che, insieme,
dovranno costituire una risposta stabile a lungo termine al problema della
migrazione.

Sempre con riferimento all’Italia, la comunicazione indica i prossimi
obiettivi da raggiungere: aprire altri tre punti di crisi; aumentare ulterior-
mente la capacità di trattenimento; finalizzare la nuova fase dei finanzia-
menti di emergenza con le autorità italiane; intensificare i contributi alle
agenzie dell’Unione per il personale e per il supporto operativo in Italia
in funzione delle esigenze; attuare tutte le azioni definite nel piano d’a-
zione del 4 luglio 2017.

Per quanto riguarda la Libia, è aumentata l’azione della task force co-
stituita da Unione africana, Unione europea e Nazioni Unite, che favorisce
il rimpatrio volontario assistito, ed è proseguita l’attività dell’Unione eu-
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ropea a sostegno delle due guardie costiere libiche. Inoltre, il Fondo fidu-
ciario di emergenza dell’Unione per l’Africa continua a svolgere un ruolo
fondamentale nel lavoro dell’Unione europea.

Con riferimento ai rimpatri, la relazione sottolinea le difficoltà ri-
scontrate per aumentare il tasso di rimpatri effettivi e sottolinea la neces-
sità che gli Stati membri sfruttino appieno gli accordi conclusi in materia
di rimpatrio e di riammissione nonché le possibilità offerte dall’Agenzia
della guardia di frontiera e costiera per le operazioni di rimpatrio.

Infine, in materia di ricollocazione e reinsediamento, la Commissione
ritiene necessario che gli Stati membri rispondano a tutte le richieste di
ricollocazione in sospeso presentate dall’Italia e che trasferiscano rapida-
mente tutti i candidati ammissibili rimanenti, accordando assoluta priorità
ai minori. Gli Stati membri dovrebbero, inoltre, procedere rapidamente a
reinsediamenti dalle regioni prioritarie, con particolare attenzione per le
persone evacuate dalla Libia verso il Niger.

Conclude, auspicando che – in considerazione delle gravi criticità re-
lative alla questione migratoria – l’esame degli atti dell’Unione europea in
titolo possa rappresentare una occasione per l’individuazione di strumenti
utili per rafforzare l’azione del Governo nelle sedi istituzionali europee.

Il senatore CALDEROLI (L-SP) osserva che, in effetti, le proposte e
le comunicazioni illustrate sembrano prefigurare una situazione globale, in
merito alla pressione migratoria, completamente differente rispetto a
quella reale. Conviene, dunque, con il Presidente sulla opportunità che l’e-
same in fase ascendente dei progetti di atti dell’Unione europea in materia
di immigrazione, rappresenta una sede utile per orientare e supportare in
modo efficace l’azione del Governo.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al

decreto 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 dell’11 luglio.

Il senatore PAGANO (FI-BP) ritiene che dalle audizioni informali
siano emersi interessanti contributi per il miglioramento dello schema di
decreto in esame. Cita, in particolare, le memorie depositate dal Forum
Terzo settore, dalla Croce Rossa italiana e dal Consiglio nazionale del no-
tariato. Auspica, quindi, che nella predisposizione del parere sia possibile
tenere conto di tali elementi, purché non vi siano contraddizioni tra le pro-
poste di modifica avanzate dalle diverse associazioni del volontariato.
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In ogni caso, segnala la necessità, all’articolo 23, comma 1, lettera a),
di sopprimere le parole: «e per non oltre due periodi di imposta consecu-
tivi».

Il senatore PARRINI (PD) esprime soddisfazione per l’interlocuzione
con le associazioni del Terzo settore, che hanno formulato proposte di mo-
difica puntuali e ragionevoli, pur in un quadro di apprezzamento comples-
sivo della riforma attuata lo scorso anno. Considerata l’importanza della
normativa, lungamente attesa dalla società civile, auspica che sia possibile
concludere l’esame del provvedimento in breve tempo. A tal fine, sarebbe
opportuno conoscere l’orientamento della relatrice, per comprendere quali
rilievi intende accogliere.

Il senatore VITALI (FI-BP) concorda con le considerazioni del sena-
tore Parrini. Per una migliore organizzazione dei lavori, è preferibile che
la relatrice depositi la proposta di parere, indicando quali rilievi, tra quelli
formulati dagli auditi, intende accogliere. Successivamente, si potrà svol-
gere un confronto su quella proposta di parere e verificare se vi sia un
orientamento unanime.

Il senatore GRASSI (M5S) sottolinea che, dal punto di vista della tec-
nica normativa, il codice del Terzo settore presenta notevoli criticità, che
finiscono per ingenerare confusione e incertezze a livello interpretativo.
Ritiene opportuno, pertanto, procedere a una revisione approfondita del te-
sto, per risolvere problemi di coordinamento e incongruenze di tipo tec-
nico, che costituirebbero un aggravio per gli operatori del diritto e finireb-
bero per ostacolare l’applicazione della norma.

La senatrice PIROVANO (L-SP) sottolinea che, con il codice del
Terzo settore, si è provveduto a sistematizzare una materia che ha ricadute
su molti aspetti della vita dei cittadini. Tuttavia, probabilmente, anche a
causa dell’ampiezza dell’intervento normativo, restano numerose lacune
e criticità da risolvere, che il decreto correttivo affronta solo in parte.

Considerata la complessità delle modifiche da apportare allo schema
di decreto in esame, evidenzia il rischio che il tempo a disposizione non
sia sufficiente per compiere un lavoro approfondito. A suo avviso, però,
sarebbe ancora più grave predisporre in modo approssimativo un testo
confuso, che finirebbe per essere inapplicabile, a danno dei cittadini.

Il senatore PARRINI (PD) esprime il proprio disappunto nel consta-
tare l’atteggiamento dilatorio della maggioranza, che farebbe perdurare la
situazione di incertezza nel mondo del volontariato. Ritiene inaccettabile
che si continui a procrastinare l’intervento normativo, per l’incapacità di
assumere una posizione sulle modifiche da apportare.

Il senatore PERILLI (M5S) ritiene inopportune le considerazioni del
senatore Parrini, che, a suo avviso, appaiono ispirate da motivazioni di
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tipo politico e giudizi capziosi. Respinge, pertanto, l’ipotesi che la mag-
gioranza intenda assumere un atteggiamento dilatorio.

In realtà, proprio perché il provvedimento assume una particolare ri-
levanza per la società civile, l’intendimento della maggioranza è quello di
predisporre una proposta di parere che consenta di superare le incon-
gruenze del codice del Terzo settore, dal momento che non risultano suf-
ficienti i correttivi apportati dallo schema di decreto in esame, come è
emerso anche dalle audizioni svolte. Sottolinea inoltre che, se l’ampia
consultazione delle parti coinvolte fosse stata effettuata al momento della
predisposizione del codice del Terzo settore, probabilmente non sarebbe
stato necessario introdurre correttivi a un solo anno di distanza dall’entrata
in vigore di quel testo.

Il senatore CALDEROLI (L-SP) osserva che la Commissione po-
trebbe proseguire il proprio lavoro per pervenire a una proposta di parere
quanto più possibile condivisa entro la scadenza del 21 luglio. Tuttavia,
dal momento che – come è emerso dalle audizioni – i correttivi da appor-
tare sono numerosi e complessi, sarà obiettivamente impossibile per il Go-
verno rispettare il termine per l’esercizio della delega, previsto per il 3
agosto. Pertanto, nel frattempo, si potrebbe ragionare sulla possibilità di
concedere all’Esecutivo un margine di tempo più ampio.

Del resto, ritiene che non si possa non tenere conto dell’orientamento
contrario espresso dalle Regioni Veneto e Lombardia nell’ambito della
Conferenza unificata, a fronte di un provvedimento ispirato a una visione
troppo centralistica, in un settore che invece è fortemente caratterizzato
dalle specificità territoriali.

La relatrice SAPONARA (L-SP), nel replicare alle considerazioni del
senatore Parrini, sottolinea la necessità per la Commissione di disporre di
un margine di tempo adeguato per svolgere un lavoro completo e appro-
fondito.

Evidenzia l’importanza delle audizioni svolte, da cui sono emersi nu-
merosi spunti che dovranno essere esaminati con attenzione, in quanto al-
cune indicazioni potrebbero essere in contraddizione tra loro.

Si riserva, quindi, di riflettere sulle modifiche da apportare, senza in-
tenti dilatori, ma altresı̀ evitando giudizi affrettati, che determinerebbero
conseguenze dannose per le associazioni del terzo settore e per i cittadini
che usufruiscono dei loro servizi. A suo avviso, quindi, sarebbe opportuno
valutare la possibilità di una proroga del termine per l’espressione del pa-
rere.

Il senatore VITALI (FI-BP), in considerazione dell’esigenza manife-
stata dalla relatrice, ritiene che si potrebbe costituire un comitato ristretto,
per valutare, già in sede di predisposizione della proposta di parere, le mo-
difiche formulate dai diversi Gruppi, in modo da accelerare i tempi. Ciò,
in ogni caso, non precluderebbe la possibilità di avanzare proposte di pa-
rere alternative.
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Il senatore PARRINI (PD) ribadisce la necessità di rispettare il ter-
mine per l’espressione del parere, previsto per il 21 luglio, anche come
forma di rispetto nei confronti delle parti coinvolte dal provvedimento.
A suo avviso, tale scadenza lascia un margine di tempo sufficiente per
analizzare in modo ponderato le proposte di modifica puntuali che sono
state illustrate dalle associazioni del Terzo settore e del volontariato nel
corso delle audizioni informali.

Concorda, infine, sulla proposta del senatore Vitali, assicurando che
il Gruppo del PD parteciperà in modo costruttivo alla elaborazione del pa-
rere, senza alcun intento polemico.

Il PRESIDENTE propone di avviare l’esame del disegno di legge
n.604, assegnato alla Commissione nella giornata di ieri, recante una pro-
roga di sei mesi del termine per l’esercizio della delega per la riforma del
Terzo settore. Al contempo, la Commissione potrebbe comunque espri-
mere il parere sullo schema di decreto legislativo in titolo entro il termine
del 21 luglio, come previsto.

In questo modo, il Governo potrebbe disporre di un termine più am-
pio, qualora non riuscisse a esercitare la delega entro la scadenza del 3
agosto, data la complessità della materia e le numerose criticità segnalate
dalle associazioni del Terzo settore.

Il senatore PARRINI (PD) ritiene condivisibile la soluzione indivi-
duata dal Presidente.

La senatrice DE PETRIS (Misto-LeU) concorda sulla opportunità di
rispettare il termine del 21 luglio, stabilendo al contempo un termine
più ampio per l’esercizio della delega da parte del Governo.

Non facendosi osservazioni, il PRESIDENTE comunica che l’ordine
del giorno sarà integrato, a partire dalla prossima settimana, con l’esame
in sede referente del disegno di legge n. 604.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE comunica che l’ordine del giorno sarà integrato, a
partire dalla prossima settimana, con l’esame in sede referente del disegno
di legge n. 604 (Proroga del termine per l’esercizio della delega per la ri-
forma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servi-
zio civile universale, di cui alla legge 6 giugno 2016, n. 106).

La seduta termina alle ore 10,55.
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F I N A N Z E E T E S O R O (6ª)

Giovedı̀ 12 luglio 2018

Plenaria

7ª Seduta

Presidenza del Presidente
BAGNAI

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

Garavaglia.

La seduta inizia alle ore 11,05.

IN SEDE REFERENTE

(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

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 5 luglio.

Il presidente BAGNAI avvisa che si procederà all’illustrazione del-
l’ordine del giorno e degli emendamenti presentati (pubblicati in allegato),
sui quali le Commissioni 1ª e 5ª non hanno ancora espresso i rispettivi pa-
reri. Fa quindi presente che alcune proposte emendative pongono dubbi
rispetto al criterio dell’omogeneità di materia, ma si riserva di compiere
una valutazione approfondita ai fini della decisione sulla procedibilità.

Ha quindi la parola per l’illustrazione dell’ordine del giorno G/542/1/
6 il senatore D’ALFONSO (PD), il quale pone in evidenza la necessità di
dare continuità alle politiche di contrasto all’evasione fiscale ricorrendo
agli strumenti tecnologici già disponibili per garantire la memoria remota
e la tracciabilità dei pagamenti relativi all’acquisto di beni e servizi, i cui
benefici sono risultati tangibili in termini di gettito.
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Il senatore STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)) illustra l’emendamento
1.1, relativo alla proroga dell’entrata in vigore degli obblighi e delle rela-
tive sanzioni in materia di pagamento di emolumenti a lavoratori, specie
in conseguenza della mancata attuazione delle iniziative dirette all’infor-
mazione dei datori di lavoro.

Passa quindi a illustrare l’emendamento 1.2, richiamando le peculia-
rità del mercato del lavoro nel settore agricolo, nel quale è oltretutto dif-
fusa la presenza di lavoratori privi di rapporti con il mondo bancario. La
proposta emendativa è di conseguenza tesa a esentare dagli obblighi di pa-
gamento tracciabile degli emolumenti.

Riguardo all’emendamento 1.3 pone in evidenza la finalità di tutelare
le piccole imprese agricole che fanno ricorso all’opera di lavoratori stagio-
nali, i quali spesso esprimono preferenza per il pagamento in contanti dei
loro compensi.

Il senatore D’ALFONSO (PD) illustra l’emendamento 1.4, volto a
consentire una fase transitoria durante la quale sia facoltà degli operatori
optare il ricorso alla fatturazione elettronica in alternativa alle modalità
già in uso.

Sull’emendamento 1.5 interviene il senatore SCIASCIA (FI-BP), il
quale si sofferma sull’opportunità di disporre di un’opportuna chiarezza
normativa circa gli obblighi di fatturazione elettronica per i professionisti
e le imprese che forniscono prestazioni in subappalto a pubbliche ammi-
nistrazioni.

Il senatore COMINCINI (PD) illustra l’emendamento 1.6, rilevando
come tale proposta comporti benefici per i consumatori in conseguenza
della diminuzione delle accise su prodotti energetici, garantendo la coper-
tura attraverso le maggiori entrate garantite dall’imposta sul valore ag-
giunto in conseguenza delle variazioni del prezzo del petrolio.

Il senatore DE BERTOLDI (FdI) illustra l’emendamento 1.7, finaliz-
zato a posticipare di sei mesi l’applicazione delle sanzioni a carico di sog-
getti tenuti alla fatturazione elettronica, specie nell’ambito di rapporti di
subappalto nella prestazione di opere alla pubblica amministrazione, cosı̀
da consentire un adeguato periodo di sperimentazione.

Il relatore MONTANI (L-SP) si riserva di valutare gli emendamenti,
anche alla luce del parere della Commissione bilancio.

Il sottosegretario GARAVAGLIA preannuncia un orientamento con-
trario sull’ordine del giorno G/542/1/6, facendo presente che il dispositivo
appare in contrasto con gli obiettivi in materia tributaria contemplati dal-
l’accordo tra le forze politiche che sostengono il Governo, volto a segnare
una positiva discontinuità nel rapporto Fisco e contribuenti.
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Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI

Il presidente BAGNAI comunica che la documentazione acquisita
nell’ambito della audizione svolta ieri nell’Ufficio di Presidenza in rela-
zione all’esame dell’Atto del Governo n. 21 sarà resa pubblica nella pa-
gina web della Commissione.

La Commissione prende atto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta congiunta con la analoga
Commissione della Camera dei deputati di martedı̀ prossimo per le comu-
nicazioni del ministro Tria si svolgerà in Senato a partire dalle ore 13,30,
per esigenze di coordinamento con i lavori di Assemblea dell’altro ramo
del Parlamento. Successivamente, nella stessa giornata, in relazione all’an-
damento dell’audizione, la Commissione sarà convocata per concludere la
fase referente del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 79.

La seduta termina alle ore 11,25.



12 luglio 2018 6ª Commissione– 17 –

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI

AL DISEGNO DI LEGGE N. 542

(al testo del decreto-legge)

G/542/1/6

D’alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, Valente

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 28 giugno 2018, n. 79, recante
proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elet-
tronica per le cessioni di carburanti (A.S. 542);

premesso che,

le disposizioni del decreto legge in esame, pur andando incontro
alle richieste dei gestori di impianti di distribuzione di carburanti, prefigu-
rano un primo importante indebolimento delle politiche di contrasto all’e-
vasione fiscale, ed in particolare dell’imposta sul valore aggiunto, a cui
nel corso degli ultimi tre anni era stata dedicata particolare attenzione;

secondo i dati diffusi dall’Agenzia delle entrate lo scorso febbraio,
dalle misure di contrasto all’evasione fiscale sono state recuperate ingenti
risorse. Nel solo anno 2017, dalla lotta all’evasione sono stati recuperati
25,8 miliardi di euro, di cui 20,1 miliardi dall’Agenzia delle entrate e
5,7 miliardi dalla riscossione degli enti territoriali. Un contributo non tra-
scurabile al recupero di gettito IVA è arrivato proprio dalle misure sulla
fatturazione elettronica tra privati;

diversi strumenti di contrasto all’evasione fiscale, la cui efficacia è
attestata dallo stesso Ministero dell’economia e delle finanze, dall’Agenzia
delle entrate e dalla Guardia di finanza, sono ora oggetto di importanti
modifiche: alla proroga della fatturazione elettronica prevista nel decreto
legge in esame, si aggiungono le misure annunciate nel cosiddetto «de-
creto dignità», tra cui il rinvio degli adempimenti previsti dallo spesome-
tro, l’abolizione del redditometro e l’abolizione dello split payment per i
professionisti;

tali interventi, oltre a ridurre l’efficacia e la disponibilità di stru-
menti di contrasto all’evasione, comportano un’ingiustificata perdita di
gettito. Per effetto delle disposizioni introdotte dal decreto-legge in esame
si registra una perdita di gettito pari a 56,9 milioni di euro per il 2018 e
29 milioni di euro per il 2019, e maggiori entrate per l’anno 2020 per 12,6
milioni di euro. A questi si aggiungono gli oneri connessi alle altre misure
appena sopra richiamate contenute nel «decreto legge dignità»;
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il quadro della lotta all’evasione fiscale risulterà ancora più inde-
bolito quando verranno adottate le misure della cosiddetta «Pace fiscale»;

tutto ciò premesso,

impegna il Governo:

a dare continuità alle politiche di contrasto all’evasione fiscale av-
viate nella scorsa Legislatura, evitando di ridurre l’efficacia e la disponi-
bilità degli strumenti operativi predisposti per tale finalità e di indebolire i
risultati ottenuti con tali strumenti attestati dall’ingente recupero di risorse
al bilancio pubblico;

ad escludere, nei prossimi provvedimenti e nel corso della legisla-
tura, l’adozione di misure di condono fiscale, sotto qualsiasi forma o mo-
dalità, in favore di coloro che non hanno adempiuto alle proprie obbliga-
zioni tributarie e contributive.

Art. 1.

1.1

Durnwalder, Unterberger, Steger, Laniece

Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:

«0a) al comma 910, alinea, le parole: "A far data dal 1º luglio 2018",
sono sostituite dalle seguenti: "A far data dal 1º luglio 2019";

00a) al comma 914, secondo periodo, le parole: "dal centottantesimo
giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge", sono
sostituite dalle seguenti: "dal 1º gennaio 2020"».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «Misure urgenti in
materia» inserire le seguenti: «di modalità di pagamento di lavoratori e».

1.2

Durnwalder, Unterberger, Steger, Laniece

Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:

«0a) al comma 913, primo periodo, dopo le parole: "contratti collet-
tivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici", inserire le se-
guenti: "e dei contratti collettivi nazionali e territoriali per gli operai agri-
coli e florovivaisti,"».
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Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «Misure urgenti in
materia» inserire le seguenti: «di modalità di pagamento dei lavoratori e».

1.3

Durnwalder, Unterberger, Steger, Laniece

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) al comma 913, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: ", né ai rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell’agricoltura e
gli operai a tempo determinato, cosı̀ come definiti dall’articolo 12, comma
2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375"».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «Misure urgenti in
materia» inserire le seguenti: «di modalità di pagamento dei lavoratori e».

1.4

D’Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, Valente

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «, ad eccezione», fino

alla fine con le seguenti: «. In deroga a quanto disposto dal comma 920,
fino al 31 dicembre 2018, gli esercenti di impianti stradali di distribuzione
di carburante possono documentare la cessione di carburante per autotra-
zione nei confronti dei soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto,
sia mediante emissione di fattura elettronica, sia secondo le modalità indi-
viduate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
10 novembre 1997, n. 444».

1.5

Sciascia, Conzatti, Perosino, Rossi, Malan

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

«a-bis) al comma 917, lettera b), alla fine è aggiunto il seguente pe-
riodo: "In ogni caso, non si applicano le sanzioni di cui all’articolo 1,
comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 per le fatture
emesse, sino al 31 dicembre 2018, con modalità diverse da quelle previste
dal medesimo articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo 5 agosto
2015, n. 127, qualora l’imposta sia stata comunque regolarmente as-
solta."».
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Conseguentemente, alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalla

presente disposizione, pari a 3.500.000 euro per l’anno 2018, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del «Fondo speciale
di parte corrente» iscritto ai fini del bilancio triennale 2018-2020 nell’am-
bito del programma «Fondi di riserva e speciali», missione «Fondi da ri-
partire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-

tare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

1.6
D’Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, Valente

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai fini della tutela dei consumatori, con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, da emanare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto legge, le misure delle aliquote di
accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combu-
stibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono diminuite al fine
di compensare le maggiori entrate dell’imposta sul valore aggiunto deri-
vanti dalle variazioni del prezzo internazionale, espresso in euro, del pe-
trolio greggio».

1.7
De Bertoldi, Steger

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le sanzioni di cui al comma 6 dell’articolo l del decreto le-
gislativo 5 agosto 2015, n. 127, si applicano a partire dal 1º gennaio
2019.».
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Giovedı̀ 12 luglio 2018

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 3

Presidenza del Presidente

COLTORTI

Orario: dalle ore 9,05 alle ore 10,05

AUDIZIONE INFORMALE DELL’AIPO (AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME

PO) SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 31 (ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE)

2016/1629 CHE STABILISCE I REQUISITI TECNICI PER LE NAVI ADIBITE A NAVIGA-

ZIONE INTERNA)

Plenaria

4ª Seduta

Presidenza del Presidente
COLTORTI

La seduta inizia alle ore 10,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente COLTORTI, a seguito di una richiesta del senatore Nen-
cini, propone di rinviare il voto sulle osservazioni all’atto del Governo
n. 24, in scadenza il 21 luglio, alla prossima settimana.

La Commissione conviene.
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Il PRESIDENTE informa altresı̀ che è stato assegnato alla Commis-
sione, in sede consultiva, il disegno di legge n. 624, di conversione del
decreto-legge 10 luglio 2018, n. 84, recante disposizioni urgenti per la
cessione di unità navali italiane a supporto della Guardia costiera del Mi-
nistero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero
dell’interno libici.

La seduta termina alle ore 10,10.
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Giovedı̀ 12 luglio 2018

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 5

Presidenza del Presidente

VALLARDI

Orario: dalle ore 9 alle ore 10,20

AUDIZIONE INFORMALE SULLE PROBLEMATICHE DEL COMPARTO AGRICOLO

E AGROALIMENTARE

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 6

Presidenza del Presidente

VALLARDI

Orario: dalle ore 10,20 alle ore 10,40

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

Giovedı̀ 12 luglio 2018

Sottocommissione per i pareri

2ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
RIPAMONTI

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 14,40

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

alla 6ª Commissione:

(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 favorevole con osservazione;

alla 8ª Commissione:

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): rinvio

dell’espressione delle osservazioni.
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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)

Giovedı̀ 12 luglio 2018

Plenaria

8ª Seduta

Presidenza della Presidente
CATALFO

Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, per la CGIL,

Tania Scacchetti, segretario confederale, accompagnata da Corrado Ezio

Barachetti, area della contrattazione e del mercato del lavoro, Serena

Sorrentino, segretaria generale funzione pubblica, e Giorgia D’Errico,

coordinatrice della segreteria generale; per la CISL, Luigi Sbarra, segre-

tario generale aggiunto, accompagnato da Mariantonietta Tosti, ufficio

stampa; per la UIL, Ivana Veronese, segretario confederale, accompa-

gnata da Marco Massera, funzionario, e Daniele Ilari, segretario nazio-

nale UILFPL; per l’UGL, Stefano Conti, segretario confederale, accom-

pagnato da Fiovo Bitti, dirigente confederale; per la CISAL, Massimo

Blasi, segretario confederale; per la CONFSAL, Alfredo Mancini, consi-

gliere; per l’USB, Viviana Ruggeri, dirigente sindacale, accompagnata

da Gilberto Gini, esecutivo pubblico impiego, e Sergio De Paola, diri-

gente sindacale; per il CUB, Luigi Casali, segretario nazionale pubblico

impiego; per i COBAS, Maria Sarsale, lavoro privato, settore commercio,

accompagnata da Stefania Trevisan, lavoro privato, settore commercio, e

Francesco Iacovone, lavoro privato, settore commercio; per Confindu-

stria, Massimo Marchetti, area lavoro welfare e capitale umano, accom-

pagnato da Simone Vellucci, area rapporti istituzionali; per R.ETE. Im-

prese Italia, Maurizio De Carli, coordinatore dipartimento relazioni sin-

dacali CNA, accompagnato da Marco Capozzi, responsabile ufficio rela-

zioni istituzionali CNA, Paolo Melfa, delegato del Presidente Casartigiani,

Paolo Perruzza, settore mercato del lavoro e formazione professionale

Confartigianato imprese, Ilaria Di Croce, responsabile settore mercato

del lavoro, formazione e capitale umano, direzione centrale politiche

del lavoro e welfare Confcommercio, e Elvira Massimiano, responsabile

area lavoro Confesercenti; per CONFIMI, Fabio Ramaioli, direttore gene-

rale, accompagnato da Stefano Bianchi, componente commissione sinda-
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cale, e Marco Nozzoli, rapporti istituzionali; per CONFAPI, Vincenzo Eli-

fani, giunta di Presidenza, accompagnato da Daniele Bianchi, funzionario,

e Fabio Brutto, imprenditore Confapi; per Confagricoltura, Giorgio Buso,

direttore area rapporti con il Parlamento, accompagnato da Crisa La Ci-

vita, area sindacale; per CONFETRA, Nereo Marcucci, presidente, ac-

compagnato da Fabio Marrocco, codirettore; per Alleanza Cooperative

Italiane, Sabina Valentini, capo del servizio sindacale e giuslavoristico

Confcooperative, accompagnata da Antonio Zampiga, responsabile ufficio

politiche del lavoro, relazioni industriali e previdenza Legacoop, e Giu-

seppe Gizzi, responsabile relazioni industriali AGCI; per Coldiretti, Fede-

rico Borgoni, funzionario area politiche del lavoro.

La seduta inizia alle ore 9,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente CATALFO comunica che il Presidente del Senato ha
preventivamente autorizzato – se deliberata dalla Commissione – la pub-
blicità dei lavori attraverso l’attivazione della trasmissione radiofonica.
Avverte inoltre che, ai sensi dell’articolo 33 comma 4 del Regolamento,
è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo anche sul canale sa-
tellitare, sulla web-TV canale 4 e su YouTube canale 4, e che la Presi-
denza ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso.

Se non si fanno osservazioni, tali forme di pubblicità sono dunque
adottate per il prosieguo dei lavori.

La pubblicità della seduta odierna verrà inoltre assicurata attraverso
la resocontazione stenografica, in modalità di trascrizione da registrazione
magnetica.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sul funzionamento dei servizi pubblici per l’impiego in Italia e

all’estero: audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL, UGL, CISAL, CONF-

SAL, USB, CUB, COBAS, Confindustria, R.ETE. Imprese Italia, CONFIMI, CON-

FAPI, Confagricoltura, CONFETRA, Alleanza Cooperative Italiane e Coldiretti

La PRESIDENTE introduce i temi oggetto dell’indagine conoscitiva.

Intervengono quindi Tania SCACCHETTI per la CGIL, Luigi
SBARRA per la CISL, Ivana VERONESE per la UIL, Stefano CONTI
per UGL, Massimo BLASI per la CISAL, Alfredo MANCINI per la
CONFSAL, Viviana RUGGERI per USB, Maria SARSALE per COBAS
e Luigi CASALI per CUB.
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La PRESIDENTE ringrazia gli intervenuti, sottolineando quanto
emerso e invitando tutti a depositare memorie scritte e documentazioni,
per la messa a disposizione di tutti i senatori.

Prendono la parola, per porre quesiti e formulare considerazioni i se-
natori PUGLIA (M5S), PARENTE (PD), AUDDINO (M5S), BOGO DE-
LEDDA (M5S) e TOFFANIN (FI-BP).

La PRESIDENTE invita i rappresentanti a integrare le memorie pre-
sentate alla luce dei quesiti posti.

Intervengono poi Massimo MARCHETTI per Confindustria, Mauri-
zio DE CARLI per R.ETE. Imprese Italia, Fabio RAMAIOLI per CON-
FIMI, Vincenzo ELIFANI per CONFAPI, Giorgio BUSO per Confagricol-
tura, Nereo MARCUCCI per CONFETRA, Sabina VALENTINI per Al-
leanza Cooperative Italiane e Federico BERGONI per Coldiretti.

La PRESIDENTE ringrazia gli intervenuti e li sollecita ad integrare
le memorie ed inviare contributi scritti sui punti toccati, anche alla luce
di richieste formulate dai Commissari.

Hanno quindi la parola i senatori PATRIARCA (PD), MATRI-
SCIANO (M5S) e GUIDOLIN (M5S), per porre quesiti e formulare con-
siderazioni.

La PRESIDENTE dichiara conclusa l’audizione e comunica che i do-
cumenti consegnati nel corso dell’audizione saranno resi disponibili per la
pubblica consultazione sulla pagina web della Commissione.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,50.
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Giovedı̀ 12 luglio 2018

Plenaria

7ª Seduta

Presidenza del Presidente
LICHERI

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI

Il PRESIDENTE comunica che, in occasione delle dichiarazioni pro-
grammatiche del Ministro per gli affari europei, Paolo Savona, avvenuta il
10 luglio 2018 in seduta congiunta delle Commissioni Politiche dell’U-
nione europea di Senato e Camera, è stata consegnata una documentazione
che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina web
della Commissione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazio-

nale alle diposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato

e che abroga la direttiva 2003/6/CE e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/

72/CE della Commissione (n. 25)

(Osservazioni alla 6ª Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice GAUDIANO (M5S), relatrice, introduce l’esame dello
schema di decreto legislativo in titolo, che reca le necessarie norme di
adeguamento nazionali al regolamento europeo n. 596 del 2014, che ha
sostituito la direttiva 2003/6/UE sugli abusi di mercato. Lo schema è stato
predisposto in forza della delega legislativa conferita al Governo con la
legge di delegazione europea 2016-2017 (legge n. 163 del 2017), che al-
l’articolo 8 prevede anche una serie di principi e criteri specifici di delega.
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Il regolamento (UE) n. 596/2014, entrato in vigore il 3 luglio 2016,

ha istituito un quadro normativo comune in materia di abuso di informa-

zioni privilegiate, comunicazioni illecite di informazioni previlegiate e

manipolazione del mercato.

Il regolamento europeo identifica tre tipi di abusi: manipolazione del

mercato; abuso di informazioni privilegiate (insider trading); comunica-

zione illecita di informazioni privilegiate ad altra persona. Per contrastare

il compimento di tali abusi, il regolamento prevede una serie di strumenti

a tutela del mercato. Gli Stati membri sono tenuti a identificare un’autorità

competente dotata dei poteri previsti dal regolamento, che dovrà collabo-

rare con le autorità degli altri Stati membri e con l’Autorità europea degli

strumenti finanziari e dei mercati (ESMA). Fra i poteri che le autorità na-

zionali devono avere vi è anche quello di poter adottare sanzioni ammini-

strative e altre misure volte a contrastare le condotte abusive e la viola-

zione degli obblighi imposti dal regolamento.

Accanto al regolamento sugli abusi di mercato, la direttiva 2014/57/

UE, relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato, richiede che

tutti gli Stati membri dell’Unione armonizzino le proprie leggi sui reati

per gli abusi di mercato.

Con riferimento al conseguente «doppio binario» sanzionatorio – am-

ministrativo/penale – in materia di illeciti finanziari, si segnala che in tre

recenti cause è stato chiesto alla Corte di giustizia europea di valutare la

compatibilità tra le due normative. Secondo la Corte, il cumulo di sanzioni

penali e amministrative può essere previsto solo se strettamente necessario

per il conseguimento dell’obiettivo consistente nel proteggere l’integrità

dei mercati finanziari dell’Unione e la fiducia del pubblico negli strumenti

finanziari.

Lo schema di decreto legislativo in esame si inscrive in questo con-

testo e provvede ad assicurare la piena applicazione del regolamento (UE)

n. 596/2014, con riguardo alle sue parti non «direttamente applicabili», at-

traverso le corrispondenti modifiche al Testo unico in materia di interme-

diazione finanziaria (TUF – decreto legislativo n. 58 del 1998).

In particolare, sono previste disposizioni concernenti: la designazione

di un’unica autorità amministrativa compente, ai fini della corretta appli-

cazione del regolamento (articolo 22 del regolamento europeo); le moda-

lità di esercizio delle funzioni e dei poteri attribuiti all’autorità competente

(articolo 23); le sanzioni amministrative e le altre misure che l’autorità

competente dovrà adottare in caso di violazione del regolamento (articolo

30); le modalità di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell’autorità

competente (articolo 31, paragrafo 1); la creazione di dispositivi efficaci

per consentire la segnalazione all’autorità competente di violazioni effet-

tive o potenziali del regolamento (articolo 32); le modalità di pubblica-

zione delle decisioni sanzionatorie assunte dall’autorità competente (arti-

colo 34).
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L’articolo 1 dello schema di decreto integra le disposizioni del TUF
sulla segnalazione di violazioni (whistleblowing), per limitare a Banca d’I-
talia e CONSOB i soggetti responsabili della ricezione e trattazione delle
segnalazioni, ciascuna per la propria competenza. Inoltre, il comma 1-bis
estende le procedure, al fine di consentire a chiunque (tra cui per esempio
gli emittenti di titoli finanziari) e non solo agli intermediari e gestori di
mercati, la possibilità di effettuare segnalazioni alla CONSOB per denun-
ciare un abuso di mercato. Con l’articolo 2 si specifica che la comunica-
zione al pubblico dell’avvenuta presentazione della richiesta di identifica-
zione degli azionisti debba essere pubblicata «tempestivamente».

L’articolo 3 prevede una serie di modifiche all’articolo 114 del TUF
in materia di comunicazioni al pubblico. In particolare, viene eliminata la
disposizione che demandava alla CONSOB di stabilire le modalità e i ter-
mini della comunicazione sulle informazioni privilegiate, poiché tali mo-
dalità sono ora dettate dalle norme tecniche di regolamentazione elaborate
dall’ESMA il 28 settembre 2015 e adottate dalla Commissione europea.

Rimane, tuttavia, vigente – all’articolo 113-ter, comma 3, del TUF –
l’obbligo di pubblicazione delle informazioni privilegiate anche tramite
mezzi di informazione su giornali quotidiani nazionali. Tale previsione
di modalità ulteriori rispetto a quanto previsto dalle disposizioni europee
potrebbe risultare in contrasto con il regolamento europeo e quindi con
il divieto di gold plating di cui all’articolo 32 della legge n. 234 del
2012. Pertanto, si potrebbe proporre alla Commissione di merito di sugge-
rire le opportune modifiche agli articoli 114, comma 1 e 113-ter, comma
3, del TUF.

Lo stesso articolo 3 dello schema modifica l’articolo 114 del TUF,
prevedendo che le spiegazioni del ritardo nella comunicazione all’autorità
competente delle informazioni privilegiate debbano essere fornite solo su
richiesta della medesima autorità, come consentito dalla direttiva. Sempre
l’articolo 3 modifica l’articolo 116 del TUF, mantenendo la sostanza della
previsione che richiede agli «emittenti diffusi» (imprese che emettono una
rilevante quantità di azioni in mercati non regolamentati) di informare il
pubblico dei fatti che, se resi pubblici, potrebbero avere un effetto signi-
ficativo sul valore degli strumenti finanziari di propria emissione.

L’articolo 4 dello schema dispone modifiche alla disciplina sanziona-
toria, al fine di adeguarla al nuovo quadro normativo stabilito dal regola-
mento (UE) n. 596/2014 e di coordinarla con le altre modifiche di adegua-
mento apportate al TUF. È introdotta l’interdizione a carattere perma-
nente, nel caso in cui l’autore dell’illecito abbia già commesso, due o
più volte negli ultimi dieci anni, uno dei reati previsti. Viene modificato
l’articolo 187-sexies del TUF sulla confisca, limitandola al solo profitto
dell’illecito. È modificato anche l’articolo 187-octies del TUF, che desi-
gna la CONSOB quale autorità competente ai fini del regolamento euro-
peo sugli abusi di mercato e ne estende i poteri come previsto dal rego-
lamento. Si sostituisce l’attuale testo dell’articolo 187-terdecies, in attua-
zione della giurisprudenza della Corte di giustizia europea, secondo cui il
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cumulo di sanzioni penali e amministrative può essere previsto solo se
strettamente necessario per il conseguimento dell’obiettivo consistente
nel proteggere l’integrità dei mercati finanziari dell’Unione e la fiducia
del pubblico negli strumenti finanziari. La nuova disposizione prevede
che si tenga conto, al momento dell’irrogazione delle nuove sanzioni,
delle misure punitive già irrogate, e che l’esecuzione delle sanzioni aventi
la medesima natura, sia limitata alla parte eccedente a quella già eseguita
o scontata.

L’articolo 5 contiene la clausola di invarianza finanziaria, mentre
l’articolo 6 riguarda le norme transitorie.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1629 che

stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite a navigazione interna, che modifica

la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE (n. 31)

(Osservazioni alla 8ª Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice TESTOR (FI-BP), relatrice, introduce l’esame dello
schema di decreto legislativo in titolo, ricordando che esso provvede a
dare attuazione alla direttiva (UE) 2016/1629, che stabilisce i requisiti tec-
nici per le navi adibite a navigazione interna con la finalità di incremen-
tare gli standard di sicurezza per le unità navali e i galleggianti, a prote-
zione delle persone trasportate e dell’ambiente, in considerazione dell’in-
cremento nel trasporto fluviale. Esso armonizza i requisiti tecnici per il
rilascio dei certificati per la navigazione interna, al fine di garantire un
livello uniforme di sicurezza ed evitare distorsioni della concorrenza tra
gli Stati membri.

La direttiva è l’ultima di una serie direttive adottate sin dal 1976, su
cui l’Italia si era avvalsa, a suo tempo, della facoltà di non provvedere al
recepimento, per assenza di vie navigabili interne collegate alla rete navi-
gabile di altri Stati membri. La possibilità di deroga totale o parziale è
prevista anche nell’ultima direttiva del 2016, oggetto di recepimento da
parte dello schema di decreto in esame.

La scelta di non recepire la normativa, come sottolinea la relazione
del Governo, aveva privato a lungo l’Italia di norme tecniche nella costru-
zione delle unità di navigazione interna e escludendo cosı̀ la cantieristica
italiana del settore dall’acquisizione delle conoscenze tecniche utili per
poter operare a livello europeo.

Un diverso orientamento è stato quindi seguito dal legislatore nazio-
nale a partire dalla direttiva 2006/87/CE, che fissa i requisiti tecnici per le
navi della navigazione interna e che è stata infatti recepita con il decreto
legislativo n. 22 del 2009.

Il corpo regolamentare della direttiva del 2016 rimane sostanzial-
mente aderente a quello già fissato con la precedente direttiva 2006/87/
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CE: analoghi sono infatti il campo di applicazione; la classificazione in 4
zone di navigazione interna; i requisiti tecnici per le navi della naviga-
zione interna. In particolare, la direttiva si applica alle navi di lunghezza
pari o superiore a 20 metri o di volume superiore a 100 metri cubi, ai ri-
morchiatori, alle navi da passeggeri e ai galleggianti speciali.

Per quanto riguarda le vie navigabili italiane, la relatrice ricorda che
esse rientrano nella zona 4, la quale tuttavia non è più espressamente elen-
cata in Allegato I, poiché è stabilita come categoria residuale compren-
dente «tutte le altre vie navigabili interne che possono essere navigate
conformemente al diritto nazionale da unità navali rientranti nell’ambito
di applicazione della direttiva».

Lo schema di decreto in esame si compone di 26 articoli, suddivisi in
4 capi, nonché di 9 allegati. Il capo I (articoli 1-4) reca le finalità, l’am-
bito di applicazione e le definizioni dello schema di decreto legislativo. Il
capo II (articoli 5-16) disciplina i certificati della navigazione interna. Il
capo III (articoli 17-20) prevede norme in materia di identificazione delle
unità navali, di organismi di classificazione e di ispezioni, mentre il capo
IV (articoli 21-26) reca le disposizioni finali.

Le disposizioni dello schema di decreto rispondono compiutamente al
dettato della direttiva e dispongono adeguatamente ai fini dell’organizza-
zione interna relativa ai compiti che la direttiva attribuisce alla «ammini-
strazione», individuata nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e
alla «autorità competente», individuata nelle Motorizzazioni civili di Mi-
lano, Brescia (sezione di Mantova), Venezia e Roma.

La normativa è in gran parte composta da disposizioni di natura tec-
nica o prettamente procedurale. Per questo motivo, lo schema di decreto
prevede all’articolo 21 che le modifiche che dovessero essere adottate
in futuro in sede europea, concernenti tali aspetti tecnici ed esecutivi, do-
vranno essere recepite nell’ordinamento interno mediante decreto ministe-
riale, come previsto dall’articolo 36 della legge n. 234 del 2012.

In particolare, lo schema di decreto legislativo disciplina le funzioni e
le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tra cui
principalmente le funzioni di coordinamento e indirizzo del settore e le
attività di accertamento, certificazione e ispezione relativamente alla con-
formità delle unità navali addette alla navigazione interna.

In tale contesto operativo, lo schema di decreto disciplina anche le
attività degli uffici della Motorizzazione civile in qualità di autorità com-
petente, prevedendo l’istituzione e la composizione delle Commissioni ter-
ritoriali della navigazione interna e disciplinando le visite tecniche da ef-
fettuare sulle unità navali addette alla navigazione interna.

Lo schema regolamenta, inoltre, il certificato europeo per la naviga-
zione interna, che deve essere rilasciato dall’autorità competente alle unità
navali oggetto di applicazione della direttiva e prevede l’istituzione, presso
la stessa autorità competente, del registro di tutti i certificati rilasciati o
rinnovati.
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Per ogni unità navale di navigazione interna è prevista l’attribuzione,
da parte dell’autorità competente di un unico numero di identificazione,
per l’intera sua vita, denominato ENI (European Number of Identifica-

tion). Tale identificazione deve, inoltre, essere inserita, dagli uffici del-
l’autorità competente, nella banca dati europea degli scafi (EHDB – Euro-

pean Hull Database).
Lo schema di decreto prevede, infine, le disposizioni sanzionatorie e

delle disposizioni tariffarie a copertura degli oneri connessi con le attività
degli enti pubblici previste dalla normativa.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SULLA RIUNIONE DEI PRESIDENTI COSAC SVOLTASI A VIENNA L’8 E 9 LUGLIO

2018

L’8 e 9 luglio scorsi si è svolta a Vienna la riunione dei presidenti
della COSAC. In quella sede, sono state illustrate le priorità della presi-
denza austriaca del Consiglio dell’Unione europea, da parte del rappresen-
tante del Ministero dell’Interno, e si è discusso sulle future prospettive
dell’Unione, con la partecipazione del Vice presidente della Commissione
europea Timmermans e della Vice presidente del Parlamento europeo
McGuinness. Timmermans nel suo intervento ha peraltro preannunciato
il documento finale della Task Force sui principi di sussidiarietà e propor-
zionalità, istituita in ambito COSAC, e ora reso pubblico.

Nel rinviare al resoconto dettagliato della riunione che sarà pubbli-
cato a breve dal segretariato della COSAC, il presidente ricorda di essere
intervenuto nella seconda sessione sul futuro dell’Unione. Ha sottolineato
l’imprescindibilità di una rapida attuazione del deliberato del Consiglio
europeo di giugno in materia di gestione complessiva dei flussi migratori,
la necessità di una seria lotta alle disuguaglianze e alla povertà, e l’esi-
genza di valorizzare gli istituti di democrazia partecipata previsti dai trat-
tati, come l’iniziativa dei cittadini.

A margine della riunione, c’è stato un proficuo scambio di vedute
sull’agenda della presidenza austriaca con l’Ambasciatore italiano ed i
suoi collaboratori.

La seduta termina alle ore 9,15.
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 2

Presidenza del Presidente
LICHERI

Orario: dalle ore 14,15 alle ore 14,45

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

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





E 4,00


