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COMMISSIONI CONGIUNTE

4ª (Difesa)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

IV (Difesa)

della Camera dei deputati

Mercoledı̀ 13 marzo 2019

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 6

Presidenza del Presidente della IV Commissione della Camera
RIZZO

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 14,45

AUDIZIONE INFORMALE DEL PROFESSOR PASQUALINO ALBI, ORDINARIO DI DI-

RITTO DEL LAVORO DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA DELL’UNIVER-

SITÀ DI PISA, IN MATERIA DI ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI A CARATTERE SIN-

DACALE DEL PERSONALE MILITARE
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Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 7

Presidenza del Presidente della IV Commissione della Camera

RIZZO

Orario: dalle ore 14,45 alle ore 15,20

AUDIZIONE INFORMALE DEL PROFESSOR GIOVANNI GUZZETTA, ORDINARIO DI

DIRITTO COSTITUZIONALE PRESSO IL DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

DELL’UNIVERSITÀ DI ROMA TOR VERGATA, IN MATERIA DI ASSOCIAZIONI PRO-

FESSIONALI A CARATTERE SINDACALE DEL PERSONALE MILITARE
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COMMISSIONI CONGIUNTE

7ª (Istruzione pubblica, beni culturali)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

VII (Cultura, scienza e istruzione)

della Camera dei deputati

Mercoledı̀ 13 marzo 2019

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 1

Presidenza del Presidente della 7ª Commissione del Senato
PITTONI

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

AUDIZIONE DEL PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ AUTORI ED EDITORI (SIAE), MAE-

STRO GIULIO RAPETTI MOGOL, E DEL CONSIGLIERE DI SORVEGLIANZA DELLA

SIAE, DOTTOR FILIPPO NICOLA SUGAR
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COMMISSIONI 1ª e 4ª RIUNITE

1ª (Affari costituzionali)

4ª (Difesa)

Mercoledı̀ 13 marzo 2019

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 11

Presidenza della Presidente della 4ª Commissione
TESEI

Orario: dalle ore 16,05 alle ore 16,50
(sospensione dalle ore 16,20 alle ore 16,35)

AUDIZIONI INFORMALI IN RELAZIONE AI DISEGNI DI LEGGE NN. 791 E 1009 (RI-

CONGIUNGIMENTO FAMILIARE PERSONALE FORZE ARMATE E DI POLIZIA)
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COMMISSIONI 2ª e 6ª RIUNITE

2ª (Giustizia)

6ª (Finanze e tesoro)

Mercoledı̀ 13 marzo 2019

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 1

Presidenza del Presidente della 6ª Commissione
BAGNAI

Orario: dalle ore 10,15 alle ore 11,05

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

N. 71
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COMMISSIONI 2ª e 10ª RIUNITE

2ª (Giustizia)

10ª (Industria, commercio e turismo)

Mercoledı̀ 13 marzo 2019

Plenaria

5ª Seduta

Presidenza del Presidente della 10ª Commissione

GIROTTO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.

La seduta inizia alle ore 16,30.

IN SEDE REFERENTE

(844) Deputato Angela SALAFIA ed altri. – Disposizioni in materia di azione di classe,

approvato dalla Camera dei deputati

(583) Alessandra RICCARDI. – Disposizioni in materia di azione di classe

(Seguito e conclusione dell’esame congiunto)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 febbraio.

Il presidente GIROTTO dà conto dei pareri resi dalle Commissioni
1ª, 5ª e 14ª. Informa inoltre che l’ordine del giorno G/844/2/2e10 è stato
ritirato.

Le Commissioni riunite prendono atto.

Il presidente GIROTTO (M5S), in qualità di relatore, d’intesa con il
relatore Pepe, esprime parere contrario sull’ordine del giorno G/844/1/
2e10 e su tutti gli emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.
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Verificata la presenza del numero legale, è posto ai voti l’ordine del
giorno G/844/1/2e10, che risulta respinto.

Si procede quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all’arti-
colo 1.

Posto ai voti, l’emendamento 1.1 è respinto.

La senatrice MODENA (FI-BP) dichiara il voto favorevole sull’e-
mendamento 1.2, che mira a dare maggiore equilibrio alla struttura del di-
segno di legge, fortemente penalizzante soprattutto per le imprese di mi-
nori dimensioni.

Il senatore CALIENDO (FI-BP) dichiara il voto favorevole sull’e-
mendamento 1.3, sottolineando che l’azione di classe, per definizione,
non dovrebbe essere consentita ai singoli componenti della classe stessa,
tanto meno se non ne sono specificate le modalità procedimentali.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 1.2, 1.3 e 1.4.

La senatrice MODENA (FI-BP) si esprime in senso favorevole sugli
emendamenti 1.5 e 1.7, sottolineando che l’adesione tardiva all’azione di
classe viola il principio del contraddittorio e della parità delle condizioni
processuali, impedendo di fatto accordi di transazione, e sull’emenda-
mento 1.8, evidenziando le distorsioni insite nelle modalità di adesione
e nel progetto di liquidazione di coloro che inoltrano l’istanza di classe.

In esito a distinte votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 1.5,
1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19,
1.20, 1.21 e 1.22.

Il senatore CALIENDO (FI-BP) dichiara il voto favorevole sull’e-
mendamento 1.23, ribadendo la propria contrarietà al meccanismo che
consente l’adesione all’azione di classe prima e dopo la sentenza di acco-
glimento. Tale previsione infatti mina la credibilità stessa del procedi-
mento e finirà per generare un allungamento dei tempi processuali.

Con distinte votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 1.23,
1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33 e 1.34.

La senatrice MODENA (FI-BP) dichiara il voto favorevole sull’e-
mendamento 1.35, che mira a correggere le modalità con le quali è con-
sentita l’azione inibitoria collettiva.

Con distinte votazioni, gli emendamenti 1.35 e 1.36 sono respinti.

Il PRESIDENTE avverte che si passa alle dichiarazioni di voto finali.
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Interviene la senatrice MODENA (FI-BP), che dichiara l’astensione
del suo Gruppo, sottolineando che il provvedimento che le Commissioni
riunite si accingono ad approvare appare fortemente squilibrato a danno
delle imprese. Manca infatti qualsiasi tutela per i danni all’immagine de-
rivanti da azioni di classe temerarie ed eccessive risultano le penalizza-
zioni risarcitorie. Inoltre, l’accostamento di un illecito extracontrattuale
alla tutela di diritti individuali genererà sicuramente problematiche ed ef-
fetti distorsivi al momento dell’applicazione delle nuove disposizioni. Ri-
leva infine che la cultura punitiva sottostante al provvedimento emerge an-
che dalle particolari modalità di esibizione delle prove che gravano sulle
aziende.

Le Commissioni riunite conferiscono quindi ai relatori il mandato a
riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento, chiedendo l’au-
torizzazione a svolgere la relazione oralmente.

La seduta termina alle ore 16,55.
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COMMISSIONI 7ª e 12ª RIUNITE

7ª (Istruzione pubblica, beni culturali)

12ª (Igiene e sanità)

Mercoledı̀ 13 marzo 2019

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 1

Presidenza del Presidente della 7ª Commissione
PITTONI

Orario: dalle ore 16,30 alle ore 17

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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COMMISSIONI 9ª e 13ª RIUNITE

9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)

13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Mercoledı̀ 13 marzo 2019

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 20

Presidenza del Vice Presidente della 13ª Commissione
BRUZZONE

Orario: dalle ore 10,35 alle ore 12,40

AUDIZIONE INFORMALE DI DOCENTI ED ESPERTI PROVENIENTI DA UNIVERSITÀ

ITALIANE IN RELAZIONE AI DISEGNI DI LEGGE SUL CONSUMO DEL SUOLO

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 21

Presidenza della Presidente della 13ª Commissione

MORONESE

Orario: dalle ore 17 alle ore 19

AUDIZIONE INFORMALE DI DOCENTI ED ESPERTI PROVENIENTI DA UNIVERSITÀ

ITALIANE IN RELAZIONE AI DISEGNI DI LEGGE SUL CONSUMO DEL SUOLO
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AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Mercoledı̀ 13 marzo 2019

Sottocommissione per i pareri

30ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
BORGHESI

La seduta inizia alle ore 9,20.

(844) Deputato Angela SALAFIA ed altri. – Disposizioni in materia di azione di classe,

approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 2ª e 10ª riunite su testo ed emendamenti. Esame. Parere non

ostativo con osservazioni sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte non ostativo

con condizioni sugli emendamenti)

Il relatore BORGHESI (L-SP-PSd’Az) riferisce sul disegno di legge in
titolo proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non
ostativo, ravvisando, all’articolo 1, capoverso «Art. 840-novies», secondo
comma, l’opportunità di sopprimere, per tutelare il principio della certezza
del diritto e rispettare altresı̀ la gerarchia delle fonti, il seguente periodo:
«Le percentuali di cui al primo comma possono essere modificate con de-
creto del Ministro della giustizia»; in alternativa, potrebbe essere fatto diret-
tamente rinvio a un decreto ministeriale per la determinazione delle percen-
tuali riconosciute a titolo di spese del procedimento nelle diverse fattispecie
previste, limitandosi a definire, nella legge, un parametro minimo e un para-
metro massimo. Nonostante la stessa tecnica normativa sia stata adottata nel-
l’articolo 1284 del codice civile in materia di determinazione del saggio de-
gli interessi legali, in quel caso tuttavia vi è il riferimento a parametri esterni
di carattere economico ed è previsto un termine annuo per la pubblicazione
del decreto ministeriale, elementi che non si riscontrano in questa sede.

Si sofferma quindi sui relativi emendamenti, proponendo di espri-
mere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, ad eccezione del-
l’emendamento 1.3, in ordine al quale propone di esprimere un parere non
ostativo a condizione che la lettera c) sia riformulata evitando di inserire
all’interno del codice di procedura civile l’inopportuno riferimento a uno
specifico atto normativo vigente.
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La Sottocommissione conviene.

(5-199-234-253-382-412-563-652-B) Modifiche al codice penale e altre disposizioni in
materia di legittima difesa, approvato dal Senato in un testo risultante dall’unificazione

di un disegno di legge d’iniziativa popolare e dei disegni di legge d’iniziativa dei senatori

La Russa ed altri; Nadia Ginetti e Astorre; Caliendo ed altri; Mallegni ed altri; Nadia Gi-

netti ed altri; Gasparri ed altri; Romeo ed altri e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BORGHESI (L-SP-PSd’Az), dopo aver illustrato le modifi-
che apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, pro-
pone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1014) Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate o
sottoposte a misure di sicurezza tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina,
fatto a Buenos Aires l’8 maggio 2017

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BORGHESI (L-SP-PSd’Az) riferisce sul disegno di legge
in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere
non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1015) Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la
Repubblica orientale dell’Uruguay, fatto a Montevideo l’11 maggio 2017

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BORGHESI (L-SP-PSd’Az) illustra il disegno di legge in
titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere
non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1) Silvana AMATI ed altri. – Misure per contrastare il finanziamento delle imprese pro-
duttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo, approvato dal Se-

nato e dalla Camera dei deputati, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica in

data 27 ottobre 2017, ai sensi dell’articolo 74 della Costituzione

(Parere alla 6ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BORGHESI (L-SP-PSd’Az), dopo aver illustrato l’ulteriore
emendamento 1.100, riferito al disegno di legge in titolo, propone di espri-
mere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.



13 marzo 2019 1ª Commissione– 17 –

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/798 sulla

sicurezza delle ferrovie (n. 74)

(Osservazioni alla 8ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Il relatore BORGHESI (L-SP-PSd’Az) riferisce sullo schema di de-
creto legislativo in titolo, proponendo di formulare, per quanto di compe-
tenza, osservazioni non ostative rilevando all’articolo 2, comma 4, l’op-
portunità di inserire il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni in
sede di adozione del decreto ministeriale che individua le reti ferroviarie
isolate.

Rileva altresı̀ la necessità di introdurre una disposizione volta a tute-
lare l’autonomia costituzionalmente riconosciuta alle Regioni a statuto
speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 6 novembre

2007, n. 200, di attuazione della direttiva 2005/28/CE, adottato in attuazione della de-

lega per il riassetto e la riforma della normativa in materia di sperimentazione clinica

dei medicinali ad uso umano (n. 72)

(Osservazioni alla 12ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Il relatore BORGHESI (L-SP-PSd’Az), dopo aver illustrato lo schema
di decreto legislativo in titolo, propone di formulare, per quanto di com-
petenza, osservazioni non ostative rilevando, all’articolo 1, lettera b), l’op-
portunità di armonizzare le previsioni in materia di consenso informato da
parte del paziente con le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 9,30.

Plenaria

71ª Seduta

Presidenza del Presidente
BORGHESI

La seduta inizia alle ore 9,35.
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IN SEDE REFERENTE

(897) Deputato Annagrazia CALABRIA ed altri. – Misure per prevenire e contrastare
condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori
nei servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole dell’infanzia e delle persone ospitate
nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità
e delega al Governo in materia di formazione del personale, approvato dalla Camera

dei deputati

(182) Maria RIZZOTTI ed altri. – Misure per prevenire e contrastare condotte di mal-
trattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido
e nelle scuole dell’infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-
assistenziali per anziani e persone con disabilità

(200) BERTACCO ed altri. – Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili
nido e nelle scuole dell’infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per
anziani, disabili e minori in situazione di disagio

(262) Gabriella GIAMMANCO ed altri. – Misure per prevenire e contrastare condotte di
maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili
nido e nelle scuole dell’infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e
socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di
formazione del personale

(264) Gabriella GIAMMANCO ed altri. – Norme in materia di videosorveglianza negli
asili nido e nelle scuole dell’infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per
anziani, disabili e minori in situazioni di disagio

(546) ROMEO ed altri. – Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle
scuole dell’infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e
minori in situazione di disagio

(1020) Daniela SBROLLINI. – Modifica all’articolo 61 del codice penale, in materia di
circostanza aggravante comune per i delitti commessi in danno di persone ricoverate
presso strutture sanitarie o socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali ovvero in
danno di minori all’interno di asili nido e scuole dell’infanzia, e altre disposizioni per
garantire la sicurezza presso le medesime strutture

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 28 febbraio.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati emendamenti, ri-
feriti al testo unificato proposto dalla relatrice, adottato come testo base
per il seguito dell’esame, pubblicati in allegato.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDI-

ZIONI INFORMALI

Il PRESIDENTE comunica che, al termine delle audizioni informali
sul disegno di legge costituzionale n. 1089 (Disposizioni in materia di ini-
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ziativa legislativa popolare e di referendum), che si sono svolte dinanzi
all’Ufficio di Presidenza nella giornata di ieri, alcuni dei soggetti invitati
hanno depositato della documentazione, che sarà resa disponibile per la
pubblica consultazione, al pari di ulteriore documentazione che verrà
eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all’esame
di tale provvedimento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,40.
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EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO

DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE

N. 897, 182, 200, 262, 264, 546, 1020

Art. 1.

1.1

Perilli, Mantovani

Al comma 1, dopo le parole: «delle persone ospitate nelle» inserire le

seguenti: «comunità di tipo familiare e nelle».

Conseguentemente, all’articolo 4:

a) al comma 1 dopo le parole: «i servizi, le scuole» inserire le se-
guenti: «, le comunità»;

b) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «nelle scuole» in-

serire le seguenti: «, nelle comunità»;

c) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «le scuole» inse-
rire le seguenti: «, le comunità di tipo familiare»;

d) al comma 11, dopo le parole: «delle scuole» inserire le se-
guenti: «, delle comunità».

Art. 2.

2.1

Iori, Malpezzi, Parrini, Faraone, Assuntela Messina, Patriarca

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «psico-attitudinale» con

le seguenti: «attitudinale, con riferimento alle competenze relazionali,
emotive ed empatiche» e alla lettera b) sostituire la parola: «psico-attitu-
dinale» con la parola: «attitudinale».
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2.2

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

All’articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a) sopprimere le seguenti parole: «e sentito
il Ministro per la famiglia e le disabilità» e sostituire le parole: «con il
quale» con le seguenti: «con i quali»;

b) al comma 3 sopprimere le seguenti parole: «sentito il Ministro
per la famiglia e le disabilità»;

c) al comma 4, sopprimere le seguenti parole: « e con il Ministro
per la famiglia e le disabilità».

2.3

Lonardo

Al comma 1, alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «,
e grazie ad un’equipe che si occupi nello specifico di sensibilizzazione e
di prevenzione di abusi e maltrattamenti;».

2.4

Granato

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

«f) prevedere adeguati percorsi di sostegno e, ove possibile, di ri-
collocamento del personale dichiarato non idoneo allo svolgimento delle
mansioni educative, di assistenza e di cura presso i servizi, le scuole e
le strutture di cui all’articolo 1, ferma restando, per il personale docente
e non docente assunto a tempo indeterminato nelle scuole dell’infanzia,
la disciplina di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e succes-
sive modificazioni e integrazioni, in materia di licenziamento discipli-
nare.».

2.5

Assuntela Messina, Iori, Patriarca

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

«f) favorire adeguati percorsi di sostegno e ricollocamento, anche
mediante la possibilità di ricorrere a mutamenti di mansione nell’ambito
delle medesime strutture, del personale dichiarato non idoneo allo svolgi-
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mento delle mansioni educative, di assistenza e di cura presso i servizi, le
scuole e le strutture di cui all’articolo 1».

2.6

Granato

Al comma 1, lettera f), sostituire la parola: «favorire» con la se-
guente: «prevedere».

2.7

Pirovano, Augussori, Saponara

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «e le strutture» inserire la se-

guente: «pubbliche».

Conseguentemente, dopo la lettera f) inserire la seguente:

«f-bis) prevedere, per le strutture private che non possono ricollo-
care, la chiusura del rapporto di lavoro del personale dichiarato inidoneo
allo svolgimento delle mansioni nelle strutture dı̀ cui all’articolo 1».

Art. 3.

3.1

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

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

a) sopprimere le seguenti parole: «e con il Ministro per la famiglia
e le disabilità»;

b) sostituire le parole: «previa consultazione delle associazioni sin-
dacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale» con le seguenti:
«previo accordo collettivo stipulato con le associazioni sindacali compara-
tivamente più rappresentative sul piano nazionale».
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3.2

Perilli, Mantovani

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«1-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di con-
certo con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro
per la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui al de-
creto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le associazioni sindacali
maggiormente rappresentative sul piano nazionale, adotta linee guida per
la stesura di un Codice di condotta da parte di ogni servizio educativo
per l’infanzia o scuola per l’infanzia. Le linee guida definiscono, altresı̀,
le modalità per l’elaborazione, da parte dei servizi educativi per l’infanzia
e delle scuole dell’infanzia, di una versione del Codice di condotta in un
linguaggio semplificato per la comprensione dei bambini.

1-ter. Il personale dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole
dell’infanzia è tenuto al rispetto del Codice di condotta di cui al comma
1-bis. Il Codice di condotta enuclea i comportamenti vietati, quelli posti a
tutela dei diritti dei bambini, in applicazione della normativa vigente, e
riporta le procedure di prevenzione, segnalazione e gestione di eventuali
comportamenti inappropriati nei loro confronti.

1-quater. I servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia
sono tenuti a rendere noto alle famiglie il Codice di condotta di cui al
comma 1-bis e a esporne una copia visibile al pubblico all’interno della
struttura.».

3.3

Assuntela Messina, Iori, Patriarca

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Allo scopo di assicurare un contesto ambientale sano ed equi-
librato, favorendo le migliori condizioni di svolgimento dell’attività lavo-
rativa, anche tenuto conto della peculiarità del servizio erogato, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute
e il Ministro dell’istruzione, dell’Università e della ricerca, emana le linee
guida in merito alla redazione del documento di valutazione dei rischi, di
cui all’articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, riguardante
il personale comunque impiegato nelle strutture di cui all’articolo 1 della
presente legge».
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Art. 4.

4.1

Mantovani

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per assicurare il conseguimento delle finalità di cui all’articolo 1,
presso i servizi e le strutture di cui al medesimo articolo, sulla base del
piano pluriennale di cui al comma 9, lettera a), del presente articolo,
sono installati sistemi certificati di videosorveglianza a circuito chiuso
con registrazione audio-video a colori. Le scuole di cui all’articolo 1 pos-
sono prevedere l’installazione dei sistemi di video sorveglianza di cui al
precedente periodo»;

b) sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. L’installazione, il funzionamento e la manutenzione dei sistemi di
cui al comma 1 costituiscono requisito essenziale per l’esercizio dei ser-
vizi e delle attività nei servizi e nelle strutture di cui all’articolo 1 di
nuova costituzione. I servizi e le strutture, pubbliche e private, già opera-
tive alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono all’in-
stallazione dei sistemi di cui al comma 1, secondo i termini stabiliti dal
piano pluriennale di cui al comma 9, lettera a), e alla comunicazione del-
l’avvenuta installazione, da effettuare secondo le modalità definite dal de-
creto di cui al comma 9. L’omessa comunicazione dell’installazione di cui
al precedente periodo determina la sospensione dell’attività».

c) al comma 11, sopprimere le seguenti parole: «, delle scuole».

4.2

Mantovani

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma con il seguente:

«1. Per assicurare il conseguimento delle finalità di cui all’articolo 1,
presso le strutture di cui al medesimo articolo, sulla base del piano plu-
riennale di cui al comma 9, lettera a), del presente articolo, sono installati
sistemi certificati di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazione
audio-video a colori. I servizi e le scuole di cui all’articolo 1 possono pre-
vedere l’installazione dei sistemi di videosorveglianza di cui al precedente
periodo»;
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b) sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. L’installazione, il funzionamento e la manutenzione dei sistemi di
cui al comma 1 costituiscono requisito essenziale per l’esercizio dei ser-
vizi e delle attività nelle strutture di cui all’articolo 1 di nuova costitu-
zione. Le strutture, pubbliche e private, già operative alla data di entrata
in vigore della presente legge provvedono all’installazione dei sistemi di
cui al comma 1, secondo i termini stabiliti dal piano pluriennale di cui
al comma 9, lettera a), e alla comunicazione dell’avvenuta installazione,
da effettuare secondo le modalità definite dal decreto di cui al comma
9. L’omessa comunicazione dell’installazione di cui al precedente periodo
determina la sospensione dell’attività».

c) al comma 11 sopprimere le parole: «dei servizi, delle scuole e».

4.3

Ronzulli

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «di cui all’articolo 1»,
inserire le seguenti: «entro 3 anni dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge».

Conseguentemente, dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, pre-
vio parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legi-
slativo 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce con proprio decreto le modalità
per l’individuazione di criteri premiali a favore delle scuole che provve-
dono alla installazione dei sistemi di cui al comma 1. Dall’attuazione di
quanto previsto al periodo precedente non devono derivare nuovi o mag-
giori oneri a carico della finanza pubblica».

4.4

Ronzulli

Al comma 1, dopo le parole: «installati» inserire le seguenti: «entro 5
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, al comma 9, lettera a), aggiungere, in fine, le se-

guenti parole: «, entro il termine di 5 anni di cui al comma 1 del presente
articolo».
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4.5

Ronzulli

Al comma 1, dopo le parole: «sono installati» inserire le seguenti:

«entro 4 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, al comma 9, lettera a), aggiungere, in fine, le se-
guenti parole: «, entro il termine di 4 anni di cui al comma 1 del presente
articolo».

4.6

Ronzulli

Al comma 1, dopo le parole: «sono installati» inserire le seguenti:

«entro 3 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, al comma 9, lettera a), aggiungere, in fine, le se-
guenti parole: «, entro il termine di 3 anni di cui al comma 1 del presente
articolo».

4.7

Ronzulli

Al comma 5 sostituire le parole: «della polizia giudiziaria» con le se-

guenti: «del difensore».

4.8

Ronzulli

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 9,
lettera a)» inserire le seguenti: «e comunque non oltre 5 anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge».
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4.9

Ronzulli

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 9,
lettera a)» inserire le seguenti: «e comunque non oltre 4 anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge».

4.10

Ronzulli

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 9,
lettera a)» inserire le seguenti: «e comunque non oltre 3 anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge».

4.11

Assuntela Messina, Iori, Patriarca

Sopprimere il comma 11.

4.12

Iori, Parrini, Malpezzi, Faraone, Patriarca

Al comma 11 dopo le parole: «di cui al presente articolo» inserire le
seguenti: «nei termini stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui al comma 9».

Art. 5.

5.1

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «, con il Ministro per la
famiglia e le disabilità».
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5.2

Perilli, Mantovani

All’articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «le scuole dell’infanzia» inserire le

seguenti: «, le comunità di tipo familiare»;

b) al comma 2, dopo le parole: «scuole dell’infanzia» inserire le
seguenti: «, delle comunità di tipo familiare»;

Conseguentemente, all’articolo 1, comma 1, dopo le parole: «delle
persone ospitate nelle» inserire le seguenti: «comunità di tipo familiare
e nelle».

5.3

Granato

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «il benessere organizza-
tivo» inserire le seguenti: «e il rispetto dell’orario e delle condizioni di
lavoro».

Art. 6.

6.1

Iori, Parrini, Malpezzi, Faraone, Assuntela Messina, Patriarca

Sopprimere il comma 1.

6.2

Perilli, Mantovani

Al comma 1, capoverso «Art. 582-bis», primo comma, dopo le pa-
role: «ovvero presso» inserire le seguenti: «le comunità di tipo familiare
o le».
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6.3

Perilli, Mantovani

Sopprimere il comma 2.

6.4

Iori, Malpezzi, Parrini, Faraone, Assuntela Messina, Patriarca

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «e con la sanzione
amministrativa accessoria dell’interdizione dall’attività per una durata da
tre a cinque anni.».

Art. 7.

7.1

Perilli, Mantovani

Sopprimere l’articolo.

7.2

Iori, Parrini, Malpezzi, Faraone, Assuntela Messina, Patriarca

Sopprimere l’articolo.

Art. 9.

9.1.

Malpezzi, Iori, Parrini, Faraone, Assuntela Messina, Patriarca

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. Per l’installazione, il funzionamento e la manutenzione dei si-
stemi di videosorveglianza di cui all’articolo 4 nelle strutture statali e pa-
ritarie dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia è isti-
tuito presso il Ministero dell’economia e delle finanze un fondo specifico,
con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019
al 2023. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono sta-
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bilite le modalità per l’erogazione delle risorse occorrenti per l’operatività
dei sistemi di videosorveglianza nelle strutture di cui al presente comma.

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis si provvede a valere sul
Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 35

Presidenza del Presidente

BORGHESI

indi del Vice Presidente

PERILLI

Orario: dalle ore 10,10 alle ore 13,05

AUDIZIONI INFORMALI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1089 (DISPOSIZIONI IN MATE-

RIA DI INIZIATIVA LEGISLATIVA POPOLARE E DI REFERENDUM)

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 36

Presidenza del Presidente
BORGHESI

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

AUDIZIONI INFORMALI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1089 (DISPOSIZIONI IN MATE-

RIA DI INIZIATIVA LEGISLATIVA POPOLARE E DI REFERENDUM)
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GIUSTIZIA (2ª)

Mercoledı̀ 13 marzo 2019

Plenaria

76ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Morrone.

La seduta inizia alle ore 13,15.

IN SEDE REFERENTE

(5-199-234-253-392-412-563-652-B) Modifiche al codice penale e altre disposizioni in
materia di legittima difesa, approvato dal Senato in un testo risultante dall’unificazione

di un disegno di legge d’iniziativa popolare e dei disegni di legge d’iniziativa dei senatori

La Russa ed altri; Nadia Ginetti e Astorre; Caliendo ed altri; Mallegni ed altri; Nadia

Ginetti ed altri; Gasparri ed altri; Romeo ed altri e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell’esame)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente OSTELLARI informa che non sono stati presentati
emendamenti e che le Commissioni affari costituzionali e bilancio hanno
reso parere non ostativo sul testo.

Informa altresı̀ che è stato presentato l’ordine del giorno G/5-199-
234-253-392-412-563-652-B/2/1 a firma dei senatori Aimi e Fiammetta
Modena, pubblicato in allegato.

Il senatore CALIENDO (FI-BP) sottoscrive l’ordine del giorno con-
testualmente ritirandolo.

Il PRESIDENTE avverte quindi che si passa alla votazione del mandato.

Presente il numero legale per deliberare, nessuno chiedendo di inter-
venire, la Commissione conferisce al Presidente relatore mandato a riferire
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favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in titolo, cosı̀ come
modificato dalla Camera dei deputati, autorizzandolo contestualmente a
chiedere lo svolgimento della relazione orale.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore GIARRUSSO (M5S) a nome del Movimento 5 Stelle chiede
al Governo di riferire con urgenza su questioni relative ad alcune discutibili
interpretazioni giurisprudenziali che si starebbero registrando in alcuni tribu-
nali della Repubblica tendenti a riconoscere attenuanti a suo dire ingiustifi-
cate per gravi reati contro le donne; a suo avviso giurisprudenza avrebbe
reintrodotto, in via di fatto, le attenuanti tipiche del delitto d’onore. Chiede
pertanto al Dicastero della giustizia di riferire con urgenza.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di approfondire la que-
stione e di intervenire successivamente, assicurando l’attenzione su tale
delicati profili.

Il senatore CUCCA (PD) fa presente come l’emendamento che aveva
presentato la scorsa settimana sul disegno di legge relativo al giudizio ab-
breviato, poi respinto, fosse finalizzato proprio ad evitare la verificazione
di siffatte situazioni attraverso la modifica legislativa tesa a limitare il po-
tere di bilanciamento delle circostanze di cui all’articolo 69 del codice pe-
nale; riservandosi di riproporre l’emendamento quando il testo sul giudizio
abbreviato sarà esaminato in Assemblea, ritiene tuttavia necessario inter-
venire per evitare il ripetersi di fatti riportati sempre più spesso dalla cro-
naca giudiziaria.

Il senatore CALIENDO (FI-BP) precisa che spesso la stampa tende a
non rendere con esattezza il senso delle sentenze, nel caso di specie af-
ferma che la riduzione della pena nei confronti del soggetto che aveva uc-
ciso la compagna (vicenda cui si riferiva il senatore Giarrusso) è stata giu-
stificata dalle condizioni psichiche del reo.

Il senatore STANCANELLI (FdI) si associa all’allarme del senatore
Giarrusso ma non condivide tuttavia lo strumento proposto, ricordando che
il Governo non può intervenire sull’autonomia del sistema giudiziario.
Semmai auspica un intervento legislativo volto a risolvere il problema, ri-
cordando altresı̀ che l’emendamento votato dal proprio Gruppo, sul giudi-
zio abbreviato era proprio volto ad evitare il ripetersi di tali situazioni po-
nendo argini più stringenti al potere di bilanciamento delle circostanze in
capo al giudice.

Il senatore PILLON (L-SP-PSd’Az) si associa alle osservazioni del
Gruppo del Movimento 5 Stelle, riaffermando come la propria parte politica
abbia sempre sostenuto la legittimità della critica anche delle sentenze.
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Il senatore CUCCA (PD) al fine di precisare il senso del proprio in-
tervento insiste nel ricordare che le sentenze oggetto del dibattito riferite
dalla cronaca giornalistica, sono, a suo dire, tecnicamente ineccepibili in
quanto non è criticabile l’operato del magistrato nella fattispecie, ma è cri-
ticabile la disciplina legislativa vigente sulla quale ritiene necessario inter-
venire. Ci tiene a precisare che egli non ha mai affermato che le sentenze
non si possano criticare.

Il senatore CALIENDO (FI-BP) ricorda come anche esponenti poli-
tici del proprio Gruppo siano stati oggetto di pronunce giudiziarie poi
smentite nei successivi gradi di giudizio.

INTEGRAZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE avverte che è stato assegnato in terza lettura il di-
segno di legge n. 510-B in sede referente (voto di scambio).

L’ordine del giorno è pertanto integrato con l’esame di tale provve-
dimento.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il PRESIDENTE comunica che, al termine delle audizioni informali
sul disegno di legge n. 755 (procedimento monitorio abbreviato), che si
sono svolte dinanzi all’Ufficio di Presidenza nella mattina di ieri, alcuni
dei soggetti invitati hanno depositato della documentazione, che sarà
resa disponibile, cosı̀ come quella che perverrà in seguito, per la pubblica
consultazione sulla pagina web della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,35.
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ORDINE DEL GIORNO

N. 5-199-234-253-392-412-563-652-B

G/5-199-234-253-392-412-563-652-B/1/2
Aimi, Modena, Caliendo

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 5-199-234-253-392-412-563-652-B re-
cante modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legit-
tima difesa,

premesso che:

gli impianti di videosorveglianza stanno assumendo un ruolo sem-
pre più importante per la difesa di aree pubbliche, di aziende, abitazioni e
attività commerciali, nonché per il controllo di edifici scolastici, infrastrut-
ture, accesso alle zone a traffico limitato;

la videosorveglianza nelle abitazioni private e aziende fornisce in-
formazioni preziose in tempo reale. Per questa ragione è un validissimo
deterrente e una risposta alle minacce esterne efficace e immediata;

il disegno di legge sulla legittima difesa non ha previsto la possi-
bilità di usufruire di condizioni fiscali agevolate qualora si opti per l’in-
stallazione di tali dispositivi;

un aumento dei sistemi di videosorveglianza oltre che a fungere da
deterrente nei confronti di rischi esterni comporterebbe una diminuzione
dei costi statali per la sicurezza delle persone ed una maggiore certezza
della pena qualora si riscontrassero elementi utili ai fini processuali,

impegna il Governo:

a prevedere attraverso un intervento normativo la definizione del-
l’IVA agevolata per l’acquisto e l’installazione di sistemi di videosorve-
glianza per abitazioni private ed aziende.



13 marzo 2019 3ª Commissione– 36 –

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

Mercoledı̀ 13 marzo 2019

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 46

Presidenza del Presidente
PETROCELLI

Orario: dalle ore 9,30 alle ore 10,30

AUDIZIONE INFORMALE DEL DIRETTORE DELLA RIVISTA ITALIANA DI GEOPOLI-

TICA LIMES, LUCIO CARACCIOLO, NELL’AMBITO DELL’AFFARE ASSEGNATO N. 47

(IL FUTURO DELLE RELAZIONI TRA L’ITALIA E LA FEDERAZIONE RUSSA)

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 47

Presidenza del Presidente

PETROCELLI

Orario: dalle ore 10,45 alle ore 11,40

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL’ISTITUTO DI RICERCA TRIA-

GEDUEPUNTOZERO, NELL’AMBITO DELL’AFFARE ASSEGNATO N. 47 (IL FUTURO

DELLE RELAZIONI TRA L’ITALIA E LA FEDERAZIONE RUSSA)
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Plenaria

36ª Seduta

Presidenza del Presidente
PETROCELLI

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

razione internazionale Picchi.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(897) Deputati Annagrazia CALABRIA ed altri. – Misure per prevenire e contrastare con-
dotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei
servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole dell’infanzia e delle persone ospitate nelle
strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega
al Governo in materia di formazione del personale, approvato dalla Camera dei deputati

(182) Maria RIZZOTTI ed altri. – Misure per prevenire e contrastare condotte di mal-
trattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido
e nelle scuole dell’infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-
assistenziali per anziani e persone con disabilità

(Parere alla 1ª Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il senatore FERRARA (M5S), relatore, illustra i disegni di legge nn.
897 e 182, sui quali la Commissione è chiamata a rendere un parere, per i
profili di competenza, alla 1ª Commissione (Affari Costituzionali), che re-
cano entrambi misure per prevenire e contrastare condotte di maltratta-
mento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei
servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole dell’infanzia e delle persone
ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e
persone con disabilità.

Ricorda che i due disegni di legge sono all’esame della Commissione
affari costituzionali del Senato dallo scorso 6 dicembre. In particolare la 1ª
Commissione, nella seduta dello scorso 28 febbraio, ha provveduto ad
adottare un testo base, unificando l’esame dei due provvedimenti su cui
siamo chiamati a formulare un parere con quello di altri 5 disegni di legge
che insistono sulla medesima materia, rispettivamente gli Atti Senato nn.
200, 262, 264, 546 e 1020. Nella formulazione del parere non ci si potrà,
dunque, che riferire anche ai contenuti ed alla formulazione del testo base
attualmente in discussione.

Precisa innanzitutto che la richiesta di parere alla 3ª Commissione su
tali disegni di legge discende dai profili internazionalistici che essi richia-
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mano e dagli obblighi internazionali che l’Italia si è assunta con la sotto-
scrizione di alcune convenzioni che afferiscono alla materia.

In particolare l’Atto Senato n. 897 – approvato dalla Camera dei de-
putati in prima lettura il 23 ottobre 2018 – introduce alcune disposizioni
finalizzate a prevenire e a contrastare, in ambito pubblico e privato, le
condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in
danno dei minori nei servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole d’in-
fanzia, nonché delle persone ospitate in strutture socio-sanitarie e socio-as-
sistenziali per anziani e per persone con disabilità. Le misure previste at-
tengono ai profili della valutazione e formazione del personale, delle mo-
dalità di visita nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali e dell’in-
stallazione di sistemi di videosorveglianza.

Relativamente a questo ultimo aspetto, l’articolo 4, comma 6 dispone
che, nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, l’utilizzo dei si-
stemi di videosorveglianza sia consentito in conformità a quanto previsto
dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabi-
lità, ratificata con legge 24 febbraio 2009, n. 18, e previo consenso degli
interessati o, se minorenni o incapaci, dei loro tutori.

In maniera del tutto coincidente, prosegue il relatore, l’Atto Senato
n. 182 – finalizzato al medesimo scopo – all’articolo 2, comma 7, stabi-
lisce che nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali richiamate dal
testo, l’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza sia consentito nel rispetto
della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabi-
lità, e previo consenso degli interessati o di chi legalmente li rappresenta.

Ricorda che la Convenzione, approvata dall’Assemblea Generale
delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, si inserisce nel più ampio con-
testo della tutela e della promozione dei diritti umani, definito in sede in-
ternazionale fin dalla Dichiarazione Universale dei diritti umani del 1948
e consolidatosi nel corso dei decenni, confermando in favore delle persone
con disabilità i principi fondamentali in tema di riconoscimento dei diritti
di pari opportunità e di non discriminazione. Nei suoi principi ispiratori, la
Convenzione non riconosce «nuovi» diritti alle persone con disabilità, ma
è volta ad assicurare che esse possano godere, sulla base degli ordinamenti
degli Stati di appartenenza, di tutti i diritti riconosciuti agli altri conso-
ciati, in applicazione dei principi generali di pari opportunità. In partico-
lare la Convenzione pone fra i principi fondamentali il rispetto per la di-
gnità intrinseca, l’autonomia individuale, compresa la libertà di compiere
le proprie scelte, e l’indipendenza delle persone, nonché quello di non di-
scriminazione.

Gli articoli dei due disegni di legge in esame, nel prevedere la pos-
sibilità di installazione dei sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso,
sembrano assicurare il rispetto dei principi sanciti dalla Convenzione in-
ternazionale richiamata, stabilendo in particolare – a garanzia delle per-
sone sottoposte al controllo – i necessari requisiti di sicurezza delle imma-
gini e le relative modalità di conservazione, nonché il ruolo e gli adempi-
menti in capo al Garante per la protezione dei dati personali.



13 marzo 2019 3ª Commissione– 39 –

Peraltro nel testo unificato proposto dalla relatrice della 1ª Commis-
sione per i disegni di legge n. 897 e connessi, il richiamo alla Conven-
zione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, per l’u-
tilizzo dei sistemi di videosorveglianza, viene espressamente confermato
(articolo 4, comma 8). Inoltre, il rispetto dei diritti fondamentali della per-
sona sanciti da alcuni testi a carattere internazionale viene persino am-
pliato, trovando un esplicito e più appropriato richiamo anche all’articolo
1, laddove, nel definire le finalità del provvedimento, si richiamano, oltre
alla richiamata Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone
con disabilità, anche la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
e la Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989, entrambi documenti dal
contenuto vincolante per l’Italia.

Rammenta, a tale riguardo, che l’articolo 25 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea esplicita il riconoscimento ed il rispetto
da parte dell’Unione europea del diritto degli anziani di condurre una vita
dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale.

Per tale ordine di considerazioni, suggerisce che la Commissione for-
muli, limitatamente ai profili di competenza, un parere non ostativo sui
disegni di legge sottoposti al suo esame.

Il PRESIDENTE, nel complimentarsi con il relatore per l’esauriente
esposizione testé svolta, dichiara aperta la discussione generale.

Seguono brevi interventi del senatore AIROLA (M5S), il quale, repu-
tando di grande rilevanza le tematiche regolamentate dai disegni di legge
in titolo, preannuncia che solleciterà, presso la Commissione straordinaria
diritti umani, la disamina di un apposito Affare assegnato sull’argomento,
e del senatore AIMI (FI-BP), il quale tiene a raccomandare al Rappresen-
tante del Governo l’esigenza che, nei frangenti previsti dai due disegni di
legge, vengano utilizzati strumenti di videoregistrazione tecnologicamente
avanzati.

Il PRESIDENTE, quindi, rinvia il seguito dell’esame congiunto.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI

INFORMALI NELL’AMBITO DELL’AFFARE ASSEGNATO N. 48 (LE NUOVE PRO-

SPETTIVE GEOPOLITICHE NEL CORNO D’AFRICA E IL RUOLO DELL’ITALIA)

Il presidente PETROCELLI fa presente che, nell’ambito dell’Affare
assegnato n. 48 (Le nuove prospettive geopolitiche nel Corno d’Africa e
il ruolo dell’Italia), sono stati auditi, in sede di Ufficio di Presidenza, gio-
vedı̀ 7 marzo scorso, l’Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, Comandante
del Comando Operativo vertice Interforze, e, martedı̀ 12 marzo scorso,
rappresentanti del Centro Aiuti per l’Etiopia Onlus (CAE) che hanno fatto
pervenire della documentazione scritta che sarà pubblicata sulla pagina
web della Commissione.
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La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI

INFORMALI NELL’AMBITO DELL’AFFARE ASSEGNATO N. 47 (IL FUTURO DELLE

RELAZIONI TRA L’ITALIA E LA FEDERAZIONE RUSSA)

Il presidente PETROCELLI fa presente che, nell’ambito dell’Affare
assegnato n. 47 (Il futuro delle relazioni tra l’Italia e la Federazione
russa), sono stati auditi, in sede di Ufficio di Presidenza, oggi 13 marzo,
il Direttore della rivista italiana di geopolitica LIMES, Lucio Caracciolo, e
rappresentanti dell’Istituto di ricerca Triageduepuntozero,che hanno fatto
pervenire della documentazione scritta che sarà pubblicata sulla pagina
web della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,45.

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 48

Presidenza del Presidente

PETROCELLI

Orario: dalle ore 15,30 alle ore 16,10

AUDIZIONE INFORMALE DEL PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA DI-

RITTI UMANI (FIDU), ANTONIO STANGO, NELL’AMBITO DELL’AFFARE ASSE-

GNATO N. 47 (IL FUTURO DELLE RELAZIONI TRA L’ITALIA E LA FEDERAZIONE

RUSSA)
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DIFESA (4ª)

Mercoledı̀ 13 marzo 2019

Plenaria

19ª Seduta

Presidenza della Presidente
TESEI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Volpi.

La seduta inizia alle ore 10,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di ammo-

dernamento e rinnovamento SMD 04/2017, relativo alla «acquisizione comprensiva

del relativo sostegno logistico, di aeromobili a pilotaggio remoto della categoria

MALE (Medium Altitude Long Endurance) e potenziamento delle capacità Intelli-
gence, Surveillance & Reconnaissance della Difesa» (n. 2)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell’articolo 536, comma 3, lettera b), del codice

dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Seguito del-

l’esame e rinvio)

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

La presidente TESEI riepiloga brevemente l’iter del provvedimento,
ricordando l’audizione tenuta dal sottosegretario del Ministero per lo svi-
luppo economico, Crippa, la scorsa settimana, presso le Commissioni di-
fesa dei due rami del Parlamento, nonché le indicazioni fornite nella se-
duta di ieri, sempre in sede congiunta, dal Capo di Stato maggiore del-
l’Aeronautica.

Prende quindi la parola il relatore TURCO (M5S), osservando che,
ancorché il programma rivesta indubbia importanza per l’industria nazio-
nale, permangono importanti criticità, cui vanno a sommarsi le vicissitu-
dini della società Piaggio Aerospace, attualmente in amministrazione
straordinaria.
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Ricorda le comunicazioni rese, la scorsa settimana, dal sottosegretario
Crippa, relative a una rimodulazione del programma, incentrata sull’acqui-
sto e sull’evoluzione tecnologica del drone P1-HH (comprendente quattro
sistemi di pilotaggio remoto), con un impegno finanziario non eccedente i
250 milioni di euro. Rileva che tale rimodulazione andrebbe comunque in-
tegrata da ulteriori elementi, in modo da verificare la reale adeguatezza
del velivolo in relazione alle esigenze della Difesa. Resta inoltre da chia-
rire se l’ulteriore accrescimento tecnologico del programma comporti
oneri ulteriori rispetto a quelli già previsti.

Il relatore osserva inoltre che, da un punto di vista procedurale, sa-
rebbe preferibile che il Governo presentasse alle Camere un nuovo atto,
che definisca i contenuti del nuovo programma, cosı̀ come rimodulato.
In questo nuovo atto si dovrebbe anche chiarire chi sia – tra le due
aziende coinvolte – il primo contraente e che tipo di condivisione di re-
sponsabilità vi sia tra queste società (se solidale o meno). Per la parte con-
trattuale, infine, andrebbe anche modificata la disciplina del recesso, che
attualmente risulta eccessivamente onerosa per lo Stato.

Il senatore VATTUONE (PD), ringraziando il relatore per la sua
esposizione, si riserva un più articolato intervento successivamente ai
chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo sulle problematicità po-
c’anzi evidenziate dal relatore.

Il sottosegretario VOLPI si riserva di effettuare, in relazione alle que-
stioni sollevate dal relatore, i necessari approfondimenti, sia sotto gli
aspetti finanziari e occupazionali, da concordare con il Ministero dello
sviluppo economico, che per le valutazioni tecnico-strategiche.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SULLA CONFERENZA INTERPARLAMENTARE PER LA POLITICA ESTERA E DI SI-

CUREZZA COMUNE E PER LA POLITICA DI SICUREZZA E DIFESA COMUNE DEL-

L’UNIONE EUROPEA, TENUTASI A BUCAREST IL 7 E L’8 MARZO SCORSI

La presidente TESEI informa la Commissione degli esiti della Con-
ferenza, svoltasi a Bucarest la scorsa settimana e alla quale ha partecipato,
insieme a una delegazione della Camera dei deputati. Sottolinea che la
Conferenza di Bucarest non ha adottato un documento conclusivo, ma
solo una dichiarazione finale, a cura della Presidenza (Parlamento romeno
e Parlamento europeo) (pubblicata in allegato).

Prima dell’apertura ufficiale, si è tenuto un incontro informale del co-
siddetto Gruppo dei Parlamenti del sud dell’Unione europea che ha riunito
i delegati di Italia, Grecia, Spagna, Cipro e Portogallo (e si è occupato, tra
l’altro, della questione dei flussi migratori e della sicurezza delle risorse
energetiche).

La conferenza si è articolata in diverse sessioni di lavoro, dedicate al
Partenariato orientale, all’importanza strategica del Mar Nero, alle pro-
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spettive dell’ampliamento ai Balcani occidentali e, infine, alla coopera-
zione nella difesa europea (in particolare cooperazione strutturata perma-
nente e Fondo europeo per la difesa). Dà quindi conto del proprio inter-
vento (in quest’ultima sessione), volto a sottolineare il lavoro svolto dal
governo italiano, con il supporto del Parlamento, durante tutte le fasi
del negoziato per il Fondo europeo per la difesa, in particolare su alcuni
temi cruciali (evitare le eccezioni al principio della cooperazione tra im-
prese di almeno tre Stati, valorizzazione delle piccole e medie imprese,
giusta considerazione dei costi indiretti).

Nel corso della Conferenza si sono anche svolti, in contemporanea,
quattro diversi seminari, dedicati al futuro della PESC/PESD nella pro-
spettiva della Brexit, alla strategia per la regione del Danubio, alla cyber-
sicurezza e alla mobilità militare.

Conclude dando conto di incontri bilaterali, svolti a margine della
Conferenza, con le delegazioni del Senato francese e del Senato rumeno,
oltre che dell’incontro con l’Ambasciatore d’Italia a Bucarest (in cui si è
parlato delle relazioni tra i due Paesi e delle prospettive di un loro ulte-
riore rafforzamento, anche in campo economico).

La seduta termina alle ore 11.
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Dichiarazione finale della XIV Conferenza Interparlamen-

tare per la Politica estera e di Sicurezza Comune e la Po-

litica di Sicurezza e di Difesa Comune (PESC/PSDC)

Bucarest, 7-8 marzo 2019

La XIV Conferenza Interparlamentare per la PESC/PSDC si è tenuta
a Bucarest nei giorni 7 e 8 marzo 2019. Hanno partecipato parlamentari
degli Stati membri dell’Unione europea e del Parlamento europeo, dando
vita ad uno scambio di opinioni su numerose questioni di politica estera e
di sicurezza, che si riflette nella presente dichiarazione finale.

Le priorità e le strategie della PESC / PSDC. Il futuro della sicurezza eu-
ropea

È giunto il tempo che l’Unione europea elabori un’autentica politica
estera e di sicurezza comune (PESC), al fine di promuovere i propri inte-
ressi, principi e valori per far fronte alle sfide crescenti, in particolar modo
quelle che riguardano il proprio vicinato. Gli strumenti a disposizione de-
vono essere utilizzati in modo più efficace e dovrebbe essere accordata
priorità alle posizioni unificate in ambito Unione europea.

Le aspirazioni dell’Unione europea debbono essere soddisfatte me-
diante un impegno conforme in termini di processi decisionali. Idee di-
verse da quelle che comportano implicazioni militari o nel settore della
difesa come la creazione di un Consiglio di Sicurezza dell’Unione europea
e l’introduzione del voto a maggioranza qualificata all’interno del Consi-
glio dell’Unione europea su questioni inerenti la PESC, meritano un’ana-
lisi approfondita prima di essere prese in considerazione da parte degli
Stati membri.

La sospensione del Trattato sulle forze nucleari a raggio intermedio
INF (Intermediate range Nuclear Forces Treaty) ci pone dinanzi alla pro-
spettiva di una nuova corsa agli armamenti nucleari in Europa. Noi euro-
pei dobbiamo restare uniti e mobilitare la nostra sicurezza collettiva, dob-
biamo agire in stretta cooperazione con i nostri alleati, mediante una
NATO che sia il più forte e respingere le mosse della Russia volte ad in-
timidirci, a generare confusione all’interno della nostra unità, e a mettere a
repentaglio una pace che dura oramai da decenni in Europa.

Il triangolo della PESC: CARD-PESCO-EDF

I nuovi strumenti della PSDC sono i seguenti: la Revisione Coordi-
nata Annuale sulla Difesa (Coordinated Annual Review on Defence –
CARD) armonizza le aspirazioni comprese nel Piano per lo sviluppo delle
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capacità con gli obiettivi di una Cooperazione strutturata Permanente
(Permanent Structured Cooperation – PESCO). Gli incentivi messi a di-
sposizione dal Fondo europeo per la Difesa (European Defence Fund –
EDF) ampliano il livello di cooperazione dell’Unione europea, svilup-
pando tecnologie in materia di difesa e prototipi di sistemi futuri, princi-
palmente sotto l’egida della PESCO. Questi tre strumenti sono essenziali
per definire il futuro della politica di sicurezza e di difesa a livello dell’U-
nione. Osserviamo la necessità di realizzare dei passi avanti per poter fare
un uso comune di questi strumenti, concertato tra noi e con gli altri, in
particolar modo per quel che riguarda il processo di pianificazione della
Difesa della NATO.

I Parlamenti, a livello nazionale e dell’Unione, debbono sviluppare
un approccio pratico alla loro cooperazione futura, dal momento che esiste
un unico insieme di forze in Europa ed un’unica linea di contribuenti.

Invitiamo gli Stati membri a proseguire i negoziati sullo Strumento
europeo per la pace che può contribuire a supportare la capacità dell’Ue
di rispettare gli impegni assunti in ambito internazionale.

Il Partenariato orientale – 10 anni di aspirazioni europee

Ribadiamo gli impegni collettivi a livello di Unione europea per l’u-
nità, la sovranità e l’integrità territoriale assunti dai Paesi del Partenariato
orientale, per la risoluzione pacifica di ogni controversia e per l’applica-
zione del diritto internazionale, delle regole della democrazia e del rispetto
dei diritti umani, dello Stato di diritto, e per una governance trasparente,
retta da buone prassi.

Crediamo nella necessità di concentrarsi sull’agenda per le riforme,
applicando il principio «more for more» (più progressi, più aiuti) e
creando incentivi e clausole condizionali, al fine di assistere coloro che
condividono i nostri valori comuni e che dimostrano un desiderio reale
di dare attuazione alle riforme necessarie. Per questo motivo, un Partena-
riato orientale Plus più ambizioso rappresenta un’opzione per i Paesi
pronti ad accogliere iniziative più ambiziose.

Deploriamo le continue violazioni del diritto internazionale da parte
delle Russia e la guerra ibrida condotta dalla Russia nella regione.

L’importanza strategica del Mar Nero per l’agenda UE

La regione del Mar Nero resta una delle più importanti per la sicu-
rezza dell’Unione europea. Condanniamo le iniziative adottate dalla Rus-
sia nel Mar d’Azov: esse rappresentano una violazione del diritto interna-
zionale marittimo e degli impegni internazionali della Russia. Condan-
niamo altresı̀ la costruzione del ponte di Kerch e l’installazione di cavi
sottomarini nella penisola della Crimea, annessa illegalmente senza il con-
senso dell’Ucraina. La militarizzazione russa del Mar d’Azov, della re-
gione del Mar Nero e del distretto di Kaliningrad, cosı̀ come le ripetute
violazioni delle acque territoriali di paesi europei della regione del Mar
Baltico continuano a rappresentare motivi di seria preoccupazione.
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Facciamo appello alle istituzioni europee affinché sia aumentata la
visibilità della regione del Mar Nero e si crei un approccio regionale
più articolato, considerata la necessità di affrontare congiuntamente pro-
blemi comuni.

Il futuro della PESC/PSDC nella prospettiva della Brexit

Riconosciamo l’esigenza di cercare soluzioni costruttive per il futuro
della cooperazione tra l’Unione europea e il Regno Unito, in ambiti PESC
e PSDC, al fine di assicurare che gli interessi reciproci non siano compro-
messi. Una stretta cooperazione e un forte impegno sono necessari in tutti
i settori, in particolar modo in merito al coordinamento delle posizioni al-
l’interno delle organizzazioni internazionali e per quel che attiene alla po-
litica delle sanzioni.

In ambito PSDC, il Regno Unito e gli Stati membri hanno espresso la
volontà di mantenere la più stretta cooperazione possibile, anche attra-
verso la mediazione della NATO.

La Strategia dell’Unione europea per la regione del Danubio

Riteniamo che la Strategia dell’Unione europea per la regione del
Danubio rappresenti uno strumento comunitario perfettamente adeguato
alla cooperazione macro-regionale tra i quattrodici Stati rivieraschi, nove
dei quali sono Stati membri dell’Unione europea: Austria, Bulgaria, Re-
pubblica ceca, Croazia, Germania (attraverso la mediazione dei Lnder
della Baviera e del Baden-Württemberg), Ungheria, Romania, Slovacchia,
Slovenia e cinque Stati non-membri dell’Unione europea: Bosnia-Erzego-
vina, Montenegro, Repubblica di Moldavia, Serbia e Ucraina.

Sosteniamo il rafforzamento e lo sviluppo della cooperazione poli-
tica, economica e sociale nella regione e l’attuazione delle politiche e
della legislazione dell’Unione europea nella macro-regione del Danubio.

Sicurezza cibernetica e guerra ibrida

La guerra cibernetica e ibrida è al centro delle sfide future che le no-
stre forze armate sono chiamate ad affrontare. Nella nostra veste di parla-
mentari, dobbiamo opporre resistenza, costruire una società resiliente ed
essere instancabili portavoce del nostro messaggio democratico, difendere
la libertà, la dignità umana e un ordine mondiale multilaterale, riaffer-
mando la nostra identità europea e la nostra indipendenza, al fine di pro-
muovere la pace, la sicurezza e il progresso, in Europa e in tutto il mondo.

La mobilità militare, una sfida per lo sviluppo di sinergie tra la NATO e

l’Unione europea

Le sfide del contesto internazionale in materia di sicurezza richie-
dono un livello di attenzione maggiore nei confronti della difesa collettiva
e delle esigenze ad essa connesse, in particolar modo per quel che attiene
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alla mobilità militare. Le procedure e le infrastrutture in Europa non sono
dimensionate nel modo opportuno per una dislocazione di forze più ampia.

Le nuove concezioni di mobilità militare, sviluppate recentemente in
ambito NATO e i finanziamenti previsti, a carico dei bilanci nazionali e
dell’Unione europea, porteranno ad uno snellimento delle procedure e
consentiranno gli opportuni investimenti nelle aree adeguate all’interno
degli Stati membri.

La cooperazione inter-parlamentare è essenziale al fine di definire le
priorità dei progetti, il relativo finanziamento e per il controllo politico co-
mune dei progressi realizzati. Riconosciamo il ruolo dei parlamenti nazio-
nali nel garantire un livello di armonizzazione più elevato della legisla-
zione e delle corrispondenti procedure nazionali.

Una prospettiva credibile di ampliamento e rafforzamento degli impegni
dell’Unione europea nei confronti dei Balcani occidentali

Sosteniamo la determinazione e il coraggio di cui hanno dato prova i
soggetti civili e politici, che hanno condotto all’attuazione dell’Accordo di
Prespa, pietra miliare per il consolidamento della pace e della stabilità nel-
l’Europa sud-orientale. Esortiamo le istanze decisionali della regione ad
adottare un atteggiamento positivo nei confronti della soluzione dei con-
tenziosi di lunga data, principalmente attraverso il dialogo tra Belgrado
e Pristina, facilitato dall’Unione europea. Ribadiamo l’impegno stabile
dell’Unione a favore di una riconciliazione duratura, interna ed esterna,
che costituisce un requisito indispensabile per l’ingresso nell’Unione euro-
pea e sollecitiamo i Paesi della regione affinché superino le divergenze
non ancora risolte.

Guardiamo con favore alle iniziative messe in atto nella regione per
dare attuazione alle riforme e ribadiamo il nostro sostegno alla trasforma-
zione della regione stessa, attraverso la democrazia, il buon governo, e la
preminenza del diritto, pietre miliari per la costruzione di un futuro euro-
peo sicuro e sostenibile per i Balcani occidentali. Il dialogo politico in-
terno, la lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata, la tutela dei
diritti umani, principalmente mediante la difesa dei diritti delle minoranze
e della libertà di espressione della stampa, sono tutti elementi di partico-
lare rilevanza.
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 10

Presidenza della Presidente

TESEI

Orario: dalle ore 12,05 alle ore 13,05

AUDIZIONE INFORMALE DEI VERTICI DI UMBRIA AEROSPACE CLUSTER, IN RE-

LAZIONE ALL’AFFARE ASSEGNATO N. 56 (PROSPETTIVE DELL’EXPORT ITALIANO

DI MATERIALI PER LA DIFESA E LA SICUREZZA)
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BILANCIO (5ª)

Mercoledı̀ 13 marzo 2019

Plenaria

134ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

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

Garavaglia.

La seduta inizia alle ore 12,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che non sono stati presentati presso la
Commissione di merito emendamenti relativi al disegno di legge n. 5-
199-234-253-392-412-563-652-B. L’esame del provvedimento deve per-
tanto intendersi concluso nella seduta di ieri.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(962) Orietta VANIN ed altri. – Ratifica ed esecuzione del Memorandum d’intesa tra la
Repubblica italiana e il Consiglio d’Europa circa l’Ufficio del Consiglio d’Europa a
Venezia e il suo status giuridico, fatto a Strasburgo il 14 giugno 2017

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere non ostativo condi-

zionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice GALLICCHIO (M5S), sulla base dei chiarimenti già for-
niti dal Governo, formula la seguente proposta di parere: «La Commis-
sione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge
in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo,
con la seguente condizione, formulata ai sensi dell’articolo 81 della Costi-
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tuzione: all’articolo 3, il comma 1 sia sostituito dal seguente: "1. All’onere
derivante dal Memorandum d’intesa di cui all’articolo 1, valutato in
40.000 euro annui a decorrere dall’anno 2019, si provvede mediante cor-
rispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte cor-
rente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del pro-
gramma ’Fondi di riserva e speciali’ della missione ’Fondi da ripartire’
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento rela-
tivo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale"».

Il sottosegretario GARAVAGLIA concorda con la proposta di parere
avanzata dalla relatrice.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del pre-
scritto numero dei senatori, la proposta di parere è posta ai voti e approvata.

(964) AIROLA ed altri. – Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra Repubblica ita-
liana e ICCROM aggiuntivo all’Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note
del 7 gennaio 1963 sull’istituzione e lo status giuridico del Centro internazionale di studi
per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice FERRERO (L-SP-PSd’Az), richiama brevemente le ulte-
riori richieste di chiarimento avanzate nella seduta di ieri.

Il rappresentante del GOVERNO fa presente che, al riguardo, sono
ancora in corso i necessari approfondimenti istruttori.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 6 novembre

2007, n. 200, di attuazione della direttiva 2005/28/CE, adottato in attuazione della

delega per il riassetto e la riforma della normativa in materia di sperimentazione cli-

nica dei medicinali ad uso umano (n. 72)

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

l’articolo 1 della legge 11 gennaio 2018, n. 3. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario GARAVAGLIA mette a disposizione dei senatori al-
cune note istruttorie volte a dare risposta ai rilievi formulati dalla relatrice.

La relatrice PIRRO (M5S), alla luce degli elementi di informazione
acquisiti, si riserva di predisporre una proposta di parere da sottoporre
alla Commissione.
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Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA

Il PRESIDENTE comunica che, al termine dell’odierna seduta plena-
ria, è immediatamente convocato un Ufficio di Presidenza integrato dai
rappresentati dei Gruppi.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che le sedute della Commissione, già
convocate oggi alle ore 15 e domani alle ore 10,30, non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 12,30.

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 14

Presidenza del Presidente
PESCO

Orario: dalle ore 12,30 alle ore 12,35

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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FINANZE E TESORO (6ª)

Mercoledı̀ 13 marzo 2019

Plenaria

94ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
BAGNAI

Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, in rappre-

sentanza della Confederazione generale dell’agricoltura italiana, il dottor

Nicola Caputo e l’avvocato Giorgio Buso; in rappresentanza della Confe-

derazione italiana agricoltori, il dottor Massimo Bagnoli e il dottor Mas-

simo Fiorio; in rappresentanza della Confederazione nazionale coltivatori

diretti, il dottor Gianfranco Calabria e il dottor Gennaro Vecchione.

La seduta inizia alle ore 11,25.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente BAGNAI 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 cono-
scere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il
prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sul processo di semplificazione del sistema tributario

e del rapporto tra contribuenti e fisco: audizione di rappresentanti della Confedera-

zione generale dell’agricoltura italiana, della Confederazione Italiana Agricoltori e

della Confederazione nazionale coltivatori diretti

Prosegue l’indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 14 febbraio.
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Il presidente BAGNAI introduce l’audizione.

Ha quindi la parola il dottor CAPUTO.

Intervengono successivamente il dottor CALABRIA e il dottor VEC-
CHIONE.

Svolge quindi un intervento il dottor BAGNOLI.

Intervengono successivamente per porre quesiti la senatrice DRAGO
(M5S) e i senatori DE BERTOLDI (FdI), PEROSINO (FI-BP), FENU
(M5S) e D’ALFONSO (PD).

Seguono le repliche del dottor CAPUTO, del dottor CALABRIA e
del dottor BAGNOLI.

Il presidente BAGNAI conclude la procedura informativa in titolo e
comunica che la documentazione sarà pubblicata nella pagina web della
Commissione.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,35.

Plenaria

95ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BAGNAI

Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, in rappre-

sentanza di R.ETE. Imprese Italia, il dottor Cesare Fumagalli, accompa-

gnato dalla dottoressa Stefania Multari, dal dottor Andrea Trevisani, dal

dottor Rolando Antonelli, dal dottor Claudio Carpentieri, dal dottor Vin-

cenzo De Luca e dal dottor Francesco Seminara; in rappresentanza di Al-

leanza Cooperative Italiane, il dottor Andrea Battiston, accompagnato dal

dottor Tonj Della Vecchia e dal dottor Mauro Iengo.

La seduta inizia alle ore 15,15.
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SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente BAGNAI 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 cono-
scere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il
prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sul processo di semplificazione del sistema tributario

e del rapporto tra contribuenti e fisco: audizione di rappresentanti di R.ETE. Imprese

Italia e di Alleanza Cooperative Italiane

Prosegue l’indagine conoscitiva sospesa nella seduta antimeridiana di
oggi.

Il presidente BAGNAI introduce l’audizione.

Il dottor FUMAGALLI svolge una relazione.

Seguono gli interventi dei senatori DE BERTOLDI (FdI), PERO-
SINO (FI-BP), FENU (M5S) e CONZATTI (FI-BP).

Ha quindi la parola il dottor FUMAGALLI, il quale risponde ai que-
siti posti.

Il PRESIDENTE congeda i rappresentanti di R.ETE. Imprese Italia e
dispone una sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 16,05, riprende alle ore 16,25.

Dopo un’introduzione del presidente BAGNAI ha la parola il dottor
IENGO.

Il PRESIDENTE dà successivamente la parola al dottor DELLA
VECCHIA.

Il presidente BAGNAI conclude la procedura informativa in titolo. Fa
quindi presente che la documentazione acquisita nell’ambito dell’audi-
zione sarà resa disponibile per la pubblica consultazione nella pagina
web della Commissione.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,40.
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ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

Mercoledı̀ 13 marzo 2019

Plenaria

63ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente

MONTEVECCHI

Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, per l’Asso-

ciazione internazionale pedagogisti ed educatori (AINSPED), il dottor Da-

vide Piserà, presidente nazionale e la dottoressa Vanessa Baracco, vice

presidente per la regione Veneto; per l’Associazione generale cooperative

italiane (AGCI), la dottoressa Sarah Chiusano, responsabile del settore

sociale e la dottoressa Caterina Segata, responsabile del settore educativo

e scolastico dell’Emilia Romagna

La seduta inizia alle ore 10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4,
del Regolamento, è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo, e
che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio
assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per la
procedura informativa che sta per iniziare.

La PRESIDENTE avverte inoltre che della procedura informativa
sarà redatto il resoconto stenografico.

Prende atto la Commissione.
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PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva per la ridefinizione dei profili e degli ambiti occupa-

zionali delle figure di educatori e di pedagogisti: audizione di rappresentanti dell’As-

sociazione internazionale pedagogisti educatori (AINSPED) e dell’Associazione gene-

rale cooperative italiane (AGCI)

Prosegue l’indagine conoscitiva, sospesa nella seduta pomeridiana del
14 febbraio.

La PRESIDENTE introduce l’audizione dell’Associazione internazio-
nale pedagogisti educatori (AINSPED).

Il dottor PISERÀ svolge il suo intervento.

Intervengono per porre quesiti la senatrice IORI (PD), i senatori
BARBARO (L-SP-PSd’Az) e MARILOTTI (M5S) e la senatrice GRA-
NATO (M5S).

Risponde il dottor PISERÀ.

La PRESIDENTE congeda, ringraziandoli, i rappresentanti dell’Asso-
ciazione internazionale pedagogisti educatori (AINSPED) e introduce l’au-
dizione dell’Associazione generale cooperative italiane (AGCI).

Le dottoresse CHIUSANO e SEGATA svolgono i loro interventi.

Intervengono per porre quesiti le senatrici IORI (PD), MONTEVEC-
CHI (M5S), GRANATO (M5S) e VANIN (M5S).

Rispondono le dottoresse SEGATA e CHIUSANO.

La PRESIDENTE ringrazia i rappresentanti dell’Associazione gene-
rale cooperative italiane (AGCI) e dichiara conclusa l’audizione. Comu-
nica inoltre che le documentazioni acquisite nelle audizioni odierne sa-
ranno rese disponibili per la pubblica consultazione nella pagina web della
Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,20.
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 38

Presidenza del Presidente

PITTONI

Orario: dalle ore 17 alle ore 17,15

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Mercoledı̀ 13 marzo 2019

Plenaria

59ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, per ANAS:

l’amministratore delegato ingegner Massimo Simonini, il dottor Giorgio

Fabio Altamura, responsabile dei rapporti istituzionali nazionali, il dottor

Paolo Veneri, responsabile della direzione appalti e acquisti, il dottor Ni-

cola Rubino, responsabile della direzione legale e la dottoressa Marghe-

rita Martini, responsabile degli affari istituzionali nazionali di Ferrovie

dello Stato Italiane S.p.A.; per ANSEB – Associazione nazionale società

emettitrici buoni pasto, il presidente professor Emmanuele Massagli.

La seduta inizia alle ore 11,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4,
del Regolamento del Senato, è stata richiesta l’attivazione dell’impianto
audiovisivo e che la Presidenza 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.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore MALLEGNI (FI-BP) chiede preliminarmente al Presi-
dente se vi sia stata l’occasione di effettuare un approfondimento in merito
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alla natura del provvedimento che il Governo si accinge ad adottare in

materia di appalti pubblici, sottolineando che dal punto di vista sostanziale

le posizioni tra maggioranza e opposizioni non appaiono poi cosı̀ distanti,

ma che da un punto di vista metodologico la delega al Governo non è ac-

cettabile.

Il PRESIDENTE informa la Commissione di essersi confrontato sul

punto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il quale ha con-

fermato l’intenzione del Governo di intervenire immediatamente su alcuni

punti specifici, in parte concernenti anche il codice dei contratti pubblici.

Per gli interventi più complessivi sul codice si procederà per il tramite

della delega legislativa. Il Parlamento – e l’8ª Commissione in particolare

– avrà dunque un ampio margine di intervento in sede di esame del dise-

gno di legge delega. In quella sede sarà dunque possibile fare tesoro del

lavoro approfondito compiuto dall’8ª Commissione in sede di indagine co-

noscitiva sull’applicazione del codice dei contratti pubblici.

Il senatore MALLEGNI (FI-BP) ringrazia il Presidente per l’inte-

resse mostrato verso i temi da lui sollevati e per le risposte che ha voluto

fornire, ma ribadisce il disagio del Gruppo di Forza Italia per la deci-

sione del Governo di ricorrere allo strumento della legge delega. Ciò in-

fatti comprime gravemente il ruolo del Parlamento, demandando al Go-

verno tutte le scelte di dettaglio. Per tale motivo, i senatori di Forza Ita-

lia non parteciperanno all’audizione odierna e si riservano di adottare la

medesima decisione anche per il prosieguo dei lavori. Invita dunque il

Presidente a convocare, secondo i tempi che riterrà opportuni, un Ufficio

di Presidenza in cui possano essere valutate le modalità più efficaci me-

diante le quali la Commissione potrà esprimersi sulla materia dei con-

tratti pubblici.

Il senatore SANTILLO (M5S) ringrazia il senatore Mallegni per i toni

assolutamente corretti con i quali ha manifestato le sue critiche politiche.

Segnala tuttavia che il provvedimento d’urgenza di iniziativa del Governo

sarà finalizzato a sbloccare i cantieri. Il lavoro sul codice dei contratti

pubblici avrà un oggetto molto più ampio e a tal fine le audizioni svolte

dall’8ª Commissione nel corso dell’indagine conoscitiva stanno fornendo

spunti utilissimi. Invita quindi Forza Italia a recedere dal proposito di ab-

bandonare i lavori odierni della Commissione.

Il senatore MALLEGNI (FI-BP) auspica che nel corso dell’Ufficio di

Presidenza di cui ha chiesto la convocazione si possa riaprire un confronto

franco e serio, ma per il momento ribadisce che i senatori di Forza Italia

non parteciperanno ai lavori odierni, ritenendo inaccettabile che al Parla-

mento sia sottratto il diritto di effettuare interventi puntuali sul codice.
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Il senatore MARGIOTTA (PD) chiede se il Presidente sappia in
quale ramo del Parlamento il decreto-legge «sblocca cantieri», una volta
approvato dal Consiglio dei Ministri, inizierà il suo iter parlamentare.

Il PRESIDENTE dichiara di non avere informazioni al riguardo.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sull’applicazione del codice dei contratti pubblici:

audizioni di rappresentanti di ANAS e di ANSEB (Associazione Nazionale Società

Emettitrici Buoni Pasto)

Prosegue l’indagine conoscitiva sospesa nella seduta pomeridiana di
ieri.

Il PRESIDENTE introduce la procedura informativa in titolo.

Prende quindi la parola, per svolgere la sua relazione, l’ingegner SI-
MONINI, amministratore delegato di ANAS.

Intervengono successivamente per porre quesiti i senatori MAR-
GIOTTA (PD) e SANTILLO (M5S) e il presidente COLTORTI (M5S).

Interviene in replica l’ingegner SIMONINI.

La seduta, sospesa alle ore 12,40, riprende alle ore 12,50.

Il PRESIDENTE dà quindi la parola al rappresentante dell’ANSEB.

Prende quindi la parola, per svolgere la sua relazione, il professor
MASSAGLI.

Interviene successivamente per porre quesiti il senatore FEDE (M5S).

Interviene in replica il professor MASSAGLI.

Il PRESIDENTE ringrazia gli auditi e comunica che la documenta-
zione consegnata sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla
pagina web della Commissione.

Dichiara quindi concluse le audizioni odierne, rinviando ad altra se-
duta il seguito dell’indagine conoscitiva.

La seduta termina alle ore 13,20.
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Plenaria

60ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, il dottor Ne-

reo Marcucci, presidente di Confetra, il dottor Ivano Russo, direttore ge-

nerale di Confetra, e il dottor Emanuel Bonanni, segretario generale di

Assopostale.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULL’INTEGRAZIONE DEL CALENDARIO DELLE AUDIZIONI PER L’INDAGINE

CONOSCITIVA SULL’APPLICAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Il PRESIDENTE comunica che sono pervenute ulteriori richieste di
audizione nell’ambito dell’indagine conoscitiva sull’applicazione del co-
dice dei contratti pubblici: ANPCI – Associazione nazionale piccoli co-
muni italiani, DEKRA Italia S.r.l., ASSISTAL – Associazione nazionale
costruttori di impianti e dei servizi di efficienza energetica, HP Italy e
ANIP – Associazione nazionale imprese di pulizia e servizi integrati.

Propone quindi di acquisire il nulla osta della Presidenza del Senato
sulla suddetta integrazione del programma.

In considerazione dell’ampio numero di soggetti già auditi e di quelli
ancora da audire, invita i Gruppi a sospendere l’invio di richieste di inte-
grazione del programma dell’indagine conoscitiva.

La Commissione conviene.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4,
del Regolamento del Senato, è stata richiesta l’attivazione dell’impianto
audiovisivo e che la Presidenza 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.
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PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sull’applicazione del codice dei contratti pubblici:

audizione di rappresentanti di CONFETRA (Confederazione Generale Italiana del

Trasporto e della Logistica)

Prosegue l’indagine conoscitiva sospesa nella seduta antimeridiana di
oggi.

Il PRESIDENTE introduce la procedura informativa in titolo.

Prendono quindi la parola, per svolgere la loro relazione, il dottor
MARCUCCI, il dottor BONANNI e il dottor RUSSO.

Il PRESIDENTE ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l’audizione
odierna, rinviando ad altra seduta il seguito dell’indagine conoscitiva.

La seduta termina alle ore 15,25.

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 26

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Orario: dalle ore 15,30 alle ore 19,30

AUDIZIONI INFORMALI DI CONFETRA, ENAC, ASSAEROPORTI, ASSOCLEARANCE,

ASSAEREO, ASSOHANDLERS SUL DISEGNO DI LEGGE N. 727 (DELEGA AL

GOVERNO PER IL RIORDINO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI

TRASPORTO AEREO)
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledı̀ 13 marzo 2019

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 57

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Orario: dalle ore 16 alle ore 17

AUDIZIONE INFORMALE DEL PRESIDENTE DELL’ISTITUTO DI SERVIZI PER IL

MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE (ISMEA) SUGLI EFFETTI DELLE NUOVE

NORME IN MATERIA DI ETICHETTATURA DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Plenaria

43ª Seduta

Presidenza del Presidente

VALLARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimen-

tari, forestali e del turismo Manzato.

La seduta inizia alle ore 19,05.
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IN SEDE CONSULTIVA

(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri

atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2018

(Relazione alla 14ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Relazione favorevole

con osservazioni)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 12 marzo.

Il presidente VALLARDI ricorda che nella precedente seduta il rela-
tore aveva illustrato uno schema di relazione favorevole con osservazioni,
che si era riservato di riformulare alla luce delle ulteriori indicazioni
emerse dal dibattito.

Il relatore BERGESIO (L-SP-PSd’Az) illustra un nuovo schema di re-
lazione favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato), precisando
che, rispetto al precedente, si è inserito nella seconda osservazione la ne-
cessità che il coordinamento tra Ministeri, al fine di semplificare i con-
trolli sui prodotti agroalimentari all’esportazione, coinvolga anche il Mini-
stero degli affari esteri, per agevolare gli operatori.

Tale riformulazione, che è stata condivisa con il Ministero delle po-
litiche agricole, accoglie in particolare la segnalazione evidenziata dal se-
natore Taricco.

Il senatore TARICCO (PD) ringrazia il relatore per aver accolto il
suo suggerimento e preannuncia il voto favorevole sul nuovo schema di
relazione.

Il senatore MOLLAME (M5S) annuncia anch’egli il voto favorevole
della sua parte politica.

Il senatore LA PIETRA (FdI) dichiara il voto favorevole anche della
sua parte politica.

Il senatore SERAFINI (FI-BP) preannuncia il voto favorevole del suo
Gruppo.

Il presidente VALLARDI (L-SP-PSd’Az), a nome del suo Gruppo, di-
chiara il voto favorevole sulla proposta del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del nu-
mero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la nuova proposta di re-
lazione del relatore.

La Commissione approva all’unanimità.
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IN SEDE REDIGENTE

(Doc. XXII, n. 6) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull’emer-
sione e gestione dell’emergenza Xylella fastidiosa nei territori della Puglia

(Seguito della discussione e rimessione all’Assemblea)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 2 ottobre.

Il presidente VALLARDI fa presente che è stata avanzata da parte
dei senatori De Bonis, Serafini, Alessandrina Lonardo, La Pietra e Batti-
stoni una richiesta di rimessione all’Assemblea del documento in titolo,
ossia di trasferimento alla sede referente.

Poiché la richiesta in oggetto è formulata da un numero di compo-
nenti della Commissione pari a un quinto, dispone che l’esame prosegue
in sede referente ai sensi del comma 3, articolo 36, del Regolamento
del Senato.

IN SEDE REFERENTE

(Doc. XXII, n. 6) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull’emer-
sione e gestione dell’emergenza Xylella fastidiosa nei territori della Puglia

(Esame e rinvio)

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene all’unani-
mità di acquisire in sede referente l’attività finora svolta in sede redigente.

Il presidente VALLARDI ricorda che, nella sede redigente, era stata
svolta la relazione. Invita quindi i senatori eventualmente interessati a in-
tervenire per la discussione generale.

La senatrice LONARDO (FI-BP), anche in considerazione del pro-
trarsi delle precedenti sedute e al fine di disporre di un più ampio spazio
di discussione, propone di rinviare il dibattito ad altra seduta.

Il senatore MOLLAME (M5S) e il relatore BERGESIO (L-SP-

PSd’Az) convengono con la proposta della senatrice Lonardo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il seguito dell’esame è quindi
rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE avverte che, nel corso dell’audizione del Presidente
dell’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), sugli ef-
fetti delle nuove norme in materia di etichettatura dei prodotti agroalimen-
tari, svolta in data odierna in Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresen-
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tanti dei Gruppi, è stata consegnata della documentazione che sarà disponi-
bile per la pubblica consultazione nella pagina web della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 19,20.
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RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 944

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto
di competenza,

premesso che:

– gli articoli 10 e 11 delegano il Governo ad adottare uno o più
decreti legislativi per l’adeguamento dell’ordinamento interno al regola-
mento (UE) 2016/2031, relativo alle misure di protezione contro gli orga-
nismi nocivi per le piante, nonché al regolamento (UE) 2017/625, relativo
ai controlli sull’applicazione della legislazione nei settori della catena
agroalimentare, ossia salute delle piante, alimenti e mangimi, salute e be-
nessere degli animali, nonché prodotti fitosanitari;

– per quanto concerne i controlli per la protezione delle piante,
l’articolo 10 delega il Governo ad individuare le autorità competenti, gli
organismi delegati e i relativi compiti, mentre per tutti gli altri settori della
catena agroalimentare l’articolo 11 individua espressamente il Ministero
della salute quale unica autorità competente per i controlli nonché quale
unico organismo di coordinamento e di collegamento per lo scambio di
comunicazioni tra le autorità competenti degli altri Stati membri della UE;

ricordato che in Italia, nel quadro normativo vigente, le compe-
tenze per i controlli ufficiali sui prodotti della filiera agroalimentare
sono affidati, oltre che al Ministero della salute, anche al Ministero delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e, in particolare, all’a-
zione del dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e
repressione frodi dei prodotti agro-alimentari (ICQRF), la cui consolidata
esperienza ed efficacia dovrebbero essere preservate e valorizzate;

osservato che l’esportazione all’estero dei prodotti di origine ani-
male e agroalimentare richiede specifici controlli svolti da una pluralità
di soggetti che, pur necessari, senza adeguate forme di semplificazione
e di coordinamento, rischiano di tradursi in una serie di costosi e com-
plessi adempimenti per le aziende esportatrici;

esprime relazione favorevole con le seguenti osservazioni:

1) valuti la Commissione di merito la possibilità di intervenire sul
combinato disposto degli articoli 10 e 11 del disegno di legge in esame, in
modo da assicurare che sia mantenuta, per i rispettivi ambiti, l’attuale ri-
partizione di competenze tra Ministero della salute e Ministero delle poli-
tiche agricole alimentari, forestali e del turismo, per quanto riguarda i con-
trolli relativi alla salute delle piante e agli altri settori della catena agroa-
limentare individuati dal regolamento (UE) 2017/625 e per quanto ri-
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guarda lo scambio di comunicazioni con gli altri Paesi membri dell’U-
nione europea, ferma restando l’individuazione del Ministero della salute
quale unico referente nel coordinare la collaborazione e i contatti con la
Commissione europea;

2) valuti altresı̀ la Commissione di merito la possibilità di aggiun-
gere, tra i principi e criteri direttivi di delega degli articoli 10 e 11, che
siano individuate presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, fo-
restali del turismo e presso il Ministero della salute, a seconda delle rispet-
tive competenze, forme di coordinamento per i controlli sui prodotti di
esportazione di origine animale o agroalimentare, ed unitariamente con
il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per as-
sistere ed agevolare le imprese esportatrici nel disbrigo delle relative pra-
tiche.
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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 )

Mercoledı̀ 13 marzo 2019

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 43

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Orario: dalle ore 10,35 alle ore 11,25

AUDIZIONE INFORMALE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI SAVONA, DEL

SINDACO DEL COMUNE DI VADO LIGURE E DEL VICESINDACO DEL COMUNE

DI CAIRO MONTENOTTE, NELL’AMBITO DELL’AFFARE ASSEGNATO N. 161 (PRIN-

CIPALI AREE DI CRISI INDUSTRIALE COMPLESSA IN ITALIA)

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 44

Presidenza del Presidente

GIROTTO

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 14,45

AUDIZIONE INFORMALE DEL PRESIDENTE DELL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE

PER ENERGIA RETI E AMBIENTE (ARERA), NELL’AMBITO DELL’AFFARE ASSE-

GNATO N. 59 (SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE MEDIANTE L’IMPIEGO

DI SISTEMI DI GENERAZIONE, ACCUMULO E AUTOCONSUMO DI ENERGIA ELET-

TRICA)
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Plenaria

44ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIROTTO

La seduta inizia alle ore 15,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente GIROTTO comunica che, nell’ambito dell’affare asse-
gnato sul sostegno alle attività produttive mediante l’impiego di sistemi
di generazione, accumulo e autoconsumo di energia elettrica (n. 59), si
svolgerà il 22 marzo prossimo un sopralluogo a Povolaro di Dueville
(VI) e Portogruaro (VE), per visitare i locali impianti produttivi di sistemi
per l’accumulo di energia e la mobilità sostenibile delle società Askoll
Holding Srl ed Estrima Srl.

Comunica altresı̀ che, sempre nell’ambito del medesimo affare asse-
gnato, il 29 marzo prossimo si svolgerà un sopralluogo ad Angeli di Ro-
sora (AN) per visitare i locali impianti produttivi del Gruppo Loccioni.

Da ultimo, fa presente che, a conclusione delle audizioni svolte in re-
lazione all’affare assegnato n. 161, in particolare sull’area di crisi indu-
striale complessa della Provincia di Savona, si svolgerà il 25 marzo pros-
simo una missione presso la Prefettura di Savona, per svolgere ulteriori
incontri istituzionali.

Invita pertanto i rappresentanti dei Gruppi parlamentari a designare
un rappresentante per l’opposizione e uno per la maggioranza per le mis-
sioni indicate.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI

Il presidente GIROTTO avverte che la documentazione depositata nel
corso delle audizioni sull’affare assegnato n. 161 sarà resa disponibile
sulla pagina web della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,55.
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LAVORO PUBBLICO E PRIVATO,
PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Mercoledı̀ 13 marzo 2019

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 29

Presidenza della Presidente
CATALFO

Orario: dalle ore 9,05 alle ore 13,20

AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 310 E 658 (SALARIO MINIMO

ORARIO)

Plenaria

91ª Seduta

Presidenza della Presidente

CATALFO

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La presidente CATALFO avverte che la documentazione riferita ai
disegni di legge nn. 310 e 658 (salario minimo orario), consegnata nel
corso delle audizioni informali svoltesi nelle sedute odierne dell’Ufficio
di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, sarà
resa disponibile sulla pagina web della Commissione.

Prende atto la Commissione.
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IN SEDE CONSULTIVA

(739) MOLLAME ed altri. – Norme in materia di produzione e vendita del pane

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore ROMAGNOLI (M5S) dà conto di una proposta di parere
favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.

La PRESIDENTE sottopone al relatore l’ipotesi di inserire nel parere
un riferimento al decreto ministeriale 8 gennaio 2018 relativo all’istitu-
zione del Quadro nazionale delle qualificazioni (QNQ) rilasciate nell’am-
bito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al de-
creto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13. Ricorda poi che tale Quadro ha la
funzione di raccordare il sistema italiano delle qualificazioni con i sistemi
degli altri Paesi europei.

Il relatore ROMAGNOLI (M5S) si dichiara disponibile ad accogliere
l’indicazione della Presidente.

La senatrice TOFFANIN (FI-BP) ribadisce le perplessità già avanzate
nella seduta di ieri con riferimento all’articolo 9 del provvedimento, che
esclude dall’applicazione della disciplina in esame i prodotti fabbricati o
commercializzati in diversi Stati stranieri e importati in Italia. A suo pa-
rere la logica sottesa a tale scelta appare vessatoria nei confronti dei pro-
duttori italiani, peraltro in crisi per il calo delle vendite e per la difficoltà
di reperire forza lavoro qualificata. Invita invece a valutare l’opportunità
di valorizzare, senza introdurre ulteriori vincoli burocratici, il pane pro-
dotto in Italia, anche con uno specifico marchio di qualità, che ne evidenzi
le differenze rispetto a quello prodotto all’estero e importato.

Il relatore ROMAGNOLI (M5S) fa presente che l’intento del provve-
dimento è proprio quello di tutelare i produttori e di valorizzare il pane
italiano.

La PRESIDENTE ricorda la necessità di attenersi ai profili di stretta
competenza della Commissione.

Il senatore BERTACCO (FdI), premessa l’opportunità di valutare il
provvedimento nella sua interezza, nota tuttavia, anche con riferimento
al solo articolo 8, che riguarda i corsi formativi, incongruenze e contrad-
dizioni rispetto alle finalità del testo e alla realtà del mondo della panifi-
cazione.
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La PRESIDENTE sottolinea che per l’ottenimento di una qualifica
professionale è sempre necessario partecipare a uno specifico corso di for-
mazione.

La senatrice TOFFANIN (FI-BP) riterrebbe opportuno procedere ad
approfondimenti ulteriori del testo.

Conviene il relatore ROMAGNOLI (M5S), che invita altresı̀ i colle-
ghi a trasmettere eventuali osservazioni, che si riserva di valutare ai fini di
una possibile integrazione della proposta di parere già presentata.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL’UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’istitu-

zione di misure di emergenza nel settore del coordinamento della sicurezza sociale

in seguito al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’U-

nione europea (COM(2019) 53 definitivo)

(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto

di atto legislativo dell’Unione europea, e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore DE VECCHIS (L-SP-PSd’Az) presenta una proposta di ri-
soluzione, pubblicata in allegato.

Il senatore PATRIARCA (PD) invita a considerare l’opportunità di
svolgere un supplemento di indagine sull’atto.

Si associa la senatrice PARENTE (PD), che chiede chiarimenti in
merito alle vecchie convenzioni bilaterali tra Italia e Regno Unito.

Il relatore DE VECCHIS (L-SP-PSd’Az) si riserva di fornire alla se-
natrice Parente le informazioni richieste.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,25.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 739

L’11ª Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo,

apprezzate le finalità del provvedimento, volto a normare la produ-
zione e la vendita del pane;

osservato che il provvedimento in titolo mira a preservare e custo-
dire l’importanza del pane quale patrimonio culturale nazionale, valoriz-
zandolo con norme specifiche, necessarie sia ad informare il consumatore
sull’origine e sul processo produttivo impiegato sia a consentire ai produt-
tori artigianali di valorizzare il frutto del proprio lavoro;

notato che con l’articolo 8 viene disciplinata la figura del respon-
sabile dell’attività produttiva indicando le caratteristiche ed i requisiti che
deve possedere al fine di poter ricoprire tale incarico ed in particolare, al
comma 4 viene specificato che il responsabile dell’attività produttiva è te-
nuto a frequentare un corso di formazione professionale, accreditato dalla
regione o dalla provincia autonoma competente per territorio;

rilevato altresı̀ che, con il medesimo articolo 8, comma 5, lettere c)
ed f) viene esonerato dal seguire i corsi di formazione il responsabile del-
l’attività produttiva che: – ha conseguito un diploma in materie attinenti
all’attività di panificazione, compreso in un apposito elenco individuato
dalla giunta regionale o della provincia autonoma; – è stato affiancato
dal responsabile dell’attività produttiva nella quale è subentrato;

preso atto delle limitate competenze della 11ª Commissione sulle
disposizioni recate dal progetto di legge,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti
osservazioni.

Con riferimento all’articolo 8, comma 4, invita la Commissione di
merito a valutare l’opportunità di specificare se il corso di formazione pro-
fessionale, accreditato dalla regione o dalla provincia autonoma compe-
tente per territorio, riguardi solo gli attestati rilasciati dalla Regione presso
cui si avvia l’attività oppure anche quelli compresi negli elenchi di qual-
siasi altra Regione o Provincia autonoma. Tale intervento consentirebbe di
eliminare una ingiustificata barriera all’ingresso per i panificatori che
hanno conseguito il titolo professionale in altre aree geografiche.

Con riferimento al medesimo comma, si segnala l’opportunità di
valutare altresı̀ la possibilità di affidare ad un accordo sancito in sede di
Conferenza Stato – Regioni il compito di individuare contenuti e durata
omogenei dei corsi di formazione regionali per i responsabili dell’attività
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produttiva. Tale osservazione, mira a garantire omogeneità dei corsi al
fine di evitare disparità in ordine alla durata ed ai contenuti.

Allo stesso modo, si sottolinea l’opportunità di specificare anche
all’articolo 8, comma 5, lettera c) se il diploma conseguito in materie at-
tinenti all’attività di panificazione, compreso in un apposito elenco indivi-
duato dalla giunta regionale o della provincia autonoma, riguardi la Re-
gione presso cui si avvia l’attività oppure se si tratta di un elenco nazio-
nale.

Con riguardo, infine all’articolo 8, comma 5, lettera f), ove viene
previsto che è esonerato dal corso formativo il responsabile dell’attività
produttiva che sia stato affiancato dal responsabile dell’attività produttiva
nella quale è subentrato, si fa presente l’opportunità di eliminare tale re-
quisito, in quanto è di tutta evidenza che tale formazione non possa essere
parificata a quella prevista da un completo ed articolato sistema di quali-
ficazione professionale. In subordine, si auspica che quantomeno possa es-
sere specificato un adeguato tempo di durata dell’affiancamento tale da
rappresentare un reale momento di formazione per il responsabile.
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SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELA-

TORE SUL PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO DEL-

L’UNIONE EUROPEA N. COM(2019) 53 DEFINITIVO

L’11ª Commissione,

esaminata la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo all’istituzione di misure di emergenza nel settore del
coordinamento della sicurezza sociale in seguito al recesso del Regno
Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea
(COM(2019) 53 definitivo),

premesso che:

la proposta di regolamento in esame è stata formulata in base al-
l’ipotesi di una mancata ratifica, da parte del Regno Unito, dell’accordo
di recesso, concluso dall’Unione europea e dal medesimo Regno Unito
ed approvato dal Consiglio europeo il 25 novembre 2018;

l’ipotesi di mancato accordo determinerebbe la cessazione, senza
una regolazione transitoria, della vigenza nel Regno Unito del diritto pri-
mario e derivato dell’Unione;

la proposta di regolamento in esame è intesa a soddisfare le esi-
genze di tutela, in materia di sicurezza sociale, relative ai cittadini dell’U-
nione europea che abbiano esercitato il diritto di libera circolazione nel
Regno Unito ed ai cittadini del Regno Unito che siano o siano stati sog-
getti alla legislazione di uno o più Stati membri;

la proposta è in particolare volta all’attuazione, sia pure con esclu-
sivo riferimento a fatti e situazioni anteriori al 30 marzo 2019, dei prin-
cı̀pi, propri della disciplina europea, di parità di trattamento, di assimila-
zione e di totalizzazione in materia di sicurezza sociale;

considerato che:

il mantenimento dei suddetti princı̀pi di parità di trattamento, di as-
similazione e di totalizzazione, come osserva la medesima relazione intro-
duttiva della Commissione europea, viene perseguito, da parte della propo-
sta, in mancanza di una garanzia di reciprocità da parte del Regno Unito;

in base alla proposta, come osserva la relazione del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, trasmessa il 22 febbraio 2019 alle Camere
dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, gli Stati membri dovrebbero farsi carico, in ipotesi unilateral-
mente, dei costi delle prestazioni, anche in relazione a periodi di lavoro
svolti nel Regno Unito, e della gestione amministrativa di fatti, eventi o
situazioni verificatisi nel Regno Unito da cui discendano diritti sociali,
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e che, in assenza di garanzia di rapporti con il Regno Unito ed anche in
considerazione delle rigide norme vigenti in quest’ultimo Stato sulla pro-
tezione dei dati personali, la gestione delle pratiche potrebbe presentarsi
problematica e dovrebbe eventualmente basarsi sulle sole dichiarazioni de-
gli interessati;

dalle circostanze suddette potrebbe derivare un aumento di errori e
di frodi, nonché un incremento del contenzioso a livello nazionale e
presso la Corte di giustizia dell’Unione europea;

si esprime in senso favorevole con la seguente osservazione:

si valuti se, in luogo dell’adozione di un regolamento europeo, le
esigenze di tutela in oggetto possano essere soddisfatte in maniera più ef-
ficace e con un minor impatto negativo, per gli Stati membri, in termini
finanziari ed amministrativi mediante un invito, da parte dell’Unione eu-
ropea, a negoziare accordi bilaterali tra Stati membri e Regno Unito in
materia di sicurezza sociale, basati sui princı̀pi che regolano il diritto del-
l’Unione.
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 30

Presidenza della Presidente

CATALFO

Orario: dalle ore 15,30 alle ore 17,25

AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 310 E 658 (SALARIO MINIMO

ORARIO)
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IGIENE E SANITÀ (12ª)

Mercoledı̀ 13 marzo 2019

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 75

Presidenza del Presidente

SILERI

Orario: dalle ore 9,05 alle ore 9,55

AUDIZIONI INFORMALI NELL’AMBITO DELL’ESAME DELL’ATTO DEL GOVERNO

N. 72 (RIASSETTO E RIFORMA DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SPERIMENTA-

ZIONE CLINICA DEI MEDICINALI AD USO UMANO)

Plenaria

62ª Seduta

Presidenza del Presidente
SILERI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Bartolazzi.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata chiesta, da parte del Gruppo
PD, la pubblicità dei lavori della seduta odierna e che la Presidenza del
Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso all’attiva-
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zione dell’impianto audiovisivo, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del
Regolamento.

Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata
per il prosieguo dei lavori.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che, conformemente a quanto convenuto
nel corso dell’ultima riunione dell’Ufficio di Presidenza, integrato dai rap-
presentanti dei Gruppi, sarà richiesta alla Presidenza del Senato, ai sensi
dell’articolo 34, comma 1 e per gli effetti dell’articolo 50, comma 2,
del Regolamento, l’assegnazione di un affare relativo all’uso del medici-
nale Triptorelina.

Inoltre, in relazione al calendario dei lavori dell’Assemblea, avverte
che la Commissione, nel corso della prossima settimana, si riunirà in
sede plenaria solo per il seguito dell’esame dell’atto del Governo n. 72.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(770) PATUANELLI ed altri. – Disposizioni in materia di prevenzione vaccinale

(363) ARRIGONI ed altri. – Modifiche al decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito,

con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, in materia di prevenzione vaccinale

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri si è dato atto della
presentazione di un ordine del giorno e di 151 emendamenti (pubblicati in
allegato) e informa, inoltre, che il senatore Endrizzi ha riformulato l’e-
mendamento 5.41 in un testo corretto (denominato 5.41 CORR e del
pari pubblicato in allegato).

La senatrice STABILE (FI-BP), intervenendo in discussione generale,
esprime il convincimento che il provvedimento in esame, nel prefigurare
un obbligo vaccinale di carattere flessibile, da introdurre in concreto
solo in relazione a eventuali situazioni di emergenza, determini un perico-
loso abbassamento della guardia sul fronte delle coperture vaccinali. Ri-
tiene che l’eventuale superamento della disciplina introdotta dal decreto-
legge Lorenzin dovrebbe essere preso in considerazione solo dopo l’en-
trata a regime dell’Anagrafe nazionale vaccinale. Riguardo all’impatto
del testo sul settore scolastico, rileva che, rispetto ai soggetti non vaccina-
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bili, vengono assegnate ai dirigenti responsabilità e compiti difficilmente
sostenibili, specie all’interno degli istituti di minori dimensioni. Infine, se-
gnala che sarà difficile per le aziende del settore approntare i vaccini on

demand, al di fuori di una programmazione ed a fronte di possibili, ino-
pinate richieste delle pubbliche autorità. Auspica che vi sarà la possibilità
di intervenire con emendamenti migliorativi, almeno sugli aspetti più pro-
blematici del disegno di legge.

Il presidente SILERI (M5S) fa rilevare che il disegno di legge in
esame non correla l’eventuale introduzione dell’obbligo vaccinale a situa-
zioni di emergenza già in atto, ma a significativi scostamenti dagli obiet-
tivi del Piano nazionale di prevenzione vaccinale: si prevede, pertanto, un
intervento idoneo a scongiurare il rischio di compromissione dell’immu-
nità di gruppo.

La senatrice BOLDRINI (PD) ricorda preliminarmente che il decreto-
legge Lorenzin fu giustificato da una situazione emergenziale, legata alla
crescita dell’esitazione vaccinale.

Rammenta, inoltre, che il predetto decreto, come modificato in sede
parlamentare, prevede un’attività di monitoraggio periodica, eventual-
mente prodromica alla soppressione di almeno alcuni degli obblighi vac-
cinali.

Ciò posto, evidenzia che l’immediato superamento della normativa
vigente comporta notevoli rischi, derivanti anche dalla mancata implemen-
tazione delle anagrafi vaccinali in diverse aree del Paese.

Soggiunge che il provvedimento in esame pone a rischio la frequenza
scolastica dei soggetti non vaccinabili ed appare inoltre discutibile nella
parte in cui stabilisce la durata quinquennale dei piani nazionali di preven-
zione vaccinale, apparendo necessarie, in materia, revisioni più frequenti.

Ritiene che occorrerebbe riflettere a fondo prima di superare una nor-
mativa che sta dimostrando di funzionare, fermo restando che occorre dare
ascolto alle preoccupazioni dei genitori, prevedendo forme di controllo ri-
gorose sugli eventi avversi e canali di dialogo costantemente aperti.

La senatrice CANTÙ (L-SP-PSd’Az) sottolinea che lo snodo cruciale
del disegno di legge in esame è rappresentato dal passaggio da una impo-
stazione di tipo prescrittivo a una di tipo persuasivo. Ritiene che, raffor-
zando gli interventi a livello di prevenzione, informazione ed educazione
e accompagnando questi ultimi con una effettiva integrazione e coopera-
zione tra sistema sanitario e comparto scolastico, nello scambio di infor-
mazioni, gli obiettivi di copertura vaccinale potranno comunque essere ga-
rantiti.

La senatrice CATTANEO (Aut (SVP-PATT, UV)) invita a non stra-
volgere un impianto normativo che sta evidentemente funzionando. Re-
puta tuttavia che la visione sottesa al disegno di legge in esame possa es-
sere conciliata con quella caratterizzante il decreto-legge Lorenzin: si po-
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trebbe prevedere, con apposito intervento emendativo, che l’efficacia della

nuova normativa sia differita e condizionata agli esiti del monitoraggio,

già previsto dalla disciplina vigente, sui livelli di immunizzazione.

Il sottosegretario BARTOLAZZI è dell’avviso che la discussione

sulla prevenzione vaccinale debba essere svolta, come avviene negli altri

Paesi, alla luce dei dati epidemiologici. A tal proposito, rileva che la nor-

mativa introdotta dal decreto-legge Lorenzin è suscettibile di una valuta-

zione in chiaroscuro: è vero, da una parte, che a seguito della sua entrata

in vigore si è verificato un innalzamento dei livelli di copertura vaccinale;

dall’altra, tuttavia, restano delle lacune legate alla condizione degli adulti

esposti al contagio e non sottoposti a obbligo vaccinale; si tratta, dunque,

di una disciplina alla quale occorre in ogni caso mettere mano. Dopo aver

richiamato le argomentazioni del Presidente Sileri, circa la pretesa corre-

lazione tra obblighi vaccinali flessibili e situazioni di emergenza, segnala

che la presenza di alunni non vaccinati all’interno delle scuole, difficil-

mente scongiurabile in assoluto, può essere gestita dai dirigenti scolastici

con il supporto del Ministero della salute, che potrebbe su richiesta fornire

una valutazione di rischio epidemiologico all’interno dei singoli istituti.

Soggiunge che, qualora i livelli di copertura vaccinale della singola scuola

non fossero tali da assicurare l’immunità di gregge, si potrebbe ricorrere

alla misura estrema dello spostamento dei soggetti non vaccinati in altri

istituti, a tutela degli studenti non vaccinabili. Fa infine rilevare che, anche

a fronte di sanzioni di tipo draconiano, rimarrebbero sempre sacche di ri-

luttanza vaccinale legate a convincimenti di carattere personale.

Con il consenso della Commissione, la senatrice CATTANEO (Aut

(SVP-PATT, UV)) interviene nuovamente per far notare che il sottosegre-

tario Bartolazzi trascura di considerare il rischio di mutazione dei patogeni

portati dagli alunni non vaccinati.

Il sottosegretario BARTOLAZZI ribadisce che l’eventualità di alunni

non vaccinati non è scongiurabile in assoluto e che occorre puntare all’im-

plementazione dell’Anagrafe nazionale vaccini per avere dati certi sui

quali basare le politiche del settore.

Il PRESIDENTE manifesta apprezzamento per il livello del dibattito

ed auspica che, anche grazie al contributo costruttivo dei Gruppi che non

fanno parte della maggioranza, il provvedimento potrà essere migliorato.

Ricorda, quindi, che la discussione generale proseguirà nella seduta di do-

mani.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
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IN SEDE REDIGENTE

(299) Paola BOLDRINI ed altri. – Disposizioni in favore delle persone affette da fibro-
mialgia

(485) Isabella RAUTI ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia
come malattia invalidante

(672) VESCOVI. – Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia
invalidante

(899) Felicia GAUDIANO ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento della fibromial-
gia come malattia invalidante

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 5 marzo.

Il PRESIDENTE ricorda che il termine per la presentazione di emen-
damenti e ordini del giorno è stato già fissato e scadrà il prossimo 12
aprile, alle ore 12.

La senatrice BOLDRINI (PD), intervenendo in discussione generale,
fa presente che il provvedimento in esame fornisce risposte molto attese
da una fetta importante della popolazione, affetta da una sindrome molto
invalidante e foriera di notevoli problemi in ambito lavorativo. Sottolinea
che il testo intende delineare una sorta di cornice normativa, affrontando,
oltre a quelle del riconoscimento della malattia, anche le problematiche
legate ai centri di riferimento, alla formazione e all’informazione. Si ri-
serva di intervenire più diffusamente in sede di discussione degli emenda-
menti.

Il presidente SILERI (M5S) si associa alle considerazioni della prece-
dente oratrice, segnalando che il numero di persone affette da fibromialgia
è, probabilmente, addirittura sottostimato. Ritiene quindi che sia oppor-
tuno dare risposta ai pazienti e alle loro famiglie, anche in sede legislativa
e parallelamente al lavoro svolto dal Governo sui LEA.

La senatrice MARIN (L-SP-PSd’Az), posto che la sindrome fibro-
mialgica non è riconosciuta in ambito medico scientifico, se non da parte
dei reumatologi, che si sono da ultimo intestati tale tematica, si domanda
in termini problematici su quali basi il legislatore possa disporre in tema
di formazione.

La senatrice BOLDRINI (PD) fa rilevare, incidentalmente, che alla
fibromialgia sono già dedicate diverse linee guida regionali e pertanto, a
suo giudizio, è inesatta l’affermazione secondo la quale tale sindrome sa-
rebbe priva di qualsivoglia inquadramento scientifico.

Il PRESIDENTE ricorda che il seguito della discussione generale
avrà luogo nella seduta di domani.
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Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDI-

ZIONI

Il PRESIDENTE comunica che, nel corso delle audizioni svolte ieri,
in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sull’atto
del Governo n. 72, concernente il riassetto e riforma della normativa in
materia di sperimentazione clinica dei medicinali ad uso umano, è stata
consegnata documentazione che, ove nulla osti, sarà resa disponibile per
la pubblica consultazione sulla pagina web della Commissione, al pari del-
l’ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle suc-
cessive audizioni connesse all’esame di tale argomento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,15.
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ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI

AL DISEGNO DI LEGGE N. 770

G/770/1/12

Fattori

La Commissione,

premesso che:

i vaccini costituiscono l’intervento più efficace a tutela della salute
pubblica globale. Nonostante ciò, l’aumento delle coperture immunitarie
con il conseguente declino dell’incidenza di malattie prevenibili da vac-
cino ha spostato l’attenzione dell’opinione pubblica dai benefici delle vac-
cinazioni alla preoccupazione per la loro sicurezza;

secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) l’esita-
zione vaccinale rappresenta una delle dieci maggiori sfide per la salute
del 2019, una delle più grandi minacce per l’umanità che deve essere af-
frontata perché rischia di invertire i progressi compiuti nella lotta contro le
malattie prevenibili con il vaccino;

considerato che:

a contribuire all’esitazione potrebbero esserci diversi fattori, per
esempio barriere organizzative o strutturali; orari di apertura degli ambu-
latori o difficoltà nel prenotare le visite ma anche declino della fiducia nei
confronti della sicurezza dei vaccini e timore per le reazioni avverse. Pro-
prio per la rilevanza di questo fenomeno, nel 2012 lo Strategie Advisory
Group of Experts (Sage) on Immunization dell’Organizzazione mondiale
della sanità ha creato un gruppo di lavoro specifico sul tema che ha for-
mulato una definizione dell’esitazione vaccinale come un ritardo nell’ade-
sione o come rifiuto della vaccinazione, nonostante la disponibilità di ser-
vizi vaccinali;

i rari effetti avversi che si registrano dopo l’immunizzazione at-
traggono enorme attenzione da parte dei media e dell’opinione pubblica,
sebbene tali effetti avversi siano spesso solo temporalmente associati
alla vaccinazione e non attribuibili al vaccino in un rapporto causa-effetto;

la definizione di effetto avverso in seguito a vaccinazione da parte
del CIOMS (The Council for International Organizations of Medical
Sciences ovvero il Consiglio per le organizzazioni internazionali di
scienze mediche, un’organizzazione internazionale non governativa stabi-
lita congiuntamente dall’OMS e dall’UNESCO) e dell’OMS è infatti
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«ogni inconveniente medico che segue la vaccinazione e che non necessa-
riamente ha una relazione causale con la vaccinazione»;

la grande pubblicità che si fa a tali effetti avversi non correlati al
vaccino rischia di creare sfiducia nella comunità con conseguente abban-
dono della pratica di immunizzazione. La recente epidemia di morbillo in
Europa per esempio è stata attribuita alla disinformazione riguardo agli ef-
fetti avversi in seguito a vaccinazione (Muscat M Who Get Measles in Eu-
rope? Journal of infectious Dis. 2011:1899 335-365);

nelle schede tecniche dei vaccini si trovano d’altronde effetti av-
versi più disparati, persino annegamento e l’incidente automobilistico, se-
gnalati anche a distanza di diversi mesi dalla vaccinazione senza che sus-
sistano studi scientifici a supporto, semplicemente per l’interesse da parte
delle cause farmaceutiche di tutelarsi;

nel giugno 2005, il Global Advisory Committee on Vaccine Safety
dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha suggerito all’OMS di
considerare la necessità di migliorare il monitoraggio e l’analisi degli
eventi avversi correlati al vaccino a livello globale, di stabilire la sussi-
stenza eventuale di un rapporto causa-effetto agli effetti avversi in seguito
a immunizzazione, specialmente quelli considerati gravi, per garantire agli
utenti una corretta informazione sulla sicurezza dei vaccini;

considerato inoltre che:

i programmi di sanità pubblica devono perciò affrontare grandi
sfide per stabilire se gli eventi che si presentano dopo la somministrazione
di un vaccino sono dovuti ad altre condizioni, e quindi a un evento con-
comitante, piuttosto che causata dai vaccini somministrati e fornire queste
informazioni in maniera puntuale e trasparente sia agli operatori sia al
grande pubblico. Data la priorità di questo intervento, il Comitato consul-
tivo globale per la sicurezza dei vaccini (GACVS) ha incaricato un gruppo
di esperti di sviluppare uno strumento standardizzato e di facile utilizzo
per assistere il personale sanitario nell’elaborazione e interpretazione dei
dati sui singoli eventi e per valutare il nesso di causalità degli effetti av-
versi (Tozzi ed altri, Vaccine 31 (2013) 5041-5045). Tale strumento, svi-
luppato dalla revisione di un protocollo precedente e chiamato comune-
mente revised CAP (casuality assesment protocol) include: (a) una compo-
nente di ammissibilità per la valutazione dell’effetto avverso che rivede la
diagnosi associata all’evento e identifica i vaccini somministrati; (b) una
checklist che guida sistematicamente gli utenti a raccogliere le informa-
zioni disponibili per alimentare un algoritmo decisionale; e (c) un algo-
ritmo di supporto decisionale che assiste i valutatori nel determinare
una classificazione del singolo effetto avverso. La classificazione finale
generata dal processo include quattro categorie in cui l’evento è: (1) coe-
rente; (2) incoerente; (3) indeterminato rispetto all’associazione causale; o
(4) non classificabile. Le reazioni avverse che mostrano un rapporto
causa-effetto con la vaccinazione della categoria (1) vengono a loro volta
divise in quattro sottocategorie: (A1) reazione a un componente del vac-
cino, (A2) reazione dovuta a un difetto del vaccino (A3) reazione dovuta
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a un errore nella procedura di immunizzazione, (A4) reazione dovuta al-
l’ansia. Gli eventi indeterminati di cui al punto (3) vengono suddivisi in
due sottocategorie (B1) correlazione temporale convincente rispetto al
vaccino ma insufficiente per determinare un rapporto causa-effetto e
(B2) i fattori di revisione danno luogo a divergenze conflittuali di coe-
renza e incongruenza con l’associazione causale alla vaccinazione. Le ca-
tegorie e sottocategorie sono identificate per aiutare i valutatori nelle de-
cisioni sulla salute pubblica che possono essere utilizzate per azioni suc-
cessive. Lo strumento proposto dovrebbe supportare la classificazione dei
casi di effetti avversi in modo standardizzato e trasparente. L’algoritmo
dovrebbe fornire a paesi e funzionari sanitari a livello globale uno stru-
mento per rispondere alle segnalazioni di sicurezza dei vaccini e suppor-
tare l’istruzione, la ricerca e le decisioni politiche sulla sicurezza dell’im-
munizzazione;

il revised WHO causality assessment protocol (CAP) è stato appli-
cato con successo in India (Singh et al. Vaccine 35 (2017) 4197-4202)
consentendo di raggruppare gli effetti avversi in categorie diverse che
hanno consentito la programmazione di interventi mirati;

impegna il Governo a:

1) Individuare e implementare azioni volte a contrastare il feno-
meno dell’esitazione vaccinale rendendo di facile e rapido accesso i ser-
vizi vaccinali.

2) Mettere in campo azioni efficaci per implementare in Italia il
metodo revised CAP suggerito dall’OMS.

3) Adoperarsi nelle sedi internazionali affinché il revised CAP sia
utilizzato a livello globale cosı̀ da realizzare una banca dati che consenta
di mettere in luce anche gli effetti avversi più rari correlati ai vaccini.

4) Rendere trasparenti i risultati di causalità o semplice correla-
zione temporale degli effetti avversi alle vaccinazioni.

Art. 1.

1.1

Cattaneo

All’articolo 1, rubricato «Finalità», al comma 1, sono eliminate le

lettere a) e b).

Conseguentemente, il titolo del disegno di legge assume la seguente

denominazione: «Disposizioni in materia di implementazione dell’Ana-
grafe vaccinale nazionale».
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1.2

Cattaneo

Al comma 1, sono eliminate le lettere a) e b).

Conseguentemente:

a) l’articolo 1 è cosı̀ riformulato: «1. La presente legge ha la fina-
lità di garantire l’implementazione e, conseguentemente, il costante ag-
giornamento dell’anagrafe vaccinale nazionale in tempi rapidi e certi.»;

b) il titolo del disegno di legge assume la seguente denominazione:

«Disposizioni in materia di implementazione dell’Anagrafe vaccinale na-
zionale.»;

c) gli articoli 2, 3, 5 e 7 sono eliminati;

d) all’articolo 6 sono eliminati i commi 1 e 4.

1.3

Endrizzi

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

«a) di assicurare la tutela della salute, attraverso la promozione
delle vaccinazioni, individuando nel raggiungimento delle coperture vacci-
nali di sicurezza, il punto di equilibrio tra responsabilità sociale e libertà
individuale, nel rispetto delle raccomandazioni degli organismi sanitari in-
ternazionali, in tema di profilassi e controllo delle malattie, e dell’articolo
32 della Costituzione e di proteggere, altresı̀, i soggetti per i quali le vac-
cinazioni non sono raccomandate o sono controindicate in ragione di par-
ticolari situazioni cliniche documentate, attraverso interventi mirati negli
specifici contesti di vita».

1.4

Cantù, Sileri, Fregolent

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

«a) di disciplinare la vaccinazione quale strumento essenziale di
profilassi che, insieme ad altre necessarie misure di prevenzione, è volto
a tutelare la salute del singolo e dell’intera comunità, avendo riguardo
alle condizioni epidemiologiche del Paese e tenendo in conto delle racco-
mandazioni formulate da organismi sanitari internazionali e basate su evi-
denze scientifiche».
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1.5

Lonardo, Binetti, Rizzotti, Siclari, Stabile

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «la promozione», con le

seguenti: «l’introduzione dell’obbligo».

1.6

Binetti, Rizzotti, Stabile, Siclari

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «promozione», inserire le se-
guenti: «di misure di prevenzione nonché».

1.7

Rizzotti, Binetti, Stabile, Siclari

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «la promozione» inserire le

seguenti: «e l’utilizzo obbligatorio».

1.8

Binetti, Rizzotti, Siclari

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «nel rispetto», con le se-
guenti: «tenendo conto».

1.9

Fattori

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «nel rispetto delle racco-
mandazioni degli organismi sanitari internazionali in tema di profilassi,
controllo, eliminazione ed eradicazione delle malattie prevenibili con la
vaccinazione» con le seguenti: «nel rispetto delle raccomandazioni degli
organismi sanitari internazionali in tema di profilassi, controllo, elimina-
zione e possibile eradicazione delle malattie prevenibili con la vaccina-
zione».
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1.10
Bini, Boldrini, Collina

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «ed eradicazione» con le

seguenti: «e possibile eradicazione».

1.11
Cantù, Sileri, Fregolent

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

«b) di garantire la piena ed uniforme erogazione delle prestazioni
vaccinali sul territorio nazionale per assicurare equità e parità di accesso
alle stesse, riconoscendo che l’educazione, anche durante il percorso sco-
lastico, e l’informazione consapevole del nucleo famigliare in materia di
profilassi vaccinale costituiscono livello essenziale delle prestazioni assi-
stenziali (LEA) quali interventi prioritari nella lotta contro le malattie in-
fettive, anche attraverso l’ottimizzazione delle specifiche coperture vacci-
nali in relazione all’epidemiologia delle varie malattie prevenibili da vac-
cino».

1.12
Bini, Boldrini, Collina

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «riconoscendo che l’edu-
cazione e l’informazione in materia di prevenzione vaccinale costituiscono
livello essenziale di assistenza (LEA) quali interventi prioritari» con le se-
guenti «riconoscendo che l’educazione e l’informazione in materia di pre-
venzione vaccinale sono interventi prioritari» e aggiungere, in fine, le se-
guenti: «e impegnando le amministrazioni e le istituzioni sanitarie nell’at-
tivazione dei suddetti interventi».

1.13
Fattori

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «riconoscendo che l’edu-
cazione e l’informazione in materia di prevenzione vaccinale costituiscono
livello essenziale di assistenza (LEA) quali interventi prioritari nella lotta
contro la riluttanza nei confronti dei vaccini e per l’ottimizzazione delle
coperture vaccinali» con le seguenti: «riconoscendo che l’educazione e
l’informazione in materia di prevenzione vaccinale sono interventi priori-
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tari nella lotta contro la riluttanza nei confronti dei vaccini e per l’ottimiz-
zazione delle coperture vaccinali e impegnando le amministrazioni e le
istituzioni sanitarie nell’attivazione dei suddetti interventi».

1.14

Fattori

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «riconoscendo che l’edu-
cazione e l’informazione in materia di prevenzione vaccinale costituiscono
livello essenziale di assistenza (LEA) quali interventi prioritari nella lotta
contro la riluttanza nei confronti dei vaccini e per l’ottimizzazione delle
coperture vaccinali» con le seguenti: «riconoscendo che l’educazione e
l’informazione in materia di prevenzione vaccinale sono interventi priori-
tari nella lotta contro la riluttanza nei confronti dei vaccini e per l’ottimiz-
zazione delle coperture vaccinali».

1.15

Binetti, Rizzotti, Stabile, Siclari

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «l’informazione», inserire le

seguenti: «completa, fornita da persona di riconosciuta competenza».

1.16

Sileri

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «prevenzione» inserire le se-

guenti: «e profilassi».

1.17

Collina, Boldrini, Bini

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «nella lotta contro la
riluttanza nei confronti dei vaccini e».
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1.18

Cantù, Sileri, Fregolent

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: «implementazione»
fino alla fine con le seguenti: «implementazione di un sistema informativo
integrato che consenta di trasmettere a tutti i soggetti del SSN e della rete
dei servizi educativi e scolastici le informazioni di competenza e che sia
in grado di garantire piena operatività ad una anagrafe vaccinale informa-
tizzata, aggiornata costantemente in tempi rapidi e certi, ad una adeguata
copertura vaccinale per le più importanti patologie raccomandate, ad un
puntuale sistema di sorveglianza delle malattie infettive e ad un efficiente
sistema di monitoraggio degli eventi avversi da vaccino».

1.19

Rizzotti, Binetti, Stabile, Siclari

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «in tempi rapidi e certi»
con le seguenti: «ogni due anni».

Conseguentemente, all’articolo 2, comma 2, sostituire la parola:
«quinquennale» con la parola: «biennale».

1.0.1

Giuseppe Pisani

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Consenso informato)

1. Ogni persona ha il diritto di essere informata riguardo ai benefici e
ai rischi connessi alle vaccinazioni. Il consenso informato alle vaccina-
zioni raccomandate è documentato in forma scritta».
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Art. 2.

2.1
Cattaneo

Sopprimere l’articolo 2.

2.2
Cantù, Sileri, Fregolent

Apportare le seguenti modifiche:

a) nella rubrica, prima della parola: «prevenzione» inserire le se-

guenti: «profilassi/»;

b) al comma 1, dopo la parola: «(PNPV)» inserire le seguenti: «,
sulla base dei dati contenuti nell’anagrafe vaccinale nazionale di cui al-
l’articolo 4 effettivamente implementata,».

2.3
Cantù, Fregolent, Marin, Rufa

Apportare le seguenti modifiche:

a) nella rubrica, prima della parola: «prevenzione» inserire le se-
guenti: «profilassi/»;

b) al comma 1, dopo le parole: «prevenzione vaccinale (PNPV)»
inserire le seguenti: «prende il nome di Piano nazionale di Profilassi/Pre-
venzione vaccinale (PNPV). Il PNPV»;

c) sostituire il comma 2 con il seguente: «Il PNPV ha durata quin-
quennale ed è adottato, tenuto conto delle indicazioni della Commissione
nazionale vaccini di cui al comma successivo, su proposta del Ministro
della salute, sentito l’Istituto Superiore di Sanità, con intesa in Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giu-
gno 2003, n. 131. Qualora le condizioni epidemiologiche e l’evoluzione
vaccinale lo richiedano, il PNPV è aggiornato prima della sua naturale
scadenza.»;

d) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La Commissione Nazionale Vaccini è costituita con decreto
del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’istruzione, del-
l’università e della ricerca. La Commissione ha durata quinquennale ed
è composta da esperti in campo scientifico e medico di comprovata indi-
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pendenza, esperienza e integrità. La Commissione ha il compito di fornire
indicazioni e pareri consultivi per l’elaborazione del PNPV nonché per
l’aggiornamento dei LEA. La Commissione, in collaborazione con il Na-

tional Immunization Technical Advisory Group (NITAG), ha inoltre il
compito di monitorare, insieme alle altre istituzioni sanitarie, l’attuazione
del PNPV rispetto alle condizioni epidemiologiche del Paese, nonché ri-
spetto ai dati dell’anagrafe nazionale vaccini, e degli eventuali eventi av-
versi derivanti dalle vaccinazioni, rendendo rapporti annuali al Ministro
della salute. Il rapporto è reso pubblico».

2.4

Rizzotti, Binetti, Stabile, Siclari

Al comma 1, sostituire la parola: «periodicamente» con la seguente:
«annualmente».

2.5

Lonardo, Binetti, Rizzotti, Siclari, Stabile

Al comma 1, dopo le parole: «attività vaccinali», inserire la se-

guente: «obbligatorie».

2.6

Mautone

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sulla base dei
dati contenuti nell’Anagrafe vaccinale nazionale di cui all’articolo 4».

2.7

Fattori

Al comma 2, sostituire le parole: «ed ha durata quinquennale», con le
seguenti: «e ha durata triennale».
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2.8

Bini, Boldrini, Collina

Al comma 2, sostituire la parola: «quinquennale», con la seguente:
«triennale».

2.9

Errani, De Petris

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Il PNPV è predisposto da una commissione tecnico-scientifica
nominata con decreto del Ministro della salute e costituita da esperti desi-
gnati, in pari numero, dal Ministero della salute e dalla Conferenza delle
regioni e delle province autonome e privi di conflitti di interesse con i
produttori. La commissione opera seguendo un approccio di valutazione
delle tecnologie sanitarie (Health Technology Assessment) coerente con
il processo decisionale suggerito dalle linee guida dell’Organizzazione
mondiale della sanità, indicando la forza delle evidenze scientifiche che
sostengono le decisioni di politica vaccinale, valutando l’attendibilità e
l’indipendenza delle fonti utilizzate e verificando l’assenza di conflitti di
interesse».

2.0.1

Castellone

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Istituzione del NITAG – National Immunization
Technical Advisory Group)

1. In attuazione delle raccomandazioni di cui al Piano d’azione glo-
bale sulle vaccinazioni, adottato dall’Organizzazione Mondiale della Sa-
nità, con decreto del Ministro della salute, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, è istituito, presso il Ministero della salute, il
Gruppo Tecnico Consultivo Nazionale sulle Vaccinazioni (NITAG – Na-
tional Immunization Technical Advisory Group).

2. Il NITAG ha durata quinquennale e si compone di esperti dotati
della competenza necessaria a supportare, dal punto di vista tecnico, le
scelte di politica vaccinale nazionale. La partecipazione al NITAG è a ti-
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tolo gratuito e ai componenti non sono corrisposti gettoni, compensi o altri
emolumenti.

3. Il NITAG formula specifiche raccomandazioni per l’elaborazione e
l’aggiornamento del PNPV, esprimendo pareri in merito alle strategie con-
cretamente adottabili per monitorare l’incidenza delle malattie prevenibili
con le vaccinazioni e l’efficacia dei programmi vaccinali e per migliorare
le coperture vaccinali; entro il 28 febbraio di ogni anno, il NITAG pre-
senta al Ministro della salute un circostanziato rapporto sullo stato di at-
tuazione del PNPV».

Art. 3.

3.1
Cattaneo

Eliminare la rubrica: «Misure per l’implementazione del piano na-
zionale di prevenzione vaccinale».

3.2
Errani, De Petris

Al comma 1, sostituire le parole da: «Una quota», fino a «è vinco-
lata», con le seguenti: «Le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano destinano risorse adeguate».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

3.3
Rizzotti, Binetti, Stabile, Siclari

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

«a-bis) obbligo per i minori di età compresa tra zero e sedici anni
e per tutti i minori stranieri non accompagnati, in base alle specifiche in-
dicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di
nascita, delle vaccinazioni di seguito indicate:

a) anti-poliomielitica;
b) anti-difterica;
c) anti-tetanica;
d) anti-epatite B;
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e) anti-pertosse;

f) anti-Haemophilus influenzae tipo b;

g) anti-morbillo;

h) anti-rosolia;

i) anti-parotite;

l) anti-varicella;».

3.4

Lonardo, Binetti, Rizzotti, Siclari, Stabile

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «promozione delle vaccina-
zioni», inserire la seguente: «obbligatorie».

3.5

Cantù, Sileri, Fregolent

Apportare le seguenti modifiche:

a) nella rubrica, prima della parola: «prevenzione», inserire le se-

guenti: «profilassi/»;

b) al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «dal PNPV», con le

seguenti: «dal PNPV e dai suoi aggiornamenti attraverso:»;

c) al comma 1, lettera b), numero 2), prima della parola: «preven-
zione», inserire le seguenti: « profilassi e»;

d) al comma 1, lettera b), numero 3) sostituire le parole: «di of-
ferta attiva delle vaccinazioni», con le seguenti: «a favorire una condivisa
adesione vaccinale»;

e) al comma 1, lettera b), numero 4) dopo la parola offerte inse-
rire le seguenti: «a cominciare dai corsi di preparazione al parto, dai per-
corsi nascita»;

f) al comma 1, lettera b), dopo il numero 5), aggiungere il se-
guente:

«5-bis) promozione della ricerca in tema di nuove strategie vacci-
nali e sviluppo di vaccini efficaci e sempre più sicuri, anche in formula-
zione monocomponente dedicata a specifiche situazioni cliniche, da assi-
curare in base agli aggiornamenti indicati nel PNPV.»;

g) al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: «di prevenzione
vaccinale», fino alla fine con le seguenti: «e la sua reputazione».
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3.6

Endrizzi

Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti
parole: «anche coinvolgendo, su base volontaria, i pediatri di libera scelta
nella rete di offerta».

3.7

Mautone

Al comma 1, lettera b), al punto 2), dopo le parole: «sugli eventi av-
versi associati alle vaccinazioni», inserire le seguenti: «e sulle compli-
canze legate al decorso clinico delle malattie prevenibili da vaccino».

3.8

Collina, Boldrini, Bini

Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole: «e delle loro
cause», inserire le seguenti: «, nonché la verifica da parte dei Centri vac-
cinali dell’effettivo impedimento alla vaccinazione».

3.9

Bini, Boldrini, Collina

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 5).

3.10

Fattori

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 5).
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3.11

Sileri

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 5) con il seguente:

«5) il coinvolgimento del personale sanitario nelle attività di sorve-
glianza, in particolare in quelle sugli eventi avversi e dei cittadini e del
personale delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione,
delle scuole private non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia nelle
azioni di promozione dei programmi vaccinali».

3.12

Bini, Boldrini, Collina

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 5) con il seguente:

«5) il coinvolgimento attivo dei medici di medicina generale e dei
pediatri di libera scelta nelle azioni di promozione dei programmi vacci-
nali e nelle attività di sorveglianza, in particolare nella raccolta dell’as-
senza o della presenza di eventi avversi;».

3.13

Rizzotti

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 5) con il seguente:

«5) il coinvolgimento attivo dei medici di medicina generale e dei
pediatri di libera scelta nelle azioni di promozione dei programmi vacci-
nali e nelle attività di sorveglianza, in particolare nella raccolta dell’as-
senza o presenza di eventi avversi;».

3.14

Fattori

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 5) con il seguente:

«5) il coinvolgimento attivo dei medici di medicina generale e dei
pediatri di libera scelta nelle azioni di promozione dei programmi vacci-
nali e nelle attività di sorveglianza, in particolare nella raccolta dell’as-
senza o presenza di eventi avversi;».
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3.15

Rizzotti, Binetti, Stabile, Siclari

Al comma 1, lettera b), numero 5), sopprimere le parole: «nelle
azioni di promozione dei programmi vaccinali e».

3.16

Rizzotti, Binetti, Stabile, Siclari

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

«c) promozione dell’adozione consapevole alle vaccinazioni previ-
ste dal PNPV attraverso piani di comunicazione ispirati a principi scienti-
fici, al fine di consolidare la fiducia da parte dei cittadini nel Servizio sa-
nitario nazionale in materia di prevenzione vaccinale».

3.17

Fattori

Al comma 1, la lettera c), è sostituita dalla seguente:

«c) promozione dell’adesione volontaria e consapevole alle vacci-
nazioni previste dal PNPV attraverso piani di comunicazione ispirati ai
princı̀pi della trasparenza delle fonti informative, anche attraverso la col-
laborazione con enti non governativi».

3.18

Fattori

Al comma 1, la lettera c), è sostituita dalla seguente:

«c) promozione dell’adesione volontaria e consapevole alle vacci-
nazioni previste dal PNPV attraverso piani di comunicazione ispirati ai
princı̀pi della trasparenza delle fonti informative».
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3.19

Lonardo, Binetti, Rizzotti, Siclari, Stabile

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «promozione dell’ade-
sione volontaria e consapevole alle vaccinazioni», con le seguenti: «pro-
mozione delle vaccinazioni obbligatorie».

3.20

Rizzotti, Binetti, Stabile, Siclari

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «volontaria e».

3.21

Errani, De Petris

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: «princı̀pi» aggiungere le se-
guenti: «delle evidenze scientifiche,».

3.22
Bini, Boldrini, Collina

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «e indipendenza».

3.23
Sileri

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «e la sua reputazione»
con le seguenti: «e tutelare la salute della popolazione».

3.24

Binetti, Rizzotti, Stabile, Siclari

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e raf-
forzare l’alleanza terapeutica medico-paziente».
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3.25

Bini, Boldrini, Collina

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «an-
che attraverso la collaborazione con enti non governativi».

3.26

Collina, Boldrini, Bini

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) l’effettuazione, a campione, di analisi sierologiche per il
monitoraggio della immunizzazione della popolazione».

3.27

Errani, De Petris

Al comma 2, dopo le parole: «maggio 2005,», aggiungere le se-
guenti: «all’uopo integrato con due rappresentanti dell’ISS,».

3.28

Errani, De Petris

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il Ministro della salute presenta alle Camere, entro il 30
marzo di ogni anno, una relazione sullo stato delle malattie infettive pre-
venibili con vaccinazione, sulle coperture vaccinali, sulla sicurezza e qua-
lità dei vaccini, sulle reazioni avverse, sulle attività di farmacovigilanza
con particolare riferimento alle modalità attive di raccolta dei dati, sulle
attività di informazione e sensibilizzazione messe in atto dal servizio sa-
nitario, sulla qualità e completezza dei flussi informativi relativi ai diversi
aspetti delle vaccinazioni, sull’organizzazione dei servizi vaccinali e sul-
l’effettivo perseguimento degli obiettivi previsti dal PNPV».
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3.0.1
Errani, De Petris

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(I servizi vaccinali)

1. L’organizzazione delle attività di vaccinazione è affidata alle re-
gioni e alle province autonome che operano attraverso i servizi di cure pri-
marie e di prevenzione delle aziende sanitarie territorialmente compenti al
fine di assicurare la pianificazione e la realizzazione delle azioni previste
dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale (PNPV). Le regioni e le pro-
vince autonome adottano modalità organizzative atte a facilitare l’accesso
ai servizi vaccinali.

2. Per il raggiungimento degli obiettivi di prevenzione vaccinale il
Ministero della salute, previa intesa con la Conferenza delle regioni e pro-
vince autonome, adotta con proprio decreto, entro dodici mesi dall’entrata
in vigore della presente legge, appositi standard di qualità delle attività
vaccinali.

3. Le regioni e le province autonome promuovono la responsabilizza-
zione dei professionisti del Servizio sanitario nazionale per il persegui-
mento degli obiettivi di prevenzione vaccinale nel rispetto dei princı̀pi
deontologici e degli obblighi professionali».

Art. 4.

4.1
Cantù, Fregolent, Marin, Rufa

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, sostituire le parole: «nazionale e il suo fun-
zionamento» con le seguenti: «nazionale che deve essere costituita entro
e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Il funzionamento della suddetta anagrafe»;

b) dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: «Le Regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano nel medesimo termine si de-
vono dotare dell’anagrafe regionale vaccinale informatizzata. Qualora le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano non provvedono a co-
stituire le anagrafi regionali vaccinali entro il termine di cui al primo pe-
riodo, sulla base del prescritto monitoraggio del Comitato permanente per
la verifica dell’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, la quota del
Fondo sanitario nazionale loro assegnata nell’anno di competenza è ridotta
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di una somma pari al 5 per cento delle risorse spettanti fino alla costitu-
zione delle stesse ai sensi della presente legge. Qualora le regioni e le pro-
vince autonome non provvedono all’aggiornamento costante dei dati delle
anagrafi regionali vaccinali, la quota del Fondo sanitario nazionale loro
assegnata relativa agli esercizi successivi è ridotta del medesimo importo
percentuale.»;

c) al secondo periodo, dopo le parole: «dal pediatra di libera
scelta» inserire le seguenti: «, con eventuale riferimento anche all’indica-
zione dell’analisi sierologica,».

4.2
Errani, De Petris

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: «relativi ai
soggetti» fino a: «libera scelta,» con le seguenti: «di tutti i cittadini con
la loro posizione vaccinale aggiornata,».

4.3
Marinello

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «dal medico di medi-
cina generale o dal pediatra di libera scelta» inserire le seguenti: «o dal
medico specialista del Servizio sanitario nazionale».

4.4
Lonardo, Binetti, Rizzotti, Siclari, Stabile

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «o dal pediatra di li-
bera scelta», inserire le seguenti: «, ovvero dagli esiti dell’analisi sierolo-
gica».

4.5
Di Marzio

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L’avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale,
comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante, ovvero dagli esiti
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dell’analisi sierologica, può esonerare dalla relativa vaccinazione. Conse-
guentemente il soggetto che risulta immunizzato per una patologia può
chiedere di essere sottoposto alle vaccinazioni con vaccini, ove presenti,
in formulazione monocomponente o combinata in cui sia assente l’anti-
gene per la malattia infettiva per la quale sussiste immunizzazione».

4.6

Bini, Boldrini, Collina

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «ai commi 2 e
3» con le seguenti: «al comma 1».

4.7

Fattori

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I dati di cui al comma 1 del presente articolo sono utilizzati per
garantire, nell’ambito del monitoraggio dei programmi vaccinali sul terri-
torio nazionale, la verifica delle coperture vaccinali in relazione al calen-
dario vaccinale nazionale vigente e l’elaborazione di indicatori a livello
nazionale, regionale e aziendale, anche a fini comparativi».

4.8

Cantù, Fregolent, Marin, Rufa

Al comma 3, sostituire le parole: «ai commi 2 e 3» con le seguenti:
«ai commi 1 e 2».
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4.9

Cantù, Fregolent, Marin, Rufa

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. L’utilizzo dei dati provenienti dalle anagrafi vaccinali regio-
nali e da quella nazionale avviene in conformità alla normativa vigente
in materia di protezione dei dati personali».

4.10

Castellone

Al comma 5, dopo la parola: «tempistiche», aggiungere la seguente:
«a decorrere dall’anno 2020».

4.11

Castellone

Al comma 5, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «In con-
siderazione della necessità di monitorare l’attuazione dei programmi vac-
cinali sull’intero territorio nazionale, nell’eventualità in cui una regione o
una provincia autonoma non ottemperi all’obbligo di cui al presente
comma, il Ministro della salute assegna alla regione o alla provincia auto-
noma inadempiente un congruo termine, non inferiore a trenta giorni, per
istituire l’Anagrafe vaccinale regionale e trasmettere all’Anagrafe vacci-
nale nazionale i dati di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo; decorso
tale termine, sentito il Presidente della Giunta della regione o della provin-
cia autonoma interessata, con proprio decreto, il Ministro della salute no-
mina un apposito commissario ad acta che provvede agli adempimenti ne-
cessari».

4.12

Binetti, Rizzotti, Stabile, Siclari

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Ogni attività di
cui ai commi precedenti dovrà rispettare rigorosamente la normativa vi-
gente in tema di privacy».
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4.0.1

Cantù, Fregolent, Marin, Rufa

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art 4-bis.

(Profilassi vaccinale)

1. La copertura vaccinale per le più importanti patologie raccoman-
date è perseguita mediante somministrazione dei vaccini attraverso il
SSN, favorendo l’integrazione dei centri vaccinali ASL con i punti nascita
delle strutture ospedaliere per le vaccinazioni da 0 ai 2 anni nell’ambito di
un innovativo percorso di presa in carico dell’effettivo bisogno vaccinale
del bambino da parte del pediatra di famiglia, da concordare in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano, ovvero secondo le modalità e le tempisti-
che indicate nel PNPV. Gli operatori sanitari nell’eseguire la profilassi
vaccinale devono acquisire il consenso informato dei pazienti o dei loro
legali rappresentanti, nonché informarli sullo scopo e l’uso della raccolta
dei loro dati.

2. L’avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, com-
provata dalla notifica effettuata dal medico curante, ai sensi dell’articolo
1 del decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1990, ovvero dagli
esiti dell’eventuale analisi sierologica, esonera dalla relativa vaccinazione.
A tal fine, il soggetto che risulta immunizzato per una patologia può chie-
dere di essere sottoposto alle vaccinazioni con vaccini, laddove disponi-
bili, in formulazione monocomponente ovvero combinata in cui sia as-
sente l’antigene per la malattia infettiva per la quale sussiste immunizza-
zione. In caso di indisponibilità in tali formulazioni, rimane raccomandata
la vaccinazione con i vaccini in attuale disponibilità atti a coniugare pro-
filassi, appropriatezza e sicurezza.

3. Nelle more della messa a regime dell’anagrafe vaccinale nazionale
di cui all’articolo 4, i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema na-
zionale di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l’infanzia
e delle scuole dell’infanzia, dei centri di formazione professionale regio-
nale e delle scuole private non paritarie sono tenuti, all’atto dell’iscrizione
del minore di età compresa tra zero e sedici anni e del minore straniero
non accompagnato, a richiedere ai genitori esercenti la responsabilità ge-
nitoriale e ai tutori la presentazione di idonea documentazione compro-
vante l’effettuazione delle vaccinazioni secondo quanto previsto dal
PNPV ovvero il certificato di avvenuta immunizzazione a seguito di ma-
lattia naturale rilasciato dal medico curante ovvero risultante da eventuale
analisi sierologica. Tale documentazione comprovante l’effettuazione delle
vaccinazioni può essere sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi del de-
creto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; in tale
caso, la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni
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deve essere presentata entro il 10 luglio di ogni anno. Per i casi in cui la

procedura di iscrizione avviene d’ufficio la documentazione di cui al

primo periodo del presente comma deve essere presentata entro il 10 lu-

glio di ciascun anno, senza preventiva presentazione di una dichiarazione

resa ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del

2000.

4. I minori per i quali le vaccinazioni sono controindicate in ragione

di particolari situazioni cliniche documentate dal pediatra di libera scelta o

dal medico di medicina generale sono comunque inseriti in classi scolasti-

che nelle quali sono presenti solo minori vaccinati o immunizzati, fermi

restando il numero delle classi determinato secondo le disposizioni vigenti

e i limiti di cui all’articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015,

n. 107, e all’articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011,

n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111».

4.0.2

Errani, De Petris

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Vaccinazione antimorbillo obbligatoria)

1. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica considerato l’at-

tuale livello di copertura vaccinale riscontrato, la vaccinazione antimor-

billo è obbligatoria per soggetti di età compresa tra zero e ventisette

anni, compresi i minori stranieri non accompagnati, e per gli operatori ad-

detti all’assistenza sanitaria. Lo stato immunitario della popolazione è sor-

vegliato semestralmente dal Ministero della salute, anche avvalendosi del-

l’istituto Superiore di Sanità. L’obbligatorietà è mantenuta fino a quando

il Ministero della salute, sulla base di adeguata documentazione dell’isti-

tuto Superiore di Sanità, non dichiarerà l’avvenuto superamento del livello

critico di copertura immunitaria, considerate le evidenze scientifiche ripor-

tate in un arco temporale di dieci anni. Dal presente comma non devono

derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
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4.0.3

Errani, De Petris

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Vaccinazioni obbligatorie)

1. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica considerato l’at-

tuale livello di copertura vaccinale riscontrato, la vaccinazione antimor-

billo è obbligatoria per soggetti di età compresa tra zero e ventisette

anni, compresi i minori stranieri non accompagnati, e per gli operatori ad-

detti all’assistenza sanitaria. Lo stato immunitario della popolazione è sor-

vegliato semestralmente dal Ministero della salute, anche avvalendosi del-

l’istituto Superiore di Sanità. L’obbligatorietà è mantenuta fino a quando

il Ministero della salute, sulla base di adeguata documentazione dell’isti-

tuto Superiore di Sanità, non dichiarerà l’avvenuto superamento del livello

critico di copertura immunitaria, considerate le evidenze scientifiche ripor-

tate in un arco temporale di dieci anni.

2. Al fine di dare continuità ai programmi di vaccinazione e mante-

nere adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profi-

lassi e di copertura vaccinale, anche a protezione dei soggetti più fragili,

oltre l’obbligo di vaccinazione anti-morbillo, in base a come disposto dal

comma precedente, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni e

per tutti i minori stranieri non accompagnati, sono obbligatorie e gratuite,

in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale re-

lativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito indicate:

a) anti-poliomielitica;

b) anti-difterica;

c) anti-tetanica;

d) anti-epatite B.

3. Dai precedenti commi non devono derivare nuovi o maggiori oneri

a carico della finanza pubblica».
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4.0.4

Fattori

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Mini-
stero della Salute, sentito l’istituto superiore di Sanità, con proprio decreto
stabilirà per quali vaccini gli operatori sanitari delle strutture pubbliche,
private e convenzionate e gli operatori scolastici di ogni ordine e grado,
di istituti pubblici, privati e paritari, debbano obbligatoriamente sottoporsi
a vaccinazione».

Art. 5.

5.1

Boldrini, Collina, Bini

Sopprimere l’articolo.

Conseguentemente, all’articolo 7, sopprimere il comma 1.

5.2

Cattaneo

Sopprimere la seguente rubrica: «Interventi in caso di emergenze sa-
nitarie o di compromissione dell’immunità di gruppo».

5.3

Boldrini, Collina, Bini

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 5. – (Disposizioni in materia di obbligatorietà delle vaccina-

zioni). – 1. In attesa della attuazione delle disposizioni di cui all’articolo
4, in materia di Anagrafe vaccinale nazionale, in modo uniforme su tutto
il territorio nazionale, l’efficacia delle disposizioni in materia di obbliga-
torietà delle vaccinazioni di cui all’articolo 1 del decreto-legge 7 giugno
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2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017,
n. 119, è prorogata al 31 dicembre 2021».

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, dopo le parole: «ad
esclusione», inserire le seguenti: «dell’articolo 1,».

5.4

Boldrini, Collina, Bini

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 5. – (Disposizioni in materia di obbligatorietà delle vaccina-
zioni). – 1. In attesa della attuazione delle disposizioni di cui all’articolo
4, in materia di Anagrafe vaccinale nazionale, in modo uniforme su tutto
il territorio nazionale, l’efficacia delle disposizioni in materia di obbliga-
torietà delle vaccinazioni di cui all’articolo 1 del decreto-legge 7 giugno
2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017,
n. 119, è prorogata al 31 dicembre 2020.».

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, dopo le parole: «ad
esclusione», inserire le seguenti: «dell’articolo 1,».

5.5

Boldrini, Collina, Bini

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 5. – (Obbligatorietà delle vaccinazioni nelle scuole di ogni or-
dine e grado). – 1. Al decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) all’articolo 1, comma 4, i periodi secondo, terzo, quarto e quinto
sono soppressi;

b) all’articolo 3, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Per i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia, ivi
incluse quelle private non paritarie, nonché per gli altri gradi di istruzione
e per i centri di formazione professionale regionale, la presentazione della
documentazione di cui al comma 1 costituisce requisito di accesso"».

Conseguentemente, all’articolo 7, sopprimere il comma 1.
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5.6
Errani, De Petris

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 5. – (Disciplina in caso di inadempienza in materia di pro-

grammi vaccinali). – 1. In presenza di specifiche condizioni di rischio
per la salute pubblica conseguenti al verificarsi di eventi eccezionali o li-
velli di copertura vaccinale insufficienti ad assicurare la protezione della
comunità rispetto a specifiche malattie infettive prevenibili con la vaccina-
zione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
della salute, acquisito il parere dell’ISS, assegna alla regione interessata
un congruo termine per adottare i provvedimenti necessari a rimuovere
tempestivamente gli ostacoli all’attuazione dei programmi di prevenzione
e del piano vaccinale. Decorso inutilmente tale termine o qualora si renda
necessario per la tutela della salute pubblica, il Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della salute, sentito l’ISS, adotta i provvedimenti ne-
cessari, ovvero nomina un apposito commissario ad acta.

2. I provvedimenti di cui al comma 1 mirano in primo luogo a inter-
venire sulle cause che hanno determinato le condizioni di rischio, favo-
rendo l’adesione volontaria e consapevole di tutti i cittadini. I provvedi-
menti devono essere proporzionati alle finalità perseguite e utili al loro
raggiungimento.

3. Nei casi di assoluta urgenza, si applica la procedura di cui all’ar-
ticolo 8, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131».

5.7
Boldrini, Collina, Bini

Sopprimere il comma 1.

5.8
Bini, Boldrini, Collina

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Qualora, nell’ambito dell’attività di monitoraggio delle coperture
vaccinali svolta su base semestrale dal Ministero della salute, si rilevino
su base della singola azienda sanitaria cali al di sotto dei valori soglia po-
sti dal PNPV tali da ingenerare il rischio di compromettere l’immunità di
gruppo, il Ministro della salute adotta piani straordinari d’intervento, che
prevedono, fino al raggiungimento e mantenimento delle coperture previ-
ste dal PNPV per almeno 5 anni in tutte le aziende sanitarie a livello na-
zionale, l’obbligo di effettuazione di una o più vaccinazioni per determi-
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nate coorti di nascita ovvero per gli esercenti le professioni sanitarie, al
fine di raggiungere e mantenere le coperture vaccinali di sicurezza».

5.9

Fattori

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Qualora, nell’ambito dell’attività di monitoraggio delle coperture
vaccinali svolta su base semestrale dal Ministero della salute, si rilevino
tramite l’anagrafe vaccinale significativi scostamenti dagli obiettivi fissati
dal PNPV non superiore al 2 per cento, tali da ingenerare il rischio di
compromettere l’immunità di gruppo, su proposta del Ministro della salute
previa deliberazione del Consiglio dei ministri e parere vincolante del-
l’ISS, sentita Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Presidente
della Repubblica, sono adottati piani straordinari d’intervento, che preve-
dono, ove necessario, l’obbligo di effettuazione di una o più vaccinazioni
per determinate coorti di nascita ovvero per gli esercenti le professioni sa-
nitarie, al fine di raggiungere e mantenere le coperture vaccinali di sicu-
rezza».

5.10

Fattori

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Qualora, nell’ambito dell’attività di monitoraggio delle coperture
vaccinali svolta su base semestrale dal Ministero della salute, si rilevino
su base della singola azienda sanitaria cali al di sotto dei valori soglia po-
sti dal PNPV tali da ingenerare il rischio di compromettere l’immunità di
gruppo, il Ministero della Salute adotta piani straordinari d’intervento, che
prevedono, fino al raggiungimento e mantenimento delle coperture previ-
ste dal PNPV per almeno 5 anni in tutte le aziende sanitarie a livello na-
zionale, l’obbligo di effettuazione di una o più vaccinazioni per determi-
nate coorti di nascita ovvero per gli esercenti le professioni sanitarie, al
fine di raggiungere e mantenere le coperture vaccinali di sicurezza».
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5.11

Cantù, Fregolent, Marin, Rufa

Apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire la rubrica con la seguente: «Interventi in caso di
emergenze sanitarie»;

b) sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Qualora, nell’ambito dell’attività di monitoraggio delle coperture
vaccinali svolta su base semestrale dal Ministero della salute, si rilevi un
rischio concreto e attuale per la salute pubblica che possa derivare da
emergenze epidemiche per una o più malattie prevenibili con vaccino ov-
vero anche per effetto di un significativo scostamento dagli obiettivi fissati
dal PNPV, tale da ingenerare il rischio di compromettere specifiche immu-
nità di gruppo, su proposta del Ministro della salute, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, sentiti l’istituto superiore di sanità e la Com-
missione nazionale vaccini, d’intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e province Autonome di Trento e di Bol-
zano, con decreto del Presidente della Repubblica, sono adottati Piani
straordinari d’intervento. Tali piani prevedono, ove necessario, l’obbligo
di effettuazione di una o più vaccinazioni, su base nazionale, regionale
o locale, per determinate coorti di nascita ovvero per gli esercenti le pro-
fessioni sanitarie e socio sanitarie, educative e scolastiche, al fine di assi-
curare la salute pubblica scongiurando epidemie, anche per mezzo del rag-
giungimento e mantenimento delle specifiche coperture vaccinali di sicu-
rezza. L’obbligo deve essere limitato al tempo ritenuto necessario a rag-
giungere gli scopi indicati. Il Piano straordinario dovrà definire la durata
dell’obbligo e la sua estensione territoriale e dovrà avere come obiettivo il
ristabilimento tempestivo del regime di raccomandazione.»;

c) al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

1) premettere le seguenti parole: «Fermo restando le cause di esonero
ivi compresa la avvenuta immunizzazione,»;

2) aggiungere infine le seguenti parole: «Le maggiori entrate deri-
vanti dall’irrogazione delle sanzioni sono destinate alla promozione della
ricerca relativa alla sicurezza e tutela della salute, sulle nuove strategie
vaccinali e sullo sviluppo di vaccini efficaci ma sempre più sicuri»:

d) sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. In presenza dei presupposti di cui al comma 1, in attuazione del-
l’articolo 7, comma 2, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con decreto
del Ministro della salute, sentiti l’Agenzia italiana del farmaco e la Con-
ferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e province Auto-
nome di Trento e di Bolzano, è disposta l’integrazione della produzione di
vaccini carenti monocomponenti e pandemici, privilegiando la messa in
filiera di collaborazioni pubblico private atte a includere anche la parteci-
pazione dello Stabilimento Chimico Farmaceutico militare, con sede a Fi-
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renze, nonché la partecipazione di produttori con consolidata esperienza
nel settore della ricerca e sviluppo di vaccini, incaricando l’istituto Supe-
riore di Sanità di valutarne la relativa fattibilità ».

5.12

Collina, Boldrini, Bini

Al comma 1, sostituire la parola: «semestrale» con la seguente: «tri-
mestrale».

5.13

Fattori

Sostituire le parole da: «Qualora» fino a: «PNPV», con le seguenti:
«1. Qualora, nell’ambito dell’attività dı̀ monitoraggio delle coperture vac-
cinali svolta su base semestrale dal Ministero della salute, si rilevino su
base della singola azienda sanitaria cali al di sotto dei valori soglia posti
dal PNPV ».

5.14

Bini, Boldrini, Collina

Al comma 1 sostituire le parole: «si rilevino significativi scostamenti
dagli obiettivi fissati dal PNPV» con le seguenti: «si rilevino su base della
singola azienda sanitaria cali al di sotto dei valori soglia posti dal PNPV».

5.15

Collina, Boldrini, Bini

Al comma 1, sopprimere la parola: «significativi» e dopo le parole:

«tali da ingenerare» inserire le seguenti: «, sulla base di evidenze scien-
tifiche consolidate,».
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5.16

Fattori

Al comma 1, sostituire le parole da: «PNPV» fino a: «straordinari
d’intervento» con le seguenti: «PNPV tali da ingenerare il rischio di com-
promettere l’immunità di gruppo, il Ministero della Salute adotta piani
straordinari d’intervento».

5.17

Bini, Boldrini, Collina

Al comma 1, sostituire le parole: «tali da ingenerare il rischio di
compromettere l’immunità di gruppo, su proposta del Ministro della salute
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentiti l’istituto superiore
di sanità e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Presidente
della Repubblica, sono adottati piani straordinari d’intervento» con le se-

guenti: «tali da ingenerare il rischio di compromettere l’immunità di
gruppo, il Ministro della salute adotta piani straordinari d’intervento».

5.18

Errani, De Petris

Al comma 1, sostituire le parole: «sentiti l’istituto superiore di sanità
e la» con le seguenti: «acquisiti i pareri dell’istituto superiore di sanità e
della».

5.19

Bini, Boldrini, Collina

Al comma 1, sostituire le parole: «che prevedono, ove necessario,
l’obbligo di effettuazione di una o più vaccinazioni per determinate coorti
di nascita ovvero per gli esercenti le professioni sanitarie, al fine di rag-
giungere e mantenere le coperture vaccinali di sicurezza.» con le seguenti:
«che prevedono, fino al raggiungimento e mantenimento delle coperture
previste dal PNPV per almeno 5 anni in tutte le aziende sanitarie a livello
nazionale, l’obbligo di effettuazione di una o più vaccinazioni per deter-
minate coorti di nascita ovvero per gli esercenti le professioni sanitarie,
al fine di raggiungere e mantenere le coperture vaccinali di sicurezza».
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5.20

Fattori

Al comma 1, sostituire le parole da: «che prevedono,» fino a: «vac-
cinali di sicurezza» con le seguenti: « che prevedono, fino al raggiungi-
mento e mantenimento delle coperture previste dal PNPV per almeno 5
anni in tutte le aziende sanitarie a livello nazionale, l’obbligo di effettua-
zione di una o più vaccinazioni per determinate coorti di nascita ovvero
per gli esercenti le professioni sanitarie, al fine di raggiungere e mantenere
le coperture vaccinali di sicurezza».

5.21

Fattori

Al comma 1, sostituire le parole da: "che prevedono," fino a: "di si-
curezza", con le seguenti:

«che prevedono, fino al raggiungimento e mantenimento delle coper-
ture previste dal PNPV per almeno 5 anni in tutte le aziende sanitarie a
livello regionale, l’obbligo di effettuazione di una o più vaccinazioni
per determinate coorti di nascita ovvero per gli esercenti le professioni sa-
nitarie, al fine di raggiungere e mantenere le coperture vaccinali di sicu-
rezza».

5.22

Rizzotti, Binetti, Stabile, Siclari

Al comma 1, sopprimere le parole: «, ove necessario,».

5.23

Rizzotti

Al comma 1, sostituire le parole: «ove necessario» con le seguenti:

«fino al raggiungimento e mantenimento delle coperture previste dal
PNPV per almeno 5 anni in tutte le aziende sanitarie a livello regionale».
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5.24

Boldrini, Collina, Bini

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con il mede-
simo decreto sono stabiliti i criteri per determinare la significatività degli
spostamenti degli obiettivi fissati dal PNPV di cui al presente comma».

5.25

Rizzotti, Binetti, Stabile, Siclari

Al comma 2, sostituire le parole: «invitano i soggetti tenuti ad effet-
tuare» con le seguenti: «ordinano ai soggetti di effettuare».

5.26

Lonardo, Binetti, Rizzotti, Siclari

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L’avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale,
comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante, ai sensi dell’arti-
colo 1 del decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1990, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell’8 gennaio 1991, ovvero dagli esiti dell’a-
nalisi sierologica, esonera dall’obbligo della relativa vaccinazione. Conse-
guentemente il soggetto immunizzato adempie all’obbligo vaccinale di cui
al presente articolo, di norma e comunque nei limiti delle disponibilità del
Servizio sanitario nazionale, con vaccini in formulazione monocompo-
nente o combinata in cui sia assente l’antigene per la malattia infettiva
per la quale sussiste immunizzazione».

5.27

Fattori

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il mancato adempimento degli obblighi imposti dai piani straor-
dinari di intervento, in presenza dei presupposti di cui al comma 1 del pre-
sente articolo, comporta l’irrogazione di una sanzione amministrativa pe-
cuniaria da euro 1.000 ad euro 5.000».
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5.28

Bini, Boldrini, Collina

Al comma 3, sostituire le parole: «da euro 100 ad euro 500» con le

seguenti: «da euro 1.000 ad euro 5.000».

5.29

Rizzotti, Binetti, Stabile, Siclari

Sopprimere il comma 4.

5.30

Errani, De Petris

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) all’alinea, sostituire la parola: «possono» con la seguente: «de-
vono»;

b) alla lettera b), sostituire la parola: «richiedere» con le seguenti:

«dare disposizioni».

5.31

Errani, De Petris

Al comma 4, alinea, sostituire la parola: «possono» con la seguente:

«devono».

5.32

Rizzotti, Binetti, Stabile, Siclari

Al comma 4, sostituire la parola: «possono» con la seguente: «de-
vono».
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5.33

Rizzotti, Binetti, Stabile, Siclari

Al comma 4, sopprimere la lettera a).

5.34

Endrizzi

Al comma 4, sopprimere la lettera a).

5.35

Bini, Boldrini, Collina

Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) subordinare, fino al raggiungimento e mantenimento delle co-
perture previste dal PNPV per almeno 5 anni in tutte le aziende sanitarie a
livello nazionale, in relazione ai dati contenuti nell’anagrafe vaccinale na-
zionale, la frequenza delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di
istruzione, delle scuole private non paritarie, dei servizi educativi per l’in-
fanzia e dei centri di formazione professionale regionale all’avvenuta som-
ministrazione di una o più vaccinazioni;».

5.36

Fattori

Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:

«subordinare, fino al raggiungimento e mantenimento delle coperture
previste dal PNPV per almeno 5 anni in tutte le aziende sanitarie a livello
nazionale, in relazione ai dati contenuti nell’anagrafe vaccinale nazionale,
la frequenza delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istru-
zione, delle scuole private non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia
e dei centri di formazione professionale regionale all’avvenuta sommini-
strazione di una o più vaccinazioni».
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5.37

Fattori

Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:

«subordinare, fino al raggiungimento e mantenimento delle coperture
previste dal PNPV per almeno 5 anni in tutte le aziende sanitarie a livello
regionale, in relazione ai dati contenuti nell’anagrafe vaccinale nazionale,
la frequenza delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istru-
zione, delle scuole private non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia
e dei centri di formazione professionale regionale all’avvenuta sommini-
strazione di una o più vaccinazioni».

5.38

Lonardo, Binetti, Rizzotti, Siclari, Stabile

Al comma 4, alla lettera a), sostituire la parola: «subordinare», con
la seguente: «subordinano» e alla lettera b), sostituire la parola: «richie-
dere», con la seguente: «richiedono».

Conseguentemente, al medesimo comma 4, alinea, sopprimere la pa-

rola: «possono».

5.39

Fattori

Al comma 4 lettera a), sopprimere la locuzione «...., regionale o lo-
cale, ...».

5.40

Collina, Boldrini, Bini

Al comma 4, sopprimere la lettera b).
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5.41 CORR

Endrizzi

Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) richiedere ai dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche del
sistema nazionale di istruzione e delle scuole private non paritarie nonché
ai responsabili dei centri di formazione professionale regionali e dei ser-
vizi educativi per l’infanzia di adottare, anche in corso d’anno, ogni mi-
sura idonea a tutelare la salute degli iscritti non vaccinabili, quali azioni
di informazione e promozione di scelte vaccinali solidaristiche, ovvero,
in subordine, ove possibile, assicurare che tali soggetti siano inseriti in
classi o servizi educativi per l’infanzia, nelle quali siano presenti solo mi-
nori vaccinati o immunizzati, fermi restando il numero delle classi deter-
minato secondo le disposizioni vigenti e i limiti di cui all’articolo 1,
comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e all’articolo 19, comma
7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011 n. 111. Le Regioni trasmettono ai dirigenti sco-
lastici i dati relativi alla situazione vaccinale degli iscritti».

5.41

Endrizzi

Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) richiedere ai dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche del
sistema nazionale di istruzione e delle scuole private non paritarie nonché
ai responsabili dei centri di formazione professionale regionali e dei ser-
vizi educativi per l’infanzia di adottare, anche in corso d’anno, ogni mi-
sura idonea a tutelare la salute degli iscritti non vaccinabili, quali azioni
di informazione e promozione di scelte vaccinali solidaristiche, ovvero,
in subordine, ove possibile, assicurare che tali soggetti siano inseriti in
classi anche di altre scuole o servizi educativi per l’infanzia, nelle quali
siano presenti solo minori vaccinati o immunizzati, fermi restando il nu-
mero delle classi determinato secondo le disposizioni vigenti e i limiti
di cui all’articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e al-
l’articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111. Le Regioni trasmet-
tono ai dirigenti scolastici i dati relativi alla situazione vaccinale degli
iscritti».
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5.42

Rizzotti, Binetti, Stabile, Siclari

Al comma 4, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) richiedere ai dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche del
sistema nazionale di istruzione e delle scuole private non paritarie nonché
ai responsabili dei centri di formazione professionale regionali e dei ser-
vizi educativi per l’infanzia di adottare ogni misura idonea a tutelare la
salute degli iscritti non vaccinabili».

5.43

Fattori

Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) al fine di tutelare gli alunni che per motivi clinici non possono
accedere alle pratiche vaccinali, i dirigenti scolastici delle scuole di ogni
ordine e grado, statali e paritarie, provvedono, nei casi di cui al comma 1,
ad adottare ogni misura necessaria per garantire agli alunni stessi una con-
tinuità didattica in presenza di adeguate misure volte alla tutela della sa-
lute e della sicurezza, anche assicurando che i soggetti non immunizzati
per scelta vengano inseriti in classi prive di soggetti a rischio di cui sopra,
fermo restando il numero delle classi determinato secondo le disposizioni
vigenti e i limiti di cui all’articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio
2015, n. 107, e all’articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n.
111».

5.44

Castellone

Al comma 4, aggiungere, dopo la lettera b), la seguente:

«b-bis) prevedere la presa in carico da parte delle strutture ospeda-
liere dei soggetti immunodepressi al fine di programmare piani vaccinali
personalizzati».
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5.45

Bini, Boldrini, Collina

Sopprimere il comma 5.

5.46

Rizzotti, Binetti, Stabile, Siclari

Sopprimere il comma 5.

5.47

Fattori

Sopprimere il comma 5.

5.48

Endrizzi

Al comma 5 sopprimere le seguenti parole: «anche attraverso il ri-
corso allo stabilimento chimico farmaceutico militare, con sede Firenze,».

5.49

Boldrini, Collina, Bini

Al comma 5, sopprimere le parole: «, anche attraverso il ricorso allo
stabilimento chimico farmaceutico militare, con sede a Firenze,».

5.50

Lonardo, Rizzotti

Al comma 5 sopprimere le seguenti parole: «, anche attraverso il ri-
corso allo stabilimento chimico farmaceutico militare, con sede a Fi-
renze,».
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5.51

Collina, Boldrini, Bini

Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«e di fornirsi di programmi software adeguati a garantire la comunica-
zione dei suddetti dati tra le regioni stesse».

5.52

Errani, De Petris

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. In caso di emergenza sanitaria a carattere locale, valutata sulla
base dei tassi di copertura vaccinale e delle condizioni epidemiologiche
relativi a specifiche patologie infettive prevenibili con vaccinazione, il
Servizio di igiene e sanità pubblica dell’azienda sanitaria locale interessata
fornisce parere motivato al sindaco, quale autorità sanitaria locale, per gli
adempimenti di propria competenza ai sensi dell’articolo 117 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112. I provvedimenti adottati devono essere
necessari, proporzionati ed efficaci rispetto alle finalità perseguite».

5.53

Boldrini, Collina, Bini

Al comma 7, sostituire la parola: «semestrale» con la seguente: «tri-
mestrale».

5.54

Boldrini, Collina, Bini

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Il Ministro della salute, ogni anno, fornisce periodiche valuta-
zioni epidemiologiche inerenti le malattie prevenibili mediante vaccina-
zione».



13 marzo 2019 12ª Commissione– 126 –

5.0.1

Errani, De Petris

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni per il sistema scolastico)

1. Con l’intento di assicurare la tutela della salute pubblica e il man-
tenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica, in termini
di profilassi e di copertura vaccinale, nonché di garantire il rispetto degli
obblighi assunti a livello europeo ed internazionale, le aziende sanitarie
territorialmente competenti individuano forme specifiche di collaborazione
con le istituzioni del sistema nazionale di istruzione, i servizi educativi per
l’infanzia, i centri di formazione professionale regionale e le scuole pri-
vate non paritarie, per consentire, prima dell’avvio dell’anno scolastico,
la tempestiva consultazione dei dati contenuti nell’anagrafe vaccinale na-
zionale rispetto agli iscritti inseriti nelle classi, nonché l’effettuazione dei
relativi controlli e adempimenti per l’obbligo di vaccinazione antimorbillo,
anti-poliomielitica, anti-difterica, anti-tetanica, anti-epatite B.

2. Le modalità di attuazione della disposizione di cui al precedente
comma sono disciplinate con decreto del Ministro della Salute, di concerto
con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottarsi
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisiti
i pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni
e le Province autonome di Trento e Bolzano e del Garante per la prote-
zione dei dati personali».

5.0.2

Errani, De Petris

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Farmacovigilanza ed eventi avversi)

1. Per la sorveglianza degli eventi avversi delle vaccinazioni e degli
effetti negativi delle mancate vaccinazioni il sistema nazionale di farma-
covigilanza, istituito dall’articolo 129 del decreto legislativo 24 aprile
2006, n. 219, e disciplinato, ai sensi dell’articolo 1, commi 344 e 345
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dal decreto del Ministro della salute
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30 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 23 giugno
2015, è integrato con la rete dei servizi delle aziende sanitarie.

2. Per assicurare efficacia alle azioni di farmacovigilanza e per pro-
muovere il valore positivo delle vaccinazioni proposte, le regioni e le pro-
vince autonome di Trento e di Bolzano adottano modalità attive di rac-
colta dei dati, prevedendo anche la segnalazione degli eventi avversi da
parte dei soggetti vaccinati o dei loro famigliari, cui va presentata un’in-
formativa scritta sintetica ma esauriente anche in occasione della raccolta
del consenso informato.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organiz-
zano i propri sistemi informativi in modo da completare in forma integrata
l’automazione delle anagrafi vaccinali, uniformarne i contenuti e renderle
fruibili a livello nazionale.

4. I dati raccolti dal sistema integrato di sorveglianza sono pubblicati
annualmente a cura dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA).

5. I risultati del sistema di sorveglianza aggiornano le indicazioni di
registrazione dei vaccini e contribuiscono all’aggiornamento del Piano na-
zionale di prevenzione vaccinale (PNPV).

6. L’AIFA, sulla base dei dati della letteratura scientifica indipen-
dente, degli studi clinici randomizzati registrativi e dei risultati della far-
macovigilanza, compila e aggiorna regolarmente i dati sugli eventi avversi
per i quali è stata confermata un’associazione con la vaccinazione.

7. Gli indennizzi per danni da complicanze irreversibili a causa di
vaccinazioni previste dal PNPV sono riconosciuti ai sensi della legge 25
febbraio 1992, n. 210».

5.0.3

Cantù, Fregolent, Marin, Rufa

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Educazione scolastica alla prevenzione vaccinale)

1. Al fine di coordinare le politiche vaccinali con interventi educativi
finalizzati alla promozione della salute rivolti alla popolazione, efficaci
anche nel contrasto delle malattie infettive, e di promuovere l’educazione
alla prevenzione vaccinale nel percorso scolastico, a decorrere dall’anno
scolastico successivo a quello all’entrata in vigore della presente legge,
è introdotto nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado
l’insegnamento denominato ’’Educazione ai sani stili di vita’’, articolato
su linee di intervento dedicate alla promozione della salute e dello svi-
luppo di condizioni personali, familiari ed ambientali che favoriscano
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sani stili di vita, anche attraverso la sensibilizzazione alla profilassi vacci-
nale.

2. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, entro ses-
santa giorni dall’entrata in vigore della presente legge, emana uno o più
decreti di attuazione del presente articolo».

5.0.4

Boldrini, Collina, Bini

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Obbligatorietà delle vaccinazioni per gli operatori sanitari e socio-sa-

nitari)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente decreto, gli operatori sanitari presentano alle aziende
sanitarie nei quali prestano servizio una dichiarazione, resa ai sensi del de-
creto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, compro-
vante le vaccinazioni di seguito indicate:

a) anti-poliomielitica;

b) anti-difterica;

c) anti-tetanica;

d) anti-epatite B;

e) anti-pertosse;

f) anti-Haemophilus influenzae tipo b;

g) anti-morbillo;

h) anti-rosolia;

i) anti-parotite;

j) anti-varicella.

2. In caso di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale,
comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante, ovvero dagli esiti
dell’analisi sierologica, ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministro
della sanità 15 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6
dell’8 gennaio 1991, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, gli operatori sanitari presentano
alle aziende sanitarie nei quali prestano servizio una dichiarazione, resa ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, comprovante la suddetta immunizzazione.

3. Annualmente gli operatori sanitari presentano alle aziende sanitarie
nei quali prestano servizio una dichiarazione, resa ai sensi del decreto del
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Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovante la
vaccinazione antinfluenzale.

4. Le Regioni individuano i reparti ad alto rischio dove è necessaria
la presenza di operatori sanitari vaccinati».

5.0.5

Boldrini, Collina, Bini

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Situazione vaccinale degli operatori sanitari e socio-sanitari)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente decreto, gli operatori sanitari e socio-sanitari presentano
alle aziende sanitarie nelle quali prestano servizio una dichiarazione, resa
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, comprovante la propria situazione vaccinale».

5.0.6

Boldrini, Collina, Bini

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Registro dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a
causa di vaccinazioni)

1. Presso il Ministero della salute è istituito il Registro dei soggetti
danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
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5.0.7

Boldrini, Collina, Bini

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Istituzione di Centri vaccinali presso gli ospedali)

1. Al fine di sopperire alla cronica insufficienza dei tassi vaccinali
raggiunti per le vaccinazioni delle persone di età superiore ai 65 anni e
nei portatori di malattie patologie croniche, presso gli ospedali pubblici
sono istituiti Centri vaccinali. Ai fini della registrazione dei dati relativi
alla vaccinazione, la direzione sanitaria degli ospedali provvede a comu-
nicare i suddetti dati all’Anagrafe vaccinale nazionale di cui all’articolo
4. All’attuazione delle disposizioni del presente articolo, si provvede
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

5.0.8

Boldrini, Collina, Bini

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Vaccini monocomponenti)

1. L’AIFA, con le modalità previste per la negoziazione ai sensi della
normativa vigente, per le vaccinazioni di seguito riportate negozia i prezzi
delle formulazioni mono componenti:

a) anti-poliomielitica;

b) anti-difterica;

c) anti-tetanica;

d) anti-epatite B;

e) anti-pertosse;

f) anti-Haemophilus influenzae tipo b;

g) anti-morbillo;

h) anti-rosolia;

i) anti-parotite;

j) anti-varicella.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nei capi-
tolati di acquisto dei vaccini di cui al comma 1, assicurano la richiesta di
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formulazioni mono componenti per fabbisogni determinati dalla avvenuta
immunizzazione a seguito di malattia naturale e riferiti ai soggetti presenti
sul territorio di competenza.

3. Annualmente l’AIFA pubblica nel proprio sito internet i dati rela-
tivi alla disponibilità dei vaccini in formulazione monocomponente e par-
zialmente combinata».

5.0.9

Collina, Boldrini, Bini

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Immunizzazione)

1. L’avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, com-
provata dalla notifica effettuata dal medico curante, ai sensi dell’articolo
1 del decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1990, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 6 dell’8 gennaio 1991, ovvero dagli esiti dell’analisi
sierologica, esonera dall’obbligo della relativa vaccinazione. Conseguente-
mente il soggetto immunizzato adempie alla vaccinazione, di norma e co-
munque nei limiti delle disponibilità del Servizio sanitario nazionale, con
vaccini in formulazione monocomponente o combinata in cui sia assente
l’antigene per la malattia infettiva per la quale sussiste immunizzazione».

Art. 6.

6.1

Cattaneo

Sopprimere i commi 1 e 4.

6.2

Castellone

Sopprimere i commi 2, 3 e 4.
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6.3
Fattori

Al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di euro 185.000 per
l’anno 2018 e di euro 80.000 annui a decorrere dall’anno 2019.» con le

seguenti: «è incrementato di euro 185.000 dal primo anno dall’entrata
in vigore della presente legge e di euro 80.000 annui a decorrere dall’anno
successivo».

6.4
Fattori

Al comma 3, sostituire le parole: «sono stanziati euro 2.000.000 per
l’anno 2018 ed euro 500.000 annui a decorrere dal 2019» con le seguenti:

«sono stanziati euro 2.000.000 dal primo anno dall’entrata in vigore della
presente legge ed euro 500.000 annui a decorrere dall’anno successivo».

6.5
Fattori

Al comma 4, sostituire le parole: «pari a complessivi euro 2.185.000
per l’anno 2018 e a euro 580.000 annui a decorrere dall’anno 2019» con
le seguenti: «pari a complessivi euro 2.185.000 dal primo anno dall’en-
trata in vigore della presente legge e a euro 580.000 annui a decorrere dal-
l’anno successivo».

Art. 7.

7.1
Cattaneo

L’articolo è soppresso.

7.2
Boldrini, Collina, Bini

Sopprimere il comma 1.
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7.3

Sileri, Cantù, Fregolent

Al comma 1, sostituire le parole: «dalla data di entrata in vigore del»
con le seguenti: «dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del».

7.4

Rizzotti, Binetti, Stabile, Siclari

Al comma 1, dopo le parole: «di cui all’articolo 2» aggiungere le se-

guenti: «e a decorrere dall’implementazione dell’anagrafe vaccinale nazio-
nale di cui all’articolo 4».

7.5

Endrizzi

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il comma 3 dell’articolo 3 e il comma 5 dell’articolo 3-bis del
decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 luglio 2017, n. 119, sono abrogati dalla entrata in vigore della
presente legge».

7.0.1

Cantù, Sileri, Fregolent

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Servizi educativi per l’infanzia e alle scuole per l’infanzia)

1. L’implementazione dell’Anagrafe nazionale vaccinale di cui all’ar-
ticolo 4 comporta la decadenza dell’obbligo di presentazione della certifi-
cazione vaccinale ad ogni conseguente effetto di legittimazione all’ammis-
sione ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole per l’infanzia, pubbli-
che o private, ferma restando la messa a punto di procedure di tutela del-
l’immunodepresso ed in conformità a quanto previsto per la scuola del-
l’obbligo dal decreto del Presidente della Repubblica n. 355 del 1999.
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Eventuali provvedimenti normativi contrari alla presente disposizione si
intendono abrogati dall’entrata in vigore della presente legge».

7.0.2
Cattaneo

Dopo l’articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 7-bis.

(Norme finali dı̀ differimento dell’efficacia)

L’efficacia delle disposizioni dei precedenti articoli decorre dal tren-
tesimo giorno successivo all’adozione del decreto del Ministero della Sa-
lute, di cui all’articolo 1, comma 1-ter, del decreto-legge 7 giugno 2017,
n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 e
s.m.i., di cessazione dell’obbligatorietà per una o più delle vaccinazioni
elencate all’articolo 1, comma 1-bis, del medesimo decreto-legge n. 73
del 2017».

Conseguentemente, la rubrica dell’articolo 7 del presente disegno di

legge è cosı̀ riformulata: «Abrogazioni».
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Mercoledı̀ 13 marzo 2019

Plenaria

79ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
Simone BOSSI

La seduta inizia alle ore 16,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice GINETTI (PD) sollecita un maggiore coinvolgimento
dell’Ufficio di Presidenza nell’individuazione dei Commissari incaricati
di rappresentare la Commissione nelle missioni all’estero. A suo avviso,
l’Ufficio di Presidenza dovrebbe individuare i Gruppi che dovranno for-
mare la delegazione della Commissione nelle singole missioni, garantendo
sia i Gruppi di maggioranza che quelli di opposizione. Una volta effettuata
tale scelta, sarà poi ciascun Gruppo ad indicare il nominativo del Senatore
incaricato.

Il PRESIDENTE osserva come la necessità di assicurare la partecipa-
zione alle missioni dei vari Gruppi di opposizione presenti risvolti partico-
larmente problematici.

IN SEDE REFERENTE

(Doc. LXXXVI, n. 2) Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’U-
nione europea per l’anno 2019

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 27 febbraio.

Interviene la relatrice GIANNUZZI (M5S) per sottolineare l’opportu-
nità di attendere l’espressione dei pareri da parte delle altre Commissioni
e di proseguire nella discussione generale. Chiede, quindi, chiarimenti
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sulle modalità procedurali relative al seguito e alla conclusione dell’esame
del documento, in particolare in relazione all’esame del disegno di legge
di delegazione europea 2018.

Si unisce alla richiesta di chiarimenti la senatrice TESTOR (FI-BP).

Il PRESIDENTE ricorda che la precedente Relazione programmatica
2018 e la Relazione consuntiva 2017 sono state congiunte con il disegno
di legge europea 2018 e, dopo l’approvazione in Commissione, esse sono
state portate all’attenzione dell’Assemblea. Ricorda, inoltre, che è stata
presentata alle Camere anche la Relazione consuntiva 2018 sulla parteci-
pazione dell’Italia all’UE e che, pertanto, dovrà essere valutato dalla Com-
missione con quali modalità procedurali esaminare i due documenti.

Segnala, infine, che sulla Relazione programmatica in titolo sono per-
venuti i pareri delle Commissioni 3ª, 7ª e 12ª.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 6 novembre

2007, n. 200, di attuazione della direttiva 2005/28/CE, adottato in attuazione della

delega per il riassetto e la riforma della normativa in materia di sperimentazione cli-

nica dei medicinali ad uso umano (n. 72)

(Osservazioni alla 12ª Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievo)

Il senatore DI MICCO (M5S), relatore, illustra lo schema di decreto
legislativo in titolo, che provvede a dare parziale attuazione alla delega
legislativa contenuta nell’articolo 1 della legge n. 3 del 2018, per il rias-
setto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di sperimentazione
clinica dei medicinali per uso umano, anche con l’obiettivo di menzionare
specificamente il riferimento alla medicina di genere e all’età pediatrica.

Evidenzia, in particolare, che lo schema non dà attuazione alla parte
della delega che prevede «il necessario coordinamento» con il regolamento
(UE) n. 536/2014 sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso
umano, poiché questo, sebbene sia entrato in vigore nel 2014, ai sensi del-
l’articolo 99, si applicherà solo dopo sei mesi dalla pubblicazione dell’av-
viso di cui all’articolo 82, paragrafo 3, relativo alla piena funzionalità del
portale UE (e relativa banca dati) dedicato alle procedure di autorizzazione
delle sperimentazioni cliniche, che ancora non è stato pubblicato e di cui
non è fissato un termine per la pubblicazione. Il provvedimento si limita,
quindi, ad attuare i criteri di delega di cui alle lettere c), f), h), n) e o).

Il relatore rileva, al riguardo, che il termine di delega per l’emana-
zione del decreto legislativo è previsto il prossimo 15 maggio 2019 e
che pertanto, occorrerà stabilire una nuova delega legislativa ai fini dell’a-
deguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 536/2014,
riprendendo i criteri specifici di delega non attuati.
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Il provvedimento novella il decreto legislativo n. 200 del 2007, di at-
tuazione della direttiva 2005/28/CE, sulle buone pratiche cliniche e sui re-
quisiti per l’autorizzazione alla fabbricazione o importazione di tali medi-
cinali. Tale decreto del 2007 ha, in particolare, riordinato la materia delle
sperimentazioni cliniche, anche al fine di valorizzare l’uso sociale ed etico
della ricerca, con particolare riferimento a quella no profit.

L’articolo 1, comma 1, lettera a), modifica alcune definizioni conte-
nute nell’articolo 1 del decreto legislativo n. 200 del 2007, esplicitando
che, nella definizione di sperimentazioni a fini non industriali e non com-
merciali, debbano intendersi ricomprese anche le sperimentazioni senza
scopo di lucro, e aggiungendo la definizione di approccio metodologico
della medicina di genere nelle sperimentazioni cliniche.

Sempre tra le definizioni del decreto n. 200, viene aggiunta la nuova
lettera s-bis) sull’approccio metodologico della medicina di genere nelle
sperimentazioni cliniche, inteso quale modalità innovativa e multidiscipli-
nare nella conduzione degli studi clinici di fase I, in cui si tiene conto
delle peculiarità specifiche di categorie di soggetti partecipanti e delle
loro fasce di età.

Alla lettera b) si modifica l’articolo 3 del decreto n. 200, in materia
di principi di buona pratica clinica, aggiungendo il comma 13-bis, con cui
si prevede la semplificazione delle procedure per l’utilizzo a scopo di ri-
cerca clinica del materiale biologico o clinico residuo da precedenti atti-
vità diagnostiche o terapeutiche o a qualunque altro titolo detenuto, previa
consenso informato da parte del paziente interessato, con apposite linee
guida predisposte dall’Istituto superiore di sanità (ISS).

Alla lettera c) si modifica l’articolo 6 del decreto, per aggiungere i
commi 6-bis) e 6-ter), in materia di sperimentazione no profit. In partico-
lare, si prevede l’introduzione dell’obbligo a carico del promotore
(azienda farmaceutica), nel caso in cui la sperimentazione effettuata senza
fini di lucro venisse utilizzata per la registrazione, di coprirne le spese e le
potenziali entrate connesse alla valorizzazione della proprietà intellettuale.
In tal modo si vogliono sostenere gli studi clinici osservazionali e le spe-
rimentazioni cliniche senza fine di lucro, quale parte integrante dell’assi-
stenza sanitaria, e valorizzare l’uso sociale ed etico della ricerca. A tali
fini si prevede l’emanazione, entro il 31 ottobre 2019, di un decreto mi-
nisteriale che ne disciplini le modalità.

Alla lettera d) si prevede l’inserimento, nel decreto n. 200, del nuovo
articolo 21-bis, volto a disciplinare i sistemi informativi di supporto alle
sperimentazioni cliniche. In particolare, in base alla nova disposizione, i
centri di sperimentazione devono utilizzare figure professionali competenti
nella gestione informatica dei dati e nel coordinamento della ricerca. Inol-
tre, l’utilizzo dei dati di tali sistemi informativi deve rispettare le norme in
materia di privacy.

Alla lettera e) si prevede l’inserimento, nell’articolo 26 del decreto
legislativo n. 200, del comma 3-bis), volto a rideterminare le tariffe che
i titolari o richiedenti dell’autorizzazione alla immissione in commercio
(AIC) devono versare per le ispezioni. In particolare, si prevede l’emana-
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zione, entro il 31 ottobre 2019, di un decreto di aggiornamento del decreto
ministeriale 6 dicembre 2016 recante le tariffe concernenti le prestazioni
rese da AIFA. Con tale decreto si dovrà prevedere anche un’agevolazione
tariffaria per le ispezioni di buona pratica clinica sugli studi di fase I che
adottano l’approccio metodologico della medicina di genere. Le minori
entrate derivanti da tali agevolazioni dovranno essere compensate all’in-
terno delle stesse tariffe già previste dal citato decreto Tariffe del 6 dicem-
bre 2016.

Infine, l’articolo 2 dello schema di decreto legislativo detta la clau-
sola di invarianza finanziaria.

Il relatore propone quindi di esprimere osservazioni favorevoli con un
rilievo concernente la necessità di prevedere in futuro una nuova delega,
con i criteri specifici non attuati, per adeguare l’ordinamento nazionale
al regolamento (UE) n. 536/2014 sulla sperimentazione clinica di medici-
nali per uso umano, dopo che sarà emanato dell’avviso da parte della
Commissione europea, sulla funzionalità del portale UE dedicato alle pro-
cedure di autorizzazione delle sperimentazioni cliniche.

La senatrice GINETTI (PD), considerata la delicatezza della materia,
chiede di rinviare il voto sullo schema di osservazioni, al fine di poter
svolgere i dovuti approfondimenti.

Il PRESIDENTE osserva che il termine per la formulazione delle os-
servazioni da parte della 14ª Commissione è di imminente scadenza. Pro-
pone pertanto di procedere al voto al massimo entro la seduta di domani.

In merito alla opportunità di un rinvio della votazione, si apre quindi
una discussione incidentale in cui intervengono i senatori TESTOR (FI-
BP), PUCCIARELLI (L-SP-PSd’Az), FAZZOLARI (FdI), LOREFICE
(M5S), il relatore DI MICCO (M5S) e la senatrice GINETTI (PD), che
preannuncia la sua non partecipazione ad una eventuale votazione nella
seduta odierna.

Il PRESIDENTE, constatata la volontà della maggioranza dei Gruppi
di procedere sin da subito, verificata la presenza del prescritto numero di
senatori, pone in votazione lo schema di osservazioni presentato dal rela-
tore e allegato al resoconto di seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/797 relativa

all’interoperabilità del sistema ferroviario dell’Unione europea (n. 73)

(Osservazioni alla 8ª Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore LOREFICE (M5S), relatore, illustra lo schema di decreto
legislativo in titolo, di attuazione della direttiva (UE) 2016/797, relativa
all’interoperabilità del sistema ferroviario dell’Unione europea, che sosti-
tuisce la precedente direttiva 2008/57/CE, recepita in Italia con il decreto
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legislativo n. 191 del 2010, conseguentemente abrogato. La direttiva in re-
cepimento si inserisce nell’ambito del «quarto pacchetto ferroviario», con
la finalità di superare l’attuale frammentazione nel settore della regola-
mentazione tecnica ferroviaria, attraverso l’introduzione di un quadro nor-
mativo di riferimento.

Lo schema di decreto legislativo si compone di 51 articoli. L’articolo
1 reca le finalità del provvedimento. L’articolo 2 stabilisce l’ambito di ap-
plicazione all’intero sistema ferroviario nazionale e a tutti i veicoli che vi
operano, ad esclusione di: metropolitane, tram e veicoli leggeri su rotaia;
infrastrutture utilizzate esclusivamente da tali veicoli; reti isolate dal punto
di vista funzionale dal resto del sistema ferroviario.

L’articolo 3 reca le definizioni dei termini utilizzati nel provvedi-
mento e l’articolo 4 stabilisce che il sistema ferroviario, i sottosistemi e
le componenti di interoperabilità devono soddisfare i requisiti essenziali
individuati nell’Allegato III e che ad essi devono adeguarsi anche le spe-
cifiche tecniche stabilite dalla normativa sugli appalti.

Gli articoli 5 e 6 stabiliscono, per i sottosistemi fissi e per i veicoli,
l’obbligo – e la possibilità di deroga – di conformità alle specifiche tecni-
che di interoperabilità (STI) elaborate dall’Agenzia ferroviaria europea
(ERA) e alle norme nazionali vigenti.

Gli articoli da 7 a 11, relativi ai componenti di interoperabilità, defi-
niscono le condizioni per la loro immissione sul mercato, il mutuo ricono-
scimento rispetto ai componenti provenienti da altri Stati membri e il re-
lativo divieto di ripetere verifiche di conformità già effettuate in sede di
rilascio della «dichiarazione CE». Si stabilisce anche un periodo di transi-
zione per i componenti già immessi sul mercato.

Gli articoli 10 e 11 stabiliscono le procedure in caso di non confor-
mità dei componenti di interoperabilità ai requisiti essenziali e le sanzioni
amministrative per chi immette sul mercato tali componenti non conformi.

Gli articoli 12 e 13 stabiliscono la clausola di mutuo riconoscimento,
relativamente ai sottosistemi strutturali conformi ai requisiti essenziali
provenienti da altri Stati membri, in base alla presenza della «dichiara-
zione CE di verifica» redatta con riferimento alle STI, ovvero alla «dichia-
razione di verifica» redatta con riferimento alle norme nazionali.

L’articolo 14 dispone che la notifica delle norme nazionali per l’ap-
plicazione dei requisiti essenziali, alla Commissione europea e all’ERA, è
effettuata dall’Autorità nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle in-
frastrutture stradali (ANSFISA), mentre l’articolo 15 disciplina la proce-
dura per la redazione della dichiarazione «CE» di verifica.

L’articolo 16 prevede la possibilità per l’ANSFISA di richiedere ve-
rifiche supplementari, qualora constati che il sottosistema, sebbene munito
di dichiarazione CE, non rispetta interamente le disposizioni del decreto e
in particolare i requisiti essenziali.

L’articolo 17 prevede sanzioni per chi utilizza, nel sistema ferroviario
nazionale, un sottosistema strutturale in modo difforme da quanto previsto
nell’autorizzazione e nella documentazione tecnica.
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Gli articoli da 18 a 26 dettano le norme per l’immissione sul mercato
e la messa in servizio di impianti fissi, stabilendo che i sottosistemi «con-
trollo-comando e di segnalamento a terra», «energia» e «infrastruttura»,
sul territorio italiano, sono messi in servizio solo a condizione che soddi-
sfino i requisiti essenziali e che siano stati autorizzati da ANSFISA.

L’articolo 19 prescrive che, prima di ogni gara di appalto che coin-
volga apparecchiature del sistema europeo di gestione del traffico ferro-
viario (ERTMS), il richiedente debba presentare all’agenzia europea
ERA una domanda di approvazione.

L’articolo 20, in ordine alla immissione sul mercato di sottosistemi
mobili, dispone che il richiedente possa immetterli sul mercato soltanto
se sono progettati, costruiti ed installati in modo tale da soddisfare i requi-
siti essenziali e se avrà ottenuto la pertinente dichiarazione di verifica.

Gli articoli 21, 22 e 23 recano un’articolata disciplina relativa all’im-
missione sul mercato dei veicoli e alla relativa autorizzazione da parte del-
l’ERA in caso di area d’uso in più Stati membri, o dell’ANSFISA in caso
di uso limitato al territorio italiano, e alla registrazione nel registro euro-
peo di cui all’articolo 44.

Gli articoli 24, 25 e 26 dettano le procedure per l’autorizzazione re-
lativa al «veicolo tipo», da registrare nel registro europeo dei tipi di vei-
coli, di cui all’articolo 48 della direttiva, e le norme sulla conformità di un
veicolo al tipo autorizzato.

Il Capo VI reca la nuova disciplina sul riconoscimento degli organi-
smi di valutazione della conformità da parte dell’Ente unico nazionale di
accreditamento (Accredia), ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008. In
particolare, gli articoli 27, 28 e 29 dello schema di decreto designano il
Ministero delle infrastrutture quale Autorità responsabile sugli organismi
di valutazione della conformità e sulla notifica alla Commissione europea
di tali organismi.

Gli articoli 30, 31, 32 e 33 definiscono i requisiti di indipendenza e
di competenza che gli organismi di valutazione della conformità devono
possedere per poter essere notificati.

L’articolo 34 stabilisce che la responsabilità rimane in capo all’orga-
nismo notificato, nel caso in cui questo subappalti i compiti connessi alla
valutazione della conformità, oppure si avvalga di un’affiliata, mentre l’ar-
ticolo 35 prevede che i richiedenti possano far eseguire attività di valuta-
zione della conformità ad un organismo interno accreditato per determi-
nate procedure.

Gli articoli 36 e 37 stabiliscono le procedure di domanda di notifica e
designazione, da parte degli organismi di valutazione della conformità.

L’articolo 38 individua le attività che l’Autorità di notifica (il Mini-
stero delle infrastrutture) deve effettuare nel caso in cui un organismo no-
tificato non soddisfi più le prescrizioni previste, non adempia ai suoi ob-
blighi oppure cessi l’attività.

Gli articoli 39, 40 e 41 disciplinano gli obblighi operativi degli orga-
nismi notificati e gli obblighi di informazione all’Autorità di notifica e al-
l’Ente Unico nazionale di accreditamento italiano.
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Con riferimento agli organismi «designati» a svolgere le verifiche di
conformità rispetto alla sola normativa nazionale, ai sensi dell’articolo 15,
comma 8, dello schema di decreto, l’articolo 42 precisa che anche questi
dovranno possedere i requisiti previsti per gli organismi «notificati».

Gli articoli 43, 44 e 45 dettano norme sulla registrazione, prevedendo
che ad ogni veicolo l’ANSFISA deve attribuire un numero europeo di ri-
conoscimento e deve registrarlo nel registro nazionale dei veicoli, nelle
more della piena operatività del registro europeo dei veicoli, che dovrà es-
sere operativo entro il 16 giugno 2021. In base all’articolo 45, l’ANSFISA
gestisce anche il registro dell’infrastruttura ferroviaria.

Gli articoli 46, 47 e 48 recano le disposizioni transitorie.

L’articolo 50 reca la clausola di invarianza finanziaria e l’articolo 51
fissa la data di entrata in vigore del decreto legislativo al 16 giugno 2019.
Gli allegati da I a IV recepiscono i corrispondenti allegati della direttiva,
mentre l’allegato V stabilisce le procedure per il riconoscimento e la de-
signazione degli organismi di valutazione della conformità, distinguendo
tra la procedura per la qualifica di organismo notificato e la procedura
per la qualifica di organismo designato.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/798 sulla

sicurezza delle ferrovie (n. 74)

(Osservazioni alla 8ª Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore LOREFICE (M5S), relatore, illustra lo schema di decreto
legislativo in titolo, di attuazione della direttiva (UE) 2016/798, sulla si-
curezza delle ferrovie. Tale direttiva, che rientra nell’ambito del «quarto
pacchetto ferroviario», sostituisce la precedente direttiva 2004/49/CE, re-
cepita in Italia con il decreto legislativo n. 162 del 2007.

La direttiva (UE) 2016/798, il cui termine di recepimento è fissato al
16 giugno 2019, mira a sviluppare e accrescere la sicurezza del sistema
ferroviario dell’Unione e migliorare l’accesso al mercato per i prestatori
di servizi ferroviari attraverso: la disciplina del sistema della sicurezza fer-
roviaria e delle responsabilità degli attori del sistema ferroviario; la disci-
plina della certificazione di sicurezza unica europea e delle specifiche
autorizzazioni di sicurezza; la definizione dei compiti delle autorità nazio-
nali di sicurezza e delle indagini sugli aspetti di sicurezza.

Lo schema di decreto legislativo si compone di 34 articoli e di 3 al-
legati. L’articolo 1 individua le finalità del provvedimento. In base all’ar-
ticolo 2, lo schema di decreto si applica all’intero sistema ferroviario ita-
liano e riguarda i requisiti di sicurezza del sistema nel suo complesso,
compresa la gestione sicura dell’infrastruttura ferroviaria e del traffico,
nonché l’interazione fra le imprese ferroviarie, i gestori dell’infrastruttura
e gli altri soggetti operanti nel sistema ferroviario. Il decreto non si ap-
plica invece alle metropolitane e ai tram. Vengono inserite nel campo
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di applicazione del decreto anche le reti isolate dal punto di vista funzio-
nale dal resto del sistema ferroviario, adibite a servizi ferroviari locali.
L’articolo 3 contiene le definizioni dei termini utilizzati nel provvedi-
mento.

L’articolo 4 individua nel MIT e nell’Autorità nazionale per la sicu-
rezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali (ANSFISA) i soggetti
competenti per lo sviluppo e il miglioramento della sicurezza dell’infra-
struttura. All’ANSFISA viene affidata in generale una funzione di con-
trollo sui gestori dell’infrastruttura e sulle imprese ferroviarie, e dovrà ela-
borare i piani annuali di sicurezza in attuazione degli obiettivi comuni di
sicurezza (CST) stabiliti dall’Agenzia ferroviaria europea (ERA). Il
comma 3 dell’articolo 4 considera le imprese ferroviarie ed i gestori delle
infrastrutture responsabili del funzionamento sicuro del sistema e del rela-
tivo controllo dei rischi, che comprende anche la fornitura di materiale e
l’appalto di servizi agli utenti, clienti, lavoratori e terzi.

Gli articoli 6 e 7 prevedono che il Ministero, l’ANSFISA e le altre
autorità nazionali interessate apportino le modifiche necessarie alle vigenti
norme nazionali sulla sicurezza, nel rispetto dei metodi comuni di sicu-
rezza (CSM) e degli obiettivi comuni di sicurezza (CST), entrambi stabi-
liti dall’ERA.

L’articolo 8 conferma l’obbligo già previsto per i gestori dell’infra-
struttura e per le imprese ferroviarie di elaborare i propri sistemi di ge-
stione della sicurezza (SGS), finalizzati a garantire che il sistema ferrovia-
rio raggiunga almeno gli obiettivi comuni di sicurezza (CST) e che sia
conforme ai requisiti di sicurezza contenuti nelle specifiche tecniche di in-
teroperabilità (STI), entrambi stabiliti dall’Agenzia ERA.

Il sistema di gestione del rischio è uno degli elementi di novità della
normativa, in quanto è richiesto, come principio generale, a tutti gli attori
individuati dal decreto che operano nel settore ferroviario (e non solo ai
principali, ossia imprese ferroviarie e gestori delle infrastrutture, come
nel vigente regime) di adottare le misure per far fronte al rischio e di se-
gnalare tali rischi alle parti, all’ANSFISA e all’Organismo investigativo
nazionale.

Gli articoli 9, 10 e 11 disciplinano l’obbligo, per le imprese ferrovia-
rie e per i gestori dell’infrastruttura ferroviaria di ottenere un Certificato di
sicurezza unico, rilasciato dall’ERA, che attesta l’idoneità del proprio si-
stema di gestione della sicurezza.

L’articolo 12 stabilisce che l’ANSFISA assicura un accesso equo e
non discriminatorio alle strutture di formazione, per le imprese ferroviarie
e i gestori dell’infrastruttura, nonché per il personale addetto alla sicu-
rezza.

Gli articoli 13 e 14 disciplinano l’obbligo, già previsto dalla norma-
tiva vigente, che ad ogni veicolo sia assegnato un soggetto responsabile
della manutenzione, iscritto nel registro dei veicoli di cui all’articolo 47
della direttiva (UE) 2016/797 sull’interoperabilità ferroviaria.

Gli articoli da 15 a 18 recano specifiche disposizioni sull’attività e i
compiti dell’ANSFISA nel settore ferroviario.
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L’articolo 19 prevede l’obbligo di relazione annuale al MIT e al-
l’ERA circa le attività svolte nell’anno precedente sulle reti interconnesse
del sistema ferroviario italiano.

Gli articoli da 20 a 27 recano la disciplina dell’Organismo investiga-
tivo nazionale, già istituito dal decreto legislativo n. 162 del 2007 presso il
MIT. Si tratta di un organismo permanente che ha il compito di svolgere
le indagini di sicurezza in caso di incidenti, rendendole poi pubbliche, con
precisi criteri, al fine di scongiurare il ripetersi di tali eventi. Il lavoro di
tale Organismo, che deve necessariamente essere indipendente dai soggetti
che operano nel settore ferroviario e privo di conflitti di interessi rispetto
all’indagine, è considerato centrale nel processo di rafforzamento della si-
curezza ferroviaria. La direttiva (UE) 2016/798 conferma tale imposta-
zione, aggiungendo alcune norme di cooperazione tra gli organismi nazio-
nali e prevedendo il riferimento esplicito al ruolo dell’Agenzia ferroviaria
europea (ERA).

L’articolo 27 prevede un nuovo meccanismo di segnalazione volonta-
ria all’Organismo investigativo di eventi o di «quasi incidenti» che pos-
sano rappresentare una situazione di rischio.

Gli articoli 28 e 29 disciplinano l’applicazione del decreto alle reti
isolate, ovvero quelle locali, funzionalmente isolate dal resto del sistema
ferroviario.

L’articolo 30 disciplina le sanzioni amministrative pecuniarie previste
per l’inosservanza, da parte delle imprese ferroviarie e dei gestori delle infra-
strutture, delle direttive e delle raccomandazioni adottate dall’ANFISA.

L’articolo 31 detta le disposizioni transitorie. L’articolo 32 abroga il
decreto legislativo n. 162 del 2007, che recepiva la direttiva 2004/49/CE,
sostituita dalla direttiva (UE) 2016/798 in recepimento. L’articolo 33 con-
tiene la clausola di invarianza finanziaria. L’articolo 34 fissa l’entrata in
vigore del provvedimento al 16 giugno 2019.

Gli allegati I, II e II recepiscono i corrispondenti allegati della diret-
tiva, recanti l’elenco degli indicatori comuni di sicurezza, le tipologie di
norme nazionali di sicurezza notificate e i requisiti necessari per diventare
un soggetto responsabile della manutenzione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA PLENARIA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per domani,
giovedı̀ 14 marzo alle ore 10, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 17,30.



13 marzo 2019 14ª Commissione– 144 –

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 72

La 14ª Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto in
titolo,

considerato che esso provvede a dare attuazione alla delega legisla-
tiva contenuta nell’articolo 1 della legge n. 3 del 2018, per il riassetto e la
riforma delle disposizioni vigenti in materia di sperimentazione clinica dei
medicinali per uso umano, comprensivo del riferimento alla medicina di
genere e all’età pediatrica, limitatamente alla parte relativa ai criteri spe-
cifici di delega di cui alle lettere c), f), h), n) e o), in quanto per gli altri
criteri di delega occorre attendere l’applicazione del regolamento (UE) n.
536/2014 sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano. Tale
regolamento, sebbene sia entrato in vigore nel 2014, ai sensi dell’articolo
99, si applicherà solo dopo sei mesi dalla pubblicazione, da parte della
Commissione europea, dell’avviso di cui all’articolo 82, paragrafo 3, rela-
tivo alla piena funzionalità del portale UE (e relativa banca dati) dedicato
alle procedure di autorizzazione delle sperimentazioni cliniche, di cui non
è fissato un termine per la pubblicazione;

rilevato che il provvedimento novella il decreto legislativo n. 200 del
2007, di attuazione della direttiva 2005/28/CE sulle buone pratiche cliniche e
sui requisiti per l’autorizzazione alla fabbricazione o importazione di tali
medicinali, al fine di riordinare la materia delle sperimentazioni cliniche, an-
che al fine di valorizzare l’uso sociale ed etico della ricerca, con particolare
riferimento a quella no profit e alla medicina di genere, prevedendo, tra l’al-
tro, l’obbligo a carico del promotore (azienda farmaceutica) di rimborsare la
sperimentazione effettuata senza fini di lucro, in caso di uso per la registra-
zione, e in particolare le spese dirette e indirette connesse alla sperimenta-
zione, nonché le eventuali mancate entrate conseguenti alla qualificazione
della ricerca come attività no profit, comprese le potenziali entrate connesse
alla valorizzazione della proprietà intellettuale;

valutato che lo schema di decreto legislativo non presenta profili di
incompatibilità con la normativa dell’Unione europea,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con il se-
guente rilievo:

in riferimento alla scadenza della delega per l’emanazione del de-
creto legislativo, prevista per il prossimo 15 maggio 2019, si evidenzia
che sarà, in futuro, necessario stabilire una nuova delega legislativa, ri-
prendendo i criteri di delega non attuati, ai fini dell’adeguamento dell’or-
dinamento nazionale al regolamento (UE) n. 536/2014, in vista dell’ema-
nazione del citato avviso di cui all’articolo 82 dello stesso regolamento.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

Mercoledı̀ 13 marzo 2019

Plenaria

Presidenza del Vice Presidente

Davide GARIGLIO

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA

Disposizioni in materia di riqualificazione e rigenerazione urbana, contrasto al

degrado e al disagio urbano, ambientale e sociale, per la promozione dell’inclusione

e della coesione sociale

S. 63 e abb.

(Parere alle Commissioni 9ª e 13ª del Senato)

(Esame e rinvio)

La Commissione inizia l’esame del provvedimento.

Il senatore Patrizio Giacomo LA PIETRA (FdI), intervenendo sull’or-
dine dei lavori, fa presente che le commissioni competenti in sede refe-
rente hanno già abbinato all’esame di questo provvedimento altri 9 pro-
getti di legge, e altri probabilmente saranno abbinati nel prosieguo dell’e-
same. Si interroga quindi sull’utilità di esprimere il parere su un provve-
dimento che probabilmente confluirà in un testo molto più ampio.

Davide GARIGLIO, presidente, segnala che nella seduta odierna la
Commissione si limiterà ad avviare l’esame del provvedimento che le
Commissioni 9ª e 13ª del Senato hanno trasmesso per il parere. Prima
di giungere all’espressione del parere però saranno presi gli opportuni con-
tatti con le Commissioni competenti in sede referente per valutare come
procedere.

La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (M5S), relatrice, ri-
corda come il provvedimento si componga di 11 articoli. L’articolo 1 af-
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fida ai comuni e alle Città metropolitane il compito di individuare e map-
pare, nei territori sotto la loro rispettiva giurisdizione, le aree di degrado,
periferiche e non, che siano assoggettabili a interventi di rigenerazione ur-
bana, ambientale e sociale. Sono poi definiti l’intervento di rigenerazione
urbana e le relative finalità, inserendole nel più ampio contesto delle prio-
rità definite dalla politica europea di coesione 2014-2020. Fa notare come,
tuttavia, in tale articolo non siano indicati i criteri utilizzati per l’indivi-
duazione delle aree degradate, che potrebbero coincidere anche con l’in-
tero territorio comunale.

L’articolo 2 prevede una ridefinizione del vigente bonus per gli inter-
venti di ristrutturazione, miglioramento antisismico ed efficientamento ener-
getico, di cui al decreto-legge n. 63 del 2013, ampliandone l’ambito di appli-
cazione non soltanto a edifici residenziali, ma anche a quelli adibiti a uso
commerciale o produttivo, e portandone la scadenza al 31 dicembre 2019
(al riguardo, segnala che, per alcune tipologie di interventi, tale proroga è
già stata disposta dalla legge di bilancio 2019). Si interviene inoltre sulla mi-
sura del bonus, la cui aliquota base viene ridotta al 35 per cento, inserendo
nel contempo un’agevolazione maggiore, pari al 65 per cento e fino ad un
ammontare massimo di 96.000 euro, per gli edifici siti in aree periferiche
o degradate. È altresı̀ stabilito un meccanismo premiale proporzionato al mi-
glioramento della classe energetica riservato agli interventi di cui agli arti-
coli 14, 15 e 16 del decreto-legge n. 63 del 2013. Si prevede inoltre che le
nuove agevolazioni siano applicabili anche agli interventi di retrofit energe-
tico e riqualificazione antisismica. Si sofferma, al riguardo, sugli interventi
di retrofit che costituiscono una modalità innovativa per allungare, con ap-
posite ristrutturazioni, la vita degli edifici. Osserva che si tratta di una mo-
dalità di indubbio interesse per la rivalutazione delle periferie, anche se
molto costosa. Si introducono semplificazioni riguardo alle procedure di
autorizzazione degli interventi in esame, che vengono assoggettati alla
sola comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Inoltre si escludono
le spese di ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici dal computo
ai fini del patto di stabilità interno e si prevede che per gli interventi di ristrut-
turazione, miglioramento antisismico ed efficientamento energetico non
siano dovuti gli oneri di urbanizzazione e sia dimezzato il canone di occupa-
zione del suolo pubblico. Infine, sono disposte sanzioni in caso di false atte-
stazioni al fine di ottenere le agevolazioni.

L’articolo 3 stabilisce un aumento del bonus per la ristrutturazione e
riqualificazione delle strutture ricettive e alberghiere site in aree periferi-
che o degradate fino al 60 per cento, con i medesimi benefı̀ci previsti per
gli interventi per gli interventi di ristrutturazione, miglioramento antisi-
smico ed efficientamento energetico visti in precedenza.

L’articolo 4 inserisce la nuova procedura della sostituzione edilizia,
che semplifica le autorizzazioni per la demolizione e ricostruzione, a
pari volumetria, di edifici non in regola con le norme di sicurezza, soste-
nibilità, efficienza energetica, antisismiche e idrogeologiche, eliminando
gli oneri di urbanizzazione. L’edificio di nuova costruzione dovrà essere
classificato in classe energetica A o superiore.
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L’articolo 5 intende riattivare, con decreto del Ministro delle infra-
strutture adottato d’intesa con la Conferenza unificata, il Fondo rotativo
statale per la progettualità, inutilizzato a causa dei ritardi nei provvedi-
menti attuativi, e di utilizzarne quota parte per finanziare interventi di ri-
qualificazione di zone periferiche e degradate individuate dalle regioni e
selezionati da un’apposita commissione tecnica del Ministero delle infra-
strutture e trasporti, che andrà a finanziare almeno un progetto in ogni re-
gione. Alle risorse provenienti dal Fondo rotativo statale dei progetti si ag-
giungono quelle del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) riservate
allo sviluppo urbano sostenibile.

L’articolo 6 inserisce una serie di benefı̀ci fiscali per le micro, pic-
cole e medie imprese che inizino una nuova attività nelle aree periferiche
o degradate individuate dai comuni e dalle Città metropolitane. Si prevede
un credito sulle imposte sui redditi dal 50 all’80 per cento per dieci anni,
l’esenzione totale IRAP e IMU rispettivamente per dieci e tre anni, non-
ché l’esonero dai contributi per le nuove assunzioni con contratto a tempo
indeterminato o a tempo determinato con durata minima dodici mesi, per i
primi cinque anni, a condizione che almeno un terzo dei dipendenti risulti
residente in zone periferiche o degradate.

L’articolo 7 dà ai comuni la facoltà di attuare ulteriori agevolazioni
fiscali per incentivare le iniziative di rigenerazione urbana, tra cui la ridu-
zione degli oneri concessori del 50 per cento, la sospensione dell’IMU,
della TARI e TASI per un periodo massimo di dieci anni, oltre che l’eso-
nero dal versamento dell’imposta di registro.

L’articolo 8 consente ai Comuni di adottare sanzioni, mediante un au-
mento delle aliquote di IMU e TASI fino allo 0,2 per cento a valere sugli
edifici inutilizzati, incompiuti o dismessi da oltre cinque anni, per incen-
tivarne il recupero e la riqualificazione.

Con riferimento alle previsioni di agevolazioni fiscali ora descritte,
sostiene la necessità di garantire nel contempo l’invarianza delle entrate
per i comuni; al riguardo si potrebbe pensare di utilizzare, per compensare
il minor gettito dei comuni che decideranno di adottare le misure di age-
volazione fiscale, le risorse del fondo rotativo previsto dall’articolo 5.

L’articolo 9 affida alle regioni e alle province autonome di Trento e
di Bolzano la disciplina delle forme e dei modi della partecipazione delle
comunità locali alla definizione degli obiettivi dei programmi di riqualifi-
cazione, rinnovo, recupero e tutela delle aree urbane.

L’articolo 10 rimodula la procedura di permuta di cui all’articolo 6
del decreto-legge n. 138 del 2011, che è considerata «di assoluta priorità»
qualora gli immobili da adibire o da costruire ex novo ad uso governativo
o amministrativo siano siti in zone periferiche e disagiate. A tale fine l’A-
genzia del demanio, d’intesa con il Ministero dei beni culturali, procede a
un’ulteriore selezione degli immobili da cedere, appartenenti al demanio e
al patrimonio dello Stato ma ritenuti inadeguati all’utilizzo, redigendo un
apposito elenco di quelli di particolare valore storico-architettonico o pre-
senti in zone di pregio della città, ai fini della loro permuta con edifici
nuovi, di volumetria pari o maggiore fino a un massimo del 30 per cento,
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adeguati alla destinazione d’uso. La permuta avviene all’esito di una pro-
cedura di selezione pubblica: i soggetti aggiudicatari potranno beneficiare
per i primi cinque anni di un regime fiscale concordato direttamente con
l’Agenzia delle entrate. Il provvedimento specifica anche che le procedure
di permuta dovranno avvenire con invarianza degli oneri.

L’articolo 11 reca disposizioni transitorie e finali di armonizzazione
tra la legislazione statale e quella regionale.

Per quanto riguarda i profili di interesse della Commissione, rileva
come il provvedimento sia riconducibile alla materia «governo del territo-
rio», il cui nucleo è rappresentato dai profili tradizionalmente attinenti al-
l’urbanistica e all’edilizia (cfr. sentenze n. 303 e n. 362 del 2003 della
Corte costituzionale). Trattandosi di una materia di legislazione concor-
rente, l’intervento del legislatore statale in materia, anche su aspetti non
attinenti ai principi fondamentali – come nel caso del provvedimento in
esame – è tanto più giustificato quanto più sono previste adeguate forme
di coinvolgimento delle regioni, alla luce dei principi di leale collabora-
zione e di sussidiarietà.

A tale proposito segnala che nel provvedimento sono previste all’ar-
ticolo 5, comma 1, l’intesa in sede di Conferenza unificata per l’adozione
del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti chiamato a ri-
partire le risorse del fondo rotativo statale di riqualificazione delle aree
degradate; e all’articolo 5, comma 3, il parere della Conferenza unificata
per il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti chiamato ad
indire uno specifico concorso con procedura aperta tra i progetti di riqua-
lificazione urbana individuati tra le regioni.

Si riserva quindi di formulare in una prossima seduta una proposta di
parere sulla base di quanto sopra esposto e delle ulteriori informazioni che
saranno acquisite presso le Commissioni competenti in sede referente sul
seguito dell’esame del provvedimento.

Il senatore Franco DAL MAS (FI-BP) si associa all’esigenza di pren-
dere contatti con le Commissioni competenti in sede referente, poiché ri-
tiene che la Commissione parlamentare per gli affari regionali non possa
esprimersi su un testo destinato ad essere superato.

Davide GARIGLIO, presidente, dopo aver ribadito che si procederà
ai necessari approfondimenti con le Commissioni competenti in sede refe-
rente, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.

DL 4/2019: Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni

C. 1637 Governo, approvato dal Senato

(Parere alle Commissioni XI e XII della Camera)

(Esame e rinvio)

La Commissione inizia l’esame del provvedimento.
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La senatrice Bianca Laura GRANATO (M5S), relatrice, ricorda che
sul testo originario del provvedimento, nel corso dell’iter al Senato, la
Commissione ha espresso il parere di competenza nella seduta del 13 feb-
braio scorso.

Il parere conteneva quattro osservazioni. La prima osservazione ri-
chiedeva l’inserimento di forme di coinvolgimento delle regioni nel proce-
dimento di adozione degli atti previsti agli articoli 5, commi 2 e 6, e 6,
comma 1; ricorda che il comma 2 dell’articolo 5 prevede l’adozione di
un decreto del Ministro del lavoro volto a individuare le ulteriori modalità
di presentazione della richiesta del reddito di cittadinanza (Rdc); il comma
6 del medesimo articolo 5 rinvia a un decreto del Ministro del lavoro l’in-
dividuazione di ulteriori esigenze da soddisfare attraverso la Carta Rdc e il
comma 1 dell’articolo 6, come modificato dal Senato, prevede l’adozione,
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di un piano
tecnico di attivazione e interoperabilità delle piattaforme digitali per la ge-
stione dei Patti per il lavoro e per l’inclusione sociale. L’esigenza di un
adeguato coinvolgimento delle regioni deriva dall’»intreccio di compe-
tenze» che insiste sulle disposizioni del provvedimento in materia di red-
dito di cittadinanza. Tali disposizioni appaiono infatti riconducibili, in
primo luogo, alla competenza esclusiva legislativa statale in materia di de-
terminazione dei livelli essenziali delle prestazioni dei diritti civili e so-
ciali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (articolo
117, secondo comma, lettera m) della Costituzione); assume inoltre rilievo
la competenza concorrente in materia di tutela e sicurezza del lavoro (ar-
ticolo 117, terzo comma, della Costituzione) nonché quella residuale re-
gionale in materia di politiche sociali (articolo 117, quarto comma, della
Costituzione). Alla luce di questo intreccio, quindi, come segnalato dal pa-
rere, il principio di sussidiarietà verticale consente l’intervento legislativo
statale, ferma restando l’esigenza di individuare adeguate modalità di
coinvolgimento delle regioni, nel rispetto del principio di leale collabora-
zione tra i diversi livelli di governo territoriale.

Al riguardo, segnala che l’osservazione non è stata recepita.

La seconda osservazione richiedeva di approfondire la relazione tra
l’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 12, comma 3, a favore di AN-
PAL Servizi Spa per individuare personale in grado di seguire i beneficiari
del Reddito di cittadinanza nella ricerca di lavoro (cd. Navigator) e le at-
tuali competenze dei centri per l’impiego regionali, anche nell’ottica di un
superamento delle difficoltà che hanno finora caratterizzato il funziona-
mento di tali centri.

Rileva che tale osservazione, probabilmente la più significativa tra
quelle contenute nel parere, appare recepita, in quanto la disposizione è
stata integrata al Senato con la previsione di un parere della Conferenza
Stato-regioni. Al riguardo andrebbe però chiarito, dal momento che la di-
sposizione sembra sostanziarsi in una diretta autorizzazione di spesa, in
quale fase dovrebbe intervenire il parere della Conferenza Stato-regioni.
Richiama inoltre, in materia, la sentenza n. 251 del 2016, la quale ha af-
fermato che in presenza di uno stretto intreccio di competenze tra Stato e
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regioni «la leale collaborazione costituisce principio-guida e l’intesa –
piuttosto quindi che il semplice parere – la soluzione che meglio incarna
la collaborazione»; nel richiamare tale sentenza, ricorda tuttavia che la
stessa faceva riferimento ad una fattispecie diversa, vale a dire la proce-
dura di adozione di alcuni decreti legislativi previsti dalla legge n. 124
del 2015, la cd. legge Madia.

Rileva poi come non sia stata recepita la terza osservazione, che ri-
chiedeva di individuare misure per il rafforzamento dei servizi territoriali
gestiti dai comuni.

Con riferimento alla quarta osservazione, anch’essa non recepita, ri-
corda che la stessa richiedeva di aggiungere, all’articolo 13, comma 2,
in conformità a molti precedenti, un riferimento, nell’ambito della clausola
di salvaguardia delle autonomie speciali prevista dalla norma, alla legge
costituzionale n. 3 del 2001; ciò al fine di richiamare il rispetto del «prin-
cipio di favore» per le autonomie speciali contenuto nell’articolo 10 di
tale legge. Tale principio garantisce alle regioni a Statuto speciale e alle
province autonome il mantenimento delle più ampie forme di autonomia
già previste rispetto alle norme statali successivamente intervenute.

Con riferimento alle modifiche introdotte al Senato, segnala come
d’interesse per la Commissione il comma 2 dell’articolo 8. Il testo della
disposizione approvato dal Senato, infatti, prevede che, previa intesa in
sede di Conferenza unificata, il patto di formazione a favore del beneficia-
rio del Rdc possa essere svolto anche dai fondi paritetici interprofessionali
nazionali per la formazione continua, mediante specifici avvisi pubblici.

Segnala inoltre l’articolo 14-bis, il quale amplia le facoltà assunzio-
nali di regioni e comuni. In particolare, si prevede la possibilità per le re-
gioni e gli enti locali di cumulare le risorse destinate alle assunzioni a
tempo indeterminato per un arco temporale non superiore a cinque anni,
in luogo dei tre anni attualmente previsti. Si consente inoltre di utilizzare
i residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzio-
nali riferite al quinquennio precedente. Le regioni e gli enti locali po-
tranno infine effettuare nuove assunzioni di personale a tempo indetermi-
nato nel limite di un contingente di personale complessivamente corri-
spondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al perso-
nale di ruolo cessato nell’anno precedente e nell’anno in corso.

Segnala infine l’articolo 25-bis il quale stabilisce l’applicabilità in via
transitoria della disciplina prevista dai singoli ordinamenti degli enti ai
giornalisti in servizio presso gli uffici stampa delle regioni a statuto spe-
ciale e delle province autonome, fino a quando, in sede di contrattazione
collettiva, tali enti non abbiano definito una specifica disciplina in mate-
ria.

Le ulteriori disposizioni inserite nel provvedimento nel corso dell’iter
al Senato non appaiono presentare profili problematici per quello che at-
tiene le competenze della Commissione.

Si riserva, quindi, di formulare la proposta di parere nella prossima
seduta, alla luce di quanto sopra esposto e degli ulteriori elementi che
emergeranno nel dibattito.
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Il senatore Franco DAL MAS (FI-BP) chiede un chiarimento sull’ef-
fettiva portata dell’articolo 25-bis.

Il senatore Daniele MANCA (PD) ritiene che nel parere che la Com-
missione è chiamata ad esprimere dovrebbero essere segnalate con forza le
questioni che, come rilevato dalla relatrice, non appaiono ancora risolte. In
assenza di soluzioni su questi profili, rischia infatti di rimanere senza ri-
sposte l’esigenza di affrontare il problema della povertà nel Paese. Chiede
infine di acquisire il testo dell’accordo che il Governo ha raggiunto con le
regioni nella giornata di ieri sulla questione dei navigator e del potenzia-
mento dei centri per l’impiego.

La senatrice Rosa Silvana ABATE (M5S), nel concordare con le con-
siderazioni del collega Manca, si associa alla richiesta di acquisire il testo
dell’accordo raggiunto ieri con le regioni. Ritiene infatti necessario trovare
soluzioni adeguate per i profili problematici segnalati con riferimento al
rispetto delle competenze regionali, cercando di evitare però ogni strumen-
talizzazione politica.

Davide GARIGLIO, presidente, assicura l’impegno della presidenza
della Commissione per l’acquisizione dei documenti relativi all’accordo
raggiunto ieri tra Stato e regioni e rinvia il seguito dell’esame ad altra se-
duta.

La seduta termina alle ore 9,05.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Mercoledı̀ 13 marzo 2019

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 15

Presidenza del Presidente

MORRA

Orario: dalle ore 8,55 alle ore 9,10

Plenaria

17ª Seduta

Presidenza del Presidente
MORRA

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il re-
soconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell’articolo
12, comma 2, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori sarà assi-
curata anche attraverso l’attivazione dell’impianto audiovisivo a circuito
chiuso e la trasmissione via web tv della Camera dei deputati. Avverte al-
tresı̀ che, ai sensi dell’articolo 12, comma 5, del Regolamento interno, il
Procuratore ha la possibilità di richiedere la secretazione della seduta o di
parte di essa qualora ritenga di riferire alla Commissione fatti o circo-
stanze che non possano essere divulgate.
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Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, dottor

Francesco Lo Voi, accompagnato dalla dottoressa Marzia Sabella Procuratore

aggiunto presso il medesimo Tribunale

Il PRESIDENTE rivolge un indirizzo di saluto al procuratore France-
sco Lo Voi e alla dottoressa Marzia Sabella, Procuratore aggiunto presso il
Tribunale di Palermo, e introduce i temi della seduta odierna.

Il dottor Francesco LO VOI svolge una relazione, di cui chiede la
parziale secretazione, fornendo tra l’altro rilievi statistici e precisazioni
di ordine storico sulla morfologia della mafia siciliana, descrivendone
poi gli aspetti caratterizzanti nel contesto attuale.

Interviene per porre quesiti il deputato MICELI (PD) , al quale il dot-
tor LO VOI fornisce i chiarimenti richiesti.

La dottoressa Marzia SABELLA svolge una relazione soffermandosi,
in particolare, sulle attività mafiose collegate al traffico di esseri umani.

Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Lo Voi e la dottoressa Marzia Sa-
bella e dichiara conclusa l’audizione.

SUI COLLABORATORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che nel corso della seduta dell’Ufficio di
presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi tenutosi in data odierna
è stato deliberato che la Commissione si avvalga della collaborazione a
tempo pieno del Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Palermo, dot-
tor Roberto Tartaglia, e della collaborazione a tempo parziale e limitato
del Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Milano, dottoressa Adriana
Blasco, e del dottor Tommaso Marvasi, magistrato, avvertendo che la de-
liberazione delle predette collaborazioni è subordinata all’autorizzazione
da parte del Consiglio Superiore della Magistratura.

La seduta termina alle ore 16,15.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA

sull’anagrafe tributaria

Mercoledı̀ 13 marzo 2019

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è
riunito dalle ore 8,35 alle ore 8,50.



13 marzo 2019 Commissioni bicamerali– 155 –

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’infanzia e l’adolescenza

Mercoledı̀ 13 marzo 2019

Plenaria

7ª Seduta

Presidenza della Presidente
RONZULLI

Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, il dottor Pie-

tro Guidani, presidente di Assotelecomunicazioni, accompagnato dalla

dottoressa Laura di Raimondo, direttore e dalla dottoressa Marzia Mi-

nozzi, responsabile regolamentazione e normativa, il dottor Paolo Di Bar-

tolomei, responsabile dei rapporti con le Istituzioni nazionali e internazio-

nali di Tim spa, accompagnato dal dottor Carlo De Martino, responsabile

delle comunicazioni digitali e dei progetti CSV, il dottor Paolo Pinzoni,

responsabile delle relazioni istituzionali nazionali di Vodafone Italia spa

e la dottoressa Sabina Strazzullo, responsabile relazioni istituzionali di

Wind Tre spa.

La seduta inizia alle ore 14,20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il re-
soconto sommario e che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regola-
mento del Senato, è stata richiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo,
con contestuale registrazione audio, e che la Presidenza del Senato ha
fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

I lavori della Commissione, che saranno oggetto di registrazione, po-
tranno essere quindi seguiti – dall’esterno – sia sulla web TV Camera che
su quella del Senato.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adot-
tata per il prosieguo dei lavori.



13 marzo 2019 Commissioni bicamerali– 156 –

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva su bullismo e cyberbullismo: audizione di rappresen-

tanti di Assotelecomunicazioni, Tim spa, Vodafone Italia spa e Wind Tre spa

La PRESIDENTE nel ringraziare gli auditi per la loro disponibilità a
partecipare ai lavori della Commissione, ricorda che questi sono chiamati,
in questa sede, a fornire il loro autorevole contributo sulle tematiche del
bullismo e del cyberbullismo.

Dà quindi la parola al Presidente di Assotelecomunicazioni.

Il dottor GUINDANI precisa, preliminarmente che Assotelecomuni-
cazioni è l’associazione di categoria che, nel sistema di Confindustria, rap-
presenta la filiera delle telecomunicazioni costituita dalle imprese delle di-
verse aree merceologiche che le appartengono, tra le quali, tra le altre, le
imprese che gestiscono reti di telecomunicazioni fisse e radio-mobili e ser-
vizi digitali accessori, i produttori ed i fornitori di terminali-utente, i pro-
duttori ed i fornitori di infrastrutture di rete.

Con riguardo al fenomeno del cyberbullismo osserva come le offese
perpetrate sulla rete siano particolarmente riprovevoli, in quanto oltre ad
impedire ogni forma di immediata interlocuzione della vittima, si conno-
tano per una pericolosa viralità.

Il principale strumento per affrontare il fenomeno è rappresentato
dalla prevenzione nel cui ambito un ruolo di rilievo è svolto dalla educa-
zione. In questo contesto si inserisce l’attività svolta dagli operatori delle
comunicazioni, insieme al Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca e agli istituti scolastici, finalizzata alla realizzazione di un vero e
proprio galateo della comunicazione.

Le società rappresentate da Assotelecomunicazioni in questa sede, in
quanto fornitori di comunicazioni elettroniche, di fatto non hanno il diretto
controllo dei contenuti immessi in rete. Sulle reti, infatti, le informazioni
navigano in forma criptata e l’accesso a tali informazioni è possibile solo
a fronte della esplicita richiesta dell’autorità giudiziaria.

Con riguardo alla legge n. 71 del 2017 sottolinea l’importanza di aver
previsto un sistema di obbligatoria rimozione del contenuto lesivo – su ri-
chiesta dell’interessato – da parte dei gestori dei siti ovvero in subordine
da parte del Garante della privacy.

Ricorda quindi le attività di sensibilizzazione e di educazione ad un
corretto uso della rete portati avanti da Assotelecomunicazioni fra le quali
le iniziative «Una vita da social» e «Generazioni connesse».

Qualsiasi tipo di intervento formativo non può però prescindere dal
ruolo educativo spettante alle stesse famiglie, le quali per prime devono
incentivare un uso consapevole degli strumenti elettronici e favorire la co-
municazione interpersonale, rispetto a quella digitale.

Il dottor DI BARTOLOMEI sottolinea come la questione della sicu-
rezza in rete costituisca una priorità per la propria azienda, la quale è at-
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tiva nel diffondere buone pratiche di navigazione. La questione del cyber-
bullismo deve essere inquadrata nell’ambito della più ampia problematica
dello sviluppo dell’uso delle nuove tecnologie soprattutto fra i giovani. È
indubbio che soprattutto per i nativi digitali la socializzazione passi in
larga parte attraverso la rete e in particolare gli smartphones. A questo
esponenziale utilizzo di internet devices non fa riscontro però una ade-
guata alfabetizzazione digitale e una idonea consapevolezza dei rischi.
La situazione è inoltre aggravata da un evidente gap intergenerazionale
fra adulti e nativi digitali.

Dal 2006 la propria azienda, con il coinvolgimento anche di interlo-
cutori istituzionali, è impegnata in progetti volti a formare e educare i
nuovi cittadini digitali. La Tim s.p.a. è inoltre parte del Sistema integrato
delle Comunicazioni (SIC) e del Board europeo Alliance to better protect

minors online

Si sofferma quindi sulla legge n. 71 del 2017, della quale apprezza
soprattutto la logica di prevenzione. Sarebbe auspicabile una rapida con-
vocazione del Tavolo di lavoro contemplato da tale provvedimento. Con-
clude sottolineando l’importanza di prevedere idonei finanziamenti per in-
centivare le attività formative nelle scuole e in collaborazione con le
stesse.

L’onorevole SIANI (PD) prende brevemente la parola per chiedere se
non vi siano modalità idonee a tutelare i minori che navigano in rete, per-
correndo queste «autostrade delle informazioni».

Il dottor GUINDANI, replicando all’onorevole Siani, osserva come la
questione della sicurezza in rete dei minori sia al centro di un dibattito a
livello internazionale. Sul piano tecnologico è necessario prendere atto
della circostanza per la quale le reti consentono la navigazione esclusiva-
mente criptata delle informazioni. Su un piano giuridico poi, a fronte di
esplicite richieste dell’autorità giudiziaria, è possibile violare la segretezza
e consentire l’ispezione dei contenuti.

La questione peraltro si inserisce nella più ampia riflessione sulla co-
siddetta net neutrality per la quale le reti di comunicazione devono garan-
tire la libertà di comunicazione. Più in generale l’intervento sui contenuti
deve essere rivolto più che ai gestori delle reti agli operatori dei servizi.

Il dottor PINZONE, nell’illustrare le principali iniziative messe in
campo dalla Vodafone s.p.a., si sofferma dapprima sul servizio Keepers,
promosso insieme al Movimento Italiano Genitori (Moige). Keepers fun-
ziona attraverso un’app che implementa sistemi di intelligenza artificiale
in grado di rilevare una situazione di pericolo sul dispositivo di un minore
e di avvisarne in tempo reale il genitore. In particolare, la tecnologia alla
base di Keepers è in grado di captare e bloccare le parole chiave conside-
rate «pericolose» che vengono scambiate sui social e sulle app di comu-
nicazione e di segnalarle al genitore, consentendogli un intervento tempe-
stivo. Inoltre Keepers offre anche funzionalità di parental control sulla na-
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vigazione, consente la geolocalizzazione del minore da parte del genitore
e non è rimuovibile o disinstallabile dal dispositivo senza l’autorizzazione
del genitore.

Fra gli ulteriori strumenti a protezione dei minori ricorda «Rete Si-
cura» e «Protezione Bambino». Rete Sicura è il servizio che Vodafone of-
fre ai clienti che utilizzano la propria rete per navigare in sicurezza, al ri-
paro da attacchi di virus, malware e phishing, tutelando i dati più sensibili
dei propri clienti, come foto e informazioni personali.

Protezione Bambino tutela la navigazione dei minori attraverso dei
profili predefiniti che inibiscono l’accesso a selezioni di categorie conside-
rate non adatte.

Oltre a sviluppare e fornire queste soluzioni volte a rafforzare la con-
creta azione quotidiana contro il cyberbullismo e tutti gli altri rischi per
l’incolumità dei più giovani, Vodafone s.p.a. è particolarmente impegnata
nella formazione e, in generale, nella creazione di una cultura diffusa che
consenta di prevenire l’insorgere di rischi per i minori. In questo contesto
si inseriscono le iniziative portate avanti in collaborazione con la Polizia
postale e delle comunicazioni.

Inoltre, sempre con l’obiettivo di creare una cultura di prevenzione
dei fenomeni di cyberbullismo, la Fondazione Vodafone Italia, insieme
con il Moige e la Polizia postale e delle comunicazioni, ha lanciato il pro-
getto «Giovani Ambasciatori contro il cyberbullismo».

Infine, ricorda che il Gruppo Vodafone ha collaborato alla Campagna
«Diana Awards anti-bullismo» per creare «Be Strong Online», un nuovo
programma formativo gratuito per gli studenti che gli consente di aiutarsi
l’un l’altro ad esplorare il mondo digitale e a conoscerne le minacce. «Be

Strong Online» utilizza un approccio peer-to-peer per rafforzare gli stu-
denti e consentire loro di condividere la conoscenza del mondo digitale
con studenti più giovani.

Prende quindi brevemente la parola la presidente RONZULLI per as-
sociarsi all’auspicio di una rapida costituzione del Tavolo di lavoro previ-
sto dalla legge n. 71 del 2017.

Interviene, poi, la dottoressa STRAZZULLO, la quale esprime ap-
prezzamento per l’attenzione che il Parlamento mostra nei confronti del
fenomeno. Il cyberbullismo pone delle questioni irrisolvibili, in quanto
la viralità che connota la circolazione delle informazioni sulla rete impe-
disce di limitarne la diffusione. Fornisce quindi alcuni dati in ordine alla
diffusione di Internet e di smartphone con particolare riguardo ai minori.

Con riguardo alla propria azienda osserva come la lotta al cyberbul-
lismo sia portata avanti attraverso due linee di intervento: la sensibilizza-
zione e la previsione di sistemi di blocco sui devices. Proprio nell’ambito
delle attività di sensibilizzazione, rivolte non solo ai minori, ma anche agli
adulti, si inseriscono tre campagna pubblicitarie che l’azienda ha condotto
qualche anno fa, incentrate a promuovere il contatto fisico e l’interazione
personale e a abbandonare i cellulari.
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Per quanto concerne gli strumenti di protezione a tutela dei minori
ricorda l’app la propria azienda ha previsto Wind ha attivato una app chia-
mata Family protect, nonché la possibilità di sospendere la navigazione in
certe fasce orarie e di attivare sistemi di geolocalizzazione.

È aperta la discussione.

Prende quindi la parola la senatrice Paola BINETTI (FI-BP) la quale
ritiene che debba essere abbattuto il velo dell’anonimato della rete il quale
assicura di fatto una certa impunità a coloro che commettono atti di cyber-
bullismo. Ritiene inoltre inaccettabile il fatto che, differentemente da
quanto avvenga con la carta stampata, non siano previste forme di rettifica
o riparazione. Infine sarebbe auspicabile prevedere sistemi volti a solleci-
tare una più attenta ponderazione nel caso di pubblicazione online di con-
tenuti.

L’onorevole SIANI ritiene che gli strumenti previsti dalle compagnie
telefoniche, per quanto apprezzabili, scontino il limite della loro non gra-
tuità. Questi sistemi dovrebbero essere previsti per tutti i devices al mo-
mento del loro acquisto.

La presidente RONZULLI chiede agli auditi di chiarire se le app alle
quali hanno fatto cenno siano a pagamento. Sarebbe necessario infatti che
questi strumenti divenissero obbligatori anche – ove necessario – attra-
verso una previsione legislativa.

Il dottor PINZONI osserva come i costi di keepers siano contenuti
per gli utenti adulti e gratuiti per quelli che hanno meno di 14 anni. Que-
ste app hanno dei costi di sviluppo dei quali si fanno carico le aziende,
pertanto qualora si volessero rendere obbligatorie sarebbe necessario valu-
tare anche l’introduzione di forme di finanziamento pubblico volti a soste-
nere almeno parte di tali costi.

La PRESIDENTE precisa che, similmente a quanto è avvenuto con
l’obbligo di installazione su ogni autoveicolo di sistemi di airbag al quale
non ha fatto riscontro nessun tipo di incentivo pubblico, anche in questo
caso qualora vi fosse una imposizione legislativa gli operatori dovrebbero
adeguarsi.

Il dottor PINZONI precisa che nel caso delle ditte di produzione di
autoveicoli, l’obbligatoria installazione di sistemi di airbag ha determinato
fra le altri un progressivo aumento del costo dei veicoli stessi. Nel caso
del mondo della telefonia qualora si volessero prevedere come obbligatori
questi sistemi, non sarebbe difficile ipotizzare un aumento delle tariffe per
tutti gli utenti.
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La dottoressa STRAZZULLO ribadisce che il cyberbullismo è come
un virus il quale una volta entrato in circolazione sulla rete non può essere
curato. Inoltre per quanto concerne i gestori della rete il fatto che le infor-
mazioni circolino in modo criptato impedisce qualsiasi tipo di intervento
se non a fronte di una esplicita richiesta della magistratura. Relativamente
alla obbligatoria previsione di sistemi di protezione sottolinea come negli
ultimi anni le telecomunicazioni abbiano perso gran parte dei profitti a
fronte di un aumento consistente degli investimenti. Sarebbe pertanto au-
spicabile prevedere quanto meno a fronte di un eventuale obbligo alcuni
sgravi per gli investimenti da porre in essere.

Il dottor DI BARTOLOMEI ribadisce l’importanza di puntare sulle
attività preventive volte ad incentivare l’uso consapevole della rete. Rela-
tivamente alle app a protezione dei minori osserva come esse siano, per
quanto riguarda Tim s.p.a., gratuite nell’ambito degli abbonamenti cosid-
detti young.

La PRESIDENTE ringrazia gli auditi per la loro partecipazione e di-
chiara chiusa l’audizione.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

SULLA MISSIONE ALL’ICAM DI LAURO (AV)

La PRESIDENTE ricorda che nella giornata di lunedı̀ 11 marzo una
delegazione della Commissione, composta dagli onorevoli Siani, Presti-
pino e Spena e dai senatori Mautone e Angrisani si è recata in missione
all’ICAM di Lauro (Avellino) per verificare, anche attraverso l’incontro
con il direttore della struttura, con il Garante delle persone private della
libertà personale della Regione Campania, con le madri-detenute e soprat-
tutto con i bambini – le reali condizioni di vita dei minori e la presenza di
eventuali problematiche e criticità.

La seduta termina alle ore 15,55.
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COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

Mercoledı̀ 13 marzo 2019

Plenaria

Presidenza del Presidente

Lorenzo GUERINI

La seduta inizia alle ore 14,40.

AUDIZIONI

Audizione, ai sensi dell’articolo 31, comma 2, della legge n. 124 del 2007

(Svolgimento e conclusione)

Lorenzo GUERINI, presidente, introduce l’audizione del dottor Mas-
simo AIMOLA, Capo Reparto contro la minaccia cibernetica dell’AISI.

Massimo AIMOLA, Capo Reparto contro la minaccia cibernetica
dell’AISI, svolge una relazione sui temi oggetto dell’audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Lo-
renzo GUERINI, presidente, il deputato Elio VITO (FI), i senatori Adolfo
URSO (FdI) e Francesco CASTIELLO (M5S) e il deputato Antonio ZEN-
NARO (M5S), cui risponde il dottor Massimo AIMOLA, Capo Reparto
contro la minaccia cibernetica dell’AISI.

Lorenzo GUERINI, presidente, dopo aver ringraziato il dottor Ai-
mola, dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 16,25.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

Mercoledı̀ 13 marzo 2019

Plenaria

Presidenza del Presidente

Nicola STUMPO

La seduta inizia alle ore 8,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Nicola STUMPO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori

della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l’attivazione degli im-

pianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla web-tv

della Camera dei deputati.

AUDIZIONI

Audizione della Ministra per la Pubblica Amministrazione, Giulia Bongiorno, sugli

intendimenti del Governo in materia di semplificazione normativa ed amministrativa

(Svolgimento, ai sensi dell’articolo 143, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

Nicola STUMPO, presidente, introduce l’audizione.

Giulia BONGIORNO, Ministra per la Pubblica Amministrazione,

svolge una relazione sui temi oggetto dell’audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i senatori Enrico

AIMI (FI-BP), Mino TARICCO (PD), Angela PIARULLI (M5S), Gian-

mauro DELL’OLIO (M5S) e i deputati Serse SOVERINI (Misto), France-

sca GERARDI (L-SP), Monica CIABURRO (FdI), Umberto BURATTI

(PD), Mauro D’ATTIS (FI-BP).
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Nicola STUMPO, presidente, ringrazia la Ministra per la relazione
svolta.

Dichiara quindi conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 9,45.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 21,30
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Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

NOTIZIARIO

DELEGAZIONI PRESSO ASSEMBLEE

PARLAMENTARI INTERNAZIONALI

Sedute di mercoledı̀ 13 marzo 2019



13 marzo 2019 Indice– 166 –

I N D I C E

Delegazione italiana presso l’Assemblea parlamentare del
Consiglio d’Europa:

Plenaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 167
_____________



13 marzo 2019 Assemblea parlamentare Consiglio d’Europa– 167 –

DELEGAZIONE CONSIGLIO D’EUROPA

Mercoledı̀ 13 marzo 2019

Plenaria

Presidenza del Presidente
Alvise MANIERO

Incontro con i candidati alla carica di componente italiano del CPT (Comitato per la

prevenzione della tortura)

L’incontro si è svolto dalle ore 14 alle ore 15,25.



E 9,20


