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collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA
N. 2224
DISEGNO DI LEGGE
approvato dalla Camera dei deputati il 28 gennaio 2016, in un testo risultante dall'unificazione dei
disegni di legge
(V. Stampati nn.? 259, 262, 1312, 1324, 1581, 1769, 1902 e 2155)
d'iniziativa dei deputati FUCCI (259); FUCCI (262); GRILLO , CECCONI , DALL'OSSO , DI
VITA , LOREFICE , MANTERO , BARONI e Silvia GIORDANO (1312); CALABRÒ , FUCCI
ed Elvira SAVINO (1324); VARGIU , BINETTI , GIGLI e MONCHIERO (1581); MIOTTO ,
LENZI , AMATO , BELLANOVA , BENI , Paola BRAGANTINI , BURTONE , CAPONE ,
CARNEVALI , CASATI , D'INCECCO , FOSSATI , GELLI , IORI , MURER , PATRIARCA ,
PICCIONE e SBROLLINI (1769); MONCHIERO , RABINO , OLIARO , BINETTI ,
MATARRESE e GIGLI (1902); FORMISANO (2155)
Trasmissione dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 29 gennaio 2016
Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Sicurezza delle cure in sanità)
1. La sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla salute ed è perseguita nell'interesse
dell'individuo e della collettività.
2. La sicurezza delle cure si realizza anche mediante l'insieme di tutte le attività finalizzate alla
prevenzione e alla gestione del rischio connesso all'erogazione di prestazioni sanitarie e l'utilizzo
appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche e organizzative.
3. Alle attività di prevenzione del rischio messe in atto dalle aziende sanitarie pubbliche è tenuto a
concorrere tutto il personale, compresi i liberi professionisti che vi operano in regime di convenzione
con il Servizio sanitario nazionale.
Art. 2.
(Attribuzione della funzione di garante per il diritto alla salute al Difensore civico regionale o
provinciale e istituzione dei Centri regionali per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del
paziente)
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono affidare all'ufficio del Difensore
civico la funzione di garante per il diritto alla salute e disciplinarne la struttura organizzativa, che
preveda la rappresentanza delle associazioni dei pazienti e il supporto tecnico.
2. Il Difensore civico, nella sua funzione di garante per il diritto alla salute, può essere adito
gratuitamente da ciascun soggetto destinatario di prestazioni sanitarie, direttamente o mediante un
proprio delegato, per la segnalazione di disfunzioni del sistema dell'assistenza sanitaria.
3. Il Difensore civico acquisisce, anche digitalmente, gli atti relativi alla segnalazione pervenuta e,
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qualora abbia verificato la fondatezza della segnalazione, interviene a tutela del diritto leso con i poteri
e le modalità stabiliti dalla legislazione regionale.
4. In ogni regione è istituito, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Centro per la
gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, che raccoglie i dati regionali sugli errori
sanitari e sul contenzioso e li trasmette all'Osservatorio nazionale sulla sicurezza nella sanità, di cui
all'articolo 3.
Art. 3.
(Osservatorio nazionale sulla sicurezza
nella sanità)
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della
salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), l'Osservatorio
nazionale sulla sicurezza nella sanità, di seguito denominato «Osservatorio».
2. L'Osservatorio acquisisce dai Centri per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente,
di cui all'articolo 2, i dati regionali relativi agli errori sanitari nonché alle cause, all'entità, alla
frequenza e all'onere finanziario del contenzioso e individua idonee misure anche mediante la
predisposizione, con l'ausilio delle società scientifiche, di linee di indirizzo per la prevenzione e la
gestione del rischio sanitario nonché per la formazione e l'aggiornamento del personale esercente le
professioni sanitarie.
3. Il Ministro della salute trasmette annualmente alle Camere una relazione sull'attività svolta
dall'Osservatorio.
4. L'Osservatorio, nell'esercizio delle sue funzioni, si avvale anche del Sistema informativo per il
monitoraggio degli errori in sanità (SIMES), istituito con decreto del Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali 11 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2010.
Art. 4.
(Trasparenza dei dati)
1. Le prestazioni sanitarie erogate dalle strutture pubbliche e private sono soggette all'obbligo di
trasparenza, nel rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. Entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta da parte degli aventi diritto, la direzione
sanitaria della struttura fornisce la documentazione clinica relativa al paziente, preferibilmente in
formato elettronico.
3. Le strutture sanitarie pubbliche e private rendono altresì disponibili, mediante pubblicazione nel
proprio sito internet, i dati relativi a tutti i risarcimenti erogati nell'ultimo quinquennio, verificati
nell'ambito dell'esercizio della funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario
(risk management) di cui all'articolo 1, comma 539, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come
modificato dall'articolo 16 della presente legge.
Art. 5.
(Buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalle linee guida)
1. Gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità
preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative e riabilitative, si attengono, salve le specificità del
caso concreto, alle buone pratiche clinico-assistenziali e alle raccomandazioni previste dalle linee
guida elaborate dalle società scientifiche iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato con
decreto del Ministro della salute, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge. Ai fini della presente legge, le linee guida sono inserite nel Sistema nazionale per
le linee guida (SNLG) e pubblicate nel sito internet dell'Istituto superiore di sanità.
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Art. 6.
(Responsabilità penale dell'esercente
la professione sanitaria)
1. Dopo l'articolo 590-bis del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 590-ter. -- (Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario). -L'esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento della propria attività, cagiona a causa di
imperizia la morte o la lesione personale della persona assistita risponde dei reati di cui agli articoli
589 e 590 solo in caso di colpa grave.
Agli effetti di quanto previsto dal primo comma, è esclusa la colpa grave quando, salve le rilevanti
specificità del caso concreto, sono rispettate le buone pratiche clinico-assistenziali e le
raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge».
Art. 7.
(Responsabilità della struttura e dell'esercente la professione sanitaria per inadempimento della
prestazione sanitaria)
1. La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria
obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e
ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice
civile, delle loro condotte dolose o colpose.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di
libera professione intramuraria ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale
nonché attraverso la telemedicina.
3. L'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi
dell'articolo 2043 del codice civile.
Art. 8.
(Tentativo obbligatorio di conciliazione)
1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia di risarcimento del danno
derivante da responsabilità sanitaria è tenuto preliminarmente a proporre ricorso ai sensi dell'articolo
696-bis del codice di procedura civile dinanzi al giudice competente.
2. La presentazione del ricorso di cui al comma 1 costituisce condizione di procedibilità della domanda
di risarcimento. In tali casi non trova applicazione l'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4
marzo 2010, n. 28, né l'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162. L'improcedibilità deve essere eccepita dal
convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice,
ove rilevi che il procedimento di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile non è stato
espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per
la presentazione dinanzi a sé dell'istanza di consulenza tecnica in via preventiva ovvero di
completamento del procedimento.
3. Ove la conciliazione non riesca o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei
mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se,
entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, è depositato,
presso il giudice che ha trattato il procedimento di cui al comma 1, il ricorso di cui all'articolo 702-bis
del codice di procedura civile. In tal caso il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti; si
applicano gli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile.
4. La partecipazione al procedimento di accertamento tecnico preventivo di cui al presente articolo è
obbligatoria per tutte le parti, comprese le imprese di assicurazione di cui all'articolo 10, e per tutta la
durata del procedimento. In caso di mancata partecipazione, il giudice, con il provvedimento che
definisce il giudizio, condanna le parti che non hanno partecipato al pagamento delle spese di
consulenza e di lite, indipendentemente dall'esito del giudizio, oltre che ad una pena pecuniaria,
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determinata equitativamente, in favore della parte che è comparsa alla conciliazione.
Art. 9.
(Azione di rivalsa)
1. L'azione di rivalsa nei confronti dell'esercente la professione sanitaria può essere esercitata solo in
caso di dolo o colpa grave.
2. Se il danneggiato, nel giudizio di risarcimento del danno, non ha convenuto anche l'esercente la
professione sanitaria, l'azione di rivalsa nei confronti di quest'ultimo può essere esercitata soltanto
successivamente al risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o stragiudiziale ed è esercitata,
a pena di decadenza, entro un anno dal passaggio in giudicato del titolo sulla base del quale è avvenuto
il pagamento ovvero dal pagamento in caso di risarcimento avvenuto sulla base di un titolo
stragiudiziale.
3. La decisione pronunciata nel giudizio promosso contro la struttura sanitaria o sociosanitaria o contro
l'impresa di assicurazione non fa stato nel giudizio di rivalsa se l'esercente la professione sanitaria non
è stato parte del giudizio.
4. In nessun caso la transazione è opponibile all'esercente la professione sanitaria nel giudizio di
rivalsa.
5. In caso di accoglimento della domanda proposta dal danneggiato nei confronti della struttura
sanitaria o sociosanitaria pubblica, l'azione di rivalsa nei confronti dell'esercente la professione
sanitaria di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7 deve essere esercitata dinanzi al giudice ordinario ed è
esclusa la giurisdizione della Corte dei conti. La misura della rivalsa, in caso di colpa grave, non può
superare una somma pari al triplo della retribuzione lorda annua. Per i tre anni successivi al passaggio
in giudicato della decisione di accoglimento della domanda di rivalsa, l'esercente la professione
sanitaria, nell'ambito delle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche, non può essere preposto ad
incarichi professionali superiori rispetto a quelli ricoperti né può partecipare a pubblici concorsi per
incarichi superiori.
6. In caso di accoglimento della domanda proposta dal danneggiato nei confronti della struttura
sanitaria o sociosanitaria privata, la misura della rivalsa, in caso di colpa grave, non può superare una
somma pari al triplo della retribuzione lorda annua.
7. Nel giudizio di rivalsa il giudice può desumere argomenti di prova dalle prove assunte nel giudizio
instaurato dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o sociosanitaria o dell'impresa di
assicurazione.
Art. 10.
(Obbligo di assicurazione)
1. Le aziende del Servizio sanitario nazionale, le strutture e gli enti privati operanti in regime
autonomo o di accreditamento con il Servizio sanitario nazionale che erogano prestazioni sanitarie a
favore di terzi devono essere provvisti di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la
responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera, ai sensi
dell'articolo 27, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, per danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante
presso l'azienda, la struttura o l'ente. La disposizione del primo periodo si applica anche alle
prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria nonché attraverso la
telemedicina.
2. Per l'esercente la professione sanitaria che svolga la propria attività al di fuori di un'azienda,
struttura o ente di cui al comma 1 del presente articolo resta fermo l'obbligo di cui all'articolo 3,
comma 5, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148, dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, e dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 2012, n.
158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.
3. Al fine di garantire efficacia all'azione di rivalsa di cui all'articolo 9, ciascun esercente la
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professione sanitaria operante a qualunque titolo in aziende del Servizio sanitario nazionale, in
strutture o in enti privati provvede alla stipula, con oneri a proprio carico, di un'adeguata polizza di
assicurazione.
4. Le aziende, le strutture e gli enti di cui al comma 1 rendono nota, mediante pubblicazione nel
proprio sito internet, la denominazione dell'impresa che presta la copertura assicurativa, indicando per
esteso i contratti, le clausole assicurative ovvero le altre analoghe misure che determinano la copertura
assicurativa.
5. Con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute, definisce i criteri e le
modalità per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo esercitate dall'Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) sulle imprese di assicurazione che intendano stipulare polizze
con le aziende, le strutture e gli enti di cui al comma 1 e con gli esercenti la professione sanitaria.
6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'IVASS, l'Associazione nazionale fra le imprese
assicuratrici (ANIA), la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, le
Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie e le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative delle categorie professionali interessate, nonché le associazioni di tutela
dei pazienti, sono determinati i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e per
gli esercenti le professioni sanitarie. Il medesimo decreto stabilisce i requisiti minimi di garanzia e le
condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure, anche di assunzione diretta del rischio,
richiamate dal comma 1; disciplina altresì le regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro
contrattuale di un'impresa di assicurazione.
Art. 11.
(Estensione della garanzia assicurativa)
1. La garanzia assicurativa è estesa anche agli eventi accaduti durante la vigenza temporale della
polizza e denunziati dall'assicurato nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto assicurativo.
Le imprese di assicurazione possono estendere l'operatività della garanzia assicurativa anche a eventi
accaduti nei cinque anni antecedenti alla conclusione del contratto assicurativo, purché denunciati alla
impresa durante la vigenza temporale della polizza. In caso di cessazione definitiva dell'attività
professionale per qualsiasi causa deve essere previsto un periodo di ultrattività della copertura per le
richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti
generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura. L'ultrattività è
estesa agli eredi e non è assoggettabile alla clausola di disdetta.
Art. 12.
(Azione diretta del soggetto danneggiato)
1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 8, il soggetto danneggiato ha diritto di agire direttamente,
entro i limiti delle somme per le quali è stato stipulato il contratto di assicurazione, nei confronti
dell'impresa di assicurazione che presta la copertura assicurativa all'azienda, struttura o ente di cui al
comma 1 dell'articolo 10 e all'esercente la professione sanitaria di cui al comma 2 del medesimo
articolo 10.
2. Non sono opponibili al danneggiato, per l'intero massimale di polizza, eccezioni derivanti dal
contratto diverse da quelle stabilite dal decreto che definisce i requisiti minimi delle polizze
assicurative per le strutture sanitarie di cui all'articolo 10, comma 6.
3. L'impresa di assicurazione ha diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto
contrattualmente diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione.
4. Nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione dell'azienda, struttura o ente a norma del
comma 1 è litisconsorte necessario l'azienda, la struttura o l'ente medesimo; nel giudizio promosso
contro l'impresa di assicurazione dell'esercente la professione sanitaria a norma del comma 1 è
litisconsorte necessario l'esercente la professione sanitaria. L'impresa di assicurazione ha diritto di
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accesso alla documentazione della struttura sanitaria relativa ai fatti dedotti in ogni fase della
trattazione del sinistro.
5. L'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione è soggetta al termine di
prescrizione pari a quello dell'azione verso l'azienda sanitaria, la struttura, l'ente assicurato o
l'esercente la professione sanitaria.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del
decreto di cui al comma 6 dell'articolo 10 con il quale sono determinati i requisiti minimi delle polizze
assicurative per le strutture sanitarie e per gli esercenti le professioni sanitarie.
Art. 13.
(Obbligo di comunicazione all'esercente la professione sanitaria del giudizio basato sulla sua
responsabilità)
1. Le strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all'articolo 7, comma 1, e le imprese di assicurazione che
prestano la copertura assicurativa nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 10, commi 1 e 2,
comunicano all'esercente la professione sanitaria l'instaurazione del giudizio promosso nei loro
confronti dal danneggiato, entro dieci giorni dalla ricezione della notifica dell'atto introduttivo,
mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente
copia dell'atto introduttivo del giudizio.
Art. 14.
(Fondo di garanzia per i danni derivanti
da responsabilità sanitaria)
1. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri della
salute e dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le rappresentanze delle imprese di
assicurazione, è istituito il Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria. Il decreto
di cui all'articolo 10, comma 6, prevede che il massimale minimo sia rideterminato in relazione
all'andamento del Fondo per le ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2 del presente articolo.
2. Il Fondo di garanzia di cui al comma 1, istituito presso la Concessionaria servizi assicurativi
pubblici (CONSAP) Spa, risarcisce i danni cagionati da responsabilità sanitaria nei seguenti casi:
a) qualora il danno sia di importo eccedente rispetto ai massimali previsti dai contratti di assicurazione
stipulati dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria;
b) qualora la struttura sanitaria ovvero l'esercente la professione sanitaria risultino assicurati presso
un'impresa che al momento del sinistro si trovi in stato di insolvenza o di liquidazione coatta
amministrativa o vi venga posta successivamente.
3. Il Fondo di garanzia di cui al comma 1 provvede al risarcimento del danno nei limiti delle effettive
disponibilità finanziarie del Fondo stesso.
4. Le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati
da responsabilità sanitaria sono tenute a versare annualmente alla gestione autonoma del Fondo di
garanzia di cui al comma 1 presso la CONSAP Spa, con le modalità stabilite dal decreto di cui al
medesimo comma 1, un contributo da determinare in una percentuale del premio incassato per ciascun
contratto relativo alle predette assicurazioni.
5. La misura del contributo di cui al comma 4 è determinata e aggiornata con cadenza annuale, con
regolamento da adottare secondo la procedura di cui al comma 1.
6. Per la determinazione del contributo di cui al comma 4, la CONSAP Spa trasmette ogni anno al
Ministero dello sviluppo economico un rendiconto della gestione autonoma del Fondo di garanzia di
cui al comma 1, riferito all'anno precedente, secondo le disposizioni stabilite dal regolamento di cui al
comma 1.
7. Con il regolamento di cui al comma 1 sono disciplinati, altresì, il funzionamento, le modalità di
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intervento e il regresso del Fondo di garanzia nei confronti del responsabile del sinistro.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai sinistri denunciati per la prima volta dopo
la data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 15.
(Nomina dei consulenti tecnici d'ufficio, dei consulenti tecnici di parte e dei periti nei giudizi di
responsabilità sanitaria)
1. Nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria
implicanti la valutazione di problemi tecnici complessi, l'autorità giudiziaria affida l'espletamento della
consulenza tecnica e della perizia a un medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti
nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento,
avendo cura che i soggetti nominati non siano in posizione di conflitto di interessi nello specifico
procedimento o in altri connessi.
2. Negli albi dei consulenti di cui all'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del codice di
procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e dei
periti di cui all'articolo 67 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, devono essere indicate e
documentate le specializzazioni degli iscritti esperti in medicina. In sede di revisione degli albi è
indicata, relativamente a ciascuno degli esperti di cui al periodo precedente, l'esperienza professionale
maturata, con particolare riferimento al numero degli incarichi conferiti e di quelli revocati.
3. Gli albi dei consulenti di cui all'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del codice di
procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e gli albi
dei periti di cui all'articolo 67 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, devono essere aggiornati con
cadenza almeno quinquennale, al fine di garantire, oltre a quella medico-legale, un'idonea e adeguata
rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche dell'area sanitaria, tra i quali scegliere per la
nomina tenendo conto della disciplina interessata nel procedimento.
Art. 16.
(Modifiche alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di responsabilità professionale del
personale sanitario)
1. All'articolo 1, comma 539, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il secondo periodo è
sostituito dal seguente: «I verbali e gli atti conseguenti all'attività di gestione del rischio clinico non
possono essere acquisiti o utilizzati nell'ambito di procedimenti giudiziari.».
2. All'articolo 1, comma 540, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole da: «ovvero» fino alla
fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «, in medicina legale ovvero da personale dipendente
con adeguata formazione e comprovata esperienza almeno triennale nel settore».
Art. 17.
(Clausola di salvaguardia)
1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province
autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di
attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Art. 18.
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente
legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e
comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA
N. 2224, 1134 E 1648-A
Relazione Orale
Relatore Bianco
TESTO PROPOSTO DALLA 12a COMMISSIONE PERMANENTE
(IGIENE E SANITA')
Comunicato alla Presidenza l'8 novembre 2016
PER IL
DISEGNO DI LEGGE
Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario (2224)
approvato dalla Camera dei deputati il 28 gennaio 2016,in un testo risultante dall'unificazione dei
disegni di legge
(V. Stampati Camera nn. 259, 262, 1312, 1324, 1581, 1769, 1902 e 2155)
d'iniziativa dei deputati FUCCI (259); FUCCI (262); GRILLO , CECCONI , DALL'OSSO , DI
VITA , LOREFICE , MANTERO , BARONI e Silvia GIORDANO (1312); CALABRÒ , FUCCI
ed Elvira SAVINO (1324); VARGIU , BINETTI , GIGLI e MONCHIERO (1581); MIOTTO ,
LENZI , AMATO , BELLANOVA , BENI , Paola BRAGANTINI , BURTONE , CAPONE ,
CARNEVALI , CASATI , D'INCECCO , FOSSATI , GELLI , IORI , MURER , PATRIARCA ,
PICCIONE e SBROLLINI (1769); MONCHIERO , RABINO , OLIARO , BINETTI ,
MATARRESE e GIGLI (1902); FORMISANO (2155)
Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 29 gennaio 2016
E PER I
DISEGNI DI LEGGE
Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e di responsabilità in ambito medico e sanitario (n.
1134)
d'iniziativa dei senatori BIANCO , MATURANI , DE BIASI , DIRINDIN , GRANAIOLA ,
MATTESINI , PADUA e SILVESTRO
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 OTTOBRE 2013
Norme per la tutela della salute, per la disciplina del rischio clinico
e della responsabilità professionale medica (n. 1648)
d'iniziativa dei senatori ROMANO , COMPAGNONE , SCAVONE , CASINI , COMPAGNA ,
CONTE , DE POLI , MARINELLO , Giovanni MAURO , PANIZZA , BRUNI , DI MAGGIO e
D'ANNA
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 OTTOBRE 2014
dei quali la Commissione propone l'assorbimento nel disegno di legge n. 2224
PARERI DELLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
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E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)
sul disegno di legge n. 2224
(Estensore: Palermo)
3 maggio 2016
La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non
ostativo, con le seguenti osservazioni:
all'articolo 8, comma 4, si segnala che la disposizione, nel prevedere che la partecipazione al
procedimento di accertamento tecnico preventivo sia obbligatoria per tutte le parti e che, in caso di
mancata partecipazione, il giudice condanni le parti che non abbiano partecipato al pagamento delle
spese di consulenza e di lite, nonché al pagamento di una pena pecuniaria, a prescindere dall'esito del
giudizio, presenta profili di irragionevolezza, anche tenendo conto che nell'ordinamento non sembrano
rinvenirsi analoghe fattispecie di partecipazione obbligatoria;
all'articolo 9, comma 5, in riferimento al procedimento riguardante l'azione di rivalsa nei confronti
dell'esercente la professione sanitaria che operi in struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica, appare
irragionevole l'esclusione della giurisdizione della Corte dei conti, dal momento che la fattispecie può
essere configurabile, per molteplici aspetti, come un giudizio di contabilità pubblica. Sempre con
riguardo al comma 5, ove si definisce una disciplina specifica dell'azione di rivalsa nei confronti
dell'esercente una professione sanitaria nei casi di colpa grave, appare opportuno precisare la misura
massima della rivalsa anche per i lavoratori non subordinati e per quelli il cui rapporto di lavoro abbia
durata inferiore a un anno.
su emendamenti
(Estensore: Collina)
25 maggio 2016
La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di
competenza, i seguenti pareri:
sull'emendamento 1.0.1 parere non ostativo, a condizione che la norma ivi prevista, volta a prevedere
l'obbligo, a carico delle strutture sanitarie pubbliche, di istituire unità di monitoraggio in materia
sanitaria, sia formulata come facoltà, nel rispetto dell'autonomia riconosciuta in materia alle regioni;
sull'emendamento 1.0.2 parere non ostativo, a condizione che siano soppressi il comma 2 e il comma
3, in quanto con norma statale si interviene direttamente sull'organizzazione delle strutture sanitarie, in
tal modo incidendo sull'autonomia riconosciuta in materia alle regioni;
sull'emendamento 2.2 parere contrario, in quanto la disposizione ivi prevista, oltre a imporre obblighi
alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia riconducibile anche alla
competenza legislativa regionale, presenta carattere di eccessivo dettaglio;
sugli emendamenti 2.4 e 2.5 parere contrario, in quanto la proposta è volta a configurare come obbligo
una facoltà che rientra nell'ambito dell'autonomia riconosciuta alle regioni;
sull'emendamento 7.30 parere non ostativo, osservando che la portata normativa della disposizione ivi
prevista appare incerta e, ove lo scopo della prescrizione fosse di attribuire carattere non disponibile
alle disposizioni contenute nell'articolo 7 del disegno di legge, potrebbe risultare ultronea;
sull'emendamento 8.12 parere non ostativo, segnalando che la disposizione, nel prevedere che, in caso
di mancata partecipazione senza giustificato motivo, il giudice condanni le parti che non abbiano
partecipato al pagamento di una pena pecuniaria, a prescindere dall'esito del giudizio, presenta profili
di irragionevolezza;
sull'emendamento 9.21 parere favorevole, in quanto la proposta, in coerenza con il parere espresso sul
testo, è volta a ripristinare la giurisdizione della Corte dei conti nei giudizi di rivalsa; inoltre, appare
ragionevole, al terzo periodo del comma 5, che il giudicato di condanna conseguente all'azione di
rivalsa non abbia come effetto l'esclusione dai pubblici concorsi, ma costituisca elemento di
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valutazione in sede concorsuale;
sugli emendamenti 10.22, 10.24, 10.25 e 10.26 parere non ostativo, a condizione che la prescrizione
ivi prevista, volta a disporre la stipulazione di una polizza di assicurazione obbligatoria a carico delle
aziende sanitarie, sia configurata come facoltà, nel rispetto dell'autonomia riconosciuta in materia alle
regioni;
sull'emendamento 14.5 parere non ostativo, a condizione che sia previsto un coinvolgimento della
Conferenza Stato-regioni in sede di adozione del decreto ministeriale ivi richiamato, dal momento che
esso ha ad oggetto una materia riconducibile anche alla competenza legislativa regionale;
sui restanti emendamenti parere non ostativo.
su ulteriori emendamenti
(Estensore: Palermo)
20 settembre 2016
La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto
di competenza, i seguenti pareri:
sul subemendamento 4.100/2 parere non ostativo, segnalando che la norma, nel prevedere il diritto al
rilascio delle copie della documentazione clinica in favore di medici e sanitari che hanno avuto in
carico il paziente, può presentare profili critici in riferimento alla tutela della riservatezza, peraltro
trattandosi di dati sensibili;
sui restanti emendamenti parere non ostativo.
PARERE DELLA 2a COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)
sul disegno di legge n. 2224 e su emendamenti
(Estensore: Lumia)
21 giugno 2016
La Commissione, esaminato il disegno di legge, recante disposizioni in materia di responsabilità
professionale del personale sanitario, e gli emendamenti ad esso riferiti,
osservato che il provvedimento affronta il tema del diritto alla salute sotto i profili della sicurezza delle
cure, del rischio sanitario, della responsabilità dell'esercente la professione sanitaria e della struttura
sanitaria pubblica o privata, delle caratteristiche dei procedimenti giudiziari aventi ad oggetto la
responsabilità sanitaria, dell'obbligo di assicurazione e dell'istituzione di un fondo di garanzia per i
soggetti danneggiati da responsabilità sanitaria;
ritenuto che il testo in esame sembra realizzare e contemperare una serie di princìpi sicuramente
condivisibili, quali: la tutela del principio dell'autonomia terapeutica del medico, anche rispetto alle
linee guida e ai protocolli, al fine di garantire la tutela della salute del paziente e di consentire al
medico di discostarsi da tali parametri quando essi siano inconferenti; l'esigenza di assicurare una
tutela effettiva della salute del paziente nello specifico ambito del processo civile, attraverso regole che
rendano possibile al paziente provare che il danno è derivato da negligenza, imprudenza, imperizia del
medico, quali quelle sull'onere della prova proprie della responsabilità di natura contrattuale; la
garanzia, per il paziente, di ottenere il risarcimento dovutogli in base a una sentenza, attraverso la
previsione del sistema di assicurazione obbligatoria accompagnato dall'azione diretta nei confronti
della compagnia assicuratrice, che consente, al contempo, di ripartire sull'intera collettività il costo di
un danno grave, quale quello alla salute, che non può essere lasciato a carico del singolo danneggiato;
l'esigenza di contenere la responsabilità medica entro limiti che consentano di evitare le pratiche di
medicina difensiva, che comportano costi inutili, e possono essere addirittura dannose per la salute del
paziente;
rilevato, più specificamente, che l'articolo 6 del disegno di legge, in materia di responsabilità penale
dell'esercente la professione sanitaria, stabilisce, introducendo un nuovo articolo nel codice penale, che
l'esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento della propria attività, cagiona a causa di
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imperizia la morte o la lesione personale della persona assistita risponde dei reati di cui agli articoli
589 e 590 solo in caso di colpa grave e che, a tali effetti, è esclusa la colpa grave quando, salve le
rilevanti specificità del caso concreto, sono rispettate le buone pratiche clinico-assistenziali e le
raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge;
considerato,
con particolare riferimento al rilievo attribuito alle linee guida nella nuova disposizione sopra
richiamata, che, immediatamente dopo l'entrata in vigore dell'articolo 3 del decreto-legge n. 158 del
2012, avente ad oggetto i medesimi profili problematici e ai sensi del quale l'esercente la professione
sanitaria che, nello svolgimento della propria attività, si attiene a linee guida e buone pratiche
accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve, la giurisprudenza di
legittimità ha rilevato che «le linee guida non indicano una analitica, automatica successione di
adempimenti, ma propongono solo direttive generali, istruzioni di massima, orientamenti. Esse,
dunque, vanno in concreto applicate senza automatismi, ma rapportandole alle peculiari specificità di
ciascun caso clinico. Potrà ben accadere, dunque, che il professionista debba modellare le direttive,
adattandole alle contingenze che momento per momento gli si prospettano nel corso dello sviluppo
della patologia e che, in alcuni casi, si trovi a dovervi addirittura derogare radicalmente. Il legislatore
ha evidentemente tenuto conto di tale situazione, disciplinando l'evenienza di un terapeuta rispettoso
delle "istruzioni per l'uso" e tuttavia in colpa... Potrà ben accadere che il professionista si orienti
correttamente in ambito diagnostico o terapeutico, si affidi cioè alle strategie suggeritegli dal sapere
scientifico consolidato, inquadri correttamente il caso nelle sue linee generali e tuttavia, nel concreto
farsi del trattamento, commetta qualche errore pertinente proprio all'adattamento delle direttive di
massima alle evenienze ed alle peculiarità che gli si prospettano nello specifico caso clinico. In tale
caso, la condotta sarà soggettivamente rimproverabile, in ambito penale, solo quando l'errore sia non
lieve. Non solo. Potrà pure accadere che, sebbene in relazione alla patologia trattata le linee guida
indichino una determina strategia, le già evocate peculiarità dello specifico caso suggeriscano
addirittura di discostarsi radicalmente dallo standard, cioè di disattendere la linea d'azione ordinaria.
Una tale eventualità può essere agevolmente ipotizzata, ad esempio, in un caso in cui la presenza di
patologie concomitanti imponga di tenere in conto anche i rischi connessi alle altre affezioni e di
intraprendere, quindi, decisioni anche radicalmente eccentriche rispetto alla prassi ordinaria. Anche in
tale ambito trova applicazione la nuova normativa. Nella logica della novella il professionista che
inquadri correttamente il caso nelle sue linee generali con riguardo ad una patologia e che, tuttavia,
non persegua correttamente l'adeguamento delle direttive allo specifico contesto, o non scorga la
necessità di disattendere del tutto le istruzioni usuali per perseguire una diversa strategia che governi
efficacemente i rischi connessi al quadro d'insieme, sarà censurabile, in ambito penale, solo quando
l'acritica applicazione della strategia ordinaria riveli un errore non lieve. Evidentemente il legislatore
ha divisato di avere speciale riguardo per la complessità e difficoltà dell'ars medica che, non di rado, si
trova di fronte a casi peculiari e complessi nei quali interagiscono sottilmente e magari
imponderabilmente diversi rischi o, comunque, specifiche rilevanti contingenze. In tali casi la
valutazione ex ante della condotta terapeutica, tipica del giudizio sulla colpa, dovrà essere rapportata
alla difficoltà delle valutazioni richieste al professionista: il terapeuta complessivamente avveduto ed
informato, attento alle linee guida, non sarà rimproverabile quando l'errore sia lieve, ma solo quando
esso si appalesi rimarchevole» (Cass. pen. Sez. IV, n. 16327 del 2013);
che la giurisprudenza di legittimità ha successivamente ribadito che «... il professionista che inquadri
correttamente il caso nelle sue linee generali con riguardo ad una patologia e che, tuttavia, non
persegua correttamente l'adeguamento delle direttive allo specifico contesto, o non scorga la necessità
di disattendere del tutto le istruzioni usuali per perseguire una diversa strategia che governi
efficacemente i rischi connessi al quadro d'insieme, sarà censurabile, in ambito penale, solo quando
l'acritica applicazione della strategia ordinaria riveli un errore non lieve», che quindi «alla stregua
della nuova legge, le linee guida accreditate operano come direttiva scientifica per l'esercente le
professioni sanitarie... e la loro osservanza costituisce uno scudo protettivo contro istanze punitive che
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non trovino la loro giustificazione nella necessità di sanzionare penalmente errori gravi commessi nel
processo di adeguamento del sapere codificato alle peculiarità contingenti..., che tale disciplina trova il
suo terreno d'elezione nell'ambito dell'imperizia..., che non può tuttavia escludersi che le linee guida
pongano regole rispetto alle quali il parametro valutativo della condotta dell'agente sia quello della
diligenza; come nel caso in cui siano richieste prestazioni che riguardino più la sfera della accuratezza
di compiti magari non particolarmente qualificanti, che quella della adeguatezza professionale...»
(Cass. pen. Sez IV, n. 47289 del 2014);
che la giurisprudenza di legittimità è quindi successivamente tornata su questi profili evidenziando che
«... premesso che in tema di responsabilità medica, l'osservanza delle linee guida accreditate dalla
comunità scientifica esclude la rilevanza della colpa lieve, la novella pur trovando terreno d'elezione
nell'ambito dell'imperizia, può tuttavia venire in rilievo anche quando il parametro valutativo della
condotta dell'agente sia quello della diligenza... » (Cass. pen. Sez. IV, n. 45527 del 2015);
ritenuto che, alla luce della sopra richiamata giurisprudenza, la formulazione del predetto articolo 6
suscita perplessità, anche di livello costituzionale, sia in quanto appare manifestamente problematico il
mancato riferimento alle diverse forme di manifestazione della colpa, e cioè l'imprudenza e la
negligenza, sia in quanto la formulazione della disposizione determina l'esclusione incondizionata di
qualsiasi rilevanza penale per tutti i fatti causati da imperizia che non integrino un'ipotesi di colpa
grave, sia in quanto la predetta formulazione utilizza il rispetto delle linee guida come presupposto per
escludere la rilevanza penale dei fatti verificatisi per colpa grave a causa di imperizia, in ciò innovando
rispetto al quadro normativo vigente e alla giurisprudenza, che ha sempre ritenuto indiscutibile la
rilevanza penale delle ipotesi qualificate da colpa grave;
evidenziata inoltre l'opportunità di collocare la disciplina della responsabilità extracontrattuale nei
confronti degli esercenti la professione sanitaria, nel comma 3 dell'articolo 7 del disegno di legge,
correlativamente, sopprimendo il secondo e il terzo periodo del comma 1 dell'articolo 3 del decretolegge n. 158 del 2012;
rilevata altresì l'opportunità, in riferimento agli emendamenti trasmessi, delle proposte emendative del
relatore volte a precisare la portata dell'articolo 5 e a riformulare il comma 5 dell'articolo 9 attribuendo
in quest'ultimo caso -- con una soluzione che appare maggiormente compatibile con il quadro
sistematico di riferimento -- alla Corte dei conti la giurisdizione in ordine all'azione di rivalsa prevista
dal citato articolo 9;
segnalata la problematicità degli emendamenti 6.0.1, 6.0.2 e 6.0.3, che intervengono in modo
asistematico sulla disciplina processuale penalistica;
esprime parere non ostativo sul testo con le seguenti condizioni:
che l'articolo 6 sia riformulato nel seguente modo:
«Art. 6. -- (Responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria). - 1. Dopo l'articolo 590quinquies del codice penale è inserito il seguente:
"Art. 590-sexies. -- (Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario). -- Se i
fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell'esercizio della professione sanitaria, si applicano
le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma.
Qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le
raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in
mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste
dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto".
2. All'articolo 3 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, il comma 1 è abrogato»;
e che il comma 3 dell'articolo 7 sia riformulato nel seguente modo:
«3. L'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi
dell'articolo 2043 del codice civile. Il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene
conto della condotta dell'esercente la professione sanitaria ai sensi dell'articolo 5, comma 1, e
dell'articolo 590-sexies del codice penale, come introdotto dal precedente articolo 6».
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Esprime inoltre parere favorevole sugli emendamenti 5.14 e 9.21, parere contrario sugli emendamenti
6.0.1, 6.0.2 e 6.0.3, nonché parere non ostativo su tutti gli altri emendamenti.
PARERI DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
sul disegno di legge n. 2224
(Estensore: Lai)
3 agosto 2016
La Commissione, esaminato il disegno di legge,
preso atto, in relazione agli articoli 2 e 3, della possibilità di istituire i Centri per la gestione del rischio
sanitario e la sicurezza del paziente e l'Osservatorio nazionale sulla sicurezza nella sanità senza nuovi
oneri;
preso atto, relativamente all'articolo 7, dell'asseverazione del Governo sulla circostanza che
l'estensione della responsabilità delle strutture sanitarie o sociosanitarie anche alle prestazioni svolte da
esercenti la professione sanitaria scelti dal paziente, ancorché non dipendenti della struttura stessa,
ovvero in regime di libera professione intramuraria o di convenzione con il Servizio sanitario
nazionale corrisponde ad una condizione già determinata dalla giurisprudenza prevalente;
preso atto delle ulteriori conferme del Governo circa il carattere solo ordinamentale delle disposizioni
in materia assicurativa di cui agli articoli 10 e 11;
esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con la seguente condizione ai sensi
dell'articolo 81 della Costituzione:
che l'articolo 14 sia sostituito con il seguente:
«Art. 14. -- (Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria). -- 1. È istituito
presso lo stato di previsione del Ministero della salute il Fondo di garanzia per i danni derivanti da
responsabilità sanitaria. Il Fondo è alimentato dal versamento di un contributo annuale dovuto dalle
imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati da
responsabilità sanitaria. A tal fine il predetto contributo è versato al bilancio dello Stato per essere
riassegnato al Fondo di garanzia. Il Ministero della salute con apposito atto convenzionale affida alla
Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa (CONSAP) la gestione delle risorse del Fondo di
garanzia.
2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro della salute, da emanare entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico
e dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano e le rappresentanze delle imprese di assicurazione, sono
definiti:
a) la misura del contributo dovuto dalle imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la
responsabilità civile per i danni causati da responsabilità sanitaria;
b) le modalità di versamento del contributo di cui alla lettera a);
c) i princìpi cui dovrà uniformarsi il rapporto tra il Ministero della salute e CONSAP;
d) le modalità di intervento, il funzionamento e il regresso del Fondo di garanzia nei confronti del
responsabile del sinistro.
3. Il Fondo di garanzia di cui al comma 1 concorre al risarcimento del danno nei limiti delle effettive
disponibilità finanziarie.
4. La misura del contributo di cui al comma 2, lettera a), viene aggiornata con apposito decreto del
Ministro della salute, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle
finanze, in relazione alle effettive esigenze della gestione del Fondo di garanzia.
5. Ai fini della eventuale rideterminazione del contributo di cui al comma 2, lettera a), la CONSAP
trasmette ogni anno al Ministero della salute e al Ministero dello sviluppo economico un rendiconto
della gestione del Fondo di garanzia di cui al comma 1, riferito all'anno precedente, secondo le
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disposizioni stabilite dal regolamento di cui al comma 2.
6. Gli oneri per l'istruttoria e la gestione delle richieste di risarcimento sono posti a carico del Fondo di
garanzia di cui al comma 1.
7. Il Fondo di garanzia gestito da CONSAP di cui al comma 1, risarcisce i danni cagionati da
responsabilità sanitaria nei seguenti casi:
a) qualora il danno sia di importo eccedente rispetto ai massimali previsti dai contratti di assicurazione
stipulati dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria;
b) qualora la struttura sanitaria ovvero l'esercente la professione sanitaria risultino assicurati presso
un'impresa che al momento del sinistro si trovi in stato di insolvenza o di liquidazione coatta
amministrativa o vi venga posta successivamente.
8. Il decreto di cui all'articolo 10, comma 6, prevede che il massimale minimo sia rideterminato in
relazione all'andamento del Fondo per le ipotesi di cui alla lettera a) del comma 7 del presente articolo.
9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai sinistri denunciati per la prima volta dopo
la data di entrata in vigore della presente legge.
10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio».
su emendamenti
(Estensore: Lai)
14 settembre 2016
La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di
propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.10,
2.20, 7.6, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.13, 10.27, 14.0.1, 1.7, 2.28, 4.9, 1.0.1, 2.4 (e l'analogo 2.5), 2.26
(e l'identico 2.27), 4.19, 7.8, 9.15, 9.17, 10.21, 10.30, 14.2, 14.17 (e l'identico 14.18), 5.14 e 7.15.
Il parere non ostativo sull'emendamento 14.1 è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della
Costituzione, alla sostituzione, al comma 4, delle parole: «può essere» con la seguente: «viene».
Il parere è non ostativo su tutte le restanti proposte a eccezione degli emendamenti 9.5, 9.21, 9.47,
9.48, 9.49, 9.50, 9.51, 9.52, 9.53, 14.3, 14.12, 14.14, 14.15 e 14.19, su cui il parere rimane sospeso. Il
parere è altresì sospeso su tutti gli emendamenti riformulati e di nuova trasmissione.
su ulteriori emendamenti
(Estensore: Tonini)
14 settembre 2016
La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di
propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 9.5,
9.21, 14.3, 14.12, 14.14, 14.15 e 14.19.
Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 9.47, 9.48, 9.49, 9.50, 9.51, 9.52 e 9.53.
Il parere è altresì sospeso su tutti gli emendamenti riformulati e di nuova trasmissione.
(Estensore: Lai)
21 settembre 2016
La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di
propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 5.14
(testo 2), 9.21 (testo 2), 10.300/4, 9.42 (testo 2) e 10.300/1.
A revisione di quanto precedentemente deliberato, il parere sull'emendamento 7.15 è di nulla osta.
Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti ad eccezione della proposta 11.1 (testo 2), sulla
quale il parere rimane sospeso.
(Estensore: Lai)
6 ottobre 2016
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La Commissione esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di propria
competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 11.1 (testo 2).
(Estensore: Lai)
18 ottobre 2016
La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti 5.14 (testo 3) e 9.21 (testo 3) relativi al disegno
di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.
PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI
sul disegno di legge n. 2224
(Estensore: deputato Ribaudo)
2 marzo 2016
La Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge, approvato, in un testo unificato, dalla Camera;
richiamato il proprio parere espresso, nel corso dell'esame alla Camera, in data 3 dicembre 2015;
considerato che il contenuto del testo unificato è riconducibile alle materie «tutela della salute»,
ascritta alla competenza concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, della
Costituzione), «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale», attribuita alla
competenza esclusiva statale (articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione) e
«ordinamento e organizzazione amministrativa delle Regioni», spettante alla competenza delle Regioni
(articolo 117, quarto comma, della Costituzione);
valutato favorevolmente il recepimento, nel corso dell'esame alla Camera, della condizione contenuta
nel parere precedentemente espresso;
considerato che l'articolo 3, comma 4, prevede l'istituzione in ogni Regione di un Centro per la
gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente,
esprime
parere favorevole
con la seguente osservazione:
si valuti l'opportunità di precisare che resta ferma la facoltà delle Regioni, nel rispetto dei vincoli di
bilancio, di reperire ulteriori risorse umane, strumentali e finanziarie da destinare ai nuovi Centri per la
gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente.
DISEGNO DI LEGGE
DISEGNO DI LEGGE
Approvato dalla Camera dei
Testo proposto dalla Commissione
deputati
Disposizioni in materia di
Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e di
responsabilità professionale del responsabilità professionale degli esercenti le professioni
personale sanitario
sanitarie
Art. 1.
Art. 1.
(Sicurezza delle cure in sanità)
(Sicurezza delle cure in sanità)
1. La sicurezza delle cure è parte 1. Identico.
costitutiva del diritto alla salute ed
è perseguita nell'interesse
dell'individuo e della collettività.
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2. La sicurezza delle cure si
2. Identico.
realizza anche mediante l'insieme
di tutte le attività finalizzate alla
prevenzione e alla gestione del
rischio connesso all'erogazione di
prestazioni sanitarie e l'utilizzo
appropriato delle risorse
strutturali, tecnologiche e
organizzative.
3. Alle attività di prevenzione del 3. Alle attività di prevenzione del rischio messe in atto dalle
rischio messe in atto dalle aziende strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private, è
sanitarie pubbliche è tenuto a
tenuto a concorrere tutto il personale, compresi i liberi
concorrere tutto il personale,
professionisti che vi operano in regime di convenzione con il
compresi i liberi professionisti che Servizio sanitario nazionale.
vi operano in regime di
convenzione con il Servizio
sanitario nazionale.
Art. 2.
Art. 2.
(Attribuzione della funzione di
(Attribuzione della funzione di garante per il diritto alla salute al
garante per il diritto alla salute al Difensore civico regionale o provinciale e istituzione dei Centri
Difensore civico regionale o
regionali per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del
provinciale e istituzione dei Centri paziente)
regionali per la gestione del
rischio sanitario e la sicurezza del
paziente)
1. Le regioni e le province
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
autonome di Trento e di Bolzano possono affidare all'ufficio del Difensore civico la funzione di
possono affidare all'ufficio del
garante per il diritto alla salute e disciplinarne la struttura
Difensore civico la funzione di
organizzativa e il supporto tecnico.
garante per il diritto alla salute e
disciplinarne la struttura
organizzativa, che preveda la
rappresentanza delle
associazioni dei pazienti e il
supporto tecnico.
2. Il Difensore civico, nella sua
2. Il Difensore civico, nella sua funzione di garante per il diritto
funzione di garante per il diritto alla salute, può essere adito gratuitamente da ciascun soggetto
alla salute, può essere adito
destinatario di prestazioni sanitarie, direttamente o mediante un
gratuitamente da ciascun soggetto proprio delegato, per la segnalazione di disfunzioni del sistema
destinatario di prestazioni
dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria.
sanitarie, direttamente o mediante
un proprio delegato, per la
segnalazione di disfunzioni del
sistema dell'assistenza sanitaria.
3. Il Difensore civico acquisisce, 3. Identico.
anche digitalmente, gli atti relativi
alla segnalazione pervenuta e,
qualora abbia verificato la
fondatezza della segnalazione,
interviene a tutela del diritto leso
con i poteri e le modalità stabiliti
dalla legislazione regionale.
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4. In ogni regione è istituito, con
le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a
legislazione vigente e comunque
senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, il
Centro per la gestione del rischio
sanitario e la sicurezza del
paziente, che raccoglie i dati
regionali sugli errori sanitari e sul
contenzioso e li trasmette
all'Osservatorio nazionale sulla
sicurezza nella sanità, di cui
all'articolo 3.

Art. 3.
(Osservatorio nazionale sulla
sicurezza
nella sanità)
1. Entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Ministro
della salute, previa intesa in sede
di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di
Bolzano, è istituito, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza
pubblica, presso l'Agenzia
nazionale per i servizi sanitari
regionali (AGENAS),
l'Osservatorio nazionale sulla
sicurezza nella sanità, di seguito
denominato «Osservatorio».

Senato della Repubblica

1.2.2. Relazione 2224, 1134 e 1648-A

4. In ogni regione è istituito, con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Centro
per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, che
raccoglie i dati regionali sui rischi ed eventi avversi e sul
contenzioso e li trasmette semestralmente, mediante procedura
telematica unificata a livello nazionale, all'Osservatorio
nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità, di cui
all'articolo 3.

5. All'articolo 1, comma 539, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
« d-bis ) predisposizione di una relazione semestrale consuntiva
sugli eventi avversi verificatisi all'interno della struttura, sulle
cause che hanno prodotto l'evento avverso e sulle conseguenti
iniziative messe in atto. Detta relazione è pubblicata nel sito
internet della struttura sanitaria».
Art. 3.
(Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella
sanità)
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, è istituito, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso l'Agenzia
nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), l'Osservatorio
nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità, di
seguito denominato «Osservatorio».
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2. L'Osservatorio acquisisce dai 2. L'Osservatorio acquisisce dai Centri per la gestione del rischio
Centri per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, di cui all'articolo 2, i dati
sanitario e la sicurezza del
regionali relativi ai rischi ed eventi avversi nonché alle cause,
paziente, di cui all'articolo 2, i dati all'entità, alla frequenza e all'onere finanziario del contenzioso e,
regionali relativi agli errori
anche mediante la predisposizione, con l'ausilio delle società
sanitari nonché alle cause,
scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle
all'entità, alla frequenza e all'onere professioni sanitarie di cui all'articolo 5, di linee di indirizzo,
finanziario del contenzioso e
individua idonee misure per la prevenzione e la gestione del
individua idonee misure anche
rischio sanitario e il monitoraggio delle buone pratiche per la
mediante la predisposizione, con sicurezza delle cure nonché per la formazione e l'aggiornamento
l'ausilio delle società scientifiche, del personale esercente le professioni sanitarie.
di linee di indirizzo per la
prevenzione e la gestione del
rischio sanitario nonché per la
formazione e l'aggiornamento del
personale esercente le professioni
sanitarie.
3. Il Ministro della salute trasmette 3. Identico.
annualmente alle Camere una
relazione sull'attività svolta
dall'Osservatorio.
4. L'Osservatorio, nell'esercizio 4. Identico.
delle sue funzioni, si avvale anche
del Sistema informativo per il
monitoraggio degli errori in sanità
(SIMES), istituito con decreto del
Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali 11 dicembre
2009, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2010.
Art. 4.
Art. 4.
(Trasparenza dei dati)
(Trasparenza dei dati)
1. Le prestazioni sanitarie erogate 1. Identico.
dalle strutture pubbliche e private
sono soggette all'obbligo di
trasparenza, nel rispetto del codice
in materia di protezione dei dati
personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
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2. Entro trenta giorni dalla
2. La direzione sanitaria della struttura pubblica o privata, entro
presentazione della richiesta da
sette giorni dalla presentazione della richiesta da parte degli
parte degli aventi diritto, la
interessati aventi diritto, in conformità alla disciplina
direzione sanitaria della struttura sull'accesso ai documenti amministrativi e a quanto previsto
fornisce la documentazione clinica dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al
relativa al paziente,
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, fornisce la
preferibilmente in formato
documentazione sanitaria disponibile relativa al paziente,
elettronico.
preferibilmente in formato elettronico; le eventuali integrazioni
sono fornite, in ogni caso, entro il termine massimo di trenta
giorni dalla presentazione della suddetta richiesta. Entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le strutture sanitarie pubbliche e private adeguano i
regolamenti interni adottati in attuazione della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni, alle disposizioni del
presente comma.
3. Le strutture sanitarie pubbliche 3. Le strutture sanitarie pubbliche e private rendono disponibili,
e private rendono altresì
mediante pubblicazione nel proprio sito internet, i dati relativi a
disponibili, mediante
tutti i risarcimenti erogati nell'ultimo quinquennio, verificati
pubblicazione nel proprio sito
nell'ambito dell'esercizio della funzione di monitoraggio,
internet, i dati relativi a tutti i
prevenzione e gestione del rischio sanitario (risk management) di
risarcimenti erogati nell'ultimo
cui all'articolo 1, comma 539, della legge 28 dicembre 2015, n.
quinquennio, verificati nell'ambito 208, come modificato dagli articoli 2 e 16 della presente legge.
dell'esercizio della funzione di
monitoraggio, prevenzione e
gestione del rischio sanitario (risk
management) di cui all'articolo 1,
comma 539, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, come
modificato dall'articolo 16 della
presente legge.
Art. 5.
Art. 5.
(Buone pratiche clinico(Buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste
assistenziali e raccomandazioni dalle linee guida)
previste dalle linee guida)
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1. Gli esercenti le professioni
1. Gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle
sanitarie, nell'esecuzione delle
prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche,
prestazioni sanitarie con finalità terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, si
preventive, diagnostiche,
attengono, salve le specificità del caso concreto, alle
terapeutiche, palliative e
raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate ai sensi del
riabilitative, si attengono, salve le comma 3 ed elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati
specificità del caso concreto, alle nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnicobuone pratiche clinicoscientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco
assistenziali e alle
istituito e regolamentato con decreto del Ministro della salute, da
raccomandazioni previste dalle
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
linee guida elaborate dalle società presente legge, e da aggiornare con cadenza biennale. In
scientifiche iscritte in apposito
mancanza delle suddette raccomandazioni, gli esercenti le
elenco istituito e regolamentato
professioni sanitarie si attengono alle buone pratiche clinicocon decreto del Ministro della
assistenziali.
salute, da emanare entro
centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente
legge. Ai fini della presente
legge, le linee guida sono inserite
nel Sistema nazionale per le
linee guida (SNLG) e pubblicate
nel sito internet dell'Istituto
superiore di sanità.
2 . Nel regolamentare l'iscrizione in apposito elenco delle
società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche di
cui al comma 1, il decreto del Ministro della salute stabilisce:
a) i requisiti minimi di rappresentatività sul territorio
nazionale;
b) la costituzione mediante atto pubblico e le garanzie da
prevedere nello statuto in riferimento al libero accesso dei
professionisti aventi titolo e alla loro partecipazione alle
decisioni, all'autonomia e all'indipendenza, all'assenza di scopo
di lucro, alla pubblicazione nel sito istituzionale dei bilanci
preventivi, dei consuntivi e degli incarichi retribuiti, alla
dichiarazione e regolazione dei conflitti di interesse e
all'individuazione di sistemi di verifica e controllo della qualità
della produzione tecnico-scientifica;
c) le procedure di iscrizione all'elenco nonché le verifiche sul
mantenimento dei requisiti e le modalità di sospensione o
cancellazione dallo stesso.

Senato della Repubblica

Pag. 24

DDL S. 2224 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura

1.2.2. Relazione 2224, 1134 e 1648-A

3. Le linee guida e gli aggiornamenti delle stesse elaborati dai
soggetti di cui al comma 1 sono integrati nel Sistema nazionale
per le linee guida (SNLG), il quale è disciplinato nei compiti e
nelle funzioni con decreto del Ministro della salute, da
emanare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, con la procedura di cui all'articolo 1,
comma 28, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, e successive modificazioni, entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge. L'Istituto
superiore di sanità pubblica nel proprio sito internet le linee
guida e gli aggiornamenti delle stesse indicati dal SNLG,
previa verifica della conformità della metodologia adottata a
standard definiti e resi pubblici dallo stesso Istituto, nonché
della rilevanza delle evidenze scientifiche dichiarate a supporto
delle raccomandazioni.
4. Le attività di cui al comma 3 sono svolte nell'ambito delle
risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a
legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.
Art. 6.
(Responsabilità penale dell'esercente
la professione sanitaria)

Art. 6.
(Responsabilità penale
dell'esercente
la professione sanitaria)
1. Dopo l'articolo 590-quinquies del codice penale è inserito il
1. Dopo l'articolo 590-bis del
seguente:
codice penale è inserito il
seguente:
«Art. 590-ter. -- (Responsabilità «Art. 590-sexies. -- (Responsabilità colposa per morte o lesioni
colposa per morte o lesioni
personali in ambito sanitario). - Se i fatti di cui agli articoli 589 e
personali in ambito sanitario). -- 590 sono commessi nell'esercizio della professione sanitaria, si
L'esercente la professione sanitaria applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal
che, nello svolgimento della
secondo comma.
propria attività, cagiona a causa di
imperizia la morte o la lesione
personale della persona assistita
risponde dei reati di cui agli
articoli 589 e 590 solo in caso di
colpa grave.
Agli effetti di quanto previsto dal Qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, la
primo comma, è esclusa la colpa punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni
previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di
grave quando, salve le rilevanti
specificità del caso concreto, sono legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinicoassistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle
rispettate le buone pratiche
predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso
clinico-assistenziali e le
concreto».
raccomandazioni previste dalle
linee guida come definite e
pubblicate ai sensi di legge».
2. All'articolo 3 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n.
189, il comma 1 è abrogato.
Art. 7.
Art. 7.
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(Responsabilità della struttura e (Responsabilità civile della struttura e dell'esercente la
dell'esercente la professione
professione sanitaria)
sanitaria per inadempimento della
prestazione sanitaria )
1. La struttura sanitaria o
1. Identico.
sociosanitaria pubblica o privata
che, nell'adempimento della
propria obbligazione, si avvalga
dell'opera di esercenti la
professione sanitaria, anche se
scelti dal paziente e ancorché non
dipendenti della struttura stessa,
risponde, ai sensi degli articoli
1218 e 1228 del codice civile,
delle loro condotte dolose o
colpose.
2. La disposizione di cui al comma 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle
1 si applica anche alle prestazioni prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione
sanitarie svolte in regime di libera intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e
professione intramuraria ovvero in di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio
regime di convenzione con il
sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina.
Servizio sanitario nazionale
nonché attraverso la telemedicina.
3. L'esercente la professione
3. L'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2
sanitaria di cui ai commi 1 e 2
risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice
risponde del proprio operato ai
civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione
sensi dell'articolo 2043 del codice contrattuale assunta con il paziente. Il giudice, nella
civile.
determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della
condotta dell'esercente la professione sanitaria ai sensi
dell'articolo 5 della presente legge e dell'articolo 590- sexies del
codice penale, introdotto dall'articolo 6 della presente legge.
4. Il danno conseguente all'attività della struttura sanitaria o
socio sanitaria, pubblica o privata, e dell'esercente la
professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui
agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di
cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, integrate,
ove necessario, con la procedura di cui al comma 1 del
predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati
articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste,
afferenti alle attività di cui al presente articolo.
5. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme
imperative ai sensi del codice civile.
Art. 8.
Art. 8.
(Tentativo obbligatorio di
(Tentativo obbligatorio di conciliazione)
conciliazione)
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1. Chi intende esercitare in
giudizio un'azione relativa a una
controversia di risarcimento del
danno derivante da responsabilità
sanitaria è tenuto preliminarmente
a proporre ricorso ai sensi
dell'articolo 696-bis del codice di
procedura civile dinanzi al giudice
competente.
2. La presentazione del ricorso di
cui al comma 1 costituisce
condizione di procedibilità della
domanda di risarcimento. In tali
casi non trova applicazione
l'articolo 5, comma 1-bis, del
decreto legislativo 4 marzo 2010,
n. 28, né l'articolo 3 del decretolegge 12 settembre 2014, n. 132,
convertito, con modificazioni,
dalla legge 10 novembre 2014, n.
162. L'improcedibilità deve essere
eccepita dal convenuto, a pena di
decadenza, o rilevata d'ufficio dal
giudice, non oltre la prima
udienza. Il giudice, ove rilevi che
il procedimento di cui all'articolo
696-bis del codice di procedura
civile non è stato espletato ovvero
che è iniziato ma non si è
concluso, assegna alle parti il
termine di quindici giorni per la
presentazione dinanzi a sé
dell'istanza di consulenza tecnica
in via preventiva ovvero di
completamento del procedimento.
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1. Chi intende esercitare un'azione innanzi al giudice civile
relativa a una controversia di risarcimento del danno derivante da
responsabilità sanitaria è tenuto preliminarmente a proporre ricorso
ai sensi dell'articolo 696-bis del codice di procedura civile dinanzi
al giudice competente.

2. Identico.
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3. Ove la conciliazione non riesca 3. Identico.
o il procedimento non si concluda
entro il termine perentorio di sei
mesi dal deposito del ricorso, la
domanda diviene procedibile e gli
effetti della domanda sono salvi
se, entro novanta giorni dal
deposito della relazione o dalla
scadenza del termine perentorio, è
depositato, presso il giudice che ha
trattato il procedimento di cui al
comma 1, il ricorso di cui
all'articolo 702-bis del codice di
procedura civile. In tal caso il
giudice fissa l'udienza di
comparizione delle parti; si
applicano gli articoli 702-bis e
seguenti del codice di procedura
civile.
4. La partecipazione al
4. La partecipazione al procedimento di consulenza tecnica
procedimento di accertamento
preventiva di cui al presente articolo, effettuato secondo il
tecnico preventivo di cui al
disposto dell'articolo 15 della presente legge, è obbligatoria per
presente articolo è obbligatoria per tutte le parti, comprese le imprese di assicurazione di cui
tutte le parti, comprese le imprese all'articolo 10, che hanno l'obbligo di formulare l'offerta di
di assicurazione di cui all'articolo risarcimento del danno ovvero comunicare i motivi per cui
10, e per tutta la durata del
ritengono di non formularla. In caso di sentenza a favore del
procedimento. In caso di mancata danneggiato, quando l'impresa di assicurazione non ha
partecipazione, il giudice, con il formulato l'offerta di risarcimento nell'ambito del
provvedimento che definisce il
procedimento di consulenza tecnica preventiva di cui ai commi
giudizio, condanna le parti che
precedenti, il giudice trasmette copia della sentenza all'Istituto
non hanno partecipato al
per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) per gli
pagamento delle spese di
adempimenti di propria competenza. In caso di mancata
consulenza e di lite,
partecipazione, il giudice, con il provvedimento che definisce il
indipendentemente dall'esito del giudizio, condanna le parti che non hanno partecipato al
giudizio, oltre che ad una pena
pagamento delle spese di consulenza e di lite, indipendentemente
pecuniaria, determinata
dall'esito del giudizio, oltre che ad una pena pecuniaria,
equitativamente, in favore della determinata equitativamente, in favore della parte che è comparsa
parte che è comparsa alla
alla conciliazione.
conciliazione.
Art. 9.
Art. 9.
(Azione di rivalsa)
(Azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa )
1. L'azione di rivalsa nei confronti 1. Identico.
dell'esercente la professione
sanitaria può essere esercitata solo
in caso di dolo o colpa grave.
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2. Se il danneggiato, nel giudizio 2. Se l'esercente la professione sanitaria non è stato parte del
di risarcimento del danno, non ha giudizio o della procedura stragiudiziale di risarcimento del
convenuto anche l'esercente la
danno, l'azione di rivalsa nei confronti di quest'ultimo può essere
professione sanitaria, l'azione di esercitata soltanto successivamente al risarcimento avvenuto sulla
rivalsa nei confronti di
base di titolo giudiziale o stragiudiziale ed è esercitata, a pena di
quest'ultimo può essere esercitata decadenza, entro un anno dall'avvenuto pagamento.
soltanto successivamente al
risarcimento avvenuto sulla base
di titolo giudiziale o stragiudiziale
ed è esercitata, a pena di
decadenza, entro un anno dal
passaggio in giudicato del titolo
sulla base del quale è avvenuto il
pagamento ovvero dal pagamento
in caso di risarcimento avvenuto
sulla base di un titolo
stragiudiziale.
3. La decisione pronunciata nel
3. Identico.
giudizio promosso contro la
struttura sanitaria o sociosanitaria
o contro l'impresa di assicurazione
non fa stato nel giudizio di rivalsa
se l'esercente la professione
sanitaria non è stato parte del
giudizio.
4. In nessun caso la transazione è 4. Identico.
opponibile all'esercente la
professione sanitaria nel giudizio
di rivalsa.
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5. In caso di accoglimento della 5. In caso di accoglimento della domanda di risarcimento
domanda proposta dal danneggiato proposta dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o
nei confronti della struttura
sociosanitaria pubblica, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 7, o
sanitaria o sociosanitaria pubblica, dell'esercente la professione sanitaria, ai sensi del comma 3 del
l'azione di rivalsa nei confronti
medesimo articolo 7, l'azione di responsabilità amministrativa,
dell'esercente la professione
per dolo o colpa grave, nei confronti dell'esercente la
sanitaria di cui ai commi 1 e 2
professione sanitaria è esercitata dal pubblico ministero presso
dell'articolo 7 deve essere
la Corte dei conti. Ai fini della quantificazione del danno,
esercitata dinanzi al giudice
fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1- bis ,
ordinario ed è esclusa la
della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e dall'articolo 52, secondo
giurisdizione della Corte dei conti. comma, del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n.
La misura della rivalsa, in caso di 1214, si tiene conto delle situazioni di fatto di particolare
colpa grave, non può superare una difficoltà, anche di natura organizzativa, della struttura
somma pari al triplo della
sanitaria o sociosanitaria pubblica, in cui l'esercente la
retribuzione lorda annua. Per i tre professione sanitaria ha operato. L'importo della condanna
anni successivi al passaggio in
per la responsabilità amministrativa e della surrogazione di
giudicato della decisione di
cui all'articolo 1916, primo comma, del codice civile, per
accoglimento della domanda di
singolo evento, in caso di colpa grave, non può superare una
rivalsa, l'esercente la professione somma pari al valore maggiore della retribuzione lorda o del
sanitaria, nell'ambito delle
corrispettivo convenzionale conseguiti nell'anno di inizio della
strutture sanitarie o sociosanitarie condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente
pubbliche, non può essere
precedente o successivo, moltiplicato per il triplo. Per i tre anni
preposto ad incarichi professionali successivi al passaggio in giudicato della decisione di
superiori rispetto a quelli ricoperti accoglimento della domanda di risarcimento proposta dal
né può partecipare a pubblici
danneggiato, l'esercente la professione sanitaria, nell'ambito delle
concorsi per incarichi superiori. strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche, non può essere
preposto ad incarichi professionali superiori rispetto a quelli
ricoperti e il giudicato costituisce oggetto di specifica
valutazione da parte dei commissari nei pubblici concorsi per
incarichi superiori.
6. In caso di accoglimento della 6. Identico.
domanda proposta dal danneggiato
nei confronti della struttura
sanitaria o sociosanitaria privata,
la misura della rivalsa, in caso di
colpa grave, non può superare una
somma pari al triplo della
retribuzione lorda annua.
7. Nel giudizio di rivalsa il giudice 7. Nel giudizio di rivalsa e in quello di responsabilità
può desumere argomenti di prova amministrativa il giudice può desumere argomenti di prova dalle
dalle prove assunte nel giudizio prove assunte nel giudizio instaurato dal danneggiato nei confronti
instaurato dal danneggiato nei
della struttura sanitaria o sociosanitaria o dell'impresa di
confronti della struttura sanitaria o assicurazione se l'esercente la professione sanitaria ne è stato
sociosanitaria o dell'impresa di
parte.
assicurazione.
Art. 10.
Art. 10.
(Obbligo di assicurazione)
(Obbligo di assicurazione)
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1. Le aziende del Servizio
1. Le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private
sanitario nazionale, le strutture e devono essere provviste di copertura assicurativa o di altre
gli enti privati operanti in regime analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi e per la
autonomo o di accreditamento con responsabilità civile verso prestatori d'opera, ai sensi dell'articolo
il Servizio sanitario nazionale che 27, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
erogano prestazioni sanitarie a
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114,
favore di terzi devono essere
anche per danni cagionati dal personale a qualunque titolo
provvisti di copertura assicurativa operante presso le strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche
o di altre analoghe misure per la e private, compresi coloro che svolgono attività di formazione,
responsabilità civile verso terzi e aggiornamento nonché di sperimentazione e di ricerca clinica.
per la responsabilità civile verso La disposizione del primo periodo si applica anche alle prestazioni
prestatori d'opera, ai sensi
sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero
dell'articolo 27, comma 1-bis, del in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale
decreto-legge 24 giugno 2014, n. nonché attraverso la telemedicina. Le strutture di cui al primo
90, convertito, con modificazioni, periodo stipulano, altresì, polizze assicurative o adottano altre
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, analoghe misure per la copertura della responsabilità civile
per danni cagionati dal personale a verso terzi degli esercenti le professioni sanitarie anche ai sensi
qualunque titolo operante presso e per gli effetti delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo
l'azienda, la struttura o l'ente. La 7, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9.
disposizione del primo periodo si
applica anche alle prestazioni
sanitarie svolte in regime di libera
professione intramuraria nonché
attraverso la telemedicina.
2. Per l'esercente la professione
2. Per l'esercente la professione sanitaria che svolga la propria
sanitaria che svolga la propria
attività al di fuori di una delle strutture di cui al comma 1 del
attività al di fuori di un'azienda, presente articolo o che si avvalga della stessa nell'adempimento
struttura o ente di cui al comma 1 della propria obbligazione contrattuale assunta con il paziente
del presente articolo resta fermo ai sensi dell'articolo 7, comma 3, resta fermo l'obbligo di cui
l'obbligo di cui all'articolo 3,
all'articolo 3, comma 5, lettera e), del decreto-legge 13 agosto
comma 5, lettera e), del decreto- 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
legge 13 agosto 2011, n. 138,
settembre 2011, n. 148, all'articolo 5 del regolamento di cui al
convertito, con modificazioni,
decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, e
dalla legge 14 settembre 2011, n. all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 2012, n.
148, all'articolo 5 del regolamento 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,
di cui al decreto del Presidente
n. 189.
della Repubblica 7 agosto 2012, n.
137, e all'articolo 3, comma 2, del
decreto-legge 13 settembre 2012,
n. 158, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8
novembre 2012, n. 189.
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3. Al fine di garantire efficacia
3. Al fine di garantire efficacia alle azioni di cui all'articolo 9 e
all'azione di rivalsa di cui
all'articolo 12, comma 3, ciascun esercente la professione
all'articolo 9, ciascun esercente la sanitaria operante a qualunque titolo in strutture sanitarie o
professione sanitaria operante a sociosanitarie pubbliche o private provvede alla stipula, con
qualunque titolo in aziende del
oneri a proprio carico, di un'adeguata polizza di assicurazione per
Servizio sanitario nazionale, in
colpa grave.
strutture o in enti privati provvede
alla stipula, con oneri a proprio
carico, di un'adeguata polizza di
assicurazione.
4. Le aziende, le strutture e gli
4. Le strutture di cui al comma 1 rendono nota, mediante
enti di cui al comma 1 rendono
pubblicazione nel proprio sito internet, la denominazione
nota, mediante pubblicazione nel dell'impresa che presta la copertura assicurativa della
proprio sito internet, la
responsabilità civile verso i terzi e verso i prestatori d'opera di
denominazione dell'impresa che cui al comma 1, indicando per esteso i contratti, le clausole
presta la copertura assicurativa,
assicurative ovvero le altre analoghe misure che determinano la
indicando per esteso i contratti, le copertura assicurativa.
clausole assicurative ovvero le
altre analoghe misure che
determinano la copertura
assicurativa.
5. Con decreto da emanare entro 5. Con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di
novanta giorni dalla data di entrata entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo
in vigore della presente legge, il economico, di concerto con il Ministro della salute, definisce i
Ministro dello sviluppo
criteri e le modalità per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza
economico, di concerto con il
e controllo esercitate dall'IVASS sulle imprese di assicurazione
Ministro della salute, definisce i che intendano stipulare polizze con le strutture di cui al comma 1 e
criteri e le modalità per lo
con gli esercenti la professione sanitaria.
svolgimento delle funzioni di
vigilanza e controllo esercitate
dall'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni (IVASS) sulle
imprese di assicurazione che
intendano stipulare polizze con le
aziende, le strutture e gli enti di
cui al comma 1 e con gli esercenti
la professione sanitaria.
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6. Con decreto del Ministro dello 6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da
sviluppo economico, di concerto emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
con il Ministro della salute e con il della presente legge, di concerto con il Ministro della salute e con
Ministro dell'economia e delle
il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di
finanze, sentiti l'IVASS,
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
l'Associazione nazionale fra le
le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti l'IVASS,
imprese assicuratrici (ANIA), la l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), la
Federazione nazionale degli ordini Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli
dei medici chirurghi e degli
odontoiatri, le Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle
odontoiatri, le Federazioni
professioni sanitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente
nazionali degli ordini e dei collegi rappresentative delle categorie professionali interessate, nonché le
delle professioni sanitarie e le
associazioni di tutela dei cittadini e dei pazienti, sono determinati
organizzazioni sindacali
i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture
maggiormente rappresentative
sanitarie e sociosanitarie pubbliche o private e per gli esercenti
delle categorie professionali
le professioni sanitarie, prevedendo l'individuazione di classi di
interessate, nonché le associazioni rischio a cui far corrispondere massimali differenziati. Il
di tutela dei pazienti, sono
medesimo decreto stabilisce i requisiti minimi di garanzia e le
determinati i requisiti minimi delle condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure,
polizze assicurative per le strutture anche di assunzione diretta del rischio, richiamate dal comma 1;
sanitarie e per gli esercenti le
disciplina altresì le regole per il trasferimento del rischio nel caso
professioni sanitarie. Il medesimo di subentro contrattuale di un'impresa di assicurazione nonché la
decreto stabilisce i requisiti
previsione nel bilancio delle strutture di un fondo rischi e di un
minimi di garanzia e le condizioni fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei
generali di operatività delle altre risarcimenti relativi ai sinistri denunciati. A tali fondi si
analoghe misure, anche di
applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 5 e 5- bis ,
assunzione diretta del rischio,
del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con
richiamate dal comma 1;
modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67.
disciplina altresì le regole per il
trasferimento del rischio nel caso
di subentro contrattuale di
un'impresa di assicurazione.
7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da
emanare, di concerto con il Ministro della salute e sentito
l'IVASS, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono individuati i dati relativi alle polizze
di assicurazione stipulate ai sensi dei commi 1 e 2, e alle altre
analoghe misure adottate ai sensi dei commi 1 e 6, e sono
stabiliti, altresì, le modalità e i termini per la comunicazione di
tali dati da parte delle strutture sanitarie e sociosanitarie
pubbliche e private e degli esercenti le professioni sanitarie
all'Osservatorio. Il medesimo decreto stabilisce le modalità e i
termini per l'accesso a tali dati.
Art. 11.
Art. 11.
(Estensione della garanzia
(Estensione della garanzia assicurativa)
assicurativa)
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1. La garanzia assicurativa è estesa 1. La garanzia assicurativa deve prevedere una operatività
anche agli eventi accaduti durante temporale anche per gli eventi accaduti nei dieci anni
la vigenza temporale della polizza antecedenti la conclusione del contratto assicurativo, purché
e denunziati dall'assicurato nei
denunciati all'impresa di assicurazione durante la vigenza
cinque anni successivi alla
temporale della polizza. In caso di cessazione definitiva
scadenza del contratto
dell'attività professionale per qualsiasi causa deve essere previsto
assicurativo. Le imprese di
un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di
assicurazione possono estendere risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni
l'operatività della garanzia
successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità
assicurativa anche a eventi
verificatisi nel periodo di efficacia della polizza, incluso il
accaduti nei cinque anni
periodo di retroattività della copertura. L'ultrattività è estesa
antecedenti alla conclusione del agli eredi e non è assoggettabile alla clausola di disdetta.
contratto assicurativo, purché
denunciati alla impresa durante la
vigenza temporale della polizza.
In caso di cessazione definitiva
dell'attività professionale per
qualsiasi causa deve essere
previsto un periodo di ultrattività
della copertura per le richieste di
risarcimento presentate per la
prima volta entro i dieci anni
successivi e riferite a fatti
generatori della responsabilità
verificatisi nel periodo di
operatività della copertura.
L'ultrattività è estesa agli eredi e
non è assoggettabile alla clausola
di disdetta.
Art. 12.
Art. 12.
(Azione diretta del soggetto
(Azione diretta del soggetto danneggiato)
danneggiato)
1. Fatte salve le disposizioni
1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 8, il soggetto
dell'articolo 8, il soggetto
danneggiato ha diritto di agire direttamente, entro i limiti delle
danneggiato ha diritto di agire
somme per le quali è stato stipulato il contratto di assicurazione,
direttamente, entro i limiti delle nei confronti dell'impresa di assicurazione che presta la copertura
somme per le quali è stato
assicurativa alle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche e
stipulato il contratto di
private di cui al comma 1 dell'articolo 10 e all'esercente la
assicurazione, nei confronti
professione sanitaria di cui al comma 2 del medesimo articolo 10.
dell'impresa di assicurazione che
presta la copertura assicurativa
all'azienda, struttura o ente di cui
al comma 1 dell'articolo 10 e
all'esercente la professione
sanitaria di cui al comma 2 del
medesimo articolo 10.
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2. Non sono opponibili al
2. Non sono opponibili al danneggiato, per l'intero massimale di
danneggiato, per l'intero
polizza, eccezioni derivanti dal contratto diverse da quelle stabilite
massimale di polizza, eccezioni dal decreto di cui all'articolo 10, comma 6, che definisce i requisiti
derivanti dal contratto diverse da minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e
quelle stabilite dal decreto che
sociosanitarie pubbliche o private e per gli esercenti le
definisce i requisiti minimi delle professioni sanitarie di cui all'articolo 10, comma 2.
polizze assicurative per le strutture
sanitarie di cui all'articolo 10,
comma 6.
3. L'impresa di assicurazione ha 3. Identico.
diritto di rivalsa verso l'assicurato
nella misura in cui avrebbe avuto
contrattualmente diritto di rifiutare
o di ridurre la propria prestazione.
4. Nel giudizio promosso contro 4. Nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione della
l'impresa di assicurazione
struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata a norma
dell'azienda, struttura o ente a
del comma 1 è litisconsorte necessario la struttura medesima; nel
norma del comma 1 è litisconsorte giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione dell'esercente
necessario l'azienda, la struttura o la professione sanitaria a norma del comma 1 è litisconsorte
l'ente medesimo; nel giudizio
necessario l'esercente la professione sanitaria. L'impresa di
promosso contro l'impresa di
assicurazione, l'esercente la professione sanitaria e il
assicurazione dell'esercente la
danneggiato hanno diritto di accesso alla documentazione della
professione sanitaria a norma del struttura relativa ai fatti dedotti in ogni fase della trattazione del
comma 1 è litisconsorte necessario sinistro.
l'esercente la professione sanitaria.
L'impresa di assicurazione ha
diritto di accesso alla
documentazione della struttura
sanitaria relativa ai fatti dedotti in
ogni fase della trattazione del
sinistro.
5. L'azione diretta del danneggiato 5. L'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'impresa di
nei confronti dell'impresa di
assicurazione è soggetta al termine di prescrizione pari a quello
assicurazione è soggetta al termine dell'azione verso la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica
di prescrizione pari a quello
o privata o l'esercente la professione sanitaria.
dell'azione verso l'azienda
sanitaria, la struttura, l'ente
assicurato o l'esercente la
professione sanitaria.
6. Le disposizioni del presente
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere
articolo si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6
dalla data di entrata in vigore del dell'articolo 10 con il quale sono determinati i requisiti minimi
decreto di cui al comma 6
delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie
dell'articolo 10 con il quale sono e per gli esercenti le professioni sanitarie.
determinati i requisiti minimi delle
polizze assicurative per le strutture
sanitarie e per gli esercenti le
professioni sanitarie.
Art. 13.
Art. 13.
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(Obbligo di comunicazione
(Obbligo di comunicazione all'esercente la professione sanitaria
all'esercente la professione
del giudizio basato sulla sua responsabilità)
sanitaria del giudizio basato sulla
sua responsabilità)
1. Le strutture sanitarie e
1. Le strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all'articolo 7, comma
sociosanitarie di cui all'articolo 7, 1, e le imprese di assicurazione che prestano la copertura
comma 1, e le imprese di
assicurativa nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 10, commi
assicurazione che prestano la
1 e 2, comunicano all'esercente la professione sanitaria
copertura assicurativa nei
l'instaurazione del giudizio promosso nei loro confronti dal
confronti dei soggetti di cui
danneggiato, entro dieci giorni dalla ricezione della notifica
all'articolo 10, commi 1 e 2,
dell'atto introduttivo, mediante posta elettronica certificata o lettera
comunicano all'esercente la
raccomandata con avviso di ricevimento contenente copia dell'atto
professione sanitaria
introduttivo del giudizio. Le strutture sanitarie e sociosanitarie e
l'instaurazione del giudizio
le imprese di assicurazione entro dieci giorni comunicano
promosso nei loro confronti dal
all'esercente la professione sanitaria, mediante posta
danneggiato, entro dieci giorni
elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di
dalla ricezione della notifica
ricevimento, l'avvio di trattative stragiudiziali con il
dell'atto introduttivo, mediante
danneggiato, con invito a prendervi parte. L'omissione, la
posta elettronica certificata o
tardività o l'incompletezza delle comunicazioni di cui al
lettera raccomandata con avviso di presente comma preclude l'ammissibilità delle azioni di rivalsa
ricevimento contenente copia
o di responsabilità amministrativa di cui all'articolo 9.
dell'atto introduttivo del giudizio.
Art. 14.
Art. 14.
(Fondo di garanzia per i danni
(Fondo di garanzia per i danni derivanti
derivanti
da responsabilità sanitaria)
da responsabilità sanitaria)
1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero della
salute, il Fondo di garanzia per i danni derivanti da
responsabilità sanitaria. Il Fondo di garanzia è alimentato dal
versamento di un contributo annuale dovuto dalle imprese
autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la
responsabilità civile per i danni causati da responsabilità
sanitaria. A tal fine il predetto contributo è versato all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnato al Fondo di
garanzia. Il Ministero della salute con apposita convenzione
affida alla Concessionaria servizi assicurativi pubblici
(CONSAP) Spa la gestione delle risorse del Fondo di garanzia.
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1. Con regolamento adottato con 2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro della
decreto del Ministro dello
salute, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in
sviluppo economico, da emanare vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dello
entro centoventi giorni dalla data sviluppo economico e con il Ministro e dell'economia e delle
di entrata in vigore della presente finanze, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
legge, di concerto con i Ministri Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le
della salute e dell'economia e delle rappresentanze delle imprese di assicurazione, sono definiti:
finanze, sentite la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e
le rappresentanze delle imprese di
assicurazione, è istituito il Fondo
di garanzia per i danni derivanti da
responsabilità sanitaria. Il decreto
di cui all'articolo 10, comma 6,
prevede che il massimale minimo
sia rideterminato in relazione
all'andamento del Fondo per le
ipotesi di cui alla lettera a) del
comma 2 del presente articolo.
(Si veda il comma 4 del presente a) la misura del contributo dovuto dalle imprese autorizzate
all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i
articolo)
danni causati da responsabilità sanitaria;
b) le modalità di versamento del contributo di cui alla lettera
a) ;
c) i princìpi cui dovrà uniformarsi la convenzione tra il
Ministero della salute e CONSAP Spa;
(Si veda il comma 7 del presente d) le modalità di intervento, il funzionamento e il regresso del
Fondo di garanzia nei confronti del responsabile del sinistro.
articolo)
2. Il Fondo di garanzia di cui al
(Si veda il comma 7 del presente articolo)
comma 1, istituito presso la
Concessionaria servizi assicurativi
pubblici (CONSAP) Spa,
risarcisce i danni cagionati da
responsabilità sanitaria nei
seguenti casi:
a) qualora il danno sia di importo
eccedente rispetto ai massimali
previsti dai contratti di
assicurazione stipulati dalla
struttura sanitaria ovvero
dall'esercente la professione
sanitaria;
b) qualora la struttura sanitaria
ovvero l'esercente la professione
sanitaria risultino assicurati presso
un'impresa che al momento del
sinistro si trovi in stato di
insolvenza o di liquidazione coatta
amministrativa o vi venga posta
successivamente.
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3. Il Fondo di garanzia di cui al
3. Il Fondo di garanzia di cui al comma 1 concorre al risarcimento
comma 1 provvede al risarcimento del danno nei limiti delle effettive disponibilità finanziarie.
del danno nei limiti delle effettive
disponibilità finanziarie del
Fondo stesso.
4. Le imprese autorizzate
(Si veda il comma 2, lettera a), del presente articolo)
all'esercizio delle assicurazioni per
la responsabilità civile per i danni
causati da responsabilità sanitaria
sono tenute a versare annualmente
alla gestione autonoma del Fondo
di garanzia di cui al comma 1
presso la CONSAP Spa, con le
modalità stabilite dal decreto di
cui al medesimo comma 1, un
contributo da determinare in una
percentuale del premio incassato
per ciascun contratto relativo alle
predette assicurazioni.
5. La misura del contributo di cui 4. La misura del contributo di cui al comma 2, lettera a) , è
al comma 4 è determinata e
aggiornata annualmente con apposito decreto del Ministro della
aggiornata con cadenza annuale, salute, da adottare di concerto con il Ministro dello sviluppo
con regolamento da adottare
economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, in
secondo la procedura di cui al
relazione alle effettive esigenze della gestione del Fondo di
comma 1.
garanzia.
6. Per la determinazione del
5. Ai fini della rideterminazione del contributo di cui al comma
contributo di cui al comma 4, la 2, lettera a) , la CONSAP Spa trasmette ogni anno al Ministero
CONSAP Spa trasmette ogni anno della salute e al Ministero dello sviluppo economico un
al Ministero dello sviluppo
rendiconto della gestione del Fondo di garanzia di cui al comma 1,
economico un rendiconto della
riferito all'anno precedente, secondo le disposizioni stabilite dal
gestione autonoma del Fondo di regolamento di cui al comma 2.
garanzia di cui al comma 1,
riferito all'anno precedente,
secondo le disposizioni stabilite
dal regolamento di cui al comma
1.
7. Con il regolamento di cui al
(Si veda il comma 2, lettera d), del presente articolo)
comma 1 sono disciplinati, altresì,
il funzionamento, le modalità di
intervento e il regresso del Fondo
di garanzia nei confronti del
responsabile del sinistro.
6. Gli oneri per l'istruttoria e la gestione delle richieste di
risarcimento sono posti a carico del Fondo di garanzia di cui al
comma 1.
(Si veda il comma 2 del presente 7. Il Fondo di garanzia di cui al comma 1 risarcisce i danni
cagionati da responsabilità sanitaria nei seguenti casi:
articolo)
a) qualora il danno sia di importo eccedente rispetto ai
massimali previsti dai contratti di assicurazione stipulati dalla
struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata ovvero
dall'esercente la professione sanitaria ai sensi del decreto di cui
all'articolo 10, comma 6;
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b) qualora la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o
privata ovvero l'esercente la professione sanitaria risultino
assicurati presso un'impresa che al momento del sinistro si
trovi in stato di insolvenza o di liquidazione coatta
amministrativa o vi venga posta successivamente.
8. Il decreto di cui all'articolo 10, comma 6, prevede che il
massimale minimo sia rideterminato in relazione
all'andamento del Fondo per le ipotesi di cui alla lettera a) del
comma 7 del presente articolo.
9. Identico.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 15.
Art. 15.
(Nomina dei consulenti tecnici
(Nomina dei consulenti tecnici d'ufficio e dei periti nei giudizi di
d'ufficio , dei consulenti tecnici di responsabilità sanitaria)
parte e dei periti nei giudizi di
responsabilità sanitaria)
1. Nei procedimenti civili e nei
1. Nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad
procedimenti penali aventi ad
oggetto la responsabilità sanitaria, l'autorità giudiziaria affida
oggetto la responsabilità sanitaria l'espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un medico
implicanti la valutazione di
specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti nella
problemi tecnici complessi,
disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto
l'autorità giudiziaria affida
oggetto del procedimento, avendo cura che i soggetti da
l'espletamento della consulenza
nominare, scelti tra gli iscritti negli albi di cui ai commi 2 e 3,
tecnica e della perizia a un medico non siano in posizione di conflitto di interessi nello specifico
specializzato in medicina legale e procedimento o in altri connessi e che i consulenti tecnici
a uno o più specialisti nella
d'ufficio da nominare nell'ambito del procedimento di cui
disciplina che abbiano specifica e all'articolo 8, comma 1, siano in possesso di adeguate e
pratica conoscenza di quanto
comprovate competenze nell'ambito della conciliazione
oggetto del procedimento, avendo acquisite anche mediante specifici percorsi formativi.
cura che i soggetti nominati non
siano in posizione di conflitto di
interessi nello specifico
procedimento o in altri connessi.

Senato della Repubblica

Pag. 39

DDL S. 2224 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura

2. Negli albi dei consulenti di cui
all'articolo 13 delle disposizioni
per l'attuazione del codice di
procedura civile e disposizioni
transitorie, di cui al regio decreto
18 dicembre 1941, n. 1368, e dei
periti di cui all'articolo 67 delle
norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, di cui
al decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, devono essere
indicate e documentate le
specializzazioni degli iscritti
esperti in medicina. In sede di
revisione degli albi è indicata,
relativamente a ciascuno degli
esperti di cui al periodo
precedente, l'esperienza
professionale maturata, con
particolare riferimento al numero
degli incarichi conferiti e di quelli
revocati.
3. Gli albi dei consulenti di cui
all'articolo 13 delle disposizioni
per l'attuazione del codice di
procedura civile e disposizioni
transitorie, di cui al regio decreto
18 dicembre 1941, n. 1368, e gli
albi dei periti di cui all'articolo 67
delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, di cui
al decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, devono essere
aggiornati con cadenza almeno
quinquennale, al fine di garantire,
oltre a quella medico-legale,
un'idonea e adeguata
rappresentanza di esperti delle
discipline specialistiche dell'area
sanitaria, tra i quali scegliere per
la nomina tenendo conto della
disciplina interessata nel
procedimento.
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2. Negli albi dei consulenti di cui all'articolo 13 delle disposizioni
per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni
transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e dei
periti di cui all'articolo 67 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui
al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, devono essere
indicate e documentate le specializzazioni degli iscritti esperti in
medicina. In sede di revisione degli albi è indicata, relativamente a
ciascuno degli esperti di cui al periodo precedente, l'esperienza
professionale maturata, con particolare riferimento al numero e
alla tipologia degli incarichi conferiti e di quelli revocati.

3. Gli albi dei consulenti di cui all'articolo 13 delle disposizioni per
l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni
transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e gli
albi dei periti di cui all'articolo 67 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui
al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, devono essere
aggiornati con cadenza almeno quinquennale, al fine di garantire,
oltre a quella medico-legale, un'idonea e adeguata rappresentanza
di esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le
professioni sanitarie, tra i quali scegliere per la nomina tenendo
conto della disciplina interessata nel procedimento.
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4. Nei casi di cui al comma 1, l'incarico è conferito al collegio e,
nella determinazione del compenso globale, non si applica
l'aumento del 40 per cento per ciascuno degli altri componenti
del collegio previsto dall'articolo 53 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115.
Art. 16.
Art. 16.
(Modifiche alla legge 28 dicembre (Modifiche alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di
2015, n. 208, in materia di
responsabilità professionale del personale sanitario)
responsabilità professionale del
personale sanitario)
1. All'articolo 1, comma 539,
Identico
lettera a), della legge 28 dicembre
2015, n. 208, il secondo periodo è
sostituito dal seguente: «I verbali e
gli atti conseguenti all'attività di
gestione del rischio clinico non
possono essere acquisiti o
utilizzati nell'ambito di
procedimenti giudiziari».
2. All'articolo 1, comma 540, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, le
parole da: «ovvero» fino alla fine
del comma sono sostituite dalle
seguenti: «, in medicina legale
ovvero da personale dipendente
con adeguata formazione e
comprovata esperienza almeno
triennale nel settore».
Art. 17.
Art. 17.
(Clausola di salvaguardia)
(Clausola di salvaguardia)
1. Le disposizioni della presente Identico
legge sono applicabili nelle
regioni a statuto speciale e nelle
province autonome di Trento e di
Bolzano compatibilmente con i
rispettivi statuti e le relative norme
di attuazione, anche con
riferimento alla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3.
Art. 18.
Art. 18.
(Clausola di invarianza
(Clausola di invarianza finanziaria)
finanziaria)
1. Le amministrazioni interessate Identico
provvedono all'attuazione delle
disposizioni di cui alla presente
legge nell'ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e
comunque senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
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DISEGNO DI LEGGE N. 1134
d'iniziativa dei senatori Bianco ed altri
Art. 1.
(Sicurezza delle cure)
1. La sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla tutela della salute ed è perseguita
nell'interesse dell'individuo e della collettività.
2. La sicurezza delle cure si realizza mediante l'insieme di attività organizzative, formative, educative,
relazionali, gestionali, valutative e di sviluppo continuo delle competenze tecniche e non tecniche degli
operatori, finalizzate alla prevenzione e alla gestione del rischio connesso alla erogazione di
prestazioni mediche e sanitarie.
Art. 2.
(Unità di prevenzione e gestione del rischio clinico e osservatori per la valutazione dei contenziosi)
1. Al fine di garantire che le organizzazioni sanitarie e gli esercenti una professione sanitaria svolgano
in condizioni di sicurezza le attività mediche e ogni altra attività connessa alla erogazione di
prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito delle proprie competenze, assumono
provvedimenti finalizzati a individuare, in ogni azienda sanitaria, presidio o ente dei servizi sanitari
regionali, una struttura o funzione di prevenzione e gestione del rischio clinico alla quale compete:
a) individuare, in collaborazione con gli organi di prevenzione interni indicati dalle vigenti
disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, le situazioni e le prestazioni sanitarie
potenzialmente rischiose, anche sotto il profilo dell'organizzazione del lavoro, indicando le soluzioni
da adottare per il loro superamento;
b) operare in maniera integrata con tutti i soggetti coinvolti nella sicurezza dei pazienti e con gli
esercenti una professione sanitaria al fine di ridurre gli eventi avversi, anche attraverso sistemi di
segnalazione anonima di errori o quasi-errori e attività di revisione tra pari sulla sicurezza delle cure, e
con l'assicuratore ogni qualvolta si verifichi un fatto che comporti l'attivazione della copertura
assicurativa;
c) operare quale organo di consulenza in materia assicurativa, di analisi del rischio e di adozione di
presìdi o procedure per il suo superamento a vantaggio delle strutture sanitarie e di quanti, nel loro
ambito, siano dotati di poteri decisionali;
d) produrre rapporti annuali sulle attività di gestione del rischio clinico svolte, da inviare agli
osservatori regionali di cui al comma 4;
e) programmare e predisporre affinché ciascun professionista sanitario svolga in ciascun triennio
attività di educazione continua in medicina (ECM) sul tema della sicurezza delle cure per un
equivalente di almeno 20 crediti formativi.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera e), si applicano anche ai liberi professionisti.
3. Gli atti eventualmente prodotti nel corso delle attività di cui al comma 1, lettera b), non facenti parte
della cartella clinica, hanno carattere confidenziale e sono indisponibili e inutilizzabili in un eventuale
giudizio.
4. Al fine di implementare le pratiche di valutazione dei contenziosi, le regioni istituiscono osservatori
regionali dei contenziosi e degli errori nelle pratiche sanitarie, con adeguate rappresentanze delle
associazioni dei pazienti. Presso tali osservatori convergono le segnalazioni relative a violenze, verbali
o fisiche, minacciate o attuate nei confronti degli operatori sanitari. Gli osservatori, oltre ai flussi
informativi relativi ai contenziosi, agli errori e ai quasi-errori, producono rapporti annuali al Sistema
informativo per il monitoraggio degli errori in sanità (SIMES) del Ministero della salute, sullo stato
delle attività di prevenzione e gestione del rischio clinico e dei contenziosi.
5. La mancata individuazione o l'insufficiente attivazione delle strutture e delle funzioni di cui al
comma 1 costituiscono elementi di valutazione negativa per il responsabile gestionale delle strutture
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sanitarie pubbliche e condizione ostativa per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture private.
Art. 3.
(Attività mediche e sanitarie)
1. Le attività mediche e sanitarie di carattere preventivo, diagnostico, terapeutico e riabilitativo sono
dirette alla tutela della salute degli individui e della collettività e sono garanti di tale obiettivo.
2. Le attività di cui al comma 1 sono assicurate secondo i princìpi di autonomia e responsabilità dei
medici e degli esercenti la professione sanitaria nell'ambito delle rispettive competenze definite dai
percorsi formativi, dagli specifici profili professionali e dalle funzioni assegnate e svolte secondo le
buone pratiche e le regole dell'arte fondate sullo stato delle conoscenze acquisite e delle migliori
evidenze scientifiche disponibili.
3. Fatti salvi altri diritti o doveri costituzionalmente protetti o sanciti, le norme generali e le discipline
derivate connesse alle esigenze organizzative e gestionali dei servizi sanitari e socio-sanitari operano
nel rispetto dei princìpi di cui ai commi 1 e 2.
Art. 4.
(Responsabilità penale dell'esercente
la professione medica o sanitaria)
1. Le prestazioni mediche e sanitarie erogate per oggettive e documentate finalità preventive,
diagnostiche, terapeutiche e riabilitative ed eseguite nel rispetto delle buone pratiche e delle regole
dell'arte da esercenti la professione medica o sanitaria o da altri professionisti legalmente autorizzati
allo scopo non costituiscono offese all'integrità psico-fisica.
2. Dopo l'articolo 590-bis del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 590-ter. - (Morte o lesioni come conseguenze di condotta colposa in ambito medico e sanitario).
-- L'esercente la professione medica o sanitaria che in presenza di esigenze preventive, diagnostiche,
terapeutiche e riabilitative, avendo eseguito o omesso un trattamento, cagioni la morte o una lesione
personale del paziente è punibile solo in caso di colpa o dolo. Ai sensi del presente articolo, la colpa
sussiste quando l'azione o l'omissione dell'esercente la professione medica o sanitaria, inosservante
delle buone pratiche e delle regole dell'arte, crei un rischio irragionevole ed inescusabile per la salute
del paziente, concretizzatosi nell'evento».
Art. 5.
(Responsabilità civile del medico
e dell'esercente una professione sanitaria)
1. Dopo l'articolo 2237 del codice civile è inserito il seguente:
«Art. 2237-bis. - (Responsabilità dell'esercente la professione medica o sanitaria). - In considerazione
della natura altamente rischiosa delle attività mediche e sanitarie di carattere preventivo, diagnostico,
terapeutico e riabilitativo, quando dallo svolgimento di tali attività derivi causalmente un danno al
paziente, l'esercente la professione medica o sanitaria che le ha rese è tenuto al risarcimento se il fatto
lesivo è conseguenza di colpa grave o dolo.
Costituiscono colpa grave:
a) l'errore determinato da inescusabile negligenza dell'operatore;
b) l'imprudente inosservanza delle regole dell'arte, dei regolamenti e delle leggi dalla quale sia derivato
un rischio irragionevole ed inescusabile per la salute psico-fisica del paziente, che ne sia rimasta
menomata;
c) l'esecuzione di atti preventivi, diagnostici, terapeutici e riabilitavi caratterizzati da grave imperizia e
dai quali sia derivata una lesione al paziente.
L'azione di risarcimento del danno alla salute causato nell'erogazione di prestazioni mediche e
sanitarie deve essere esercitata, a pena di decadenza, entro e non oltre due anni dalla data di
consapevole presa di coscienza del fatto le cui conseguenze hanno comportato un danno psico-fisico al
paziente.
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Quando le prestazioni sono rese da un esercente la professione medica o sanitaria operante in una
struttura pubblica o privata l'azione di risarcimento deve essere esercitata esclusivamente nei confronti
della struttura stessa».
Art. 6.
(Responsabilità civile per danni occorsi in strutture sanitarie)
1. La responsabilità civile per danni a persone occorsi nell'erogazione delle prestazioni, in una azienda
sanitaria o in un ente o presidio del Servizio sanitario nazionale (SSN), ovvero in altra struttura
pubblica o privata autorizzata ad erogare prestazioni sanitarie, operante in regime autonomo o di
convenzione con il SSN, è a carico della struttura stessa.
2. Per le strutture sanitarie pubbliche, la responsabilità civile riguarda tutte le prestazioni erogate in
regime di ricovero, ambulatoriali, domiciliari e libero professionali intramoenia ricomprese nei livelli
essenziali di assistenza di cui all'allegato 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29
novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio
2002, e successive modificazioni, salve le diverse normative regionali vigenti all'epoca della
prestazione.
Art. 7.
(Intervento dell'esercente la professione medica o sanitaria nel giudizio)
1. L'esercente la professione medica o sanitaria la cui condotta rileva nel giudizio promosso contro la
struttura non può essere chiamato in causa, ma può intervenire in ogni fase e grado del procedimento
ai sensi dell'articolo 105 del codice di procedura civile.
2. Al fine di consentire l'intervento dell'esercente la professione medica o sanitaria, il giudice investito
della causa deve ordinare a chi ha promosso l'azione di darne comunicazione prima della data fissata
per l'udienza.
3. La decisione pronunciata nel giudizio promosso contro la struttura pubblica o privata non fa stato
nel giudizio di rivalsa se l'esercente la professione medica o sanitaria non è stato informato della causa
in modo da potervi intervenire volontariamente.
4. La decisione in giudizio non fa mai stato nel procedimento disciplinare.
Art. 8.
(Azione di rivalsa e sua misura)
1. L'azione di rivalsa nei confronti dell'esercente la professione medica o sanitaria a qualunque titolo
operante in una struttura pubblica o privata può essere esercitata entro un anno dal risarcimento
avvenuto sulla base di un titolo giudiziale divenuto inoppugnabile o di titolo stragiudiziale stipulato
con il soggetto danneggiato e nella misura massima pari a tre annualità della retribuzione o del reddito
professionale, al netto delle trattenute fiscali e previdenziali, percepiti al tempo in cui è stata proposta
l'azione di risarcimento.
2. L'esecuzione della rivalsa, effettuata mediante trattenute sulla retribuzione, non può comportare il
pagamento per rate mensili in misura superiore al quinto della retribuzione, al netto delle trattenute
fiscali e previdenziali.
3. La transazione non è opponibile all'esercente la professione medica o sanitaria nel giudizio di rivalsa
e nel giudizio disciplinare.
Art. 9.
(Assicurazione per garantire l'azione
di rivalsa)
1. Al fine di garantire efficacia all'azione di rivalsa di cui all'articolo 8, ciascun esercente la
professione medica o sanitaria operante a qualunque titolo in presìdi sanitari pubblici o nelle aziende
del SSN o in strutture private deve provvedere alla stipula, con oneri a proprio carico, di una idonea
polizza di assicurazione, rispondente ai requisiti di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 13
settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.
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Art. 10.
(Tutela obbligatoria per responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d'opera delle strutture
sanitarie)
1. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, è fatto obbligo a ciascuna azienda sanitaria o
ente o presidio del SSN, a ciascuna struttura o ente privato operante in regime di convenzione con il
SSN e a ciascuna struttura privata che, a qualunque titolo, renda prestazioni sanitarie e socio-sanitarie,
di prevedere una tutela obbligatoria per responsabilità civile nelle seguenti modalità:
a) copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi (RCT) e per responsabilità civile verso
prestatori d'opera (RCO);
b) fondo di garanzia, su base regionale o provinciale per le province autonome di Trento e di Bolzano,
per la responsabilità civile del personale verso terzi (RCT) e verso i prestatori di opera (RCO) di tutte
o parte delle aziende sanitarie, enti o presìdi ubicati nel territorio di ciascuna regione e provincia
autonoma, sostitutivo o integrativo delle polizze assicurative, destinando a tal fine direttamente le
risorse finanziarie necessarie. Le polizze assicurative sostituite cessano alla scadenza e comunque non
oltre due anni dall'istituzione del fondo di garanzia. Tale fondo non è assoggettabile a misure di
esecuzione forzata, né può essere oggetto di valutazione di danno erariale fino a concorrenza del
massimale definito.
2. In prima applicazione, il fondo di garanzia di cui al comma 1, lettera b), per ciascuna regione e
provincia autonoma non può essere inferiore, per ciascun anno, all'1,5 per cento della spesa relativa al
personale dipendente e a rapporto convenzionale. Il massimale per le garanzie di cui al medesimo
comma 1, lettera b), è fissato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano con
cadenza biennale; in prima applicazione, esso non può essere inferiore a euro 2.000.000 per singolo
sinistro.
3. La stipula e la vigenza della polizza assicurativa sono condizioni per l'autorizzazione,
l'accreditamento e la convenzione di enti o strutture private.
4. L'assicuratore non può opporre al terzo eccezioni di carattere contrattuale, tranne che si tratti di
mancato versamento del premio; in tale ipotesi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1901 del
codice civile.
Art. 11.
(Contenuto della garanzia assicurativa
delle strutture sanitarie)
1. Oggetto della copertura assicurativa di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), e del fondo di
garanzia di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), è il risarcimento del danno che, per effetto di
inadempimento o di altro comportamento, di natura colposa, sia derivato a terzi.
2. La garanzia ricomprende altresì il risarcimento del danno o l'indennizzo che spetta allo Stato,
all'ente territoriale di riferimento, all'azienda, ente o struttura privata, limitatamente al rapporto di
accreditamento o convenzione, per fatto colposo che determini un pregiudizio di natura patrimoniale.
3. La garanzia RCO vale per i soggetti che, a qualunque titolo, svolgano attività lavorativa presso le
aziende, enti e strutture per i quali sia prevista l'iscrizione obbligatoria all'assicurazione INAIL, a
prescindere dal fatto che l'attività stessa sia stata effettivamente svolta. Sono espressamente ricompresi
nella medesima garanzia assicurativa i soggetti che, a titolo precario e senza corrispettivo, frequentino,
anche occasionalmente, gli ambiti suddetti a meri fini di apprendimento e formazione.
4. Ai fini della presente legge, i beneficiari della garanzia RCO sono terzi tra loro e verso il soggetto
giuridico di appartenenza.
5. La garanzia RCT-RCO di cui all'articolo 10 è obbligatoriamente estesa alla responsabilità personale
del singolo operatore presso le strutture di cui all'articolo 6, comma 1.
Art. 12.
(Misure incidenti sul rapporto di lavoro)
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1. Nell'ambito delle specifiche aree negoziali e negli accordi nazionali sono definite le misure incidenti
sul rapporto di lavoro, fatto salvo quanto già espressamente previsto dalle leggi vigenti. Parimenti è
affidata alla disciplina contrattuale la regolamentazione delle azioni incidenti sul rapporto di lavoro in
caso di responsabilità in pendenza di azione giudiziale o extragiudiziale.
Art. 13.
(Nomina dei consulenti tecnici d'ufficio)
1. In tutte le cause di responsabilità professionale medica e sanitaria, la nomina dei consulenti tecnici
d'ufficio ai sensi dell'articolo 61 del codice di procedura civile deve essere effettuata attingendo agli
albi individuati ai sensi del comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.
2. È consentito il conferimento dell'incarico ad un consulente iscritto all'albo di un'altra regione. Per il
conferimento di incarichi a persone non iscritte in alcun albo il giudice, qualora non vi sia accordo tra
le parti, deve chiedere l'autorizzazione al presidente del tribunale competente indicando i motivi della
scelta. Il presidente, se ritiene fondati i motivi, provvede con ordinanza.
3. Qualora la vertenza riguardi una materia specialistica, salvo che non sia disposto dal giudice,
ciascuna parte ha diritto di chiedere con apposita istanza che la nomina avvenga tra gli iscritti agli albi
regionali e provinciali con specifica competenza nella disciplina oggetto del contenzioso,
salvaguardando la presenza di una competenza medico-legale.
4. In caso di controversie sulla sussistenza dei requisiti di cui al comma 3, ovvero su quale sia la
disciplina specialistica oggetto del giudizio, decide il giudice con ordinanza.
5. Dopo l'articolo 73 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:
«Art. 73-bis. - (Collegio peritale nei procedimenti per morte o lesioni come conseguenza di condotta
colposa in ambito medico e sanitario). -- 1. Nei procedimenti per morte o lesioni come conseguenza di
condotta colposa in ambito medico e sanitario, ai sensi dell'articolo 590-ter del codice penale, il
giudice, a pena di nullità, affida con ordinanza motivata l'espletamento della perizia a un collegio
composto da uno specialista in medicina legale e da uno o più specialisti nelle singole materie oggetto
del procedimento, da scegliere negli albi individuati ai sensi del comma 5 dell'articolo 3 del decretolegge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189».
DISEGNO DI LEGGE N. 1648
d'iniziativa dei senatori Romano ed altri
Capo I
DISCIPLINA DEL RISCHIO CLINICO
Art. 1.
(Campo di applicazione)
1. Al fine della tutela della salute e della sicurezza del paziente e degli operatori sanitari nelle strutture
sanitarie pubbliche e private accreditate, la presente legge disciplina il rischio clinico, la sicurezza
dell'assistenza sanitaria, la riduzione dei fattori di rischio e della medicina difensiva; favorisce
l'alleanza di cura, l'informazione e la formazione degli operatori sanitari disponendo le direttive
generali per l'attuazione dei suddetti princìpi.
2. La presente legge si applica alle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate anche nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano, compatibilmente con i
rispettivi statuti e relative norme di attuazione.
3. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 2.
(Princìpi fondamentali)
1. Al fine di assicurare standard uniformi nella tutela della salute e garantire l'equilibrio di bilancio
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nella gestione e nella destinazione delle risorse finanziarie, ogni struttura sanitaria pubblica e privata
accreditata è tenuta a dotarsi, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, di modelli
organizzativi di prevenzione e gestione del rischio clinico che prevedano organi e procedure di
vigilanza.
Art. 3.
(Modelli organizzativi di prevenzione,
gestione del rischio clinico
e procedure di vigilanza)
1. I modelli organizzativi di cui all'articolo 2 prevedono:
a) un organismo composto da:
1) un direttore generale, coincidente con il direttore generale dell'azienda sanitaria locale, ovvero con il
direttore sanitario dell'azienda ospedaliera o il direttore sanitario della struttura sanitaria privata
accreditata, ovvero un facente funzioni del direttore generale o del direttore sanitario in caso di
assenza, decadenza, sospensione o comunque di impossibilità dei suddetti a svolgere il proprio
incarico;
2) un responsabile, dirigente presso la medesima struttura pubblica o privata accreditata, delle
procedure di prevenzione del rischio clinico e della gestione del contenzioso, anche con riferimento
alle azioni di rivalsa di cui all'articolo 9, comma 3;
3) un responsabile, dirigente presso la medesima struttura pubblica o privata accreditata, del rispetto
delle procedure sulla tracciabilità dei farmaci di cui alla lettera b), numero 3);
b) procedure volte a:
1) catalogare per ogni intervento sanitario l'esito fausto o infausto della terapia o del trattamento
chirurgico;
2) identificare gli interventi sanitari con maggiori esiti di insuccesso, nonché maggiormente passibili di
contenzioso giudiziario;
3) consentire la tracciabilità dei farmaci e del materiale sanitario con l'indicazione della data di
acquisto, data di scadenza, data di utilizzo e paziente beneficiario;
4) indicare il rapporto tra il personale medico-sanitario e i posti letto, i mezzi a disposizione di ogni
professionista e i turni che questi deve svolgere nel corso di un mese o della durata di un contratto;
5) testare periodicamente il regolare funzionamento delle apparecchiature e strumentazioni funzionali
all'attività sanitaria;
6) accogliere il paziente e, in caso di impossibilità di procedere al ricovero, consentire al paziente
medesimo di avere assistenza per individuare strutture pubbliche e private accreditate idonee a
effettuare il ricovero;
c) riunioni periodiche, non inferiori al numero di sei all'anno, nelle quali gli operatori sanitari
espongono le criticità anche organizzative riscontrate, gli eventuali errori in cui siano incorsi o che si
siano comunque verificati, nonché l'analisi, in particolare, delle cause di insuccesso degli interventi. Di
ogni riunione è redatto un analitico verbale. Alle riunioni, presiedute dal direttore generale, che cura
anche la redazione del verbale, partecipano i responsabili delle procedure di cui al comma 1, lettera a),
numeri 2) e 3).
2. I responsabili di cui al comma 1, lettera a), numeri 2) e 3), sono nominati dal direttore generale
dell'azienda sanitaria locale, ovvero dal direttore sanitario dell'azienda ospedaliera o dal direttore
sanitario della struttura sanitaria privata accreditata. I componenti dell'organismo di cui alla medesima
lettera a) svolgono l'attività a titolo gratuito.
3. Il responsabile delle procedure di cui al comma 1, lettera a), numero 3), in caso di violazione degli
obblighi previsti alla lettera c) del medesimo comma, risponde solidalmente con il direttore generale di
danno erariale, ove esistente, quantificato in misura non inferiore al costo dei farmaci o del materiale
sanitario acquistati e di cui non è possibile riscontrare una corretta tracciabilità.
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4. I dati relativi alle procedure di cui al comma 1, lettera b), numero 2), devono essere comunicati alla
Commissione di cui all'articolo 5 entro il 31 dicembre di ogni anno.
5. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge le procedure di cui al presente
articolo devono essere informatizzate e ne deve essere consentita la tracciabilità elettronica.
Art. 4.
(Doveri del direttore generale)
1. Il direttore generale è responsabile della predisposizione dei modelli organizzativi di cui all'articolo
3 e decade dalla propria carica in caso di omessa predisposizione degli stessi.
2. L'omessa predisposizione dei modelli organizzativi di cui all'articolo 3 determina il rigetto della
richiesta di accreditamento, la decadenza di diritto dall'accreditamento per le strutture sanitarie già
accreditate e, per i tre anni successivi alla decadenza, il divieto di beneficiare di un nuovo
accreditamento ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 2012, n. 502.
3. In caso di inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), o di ritardo o
erroneità inescusabili nelle comunicazioni di dati ivi indicati, il direttore generale della struttura
pubblica è sospeso di diritto. In caso di reiterazione nell'inadempimento all'obbligo di cui al presente
comma il direttore generale della struttura sanitaria pubblica decade dall'incarico, senza possibilità di
rinnovo o di nuovo incarico di direttore generale anche di altre strutture sanitarie pubbliche. L'omessa
comunicazione di tali dati determina la decadenza di diritto dall'accreditamento per le strutture
sanitarie private già accreditate e, per i tre anni successivi alla decadenza, il divieto di beneficiare di un
nuovo accreditamento ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
Art. 5.
(Istituzione della Commissione permanente per l'accreditamento dei modelli organizzativi e per il
monitoraggio nazionale dell'andamento del contenzioso sanitario giudiziario ed extragiudiziario
relativo alle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate)
1. È istituita presso il Ministero della salute la Commissione permanente per l'accreditamento dei
modelli organizzativi e per il monitoraggio nazionale dell'andamento del contenzioso sanitario
giudiziario ed extragiudiziario relativo alle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, di seguito
denominata «Commissione», con il compito di deliberare l'accreditamento dell'organizzazione delle
strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3.
2. La Commissione è composta da sette membri, nominati con decreto del Ministro della salute tra
professori universitari di prima fascia in materie mediche, giuridiche, economiche; magistrati di
comprovata competenza nel settore sanitario; rappresentanti della Federazione nazionale degli ordini
dei medici chirurghi e odontoiatri (FNOMCeO); rappresentanti delle associazioni dei malati.
3. La Commissione, entro e non oltre sei mesi dalla data di ricezione della richiesta, delibera
l'accreditamento di cui al comma 1. Tale accreditamento è atto dovuto in presenza di modelli
organizzativi tecnicamente idonei alla gestione e prevenzione del rischio. Avverso il provvedimento di
rigetto dell'accreditamento o decorso inutilmente il termine di sei mesi dalla data della richiesta, la
struttura richiedente può ricorrere entro novanta giorni al tribunale ordinario dove ha la sede la
struttura medesima affinché l'accreditamento sia dichiarato giudizialmente. Il tribunale decide entro e
non oltre trenta giorni mese dalla data del deposito del ricorso. Avverso il provvedimento del tribunale
è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile.
4. Gli esiti negativi del contenzioso di cui al comma 3 costituiscono parametro di valutazione ai fini
della concessione o rinnovo dell'accreditamento delle strutture sanitarie private ai sensi del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
5. I componenti della Commissione svolgono l'attività a titolo gratuito.
Art. 6.
(Obbligo di segretezza)
1. I partecipanti alle riunioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), sono tenuti a osservare il segreto
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sul contenuto delle sedute. È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque violi il suddetto
obbligo di segretezza diffondendo o utilizzando il contenuto delle predette riunioni. Al medesimo
obbligo di segretezza sono tenuti anche tutti coloro i quali, a qualsiasi titolo, vengano a conoscenza dei
contenuti di tali sedute, salvo, ai sensi dell'articolo 361 del codice penale, i pubblici ufficiali
nell'ipotesi che il fatto costituisca reato.
2. È punito con la reclusione fino a un anno chiunque diffonda o utilizzi colposamente il contenuto
delle riunioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c).
3. Le dichiarazioni dei partecipanti alle riunioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), non possono
essere poste a fondamento di azioni disciplinari e non sono utilizzabili né in sede penale, né in sede
civile, né in sede erariale.
Art. 7.
(Assicurazione per danni)
1. Ogni struttura sanitaria, pubblica e privata accreditata, ha l'obbligo di comunicare all'assistito
l'avvenuta stipulazione o meno di un contratto di assicurazione per la copertura della responsabilità
civile, nonché il massimale assicurato e la compagnia assicurativa prescelta.
2. L'omessa comunicazione dell'informazione di cui al comma 1 determina per la struttura sanitaria
privata accreditata la decadenza dell'accreditamento e la sospensione per un anno dall'esercizio
dell'attività sanitaria; per le strutture pubbliche, la decadenza dall'incarico del direttore generale.
Capo II
RESPONSABILITÀ
Art. 8.
(Responsabilità per inadempimento
della prestazione sanitaria)
1. L'accettazione del paziente determina in capo alla struttura sanitaria pubblica e privata accreditata
l'obbligo di eseguire la prestazione sanitaria e assistenziale ai sensi dell'articolo 1176, secondo comma,
del codice civile. La struttura sanitaria che, nell'adempimento dell'obbligazione sanitaria, si avvale
dell'opera di terzi, risponde ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile dei fatti dolosi o colposi di
costoro, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura sanitaria.
2. È nullo per illiceità ai sensi dell'articolo 1418, secondo comma, del codice civile ogni patto tra
struttura e paziente che deroghi al comma 1.
3. Il presente articolo si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in attività di regime
intramurario.
Art. 9.
(Azione diretta verso la struttura pubblica, azione di rivalsa, azione erariale)
1. L'azione promossa ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile per inadempimento della prestazione
sanitaria può essere proposta nei confronti della sola struttura ove quest'ultima sia pubblica o privata
accreditata. Non è ammessa, neppure nelle forme di cui all'articolo 74 e seguenti del codice procedura
penale, l'azione diretta all'accertamento della responsabilità contrattuale o extracontrattuale nei
confronti degli operatori sanitari dipendenti della struttura sanitaria pubblica e privata accreditata, né
nei confronti di specializzandi o tirocinanti a qualsivoglia titolo.
2. L'azione di cui al comma 1 si prescrive nel termine di cinque anni.
3. L'azione di rivalsa della struttura pubblica nei confronti del dipendente, a pena di inammissibilità
della domanda giudiziaria, può essere proposta solo in presenza dei seguenti requisiti:
a) il passaggio in giudicato della sentenza di condanna in accoglimento dell'azione di cui al comma 1;
b) quando la sentenza di condanna abbia riconosciuto la responsabilità anche per fatti o condotte
riferibili al personale dipendente della struttura pubblica;
c) quando il fatto o la condotta del dipendente sia ascrivibile a dolo o colpa grave;
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d) l'azione sia proposta non oltre 180 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna in
accoglimento dell'azione di cui al comma 1;
e) sia stato acquisito il parere dell'organo di gestione del contenzioso.
4. Nel giudizio di rivalsa non è utilizzabile il materiale probatorio formatosi nel giudizio di cui
all'articolo 3.
5. La proposizione dell'azione di rivalsa rende improponibile l'azione erariale da parte della procura
della Repubblica presso la Corte dei conti.
6. La procura della Repubblica presso la Corte dei conti può iniziare l'azione di responsabilità erariale
solo in presenza dei seguenti requisiti:
a) il passaggio in giudicato della sentenza di condanna in accoglimento dell'azione di cui al comma 1;
b) quando la sentenza di condanna abbia fondato la statuizione di responsabilità anche per fatti o
condotte riferibili al personale dipendente della struttura pubblica;
c) quando il fatto o la condotta del dipendente sia ascrivibile a dolo o colpa grave;
d) quando sia stata acquisita la dichiarazione, da parte della struttura sanitaria condannata, di non aver
proposto l'azione di rivalsa di cui al comma 1.
7. Il comma 1 si applica anche con riferimento al personale sanitario dipendente della struttura privata
accreditata, ove la prestazione sanitaria inadempiuta sia posta in essere in regime di accreditamento.
Art. 10.
(Disposizioni processuali civili)
1. L'azione di responsabilità per inadempimento della prestazione sanitaria nei confronti delle strutture
pubbliche e private accreditate è inammissibile:
a) ove non sia stata previamente esperito il tentativo di composizione amichevole ai sensi dell'articolo
15 della presente legge;
b) se l'atto introduttivo del giudizio non è corredato da una consulenza di parte redatta da un medico
specialista in medicina legale oppure da un medico specialista nella materia oggetto della prestazione
sanitaria;
c) se l'atto introduttivo del giudizio non quantifica con precisione la percentuale temporanea e
permanente di invalidità biologica ove esistente, nonché la somma chiesta a titolo di risarcimento di
danni non patrimoniali e a titolo di danni patrimoniali.
Art. 11.
(Responsabilità penale)
1. In caso di reati colposi commessi nonostante l'osservanza di linee guida o protocolli sanitari, il
medico è penalmente responsabile solo ove venga accertato che, nel caso specifico, l'adozione di
misure diverse da quelle indicate nelle linee guida o protocolli sanitari avrebbe evitato con probabilità
elevata o prossima alla certezza l'evento e che il medico, in base al parametro della perizia, avrebbe
dovuto adottare. In ogni caso, valutate tutte le circostanze della fattispecie concreta, il giudice può
decidere di applicare una riduzione della pena fino a due terzi nei confronti del medico che si sia
attenuto alle linee guida o protocolli sanitari.
2. È esclusa la responsabilità penale del medico il cui errore sia stato determinato dall'organizzazione
della struttura sanitaria a cui appartiene o in cui ha svolto la sua attività professionale. Ove non sia
procrastinabile l'intervento medico senza pregiudicare la salute o le aspettative di vita del paziente, è
altresì esclusa la responsabilità colposa del medico che, non avendo strumenti per svolgere
adeguatamente la propria attività professionale, ne abbia informato il paziente e sempre che non sia
incorso in errore professionale comunque evitabile. In ogni caso, il giudice può decidere di applicare
una riduzione della pena fino a due terzi, ove risulti che le carenze organizzative e strumentali della
struttura sanitaria abbiano determinato in concreto una difficoltà non ordinaria nella esecuzione della
prestazione professionale.
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3. Non è punibile penalmente il medico specializzando per le attività compiute nell'ambito del suo
specifico percorso di formazione, salvo errore non giustificato da inesperienza professionale.
4. Non è punibile penalmente il medico che nell'ambito di un'attività medica d'equipe abbia
espressamente e motivatamente manifestato il proprio dissenso all'esecuzione di un trattamento o di un
intervento sanitario.
5. È punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a 2.000 euro chiunque, attraverso
forme pubblicitarie dirette o indirette, istiga a intraprendere iniziative giudiziarie, anche penali, contro
coloro che svolgono attività medico-sanitaria.
Art. 12.
(Disposizioni processuali penali)
1. Per fatti di reato riconducibili a errore professionale sanitario, la querela nei confronti dell'operatore
sanitario deve essere corredata, a pena di improcedibilità, di una consulenza tecnica redatta da medico
specialista in medicina legale o da medico specialista nella materia inerente la prestazione sanitaria
oggetto di contestazione.
2. Quando è esclusa l'azione diretta di responsabilità civile ai sensi dell'articolo 8 della presente legge,
non è ammessa la costituzione di parte civile nel processo penale nei confronti dell'operatore sanitario.
Quando è ammissibile, l'esercizio dell'azione civile diretta di responsabilità rende inammissibile la
costituzione di parte civile ai sensi dell'articolo 74 e seguenti del codice di procedura penale con
riferimento a voci di danno non richieste nel processo civile.
Art. 13.
(Obbligo di informazione e soggetti
legittimati a prestare il consenso)
1. Il dovere di informazione grava sulla struttura sanitaria, nonché sul medico che ha in cura il
paziente. Il contenuto di tale obbligo comprende:
a) la diagnosi;
b) la prognosi e i rischi conseguenti in caso di omissione dell'intervento sanitario;
c) la prognosi e i rischi conseguenti in caso di esecuzione dell'intervento sanitario;
d) la tipologia dell'intervento;
e) le possibili tecniche di intervento, ivi comprese le modalità di anestesia, ovvero le terapie
alternative, con esposizione dei vantaggi e i rischi prevedibili;
f) i rischi prevedibili, anche se ridotti, senza estenderli a quelli del tutto anomali ed eccezionali;
g) l'esistenza di carenze organizzative e strumentali, ivi comprese la vetustà degli strumenti.
2. L'urgenza dell'intervento sanitario giustifica una informazione ridotta e senza alcuna formalità.
3. Le informazioni devono essere esposte al paziente in modo chiaro e comprensibile. In ogni caso, le
modalità informative devono essere tali da rispettare la dignità del paziente.
4. Il consenso deve essere espresso per iscritto. Ove la struttura sanitaria o il medico si avvalgano di
moduli e formulari, questi devono essere redatti in modo chiaro e leggibile e il loro contenuto deve
comunque essere illustrato verbalmente secondo le modalità di cui al comma 3 del presente articolo.
La struttura o il medico possono decidere di videoregistrare l'adempimento del dovere di informazione
e la prestazione del consenso.
5. Il consenso al trattamento sanitario può essere prestato solo:
a) dal paziente maggiorenne capace di intendere e di volere al momento della prestazione del
consenso;
b) in caso di paziente minore di età, dal tutore o da coloro i quali esercitano la responsabilità
genitoriale, sentito il minore. In caso di dissenso tra gli esercenti la potestà genitoriale, il medico deve
senza indugio rivolgersi al giudice tutelare perché questi decida se autorizzare o meno il trattamento
sanitario. Egualmente deve rivolgersi al giudice tutelare il medico che ritenga pregiudizievole per la
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salute o la vita del minore o dell'incapace il rifiuto del trattamento sanitario da parte del tutore o degli
esercenti la potestà genitoriale. In caso di pericolo di vita del paziente o di irreparabile pregiudizio alla
salute del paziente, il medico deve porre in essere il trattamento sanitario necessario;
c) in caso di paziente sottoposto ad amministrazione di sostegno, dall'amministratore di sostegno
sentito l'amministrato. Il medico che ritenga pregiudizievole per la salute o la vita dell'amministrato il
rifiuto del trattamento sanitario, deve rivolgersi senza indugio al giudice tutelare perché questi decida
se autorizzare o meno la prestazione sanitaria. In caso di pericolo di vita del paziente o di irreparabile
pregiudizio alla salute del paziente, in assenza dell'amministratore di sostegno, il medico deve porre in
essere il trattamento sanitario necessario;
d) in caso di soggetto non cosciente, non è necessario il consenso al trattamento sanitario da prestare in
urgenza indifferibile.
6. In caso di pericolo grave e immediato per la vita del paziente, il dissenso del medesimo al
trattamento deve essere oggetto di manifestazione espressa, inequivoca, attuale, informata e non
meramente programmatica, e deve provenire in ogni caso da un soggetto capace d'agire e di intendere
e di volere.
7. Fatta salva l'azione diretta di responsabilità civile, ove ammessa ai sensi della presente legge, e di
responsabilità penale colposa nei soli casi di esito infausto imputabile a errore professionale, il
consenso del paziente alla anestesia totale autorizza il medico a porre in essere tutte le prestazioni
sanitarie necessarie e non procrastinabili per la vita, sempre che tali ulteriori e diverse prestazioni non
siano prevedibili secondo l'ordinaria diligenza professionale; ai fini del miglioramento della salute del
paziente il medico può procedere se ha ricevuto preventivo consenso allargato.
Art. 14.
(Scelte critiche)
1. In caso di richiesta contemporanea di soluzioni e mezzi terapeutici superiori alla concreta
disponibilità, il professionista opera la scelta secondo tali criteri:
a) il criterio della maggiore idoneità clinica;
b) a parità di idoneità clinica, il criterio della maggiore urgenza;
c) a parità di idoneità clinica e di urgenza, il criterio della priorità temporale della richiesta di
intervento;
d) a parità di idoneità clinica e di urgenza, e ove non sia possibile stabilire la priorità temporale della
richiesta di intervento, la scelta spetta al medico ed è legittima a meno che non sia stata fondata su
criteri di discriminazione razziale, religiosa, sessuale o di altra natura.
Art. 15.
(Organo di composizione della lite)
1. Presso ogni sede di Corte di appello è istituito l'organo di composizione precontenziosa della lite per
responsabilità aquiliana e per inadempimento della prestazione sanitaria, di seguito denominato
«organo di composizione precontenziosa».
2. L'organo di composizione precontenziosa è composto da cinque componenti: un magistrato in
pensione in funzione di presidente, un professore ordinario di diritto civile o privato, un professore
ordinario di medicina legale, un avvocato iscritto all'albo delle giurisdizioni superiori e un clinico della
branca medica di volta in volta interessata.
3. I componenti dell'organo di composizione precontenziosa sono nominati ogni cinque anni dal
presidente della Corte di appello. In caso di più domande, il presidente della Corte di appello nomina il
soggetto in possesso del numero maggiore di titoli scientifici in materia di responsabilità professionale
sanitaria e, a parità di titoli, il più anziano.
4. L'azione di responsabilità ai sensi della presente legge nei confronti delle strutture pubbliche e
private accreditate, nonché, quando è ammessa, l'azione diretta nei confronti degli operatori sanitari, a
pena di inammissibilità, devono essere corredate della certificazione dell'avvenuto tentativo di
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composizione precontenziosa di cui al comma 5.
5. La proposta di composizione della lite di cui al comma 1 deve essere presentata con ricorso presso
l'organo di composizione precontenzioso della Corte di appello competente in base alla residenza
dell'assistito. L'organo di composizione precontenziosa fissa l'udienza di composizione entro il termine
di sessanta giorni dalla data del deposito del ricorso, assegnando al proponente un termine per la
notifica alla controparte e alla compagnia assicurativa non inferiore a quindici giorni prima
dell'udienza di composizione. La controparte può depositare le proprie deduzioni direttamente
all'udienza di composizione. L'organo di composizione precontenziosa procede secondo le modalità
ritenute opportune dallo stesso, e entro sessanta giorni dalla data dell'udienza di composizione formula
una proposta di composizione, che può essere accettata o rifiutata dalle parti secondo le modalità
stabilite dall'organo di composizione precontenziosa. L'inerzia delle parti nell'accettare o rifiutare la
proposta equivale a rifiuto della stessa. La mancata partecipazione alla procedura di composizione può
essere valutata dal giudice in sede di liquidazione delle spese legali. All'esito della procedura di
composizione l'organo di composizione precontenziosa certifica gli esiti anche negativi della stessa.
L'accordo raggiunto e certificato dall'organo di composizione precontenziosa ha efficacia di titolo
esecutivo ai sensi dell'articolo 474 del codice di procedura civile.
6. I componenti dell'organo di composizione precontenziosa svolgono la loro attività a titolo gratuito.
Art. 16.
(Abrogazioni)
1. È abrogato il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.
2. All'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «, da responsabilità medica» sono soppresse;
b) al comma 1-bis, la parola: «medica» è soppressa.
Art. 17.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
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Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA
N. 2224
Senato della Repubblica
Attesto che il Senato della Repubblica, l'11 gennaio 2017, ha approvato, con modificazioni, il seguente
disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei
disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fucci; Fucci; Grillo, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Lorefice,
Mantero, Baroni e Silvia Giordano; Calabrò, Fucci ed Elvira Savino; Vargiu, Binetti, Gigli e
Monchiero; Miotto, Lenzi, Amato, Bellanova, Beni, Paola Bragantini, Burtone, Capone, Carnevali,
Casati, D'Incecco, Fossati, Gelli, Iori, Murer, Patriarca, Piccione e Sbrollini; Monchiero, Rabino,
Oliaro, Binetti, Matarrese e Gigli; Formisano:
Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di
responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie
Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di
responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie
Art. 1.
(Sicurezza delle cure in sanità)
1. La sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla salute ed è perseguita nell'interesse
dell'individuo e della collettività.
2. La sicurezza delle cure si realizza anche mediante l'insieme di tutte le attività finalizzate alla
prevenzione e alla gestione del rischio connesso all'erogazione di prestazioni sanitarie e l'utilizzo
appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche e organizzative.
3. Alle attività di prevenzione del rischio messe in atto dalle strutture sanitarie e sociosanitarie,
pubbliche e private, è tenuto a concorrere tutto il personale, compresi i liberi professionisti che vi
operano in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale.
Art. 2.
(Attribuzione della funzione di garante per il diritto alla salute al Difensore civico regionale o
provinciale e istituzione dei Centri regionali per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del
paziente)
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono affidare all'ufficio del Difensore
civico la funzione di garante per il diritto alla salute e disciplinarne la struttura organizzativa e il
supporto tecnico.
2. Il Difensore civico, nella sua funzione di garante per il diritto alla salute, può essere adito
gratuitamente da ciascun soggetto destinatario di prestazioni sanitarie, direttamente o mediante un
proprio delegato, per la segnalazione di disfunzioni del sistema dell'assistenza sanitaria e
sociosanitaria.
3. Il Difensore civico acquisisce, anche digitalmente, gli atti relativi alla segnalazione pervenuta e,
qualora abbia verificato la fondatezza della segnalazione, interviene a tutela del diritto leso con i poteri
e le modalità stabiliti dalla legislazione regionale.
4. In ogni regione è istituito, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
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vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Centro per la
gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, che raccoglie dalle strutture sanitarie e
sociosanitarie pubbliche e private i dati regionali sui rischi ed eventi avversi e sul contenzioso e li
trasmette annualmente, mediante procedura telematica unificata a livello nazionale, all'Osservatorio
nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità, di cui all'articolo 3.
5. All'articolo 1, comma 539, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunta, in fine, la seguente
lettera:
«d-bis) predisposizione di una relazione annuale consuntiva sugli eventi avversi verificatisi all'interno
della struttura, sulle cause che hanno prodotto l'evento avverso e sulle conseguenti iniziative messe in
atto. Detta relazione è pubblicata nel sito internet della struttura sanitaria».
Art. 3.
(Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità)
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della
salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), l'Osservatorio
nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità, di seguito denominato «Osservatorio».
2. L'Osservatorio acquisisce dai Centri per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente,
di cui all'articolo 2, i dati regionali relativi ai rischi ed eventi avversi nonché alle cause, all'entità, alla
frequenza e all'onere finanziario del contenzioso e, anche mediante la predisposizione, con l'ausilio
delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie di cui
all'articolo 5, di linee di indirizzo, individua idonee misure per la prevenzione e la gestione del rischio
sanitario e il monitoraggio delle buone pratiche per la sicurezza delle cure nonché per la formazione e
l'aggiornamento del personale esercente le professioni sanitarie.
3. Il Ministro della salute trasmette annualmente alle Camere una relazione sull'attività svolta
dall'Osservatorio.
4. L'Osservatorio, nell'esercizio delle sue funzioni, si avvale anche del Sistema informativo per il
monitoraggio degli errori in sanità (SIMES), istituito con decreto del Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali 11 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2010.
Art. 4.
(Trasparenza dei dati)
1. Le prestazioni sanitarie erogate dalle strutture pubbliche e private sono soggette all'obbligo di
trasparenza, nel rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. La direzione sanitaria della struttura pubblica o privata, entro sette giorni dalla presentazione della
richiesta da parte degli interessati aventi diritto, in conformità alla disciplina sull'accesso ai documenti
amministrativi e a quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, fornisce la documentazione sanitaria disponibile relativa al
paziente, preferibilmente in formato elettronico; le eventuali integrazioni sono fornite, in ogni caso,
entro il termine massimo di trenta giorni dalla presentazione della suddetta richiesta. Entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le strutture sanitarie pubbliche e private
adeguano i regolamenti interni adottati in attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, alle
disposizioni del presente comma.
3. Le strutture sanitarie pubbliche e private rendono disponibili, mediante pubblicazione nel proprio
sito internet, i dati relativi a tutti i risarcimenti erogati nell'ultimo quinquennio, verificati nell'ambito
dell'esercizio della funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario (risk
management) di cui all'articolo 1, comma 539, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato
dagli articoli 2 e 16 della presente legge.
4. All'articolo 37 del regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della
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Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. I familiari o gli altri aventi titolo del deceduto possono concordare con il direttore sanitario o
sociosanitario l'esecuzione del riscontro diagnostico, sia nel caso di decesso ospedaliero che in altro
luogo, e possono disporre la presenza di un medico di loro fiducia».
Art. 5.
(Buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalle linee guida)
1. Gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità
preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, si attengono, salve
le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate ai sensi del
comma 3 ed elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati nonché dalle società scientifiche e dalle
associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco istituito e
regolamentato con decreto del Ministro della salute, da emanare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, e da aggiornare con cadenza biennale. In mancanza delle
suddette raccomandazioni, gli esercenti le professioni sanitarie si attengono alle buone pratiche
clinico-assistenziali.
2. Nel regolamentare l'iscrizione in apposito elenco delle società scientifiche e delle associazioni
tecnico-scientifiche di cui al comma 1, il decreto del Ministro della salute stabilisce:
a) i requisiti minimi di rappresentatività sul territorio nazionale;
b) la costituzione mediante atto pubblico e le garanzie da prevedere nello statuto in riferimento al
libero accesso dei professionisti aventi titolo e alla loro partecipazione alle decisioni, all'autonomia e
all'indipendenza, all'assenza di scopo di lucro, alla pubblicazione nel sito istituzionale dei bilanci
preventivi, dei consuntivi e degli incarichi retribuiti, alla dichiarazione e regolazione dei conflitti di
interesse e all'individuazione di sistemi di verifica e controllo della qualità della produzione tecnicoscientifica;
c) le procedure di iscrizione all'elenco nonché le verifiche sul mantenimento dei requisiti e le modalità
di sospensione o cancellazione dallo stesso.
3. Le linee guida e gli aggiornamenti delle stesse elaborati dai soggetti di cui al comma 1 sono integrati
nel Sistema nazionale per le linee guida (SNLG), il quale è disciplinato nei compiti e nelle funzioni
con decreto del Ministro della salute, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con la procedura di cui
all'articolo 1, comma 28, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive
modificazioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'Istituto
superiore di sanità pubblica nel proprio sito internet le linee guida e gli aggiornamenti delle stesse
indicati dal SNLG, previa verifica della conformità della metodologia adottata a standard definiti e
resi pubblici dallo stesso Istituto, nonché della rilevanza delle evidenze scientifiche dichiarate a
supporto delle raccomandazioni.
4. Le attività di cui al comma 3 sono svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
già disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
Art. 6.
(Responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria)
1. Dopo l'articolo 590-quinquies del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 590-sexies. -- (Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario). - Se i
fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell'esercizio della professione sanitaria, si applicano
le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma.
Qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le
raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in
mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste
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dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto».
2. All'articolo 3 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 novembre 2012, n. 189, il comma 1 è abrogato.
Art. 7.
(Responsabilità civile della struttura e dell'esercente la professione sanitaria)
1. La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria
obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e
ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice
civile, delle loro condotte dolose o colpose.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di
libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica
ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina.
3. L'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi
dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione
contrattuale assunta con il paziente. Il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene
conto della condotta dell'esercente la professione sanitaria ai sensi dell'articolo 5 della presente legge e
dell'articolo 590-sexies del codice penale, introdotto dall'articolo 6 della presente legge.
4. Il danno conseguente all'attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e
dell'esercente la professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139
del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, integrate,
ove necessario, con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di
cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti alle attività di cui al
presente articolo.
5. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme imperative ai sensi del codice civile.
Art. 8.
(Tentativo obbligatorio di conciliazione)
1. Chi intende esercitare un'azione innanzi al giudice civile relativa a una controversia di risarcimento
del danno derivante da responsabilità sanitaria è tenuto preliminarmente a proporre ricorso ai sensi
dell'articolo 696-bis del codice di procedura civile dinanzi al giudice competente.
2. La presentazione del ricorso di cui al comma 1 costituisce condizione di procedibilità della domanda
di risarcimento. È fatta salva la possibilità di esperire in alternativa il procedimento di mediazione ai
sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. In tali casi non trova
invece applicazione l'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162. L'improcedibilità deve essere eccepita dal
convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice,
ove rilevi che il procedimento di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile non è stato
espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per
la presentazione dinanzi a sé dell'istanza di consulenza tecnica in via preventiva ovvero di
completamento del procedimento.
3. Ove la conciliazione non riesca o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei
mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se,
entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, è depositato,
presso il giudice che ha trattato il procedimento di cui al comma 1, il ricorso di cui all'articolo 702-bis
del codice di procedura civile. In tal caso il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti; si
applicano gli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile.
4. La partecipazione al procedimento di consulenza tecnica preventiva di cui al presente articolo,
effettuato secondo il disposto dell'articolo 15 della presente legge, è obbligatoria per tutte le parti,
comprese le imprese di assicurazione di cui all'articolo 10, che hanno l'obbligo di formulare l'offerta di
risarcimento del danno ovvero comunicare i motivi per cui ritengono di non formularla. In caso di
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sentenza a favore del danneggiato, quando l'impresa di assicurazione non ha formulato l'offerta di
risarcimento nell'ambito del procedimento di consulenza tecnica preventiva di cui ai commi
precedenti, il giudice trasmette copia della sentenza all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
(IVASS) per gli adempimenti di propria competenza. In caso di mancata partecipazione, il giudice,
con il provvedimento che definisce il giudizio, condanna le parti che non hanno partecipato al
pagamento delle spese di consulenza e di lite, indipendentemente dall'esito del giudizio, oltre che ad
una pena pecuniaria, determinata equitativamente, in favore della parte che è comparsa alla
conciliazione.
Art. 9.
(Azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa)
1. L'azione di rivalsa nei confronti dell'esercente la professione sanitaria può essere esercitata solo in
caso di dolo o colpa grave.
2. Se l'esercente la professione sanitaria non è stato parte del giudizio o della procedura stragiudiziale
di risarcimento del danno, l'azione di rivalsa nei confronti di quest'ultimo può essere esercitata soltanto
successivamente al risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o stragiudiziale ed è esercitata,
a pena di decadenza, entro un anno dall'avvenuto pagamento.
3. La decisione pronunciata nel giudizio promosso contro la struttura sanitaria o sociosanitaria o contro
l'impresa di assicurazione non fa stato nel giudizio di rivalsa se l'esercente la professione sanitaria non
è stato parte del giudizio.
4. In nessun caso la transazione è opponibile all'esercente la professione sanitaria nel giudizio di
rivalsa.
5. In caso di accoglimento della domanda di risarcimento proposta dal danneggiato nei confronti della
struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 7, o dell'esercente la
professione sanitaria, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 7, l'azione di responsabilità
amministrativa, per dolo o colpa grave, nei confronti dell'esercente la professione sanitaria è esercitata
dal pubblico ministero presso la Corte dei conti. Ai fini della quantificazione del danno, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1-bis, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e
dall'articolo 52, secondo comma, del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, si tiene
conto delle situazioni di fatto di particolare difficoltà, anche di natura organizzativa, della struttura
sanitaria o sociosanitaria pubblica, in cui l'esercente la professione sanitaria ha operato. L'importo
della condanna per la responsabilità amministrativa e della surrogazione di cui all'articolo 1916, primo
comma, del codice civile, per singolo evento, in caso di colpa grave, non può superare una somma pari
al valore maggiore della retribuzione lorda o del corrispettivo convenzionale conseguiti nell'anno di
inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo,
moltiplicato per il triplo. Per i tre anni successivi al passaggio in giudicato della decisione di
accoglimento della domanda di risarcimento proposta dal danneggiato, l'esercente la professione
sanitaria, nell'ambito delle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche, non può essere preposto ad
incarichi professionali superiori rispetto a quelli ricoperti e il giudicato costituisce oggetto di specifica
valutazione da parte dei commissari nei pubblici concorsi per incarichi superiori.
6. In caso di accoglimento della domanda proposta dal danneggiato nei confronti della struttura
sanitaria o sociosanitaria privata o nei confronti dell'impresa di assicurazione titolare di polizza con la
medesima struttura, la misura della rivalsa e quella della surrogazione richiesta dall'impresa di
assicurazione, ai sensi dell'articolo 1916, primo comma, del codice civile, per singolo evento, in caso
di colpa grave, non possono superare una somma pari al valore maggiore del reddito professionale, ivi
compresa la retribuzione lorda, conseguito nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o
nell'anno immediatamente precedente o successivo, moltiplicato per il triplo. Il limite alla misura della
rivalsa, di cui al periodo precedente, non si applica nei confronti degli esercenti la professione sanitaria
di cui all'articolo 10, comma 2.
7. Nel giudizio di rivalsa e in quello di responsabilità amministrativa il giudice può desumere
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argomenti di prova dalle prove assunte nel giudizio instaurato dal danneggiato nei confronti della
struttura sanitaria o sociosanitaria o dell'impresa di assicurazione se l'esercente la professione sanitaria
ne è stato parte.
Art. 10.
(Obbligo di assicurazione)
1. Le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private devono essere provviste di copertura
assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità
civile verso prestatori d'opera, ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, anche per danni
cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le strutture sanitarie o sociosanitarie
pubbliche e private, compresi coloro che svolgono attività di formazione, aggiornamento nonché di
sperimentazione e di ricerca clinica. La disposizione del primo periodo si applica anche alle
prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero in regime di
convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina. Le strutture di cui al
primo periodo stipulano, altresì, polizze assicurative o adottano altre analoghe misure per la copertura
della responsabilità civile verso terzi degli esercenti le professioni sanitarie anche ai sensi e per gli
effetti delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 7, fermo restando quanto previsto dall'articolo
9. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano in relazione agli esercenti la
professione sanitaria di cui al comma 2.
2. Per l'esercente la professione sanitaria che svolga la propria attività al di fuori di una delle strutture
di cui al comma 1 del presente articolo o che presti la sua opera all'interno della stessa in regime
libero-professionale ovvero che si avvalga della stessa nell'adempimento della propria obbligazione
contrattuale assunta con il paziente ai sensi dell'articolo 7, comma 3, resta fermo l'obbligo di cui
all'articolo 3, comma 5, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, e all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 13
settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.
3. Al fine di garantire efficacia alle azioni di cui all'articolo 9 e all'articolo 12, comma 3, ciascun
esercente la professione sanitaria operante a qualunque titolo in strutture sanitarie o sociosanitarie
pubbliche o private provvede alla stipula, con oneri a proprio carico, di un'adeguata polizza di
assicurazione per colpa grave.
4. Le strutture di cui al comma 1 rendono nota, mediante pubblicazione nel proprio sito internet, la
denominazione dell'impresa che presta la copertura assicurativa della responsabilità civile verso i terzi
e verso i prestatori d'opera di cui al comma 1, indicando per esteso i contratti, le clausole assicurative
ovvero le altre analoghe misure che determinano la copertura assicurativa.
5. Con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute, definisce i criteri e le
modalità per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo esercitate dall'IVASS sulle imprese
di assicurazione che intendano stipulare polizze con le strutture di cui al comma 1 e con gli esercenti la
professione sanitaria.
6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti l'IVASS, l'Associazione
nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), le Associazioni nazionali rappresentative delle strutture
private che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie, la Federazione nazionale degli ordini dei
medici chirurghi e degli odontoiatri, le Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni
sanitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professionali
interessate, nonché le associazioni di tutela dei cittadini e dei pazienti, sono determinati i requisiti
minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli
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esercenti le professioni sanitarie, prevedendo l'individuazione di classi di rischio a cui far
corrispondere massimali differenziati. Il medesimo decreto stabilisce i requisiti minimi di garanzia e le
condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure, anche di assunzione diretta del rischio,
richiamate dal comma 1; disciplina altresì le regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro
contrattuale di un'impresa di assicurazione nonché la previsione nel bilancio delle strutture di un fondo
rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri
denunciati. A tali fondi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 5 e 5-bis, del decretolegge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67.
7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare, di concerto con il Ministro della
salute e sentito l'IVASS, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono individuati i dati relativi alle polizze di assicurazione stipulate ai sensi dei commi 1 e 2, e alle
altre analoghe misure adottate ai sensi dei commi 1 e 6 e sono stabiliti, altresì, le modalità e i termini
per la comunicazione di tali dati da parte delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e
degli esercenti le professioni sanitarie all'Osservatorio. Il medesimo decreto stabilisce le modalità e i
termini per l'accesso a tali dati.
Art. 11.
(Estensione della garanzia assicurativa)
1. La garanzia assicurativa deve prevedere una operatività temporale anche per gli eventi accaduti nei
dieci anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo, purché denunciati all'impresa di
assicurazione durante la vigenza temporale della polizza. In caso di cessazione definitiva dell'attività
professionale per qualsiasi causa deve essere previsto un periodo di ultrattività della copertura per le
richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti
generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di efficacia della polizza, incluso il periodo di
retroattività della copertura. L'ultrattività è estesa agli eredi e non è assoggettabile alla clausola di
disdetta.
Art. 12.
(Azione diretta del soggetto danneggiato)
1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 8, il soggetto danneggiato ha diritto di agire direttamente,
entro i limiti delle somme per le quali è stato stipulato il contratto di assicurazione, nei confronti
dell'impresa di assicurazione che presta la copertura assicurativa alle strutture sanitarie o sociosanitarie
pubbliche o private di cui al comma 1 dell'articolo 10 e all'esercente la professione sanitaria di cui al
comma 2 del medesimo articolo 10.
2. Non sono opponibili al danneggiato, per l'intero massimale di polizza, eccezioni derivanti dal
contratto diverse da quelle stabilite dal decreto di cui all'articolo 10, comma 6, che definisce i requisiti
minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli
esercenti le professioni sanitarie di cui all'articolo 10, comma 2.
3. L'impresa di assicurazione ha diritto di rivalsa verso l'assicurato nel rispetto dei requisiti minimi,
non derogabili contrattualmente, stabiliti dal decreto di cui all'articolo 10, comma 6.
4. Nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione della struttura sanitaria o sociosanitaria
pubblica o privata a norma del comma 1 è litisconsorte necessario la struttura medesima; nel giudizio
promosso contro l'impresa di assicurazione dell'esercente la professione sanitaria a norma del comma 1
è litisconsorte necessario l'esercente la professione sanitaria. L'impresa di assicurazione, l'esercente la
professione sanitaria e il danneggiato hanno diritto di accesso alla documentazione della struttura
relativa ai fatti dedotti in ogni fase della trattazione del sinistro.
5. L'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione è soggetta al termine di
prescrizione pari a quello dell'azione verso la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata o
l'esercente la professione sanitaria.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del
decreto di cui al comma 6 dell'articolo 10 con il quale sono determinati i requisiti minimi delle polizze
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assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie e per gli esercenti le professioni sanitarie.
Art. 13.
(Obbligo di comunicazione all'esercente la professione sanitaria del giudizio basato sulla sua
responsabilità)
1. Le strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all'articolo 7, comma 1, e le imprese di assicurazione che
prestano la copertura assicurativa nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 10, commi 1 e 2,
comunicano all'esercente la professione sanitaria l'instaurazione del giudizio promosso nei loro
confronti dal danneggiato, entro dieci giorni dalla ricezione della notifica dell'atto introduttivo,
mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente
copia dell'atto introduttivo del giudizio. Le strutture sanitarie e sociosanitarie e le imprese di
assicurazione entro dieci giorni comunicano all'esercente la professione sanitaria, mediante posta
elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'avvio di trattative
stragiudiziali con il danneggiato, con invito a prendervi parte. L'omissione, la tardività o
l'incompletezza delle comunicazioni di cui al presente comma preclude l'ammissibilità delle azioni di
rivalsa o di responsabilità amministrativa di cui all'articolo 9.
Art. 14.
(Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria)
1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, il Fondo di garanzia per i danni
derivanti da responsabilità sanitaria. Il Fondo di garanzia è alimentato dal versamento di un contributo
annuale dovuto dalle imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile
per i danni causati da responsabilità sanitaria. A tal fine il predetto contributo è versato all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnato al Fondo di garanzia. Il Ministero della salute con apposita
convenzione affida alla Concessionaria servizi assicurativi pubblici (CONSAP) Spa la gestione delle
risorse del Fondo di garanzia.
2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro della salute, da emanare entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico e con il Ministro e dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le rappresentanze delle
imprese di assicurazione, sono definiti:
a) la misura del contributo dovuto dalle imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la
responsabilità civile per i danni causati da responsabilità sanitaria;
b) le modalità di versamento del contributo di cui alla lettera a);
c) i princìpi cui dovrà uniformarsi la convenzione tra il Ministero della salute e la CONSAP Spa;
d) le modalità di intervento, il funzionamento e il regresso del Fondo di garanzia nei confronti del
responsabile del sinistro.
3. Il Fondo di garanzia di cui al comma 1 concorre al risarcimento del danno nei limiti delle effettive
disponibilità finanziarie.
4. La misura del contributo di cui al comma 2, lettera a), è aggiornata annualmente con apposito
decreto del Ministro della salute, da adottare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e
con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alle effettive esigenze della gestione del
Fondo di garanzia.
5. Ai fini della rideterminazione del contributo di cui al comma 2, lettera a), la CONSAP Spa trasmette
ogni anno al Ministero della salute e al Ministero dello sviluppo economico un rendiconto della
gestione del Fondo di garanzia di cui al comma 1, riferito all'anno precedente, secondo le disposizioni
stabilite dal regolamento di cui al comma 2.
6. Gli oneri per l'istruttoria e la gestione delle richieste di risarcimento sono posti a carico del Fondo di
garanzia di cui al comma 1.
7. Il Fondo di garanzia di cui al comma 1 risarcisce i danni cagionati da responsabilità sanitaria nei
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seguenti casi:
a) qualora il danno sia di importo eccedente rispetto ai massimali previsti dai contratti di assicurazione
stipulati dalla struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata ovvero dall'esercente la professione
sanitaria ai sensi del decreto di cui all'articolo 10, comma 6;
b) qualora la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata ovvero l'esercente la professione
sanitaria risultino assicurati presso un'impresa che al momento del sinistro si trovi in stato di
insolvenza o di liquidazione coatta amministrativa o vi venga posta successivamente;
c) qualora la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata ovvero l'esercente la professione
sanitaria siano sprovvisti di copertura assicurativa per eccesso unilaterale dell'impresa assicuratrice
ovvero per la sopravvenuta inesistenza o cancellazione dall'albo dell'impresa assicuratrice stessa.
8. Il decreto di cui all'articolo 10, comma 6, prevede che il massimale minimo sia rideterminato in
relazione all'andamento del Fondo per le ipotesi di cui alla lettera a) del comma 7 del presente articolo.
9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai sinistri denunciati per la prima volta dopo
la data di entrata in vigore della presente legge.
10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 15.
(Nomina dei consulenti tecnici d'ufficio e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria)
1. Nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria,
l'autorità giudiziaria affida l'espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un medico
specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica
conoscenza di quanto oggetto del procedimento, avendo cura che i soggetti da nominare, scelti tra gli
iscritti negli albi di cui ai commi 2 e 3, non siano in posizione di conflitto di interessi nello specifico
procedimento o in altri connessi e che i consulenti tecnici d'ufficio da nominare nell'ambito del
procedimento di cui all'articolo 8, comma 1, siano in possesso di adeguate e comprovate competenze
nell'ambito della conciliazione acquisite anche mediante specifici percorsi formativi.
2. Negli albi dei consulenti di cui all'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del codice di
procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e dei
periti di cui all'articolo 67 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, devono essere indicate e
documentate le specializzazioni degli iscritti esperti in medicina. In sede di revisione degli albi è
indicata, relativamente a ciascuno degli esperti di cui al periodo precedente, l'esperienza professionale
maturata, con particolare riferimento al numero e alla tipologia degli incarichi conferiti e di quelli
revocati.
3. Gli albi dei consulenti di cui all'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del codice di
procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e gli albi
dei periti di cui all'articolo 67 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, devono essere aggiornati con
cadenza almeno quinquennale, al fine di garantire, oltre a quella medico-legale, un'idonea e adeguata
rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le professioni sanitarie, tra i quali
scegliere per la nomina tenendo conto della disciplina interessata nel procedimento.
4. Nei casi di cui al comma 1, l'incarico è conferito al collegio e, nella determinazione del compenso
globale, non si applica l'aumento del 40 per cento per ciascuno degli altri componenti del collegio
previsto dall'articolo 53 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
Art. 16.
(Modifiche alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di responsabilità professionale del
personale sanitario)
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1. All'articolo 1, comma 539, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il secondo periodo è
sostituito dal seguente: «I verbali e gli atti conseguenti all'attività di gestione del rischio clinico non
possono essere acquisiti o utilizzati nell'ambito di procedimenti giudiziari».
2. All'articolo 1, comma 540, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole da: «ovvero» fino alla
fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «, in medicina legale ovvero da personale dipendente
con adeguata formazione e comprovata esperienza almeno triennale nel settore».
Art. 17.
(Clausola di salvaguardia)
1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province
autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di
attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Art. 18.
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente
legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e
comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
IL PRESIDENTE
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Congiunzione di
S.1134, S.1648
Adottato testo
base S. 2224.
(proposto ciclo di
audizioni)

N. 173 (ant.)
18 febbraio 2016
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei
Gruppi

Audizione
informale

N. 176 (pom.)
1 marzo 2016
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei
Gruppi

Audizione
informale

12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') (sui lavori della Commissione)
N. 321 (pom.)
1 marzo 2016

Discusso
congiuntamente:
S.1134, S.1648
Sulla
pubblicazione di
documenti

12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') in sede referente
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N. 177 (pom.)
8 marzo 2016
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei
Gruppi

1.3.1. Sedute

Discusso
congiuntamente:
S.1134, S.1648
Audizione
informale

12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') (sui lavori della Commissione)
N. 325 (pom.)
8 marzo 2016

Discusso
congiuntamente:
S.1134, S.1648

N. 327 (pom.)
9 marzo 2016

Sulla
pubblicazione di
documenti
acquisiti

12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') in sede referente
N. 179 (pom.)
10 marzo 2016
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei
Gruppi

Discusso
congiuntamente:
S.1134, S.1648
Audizione
informale

N. 180 (pom.)
15 marzo 2016
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei
Gruppi

Audizione
informale

N. 182 (pom.)
15 marzo 2016
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei
Gruppi

Audizione
informale

N. 183 (pom.)
16 marzo 2016
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei
Gruppi

Audizione
informale

12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') (sui lavori della Commissione)
N. 328 (ant.)
17 marzo 2016

Discusso
congiuntamente:
S.1134, S.1648
Sui lavori della
Commissione e
sulla
pubblicazione di
documenti
acquisiti nel corso
delle audizioni

12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') in sede referente
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N. 185 (pom.)
17 marzo 2016
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei
Gruppi

Discusso
congiuntamente:
S.1134, S.1648
Audizione
informale

N. 186 (ant.)
22 marzo 2016
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei
Gruppi

Audizione
informale

12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') (sui lavori della Commissione)
N. 329 (pom.)
22 marzo 2016

Discusso
congiuntamente:
S.1134, S.1648
Sulla
pubblicazione di
documenti
acquisiti

N. 330 (ant.)
23 marzo 2016
12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') in sede referente
N. 188 (pom.)
30 marzo 2016
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei
Gruppi

Discusso
congiuntamente:
S.1134, S.1648
Audizione
informale

N. 189 (nott.)
30 marzo 2016
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei
Gruppi

Audizione
informale

N. 190 (pom.)
31 marzo 2016
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei
Gruppi

Audizione
informale

12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') (sui lavori della Commissione)
N. 332 (pom.)
31 marzo 2016

Discusso
congiuntamente:
S.1134, S.1648
Sulla
pubblicazione di
documenti
acquisiti nel corso
delle audizioni

12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') in sede referente
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N. 191 (pom.)
5 aprile 2016
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei
Gruppi

1.3.1. Sedute

Discusso
congiuntamente:
S.1134, S.1648
Audizione
informale

12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') (sui lavori della Commissione)
N. 333 (pom.)
5 aprile 2016

Discusso
congiuntamente:
S.1134, S.1648
Sulla
pubblicazione di
documenti
acquisiti

N. 334 (ant.)
6 aprile 2016

Sulla
pubblicazione di
documenti
acquisiti

12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') in sede referente
N. 192 (pom.)
6 aprile 2016
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei
Gruppi

Discusso
congiuntamente:
S.1134, S.1648
Audizione
informale

N. 193 (ant.)
7 aprile 2016
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei
Gruppi

Audizione
informale

12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') (sui lavori della Commissione)
N. 335 (ant.)
7 aprile 2016

Discusso
congiuntamente:
S.1134, S.1648
Sulla
pubblicazione di
documenti
acquisiti

N. 337 (ant.)
13 aprile 2016

Sulla
pubblicazione di
documenti
acquisiti

12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') in sede referente
N. 195 (pom.)
13 aprile 2016
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei
Gruppi

Senato della Repubblica

Discusso
congiuntamente:
S.1134, S.1648
Audizione
informale
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N. 338 (pom.)
19 aprile 2016

1.3.1. Sedute

Fissato termine
per la
presentazione
degli
emendamenti: 4
maggio 2016 alle
ore 18:00

12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') (sui lavori della Commissione)
N. 338 (pom.)
19 aprile 2016

Discusso
congiuntamente:
S.1134, S.1648
Sulla
pubblicazione di
documenti
acquisiti

12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') in sede referente
N. 340 (pom.)
21 aprile 2016

Discusso
congiuntamente:
S.1134, S.1648

N. 342 (pom.)
27 aprile 2016
N. 343 (pom.)
28 aprile 2016

Fissato termine
per la
presentazione
degli
emendamenti: 11
maggio 2016 alle
ore 18:00

N. 345 (pom.)
4 maggio 2016
12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') (sui lavori della Commissione)
N. 347 (pom.)
11 maggio 2016

Discusso
congiuntamente:
S.1134, S.1648

12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') in sede referente
N. 348 (pom.)
17 maggio 2016

Discusso
congiuntamente:
S.1134, S.1648
Testo di
emendamenti in
allegato al
resoconto

N. 350 (pom.)
25 maggio 2016
N. 351 (ant.)
26 maggio 2016
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N. 353 (pom.)
8 giugno 2016

1.3.1. Sedute

Testo
emendamento
allegato al
resoconto

N. 354 (ant.)
9 giugno 2016
N. 355 (pom.)
21 giugno 2016

(rinvio dell'esame)

N. 356 (pom.)
22 giugno 2016
N. 357 (pom.)
23 giugno 2016

Allegato al
resoconto testo
emendamento

N. 359 (pom.)
29 giugno 2016

Allegato al
resoconto testo
emendamenti del
relatore

N. 369 (pom.)
26 luglio 2016
N. 372 (ant.)
3 agosto 2016

Fissato termine
per la
presentazione dei
subemendamenti a
emend. del
relatore:
06/09/2016 h. 10.
Testo degli
emendamenti
allegato al
resoconto

N. 375 (pom.)
13 settembre 2016

Testo di
emendamenti
allegato al
resoconto

12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') (sui lavori della Commissione)
N. 378 (pom.)
15 settembre 2016

Discusso
congiuntamente:
S.1134, S.1648

12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') in sede referente
N. 379 (pom.)
20 settembre 2016

Senato della Repubblica

Discusso
congiuntamente:
S.1134, S.1648
Emendamento del
relatore allegato al
resoconto
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N. 383 (pom.)
27 settembre 2016

Testo degli
emendamenti
allegato al
resoconto

N. 387 (pom.)
4 ottobre 2016

Testo
emendamento
allegato al
resoconto

N. 391 (pom.)
11 ottobre 2016

Approvati
emendamenti
Testo
emendamento
allegato al
resoconto

12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') (sui lavori della Commissione)
N. 392 (pom.)
12 ottobre 2016

Discusso
congiuntamente:
S.1134, S.1648

12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') in sede referente
N. 393 (ant.)
13 ottobre 2016

Discusso
congiuntamente:
S.1134, S.1648
Approvati
emendamenti
Allegato al
resoconto testo
emendamento

12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') (sui lavori della Commissione)
N. 393 (ant.)
13 ottobre 2016

Discusso
congiuntamente:
S.1134, S.1648

12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') in sede referente
N. 394 (pom.)
18 ottobre 2016

Discusso
congiuntamente:
S.1134, S.1648
Approvati
emendamenti
Testo di ordine del
giorno allegato al
resoconto

N. 395 (ant.)
19 ottobre 2016

Approvati
emendamenti

N. 396 (pom.)
25 ottobre 2016

Approvati
emendamenti

12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') (sui lavori della Commissione)
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N. 396 (pom.)
25 ottobre 2016

1.3.1. Sedute

Discusso
congiuntamente:
S.1134, S.1648

12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') in sede referente
N. 398 (nott.)
26 ottobre 2016

Discusso
congiuntamente:
S.1134, S.1648
Approvati
emendamenti
Allegato al
resoconto testo
emendamenti

12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') (sui lavori della Commissione)
N. 398 (nott.)
26 ottobre 2016

Discusso
congiuntamente:
S.1134, S.1648

12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') in sede referente
N. 399 (pom.)
2 novembre 2016

Senato della Repubblica

Discusso
congiuntamente:
S.1134, S.1648
Approvati
emendamenti
Testo di
emendamenti in
allegato al
resoconto Esito:
concluso l'esame
proposto
assorbimento: dei
ddl S.1134 e
S.1648 da parte
del ddl S.2224
proposto testo
modificato: e
coordinamento
formale
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1.3.2.1.1. 12ª Commissione permanente (Igiene e
sanita') - Seduta n. 318 (pom.) del 16/02/2016
collegamento al documento su www.senato.it

IGIENE E SANITA' (12ª)
MARTEDÌ 16 FEBBRAIO 2016
318ª Seduta
Presidenza della Presidente
DE BIASI
Interviene il sottosegretario di Stato per la salute De Filippo.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(2237) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante
proroga di termini previsti da disposizioni legislative, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 1ª e 5ª riunite. Esame e rinvio)
Il relatore Maurizio ROMANI (Misto-Idv) illustra il decreto-legge in titolo, soffermandosi sulle
disposizioni attinenti ad aspetti di interesse della Commissione.
L'articolo 6, al comma 1, proroga, nelle more dell'adozione del decreto ministeriale di disciplina dei
corsi di primo soccorso e di assistenza medica per i lavoratori marittimi, la validità dei certificati di
addestramento in materia di pronto soccorso dei medesimi lavoratori, rilasciati - in base alla disciplina
previgente rispetto al decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 - da oltre 5 anni (termine generale di
validità). In virtù della proroga, il termine di validità è fissato al 26 dicembre 2016 (mentre il
precedente termine specifico scadeva il 26 febbraio del corrente anno).
Il comma 2 del medesimo articolo proroga, dal 1° gennaio 2016 al 1° gennaio 2017, il termine per la
decorrenza iniziale della futura revisione della remunerazione della filiera distributiva del farmaco.
Il comma 3 dispone la proroga della validità delle tariffe massime di riferimento individuate dal
decreto ministeriale 18 ottobre 2012 per la remunerazione - da parte del Servizio sanitario nazionale ed
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in favore delle strutture accreditate - delle prestazioni (erogate in base ad accordi o contratti con il
medesimo Servizio) di assistenza ospedaliera per acuti, di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie
e di quelle di assistenza specialistica ambulatoriale. La proroga è stabilita dal 31 dicembre 2015 al 31
dicembre 2016 per le prestazioni di assistenza ospedaliera e dal 31 dicembre 2015 al 30 settembre
2016 per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale.
Il comma in esame dispone inoltre la proroga, fino al 30 settembre 2016, della validità delle tariffe
massime di riferimento (come determinate dall'articolo 2, comma 380, secondo periodo, della legge 24
dicembre 2007, n. 244) per la remunerazione - da parte del Servizio sanitario nazionale ed in favore
delle strutture accreditate - delle prestazioni di assistenza protesica.
Il comma 4 modifica la disciplina di una quota premiale nell'ambito del finanziamento del Servizio
sanitario nazionale; tale quota è relativa alle regioni che abbiano istituito una Centrale regionale per gli
acquisti e l'aggiudicazione di procedure di gara per l'approvvigionamento di beni e servizi per un
volume annuo non inferiore ad un determinato importo e per quelle che introducano misure idonee a
garantire la piena applicazione delle norme in materia di equilibrio di bilancio delle strutture
ospedaliere pubbliche, nel rispetto del principio della remunerazione a prestazione.
La novella proroga per il 2015 e - secondo un emendamento approvato in prima lettura dalla Camera per il 2016 una disposizione transitoria già prevista per gli anni 2012-2014, relativa ai criteri per il
riparto della quota premiale in questione (pari allo 0,25 per cento delle risorse ordinarie per il
finanziamento del Servizio sanitario nazionale).
La norma transitoria, oggetto della proroga in esame, prevede che, in attesa del decreto ministeriale
contemplato dalla disciplina a regime, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome, stabilisca il riparto della quota premiale, tenendo anche conto di criteri
di riequilibrio, indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.
Il comma 4-bis - introdotto dalla Camera dei deputati - proroga al 2016, ai fini della determinazione
del fabbisogno sanitario standard delle singole regioni a statuto ordinario e del conseguente riparto del
finanziamento del Servizio sanitario nazionale, l'applicazione, per tutte le regioni, dei valori di costo
rilevati - ai fini della determinazione del medesimo fabbisogno per il 2015 - nelle tre regioni di
riferimento Marche, Umbria e Veneto. Tali regioni sono state individuate come regioni di riferimento
per il 2015 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
nella seduta del 17 dicembre 2015; l'individuazione delle medesime tre regioni come quelle di
riferimento viene operata per il 2016 ex lege dal comma in esame.
Inoltre, ai fini della determinazione del fabbisogno sanitario standard della singola regione, il comma
4-bis conferma i pesi per classi di età (della popolazione regionale) adottati, ai medesimi fini, per il
2015.
I commi da 7 a 7-quater dell'articolo 10 recano alcune modifiche ed integrazioni alla disciplina della
riorganizzazione dell'Associazione della Croce Rossa Italiana.
Al riguardo, il relatore ricorda che, in base alla riforma di cui al decreto legislativo 28 settembre 2012,
n. 178, l'Associazione italiana della Croce Rossa (CRI) è trasformata in persona giuridica di diritto
privato dal 1° gennaio 2016. Conseguentemente, l'originaria CRI assume la natura provvisoria di
«Ente strumentale alla Croce Rossa italiana» - ente che viene soppresso a decorrere dal 1° gennaio
2018 -, mantenendo la personalità giuridica di diritto pubblico come ente non economico, sia pure non
più associativo, con la finalità di concorrere temporaneamente allo sviluppo dell'Associazione.
Il comma 7 dell'articolo 10 proroga al 2016 la possibilità di impiego di avanzi accertati per le esigenze
del bilancio di previsione del suddetto Ente strumentale.
Il comma 7-bis - inserito dalla Camera - conferma che la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in
giudizio dell'Ente strumentale continuano ad essere assicurati dall'Avvocatura dello Stato.
Il comma 7-ter - introdotto dalla Camera - modifica la norma sul finanziamento annuale
dell'Associazione, prevedendo che le percentuali di riduzione - applicate al finanziamento
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complessivamente attribuito all' Associazione ed all'Ente strumentale per il 2014 - decorrano, nella
misura del 10 per cento, dal 2017 (anziché dal 2016) e, nella misura (a regime) del 20 per cento, dal
2018 (anziché dal 2017).
Infine, il comma 7-quater - inserito dalla Camera - reca alcune proroghe ed altre modifiche, rispetto
alla disciplina sull'anticipazione di liquidità in favore dell'Associazione italiana della Croce Rossa, di
cui all'art. 49-quater del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni.
La PRESIDENTE rimarca che, poiché il disegno di legge in titolo figura già nel calendario dei lavori
dell'Assemblea della prossima settimana, occorrerà concluderne l'esame entro la giornata di giovedì 18
febbraio.
La Commissione prende atto.
Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1324) Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di enti vigilati dal
Ministero della salute, di sicurezza degli alimenti, di sicurezza veterinaria, nonché disposizioni di
riordino delle professioni sanitarie, di tutela della salute umana e di benessere animale
(154) Laura BIANCONI e D'AMBROSIO LETTIERI. - Istituzione degli ordini e albi delle
professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione
(693) MANDELLI e D'AMBROSIO LETTIERI. - Modifiche all'articolo 102 del testo unico delle
leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265
(725) D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. - Riordino della disciplina degli ordini e dei collegi delle
professioni sanitarie
(818) Annalisa SILVESTRO ed altri. - Riordino della disciplina degli ordini delle professioni
sanitarie di medico-chirurgo, di odontoiatra, di medico veterinario, di farmacista e delle professioni
sanitarie di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251
(829) BIANCO ed altri. - Norme in materia di riordino della disciplina degli ordini delle
professioni sanitarie di medico-chirurgo e di odontoiatra, di medico veterinario e di farmacista e
istituzione degli ordini e degli albi delle professioni sanitarie
(833) D'ANNA. - Ordinamento delle professioni di biologo e di psicologo
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 3 febbraio.
La PRESIDENTE comunica che la senatrice Simeoni ha rinunciato alla presentazione degli annunciati
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ordini del giorno, derivanti dalla trasformazione degli emendamenti 1.5 e 1.22.
Fa presente, inoltre, che il senatore Maurizio Romani ha presentato l'ordine del giorno G/1324/8/12,
pubblicato in allegato, risultante dalla trasformazione dell'emendamento 2.2.
La Commissione prende atto.
La PRESIDENTE(PD), in qualità di relatrice, esprime parere favorevole sull'ordine del giorno
G/1324/8/12, dato per illustrato in assenza di richieste di intervento da parte del presentatore.
Il RAPPRESENTANTE del Governo esprime parere conforme a quello della Relatrice.
Poiché il proponente non insiste per la votazione, l'ordine del giorno in questione risulta accolto.
La PRESIDENTE avverte che si passerà ora all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6, essendo
necessario un supplemento di riflessione in ordine agli emendamenti concernenti gli articoli 3, 4 e 5.
La Commissione prende atto.
La PRESIDENTE, in qualità di relatrice, esprime parere contrario sull'emendamento 6.1, ritenendo
preferibile l'attuale formulazione dell'articolo 6, che riferisce ai soli delitti non colposi la circostanza
aggravante consistente nell'avere commesso il fatto in danno di persone ricoverate presso strutture
sanitarie o presso strutture socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali. Sottolinea che l'articolo 6 del
disegno di legge offre una risposta equilibrata all'esigenza di protezione rafforzata delle persone
ricoverate che versano in una condizione di particolare fragilità, esigenza resa ancora più evidente e
pressante da recenti e gravi fatti di cronaca.
Il sottosegretario DE FILIPPO esprime parere conforme a quello della Relatrice.
L'emendamento 6.1 è, infine, dichiarato decaduto, in ragione dell'assenza dei proponenti.
Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

(1134) BIANCO ed altri. - Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e di responsabilità in
ambito medico e sanitario
(1648) ROMANO ed altri. - Norme per la tutela della salute, per la disciplina del rischio e della
responsabilità professionale medica
(2224) Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario, approvato
dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d?iniziativa dei
deputati Fucci; Fucci; Giulia Grillo ed altri; Calabrò ed altri; Vargiu ed altri; Anna Margherita Miotto
ed altri; Monchiero ed altri; Formisano
(Esame congiunto e rinvio)
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Il relatore BIANCO (PD) introduce l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, illustrando il
disegno di legge n. 2224.
Il succitato disegno di legge - approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati il 28 gennaio 2016
- concerne la sicurezza delle cure sanitarie, la responsabilità professionale del personale sanitario e la
responsabilità delle strutture in cui esso operi.
L'articolo 1 reca norme generali di principio in materia di sicurezza delle cure sanitarie. Si specifica
che essa è parte costitutiva del diritto alla salute, è perseguita nell?interesse dell?individuo e della
collettività e si consegue anche mediante l'insieme di tutte le attività intese alla prevenzione ed alla
gestione del rischio (connesso all?erogazione di prestazioni sanitarie) e mediante l'impiego appropriato
delle risorse strutturali, tecnologiche e organizzative. Si afferma altresì che alle attività di prevenzione
del rischio, messe in atto dalle aziende sanitarie pubbliche, è tenuto a concorrere tutto il personale,
compresi i liberi professionisti che vi operino in regime di convenzione (con il Servizio sanitario
nazionale).
In proposito, il Relatore ricorda che l'attività di prevenzione e gestione del rischio sanitario è oggetto
anche dei commi da 538 a 540 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
I commi da 1 a 3 dell'articolo 2 del disegno di legge in esame prevedono che le regioni e le province
autonome possano affidare all?ufficio del Difensore civico la funzione di garante per il diritto alla
salute, secondo i seguenti principi: la definizione della relativa struttura organizzativa, contemplando
la rappresentanza delle associazioni dei pazienti ed il supporto tecnico; la possibilità per ogni soggetto
destinatario di prestazioni sanitarie di adire gratuitamente il Difensore civico (nella funzione in oggetto
di garante per il diritto alla salute), direttamente o mediante un proprio delegato, per la segnalazione di
disfunzioni del sistema dell'assistenza sanitaria; l'acquisizione da parte del Difensore civico, anche in
via digitale, degli atti relativi alla segnalazione pervenuta e, in caso di accertamento della fondatezza di
quest'ultima, l'intervento a tutela del diritto leso, con i poteri e le modalità stabiliti dalla legislazione
regionale.
Il comma 4 dello stesso articolo 2 (insieme con il comma 2 dell'articolo 3) prevede che in ogni regione
sia istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Centro per la gestione del
rischio sanitario e la sicurezza del paziente, che raccoglie i dati regionali sugli errori sanitari e sulle
cause, l'entità, la frequenza e l'onere finanziario del contenzioso e li trasmette all?Osservatorio
nazionale sulla sicurezza nella sanità.
Quest'ultimo è istituito, ai sensi dell'articolo 3, presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari
regionali (AGENAS), con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, senza nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica. L'Osservatorio, oltre a raccogliere i dati suddetti dai Centri regionali,
individua idonee misure - anche mediante la predisposizione, con l'ausilio delle società scientifiche, di
linee di indirizzo - per la prevenzione e la gestione del rischio sanitario nonché per la formazione e
l'aggiornamento del personale esercente le professioni sanitarie.
Nell'esercizio delle proprie funzioni, l'Osservatorio si avvale anche del Sistema informativo per il
monitoraggio degli errori in sanità (SIMES).
Il Ministro della salute trasmette annualmente alle Camere una relazione sull'attività svolta
dall'Osservatorio.
Il comma 1 dell'articolo 4 afferma il principio che le prestazioni sanitarie (erogate dalle strutture
pubbliche e private) sono soggette all'obbligo di trasparenza, nel rispetto del codice in materia di
protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Il comma 2 prevede che, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta da parte degli aventi
diritto, la direzione sanitaria della struttura fornisca la documentazione clinica relativa al paziente,
preferibilmente in formato elettronico.
A tale riguardo, il Relatore segnala che occorrerebbe precisare la nozione di "documentazione clinica",
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chiarendo se essa comprenda, tra l'altro, anche la documentazione relativa alle forme di assistenza
sanitaria domiciliare.
Il comma 3 dell'articolo 4 dispone che le strutture sanitarie, pubbliche e private, rendano disponibili,
mediante pubblicazione sul proprio sito internet, i dati relativi a tutti i risarcimenti erogati nell?ultimo
quinquennio, verificati nell'àmbito dell'esercizio della funzione di monitoraggio, prevenzione e
gestione del rischio sanitario.
L'articolo 5 demanda ad un decreto del Ministro della salute la regolamentazione e l'istituzione di un
elenco di società scientifiche ed afferma il principio che gli esercenti le professioni sanitarie,
nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative
e riabilitative, si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle buone pratiche clinicoassistenziali e alle raccomandazioni indicate dalle linee guida delle società iscritte nel suddetto elenco.
Sempre ai sensi dell'articolo 5, le linee guida di tali società sono inserite nel Sistema nazionale per le
linee guida (SNLG) e pubblicate sul sito internet dell'Istituto superiore di sanità.
L'articolo 6 pone una limitazione per i reati di omicidio colposo e di lesioni personali colpose,
circoscrivendo la relativa responsabilità alle ipotesi di colpa grave per l'esercente una professione
sanitaria (con riguardo allo svolgimento della propria attività) ed escludendo dalla nozione di colpa
grave le ipotesi in cui, fatte salve le rilevanti specificità del caso concreto, siano state rispettate le
buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni contemplate dalle linee guida, come definite
e pubblicate ai sensi di legge.
In proposito, il Relatore segnala l'opportunità di chiarire quale sia la portata normativa dell'articolo 6
rispetto alla disciplina vigente, la quale esclude, per tutti i reati, la responsabilità dell'esercente una
professione sanitaria per i casi di colpa lieve, qualora, nello svolgimento della propria attività, il
medesimo si sia attenuto a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica. Osserva,
inoltre, che occorrerà valutare se sussista l'esigenza di porre una norma transitoria - che faccia salvo il
riferimento alle suddette "linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica" - per
l'eventuale periodo precedente la pubblicazione delle linee guida ai sensi dell'articolo 5.
L'articolo 7 disciplina la responsabilità civile degli esercenti professioni sanitarie e quella delle
strutture (sanitarie o sociosanitarie), con riferimento all'operato dei medesimi soggetti.
Il comma 1 conferma che la responsabilità civile della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o
privata, per i danni derivanti dalle condotte dolose o colpose degli esercenti professioni sanitarie,
anche qualora essi siano stati scelti dal paziente e non siano dipendenti della struttura medesima, è di
natura contrattuale.
Il comma 2 specifica che la responsabilità civile della medesima struttura è di natura contrattuale
anche con riferimento alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria
ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina.
Il comma 3 conferma che la responsabilità civile degli esercenti professioni sanitarie (per i danni
derivanti dalle condotte dolose o colpose) è di natura extracontrattuale, come già stabilito dall'articolo
3, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
novembre 2012, n. 189.
Il Relatore, nel ricordare che il decreto-legge succitato prevede altresì che il giudice, anche ai fini della
determinazione del risarcimento del danno, tenga debitamente conto dell'eventuale circostanza che il
sanitario si sia attenuto a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica, segnala
che potrebbe essere opportuno chiarire se analogamente, nel nuovo contesto di cui al disegno di legge
in esame, il giudice debba tener conto, anche ai fini della determinazione del risarcimento del danno,
della sussistenza delle circostanze in cui l'articolo 6 esclude la responsabilità penale. Segnala, inoltre,
che il comma 1 dell'articolo 9 limita la possibilità di azione di rivalsa nei confronti dell'esercente una
professione sanitaria ai casi di dolo o colpa grave; di conseguenza, l'ambito di responsabilità
nell'azione di rivalsa appare più circoscritto rispetto all'ambito di responsabilità del sanitario
nell'eventuale azione diretta (nei suoi confronti) del danneggiato.
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L'articolo 8 del disegno di legge in esame sostituisce, per la richiesta di risarcimento di danni derivanti
da responsabilità sanitaria, l'istituto del tentativo di mediazione - obbligatorio ai fini della procedibilità
della successiva domanda giudiziale - con l'applicazione dell'istituto del ricorso (presso il giudice
civile competente) per l'espletamento di una consulenza tecnica preventiva, ai fini dell'accertamento e
della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni
contrattuali o da fatto illecito; anche tale ricorso viene configurato, nella fattispecie in esame (di cui
all'articolo 8), come una condizione per la procedibilità della successiva domanda giudiziale. In
proposito, il Relatore ricorda che, in base alla disciplina della consulenza tecnica preventiva, di cui
all'art. 696-bis del codice di procedura civile, il consulente, prima di provvedere al deposito della
relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti; qualora la conciliazione non riesca, ciascuna
parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo
giudizio di merito.
Il comma 4 dell'articolo in esame specifica che la partecipazione al procedimento di accertamento
tecnico preventivo è obbligatoria per tutte le parti, comprese le imprese di assicurazione, di cui
all'articolo 10, e disciplina gli effetti della mancata partecipazione.
L'articolo 8 prevede inoltre che, in caso di mancata conciliazione, la domanda giudiziale, con le
modalità di cui al comma 3, venga tassativamente presentata ed esaminata nell'àmbito del
procedimento sommario di cognizione, di cui agli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura
civile, ferma restando l'ipotesi che il giudice ravvisi (in base alle difese svolte dalle parti) l'esigenza di
un'istruzione non sommaria e che, di conseguenza, fissi, con ordinanza non impugnabile, l'udienza per
il procedimento ordinario di cognizione.
Il Relatore osserva che potrebbe essere opportuno opportuno chiarire se la disciplina di cui al comma 3
riguardi anche le controversie che, in base al loro valore, siano di competenza del giudice di pace,
considerato anche che la Corte di cassazione ha ritenuto che il procedimento sommario
summenzionato non si applichi alle cause di competenza del giudice di pace.
Il comma 1 dell'articolo 9 limita la possibilità di azione di rivalsa nei confronti dell'esercente una
professione sanitaria ai casi di dolo o colpa grave. I successivi commi dell'articolo 9 recano una
disciplina specifica dell'azione di rivalsa. Si introduce, tra l'altro, il principio (commi 5 e 6) che la
rivalsa, in caso di danno derivante da colpa grave (anziché da dolo), non possa superare una somma
pari al triplo della retribuzione lorda annua.
A tale riguardo, il Relatore rileva che potrebbe essere opportuno precisare quest'ultima nozione, in
particolare con riferimento ai lavoratori diversi da quelli subordinati ed ai casi in cui il rapporto di
lavoro non duri tutto l'anno o consista in prestazioni occasionali.
Il terzo periodo del comma 5 dell'articolo in esame, per i tre anni successivi al passaggio in giudicato
della decisione di accoglimento della domanda di rivalsa, vieta che l?esercente la professione sanitaria,
nell?ambito delle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche, sia preposto ad incarichi professionali
superiori rispetto a quelli ricoperti ed esclude la possibilità di partecipazione a pubblici concorsi per
incarichi superiori.
A tale proposito, il Relatore osserva che sarebbe opportuno chiarire se tali divieti riguardino, con
riferimento ai sanitari che intendano transitare in una struttura pubblica o quantomeno con riferimento
ai sanitari nel frattempo transitati in una struttura pubblica, anche i casi in cui l'accoglimento della
domanda di rivalsa sia stato in favore di una struttura privata.
I commi 1 e 2 dell'articolo 10 confermano, rispettivamente: l'obbligo di assicurazione (o di adozione di
un'analoga misura), per la responsabilità civile, a carico delle strutture pubbliche e private che
eroghino prestazioni sanitarie; l'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile a carico degli
esercenti attività sanitaria in forma libero-professionale. Riguardo alle suddette strutture, il comma 1
specifica che l'obbligo concerne anche le prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione
intramuraria nonché attraverso la telemedicina.
Il comma 3 introduce l'obbligo per gli esercenti attività sanitaria, operanti a qualsiasi titolo in strutture
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pubbliche o private, di stipulare un'adeguata polizza di assicurazione per la responsabilità civile, "al
fine di garantire efficacia all'azione di rivalsa".
Ulteriori disposizioni, relative alle tre tipologie di obblighi summenzionati, sono stabilite dai commi
da 4 a 6.
Il Relatore segnala che potrebbe essere opportuno chiarire se l'obbligo assicurativo introdotto dal
comma 3 decorra solo successivamente all'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 6.
L'articolo 11 definisce i limiti temporali delle garanzie assicurative.
Il Relatore rileva che sembrerebbe opportuno specificare se tali norme riguardino tutte le tipologie di
polizze assicurative di cui all'articolo 10.
Il comma 1 dell'articolo 12 introduce, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto
ministeriale di cui al comma 6 del precedente articolo 10 e fatte salve le norme sul procedimento
obbligatorio di accertamento tecnico preventivo di cui all'articolo 8, la possibilità di azione diretta, da
parte del danneggiato, nei confronti dell'impresa di assicurazione, con riferimento alle tipologie di
polizze di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10 ed entro i limiti delle somme per le quali sia stato
stipulato il contratto di assicurazione. Non viene prevista - sottolinea il Relatore - la possibilità di
azione diretta con riferimento alle polizze di cui al comma 3 dell'articolo 10. I successivi commi
dell'articolo 12 disciplinano la suddetta azione diretta e l'azione di rivalsa da parte dell'impresa di
assicurazione.
L'articolo 13 prevede che le strutture sanitarie e sociosanitarie e le imprese di assicurazione
comunichino all?esercente la professione sanitaria l?instaurazione del giudizio promosso nei loro
confronti dal danneggiato, entro dieci giorni dalla ricezione della notifica dell?atto introduttivo, nelle
forme ivi stabilite.
Il Relatore segnala che non appaiono chiari gli effetti del mancato rispetto del suddetto termine.
L'articolo 14 demanda ad un regolamento ministeriale l'istituzione di un Fondo di garanzia per i danni
derivanti da responsabilità sanitaria, al fine di provvedere alla copertura, totale o parziale, dei danni
nelle fattispecie individuate dal comma 2 (fattispecie in cui, senza l'intervento del Fondo, il
risarcimento sarebbe difficilmente conseguibile, in tutto o in parte). Il Fondo è alimentato da un
contributo a carico delle imprese di assicurazione, da determinare in una percentuale del premio
incassato per ciascun contratto relativo all'assicurazione per la responsabilità civile per i danni causati
da responsabilità sanitaria (commi 4 e 5). Il Fondo ha diritto di regresso nei confronti del responsabile
del sinistro (comma 7).
Il Relatore osserva che non si prevede un diritto di regresso nei confronti della struttura sanitaria o
sociosanitaria e che non si richiama il principio (di cui al comma 1 del precedente articolo 9)
sull'esclusione della rivalsa nei casi di assenza di dolo o di colpa grave.
L'articolo 15 reca disposizioni sui consulenti tecnici e periti di ufficio - rispettivamente, nei
procedimenti giurisdizionali civili e in quelli penali, aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria nonché sulla tenuta degli albi dei consulenti tecnici e di quelli dei periti, con riferimento agli esperti
nei settori sanitari. Il comma 3, facendo riferimento ad un aggiornamento periodico "al fine di
garantire, oltre a quella medico-legale, un?idonea e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline
specialistiche dell?area sanitaria", sembra implicare una modifica delle norme, ivi richiamate, che, per
il settore sanitario, prevedono, nell'albo dei consulenti tecnici, esclusivamente la categoria medicochirurgica e, nell'albo dei periti, esclusivamente le categorie di esperti in medicina legale, in psichiatria
ed in infortunistica del traffico e della circolazione stradale.
Il Relatore rileva che sembrerebbe opportuna una più chiara formulazione di tale disposizione.
La novella di cui al comma 1 dell'articolo 16 esclude che i verbali e gli atti conseguenti all?attività di
gestione del rischio clinico possano essere acquisiti o utilizzati nell?ambito di procedimenti giudiziari.
In merito, il Relatore ricorda che la norma vigente (di cui all'articolo 1, comma 539, lettera a), della
legge 28 dicembre 2015, n. 208) prevede invece che i verbali e gli atti conseguenti all?attività di
gestione aziendale del rischio clinico, svolta in occasione del verificarsi di un evento avverso, siano
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riconducibili, qualora siano emersi indizi di reato, nell'àmbito delle attività ispettive o di vigilanza
contemplate dall'articolo 220 delle Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale. Da tale richiamo sembrerebbe derivare che i verbali e gli atti summenzionati
possano essere utilizzati - dopo che siano emersi indizi di reato - come mezzi di prova nel processo
penale esclusivamente a condizione che siano rispettate le modalità e le garanzie stabilite dal codice di
procedura penale - come, per esempio, quelle poste dall'articolo 64, recante le "regole generali per
l'interrogatorio".
La novella di cui al comma 2 dell'articolo in esame prevede che l'attività di gestione del rischio
sanitario (nelle strutture pubbliche e private) sia coordinata da personale medico dotato delle
specializzazioni in igiene, epidemiologia e sanità pubblica o equipollenti, in medicina legale ovvero da
personale dipendente con adeguata formazione e comprovata esperienza almeno triennale nel settore.
Rispetto alla norma vigente (di cui all'articolo 1, comma 540, della legge n. 208 del 2015), si introduce
il riferimento alla specializzazione in medicina legale e, per i soggetti non aventi le specializzazioni
indicate, si pone, da un lato, anche il requisito dell'adeguata formazione e, dall'altro, si sopprime la
condizione che il soggetto sia in ogni caso un medico.
Il Relatore rileva che potrebbe essere opportuno valutare se far riferimento anche per la
specializzazione in medicina legale ai titoli equipollenti.
Infine, gli articoli 17 e 18 recano, rispettivamente, la clausola di salvaguardia, relativa alle regioni a
statuto speciale ed alle province autonome, e le clausole di invarianza finanziaria.
Il Relatore passa quindi a illustrare il disegno di legge n. 1134.
Il testo, composto da 13 articoli, reca disposizioni in materia di sicurezza delle cure e di responsabilità
in ambito medico e sanitario.
L'articolo 1 qualifica la sicurezza come parte costitutiva del diritto alla tutela della salute e indica le
attività attraverso le quali essa deve essere realizzata.
L'articolo 2 prevede l'istituzione di due specifiche tipologie enti: le unità di prevenzione e gestione del
rischio clinico e gli osservatori per la valutazione dei contenziosi. Le prime sono definite come
strutture o funzioni di prevenzione e gestione del rischio clinico, che devono essere individuate in ogni
azienda sanitaria, presidio o ente dei servizi sanitari regionali. I secondi sono configurati come enti
finalizzati a implementare le pratiche di valutazione dei contenziosi, con adeguate rappresentanze delle
associazioni dei pazienti.
L'articolo, tra l'altro, specifica che le attività di risk management svolte nell'ambito delle suddette unità
hanno carattere confidenziale: i relativi atti sono indisponibili e inutilizzabili in un eventuale giudizio,
se non facenti parte della cartella clinica.
L'articolo 3 disciplina le attività mediche e sanitarie, delle quali individua l'obiettivo e i principi
ispiratori.
L'articolo 4 stabilisce che le prestazioni mediche e sanitarie, erogate per oggettive e documentate
finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative, ed eseguite nel rispetto delle buone
pratiche e delle regole dell'arte da esercenti la professione medica o sanitaria o da altri professionisti
legalmente autorizzati allo scopo, non costituiscono offese all'integrità psico-fisica.
Inoltre, esso apporta una modifica al codice penale, in virtù della quale, in caso di morte o lesioni
come conseguenza di una condotta in ambito medico e sanitario, la colpa dell'operatore si ravvisa solo
quando la condotta stessa sia inosservante delle buone pratiche e delle regole dell'arte e crei un rischio
irragionevole ed inescusabileper la salute del paziente, concretizzatosi nell'evento.
L'articolo 5 apporta alcune modifiche al codice civile, in materia di responsabilità dell?esercente la
professione medica o sanitaria: in primo luogo quest'ultimo, "in considerazione della natura altamente
rischiosa" delle attività mediche e sanitarie, è tenuto al risarcimento solo se il fatto lesivo è
conseguenza di colpa grave o dolo. Vengono inoltre precisate le condotte costituenti colpa grave; si
stabilisce un termine per l'esercizio dell'azione risarcitoria (essa deve, a pena di decadenza, essere
esercitata entro due anni dalla "data di consapevole presa di coscienza" del fatto lesivo); si prevede la
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possibilità di agire solo contro la struttura, sia essa pubblica o privata, ove la condotta lesiva sia stata
posta in essere da un esercente la professione medica o sanitaria che opera all'interno della struttura
stessa.
L'articolo 6 stabilisce che la responsabilità civile per danni a persone occorsi nell'erogazione delle
prestazioni, in una azienda sanitaria o in un ente o presidio del Servizio sanitario nazionale, ovvero in
altra struttura pubblica o privata autorizzata ad erogare prestazioni sanitarie e operante in regime
autonomo o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale, è a carico della struttura stessa.
L'articolo 7 prevede la facoltà di intervento dell?esercente la professione medica o sanitaria nel
giudizio promosso contro la struttura, prevedendo a tal fine che questi debba essere informato della
causa: in difetto di tale comunicazione la decisione pronunciata nel giudizio promosso contro la
struttura pubblica o privata non fa stato nel giudizio di rivalsa. Detta decisione - precisa inoltre
l'articolo in esame - non fa mai stato nel procedimento disciplinare.
L'articolo 8 disciplina l'azione di rivalsa, ponendo alla stessa limiti temporali e quantitativi: l'azione è
da esercitare entro un anno dall'avvenuto risarcimento e nella misura massima pari a tre annualità della
retribuzione o del reddito professionale (al netto delle trattenute fiscali e previdenziali) percepiti al
tempo in cui è stata proposta l'azione di risarcimento. Le eventuali trattenute sulla retribuzione, in
esecuzione della rivalsa, non possono superare il quinto della retribuzione stessa, al netto delle
trattenute fiscali e previdenziali. La transazione non è opponibile all?esercente la professione medica o
sanitaria nel giudizio di rivalsa e nel giudizio disciplinare.
L'articolo 9 obbliga chi esercita la professione medica o sanitaria all'interno di strutture alla stipula,
con oneri a proprio carico, di una polizza di assicurazione idonea a garantire l'azione di rivalsa.
Gli articoli 10 e 11 prescrivono, rispettivamente, la tutela obbligatoria delle strutture sanitarie per
responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d?opera, nella forma della copertura assicurativa o
del fondo di garanzia; e il contenuto della garanzia assicurativa.
L'articolo 12 prevede che le "misure incidenti sul rapporto di lavoro" siano definite nell'ambito delle
specifiche aree negoziali e negli accordi nazionali, fatto salvo quanto già espressamente previsto dalle
leggi vigenti. Affida inoltre alla disciplina contrattuale la regolamentazione delle "azioni incidenti sul
rapporto di lavoro" in caso di responsabilità, in pendenza di azione giudiziale o extragiudiziale.
L'articolo 13 reca una speciale disciplina di nomina dei consulenti tecnici d'ufficio, relativamente alle
cause di responsabilità professionale medica e sanitaria.
Il Relatore illustra, infine, il disegno di legge n. 1648.
Il disegno di legge de quo, composto da 17 articoli, reca norme per la tutela della salute, per la
disciplina del rischio e della responsabilità professionale medica.
Il capo primo del disegno di legge introduce norme in materia di rischio clinico.
L'articolo 1 definisce il campo d'applicazione della normativa proposta, mentre l'articolo 2, che reca la
rubrica "Principi fondamentali", stabilisce che ogni struttura sanitaria pubblica e privata accreditata
debba dotarsi di modelli organizzativi di prevenzione e gestione del rischio clinico che prevedano
organi e procedure di vigilanza.
L'articolo 3 prefigura i contenuti dei suddetti modelli organizzativi e specifica, tra l'altro, che le
procedure in materia di prevenzione e gestione del rischio clinico devono essere informatizzate e
tracciabili elettronicamente.
L'articolo 4 attribuisce al direttore generale la responsabilità della predisposizione dei modelli
organizzativi concernenti la prevenzione e gestione del rischio clinico: in caso di omessa
predisposizione, questi decade dalla carica, e per la struttura vengono meno le condizioni per l'
accreditamento. Analoghe conseguenze, in capo al direttore generale e alla struttura, derivano anche
dall'inosservanza di alcuni degli obblighi prefigurati dall'articolo 3.
L'articolo 5 prevede l'istituzione, presso il Ministero della salute, della Commissione permanente per
l'accreditamento dei modelli organizzativi e per il monitoraggio nazionale dell'andamento del
contenzioso sanitario giudiziario ed extragiudiziario relativo alle strutture sanitarie pubbliche e private
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accreditate, cui è affidato il compito di deliberare l?accreditamento dell?organizzazione delle strutture
sanitarie pubbliche e private accreditate, secondo le disposizioni di cui all?articolo 3.
L'articolo 6 prescrive la segretezza dei lavori delle riunioni periodiche relative al risk management e
l'inutilizzabilità, a livello disciplinare, penale, civile ed erariale, delle dichiarazioni dei partecipanti alle
citate riunioni.
L'articolo 7 obbliga le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate a comunicare all'assistito
l?eventuale stipulazione di un contratto di assicurazione per la copertura della responsabilità civile,
nonché il massimale assicurato e la compagnia assicurativa prescelta. L'inosservanza del predetto
obbligo comporta, se si tratta di struttura pubblica, la decadenza dall'incarico del direttore generale; se
si tratta di struttura privata accreditata, la decadenza dell'accreditamento e la sospensione per un anno
dall'esercizio dell'attività sanitaria.
L'articolo 8, col quale si apre il capo secondo, dedicato alla "Responsabilità", stabilisce che
l'accettazione del paziente determina in capo alla struttura sanitaria, pubblica e privata accreditata,
l'obbligo di eseguire la prestazione sanitaria e assistenziale ai sensi dell'articolo 1176, secondo comma,
del codice civile (ossia, con il grado di diligenza richiesto dalla natura dell'attività esercitata). Esso
prevede inoltre che se la struttura sanitaria, nell'adempimento dell'obbligazione sanitaria, si avvale
dell'opera di terzi, risponde dei fatti dolosi o colposi di costoro, anche se scelti dal paziente e ancorché
non dipendenti della struttura sanitaria stessa.
La disciplina recata dall'articolo in esame non è derogabile contrattualmente e si applica anche alle
prestazioni sanitarie svolte in attività di regime intramurario.
L'articolo 9 disciplina l'azione diretta verso la struttura pubblica o privata accreditata, escludendo la
possibilità di agire direttamente nei riguardi degli operatori dipendenti della stessa; dispone in ordine
all'azione di rivalsa della struttura pubblica nei confronti dei dipendenti; regola l'esercizio dell'azione
per danno erariale, specificando che quest'ultima non può essere esercitata ove sia stata già proposta
l'azione di rivalsa.
L'articolo 10 prevede che l'azione di responsabilità per inadempimento della prestazione sanitaria nei
confronti delle strutture pubbliche e private accreditate sia ammissibile solo a date condizioni (sia stato
previamente esperito il tentativo di composizione amichevole; l'atto introduttivo del giudizio sia
corredato da una consulenza di parte redatta da un medico specialista; l'atto introduttivo del giudizio
quantifichi con precisione la percentuale temporanea e permanente di invalidità biologica, ove
esistente, nonché la somma chiesta a titolo di risarcimento di danni non patrimoniali e a titolo di danni
patrimoniali).
L'articolo 11 precisa in base a quali presupposti sia configurabile la responsabilità penale del medico, e
introduce norme speciali relative alla responsabilità penale del medico specializzando e a quella del
medico che abbia operato in equipe. Inoltre, commina sanzioni penali a coloro che, attraverso forme
pubblicitarie dirette o indirette, istighino a intraprendere iniziative giudiziarie, anche penali, contro gli
esercenti l'attività medico-sanitaria.
L'articolo 12 prevede che la querela relativa a fatti riconducibili a errore professionale sanitario sia
improcedibile qualora non corredata da consulenza tecnica redatta da medico specialista. Stabilisce,
inoltre, alcuni limiti alla costituzione di parte civile nel processo penale nei confronti dell'operatore
sanitario.
L'articolo 13 dispone in ordine all'obbligo di informazione al paziente, posto in capo alla struttura
sanitaria e al medico curante, e circa le modalità per la prestazione del consenso al trattamento
sanitario.
L'articolo 14 enuncia i criteri ispiratori dell'assunzione di "scelte critiche" da parte del professionista
sanitario, ossia in caso di richiesta contemporanea di soluzioni e mezzi terapeutici superiori alla
concreta disponibilità.
L'articolo 15 prevede l'istituzione, presso ogni sede di Corte di appello, di un organo di composizione
precontenziosa della lite per responsabilità aquiliana e per inadempimento della prestazione sanitaria.
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L'articolo 16 dispone la soppressione di alcune disposizioni legislative: si tratta dei riferimenti alla
responsabilità medica contenuti nell'articolo 5 del decreto legislativo n. 28 del 2010 (Attuazione
dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla
conciliazione delle controversie civili e commerciali); e della speciale disciplina, concernente la
responsabilità professionale dell'esercente le professioni sanitarie, recata dall'articolo 3, comma 1, del
decreto-legge n. 158 del 2012 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un
più alto livello di tutela della salute, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012).
L'articolo 17 reca la clausola di entrata in vigore.
In conclusione, il Relatore propone che il disegno di legge n. 2224 sia, sin d'ora, adottato come testo
base per il seguito dell'esame.
Conviene la Commissione.
La PRESIDENTE, considerato che è già pervenuta una richiesta in questo senso, propone di svolgere
una rapida istruttoria legislativa mediante un ciclo di audizioni informali.
Conviene la Commissione.
La PRESIDENTE invita i senatori interessati a far pervenire le proprie proposte di audizione entro
giovedì 25 febbraio, fermo restando che l'attività istruttoria potrà avere inizio già nel corso della
prossima settimana.
La Commissione prende atto.
Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.
La seduta termina alle ore 15,15.

ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1324
G/1324/8/12
MAURIZIO ROMANI, BENCINI
La 12a Commissione,
in sede d'esame del disegno di legge n. 1324 recante "Deleghe al Governo in materia di
sperimentazione clinica dei medicinali, di enti vigilati dal Ministero della salute, di sicurezza degli
alimenti, di sicurezza veterinaria, nonché disposizioni di riordino delle professioni sanitarie, di tutela
della salute umana e di benessere animale",
premesso che:
l'articolo 2 del disegno di legge in esame prevede l'inserimento nei Livelli essenziali di assistenza delle
prestazioni di controllo del dolore nella fase travaglio-parto, effettuate tramite ricorso a tecniche di
anestesia locoregionale, ferma restando la disciplina del consenso informato e della libertà di scelta
delle partorienti;
considerato che:
un'assistenza personalizzata in gravidanza, l'instaurazione di una relazione terapeutica contrassegnata
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dalla fiducia e dalla conoscenza della persona, e che tenga conto delle sue esigenze, conduce la donna
ad una maggiore consapevolezza e tranquillità circa il grande impatto dell'esperienza che sta per
compiere;
la continuità nell'assistenza, fondata sul riconoscimento di bisogni di tipo individualizzato, riduce la
paura del travaglio e del parto, rende i futuri genitori più competenti rispetto a quanto dovranno
affrontare e, in condizioni di buona salute, facilita il travaglio sia in termini di velocità che di riduzione
della percezione dolorosa;
impegna il Governo,
a prevedere che l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza includa la garanzia di un'assistenza
del parto adeguata agli standard europei, capace di offrire metodiche assistenziali personalizzate oltre
alla possibilità di ricorrere a tecniche di anestesia locoregionale..
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1.3.2.1.2. 12ª Commissione permanente (Igiene e
sanita') - Seduta n. 173 (ant.) del 18/02/2016
collegamento al documento su www.senato.it

IGIENE E SANITA' (12ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Riunione n. 173
GIOVEDÌ 18 FEBBRAIO 2016
Presidenza della Presidente
DE BIASI

Orario: dalle ore 12,20 alle ore 13

AUDIZIONE INFORMALE NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2224 E
CONNESSI (RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL PERSONALE SANITARIO)
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1.3.2.1.3. 12ª Commissione permanente (Igiene e
sanita') - Seduta n. 176 (pom.) del 01/03/2016
collegamento al documento su www.senato.it

IGIENE E SANITA' (12ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Riunione n. 176
MARTEDÌ 1 MARZO 2016
Presidenza della Presidente
DE BIASI
indi del Vice Presidente
Maurizio ROMANI

Orario: dalle ore 13,40 alle ore 16

AUDIZIONE INFORMALE NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2224 E
CONNESSI (RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL PERSONALE SANITARIO)
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1.3.2.1.4. 12ª Commissione permanente (Igiene e
sanita') - Seduta n. 321 (pom.) del 01/03/2016
collegamento al documento su www.senato.it

IGIENE E SANITA' (12ª)
MARTEDÌ 1° MARZO 2016
321ª Seduta
Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE CONSULTIVA

(2228) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea - Legge europea 2015
(Relazione alla 14a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 febbraio.
Si apre la discussione generale.
La senatrice GRANAIOLA (PD) si sofferma innanzitutto sull'articolo 16 che, introducendo
disposizioni sanzionatorie per l'inosservanza delle misure adottate dalla Agenzia nazionale per la
sicurezza delle ferrovie (ANSF), a suo giudizio riveste importanza anche nell'ottica della tutela della
salute dei viaggiatori. Ritiene che il carattere irrisorio delle sanzioni comminate dall'articolo in esame
tradisca i principi enunciati dalla direttiva 2004/49/CE e le disposizioni dettate dalla relativa normativa
di recepimento.
Quanto all'articolo 17, in tema di monitoraggio del prelievo venatorio, segnala in termini critici
che la previsione dell'obbligo di annotazione sul tesserino venatorio della fauna abbattuta, da parte dei
cacciatori, appare non assistita da disposizioni sanzionatorie.
In merito all'articolo 10, concernente modifiche alle aliquote IVA applicabili al basilico, al
rosmarino ed alla salvia freschi destinati all'alimentazione, esprime l'avviso che sarebbe preferibile
prevedere in materia un'aliquota IVA del 5 per cento, la quale sarebbe in linea con le disposizioni della
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direttiva 2006/112/CE: in questo modo, a giudizio dell'oratrice, si potrebbe contemperare l'esigenza di
superare le contestazioni provenienti dalle istituzioni europee con la necessità di tutelare le coltivazioni
in questione, considerata l'importanza di queste ultime per la dieta mediterranea.
Riguardo all'articolo 5, in ordine all'adeguamento della disciplina della tassazione delle vincite
corrisposte da case da gioco in altro Stato membro, ritiene che il pronunciamento della Corte di
giustizia europea, da cui ha preso le mosse l'intervento normativo in esame, non abbia tenuto in
considerazione, probabilmente perchè tale aspetto non è stato posto adeguatamente in rilievo, che la
ratio della normativa italiana attualmente vigente in materia è quella di contrastare il gioco d'azzardo.
Infine, si duole delle previsioni recate dagli articoli 1 e 2, nella parte in cui esse modificano
alcune disposizioni in materia di qualità e trasparenza, nel settore alimentare, in senso sfavorevole alla
tutela di prodotti italiani importanti, come l'olio d'oliva ed il miele.
La PRESIDENTE rammenta che, nell'esame del disegno di legge in titolo, è necessario trattare di
profili rientranti nella competenza della Commissione.
Il senatore FLORIS (FI-PdL XVII) fa rilevare che i contenuti del disegno di legge in esame sono
disciplinati dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234: esso reca disposizioni volte a prevenire l'apertura o a
permettere la chiusura di procedure d'infrazione, e pertanto le scelte normative ad esso sottese sono in
qualche modo necessitate dalle indicazioni provenienti dalle istituzioni europee, e non il frutto di
valutazioni di merito del legislatore nazionale.
Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La PRESIDENTE comunica che, nella riunione dell'Ufficio di Presidenza tenutasi in data odierna,
nell'ambito dell'esame dei disegni di legge nn. 2224 e connessi (responsabilità professionale del
personale sanitario), è stata depositata documentazione da parte del professor Giovanni Comande',
ordinario di diritto privato comparato presso la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, del dottor Patrizio
Gattari, magistrato della Sezione Prima Civile del Tribunale di Milano e di rappresentanti
dell'Associazione Magistrati della Corte dei conti.
Tale documentazione sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina web della
Commissione.
La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,15.
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1.3.2.1.5. 12ª Commissione permanente (Igiene e
sanita') - Seduta n. 177 (pom.) dell'08/03/2016
collegamento al documento su www.senato.it

IGIENE E SANITA' (12ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Riunione n. 177
MARTEDÌ 8 MARZO 2016
Presidenza della Presidente
DE BIASI

Orario: dalle ore 15,10 alle ore 16

AUDIZIONE INFORMALE NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2224 E
CONNESSI (RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL PERSONALE SANITARIO)
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1.3.2.1.6. 12ª Commissione permanente (Igiene e
sanita') - Seduta n. 325 (pom.) dell'08/03/2016
collegamento al documento su www.senato.it

IGIENE E SANITA' (12ª)
MARTEDÌ 8 MARZO 2016
325ª Seduta (2a pomeridiana)
Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE CONSULTIVA

(2228) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea - Legge europea 2015
(Relazione alla 14a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione favorevole)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° marzo.
Non essendovi richieste di intervento, la PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale e dà
la parola alla relatrice.
La relatrice BIANCONI (AP (NCD-UDC)), in sede di replica, dichiara di non condividere le
considerazioni problematiche svolte dalla senatrice Granaiola in merito agli articoli 1 e 2 del disegno
di legge in esame.
Quanto all'articolo 1, concernente l'etichettatura degli oli d'oliva, fa presente che esso, al fine di
superare i rilievi delle Istituzioni europee, si limita a intervenire su aspetti marginali: le modalità di
evidenziazione cromatica delle indicazioni di origine delle miscele, che vengono peraltro disciplinate
in maniera tale da assicurare visibilità, leggibilità e indelebilità; il termine minimo di conservazione
(che comunque resta obbligatoriamente da inserire in etichetta), la cui individuazione viene demandata
alla responsabilità dei produttori.
In merito all'articolo 2, riguardante l'etichettatura del miele, fa rilevare che esso si limita a chiarire la
non obbligatorietà dell'indicazione dei singoli Paesi di provenienza in caso di miscele di mieli prodotti
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in altri Stati membri e immessi sul mercato nel rispetto della normativa europea in materia.
Per ciò che attiene alle altre osservazioni formulate dalla senatrice Granaiola, ritiene, senza entrare nel
merito delle stesse, che esse ineriscano a profili estranei alla competenza della Commissione.
In conclusione, propone di formulare sul disegno di legge in titolo una relazione favorevole.
Si procede alle dichiarazioni di voto.
La senatrice DIRINDIN (PD) annuncia che il proprio Gruppo voterà a favore della proposta di
relazione formulata dalla relatrice, mentre il senatore ZUFFADA dichiara il voto contrario della
propria parte politica.
La senatrice GRANAIOLA (PD), in dissenso dal proprio Gruppo, dichiara che esprimerà un voto di
astensione, in quanto, a suo giudizio, non sono state tenute nella dovuta considerazione le implicazioni
di carattere sanitario delle disposizioni su cui si è soffermata nel corso della discussione generale.
Nessun altro chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la
PRESIDENTE pone in votazione la proposta di relazione favorevole appena formulata (pubblicata in
allegato).
La Commissione approva.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE segnala l'opportunità di porre all'ordine del giorno della Commissione l'esame, in
sede consultiva, dei disegni di legge relativi alla lingua dei segni (n. 302 e connessi), assegnati in sede
referente alla 1ª Commissione; nonché dei disegni di legge sul cosiddetto "dopo di noi" (n. 292 e
2232), assegnati in sede referente alla 11ª Commissione.
Soggiunge che, in assenza di obiezioni, alla luce dell'andamento dei lavori presso le Commissioni di
merito, l'esame dei disegni di legge sulla lingua dei segni sarà avviato già nel corso di questa
settimana; l'esame dei disegni di legge sul "dopo di noi" avrà invece inizio a partire dalla prossima
settimana.
Poiché non vi sono obiezioni, così rimane stabilito.
La PRESIDENTE comunica che, in relazione ai disegni di legge n. 2224 e connessi, è stato definito un
nutrito calendario di audizioni (più di trenta, nel complesso, alcune delle quali già svolte).
Fa presente che continuano, peraltro, a giungere numerose richieste di audizione.
Per coniugare la rapidità dell'esame con l'esigenza di non privare la Commissione di possibili
contributi all'istruttoria, propone che alle ulteriori richieste di audizione si risponda comunicando che il
calendario è già definito, ma dando la disponibilità all'acquisizione di eventuali documenti scritti:
questi ultimi verranno posti nella disponibilità dei commissari e, ove nulla osti, pubblicati sulla pagina
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web della Commissione.
La Commissione conviene.
La seduta termina alle ore 16,15.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2228

La Commissione 12a,
esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge in titolo,
formula una relazione favorevole.
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1.3.2.1.7. 12ª Commissione permanente (Igiene e
sanita') - Seduta n. 327 (pom.) del 09/03/2016
collegamento al documento su www.senato.it

IGIENE E SANITA' (12ª)
MERCOLEDÌ 9 MARZO 2016
327ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza della Presidente
DE BIASI
La seduta inizia alle ore 16,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(302) DE POLI. - Riconoscimento della lingua italiana dei segni
(1019) FAVERO ed altri. - Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone
sorde alla vita collettiva e per il riconoscimento della lingua dei segni italiana
(1151) PAGLIARI ed altri. - Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per
il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile, nonché per la promozione
dell'inclusione sociale delle persone sorde, sordo-cieche e con disabilità uditiva in genere
(1789) CONSIGLIO. - Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per il
riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile e per la promozione
dell'inclusione sociale delle persone sorde e sordo-cieche
(1907) AIELLO. - Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per il
riconoscimento della lingua dei segni italiana( LIS) e della LIS tattile e per la promozione
dell'inclusione sociale delle persone sorde e sordo-cieche
(Parere alla 1a Commissione. Esame congiunto e rinvio)
La relatrice DIRINDIN (PD) introduce l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, evidenziando
preliminarmente che essi sono volti a introdurre disposizioni in favore delle persone non udenti, allo
scopo di promuoverne l'inserimento sociale, educativo e lavorativo, anche attraverso il riconoscimento
della lingua dei segni italiana (LIS) come lingua della minoranza linguistica dei sordi, ritenuta
meritevole della tutela di cui all?articolo 6 della Costituzione.
Passa quindi a illustrare in maggiore dettaglio i testi.
I disegni di legge n. 302, d'iniziativa del senatore De Poli, e n. 1019, a prima firma della senatrice
Favero, prevedono il riconoscimento della LIS come lingua non territoriale propria della comunità dei
sordi, in ragione della sua specifica morfologia, sintattica e lessicale.
È prevista l'adozione di uno o più regolamenti governativi di attuazione, in considerazione dei risvolti
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tecnici che tale normativa comporta, oltre all?intesa in sede di Conferenza unificata, a motivo delle
competenze regionali in materia di assistenza sociale. Nell'elaborazione dei regolamenti sarà possibile
coinvolgere l'ente preposto istituzionalmente alla tutela dei sordi, nonché le associazioni
maggiormente rappresentative per la tutela e la promozione dei diritti delle persone sorde.
I due provvedimenti stabiliscono, inoltre, che la LIS possa essere utilizzata in giudizio e nei rapporti
dei cittadini con le pubbliche amministrazioni.
Il testo proposto dal senatore De Poli garantisce l'insegnamento della LIS nelle scuole primaria e
secondaria di primo grado, per consentire ai bambini sordi un pieno sviluppo cognitivo nell'ambito
della propria comunità, che includa persone sorde e udenti, nonché un pieno accesso all'istruzione, alla
cultura e all'inserimento lavorativo e sociale. A tal fine, è garantito altresì l'utilizzo dell'interprete della
LIS nelle scuole superiori e nelle università.
Il disegno di legge n. 1019 che, con alcune modificazioni, ripropone il testo del provvedimento
esaminato dalla Camera la scorsa legislatura, prevede che gli interventi diagnostici precoci per tutti i
bambini nati o divenuti sordi o sordociechi, ai fini dei necessari interventi protesici o logopedici, siano
inseriti tra i livelli essenziali delle prestazioni. È altresì promossa la ricerca scientifica e tecnologica
per favorire un impiego sempre più diffuso delle tecnologie visive e acustiche necessarie per la
comunicazione e l'accesso all'informazione. Sono determinate le modalità di utilizzo della LIS in
ambito scolastico e universitario, nonché di altre tecniche, anche informatiche, volte a favorire la
comunicazione delle persone con disabilità. È promossa la diffusione della LIS e delle tecnologie per
la sottotitolazione, con particolare riferimento alle trasmissioni televisive, ed è favorita la rimozione di
ogni barriera che limiti la partecipazione delle persone sorde e sordocieche alla vita collettiva.
Anche i disegni di legge n. 1151, a prima firma del senatore Pagliari, n. 1789, d'iniziativa del senatore
Consiglio, e n. 1907, presentato dal senatore Aiello, sono volti a favorire la partecipazione delle
persone con disabilità uditiva alla vita collettiva, garantendo la diffusione e l'utilizzo della lingua dei
segni e di tutti gli altri strumenti di accesso alla comunicazione.
È assicurata la libertà di scelta delle persone disabili e delle loro famiglie in merito alle modalità di
comunicazione, ai percorsi educativi e agli ausili utilizzati per il raggiungimento della piena
integrazione sociale.
Particolare attenzione è posta alla promozione dell'accessibilità alla comunicazione, all'informazione,
ai luoghi e agli spazi pubblici e privati e ai rapporti con la pubblica amministrazione, anche attraverso
la prestazione di servizi di interpretariato nella LIS e nella LIS tattile.
In ambito scolastico, è garantita la prestazione di tutti i servizi a sostegno degli alunni sordi, nonché
l'accessibilità all'istruzione universitaria e post-universitaria.
Sono altresì previste misure di garanzia delle pari opportunità delle persone con disabilità uditiva nei
luoghi di lavoro, così come nelle strutture che forniscono servizi sanitari, di pronto soccorso e cura.
Attraverso la realizzazione di servizi di interpretariato nella LIS e di sottotitolazione, è assicurata la
piena accessibilità del patrimonio artistico e culturale italiano, la fruizione di eventi culturali e
ricreativi nonché la pratica sportiva e l'uso dei mezzi pubblici di trasporto.
In particolare, i disegni di legge n. 1151 e n. 1789, oltre a sostenere la prevenzione e la cura della
sordità, riconoscono e tutelano la LIS e la lingua dei segni tattile, promuovendo altresì l'insegnamento
della lingua italiana parlata e scritta, l'oralismo e il bilinguismo (lingua italiana parlata/LIS).
In conclusione, la relatrice fa presente che la Commissione di merito ha adottato un testo base predisposto dal relatore Russo e risultante dall'unificazione dei disegni di legge appena illustrati - che
contiene diverse disposizioni attinenti a profili di interesse sanitario.
Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.
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SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice PADUA (PD) riferisce di aver svolto recentemente, di propria iniziativa, una visita presso
una struttura sanitaria in provincia di Ragusa, insieme con il sottosegretario alla salute De Filippo,
durante la quale la competente direzione generale non ha prestato la collaborazione istituzionale che, a
suo giudizio, sarebbe stato lecito attendersi. Propone pertanto di programmare una visita ufficiale della
Commissione presso la struttura in questione.
La PRESIDENTE esprime l'avviso che sia opportuno trattare della questione posta dalla senatrice
Padua in sede di Ufficio di Presidenza.
La senatrice TAVERNA (M5S) segnala che, secondo quanto ha avuto modo di apprendere, il
Ministero della salute starebbe svolgendo attività prodromiche all'effettuazione di una sperimentazione
in tema di screening neo natali, attività che appaiono in distonia rispetto alle previsioni del disegno di
legge in materia approvato dalla Commissione in sede deliberante e ora all'esame dell'altro ramo (Atto
Camera n. 3504, già Atto Senato n. 998). Si domanda se tale condotta del Ministero, ove confermata,
possa essere reputata conforme al principio di leale collaborazione tra poteri dello Stato.
La PRESIDENTE riterrebbe non infondate le perplessità espresse dalla senatrice Taverna, ove la
notizia riportata dovesse trovare conferma.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La PRESIDENTE comunica che, nella riunione dell'Ufficio di Presidenza tenutasi in data odierna,
nell'ambito dell'esame dei disegni di legge n. 2224, 1134 e 1648 (responsabilità professionale del
personale sanitario), è stata depositata documentazione da parte di rappresentanti di Assobiomedica, di
AON Spa e della Societa Oftalmologica Italiana (SOI).
Tale documentazione sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina web della
Commissione.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 16,15.
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1.3.2.1.8. 12ª Commissione permanente (Igiene e
sanita') - Seduta n. 179 (pom.) del 10/03/2016
collegamento al documento su www.senato.it

IGIENE E SANITA' (12ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Riunione n. 179
GIOVEDÌ 10 MARZO 2016
Presidenza della Presidente
DE BIASI
indi della Vice Presidente
RIZZOTTI

Orario: dalle ore 14 alle ore 16,10

AUDIZIONE INFORMALE NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2224 E
CONNESSI (RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL PERSONALE SANITARIO)
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1.3.2.1.9. 12ª Commissione permanente (Igiene e
sanita') - Seduta n. 180 (pom.) del 15/03/2016
collegamento al documento su www.senato.it

IGIENE E SANITA' (12ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi
MARTEDÌ 15 MARZO 2016
180ª Seduta
Presidenza della Presidente
DE BIASI

Orario: dalle ore 13,15 alle ore 14

AUDIZIONE INFORMALE NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2224 E
CONNESSI (RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL PERSONALE SANITARIO)
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1.3.2.1.10. 12ª Commissione permanente (Igiene
e sanita') - Seduta n. 182 (pom.) del 15/03/2016
collegamento al documento su www.senato.it

IGIENE E SANITA' (12ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi
MARTEDÌ 15 MARZO 2016
182ª Seduta
Presidenza della Presidente
DE BIASI
indi del Vice Presidente
Maurizio ROMANI

Orario: dalle ore 15,25 alle ore 16,15

AUDIZIONE INFORMALE NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2224 E
CONNESSI (RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL PERSONALE SANITARIO)
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1.3.2.1.11. 12ª Commissione permanente (Igiene
e sanita') - Seduta n. 183 (pom.) del 16/03/2016
collegamento al documento su www.senato.it

IGIENE E SANITA' (12ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Riunione n. 183
MERCOLEDÌ 16 MARZO 2016
Presidenza della Vice Presidente
RIZZOTTI
indi della Presidente
DE BIASI

Orario: dalle ore 14,25 alle ore 16,15

AUDIZIONE INFORMALE NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2224 E
CONNESSI (RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL PERSONALE SANITARIO)
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1.3.2.1.12. 12ª Commissione permanente (Igiene
e sanita') - Seduta n. 328 (ant.) del 17/03/2016
collegamento al documento su www.senato.it

IGIENE E SANITA' (12ª)
GIOVEDÌ 17 MARZO 2016
328ª Seduta
Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA

(2232) Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave, prive del
sostegno familiare, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei
disegni di legge d'iniziativa dei deputati Grassi ed altri: Ileana Argentin ed altri; Anna Margherita
Miotto ed altri; Vargiu ed altri; Paola Binetti ed altri; Rondini ed altri
(292) BARANI. - Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità
grave prive del sostegno familiare e istituzione del fondo "Dopo di noi"
(Parere alla 11ª Commissione. Esame congiunto e rinvio)
La PRESIDENTE(PD), in sostituzione della relatrice Silvestro, illustra i disegni di legge in titolo.
Il disegno di legge n. 2232 prevede interventi di assistenza, cura e protezione in favore delle persone
con disabilità grave - non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità
- prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in
grado di sostenere le responsabilità della loro assistenza. Si prevede che tali misure siano adottate
previa predisposizione o aggiornamento di un progetto individuale e siano assicurate anche in vista del
venir meno del sostegno familiare, mediante la progressiva presa in carico della persona interessata già
durante l?esistenza in vita dei genitori.
L'articolo 1 individua le finalità della legge che, in linea generale, in attuazione dei principi
costituzionali, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della Convenzione delle
Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, è diretta a favorire il benessere, l'inclusione e
l'autonomia delle persone con disabilità. Più specificamente, destinatari delle previste misure di
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assistenza, cura, e protezione sono le persone con disabilità grave non determinata dal naturale
invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare, in quanto mancanti
di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di sostenere le responsabilità della loro
assistenza. In tal senso, le misure prevedono la progressiva presa in carico della persona disabile
durante l'esistenza in vita dei genitori, e rafforzano quanto già previsto in tema di progetti individuali
per le persone disabili. Restano comunque salvi i livelli essenziali di assistenza e gli altri benefici
previsti dalla legislazione vigente in favore delle persone disabili. Il testo prevede che siano agevolate
anche le erogazioni di soggetti privati e la costituzione di trust in favore dei disabili.
L'articolo 2 disciplina le modalità di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nel campo
sociale da garantire su tutto il territorio nazionale ai soggetti di cui all'articolo 1, ai sensi dell'articolo
117, comma 2, lettera m) della Costituzione. E' previsto che tale definizione avvenga nell'ambito del
procedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 68/2011 (Disposizioni in materia di
autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei
costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), che ha rimesso alla legge statale la
determinazione dei livelli essenziali di assistenza da garantire sul territorio nazionale nelle materie
diverse dalla sanità, prendendo a riferimento macroaree di intervento e stabilendo per ciascuna
macroarea i costi e i fabbisogni standard nonché le metodologie di monitoraggio e di valutazione
dell'efficienza e dell'appropriatezza dei sevizi offerti. Viene comunque stabilito che, nelle more del
completamento del procedimento di cui al citato articolo 13, con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di
Conferenza unificata, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, vengano definiti gli
obbiettivi di servizio da erogare ai soggetti di cui all'articolo 1, nei limiti delle risorse disponibili a
valere sul Fondo di cui all'articolo 3.
L'articolo 3, per le finalità di cui agli articoli 1 e 2, istituisce presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.
L'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo è subordinata alla presenza di
requisiti da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro
sei mesi dall'entrata in vigore della legge, di concerto col Ministro dell'economia, previa intesa in sede
di Conferenza unificata. E' demandata alle regioni la definizione dei criteri per l'erogazione dei
finanziamenti, la verifica dell'attuazione dell'attività svolte e le ipotesi di revoca dei finanziamenti
medesimi.
Ai sensi dell'articolo 4, il Fondo è destinato all'attuazione degli obbiettivi di servizio di cui all'articolo
2, comma 2, ossia: realizzare programmi ed interventi innovativi di residenzialità diretti alla creazione
di strutture alloggiative di tipo familiare o di analoghe soluzioni residenziali previste dalle leggi
regionali, realizzare interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extrafamiliare per
far fronte ad eventuali emergenze, sviluppare programmi di accrescimento della consapevolezza, di
abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il
raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile da parte dei soggetti di cui all'articolo 1. E'
previsto che al finanziamento dei programmi e degli interventi citati possano concorrere le regioni, gli
enti locali, gli organismi del terzo settore nonché altri soggetti di diritto privato. In proposito, la
relatrice ricorda che il comma 400 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2016 (Legge 28
dicembre 2015, n. 208) istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo, con
una dotazione di 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, destinato alla copertura finanziaria di
interventi legislativi recanti misure per il sostegno di persone con disabilità grave prive di legami
familiari.
L?articolo 5, intervenendo sull?articolo 15, comma 1, lettera f) del TUIR, stabilisce che, a decorrere
dal 2015, è elevato da 530 euro a 750 euro l?ammontare massimo di spesa detraibile relativamente ai
premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte e finalizzate alla tutela delle persone con
disabilità grave accertata ai sensi dell?articolo 4 della legge 104/1992 (comma 1). Alla copertura dei
relativi oneri ? valutati in 35,7 milioni per l?anno 2016 e in 20,4 milioni a decorrere dal 2017 ? si
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provvede ai sensi del successivo articolo 9 del provvedimento in esame (comma 2).
L'articolo 6 disciplina l'istituzione di un trust in favore di disabili gravi e le connesse agevolazioni
tributarie.
Per quanto attiene al comma 1 dell'articolo in questione, la Relatrice evidenzia la necessità di un
chiarimento sulla portata applicativa delle agevolazioni fiscali e delle esenzioni, sottolineando che con
il comma 2 si condizionano le esenzioni al fatto che il trust persegua come finalità l'inclusione sociale.
Le ulteriori condizioni richieste per fruire delle esenzioni sono stabilite dal comma 3. I successivi
commi da 4 a 8 dispongono sui trasferimenti di beni e diritti in favore dei trust, sul conferimento di
immobili nei trust in favore di disabili gravi e sulla deducibilità dal reddito complessivo delle
donazioni effettuate nei confronti del trust.
Gli articoli 7 e 8 prevedono l'avvio di campagne informative sulla diffusione della conoscenza delle
disposizioni del provvedimento e la presentazione di una relazione annuale alle Camere sullo stato di
attuazione di esse.
L'articolo 9 provvede alla copertura finanziaria.
Quanto al disegno di legge n. 292, la Relatrice fa presente che il provvedimento prevede, come forma
di sostegno, un assegno mensile in favore dei soggetti affetti da disabilità grave privi di supporto
familiare, di importo pari a 800 euro.
Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(302) DE POLI. - Riconoscimento della lingua italiana dei segni
(1019) FAVERO ed altri. - Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone
sorde alla vita collettiva e per il riconoscimento della lingua dei segni italiana
(1151) PAGLIARI ed altri. - Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per
il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile, nonché per la promozione
dell'inclusione sociale delle persone sorde, sordo-cieche e con disabilità uditiva in genere
(1789) CONSIGLIO. - Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per il
riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile e per la promozione
dell'inclusione sociale delle persone sorde e sordo-cieche
(1907) AIELLO. - Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per il
riconoscimento della lingua dei segni italiana( LIS) e della LIS tattile e per la promozione
dell'inclusione sociale delle persone sorde e sordo-cieche
(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 9 marzo.
Si apre la discussione generale.
La senatrice GRANAIOLA (PD) premette che, alla luce della Costituzione, della Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea e della Convenzione dell'Onu sui diritti delle persone con disabilità,
ogni iniziativa legislativa a beneficio delle persone con disabilità uditiva è meritevole di attenta
valutazione e se del caso di promozione.

Senato della Repubblica

Pag. 107

DDL S. 2224 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura

1.3.2.1.12. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') Seduta n. 328 (ant.) del 17/03/2016

In particolare, per quanto attiene alla lingua dei segni, esprime l'avviso che essa non debba essere
configurata come lingua di una minoranza ma bensì come il principale strumento di comunicazione
alternativo alla lingua parlata, senza peraltro dimenticare i progressi tecnologici nel campo dei
dispositivi per i sordi. In proposito, ritiene che debba essere rafforzata la libertà di scelta delle persone
circa gli strumenti da adottare per la prevenzione, la cura e la riabilitazione. Reputa altresì necessario
che il testo chiarisca come debbano essere formati gli assistenti alla comunicazione, se del caso
demandando ad un decreto del Ministro dell'università e della ricerca l'individuazione dei percorsi
formativi e le modalità di certificazione delle relative competenze.
Più in generale, segnala che diverse disposizioni a tutela delle persone sorde sono recate dalla legge n.
104 del 1992, disposizioni rispetto alle quali bisognerebbe evitare sovrapposizioni.
In conclusione, sottolinea che le iniziative legislative in materia di sostegno alle persone affette da
disabilità uditiva dovrebbero perseguire il fine ultimo dell'inclusione, evitando di creare, al di là delle
intenzioni, le condizioni per un ulteriore isolamento.
Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE comunica che, come convenuto in sede di Ufficio di Presidenza nella riunione
tenutasi ieri, nel corso della prossima settimana i lavori della Commissione, in sede plenaria, si
concentreranno sull'esame in sede consultiva dei disegni di legge concernenti la lingua dei segni e il
cosiddetto "dopo di noi", nonché sull'esame in sede referente dei disegni di legge n. 1324 e connessi.
Soggiunge che si svolgeranno altresì, in sede di Ufficio di Presidenza, ulteriori audizioni nell'ambito
dell'istruttoria legislativa sui disegni di legge n. 2224 e connessi.
La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La PRESIDENTE comunica che, nelle riunioni dell'Ufficio di Presidenza tenutesi il 18 febbraio, il 10,
il 15 e il 16 marzo, nell'ambito dell'esame dei disegni di legge n. 2224, 1134 e 1648 (responsabilità
professionale del personale sanitario), è stata depositata documentazione. In particolare, hanno
consegnato documenti: Rete consumatori Italia (Assoutenti, Casa del consumatore, Codici); Società
italiana di medicina legale; Tribunale per i diritti del malato di Cittadinanzattiva; Associazione italiana
ospedalità privata (AIOP); Federazione nazionale dei collegi delle ostetriche (FNCO); Federazione
nazionale collegi professionali tecnici sanitari di radiologia medica (TSRM); CGIL (area contrattuale
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politiche della salute); Fondazione Allineare sanità e salute; i professori Davide Ferrara e Donato Nitti
dell'Università degli Studi di Padova; Società italiana di ortopedia e traumatologia (SIOT); OTODI
(Ortopedici traumatologi ospedalieri italiani); Associazione sindacale chirurghi ortopedici (NUOVA
ASCOT); Fondazione per educazione e management in ortopedia (FEMOR); Associazione Ostetrici
Ginecologi Ospedalieri italiani (AOGOI); Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere
(FIASO).
Tale documentazione, ove nulla osti, sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina web
della Commissione.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 9,20.
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1.3.2.1.13. 12ª Commissione permanente (Igiene
e sanita') - Seduta n. 185 (pom.) del 17/03/2016
collegamento al documento su www.senato.it

IGIENE E SANITA' (12ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Riunione n. 185
GIOVEDÌ 17 MARZO 2016
Presidenza della Presidente
DE BIASI

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15,55

AUDIZIONE INFORMALE NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2224 E
CONNESSI (RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL PERSONALE SANITARIO)

Senato della Repubblica

Pag. 110

DDL S. 2224 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura

1.3.2.1.14. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') Seduta n. 186 (ant.) del 22/03/2016

1.3.2.1.14. 12ª Commissione permanente (Igiene
e sanita') - Seduta n. 186 (ant.) del 22/03/2016
collegamento al documento su www.senato.it

IGIENE E SANITA' (12ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Riunione n. 186
MARTEDÌ 22 MARZO 2016
Presidenza della Presidente
DE BIASI
indi del Vice Presidente
Maurizio ROMANI

Orario: dalle ore 11,15 alle ore 13,15

AUDIZIONE INFORMALE NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2224 E
CONNESSI (RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL PERSONALE SANITARIO)
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1.3.2.1.15. 12ª Commissione permanente (Igiene
e sanita') - Seduta n. 329 (pom.) del 22/03/2016
collegamento al documento su www.senato.it

IGIENE E SANITA' (12ª)
MARTEDÌ 22 MARZO 2016
329ª Seduta
Presidenza della Presidente
DE BIASI
Interviene il sottosegretario di Stato per la salute De Filippo.

La seduta inizia alle ore 13,40.

IN SEDE REFERENTE

(1324) Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di enti vigilati dal
Ministero della salute, di sicurezza degli alimenti, di sicurezza veterinaria, nonché disposizioni di
riordino delle professioni sanitarie, di tutela della salute umana e di benessere animale
(154) Laura BIANCONI e D'AMBROSIO LETTIERI. - Istituzione degli ordini e albi delle
professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione
(693) MANDELLI e D'AMBROSIO LETTIERI. - Modifiche all'articolo 102 del testo unico delle
leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265
(725) D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. - Riordino della disciplina degli ordini e dei collegi delle
professioni sanitarie
(818) Annalisa SILVESTRO ed altri. - Riordino della disciplina degli ordini delle professioni
sanitarie di medico-chirurgo, di odontoiatra, di medico veterinario, di farmacista e delle professioni
sanitarie di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251
(829) BIANCO ed altri. - Norme in materia di riordino della disciplina degli ordini delle
professioni sanitarie di medico-chirurgo e di odontoiatra, di medico veterinario e di farmacista e
istituzione degli ordini e degli albi delle professioni sanitarie
(833) D'ANNA. - Ordinamento delle professioni di biologo e di psicologo
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
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Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana del 3 marzo.
Si passa all'esame degli emendamenti volti all'introduzione di articoli aggiuntivi, riferiti agli articoli 13
e seguenti.
La PRESIDENTE dichiara improponibile, per estraneità di materia, l'emendamento 13.0.1.
La Commissione prende atto.
L'emendamento 19.0.1 è dichiarato decaduto in ragione dell'assenza dei proponenti.
In conformità all'invito formulato dalla PRESIDENTE(PD) relatrice e dal rappresentante del
GOVERNO, sono ritirati gli emendamenti 25.0.1, 25.0.2 (testo 2), 25.0.2, 25.0.3 (testo 2), 25.0.4,
25.0.5 e 25.0.6, quest'ultimo previa sottoscrizione da parte del senatore Maurizio ROMANI (MistoIdv).
Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (CoR) sottolinea di aver acconsentito al ritiro delle proprie
proposte emendative relative alla disciplina delle medicine non convenzionali confidando nel fatto che
la Commissione tratterà in maniera organica la materia in sede di esame dei disegni di legge n. 225 e
connessi.
L'emendamento 25.0.7 è, infine, dichiarato decaduto in ragione dell'assenza dei proponenti.
Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE comunica che l'esame in sede consultiva dei disegni di legge concernenti la lingua
italiana dei segni (n. 302 e connessi) e il cosiddetto "dopo di noi" (n. 2232 e connessi) proseguirà
nella seduta antimeridiana di domani.
La Commissione prende atto.
La PRESIDENTE dispone, quindi, la sospensione della seduta.
La seduta, sospesa alle ore 13,50, riprende alle ore 14,10.
La PRESIDENTE avverte che, a causa di un disguido che le è appena stato comunicato, la prevista
audizione del professor Rasi non potrà essere svolta nella giornata odierna: essa è rinviata a una data
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che verrà successivamente resa nota.
La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La PRESIDENTE comunica che, nelle riunioni dell'Ufficio di Presidenza tenutesi il 17 marzo ed in
data odierna, nell'ambito dell'esame dei disegni di legge n. 2224, 1134 e 1648 (responsabilità
professionale del personale sanitario), è stata depositata documentazione da parte dei seguenti soggetti:
Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (FNOMCeO), Federazione
nazionale Collegi Infermieri (IPASVI), Federazione italiana Medici di famiglia (FIMMG), Società
scientifica Medici legali Aziende sanitarie COMLAS, Società medico giuridica Melchiorre Gioia,
Associazione Obiettivo Ippocrate, Sindacato italiano specialisti in medicina legale e delle asicurazioni
(SISMLA), Associazione nazionale dentisti italiani (ANDI), Centro Internazionale di Eccellenza per la
Formazione e la Ricerca (INCER INSTITUTE) e professor Massimo Montisci.
Tale documentazione, ove nulla osti, sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina web
della Commissione.
La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,15.
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1.3.2.1.16. 12ª Commissione permanente (Igiene
e sanita') - Seduta n. 330 (ant.) del 23/03/2016
collegamento al documento su www.senato.it

IGIENE E SANITA' (12ª)
MERCOLEDÌ 23 MARZO 2016
330ª Seduta
Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA

(302) DE POLI. - Riconoscimento della lingua italiana dei segni
(1019) FAVERO ed altri. - Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone
sorde alla vita collettiva e per il riconoscimento della lingua dei segni italiana
(1151) PAGLIARI ed altri. - Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per
il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile, nonché per la promozione
dell'inclusione sociale delle persone sorde, sordo-cieche e con disabilità uditiva in genere
(1789) CONSIGLIO. - Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per il
riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile e per la promozione
dell'inclusione sociale delle persone sorde e sordo-cieche
(1907) AIELLO. - Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per il
riconoscimento della lingua dei segni italiana( LIS) e della LIS tattile e per la promozione
dell'inclusione sociale delle persone sorde e sordo-cieche
(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 marzo.
Riprende la discussione generale.
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La senatrice RIZZOTTI (FI-PdL XVII) premette di condividere le finalità perseguite dalle
iniziative legislative in esame. In particolare, ritiene che debbano essere create le condizioni per
l'inclusione sociale dei bambini affetti da sordità.
Osserva che le formulazioni dei testi appaiono migliorabili per ciò che attiene alla formazione
del personale, essendo le disposizioni in materia caratterizzate da una certa vaghezza.
Più in generale, rimarca l'opportunità di assicurare la libertà di scelta degli ammalati e delle
famiglie circa i percorsi e gli ausili più utili a favorire l'inclusione sociale.
Fa presente che esistono nel mondo più di 30 milioni di bimbi affetti da problemi uditivi: questi
ultimi derivano, oltre che da cause genetiche, da malattie contratte dalla madre nel corso della
gravidanza, ragione per cui è necessario potenziare gli strumenti di prevenzione e di monitoraggio.
Segnala che molte delle associazioni operanti nel settore, nel far pervenire le proprie
osservazioni in merito ai disegni di legge in esame, hanno espresso perplessità circa lo strumento della
lingua dei segni e riguardo all'entità delle risorse a ciò dedicate: sarebbe da valutare l'opportunità di
destinare le suddette risorse, almeno in parte, al potenziamento delle attività di ricerca e assistenziali.
In conclusione, formula l'auspicio che le questioni sulle quali si è soffermata possano trovare
spazio nell'ambito del parere che sarà reso alla Commissione di merito.
Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE comunica che nel corso della prossima settimana, nella giornata di mercoledì 30
marzo, si svolgerà una seduta pomeridiana dedicata al seguito dell'esame, in sede consultiva, dei
disegni di legge concernenti la lingua dei segni (n. 302 e connessi) e il cosiddetto "dopo di noi" (n.
2232 e connessi). Soggiunge che nella stessa giornata, e in quella successiva, si terranno riunioni
dell'Ufficio di Presidenza, se necessario anche notturne, finalizzate alla prosecuzione delle audizioni
informali in merito ai disegni di legge n. 2224 e connessi (responsabilità professionale personale
sanitario).
La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,20.
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1.3.2.1.17. 12ª Commissione permanente (Igiene
e sanita') - Seduta n. 188 (pom.) del 30/03/2016
collegamento al documento su www.senato.it

IGIENE E SANITA' (12ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Riunione n. 188 (pomeridiana)
MERCOLEDÌ 30 MARZO 2016
Presidenza della Presidente
DE BIASI

Orario: dalle ore 15,15 alle ore 16,25

AUDIZIONE INFORMALE NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2224 E
CONNESSI (RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL PERSONALE SANITARIO)
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1.3.2.1.18. 12ª Commissione permanente (Igiene
e sanita') - Seduta n. 189 (nott.) del 30/03/2016
collegamento al documento su www.senato.it

IGIENE E SANITA' (12ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Riunione n. 189 (notturna)
MERCOLEDÌ 30 MARZO 2016
Presidenza della Vice Presidente
RIZZOTTI
indi della Presidente
DE BIASI

Orario: dalle ore 20,15 alle ore 22,30

AUDIZIONE INFORMALE NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2224 E
CONNESSI (RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL PERSONALE SANITARIO)
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1.3.2.1.19. 12ª Commissione permanente (Igiene
e sanita') - Seduta n. 190 (pom.) del 31/03/2016
collegamento al documento su www.senato.it

IGIENE E SANITA' (12ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Riunione n. 190
GIOVEDÌ 31 MARZO 2016
Presidenza del Vice Presidente
Maurizio ROMANI

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 16,30

AUDIZIONE INFORMALE NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2224 E
CONNESSI (RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL PERSONALE SANITARIO)
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1.3.2.1.20. 12ª Commissione permanente (Igiene
e sanita') - Seduta n. 332 (pom.) del 31/03/2016
collegamento al documento su www.senato.it

IGIENE E SANITA' (12ª)
GIOVEDÌ 31 MARZO 2016
332ª Seduta
Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2232) Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave, prive del
sostegno familiare, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei
disegni di legge d'iniziativa dei deputati Grassi ed altri; Ileana Argentin ed altri; Anna Margherita
Miotto ed altri; Vargiu ed altri; Paola Binetti ed altri; Rondini ed altri
(292) BARANI. - Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità
grave prive del sostegno familiare e istituzione del fondo "Dopo di noi"
(Parere alla 11ª Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 marzo.
Si apre la discussione generale.
La senatrice GRANAIOLA (PD) premette che le iniziative legislative sul cosiddetto "dopo di noi"
sono estremamente importanti e attese, essendo dirette a favorire il benessere, l'inclusione e
l'autonomia delle persone con disabilità quando esse perdono il sostegno familiare.
Rileva che, tra le criticità che a suo avviso connotano i disegni di legge in esame, vi è la
definizione non sufficientemente precisa della platea dei beneficiari.
Osserva, inoltre, che sarebbe opportuno finalizzare le risorse non solo alla creazione di
strutture di tipo residenziale ma anche a percorsi di de-istituzionalizzazione, così da assicurare la
possibilità di permanenza delle persone con disabilità grave nel contesto ambientale vissuto.
Soggiunge che le misure a favore delle de-istituzionalizzazione dovrebbero peraltro essere rivolte non
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solo al "dopo di noi", ma anche al "durante noi" (ossia al periodo della vita nel quale la persona
disabile può ancora contare sul supporto dei propri familiari).
Esprime, infine, perplessità in merito all'evocazione del trust, trattandosi di un istituto giuridico
estraneo all'ordinamento nazionale. In ogni caso, ritiene che le relative agevolazioni fiscali, per chi si
avvalga di tale forma di destinazione del patrimonio, dovrebbero essere riservate ai trust finalizzati ad
assicurare concrete possibilità di inclusione sociale della persona disabile durante il "dopo di noi".
La PRESIDENTE avverte che il seguito e la conclusione dell'esame congiunto avranno luogo nel
corso della prossima settimana.
La Commissione prende atto.
Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La PRESIDENTE comunica che, nelle riunioni dell'Ufficio di Presidenza tenutesi di ieri nell'ambito
dell'esame dei disegni di legge n. 2224, 1134 e 1648 (responsabilità professionale del personale
sanitario), è stata depositata documentazione da parte di rappresentanti: dell'Associazione italiana
familiari e vittime malasanità (AIFVM), dell'Associazione nazionale medici veterinari italiani
(ANMVI), dell'Associazione Valore uomo, del Sindacato nazionale area radiologica (SNR), della
Società italiana di radiologia medica (SIRM), dell'Associazione nazionale medici INPS (ANMIFEMEPA), della Federazione italiana degli operatori dei dipartimenti e dei servizi delle dipendenze
(FEDERSERD) e dell'Associazione italiana odontoiatri (AIO). E' pervenuto altresì un documento da
parte di Adrequitas - Alternative Dispute Resolution (organismo privato di mediazione accreditato
presso il Ministero della Giustizia).
Tale documentazione, ove nulla osti, sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina web
della Commissione.
La Commissione prende atto.
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SUL PARERE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 302 E CONNESSI

Su proposta della PRESIDENTE, la Commissione conviene di chiedere che il parere in titolo sia
stampato in allegato alla relazione che la Commissione di merito presenterà all'Assemblea.
La seduta termina alle ore 14,25.
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1.3.2.1.21. 12ª Commissione permanente (Igiene
e sanita') - Seduta n. 191 (pom.) del 05/04/2016
collegamento al documento su www.senato.it

IGIENE E SANITA' (12ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Riunione n. 191
MARTEDÌ 5 APRILE 2016
Presidenza del Vice Presidente
Maurizio ROMANI
indi della Presidente
DE BIASI

Orario: dalle ore 15,05 alle ore 16,30

AUDIZIONE INFORMALE NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2224 E
CONNESSI (RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL PERSONALE SANITARIO)
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1.3.2.1.22. 12ª Commissione permanente (Igiene
e sanita') - Seduta n. 333 (pom.) del 05/04/2016
collegamento al documento su www.senato.it

IGIENE E SANITA' (12ª)
MARTEDÌ 5 APRILE 2016
333ª Seduta
Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(2232) Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave, prive del
sostegno familiare, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei
disegni di legge d'iniziativa dei deputati Grassi ed altri; Ileana Argentin ed altri; Anna Margherita
Miotto ed altri; Vargiu ed altri; Paola Binetti ed altri; Rondini ed altri
(292) BARANI. - Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità
grave prive del sostegno familiare e istituzione del fondo "Dopo di noi"
(Parere alla 11a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 31 marzo.
Riprende la discussione generale.
La senatrice DIRINDIN (PD) evidenzia che le iniziative legislative in esame intendono fornire
risposta alle istanze delle famiglie di persone affette da gravi forme di disabilità, che lamentano
l'assenza di una cornice normativa che offra adeguate garanzie per il cosiddetto "dopo di noi". Gli
obiettivi principali da perseguire, a giudizio dell'oratrice, sono l'assicurazione della continuità abitativa
e la tutela della centralità del disabile, o di chi lo rappresenti, in ordine alle scelte di vita.
Esprime preoccupazione in merito ad alcune criticità che, a suo avviso, caratterizzano il testo
base adottato dalla Commissione di merito e potrebbero dare adito a equivoci interpretativi ed a
conseguenti difficoltà applicative.
In primo luogo, il testo non si sofferma in maniera adeguata sulle esigenze di supporto alle
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persone disabili nel periodo in cui esse possono ancora contare sul sostegno dei familiari (cosiddetto
"durante noi"): in proposito, sarebbe opportuno rinforzare la formulazione del testo, soprattutto per
ciò che attiene ai progetti individuali di vita degli interessati.
Riguardo ai livelli delle prestazioni, occorrerebbe un'attenzione specifica al tema
dell'integrazione socio-sanitaria e bisognerebbe scongiurare il rischio che le risorse stanziate siano
configurate, anziché come aggiuntive, come sostitutive di quelle già attualmente destinate a finalità di
sostegno delle persone gravemente disabili.
E' altresì necessario garantire l'assoluta centralità della persona interessata, ovvero del rappresentante,
anche in ordine alla utilizzazione dei beni che formano oggetto di trust.
Occorre sia chiarito, al di là di ogni possibile dubbio, che il testo persegue come fine prioritario
la deistituzionalizzazione delle persone disabili: per questo, è opportuno sopprimere i riferimenti
all'acquisizione di immobili da parte delle regioni, che potrebbero essere oggetto di fraintendimenti
ovvero di applicazioni non in linea con l'intento del legislatore.
Per ciò che concerne la ripartizione delle risorse tra le varie finalità di sostegno delle persone
disabili, occorrerebbe assicurare che la parte preponderante di esse sia destinata a interventi di
carattere assistenziale.
In merito all'istituto del trust, evocato dal testo come mezzo di destinazione dei beni familiari
per sopperire alle esigenze del "dopo di noi", sarebbe auspicabile rendere massimamente chiaro che il
ricorso a tale strumento deve avvenire nell'esclusivo interesse del disabile e senza che possano esservi
margini per condotte di carattere eventualmente opportunistico.
La senatrice RIZZOTTI (FI-PdL XVII), nell'associarsi alle considerazioni svolte dalla senatrice
Dirindin, esprime apprezzamento per le finalità perseguite dai disegni di legge in esame, formulando al
contempo l'auspicio che gli intendimenti del legislatore non siano frustrati da formulazioni poco chiare
o da successive farraginosità burocratiche.
In riferimento all'istituto del trust, esprime l'avviso che le complesse problematiche tecniche ad
esso sottese, sia in merito alla costituzione sia in merito alle condizioni per la fruizione delle relative
esenzioni ed agevolazioni, siano estranee alle competenze della Commissione.
Quanto alla previsione di un fondo ad hoc per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del
sostegno familiare, si domanda se non sia il caso di prevedere forme di controllo stringenti in ordine al
corretto utilizzo delle risorse, senza le quali le finalità istituzionali elencate dal testo rischiano di essere
disattese. Al contempo, ravvisa l'opportunità di un chiarimento delle disposizioni concernenti le
modalità di finanziamento del suddetto fondo.
Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (CoR) premette che il testo base adottato dalla
Commissione di merito appare, nel complesso, caratterizzato da una impostazione condivisibile, ed
orientato a corrispondere ad un bisogno largamente avvertito.
Ricorda che nell'ambito della legge di stabilità 2016 sono già state previste risorse per
l'assistenza alle persone affette da disabilità, sull'utilizzo delle quali ritiene necessario assicurare
adeguati controlli e forme di trasparenza.
Quanto all'assistenza alle persone gravemente disabili, reputa cruciale che nel testo siano
inserite disposizioni realmente idonee a garantire uniforme erogazione delle prestazioni sul territorio
nazionale, considerato che la riforma costituzionale in itinere non contiene innovazioni risolutive a tale
proposito.
La senatrice PADUA (PD) sottolinea che i disegni di legge in esame offrono risposte da lungo
tempo attese dalle famiglie delle persone gravemente disabili.
Rimarca che in materia di sostegno ai disabili è fondamentale non soltanto il "dopo" ma anche
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il "durante noi", così come è cruciale garantire effettiva omogeneità di trattamento sul territorio
nazionale, in attuazione della Costituzione repubblicana e della Carta europea dei diritti dell'uomo: in
tale ottica, esprime particolare apprezzamento per le disposizioni recate dall'articolo 2 del testo base
adottato dalla Commissione di merito.
Dopo aver ricordato che risorse in materia sono già state stanziate dalla legge di stabilità per il
2016, segnala l'importanza delle previsioni recate dagli articoli 7 e 8 del testo base, rispettivamente in
tema di campagne informative e di obbligo di relazione alle Camere sull'attuazione degli interventi a
favore dei disabili.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione
generale e avverte che nella seduta antimeridiana di domani avrà luogo la conclusione dell'esame
congiunto.
La Commissione prende atto.
Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La PRESIDENTE comunica che, nella riunione dell'Ufficio di Presidenza tenutasi lo scorso 31 marzo,
nell'ambito dell'esame dei disegni di legge nn. 2224, 1134 e 1648 (responsabilità professionale del
personale sanitario), è stata depositata documentazione da parte di rappresentanti: dell'Associazione
italiana di epidemiologia (AIE), del Centro gestione rischio clinico e sicurezza del paziente della
regione Toscana, del Sindacato nazionale autonomo medici italiani (SNAMI) e dell'Associazione
nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA).
Tale documentazione, ove nulla osti, sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina web
della Commissione.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 15.
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1.3.2.1.23. 12ª Commissione permanente (Igiene
e sanita') - Seduta n. 334 (ant.) del 06/04/2016
collegamento al documento su www.senato.it

IGIENE E SANITA' (12ª)
MERCOLEDÌ 6 APRILE 2016
334ª Seduta
Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA

(2232) Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave, prive del
sostegno familiare, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei
disegni di legge d'iniziativa dei deputati Grassi ed altri; Ileana Argentin ed altri; Anna Margherita
Miotto ed altri; Vargiu ed altri; Paola Binetti ed altri; Rondini ed altri
(292) BARANI. - Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità
grave prive del sostegno familiare e istituzione del fondo "Dopo di noi"
(Parere alla 11a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere favorevole con
osservazioni)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.
La relatrice SILVESTRO (PD) dà lettura della propria proposta di parere favorevole con osservazioni,
pubblicata in allegato.
Si procede alle dichiarazioni di voto.
Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (CoR) esprime apprezzamento per il lavoro svolto dalla relatrice
e dichiara che il proprio Gruppo voterà a favore della proposta di parere appena illustrata, a condizione
che le osservazioni siano riformulate coniugando i verbi all'indicativo. In questo modo, a suo avviso, si
garantirà maggiore incisività alle indicazioni contenute nel testo.
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La senatrice RIZZOTTI (FI-PdL XVII), nel fare proprie le considerazioni svolte dal precedente
oratore, dichiara a sua volta il voto favorevole del proprio Gruppo, condizionandolo a una
formulazione più stringente delle osservazioni.
Il senatore GAETTI (M5S), pur ringraziando la relatrice per aver recepito le indicazioni scaturite dal
dibattito, esprime l'avviso che i numerosi aspetti problematici evidenziati nell'ambito delle
osservazioni non consentano di formulare un parere favorevole sui disegni di legge esaminati.
La senatrice BIANCONI (AP (NCD-UDC)), ringraziata a sua volta la relatrice, dichiara il voto
favorevole del proprio Gruppo, unendosi agli auspici per una riformulazione delle osservazioni in
termini maggiormente stringenti.
Il senatore Maurizio ROMANI (Misto-Idv), dopo essersi unito alle espressioni di elogio nei riguardi
della relatrice, annuncia il voto favorevole del proprio Gruppo, suggerendo di trasformare le
osservazioni n. 1 e n. 5 in condizioni.
La senatrice DIRINDIN (PD), ringraziata a sua volta la relatrice, si unisce agli auspici per il
rafforzamento delle indicazioni contenute nella proposta di parere, sia con riguardo all'utilizzo di verbi
coniugati all'indicativo sia con riguardo alla trasformazione in condizioni delle osservazioni n. 1 e n. 5.
La relatrice SILVESTRO (PD) non reputa opportuno subordinare il parere favorevole a condizioni,
mentre ritiene di accogliere i suggerimenti concernenti la coniugazione all'indicativo dei verbi
utilizzati nell'ambito delle osservazioni.
La PRESIDENTE(PD) esprime l'avviso che la posizione assunta dalla relatrice sia equilibrata:
volgendo i verbi all'indicativo si conferisce maggiore incisività alle indicazioni contenute nella
proposta di parere, senza creare una inopportuna graduazione di importanza tra le stesse.
Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (CoR) interviene incidentalmente per sottolineare che
l'introduzione nel testo di condizioni avrebbe probabilmente agevolato un'approvazione unanime della
proposta di parere.
Non essendovi altre richieste di intervento, previa verifica del numero legale, la PRESIDENTE pone
in votazione la proposta di parere favorevole con osservazioni, come riformulata (pubblicata in
allegato).
La Commissione approva.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE
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La PRESIDENTE comunica che, compatibilmente con i lavori dell'Assemblea, la Commissione
tornerà a riunirsi nella giornata odierna, alle ore 14,15, per il seguito dell'esame dei disegni di legge n.
1324 e connessi.
La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La PRESIDENTE comunica che, nella riunione dell'Ufficio di Presidenza tenutasi ieri, nell'ambito
dell'esame dei disegni di legge n. 2224, 1134 e 1648 (responsabilità professionale del personale
sanitario), è stata depositata documentazione da parte di rappresentanti: della Fondazione GIMBE, del
Coordinamento nazionale associazioni professioni sanitarie - CO.N.A.P.S e della Fondazione
sicurezza in sanità.
Tale documentazione, ove nulla osti, sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina web
della Commissione.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 9,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2232 E 292
La Commissione,
esaminati i disegni di legge in titolo,
esprime, per quanto di propria competenza,
parere favorevole,
con le seguenti osservazioni, riferite al testo base adottato dalla Commissione di merito:
1)

occorre assicurare effettiva e uniforme applicazione, sul territorio nazionale, delle misure
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previste dal testo in tema di assistenza, cura e protezione in favore delle persone con disabilità grave,
anche attraverso un costante monitoraggio (i cui esiti dovrebbero essere riportati nella relazione alle
Camere di cui all'articolo 8);
2)
occorre assicurare che, in ordine alle scelte di vita, sia costantemente posta al centro la volontà
delle persone con disabilità, o dei rappresentanti di queste, affinché le relative decisioni non siano mai
"su di loro", ma sempre "con loro";
3)
occorre che la prospettiva della deistituzionalizzazione sia ancor più evidenziata come
prioritaria, insieme con l'esigenza della continuità abitativa, e che siano evitati riferimenti che possano
essere interpretati in distonia da tale prospettiva prioritaria: in particolare, occorre, per quanto
possibile, evidenziare che l'acquisto di strutture è ipotesi meramente residuale;
4)
occorre prevedere forme di controllo circa il rispetto delle finalità istituzionali del Fondo per
l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare;
5)
più in generale, occorre assicurare che gli stanziamenti del Fondo succitato siano aggiuntivi e
non sostitutivi delle risorse già attualmente impiegate dalle regioni a fini di sostegno delle persone con
disabilità grave;
6)
occorre valutare se non sia opportuno garantire che la parte preponderante delle risorse stanziate
sia finalizzata al finanziamento dell'assistenza alle persone disabili, apparendo l'attuale formulazione
del testo eccessivamente focalizzata sulle detrazioni e agevolazioni fiscali riconnesse alle polizze
assicurative e all'istituto del trust;
7)
in particolare, è opportuno un supplemento di riflessione circa l'adeguatezza dello strumento del
trust, che dovrebbe in ogni caso essere utilizzato, senza possibilità di equivoci interpretativi,
nell'esclusivo interesse della persona con disabilità grave.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE
SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2232 E 292

La Commissione,
esaminati i disegni di legge in titolo,
esprime, per quanto di propria competenza,
parere favorevole,
con le seguenti osservazioni, riferite al testo base adottato dalla Commissione di merito:
1)
occorrerebbe assicurare effettiva e uniforme applicazione, sul territorio nazionale, delle misure
previste dal testo in tema di assistenza, cura e protezione in favore delle persone con disabilità grave,
anche attraverso un costante monitoraggio (i cui esiti dovrebbero essere riportati nella relazione alle
Camere di cui all'articolo 8);
2)
occorrerebbe assicurare che, in ordine alle scelte di vita, sia costantemente posta al centro la
volontà delle persone con disabilità, o dei rappresentanti di queste, affinché le relative decisioni non
siano mai "su di loro", ma sempre "con loro";
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3)
la prospettiva della deistituzionalizzazione dovrebbe essere ancor più evidenziata come
prioritaria, insieme con l'esigenza della continuità abitativa, e dovrebbero essere evitati riferimenti che
possano essere interpretati in distonia da tale prospettiva prioritaria: in particolare, occorre per quanto
possibile evidenziare che l'acquisto di strutture è ipotesi meramente residuale;
4)
occorrerebbe prevedere forme di controllo circa il rispetto delle finalità istituzionali del Fondo
per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare;
5)
più in generale, occorrerebbe assicurare che gli stanziamenti del Fondo succitato siano aggiuntivi
e non sostitutivi delle risorse già attualmente impiegate dalle regioni a fini di sostegno delle persone
con disabilità grave;
6)
occorrerebbe valutare se non sia opportuno garantire che la parte preponderante delle risorse
stanziate sia finalizzata al finanziamento dell'assistenza alle persone disabili, apparendo l'attuale
formulazione del testo eccessivamente focalizzata sulle detrazioni e agevolazioni fiscali riconnesse alle
polizze assicurative e all'istituto del trust;
7)
in particolare, parrebbe opportuno un supplemento di riflessione circa l'adeguatezza dello
strumento del trust, che dovrebbe in ogni caso essere utilizzato, senza possibilità di equivoci
interpretativi, nell'esclusivo interesse della persona con disabilità grave.
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1.3.2.1.24. 12ª Commissione permanente (Igiene
e sanita') - Seduta n. 192 (pom.) del 06/04/2016
collegamento al documento su www.senato.it

IGIENE E SANITA' (12ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Riunione n. 192
MERCOLEDÌ 6 APRILE 2016
Presidenza della Presidente
DE BIASI

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 16

AUDIZIONE INFORMALE NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2224 E
CONNESSI (RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL PERSONALE SANITARIO)
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1.3.2.1.25. 12ª Commissione permanente (Igiene
e sanita') - Seduta n. 193 (ant.) del 07/04/2016
collegamento al documento su www.senato.it

IGIENE E SANITA' (12ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Riunione n. 193 (antimeridiana)
GIOVEDÌ 7 APRILE 2016
Presidenza della Presidente
DE BIASI

Orario: dalle ore 9 alle ore 9,15

AUDIZIONE INFORMALE NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2224 E
CONNESSI (RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL PERSONALE SANITARIO)
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1.3.2.1.26. 12ª Commissione permanente (Igiene
e sanita') - Seduta n. 335 (ant.) del 07/04/2016
collegamento al documento su www.senato.it

IGIENE E SANITA' (12ª)
GIOVEDÌ 7 APRILE 2016
335ª Seduta
Presidenza della Presidente
DE BIASI
Interviene il sottosegretario di Stato per la salute De Filippo.

La seduta inizia alle ore 8,30.

PROCEDURE INFORMATIVE
Interrogazione
Il sottosegretario DE FILIPPO risponde all'interrogazione n. 3-02605 della senatrice Maturani, sui
ricoveri per terapia con radio farmaci in strutture di medicina nucleare.
Premette che il decreto ministeriale n. 70 del 2015 rappresenta la cornice per indirizzare il processo di
riassetto strutturale e di qualificazione della rete assistenziale ospedaliera, ricordando che tale riassetto,
insieme al rilancio degli interventi di prevenzione primaria e secondaria e al potenziamento delle cure
primarie territoriali, costituirà una fondamentale linea programmatica di cui il Servizio sanitario
nazionale si è dotato per affrontare le sfide assistenziali dei prossimi anni.
Soggiunge che la riorganizzazione del complessivo assetto di erogazione delle cure è determinata da
una ampia gamma di motivazioni e deve volgere a migliorare l?appropriatezza nell?uso dell'ospedale
per migliorare la qualità dell?assistenza, offrendo al paziente la giusta intensità di cura per le sue
condizioni cliniche e nel "setting" assistenziale più rispondente ai suoi bisogni. Tale complessa azione
di riordino deve avvenire secondo parametri ben definiti ed omogenei nel territorio nazionale: tra essi
sono annoverati anche standard omogenei per singola disciplina, con specifici parametri che devono
essere adottati dalle regioni, pur considerando le eventuali specificità del territorio regionale,
documentate sulla base di criteri epidemiologici e di accessibilità.
Fa presente che il decreto ministeriale n. 70 del 2015, in considerazione della complessità della
materia, indica la possibilità di compensazioni tra discipline, fermi restando il numero di posti letto
complessivo (3.7/1000 abitanti) fissato dalla legge n. 135 del 2012, il tasso di ospedalizzazione atteso
(160/1000 abitanti), l?indice di occupazione del posto letto, che deve attestarsi su valori del 90 per
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cento tendenziale e sulla durata media di degenza per i ricoveri ordinari, che deve essere inferiore
mediamente a 7 giorni. I parametri in questione tengono conto della necessità, per l?alta specialità, di
offrire una buona qualità di prestazioni, attraverso la concentrazione in un numero limitato di presidi
con un ampio bacino d?utenza per ciascuna struttura organizzativa, e devono essere rispettati in tutto il
territorio nazionale.
Pone in rilievo che, in riferimento alla medicina nucleare, il decreto citato sottolinea la specificità della
disciplina e prevede la presenza di Unità operative con posti letto dedicati ogni 2.000.000 ? 4.000.000
di abitanti, mentre l?attività diagnostica, garantita da specialisti in medicina nucleare, prevede un
bacino pari a 600.000 - 1.200.000 abitanti. In ogni caso la responsabilità della erogazione di
prestazioni sia terapeutiche che diagnostiche con radiofarmaci appartiene allo specialista in medicina
nucleare.
Sottolinea che l?obiettivo del decreto ministeriale è quello di promuovere modalità univoche
nell?offerta delle prestazioni sanitarie sul territorio nazionale: pertanto, al fine di assicurarne
l?uniforme applicazione a livello nazionale e di supportare le regioni e le province autonome
nell?adeguamento della propria rete ospedaliera, il Ministero della salute si impegna a svolgere,
attraverso uno specifico Tavolo, un'attività di monitoraggio e di verifica.
Comunica che nella banca dati delle schede di dimissioni ospedaliere-SDO, nell?ambito dei ricoveri
per acuti per la radioterapia, in particolare, sono disponibili le tavole di mobilità per radioterapia e per
tumore.
Quanto agli aspetti di natura regolatoria attinenti alla produzione dei radio farmaci, riferisce alcune
precisazioni fornite dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA).
Il decreto legislativo n. 219 del 2006, recante attuazione della Direttiva 2001/83/CE, relativa ad un
codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, conferma le definizioni di radiofarmaco,
kit, generatore di radionuclidi e precursore di radionuclidi, sottoponendoli alla disciplina in materia di
autorizzazione alla immissione in commercio (AIC) e di autorizzazione alla produzione.
Espressamente esclusi dall?applicazione di tale normativa sono i radionuclidi utilizzati in forma
preconfezionata e, ai sensi dell?articolo 7 del decreto legislativo n. 219 del 2006, i radiofarmaci
preparati al momento dell?uso, secondo le istruzioni del produttore, da persone o stabilimenti
autorizzati ad usare tali medicinali, in uno dei centri di cura autorizzati, e purché il radiofarmaco sia
preparato a partire da generatori, kit o radiofarmaci precursori, per i quali sia stata rilasciata l?AIC.
Escluse dal campo di applicazione del codice comunitario sono le "formule magistrali", medicinali
preparati in farmacia in base ad una prescrizione medica destinata ad un determinato paziente, che
restano disciplinati dall'articolo 5 del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, e le "formule officinali", medicinali preparati in
farmacia in base alle indicazioni della Farmacopea europea o delle Farmacopee nazionali in vigore
negli Stati membri dell'Unione europea, e destinati ad essere forniti direttamente ai pazienti serviti da
tale farmacia.
L?articolo 5 del decreto legislativo n. 219 del 2006 sottrae alle disposizioni relative all?AIC i
medicinali preparati industrialmente su richiesta del medico, il quale si impegna ad utilizzare detti
medicinali per un determinato paziente, proprio o della struttura in cui opera, sotto la sua diretta e
personale responsabilità.
Ai fini della prescrizione, si applicano per tale ipotesi le disposizioni previste per le preparazioni
magistrali dall?articolo 5 del decreto-legge n. 23 del 1998, convertito dalla legge n. 94 del 1998.
In particolare, il comma 3 dell?articolo 5 della legge n. 94 del 1998 prevede che il medico deve
ottenere il consenso del paziente al trattamento medico e specificare nella ricetta le esigenze particolari
che giustificano il ricorso alla prescrizione estemporanea; a norma del successivo comma 5, tale
disposizione non si applica quando il medicinale è prescritto per indicazioni terapeutiche
corrispondenti a quelle dei medicinali industriali autorizzati a base dello stesso principio attivo.
In assenza di autorizzazione all?immissione in commercio (AIC), i radiofarmaci sono permessi dalla

Senato della Repubblica

Pag. 135

DDL S. 2224 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura

1.3.2.1.26. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') Seduta n. 335 (ant.) del 07/04/2016

normativa citata solo su richiesta preventiva del medico a ciò preposto, con l?impegno ad utilizzare il
radiofarmaco per un paziente proprio o della struttura in cui opera, limitatamente ad un determinato
paziente, identificato nella ricetta con un riferimento numerico o alfanumerico, in modo da poter
risalire all?identità del paziente, dietro assunzione di responsabilità del medico prescrittore, per
esigenze cliniche particolari che devono essere specificate nella ricetta e, nel caso di prescrizione per
indicazioni non autorizzate, anche previo consenso informato del paziente: pertanto, i radiofarmaci
preparati industrialmente su richiesta del medico non devono essere oggetto di commercializzazione,
né formare oggetto di forniture in gare pubbliche.
In conclusione, il Sottosegretario rimarca che, al di fuori dei casi in cui si applica l?articolo 5 del
decreto legislativo n. 219 del 2006, anche i radiofarmaci restano soggetti, al pari degli altri medicinali,
alle norme del Titolo III e del Titolo IV dello stesso codice comunitario.
La senatrice MATURANI (PD), in sede di replica, si dichiara parzialmente soddisfatta: pur
apprezzando l'approfondimento condotto dal Sottosegretario, ritiene che il Tavolo istituito presso il
Ministero della salute debba fornire quanto prima risposte - da lungo tempo attese - alle istanze degli
specialisti in medicina nucleare.

IN SEDE REFERENTE

(1324) Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di enti vigilati dal
Ministero della salute, di sicurezza degli alimenti, di sicurezza veterinaria, nonché disposizioni di
riordino delle professioni sanitarie, di tutela della salute umana e di benessere animale
(154) Laura BIANCONI e D'AMBROSIO LETTIERI. - Istituzione degli ordini e albi delle
professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione
(693) MANDELLI e D'AMBROSIO LETTIERI. - Modifiche all'articolo 102 del testo unico delle
leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265
(725) D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. - Riordino della disciplina degli ordini e dei collegi delle
professioni sanitarie
(818) Annalisa SILVESTRO ed altri. - Riordino della disciplina degli ordini delle professioni
sanitarie di medico-chirurgo, di odontoiatra, di medico veterinario, di farmacista e delle professioni
sanitarie di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251
(829) BIANCO ed altri. - Norme in materia di riordino della disciplina degli ordini delle
professioni sanitarie di medico-chirurgo e di odontoiatra, di medico veterinario e di farmacista e
istituzione degli ordini e degli albi delle professioni sanitarie
(833) D'ANNA. - Ordinamento delle professioni di biologo e di psicologo
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 22 marzo.
La PRESIDENTE(PD), relatrice, comunica di aver ulteriormente riformulato gli emendamenti 3.0.1 e
8.0.1 (testi 3, pubblicati in allegato).
Comunica, inoltre, di aver presentato l'emendamento 3.200 (anch'esso pubblicato in allegato). Fa
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presente che l'emendamento in questione introduce nel capoverso articolo 8, al comma 4, una modifica
consequenziale all'approvazione dell'emendamento 3.20, riguardo al riparto della funzione giudicante
in ambito disciplinare.
La Commissione prende atto.
La PRESIDENTE propone di fissare alle ore 12 di domani, venerdì 8 aprile, il termine per la
presentazione di eventuali subemendamenti all'emendamento 3.200.
La Commissione conviene.
Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI

La PRESIDENTE comunica che, nell'ambito dell'esame dei disegni di legge n. 2224, 1134 e 1648
(responsabilità professionale del personale sanitario), è pervenuto un documento da parte
dell'associazione Responsabilitasanitaria.
Il predetto documento, ove nulla osti, sarà reso disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina
web della Commissione.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 8,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1324
Art. 3
3.0.1 (testo 3)
LA RELATRICE
Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Istituzione e definizione della professione dell'osteopata)
1. Nell'ambito delle professioni sanitarie è istituita la professione dell'osteopata. Per l'esercizio della
professione sanitaria di cui al presente comma, è necessario il possesso della laurea abilitante o titolo
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equipollente. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1, 2, 4 e 5 della legge 1
febbraio 2006, n.43, ai fini dell'individuazione delle competenze riconducibili alla professione
dell'osteopata.
2. Con Accordo Stato-Regioni, da adottarsi entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge,
sono stabiliti i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti ai fini dell'esercizio della professione
sanitaria di cui al comma 1. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, università e ricerca, di concerto
con il Ministro della Salute, sentite le competenti Commissioni parlamentari e acquisito il parere del
Consiglio Universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità, da adottarsi entro 6 mesi
dall'entrata in vigore della presente legge, è definito l'ordinamento didattico della formazione
universitaria in osteopatia.
3. È istituito senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso l'Ordine dei Tecnici sanitari
di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione,
l'albo per la professione sanitaria di osteopata. Possono iscriversi all'albo, istituito ai sensi del presente
comma, i soggetti che hanno conseguito la formazione universitaria in osteopatia, ai sensi del decreto
di cui al comma 2, e i soggetti in possesso dei titoli di cui al medesimo comma 2.
3.200
LA RELATRICE
All'articolo 3, Capo III, capoverso "art. 8" sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4, dopo le parole "funzione giudicante", aggiungere le seguenti: "nei confronti dei
componenti dei Consigli direttivi degli Ordini".
Art. 8
8.0.1 (testo 3)
LA RELATRICE
Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Figura e profilo della professione sanitaria del chiropratico)
1. Nell'ambito delle professioni sanitarie è istituita la professione del chiropratico. Per l'esercizio della
professione sanitaria di cui al presente comma, è necessario il possesso della laurea abilitante o titolo
equipollente e l'iscrizione al registro istituito presso il Ministero della salute. Sono fatte salve le
disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1, 2, 4 e 5 della legge 1 febbraio 2006, n.43, ai fini
dell'individuazione delle competenze riconducibili alla professione del chiropratico.
2. Con Accordo Stato-Regioni, da adottarsi entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge,
sono stabiliti i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti ai fini dell'esercizio della professione
sanitaria di cui al comma 4. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, università e ricerca, di concerto
con il Ministro della Salute, sentite le competenti Commissioni parlamentari e acquisito il parere del
Consiglio Universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità, da adottarsi entro 6 mesi
dall'entrata in vigore della presente legge, è definito l'ordinamento didattico della formazione
universitaria in chiropratica.
3. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è abrogato il comma 355.
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1.3.2.1.27. 12ª Commissione permanente (Igiene
e sanita') - Seduta n. 337 (ant.) del 13/04/2016
collegamento al documento su www.senato.it

IGIENE E SANITA' (12ª)
MERCOLEDÌ 13 APRILE 2016
337ª Seduta
Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE CONSULTIVA

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2015 (Doc.
LXXXVII, n. 4) (n. 742)
(Parere alla 14ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.
La PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri è stata svolta la relazione illustrativa e che la
Commissione è chiamata a esprimere il proprio parere sul documento in titolo entro la giornata
odierna.
Quindi, non essendovi richieste di intervento in sede di discussione generale, dà la parola al relatore
per l'illustrazione della proposta di parere.
Il relatore ROMANO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) propone l'espressione di un parere
favorevole.
Si passa alle dichiarazioni di voto.
Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (CoR) ritiene che le iniziative descritte nell'ambito del
documento in esame, pur avendo prodotto in alcuni casi risultati apprezzabili, non siano nel complesso
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suscettibili di una valutazione positiva. Cita a titolo di esempio le politiche per la gestione dei profili
sanitari del fenomeno migratorio, a suo avviso inadeguate. Dichiara, pertanto, che il proprio Gruppo
voterà contro la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.
Il senatore GAETTI (M5S) dichiara che il proprio Gruppo esprimerà un voto di astensione, in quanto il
documento in esame enumera una serie di iniziative politiche che si sono rivelate non all'altezza delle
sfide da affrontare.
Il senatore ZUFFADA (FI-PdL XVII) osserva che il consuntivo della partecipazione dell'Italia
all'Unione europea nell'anno 2015 è in attivo sul piano dei buoni propositi ma deficitario sul piano dei
risultati conseguiti, ragione per la quale dichiara che il proprio Gruppo esprimerà un voto contrario.
La PRESIDENTE(PD), nell'annunciare il proprio voto favorevole, richiama l'attenzione sulle
difficoltà che la ricerca italiana sta incontrando a causa delle restrittive modalità di recepimento della
normativa europea in tema di sperimentazione animale. Si riserva di assumere a breve iniziative
politiche per consentire il superamento di tali difficoltà e garantire ai ricercatori italiani la piena
possibilità di accedere ai bandi e ai finanziamenti europei.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la PRESIDENTE accerta la presenza del numero legale e pone
in votazione la proposta di parere formulata dal relatore.
La Commissione approva.

(Doc. LVII, n. 4) Documento di economia e finanza 2016, allegati e relativo annesso
(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)
La relatrice DIRINDIN (PD) introduce l'esame del Documento in titolo.
Premette che il DEF - composto di tre sezioni (I: Programma di Stabilità dell'Italia; II: Analisi e
tendenze di finanza pubblica; III: Programma Nazionale di Riforma), cui si aggiungono alcuni allegati
- viene trasmesso alle Camere affinché esse si esprimano sugli obiettivi programmatici e sulle strategie
di politica economica in esso contenute.
Fa quindi presente che il Documento prevede, nell'ambito del quadro programmatico: un incremento
del PIL pari all'1,2 per cento per l'anno in corso, all'1,4 per cento per il 2017, all'1,5 per cento per il
2018 ed all'1,4 per cento per il 2019; un valore del tasso di disoccupazione pari all'11,4 per cento per
l'anno in corso, al 10,8 per cento per il 2017, al 10,2 per cento per il 2018 ed al 9,6 per cento per il
2019; un tasso di inflazione IPCA al netto dei prezzi dei beni energetici importati - valore a cui fanno
in genere riferimento, come indice dell'inflazione, i contratti collettivi - pari all'1,1 per cento per l'anno
in corso, all'1,3 per cento per il 2017 ed all'1,5 per cento per il 2018; un tasso di indebitamento netto
delle pubbliche amministrazioni (in rapporto al PIL) pari al 2,3 per cento per l'anno in corso, all'1,8 per
cento per il 2017 ed allo 0,9 per cento per il 2018, mentre per il 2019 si prevede un saldo positivo, pari
allo 0,1 per cento. Tale rimodulazione del tasso di indebitamento netto e del percorso di avvicinamento
al pareggio di bilancio è comprensiva del ricorso ai margini di flessibilità richiesti in sede europea.
Inoltre, il Documento osserva che si intende perseguire questi obiettivi finanziari senza l'attivazione
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delle clausole di salvaguardia vigenti - clausole che comporterebbero un aumento, a decorrere dal
2017, del prelievo fiscale - e adottando, invece, una manovra finanziaria "composta da un insieme
articolato di interventi di revisione della spesa pubblica, ivi incluse le spese fiscali, e di strumenti che
accrescano la fedeltà fiscale e riducano i margini di evasione ed elusione".
Ciò posto, la Relatrice passa a illustrare le parti del Documento attinenti a profili di interesse della
Commissione.
Il Documento afferma che il Governo è impegnato - anche tramite l?azione delle strutture
commissariali attivate nelle regioni in deficit - a mantenere e consolidare i risultati qualitativi raggiunti
nel settore dell?assistenza sanitaria ed a migliorare la razionalità della spesa nelle regioni soggette a
piano di rientro.
In merito, il Documento ricorda gli interventi previsti dalla legge di stabilità per il 2016 (legge 28
dicembre 2015, n. 208), tra i quali quelli (commi da 521 a 536 dell'articolo 1) concernenti:
l'attivazione, da parte degli enti del Servizio sanitario nazionale, di un sistema di monitoraggio delle
attività assistenziali e della loro qualità; l'introduzione dell'obbligo di adozione e di attuazione di un
piano di rientro per le aziende ospedaliere o ospedaliero-universitarie e gli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico pubblici che presentino un determinato disavanzo o un mancato rispetto dei
parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure; un'estensione dell'istituto del piano di rientro, a
decorrere dal 2017, alle aziende sanitarie locali ed ai relativi presìdi ospedalieri.
Riguardo agli interventi in itinere, il Documento prevede: l'adozione del decreto legislativo sulla
riforma della dirigenza sanitaria (con l?istituzione di un elenco nazionale di coloro che abbiano i
requisiti per la nomina a direttore generale delle aziende sanitarie locali), decreto il cui schema è stato
approvato dal Consiglio dei Ministri nel gennaio 2016; l'approvazione entro l'anno in corso della
nuova disciplina legislativa in materia di responsabilità professionale del personale sanitario (sulla
base del disegno di legge approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati il 28 gennaio 2016 e
trasmesso al Senato - Atto Senato n. 2224); il completamento dell?attivazione del fascicolo sanitario
elettronico, "attraverso l?implementazione del ?nodo nazionale di fascicolo?, che possa svolgere
funzioni suppletive nelle more dell?attivazione dei nodi regionali permettendo, nel contempo, un
efficiente monitoraggio della spesa sanitaria ed una ottimale interazione tra le strutture di ricovero e
cura ed i cittadini"; lo sviluppo delle azioni necessarie alla creazione dell?infrastruttura tecnologica per
l'assegnazione del Codice Unico Nazionale dell?Assistito (CUNA), "che consentirà di seguire il
percorso sanitario del cittadino nei diversi setting assistenziali" del Servizio sanitario nazionale.
In materia di politiche sociali, il Documento ricorda, tra l'altro, il disegno di legge governativo Atto
Camera n. 3594, presentato alla Camera dei deputati nel febbraio 2016, recante una disciplina di
delega in materia di contrasto della povertà e di riordino delle prestazioni e del sistema degli interventi
e dei servizi sociali, eil disegno di legge Atto Senato n. 2232 - approvato in prima lettura dalla Camera
dei deputati il 4 febbraio 2016 - recante disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone
con disabilità grave prive del sostegno familiare.
Infine, la relatrice si sofferma sulle dinamiche della spesa sanitaria, quali risultanti dal Documento in
esame.
Riguardo al 2015, la spesa sanitaria corrente del Conto economico consolidato della sanità relativo alle
istituzioni delle Amministrazioni pubbliche è risultata, nelle stime di Contabilità nazionale, pari a
112.408 milioni (6,9 per cento del PIL). Rispetto al dato riportato nella Nota di aggiornamento del
DEF 2015 (pari a 111.289 milioni), si registra un incremento di circa 1,1 miliardi di euro, dovuto
principalmente alla dinamica della spesa per prodotti farmaceutici ospedalieri e per distribuzione
diretta inclusi nei consumi intermedi a cui si aggiunge la revisione al rialzo della stima degli
ammortamenti del settore sanitario per circa 250 milioni.
In particolare, con riferimento alle singole componenti di spesa riferite al 2015: la spesa per i redditi da
lavoro dipendente è pari a 35.158 milioni, in riduzione dello 0,8 per cento rispetto al 2014. Tale
dinamica conferma gli effetti positivi derivanti dagli strumenti di governance del settore sanitario
introdotti dagli Accordi Stato-Regioni intervenuti in materia. La riduzione è dovuta, si spiega nel
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Documento, a una serie di cause specificamente evidenziate: blocco del turn over nelle regioni in
piano di rientro, contenimento delle assunzioni nelle regioni non in piano, automatismi nella
rideterminazione dei fondi per i contratti integrativi. La spesa per i consumi intermedi è pari a 30.969
milioni, in crescita rispetto al 2014 del 5,2 per cento. La dinamica complessiva dell?aggregato è
essenzialmente determinata dal tasso di crescita della spesa per l?acquisto dei prodotti farmaceutici che
registra un aumento di poco inferiore al 20 per cento. Al netto della componente farmaceutica, che
rappresenta circa un terzo dell?aggregato complessivo, gli altri consumi intermedi registrano,
viceversa, una diminuzione di poco inferiore all?1 per cento. La spesa per le prestazioni sociali in
natura corrispondenti a beni e servizi prodotti da produttori market è pari a 39.744 milioni, in
diminuzione dello 0,5 per cento rispetto al 2014.
Riguardo alle previsioni per il 2016-2019, occorre considerare che esse sono state effettuate sulla base
delle legislazione vigente e del quadro macroeconomico elaborato per il periodo di riferimento. In
particolare, esse scontano, per il 2016, la manovra di 1.783 milioni prevista dalla Legge di stabilità
201657 e, per gli anni 2017 e successivi, il contributo del settore sanitario alla complessiva manovra a
carico delle regioni, introdotta sempre dalla Legge di stabilità 201658. Tale contributo è stato definito
in sede di Intesa Stato-Regioni dello scorso 11 febbraio in 3.500 milioni per il 2017 ed in 5.000 milioni
a decorrere dal 2018.
La spesa sanitaria del 2016 è prevista per un importo pari a 113.376 milioni, con un tasso di crescita
dello 0,9 per cento. Tale livello sconta la predetta manovra di 1.783 milioni.
Per il personale la spesa per il 2016 passa da 35.158 a 35.375 milioni.
Per i consumi intermedi passa da 30.969 a 31.543, con un aumento dell' 1,8 per cento.
L'ammontare della spesa sanitaria espresso in rapporto al prodotto interno lordo, nel periodo 20162019, è stimato in costante decrescita, passando dal 6,8 al 6.5 per cento.
In conclusione, la relatrice osserva che è da approfondire il rapporto tra la spesa indicata nel DEF e il
fabbisogno sanitario previsto dall?Intesa sottoscritta in sede di Conferenza Stato Regioni nel febbraio
2016.
Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1324) Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di enti vigilati dal
Ministero della salute, di sicurezza degli alimenti, di sicurezza veterinaria, nonché disposizioni di
riordino delle professioni sanitarie, di tutela della salute umana e di benessere animale
(154) Laura BIANCONI e D'AMBROSIO LETTIERI. - Istituzione degli ordini e albi delle
professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione
(693) MANDELLI e D'AMBROSIO LETTIERI. - Modifiche all'articolo 102 del testo unico delle
leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265
(725) D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. - Riordino della disciplina degli ordini e dei collegi delle
professioni sanitarie
(818) Annalisa SILVESTRO ed altri. - Riordino della disciplina degli ordini delle professioni
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sanitarie di medico-chirurgo, di odontoiatra, di medico veterinario, di farmacista e delle professioni
sanitarie di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251
(829) BIANCO ed altri. - Norme in materia di riordino della disciplina degli ordini delle
professioni sanitarie di medico-chirurgo e di odontoiatra, di medico veterinario e di farmacista e
istituzione degli ordini e degli albi delle professioni sanitarie
(833) D'ANNA. - Ordinamento delle professioni di biologo e di psicologo
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 7 aprile.
La PRESIDENTE comunica che è stato presentato il subemendamento 3.200/1, a firma dei senatori
Mandelli e Maria Rizzotti, pubblicato in allegato.
La Commissione prende atto.
Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

La PRESIDENTE comunica che la seduta pomeridiana, già convocata per le ore 13,30 di oggi, non
avrà più luogo.
La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI

La PRESIDENTE comunica che, nell'ambito dell'esame dei disegni di legge n. 2224, 1134 e 1648
(responsabilità professionale del personale sanitario), è pervenuto un documento da parte
dell'Associazione Sham Assicurazione e Gestione dei rischi.
Tale documentazione, ove nulla osti, sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina web
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della Commissione.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 9,10.

SUBEMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1324
Art. 3
3.200/1
MANDELLI, RIZZOTTI
All'emendamento 3.200 sostituire le parole "dei componenti dei Consigli direttivi degli Ordini" con le
seguenti "dei propri componenti nei Consigli direttivi degli Ordini"
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1.3.2.1.28. 12ª Commissione permanente (Igiene
e sanita') - Seduta n. 195 (pom.) del 13/04/2016
collegamento al documento su www.senato.it

IGIENE E SANITA' (12ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Riunione n. 195
MERCOLEDÌ 13 APRILE 2016
Presidenza della Presidente
DE BIASI

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 16,20

AUDIZIONE INFORMALE NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2224 E
CONNESSI (RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL PERSONALE SANITARIO)
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1.3.2.1.29. 12ª Commissione permanente (Igiene
e sanita') - Seduta n. 338 (pom.) del 19/04/2016
collegamento al documento su www.senato.it

IGIENE E SANITA' (12ª)
MARTEDÌ 19 APRILE 2016
338ª Seduta
Presidenza della Presidente
DE BIASI
indi del Vice Presidente
Maurizio ROMANI
Interviene il sottosegretario di Stato per la salute De Filippo.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(1324) Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di enti vigilati dal
Ministero della salute, di sicurezza degli alimenti, di sicurezza veterinaria, nonché disposizioni di
riordino delle professioni sanitarie, di tutela della salute umana e di benessere animale
(154) Laura BIANCONI e D'AMBROSIO LETTIERI. - Istituzione degli ordini e albi delle
professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione
(693) MANDELLI e D'AMBROSIO LETTIERI. - Modifiche all'articolo 102 del testo unico delle
leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265
(725) D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. - Riordino della disciplina degli ordini e dei collegi delle
professioni sanitarie
(818) Annalisa SILVESTRO ed altri. - Riordino della disciplina degli ordini delle professioni
sanitarie di medico-chirurgo, di odontoiatra, di medico veterinario, di farmacista e delle professioni
sanitarie di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251
(829) BIANCO ed altri. - Norme in materia di riordino della disciplina degli ordini delle
professioni sanitarie di medico-chirurgo e di odontoiatra, di medico veterinario e di farmacista e
istituzione degli ordini e degli albi delle professioni sanitarie
(833) D'ANNA. - Ordinamento delle professioni di biologo e di psicologo
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
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Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 aprile.
La PRESIDENTE(PD) comunica di aver presentato, nella propria qualità di relatrice, l'emendamento
4.100 (pubblicato in allegato), con il quale si introducono alcune modificazioni alla disciplina delle
elezioni per il rinnovo dei consigli territoriali dell'Ordine degli psicologi: la finalità della proposta
emendativa in questione è quella di risolvere alcuni problemi emersi nel corso dell'istruttoria
(mancanza di contemporaneità nello svolgimento delle elezioni, eccessiva rigidità dei quorum
attualmente previsti), in armonia con la disciplina del procedimento elettorale introdotta per le altre
professioni sanitarie.
La Commissione prende atto.
La PRESIDENTE propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti alle
ore 17 della giornata odierna.
La Commissione conviene.
Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

(1534) Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio
e di ricerca scientifica, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei
disegni di legge d'iniziativa dei deputati Paola Binetti; Grassi ed altri; Dorina Bianchi
(444) Maria RIZZOTTI. - Disposizioni in materia di donazione del corpo post-mortem e di utilizzo
a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione
(493) DE POLI. - Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e di utilizzo dei
cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione
(678) D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. - Disposizioni in materia di donazione e di utilizzo del
corpo umano post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica
e petizione n. 788 ad essi attinente
(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 1534, congiunzione con l'esame dei disegni di legge nn.
444, 493 e 678 e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 ottobre.
La PRESIDENTE, in ragione dell'identità di materia trattata, propone di congiungere al disegno di
legge 1534 gli Atti del Senato nn. 444 (Rizzotti), 493 (De Poli) e 678 (D'Ambrosio Lettieri e altri), con
l'intesa che il disegno di legge n. 1534 - già approvato dalla Camera e a cui sono stati riferiti gli
emendamenti in precedenza presentati - costituirà il testo base per il prosieguo dell'esame congiunto.
Propone, altresì, di congiungere al disegno di legge 1534 la petizione n. 788, con la quale il
presentatore ha richiesto un intervento legislativo in materia di donazione del corpo post mortem a fini
di studio e di ricerca scientifica.
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La Commissione conviene.
Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

(447) Maria RIZZOTTI. - Disciplina delle attività nel settore funerario e disposizioni in materia di
dispersione e conservazione delle ceneri
(1611) VACCARI ed altri. - Disciplina delle attività funerarie
(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 1611, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 447
e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 maggio.
La PRESIDENTE, in ragione dell'identità di materia trattata, propone di congiungere al disegno di
legge 1611 l'Atto Senato n. 447 (Rizzotti), dando quest'ultimo per illustrato.
La Commissione conviene.
La PRESIDENTE sottolinea che sarà la relatrice Maturani, a tempo debito, a proporre alla
Commissione un testo da adottare come base per il seguito dell'esame congiunto.
La Commissione prende atto.
Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.
La Presidente dispone la sospensione della seduta.
La seduta, sospesa alle ore 15,10, riprende alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(2224) Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario, approvato
dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d?iniziativa dei
deputati Fucci; Fucci; Giulia Grillo ed altri; Calabrò ed altri; Vargiu ed altri; Anna Margherita Miotto
ed altri; Monchiero ed altri; Formisano
(1134) BIANCO ed altri. - Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e di responsabilità in
ambito medico e sanitario
(1648) ROMANO ed altri. - Norme per la tutela della salute, per la disciplina del rischio e della
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responsabilità professionale medica
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 febbraio.
La PRESIDENTE, dopo aver ricordato che nel corso della passata settimana si è concluso il ciclo di
audizioni informali funzionale all'istruttoria legislativa, propone di fissare sin da ora - alle ore 18 di
mercoledì 4 maggio 2016 - il termine per la presentazione di emendamenti.
La Commissione conviene.
Quindi, non essendovi richieste di intervento, la Presidente propone di rinviare alla seduta di domani
l'avvio della discussione generale.
La Commissione conviene.
Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 4) Documento di economia e finanza 2016, allegati e relativo annesso
(Parere alla 5ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 aprile.
Si apre la discussione generale.
Il senatore BIANCO (PD) si sofferma anzitutto su alcuni aspetti del quadro economico-finanziario,
quale risultante dal Documento in esame, evidenziando che la scelta fondamentale di politica
economica adottata dal Governo è quella di rimodulare entro un arco temporale più ampio il
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, così da evitare manovre restrittive che
pregiudicherebbero l'incipiente ripresa economica. Sottolinea, quali aspetti positivi, il trend di
diminuzione degli interessi sul debito pubblico e la previsione di un cospicuo avanzo primario per il
2016, pari all'1,7 % del PIL.
Passa quindi a trattare delle parti del Documento attinenti a profili di più stretto interesse della
Commissione.
Ricorda che, con l'Intesa Stato-Regioni del 26 febbraio 2015, il livello di finanziamento del Servizio
sanitario nazionale, che in origine era fissato in 112 miliardi per il 2015 e in 115,4 miliardi per il 2016,
è stato ridotto a seguito della definizione del contributo del settore sanitario nell'ambito della
complessiva manovra a carico delle regioni prevista dalla legge di stabilità per il 2015: il livello di
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finanziamento del Servizio sanitario nazionale è stato rideterminato in 109,7 miliardi per il 2015 e in
113,1 miliardi per il 2016. Successivamente, la legge di stabilità 2016 ha rideterminato il
finanziamento in questione, fissandolo in 111 miliardi per il 2016, un livello sì superiore rispetto al
2015, ma inferiore a quanto programmato.
Segnala che, in attuazione del Patto per la salute 2014-2016, circa 800 milioni del finanziamento
sanitario sono condizionati all'adozione dei nuovi livelli essenziali di assistenza (LEA), che saranno
definiti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Passando ad esaminare le principali componenti della spesa sanitaria, rileva che la spesa per i redditi
da lavoro dipendente, in base ai dati a consuntivo 2015, è pari a 35.158 milioni, in riduzione dello 0,8
per cento rispetto al 2014; in base alle previsioni per l'anno 2016, tale tipologia di spesa sarà pari a
35.375 milioni. Sottolinea che per tale voce di spesa si prospetta dunque, peraltro a livello di mera
previsione, un aumento molto lieve, tale da non costituire un ristoro sostanziale rispetto all'andamento
decrescente registrato nel passato.
Riguardo alla spesa per consumi intermedi, osserva che essa, in base ai dati a consuntivo 2015, è in
crescita del 5,2 per cento rispetto al 2014, essendo pari a 30.969 milioni; in base alle previsioni per
l'anno 2016, tale componente della spesa sanitaria si attesterà ad un livello di 31.543 milioni.
Quanto alla spesa per le prestazioni sociali in natura corrispondenti a beni e servizi prodotti da
produttori market, rileva che essa, in base ai dati a consuntivo 2015, è pari a 39.744 milioni e fa
registrare una diminuzione dello 0,5 per cento rispetto al 2014; in base alle previsioni per l'anno 2016,
tale componente della spesa sanitaria raggiungerà un livello pari a 39.903 milioni, crescendo quindi in
misura modesta.
Dall'andamento delle singole componenti della spesa sanitaria, ritiene si evinca che i redditi da lavoro
dipendente hanno dato enormi contributi al risanamento della finanza pubblica, e reputa opportuno
riflettere sulla sostenibilità di tale tendenza. Sottolinea, in particolare, che le restrizioni imposte ai
fondi aziendali incentivanti, da parte delle manovre che si sono succedute, sono particolarmente
problematiche ed appaiono in controtendenza rispetto alle linee generali della politica economica nel
settore della contrattazione, che sembrano voler annettere un ruolo di crescente importanza al livello
aziendale.
Esprime preoccupazione per la dinamica della spesa sanitaria nel periodo 2016-2019: in rapporto al
PIL, si prospetta un andamento in costante riduzione, fino a giungere al 6,5 per cento nel 2019, valore
talmente esiguo da rendere l'Italia un unicum nel panorama europeo.
In relazione agli interventi in itinere citati dal Documento, manifesta apprezzamento per il previsto
completamento dell'attivazione del fascicolo sanitario elettronico, e per l'implementazione del Codice
unico nazionale dell'assistito, ma si rammarica per la mancata menzione del disegno di legge n. 1324
(d'iniziativa governativa), che reca una serie di disposizioni volte all'ammodernamento del Servizio
sanitario nazionale, tra le quali il riordino delle professioni sanitarie.
Il senatore SCAVONE (AL-A (MpA)) nota che, in cifra assoluta, per la spesa sanitaria è previsto un
costante aumento nel triennio 2017-2019, sino a giungere a 118.505 milioni di euro nell'ultimo anno
del periodo considerato. Ritiene, tuttavia, che tale andamento sia solo apparentemente tranquillizzante:
in primo luogo, le previsioni del DEF sono spesso state disattese dal Governo in sede di stesura della
legge di stabilità; in secondo luogo, la dinamica della spesa sanitaria, espressa in rapporto al PIL,
risulta in costante decrescita, sino a giungere al valore stimato per il 2019, pari al 6,5 per cento, valore
che probabilmente porrebbe in crisi la sostenibilità del sistema.
Segnala che molti degli interventi per il contenimento della spesa sanitaria e per l'ammodernamento
del sistema posti in essere nel corso degli ultimi anni si sono rivelati, in concreto, inidonei al
raggiungimento degli obiettivi prefissati: tra essi, cita in particolare le misure concernenti il
monitoraggio della spesa e quelle sui piani di rientro cui assoggettare le aziende sanitarie e gli altri enti
sanitari in condizione di criticità finanziaria, così come le sin qui inconcludenti attività di
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implementazione del fascicolo sanitario elettronico.
In conclusione, esprime particolare preoccupazione per la costante penalizzazione del personale
sanitario, desumibile dalla dinamica della spesa per i redditi da lavoro dipendente nel settore, e rimarca
che ad essere in realtà fuori controllo è l'andamento della spesa sanitaria per la fornitura di protesi ed
altri ausili all'utenza, che ritiene sia all'origine dei recenti rilievi dell'Autorità nazionale anticorruzione,
peraltro espressi in termini, a suo avviso, discutibili.
Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La PRESIDENTE comunica che, nelle riunioni dell'Ufficio di Presidenza tenutesi lo scorso 7 aprile e
lo scorso 13 aprile, nell'ambito dell'esame dei disegni di legge n. 2224, 1134 e 1648 (responsabilità
professionale del personale sanitario), è stata depositata documentazione da parte di rappresentanti:
della Società italiana di urologia, dell'Associazione Responsabilitasanitaria, dell'Istituto Superiore di
sanità e dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS).
Tale documentazione, ove nulla osti, sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina web
della Commissione.
La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,10.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1324
4.100
LA RELATRICE
Dopo il comma 4 inserire il seguente:
«4-bis. All'articolo 20 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
sostituire il comma 1 con il seguente: "Le elezioni per il rinnovo dei Consigli territoriali
dell'Ordine si svolgono contemporaneamente nel terzo quadrimestre dell'anno di scadenza. La
proclamazione degli eletti deve essere effettuata entro il 31 dicembre dello stesso anno.";
b)
sostituire il comma 11 con il seguente: "Le votazioni durano da un minimo di due giorni ad un
massimo di cinque giorni consecutivi, di cui uno festivo, e si svolgono anche in più sedi, con forma e
modalità che ne garantiscano la piena accessibilità in ragione del numero degli iscritti, dell'ampiezza
territoriale e delle caratteristiche geografiche. Qualora l'Ordine abbia un numero di iscritti superiore a
5.000 la durata delle votazioni non può essere inferiore a tre giorni. Il Presidente è responsabile del
procedimento elettorale. La votazione è valida in prima convocazione quando abbiano votato almeno il
quarto degli iscritti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei votanti purché non inferiore
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al decimo degli iscritti.";
c)
il comma 12 è abrogato.».
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1.3.2.1.30. 12ª Commissione permanente (Igiene
e sanita') - Seduta n. 340 (pom.) del 21/04/2016
collegamento al documento su www.senato.it

IGIENE E SANITA' (12ª)
GIOVEDÌ 21 APRILE 2016
340ª Seduta
Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE REFERENTE

(2224) Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario, approvato
dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d?iniziativa dei
deputati Fucci; Fucci; Giulia Grillo ed altri; Calabrò ed altri; Vargiu ed altri; Anna Margherita Miotto
ed altri; Monchiero ed altri; Formisano
(1134) BIANCO ed altri. - Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e di responsabilità in
ambito medico e sanitario
(1648) ROMANO ed altri. - Norme per la tutela della salute, per la disciplina del rischio e della
responsabilità professionale medica
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 19 aprile.
Si apre la discussione generale.
La senatrice MATURANI (PD), dopo aver rivolto un ringraziamento al relatore, osserva che le
iniziative legislative in esame rivestono una grande importanza, essendo volte alla risoluzione di
problemi largamente avvertiti da parte dei professionisti del settore sanitario, che impattano anche
sulla sostenibilità del Servizio sanitario e - ciò che a suo giudizio più rileva - sulla tutela della salute
dei pazienti.
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Sottolinea che gli obiettivi della riforma della responsabilità nel settore sanitario sono rappresentati
dalla garanzia del diritto alla salute e dalla correlata garanzia del sereno svolgimento delle proprie
attività da parte dei professionisti del settore, unitamente al mantenimento di adeguati strumenti di
tutela giudiziaria delle persone danneggiate da errori sanitari.
Rileva che l'approfondita istruttoria svolta attraverso le audizioni informali consente di affermare che
il testo trasmesso dalla Camera gode del consenso della parte prevalente dei destinatari delle norme, ed
è caratterizzato da un impianto complessivamente apprezzabile, pur se su alcuni specifici aspetti
potranno essere utili un supplemento di riflessione e la conseguente presentazione di proposte
emendative.
In primo luogo, ravvisa l'opportunità di mantenere il ruolo della Corte di conti per ciò che attiene ai
giudizi di rivalsa, sia per ragioni di carattere costituzionale, sia in considerazione delle peculiarità che
contraddistinguono la giurisdizione dei giudici contabili, sia infine per evitare improvvide
contrapposizioni, innanzi al giudice civile, tra le direzioni delle strutture sanitarie e i professionisti
sanitari che operano all'interno di queste ultime.
Inoltre, per assicurare ai professionisti sanitari la possibilità di operare con animo sereno, senza per
questo menomare il diritto di agire in giudizio delle persone che si ritengono danneggiate, reputa
opportuno riflettere sull'opportunità di mutuare la soluzione adottata in altri settori del pubblico
impiego: prevedere cioè la possibilità di convenire nel giudizio risarcitorio solo la struttura presso la
quale opera l'autore del presunto illecito, ferma la possibilità di successiva rivalsa nei riguardi di
quest'ultimo in caso di sussistenza del dolo o della colpa grave.
Infine, formula l'auspicio che l'iter dei disegni di legge in esame si concluda proficuamente e in tempi
rapidi, considerato che i professionisti del settore sanitario attendono da lungo tempo risposte che
consentano loro di operare in un quadro di regole comparabili a quelle vigenti negli altri Paesi europei.
Il senatore GAETTI (M5S) rileva che l'approfondita istruttoria svolta dalla Commissione ha reso
evidente l'opportunità di interventi migliorativi sul testo trasmesso dalla Camera, pur nella difficoltà di
individuare un contemperamento dei vari interessi coinvolti e di tradurre quest'ultimo in formule
giuridiche appropriate.
Sottolinea, incidentalmente, che l'importanza della doppia lettura parlamentare dei disegni di legge,
soprattutto nei casi in cui si discuta di testi irti di complessità tecniche, resta confermata dall'esperienza
che la Commissione sta conducendo nel caso di specie.
Si riserva di presentare emendamenti, in primo luogo, per facilitare le possibilità di accesso dei
pazienti e dei loro familiari alle informazioni cliniche rilevanti, anche attraverso l'ausilio di esperti di
loro fiducia in una fase non contenziosa: sarebbe a suo avviso un modo per deflazionare le liti.
Reputa inoltre opportuno, in sede emendativa, precisare quali requisiti debbano possedere le società
scientifiche per poter concorrere alla formazione delle linee guida, ed assegnare in ogni caso un ruolo
di garanzia, in materia, ad un ente autorevole e terzo quale l'Istituto superiore di sanità.
Invita poi a non trascurare le possibili criticità sottese alla frammentazione del contenzioso (strutturapaziente, struttura-professionista), anche per ciò che attiene alle garanzie difensive, e segnala
l'opportunità di evitare incertezze in merito alla natura della responsabilità posta in capo al
professionista sanitario (extracontrattuale o contrattuale).
Riguardo alle polizze assicurative, ravvisa l'opportunità, anche sulla scorta dalla propria esperienza
professionale, di incentivare la negoziazione delle condizioni contrattuali da parte delle strutture, sì da
addivenire alla predisposizione di schemi contrattuali utilizzabili dai singoli interessati: in questo
modo si colmerebbe il divario di forza contrattuale tra il singolo professionista e la compagnia
assicuratrice e si potrebbe contare sugli uffici legali delle strutture per un'attenta valutazione delle
clausole contrattuali.
Infine, in merito all'opportunità del mantenimento della giurisdizione della Corte dei conti in sede di
rivalsa, per ciò che attiene ai pubblici dipendenti, concorda con le considerazioni svolte dalla
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precedente oratrice e auspica che il relatore saprà tradurre tale esigenza in un emendamento
tecnicamente appropriato.
La senatrice FUCKSIA (Misto) si sofferma sulle problematiche connesse alle linee-guida, rilevando
l'opportunità di chiarire in sede legislativa quali siano le società scientifiche legittimate a concorrere
all'elaborazione delle stesse: determinante, a suo giudizio, dovrebbe essere il possesso di requisiti di
carattere scientifico e rappresentativo. Soggiunge di condividere le considerazioni in merito al ruolo da
attribuire all'Istituto superiore di sanità, con l'avvertenza, tuttavia, che il concorso delle società
scientifiche resta comunque ineludibile, non avendo il predetto Istituto, malgrado la propria
autorevolezza ed indipendenza, competenze specifiche in ogni singolo ambito disciplinare.
In conclusione, formula l'auspicio che vi sia la possibilità, con l'ausilio del relatore, di apportare
modifiche migliorative al testo licenziato dalla Camera, considerato che esso incide su aspetti molto
sensibili legati alla vita dei pazienti e dei professionisti del mondo sanitario.
Il senatore ROMANO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), dopo aver rivolto espressioni di
ringraziamento al relatore, pone in rilievo che il disegno di legge approvato dalla Camera, adottato
come testo base dalla Commissione, persegue il fine precipuo di rinforzare l'alleanza terapeutica tra
medico e paziente, sì da superare le criticità legate alla medicina difensiva, attiva e passiva. Ritiene
pertanto inappropriato rappresentare, come fanno taluni, la riforma in itinere in termini di
contrapposizione tra operatori sanitari e pazienti.
Sottolinea, quindi, che il testo licenziato dall'altro ramo è certamente condivisibile nell'impianto di
fondo, pur apparendo migliorabile in alcune parti specifiche.
Ritiene che i principali nodi problematici siano sottesi alla disciplina delle linee-guida.
In primo luogo, occorre garantire che le linee-guida forniscano ausilio agli operatori senza entrare in
contrasto con il principio, affermato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, secondo il quale le
scelte professionali dei medici devono essere effettuate in piena autonomia.
In secondo luogo, occorre tenere presente che le linee-guida, una volta elaborate dalle autorità a ciò
preposte, devono essere calate nella realtà effettuale in cui opera il singolo professionista sanitario,
spesso caratterizzata da criticità organizzative che rendono concretamente impossibile uniformarsi ad
esse.
Inoltre, poiché il rispetto delle linee-guida rileva, in base all'articolo 6, ai fini della valutazione della
colpa del professionista che abbia causato la morte o la lesione dell'assistito, occorre scongiurare il
rischio che esse finiscano col diventare nella sostanza cogenti, non sembrando sufficiente ad evitare
tale eventualità la clausola di salvezza delle "rilevanti specificità del caso concreto".
Ancora, occorre domandarsi se il rinvio della disposizione penale a linee-guida di successiva
elaborazione, per di più da parte di soggetti privati ed in assenza di criteri direttivi posti a livello
legislativo, possa confliggere con i principi di legalità e di determinatezza della fattispecie
incriminatrice.
Infine, al di là delle problematiche implicate dalla disciplina inerente alle linee-guida, segnala
l'opportunità di inserire nel testo disposizioni concernenti le cosiddette "scelte critiche" (quelle da
compiersi in caso di richiesta contemporanea di soluzioni e mezzi terapeutici superiori alla concreta
disponibilità), nonché in tema di disciplina del consenso informato.
La senatrice SILVESTRO (PD) rileva preliminarmente che l'elevato livello della discussione in corso
rende evidente il grado di approfondimento dell'istruttoria legislativa condotta dalla Commissione.
Ritiene che il disegno di legge adottato come testo base sia caratterizzato da un'impostazione
apprezzabile, e che pertanto in sede emendativa sarà opportuno concentrarsi sugli specifici aspetti
suscettibili di miglioramento.
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Tra questi ultimi, sono a suo avviso annoverabili il regime giuridico delle linee-guida, la disciplina
dell'azione di rivalsa nei riguardi dei professionisti sanitari che operano all'interno delle strutture
pubbliche e i profili connessi agli obblighi assicurativi.
In particolare, per ciò che attiene alle linee-guida, dichiara di condividere il richiamo all'importanza
delle condizioni organizzative delle strutture, al punto che dette condizioni, a suo giudizio, dovrebbero
essere rese note al paziente ai fini della corretta formazione del consenso informato. Soggiunge che
occorre tenere nella dovuta considerazione le peculiari connotazioni delle diverse categorie di
professionisti sanitari, anche con riferimento alla formula legislativa che prevede la salvezza delle
rilevanti specificità del caso concreto quale esimente da responsabilità per l'inosservanza delle linee
guida.
In conclusione, esprime il convincimento che, con alcune mirate modificazioni, il testo in esame potrà
essere in tempi rapidi licenziato raccogliendo un diffuso consenso tra i destinatari delle norme.
Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15.
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IGIENE E SANITA' (12ª)
MERCOLEDÌ 27 APRILE 2016
342ª Seduta
Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, di
attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose
nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (n. 287)
(Osservazioni alla 13ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli )
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 aprile.
Si apre la discussione generale.
La senatrice DIRINDIN (PD) osserva che l'Atto in esame introduce opportune modificazioni al
decreto legislativo n. 27 del 2014, volte a includere il Ministero della salute tra le autorità competenti
all'esercizio di funzioni di vigilanza in relazione alle restrizioni all'uso di sostanze pericolose nelle
apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Pertanto, è dell'avviso che la Commissione dovrebbe formulare osservazioni favorevoli.
Il senatore ZUFFADA (FI-PdL XVII) reputa condivisibili le considerazioni svolte dalla precedente
oratrice, annunciando sin da ora il voto favorevole del proprio Gruppo, ma formula l'auspicio che
l'ampliamento del novero delle autorità di vigilanza non si trasformi in un aggravio burocratico,
derivante dalla mancanza di coordinamento delle attività di controllo.
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Nessun altro chiedendo di intervenire, la PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale e dà la
parola alla relatrice.
La relatrice PADUA (PD), in sede di replica, fa rilevare che il raccordo tra le diverse autorità di
vigilanza è assicurato dalla previsione di un protocollo d'intesa tra le stesse, nonché dal supporto di un
Comitato tecnico di coordinamento.
Quindi, per quanto di competenza della Commissione, propone di formulare osservazioni favorevoli.
Non essendovi altre richieste di intervento, la PRESIDENTE accerta la presenza del numero legale e
pone in votazione la proposta della relatrice.
La Commissione unanime approva.

IN SEDE REFERENTE

(2224) Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario, approvato
dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d?iniziativa dei
deputati Fucci; Fucci; Giulia Grillo ed altri; Calabrò ed altri; Vargiu ed altri; Anna Margherita Miotto
ed altri; Monchiero ed altri; Formisano
(1134) BIANCO ed altri. - Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e di responsabilità in
ambito medico e sanitario
(1648) ROMANO ed altri. - Norme per la tutela della salute, per la disciplina del rischio e della
responsabilità professionale medica
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 21 aprile.
Riprende la discussione generale.
La senatrice DIRINDIN (PD) esprime anzitutto apprezzamento per l'approfondita istruttoria che,
grazie al lavoro di coordinamento svolto dal relatore e dalla Presidente, è stata condotta dalla
Commissione.
Ritiene che le iniziative legislative in esame rivestano una notevole importanza, essendo volte a
risolvere ormai annose questioni, legate al delicato rapporto tra le esigenze di tutela delle persone
danneggiate da presunti errori sanitari e la necessità di garanzia del sereno svolgimento delle proprie
funzioni da parte degli operatori del settore sanitario.
E' dell'avviso che il testo base adottato dalla Commissione, con alcune mirate modificazioni, possa
fornire le risposte attese contemperando i diversi interessi in gioco.
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Richiamando le considerazioni svolte dai precedenti oratori, segnala in primo luogo l'opportunità di
non sottrarre alla giurisdizione della Corte dei Conti le azioni di rivalsa nei confronti dei professionisti
sanitari, ove questi ultimi operino all'interno di strutture pubbliche.
In secondo luogo, evidenzia l'opportunità di introdurre nel testo precisazioni nell'ambito delle
disposizioni concernenti le linee guida, considerato che queste ultime assumono un rilievo
fondamentale nell'impianto del disegno di legge approvato dalla Camera: occorrerebbe chiarire sulla
scorta di quali requisiti le società scientifiche possono essere ammesse a concorrere alla formazione
delle linee guida; sarebbe inoltre opportuno prevedere criteri e meccanismi funzionali alla valutazione,
anche da un punto di vista metodologico, delle linee guida prodotte.
La PRESIDENTE avverte che la discussione generale si concluderà nel corso della prossima
settimana, rammentando che il termine per la presentazione di emendamenti è stato fissato alle ore 18
di mercoledì 4 maggio.
La Commissione prende atto.
Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.
La seduta termina alle ore 15.
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IGIENE E SANITA' (12ª)
GIOVEDÌ 28 APRILE 2016
343ª Seduta
Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE REFERENTE

(2224) Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario, approvato
dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d?iniziativa dei
deputati Fucci; Fucci; Giulia Grillo ed altri; Calabrò ed altri; Vargiu ed altri; Anna Margherita Miotto
ed altri; Monchiero ed altri; Formisano
(1134) BIANCO ed altri. - Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e di responsabilità in
ambito medico e sanitario
(1648) ROMANO ed altri. - Norme per la tutela della salute, per la disciplina del rischio e della
responsabilità professionale medica
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.
La PRESIDENTE propone di posticipare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 18
di mercoledì 11 maggio, in aderenza alla richiesta formulata per le vie brevi da diversi Gruppi.
La Commissione conviene.
La PRESIDENTE ricorda che nel corso della prossima settimana, nella giornata di mercoledì 4
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maggio, si concluderà la discussione generale.
Informa, altresì, che il senatore Volpi sarà sostituito dalla senatrice Stefani per l'intero esame dei
disegni di legge in titolo, secondo quanto comunicato dal Presidente del Gruppo Lega Nord e
Autonomie.
La Commissione prende atto.
Riprende, quindi, la discussione generale.
La senatrice STEFANI (LN-Aut) pone in rilievo che il disegno di legge adottato come testo base, pur
configurando come extracontrattuale la responsabilità del professionista sanitario - con gli intuitivi
corollari in tema di onere probatorio e termine di prescrizione - prevede espressamente la possibilità di
azione diretta del presunto danneggiato nei riguardi dell'operatore: ciò, a suo giudizio, determinerà un
incremento del ricorso alla medicina difensiva e del contenzioso di tipo "vendicativo", e farà sorgere la
necessità, in capo all'esercente la professione sanitaria, di munirsi di polizze assicurative "primo
rischio", difficili da reperire sul mercato e particolarmente onerose (specie per talune figure
professionali, come i neurochirurghi e i ginecologi).
Ritiene che, per evitare che i professionisti sanitari continuino ad esercitare in assenza della necessaria
serenità, sarebbe preferibile mutuare la soluzione individuata in altri settori dell'ordinamento, con gli
adattamenti del caso: si potrebbe cioè prevedere la legittimazione passiva, nel giudizio risarcitorio,
della sola struttura sanitaria, ferma la possibilità di una successiva azione di rivalsa nei confronti del
professionista sanitario, ricorrendone i presupposti oggettivi e soggettivi.
Inoltre, per agevolare il reperimento delle coperture assicurative, evitando che il singolo professionista
sia abbandonato in balia del mercato, segnala l'opportunità di prevedere la contrattazione delle polizze
da parte delle strutture sanitarie, così da addivenire a contratti unici aziendali cui gli operatori
potrebbero accedere con costi a proprio carico (sulla falsariga di prassi recentemente sperimentate in
alcuni ambiti regionali, come il Veneto).
In conclusione, ribadisce l'opinione che sia opportuno evitare che gli esercenti le professioni sanitarie
avvertano di essere in prima linea, sul piano giudiziario, in relazione alle azioni risarcitorie esperite dai
pazienti.
Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 14,30.
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IGIENE E SANITA' (12ª)
MERCOLEDÌ 4 MAGGIO 2016
345ª Seduta
Presidenza del Vice Presidente
Maurizio ROMANI
indi della Presidente
DE BIASI
Interviene il sottosegretario di Stato per la salute De Filippo.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(2144) Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa,
approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge
d'iniziativa dei deputati Loredana Lupo ed altri; Zaccagnini e Franco Bordo; Oliverio ed altri; Dorina
Bianchi
(Parere alla 9ª Commissione. Esame e rinvio)
Il relatore AIELLO (AP (NCD-UDC)) illustra il disegno di legge in titolo.
Il provvedimento è finalizzato al sostegno e alla promozione della coltivazione e della filiera della
canapa, in quanto tale coltura è ritenuta funzionale alla riduzione dell'impatto ambientale in
agricoltura, del consumo dei suoli, della desertificazione e della perdita di biodiversità, nonché
utilizzabile in sostituzione di colture eccedentarie e come coltura da rotazione.
La nuova normativa in questione - che si applicherebbe alle coltivazioni delle «varietà ammesse»,
iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole che non rientrano nell'ambito
di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti - riguarda una
molteplicità di settori e impieghi: coltivazione e trasformazione, incentivazione dell'impiego e del
consumo finale di semilavorati provenienti da filiere locali, sviluppo di filiere territoriali che
valorizzino la ricerca, l'integrazione locale e la reale sostenibilità economica e ambientale, produzione
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di alimenti, cosmetici, materie prime biodegradabili e semilavorati innovativi per le industrie di diversi
settori, realizzazione di opere di bioingegneria, bonifica dei terreni, attività didattiche e di ricerca.
La nuova normativa proposta riguarda anche gli obblighi posti a carico del coltivatore, i controlli e le
sanzioni.
In particolare, in tema di controlli, si stabilisce che il Corpo forestale dello Stato è autorizzato a
svolgere le necessarie attività di verifica, compresi i prelevamenti e le analisi di laboratorio, sulle
coltivazioni di canapa, fatto salvo ogni altro tipo di controllo da parte degli organi di polizia
giudiziaria eseguito su segnalazione e nel corso dello svolgimento di attività giudiziarie.
Quanto ai livelli di THC ammessi negli alimenti, è previsto che alla relativa definizione provveda il
Ministro della salute, con proprio decreto, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della nuova normativa.
Per ciò che attiene alla tutela del consumatore, si demanda al Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali la promozione del riconoscimento di un sistema di qualità alimentare per i
prodotti derivati dalla canapa.
In conclusione, il relatore esprime il convincimento che si debbano razionalizzare e semplificare le
attività di controllo, ponendo queste ultime in capo ad un'unica autorità, così da assicurarne lo
svolgimento in tempi certi e da evitare sovrapposizioni e aggravi per gli operatori.
Si apre la discussione generale.
La senatrice MATURANI (PD) reputa condivisibile l'auspicata razionalizzazione del sistema dei
controlli, dal momento che le pur necessarie attività di verifica devono essere rese compatibili con
l'esigenza di non penalizzare la produttività del comparto in questione.
Il senatore Maurizio ROMANI (Misto-Idv) osserva che l'articolo 4 del disegno di legge sembra
caratterizzato da un'impostazione già in linea con gli auspici del relatore e della precedente oratrice: il
Corpo forestale dello Stato è individuato quale autorità deputata all'effettuazione dei necessari
controlli, fatto salvo, naturalmente, lo svolgimento di interventi della polizia giudiziaria (su
segnalazione o nel corso dello svolgimento di attività giudiziarie).
Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2224) Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario, approvato
dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d?iniziativa dei
deputati Fucci; Fucci; Giulia Grillo ed altri; Calabrò ed altri; Vargiu ed altri; Anna Margherita Miotto
ed altri; Monchiero ed altri; Formisano
(1134) BIANCO ed altri. - Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e di responsabilità in
ambito medico e sanitario
(1648) ROMANO ed altri. - Norme per la tutela della salute, per la disciplina del rischio e della
responsabilità professionale medica
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(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 28 aprile.
Riprende la discussione generale.
La senatrice RIZZOTTI (FI-PdL XVII) rileva anzitutto che il testo base in esame offre risposte attese
da più di un decennio ed è nel complesso suscettibile di una valutazione positiva, aumentando le
garanzie e le tutele per i professionisti del settore sanitario e assicurando, al contempo, risarcimenti in
tempi rapidi e certi ai pazienti danneggiati.
Soggiunge che il Paese ha bisogno di un aggiornato quadro normativo di riferimento in una materia
che, per la dimensione del contenzioso che la caratterizza, ha assunto sempre maggiore rilevanza, con
le correlate problematiche legate alla medicina difensiva.
E' inoltre necessario, a suo avviso, garantire un sistema adeguato di gestione del rischio clinico,
esigenza che il testo in esame soddisfa attraverso l'opportuna creazione di centri regionali per la
gestione del rischio clinico e la sicurezza del paziente.
Sottolinea che è destituita di fondamento l'opinione di quanti ritengono che il testo in esame sia
sbilanciato a favore dei professionisti: esso è volto in realtà a costruire un nuovo equilibrio e un nuovo
rapporto tra medico e paziente. Peraltro, va considerato che oltre il 98 per cento del contenzioso che
ogni anno caratterizza il settore sanitario si conclude con provvedimenti che non accertano
responsabilità in capo al personale medico sanitario.
Riguardo al tema delle linee guida, reputa che il testo trasmesso dalla Camera debba essere oggetto di
interventi migliorativi.
Auspica un ripensamento anche in merito alla differenziazione tra la natura (extra contrattuale) della
responsabilità dei professionisti e quella (contrattuale) delle strutture, nonché in merito alla disciplina
dell'azione di rivalsa.
Segnala altresì, tra gli aspetti meritevoli di un supplemento di riflessione, le conseguenze degli accordi
extra giudiziali conclusi dalle aziende con i pazienti e la disciplina delle coperture assicurative, che
continuano a non riguardare i danni cagionati da deficit gestionali e organizzativi delle aziende.
In conclusione, dopo aver espresso apprezzamento per la disposizione concernente le cosiddette auto
assicurazioni, formula l'auspicio che l'esame del Senato possa consentire di introdurre miglioramenti
nel testo, che ribadisce peraltro essere sostanzialmente condivisibile e idoneo a consentire un
allineamento dell'Italia rispetto agli ordinamenti europei più avanzati in tema di responsabilità dei
professionisti sanitari.
Il senatore Maurizio ROMANI (Misto-Idv) sottolinea che il testo base in esame non concerne solo la
responsabilità professionale degli operatori sanitari ma riguarda anche e soprattutto la sicurezza del
paziente: si riserva di presentare proposte emendative per chiarire la ratio del disegno di legge sin dal
titolo del provvedimento.
Per ciò che attiene alle linee guida, pone in rilievo che queste ultime hanno un fine di orientamento
culturale, essendo da intendersi come strumenti di aiuto nelle decisioni e non già come regole da
applicare pedissequamente. Pur rendendosi conto che tale configurazione non risponde alle aspettative
della magistratura e di alcune autorità sanitarie, segnala che essa è tuttavia coerente con le indicazioni
della evidence based medicine e conforme al convincimento radicato tra i medici: una normativa che
non tenesse conto di ciò rischierebbe di provocare un rigetto nel mondo medico e di porsi in contrasto
con la letteratura scientifica in materia.
Ritiene che la qualità delle linee guida sia legata al rigore metodologico nella fase di elaborazione che dovrebbe essere aperta alla partecipazione di una pluralità di esperti e di rappresentanti di
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organizzazioni dei pazienti e dei caregivers - e alla governance dei conflitti di interesse che possono
influenzare il percorso di formazione delle raccomandazioni cliniche.
Segnala, in particolare, che il processo di produzione delle linee guida ha nell'indipendenza dei singoli
partecipanti all'elaborazione la principale garanzia di qualità: tale condizione dovrebbe essere garantita
da un percorso trasparente e aperto ad ogni possibile verifica.
Ritiene che, per poter disporre di linee guida adeguate, sia necessario riavviare un programma
nazionale in materia, coordinato da un ente terzo (Istituto superiore di sanità o AGENAS) e con
adeguata partecipazione di esperti in assenza di conflitti di interesse: nell'ambito di tale programma si
dovrebbe pervenire alla formulazione di bozze di raccomandazioni, da sottoporre a consultazione
pubblica prima dell'adozione formale.
Per quanto concerne la gestione del rischio, esprime il convincimento che le attività di risk
management e le attività dei comitati di valutazione sinistri debbano essere sinergiche e finalizzate al
miglioramento continuo delle prestazioni, con un approccio sistematico e sistemico, nonché
caratterizzato da un processo gestionale trasversale e multidisciplinare.
Osserva come la vulnerabilità del processo possa essere ridotta solo attraverso un continuo
monitoraggio dell'efficacia e dell'efficienza delle prestazioni, in un'ottica di prevenzione delle perdite.
In conclusione, si sofferma sull'importanza degli strumenti di tracciabilità delle prestazioni erogate,
anche come supporto probatorio dell'avvenuto corretto adempimento; nonché sull'importanza
dell'appropriata gestione del consenso informato.
La senatrice PADUA (PD), dopo aver rivolto espressioni di ringraziamento al relatore, rileva che il
testo in esame pone rimedio a questioni ormai annose ed è soprattutto volto a ristabilire il rapporto di
fiducia tra malato e professionista sanitario, messo in crisi dalla diffusione di una impropria
concezione antagonistica di tale relazione.
Osserva che la gestione degli eventi avversi è assai più agevole se tra operatore e paziente si è
instaurato un rapporto all'insegna dell'alleanza terapeutica.
Quanto alla necessaria tutela delle persone danneggiate da errori sanitari, ritiene che essa sia
adeguatamente garantita dalla possibilità di azione diretta, per responsabilità contrattuale, nei riguardi
della struttura sanitaria: appare opportuno, in tale ottica, un supplemento di riflessione sull'opportunità
di mantenere anche la possibilità di azione diretta, per responsabilità extra contrattuale, nei riguardi del
professionista sanitario.
Richiama infine l'attenzione sugli aspetti problematici connessi al nuovo ruolo attribuito alle linee
guida: si tratta di strumenti certamente utili, ma occorre evitare che possano essere lesivi
dell'autonomia dei professionisti sanitari, ciò che avverrebbe qualora si attribuisse loro valenza
precettiva; va altresì tenuta presente la condizione di criticità organizzativa delle strutture,
particolarmente acuta in alcune aree del paese, che potrebbe rendere in alcuni casi assai arduo per il
professionista uniformarsi alle raccomandazioni cliniche codificate.
Non essendovi altre richieste di intervento, la PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale
e dà la parola al relatore.
Il relatore BIANCO (PD), intervenendo in sede di replica, ringrazia anzitutto la Presidente, per
l'articolata istruttoria condotta dalla Commissione, e gli oratori intervenuti, per la qualità degli spunti
forniti.
In merito al testo base in esame, evidenzia che esso presenta due caratteristiche rimarchevoli: è frutto
di una iniziativa parlamentare ed è stato inserito dal Governo all'interno del DEF appena esaminato
dalle Camere, a riprova del carattere strategico delle innovazioni da esso introdotte.
Ciò premesso, osserva che la Camera ha svolto un lavoro notevole, licenziando un testo che, anche alla
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luce delle audizioni svolte in questo ramo, offre risposte sistematiche e organiche ad una pluralità di
problematiche che toccano interessi diversificati e sensibili.
Nondimeno, è dell'avviso che il testo sia migliorabile in alcuni punti specifici.
Riguardo al tema delle linee guida, osserva come sia problematico raggiungere un equilibrio
condiviso, in quanto da un punto di vista giuridico emerge la necessità di regole certe, anche in
un'ottica processuale, ma al contempo, da un punto di vista medico e scientifico, vi è l'esigenza di non
coartare l'autonomia del professionista sanitario nell'applicazione delle raccomandazioni cliniche.
In proposito, ritiene cruciale soprattutto chiarire le competenze e le metodologie nell'elaborazione
delle linee guida, mantenendo un ruolo di garanzia in capo ad un ente terzo e chiarendo quali siano i
requisiti che devono essere posseduti dalle società scientifiche ai fini del concorso alla formazione
delle raccomandazioni cliniche oggetto di codificazione.
In tema di responsabilità civile, ha maturato il convincimento che il doppio binario delineato dalla
Camera (responsabilità contrattuale in capo alla struttura, extra contrattuale in capo al professionista,
con possibilità di azione diretta nei confronti di entrambi tali soggetti) non sia la soluzione migliore tra
quelle possibili: si mantengono così i professionisti sanitari in prima linea, sul fronte giudiziario, con
possibilità di condanne anche per colpa lieve, e si determinano al contempo rilevanti problematiche sul
versante assicurativo, attesa la necessità di reperire costose polizze "primo rischio".
Riguardo alla disciplina della rivalsa, reputa opportuno mantenere il ruolo della Corte dei Conti in
riferimento alle condotte dei professionisti operanti all'interno di strutture pubbliche o convenzionate:
militano a sfavore della devoluzione al giudice ordinario, introdotta dalla Camera, sia ragioni di ordine
costituzionale e tecnico giuridico sia considerazioni di merito, essendo inopportuno creare un inedito
contenzioso che vedrebbe contrapposti le direzioni delle strutture e i professionisti che operano
all'interno di queste ultime.
In merito alla previsione dell'autoritenzione del rischio, quale alternativa all'assicurazione delle
strutture, esprime il convincimento che si tratti di una disposizione condivisibile, ma meritevole di
aggiustamenti finalizzati a garantire la solvibilità (in tema di fondo rischi, accantonamenti per
competenza, esclusione da esecuzione forzata, copertura da parte del fondo di garanzia).
Infine, per ciò che attiene alla disciplina concernente i consulenti tecnici d'ufficio e i periti, segnala
l'opportunità di rinforzare le disposizioni finalizzate ad assicurare l'assenza di situazioni di conflitto di
interessi, considerato che gli elaborati peritali sono cruciali nei processi per responsabilità sanitaria.
Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

La PRESIDENTE comunica che al termine della seduta si terrà una riunione dell'Ufficio di
Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la programmazione dei lavori.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 15,50
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IGIENE E SANITA' (12ª)
MERCOLEDÌ 11 MAGGIO 2016
347ª Seduta
Presidenza della Presidente
DE BIASI
Interviene il sottosegretario di Stato per la salute De Filippo.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(2144) Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa,
approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge
d'iniziativa dei deputati Loredana Lupo ed altri; Zaccagnini e Franco Bordo; Oliverio ed altri; Dorina
Bianchi
(Parere alla 9ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 maggio.
Nessuno chiedendo di intervenire, la PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale e dà la
parola al relatore.
Il relatore AIELLO (AP (NCD-UDC)), anche alla luce degli interventi svolti nel corso del
dibattito, propone di esprimere sul disegno di legge in titolo, per quanto di competenza della
Commissione, un parere favorevole.
Si passa alle dichiarazioni di voto.

Senato della Repubblica

Pag. 168

DDL S. 2224 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura

1.3.2.1.34. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') Seduta n. 347 (pom.) dell'11/05/2016

I senatori GAETTI (M5S), ZUFFADA (FI-PdL XVII) e D'AMBROSIO LETTIERI (CoR)
annunciano il voto favorevole dei rispettivi Gruppi.
Non essendovi altre richieste di intervento, previa verifica del numero legale, la PRESIDENTE
pone in votazione la proposta di parere formulata dal relatore.
La Commissione approva all'unanimità.

IN SEDE REFERENTE

(2016) Nuove disposizioni in materia di indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da
talidomide, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di
legge dei deputati Fucci; Ileana Cathia Piazzoni ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri
(647) GIRO ed altri. - Modifica all'articolo 31 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, concernente l'indennizzo in
favore delle persone affette da sindrome da talidomide
(671) Donatella MATTESINI ed altri. - Modifica all'articolo 31 del decreto-legge 30 dicembre
2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, concernente
l'indennizzo in favore delle persone affette da sindrome da talidomide
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 febbraio.
La PRESIDENTE comunica che la Commissione bilancio ha espresso il proprio parere sul testo
base e sugli emendamenti ad esso riferiti: rispetto al testo, il parere è favorevole, a condizione di una
riformulazione dell'articolo 1, comma 3, concernente le modalità di copertura degli oneri finanziari
(condizione formulata ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione); rispetto agli emendamenti, il parere
è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, fatta eccezione per gli emendamenti 1.3 e 2.1,
sui quali è stato espresso nulla osta.
Fa rilevare che, alla luce del parere di cui ha appena dato atto, la maggior parte delle proposte
emendative, ivi comprese diverse di quelle a firma della Relatrice, non potrebbero essere approvate se
non andando in contrario avviso rispetto al pronunciamento della Commissione bilancio. Ritiene,
pertanto, che sia opportuno un momento di riflessione circa le modalità procedurali più idonee per la
prosecuzione dell'iter: l'alternativa è tra l'ottemperare integralmente al parere della 5a Commissione,
creando così le condizioni per il trasferimento alla sede deliberante e quindi per licenziare il testo in
tempi relativamente brevi, sia pure in una formulazione non pienamente soddisfacente; e il procedere
alla conclusione dell'esame in sede referente disattendendo, ove ritenuto necessario, le indicazioni
della Commissione bilancio, affidando la decisione finale all'Assemblea.
Si apre quindi un dibattito incidentale sull'ordine dei lavori.
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La senatrice BIANCONI (AP (NCD-UDC)) chiede al sottosegretario De Filippo di esprimere il punto
di vista del Ministero della salute circa i problemi finanziari rilevati dalla Commissione bilancio.
La PRESIDENTE ricorda che in questa sede il sottosegretario De Filippo rappresenta il Governo.
Il sottosegretario DE FILIPPO fa presente che il problema fondamentale è rappresentato dalla incerta
quantificazione degli aventi diritto alle provvidenze, in base alle proposte emendative presentate.
Soggiunge che le criticità sono principalmente legate all'introduzione nel testo del riferimento al nesso
ci causalità tra l'assunzione del farmaco Talidomide e le lesioni o le infermità, quale criterio discretivo
ulteriore rispetto all'anno di nascita del danneggiato. Ritiene auspicabile poter disporre di un lasso di
tempo aggiuntivo per svolgere approfondimenti che consentano di superare le contrarietà della
Commissione bilancio.
La senatrice DIRINDIN (PD) esprime stupore per le ragioni ostative testé rappresentate: ritiene che il
bacino dei potenziali aventi titolo alle provvidenze sia comunque assai ristretto, con un impatto
finanziario modesto, e che non manchino gli strumenti tecnici per una stima, sia pure di massima, ove
vi sia la volontà politica di offrire risposte a persone gravemente danneggiate che non hanno sin qui
avuto l'attenzione che meritano da parte dello Stato.
Il senatore GAETTI (M5S) fa proprie le considerazioni svolte dalla precedente oratrice.
Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (CoR) manifesta apprezzamento per la disponibilità e i
toni del Sottosegretario ed auspica che, all'esito dei prefigurati approfondimenti, risulti possibile
licenziare un provvedimento che non mortifichi le aspettative delle persone danneggiate. Si augura che
il Governo non si trinceri dietro le valutazioni della Commissione bilancio e annuncia sin da ora che,
nell'impossibilità di approvare emendamenti sostanzialmente migliorativi del testo, il proprio Gruppo
stenterebbe a prestare il proprio assenso ad una eventuale richiesta di trasferimento in sede deliberante.
La PRESIDENTE fa rilevare che la Commissione bilancio ha il dovere di compiere valutazioni sugli
effetti finanziari dei provvedimenti sottoposti al proprio parere, sulla scorta degli elementi di
conoscenza forniti dal Governo.
Il senatore ZUFFADA (FI-PdL XVII) esprime stupore per la situazione di stallo venutasi a creare su un
provvedimento così sensibile ma concorda con la Presidente circa la valutazione dell'operato della
Commissione bilancio. Dopo aver segnalato che la posizione dell'Istituto superiore di sanità, sentito
informalmente nel corso dell'istruttoria, non risulta in linea con quella del Ministero della salute,
formula l'auspicio che, attraverso un'assunzione di responsabilità politica, sia possibile superare le
prospettate criticità di carattere tecnico-finanziario, che altrimenti finirebbero con il prevalere,
impedendo di dare risposte doverose alle istanze delle persone danneggiate.
Il senatore Maurizio ROMANI (Misto-Idv) ritiene poco credibile che vi siano insormontabili difficoltà
di ordine tecnico alla individuazione della platea dei potenziali beneficiari delle provvidenze,
sottolineando come, in ogni caso, non possa che trattarsi di numeri esigui. È dell'avviso che sia
comunque inopportuno deliberare un testo evidentemente lacunoso al solo fine di concludere
rapidamente l'iter in conformità alle indicazioni della Commissione bilancio. Sarebbe eventualmente
preferibile, a suo giudizio, chiamare l'Aula a pronunciarsi su un testo accettabile sul piano etico e
politico, sebbene oggetto di valutazioni critiche ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
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Il senatore AIELLO (AP (NCD-UDC)) esprime il convincimento che le problematiche siano
soprattutto sottese all'introduzione nel testo del riferimento al nesso di causalità, e alla previsione delle
relative modalità di accertamento.
La senatrice DIRINDIN (PD) ribadisce che, essendovene la volontà politica, esistono metodi per
stimare, quanto meno all'interno di un determinato range, gli effetti dell'ampliamento dell'ambito
applicativo.
La relatrice GRANAIOLA (PD), dopo aver richiamato le indicazioni a suo tempo fornite dall'Istituto
superiore di sanità, esprime l'avviso che non si possa rinunciare ad un equo ampliamento dell'ambito
soggettivo di applicazione delle provvidenze, anche al fine di evitare disparità di trattamento che
potrebbero esporre la normativa a censure di incostituzionalità.
Segnala che l'emendamento 1.4 a propria firma, sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere
contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, prevede, al fine dell'accertamento del nesso
causale, la sottoposizione degli interessati a giudizio sanitario ai sensi dell'articolo 2 del decreto del
Ministro della salute 2 ottobre 2009, n. 163.
Rimarcata la rilevanza sociale del provvedimento in esame, si riserva di valutare l'opportunità di
rassegnare le dimissioni da Relatrice, qualora non dovessero essere sciolti i nodi finanziari che
precludono, allo stato, il miglioramento del testo.
La PRESIDENTE rileva che non sembrano sussistere le condizioni per le dimissioni dall'incarico
ricevuto, dal momento che l'orientamento che sta emergendo dal dibattito è del tutto in linea con le
posizioni delle Relatrice.
La senatrice MATURANI (PD), nel fare proprie le considerazioni svolte dai precedenti oratori,
ribadisce che è opportuno svolgere un supplemento di riflessione per superare le problematiche di
ordine finanziario, senza che queste ultime possano in ogni caso costituire un ostacolo assoluto alla
volontà politica di ampliare, per ragioni di equità, la platea degli aventi titolo alle provvidenze.
La senatrice MATTESINI (PD) rimarca che il numero dei soggetti coinvolti dall'ampliamento
dell'ambito applicativo è comunque esiguo e conseguentemente modesti sono gli effetti di aggravio
sulle finanze pubbliche. Soggiunge che la rinuncia di fatto al miglioramento di un provvedimento
quale quello in esame, sulla scorta di considerazioni di carattere meramente tecnico finanziario,
costituirebbe un assai improvvido precedente.
La PRESIDENTE, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara così concluso il dibattito incidentale
e propone di rinviare il seguito dell'esame congiunto all'esito delle interlocuzioni politiche
propedeutiche al superamento delle prospettate criticità di ordine finanziario.
La Commissione conviene.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
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La PRESIDENTE ricorda che la Commissione è convocata in seduta antimeridiana nella giornata di
domani, per il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge n. 2224 e connessi (avvio della fase di
illustrazione degli emendamenti). Ritiene, per il momento, di mantenere in programma la suddetta
seduta, riservandosi di procedere a una sconvocazione in relazione all'andamento dei lavori
dell'Assemblea.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 15,25.
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IGIENE E SANITA' (12ª)
MARTEDÌ 17 MAGGIO 2016
348ª Seduta
Presidenza del Vice Presidente
Maurizio ROMANI

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(2345) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015, approvato dalla Camera dei deputati
(Relazione alla 14ª Commissione. Esame e rinvio)
La relatrice BIANCONI (AP (NCD-UDC)) illustra il disegno di legge in titolo, soffermandosi sulle
disposizioni attinenti a materie di interesse della Commissione.
L'articolo 5 delega il Governo a emanare decreti legislativi per l'adeguamento della disciplina
nazionale alle disposizioni stabilite dalla normativa europea in materia di etichettatura ed informazione
sugli alimenti ai consumatori.
Tale articolo reca anche principi e criteri di delega specifici per l'esercizio della delega (i quali si
aggiungono a quelli generali, richiamati dall'articolo 1, comma 1, del disegno di legge). In particolare,
la lettera a) del comma 3 prevede - previo svolgimento della procedura di notifica contemplata dalla
vigente normativa europea - l?indicazione obbligatoria nell?etichetta della sede e dell?indirizzo dello
stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, al fine di garantire una corretta e
completa informazione al consumatore e una migliore e immediata rintracciabilità dell?alimento da
parte degli organi di controllo, anche per una più efficace tutela della salute, nonché la definizione
degli eventuali casi in cui tale indicazione possa essere alternativamente fornita mediante diciture,
marchi o codici equivalenti, che consentano comunque di risalire agevolmente alla sede e all?indirizzo
dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento.
L'articolo 16 reca una disciplina di delega per il recepimento della direttiva 2015/1513 del Parlamento
europeo e del Consiglio, la quale modifica precedenti direttive relative alla qualità della benzina e del
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combustibile diesel ed alla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.
L'articolo 17 reca una disciplina di delega sia per il recepimento della direttiva 2015/2193 del
Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni
inquinanti originati da impianti di combustione medi, sia per il riordino del quadro normativo degli
stabilimenti che producono emissioni nell?atmosfera.
La Relatrice segnala, quindi, le ulteriori discipline di delega poste per il recepimento di due direttive
(comprese nell'allegato A): la direttiva 2009/156/CE del Consiglio, relativa alle condizioni di polizia
sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai Paesi
terzi (in proposito, la Relatrice ricorda che, in materia di malattie animali trasmissibili e di sanità
animale, è stato recentemente approvato il regolamento 2016/429, che ha modificato la normativa del
settore, abrogando una serie di direttive, tra cui la suddetta direttiva 2009/156/CE, a decorrere dal 21
aprile 2021); la direttiva 2015/565 della Commissione, che modifica la disciplina europea sulle
prescrizioni tecniche in materia di tessuti e cellule umani (prescrizioni attinenti, tra l'altro, alla
codifica, alla lavorazione, alla conservazione, allo stoccaggio ed alla distribuzione). A tale ultimo
riguardo, la Relatrice fa presente che, in base alle novelle di cui alla predetta direttiva 2015/565, la
rintracciabilità dei tessuti e delle cellule avrà luogo "dall'approvvigionamento all'applicazione
sull'uomo o allo smaltimento e viceversa", "in particolare grazie alla documentazione e all'uso del
codice unico europeo". Il termine per il recepimento della direttiva in questione è fissato al 29 ottobre
2016, mentre l'applicazione delle relative norme deve decorrere dal 29 aprile 2017. I tessuti e le cellule
già stoccati alla data del 29 ottobre 2016 sono esentati dagli obblighi relativi al codice unico europeo, a
condizione che siano rilasciati per la circolazione nell'Unione nei cinque anni successivi a tale data e
che ne sia garantita la piena rintracciabilità tramite mezzi alternativi.
Si apre la discussione generale.
La senatrice GRANAIOLA (PD), in primo luogo, si sofferma sulla disciplina di delega per il
recepimento della direttiva 2009/156/CE, esprimendo soddisfazione per il fatto che la normativa
europea sta ormai da tempo prendendo in seria considerazione non solo le condizioni sanitarie
dell'animale in relazione alle opportunità di mercato, ma anche la necessità di garantire allo stesso uno
stato di benessere. Auspica che detto stato di benessere sia progressivamente garantito non solo ai
cavalli ma anche a tutti gli altri animali, sebbene destinati al macello, essendo il contrasto dell'inutile
sofferenza animale un principio di civiltà che dovrebbe sempre più caratterizzare l'ordinamento
europeo.
In merito alla direttiva 2015/565/CE, e alla relativa disciplina di delega, evidenzia che l'obiettivo della
normativa europea in questione è quello di garantire tracciabilità e rintracciabilità di tessuti e cellule
umani nel percorso dal donatore al ricevente, attraverso la prescrizione di un codice unico europeo in
grado di fornire informazioni sulle principali caratteristiche di cellule e tessuti. Ritiene che, con
l'implementazione di tale sistema, vi saranno le condizioni per un maggiore livello di sicurezza nella
gestione di materiali così delicati, ferme restando le opportune esenzioni previste in riferimento a
fattispecie particolarmente sensibili (quale, ad esempio, la donazione di cellule riproduttive dal
partner).
Esprime il convincimento che anche l'articolo 3 del disegno di legge, che reca una delega al Governo
per l'adeguamento del diritto nazionale alla normativa europea concernente le specie esotiche invasive,
presenti profili di interesse per la Commissione. In particolare, sottolinea che le misure di eradicazione
rapida di specie esotiche invasive, per impedirne l'insediamento e la diffusione, specie quando possono
rappresentare una minaccia per la salute umana, dovrebbero essere adottate sulla base di studi adeguati
ed essere tese a rigenerare un equilibrio naturale stabile nell'ambiente, nonché proporzionate e tali da
risparmiare o contenere angoscia e sofferenza negli animali durante o a causa del processo di
eradicazione. Soggiunge che, per garantire il perseguimento delle suddette finalità, occorrerebbe
coinvolgere nella progettazione, valutazione e gestione degli interventi anche rappresentanti di
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associazioni ambientaliste ed animaliste.
Segnala l'importanza delle previsioni recate dall'articolo 4, relative all'attuazione della normativa
europea concernente la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero, ricordando che
in base a recenti studi la plastica rappresenta il principale rifiuto rinvenuto nei mari e costituisce una
rilevantissima causa di morte dei pesci di grandi dimensioni.
Del pari rilevante, ad avviso dell'oratrice, è l'articolo 5, che adegua l'ordinamento nazionale alla
normativa europea concernente la fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e consentirà
a questi ultimi di adottare scelte più consapevoli.
In riferimento all'articolo 16, esprime perplessità per il fatto che si preveda, quale criterio di delega, il
"valutare la possibilità di concorrere" all'adempimento degli obblighi discendenti dalla normativa
europea anche per mezzo dei biocarburanti utilizzabili per il settore del trasporto aereo civile, al fine di
assicurare il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissione di gas serra: ritiene che siffatta
espressione sia impropria nell'ambito di un enunciato legislativo.
Riguardo all'articolo 17, in tema di limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti
originati da impianti di combustione medi, osserva che l'intervento previsto non appare congruo,
considerato che l'obiettivo perseguito è assai rilevante per abbattere l'inquinamento atmosferico che
contribuisce all'innalzamento della temperatura globale.
Infine, si sofferma sull'articolo 20, concernente l'attuazione della normativa europea sulla gestione
collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi: reputa che la materia non sia estranea alle
competenze della Commissione e che un riassetto della SIAE, che innalzi i livelli di trasparenza, sia
necessario. Soggiunge che occorrerebbe esentare dalla corresponsione dei diritti d'autore coloro che
organizzano eventi musicali funzionali alla socializzazione o a scopi di cura, in analogia rispetto a
quanto previsto dal testo in relazione ad alcune peculiari tipologie di spettacoli dal vivo.
Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni
minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli
agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE (n. 298)
(Osservazioni alla 11ª Commissione. Esame e rinvio)
Il relatore Maurizio ROMANI (Misto-Idv) riferisce sul provvedimento in titolo.
Lo schema di decreto in esame è stato adottato in attuazione dell?articolo 16 della legge n. 114 del
2015 per il recepimento della Direttiva 2013/35/UE, inerente alle disposizioni minime di sicurezza e di
salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici.
Scopo della direttiva 2013/35/UE è di quello fornire protezione ai lavoratori, nel corso delle loro
attività, dai campi elettromagnetici nocivi, soprattutto in attività quali quelle del settore sanitario, con
particolare riferimento agli operatori addetti alle risonanze magnetiche, radarterapia o marconiterapia,
nonché anche per le attività di installazione e manutenzione di sistemi di telecomunicazioni. Inoltre si
intendono individuare tutti gli effetti biofisici (diretti ed indiretti) provocati dai campi elettromagnetici,
mediante la creazione nell?Unione europea di una piattaforma minima di protezione, evitando al
contempo possibili distorsioni della concorrenza.
Lo schema, che consta di 2 articoli, novella gli articoli da 206 a 212 del Titolo VIII, Capo IV, del
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decreto legislativo n. 81 del 2008 e il relativo allegato XXXVI, implementando sostanzialmente il
sistema di protezione già previsto nel nostro ordinamento dal citato decreto n. 81 secondo i dettati
contenuti nella Direttiva 2013/35/UE, a condizione di non comportare, ai sensi dell'articolo 2, nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
L'articolo 1 riscrive gli articoli 206-212 del citato decreto n. 81: in particolare, il nuovo testo
dell?articolo 206 specifica che i valori limite di esposizione concernono solamente le relazioni
scientificamente accertate tra effetti biofisici diretti a breve termine e l?esposizione ai campi
elettromagnetici, introducendo la possibilità per gli Stati membri di autorizzare l?attuazione di un
sistema di protezione per il personale di impianti militari operativi o che partecipi ad attività militari
anche internazionali.
Il nuovo testo dell'articolo 207 fornisce una descrizione più puntuale delle definizioni in materia, allo
scopo di consentire una lettura agevole e scongiurare dubbi interpretativi.
L'articolo 208 è sostanzialmente modificato alla luce delle disposizioni contenute nell?articolo 3 della
Direttiva, che prevedono: l?obbligo, per il datore di lavoro, di assicurare che l?esposizione dei
lavoratori ai campi elettromagnetici non superi i valori indicati nell'Allegato XXXVI; l?obbligo di
adottare specifiche misure, nel caso in cui uno dei valori sia superato, al fine di normalizzare la
situazione; l'individuazione dei parametri ai fini del rispetto dei livelli di sicurezza e le specifiche
deroghe per il superamento dei limiti, a determinate condizioni, per i campi elettrici e per quelli
magnetici; l?obbligo per il datore di lavoro, nei casi di superamento dei valori limite di esposizione, di
comunicare all?organo di vigilanza competente il citato superamento mediante una specifica relazione
tecnico-protezionistica.
Il nuovo testo dell'articolo 209 stabilisce una serie di obblighi a carico del datore di lavoro nella
procedura di valutazione dei rischi.
Il nuovo testo dell'articolo 210 prevede una serie di obblighi a carico del datore di lavoro connessi al
superamento dei valori limite indicati. Più specificamente, si stabilisce: l?obbligo di uno specifico
programma di azioni comprendente misure tecniche e organizzative aventi lo scopo di prevenire il
superamento dei valori limite; l'obbligo di applicare un programma di azione per prevenire qualsiasi
rischio per soggetti particolarmente sensibili al rischio nonché qualsiasi rischio dovuto ai cosiddetti
effetti indiretti; l'obbligo di adottare determinate misure in riferimento a specifici gruppi di lavoratori
(quali, ad esempio, quelli che abbiano dichiarato di essere portatori di dispositivi medici impiantati
attivi o passivi, oppure lavoratrici in stato di gravidanza che abbiano informato il datore di lavoro della
loro condizione); l'utilizzo di un'apposita segnaletica nei luoghi di lavoro potenzialmente esposti e
l'uso di specifici dispositivi di protezione individuale; l'adozione da parte del datore di lavoro, in caso
di superamento dei valori limite di esposizione agli effetti sensoriali e sanitari, di misure immediate
per riportare l'esposizione al di sotto delle soglie prescritte. Ulteriore obbligo del datore di lavoro,
inoltre, consiste nell?individuare e registrare le cause del superamento delle soglie relative agli effetti
sanitari e sensoriali; l'obbligo, per il datore di lavoro, di aggiornare la valutazione dei rischi e le misure
di prevenzione nel caso in cui il lavoratore riferisca la comparsa di sintomi transitori.
Il nuovo articolo 210-bis provvede a stabilire l'obbligo, per il datore di lavoro, di informare e formare i
lavoratori esposti ai rischi di campi elettromagnetici, in relazione al risultato della valutazione dei
rischi.
Il nuovo testo dell'articolo 211 apporta alcune modifiche alle disposizioni vigenti in materia di
sorveglianza sanitaria. In particolare, attraverso le modifiche in questione, si stabilisce che: su
segnalazione del lavoratore che lamenti effetti inattesi o indesiderati sulla propria salute, il datore di
lavoro garantisce all'interessato un controllo medico e, se necessario, una sorveglianza sanitaria
appropriata; i controlli e le attività in cui si articola la sorveglianza sanitaria sono effettuati a cura e
spese del datore di lavoro, in orario scelto dal lavoratore.
Il successivo articolo 212, nel nuovo testo, enuncia una serie di deroghe alla disciplina in esame. In
primo luogo si introduce la facoltà, per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di autorizzare la
deroga, su richiesta del datore di lavoro, al rispetto dei valori limite di esposizione, i cui criteri e le
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modalità di deroga sono demandati ad un apposito decreto ministeriale. Le deroghe sono subordinate
al rispetto della valutazione del rischio, all'applicazione di tutte le misure tecnico-organizzative e alla
necessaria protezione per i lavoratori contro gli effetti nocivi per la salute e i rischi per la sicurezza.
Lo schema di decreto legislativo, inoltre, modifica anche l'articolo 219 del decreto legislativo n. 81,
concernente l?apparato sanzionatorio a carico del datore di lavoro e del dirigente per le eventuali
violazioni. Si prevede in tal caso l'arresto da 2 a 6 mesi per il datore di lavoro e un'ammenda per la
violazione delle disposizioni contenute all'articolo 209, commi 1, 2, 5 e 6, e all'articolo 210, commi da
1 a 8.
Infine, lo schema provvede a sostituire integralmente l'allegato XXXVI del decreto legislativo n. 81
con l'allegato alla Direttiva, in modo da tener conto di tutte le innovazioni tecnico-scientifiche del
settore.
Si apre la discussione generale.
La senatrice GRANAIOLA (PD) in relazione al nuovo articolo 208, osserva che in tema di valori
limite di esposizione occorrerebbe specificare se il rispetto dei valori di azione debba essere valutato
con riguardo ai valori inferiori o superiori. In riferimento alla possibilità di superamento temporaneo
dei valori d'azione inferiori per campi elettrici e magnetici, e alla correlata previsione di invio
all'organo di vigilanza di una relazione tecnico-prevenzionistica, rileva che occorrerebbe prescrivere
l'espressione di un parere in merito da parte dell'organo medesimo, al fine di evitare che tale
adempimento rappresenti un mero aggravio burocratico.
Quanto al nuovo articolo 209, in materia di valutazione del rischio e identificazione dell'esposizione,
segnala che per le piccole e medie imprese vi sarà la necessità di implementare le banche dati, poiché
in caso contrario si dovrà fare riferimento a misurazioni che comportano aggravi economici.
In merito al nuovo articolo 211, in tema di sorveglianza sanitaria, paventa che la previsione dello
svolgimento delle relative attività in orario scelto da lavoratore possa creare difficoltà al datore di
lavoro.
Infine, in relazione all'apparato sanzionatorio previsto dal nuovo articolo 219, evidenzia che non sono
previste sanzioni per il mancato invio della relazione tecnico-prevenzionistica, e ciò ad avviso
dell'oratrice potrebbe rafforzare la sensazione che tale adempimento sia configurato alla stregua di un
semplice onere burocratico, con poca valenza anche a livello statistico.
Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2224) Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario, approvato
dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d?iniziativa dei
deputati Fucci; Fucci; Giulia Grillo ed altri; Calabrò ed altri; Vargiu ed altri; Anna Margherita Miotto
ed altri; Monchiero ed altri; Formisano
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(1134) BIANCO ed altri. - Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e di responsabilità in
ambito medico e sanitario
(1648) ROMANO ed altri. - Norme per la tutela della salute, per la disciplina del rischio e della
responsabilità professionale medica
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 maggio.
Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati circa 360 emendamenti riferiti al testo base,
pubblicati in allegato.
La Commissione prende atto.
Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2224
Art. 1
1.1
GAETTI, TAVERNA
Al comma 1 sostituire le parole: «delle cure» con le seguenti: «dell'atto sanitario», conseguentemente,
al comma 2, sostituire le parole: «delle cure» con le seguenti: «dell'atto sanitario».
1.2
GAETTI, TAVERNA
Al comma 2 sostituire le parole: «di prestazioni sanitarie e l'utilizzo appropriato delle risorse
strutturali, tecnologiche e organizzative» con le seguenti: «dell'atto sanitario».
1.3
D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, MANDELLI, ZIZZA
Al comma 2 in fine, aggiungere le seguenti parole: «I direttori generali sono valutati anche in base a
tali attività».
1.4
ANITORI, DI GIACOMO
Al comma 2 aggiungere in fine le seguenti parole: «, che costituiscono oggetto di valutazione
dell'operato dei direttori generali».
1.5
MAURIZIO ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MOLINARI, MUSSINI
Al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo: «Tali attività costituiscono oggetto di valutazione
dei direttori generali delle aziende sanitarie».
1.6
GAETTI, TAVERNA
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «tale attività rientra nei criteri di valutazione dei
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Direttori Generali».
1.7
GAETTI, TAVERNA
Dopo il comma 2 inserire i seguenti:
«2-bis. Per atto sanitario si intendono tutte le attività di prevenzione, diagnosi, cura, assistenza e
riabilitazione del paziente, sia svolte autonomamente dalle singole professioni sanitarie, che in modo
coordinato, subordinato o in equipe, anche mediante personale a qualunque titolo operante.
2-ter. Presupposto fondante della liceità dell'atto sanitario è il consenso del paziente.
2-quater. L'esecuzione dell'atto sanitario comporta pertanto rischi intrinseci di danno al paziente
che rappresentano statisticamente il possibile esito o coesito negativo delle prestazioni sanitarie rese e
pertanto ? nel caso di prestazioni sanitarie erogate nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza (LEA)
nazionali e regionali ? sono da considerarsi interne ai LEA e quindi comunque riconducibili alla
responsabilità del Servizio sanitario nazionale (SSN)».
1.8
D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, RIZZOTTI, MANDELLI, ZIZZA
Al comma 3, dopo le parole: «aziende sanitarie pubbliche» aggiungere le seguenti: «, private e private
accreditate».
1.9
ANITORI, DI GIACOMO
Al comma 3, dopo la parola: «pubbliche» inserire le seguenti: «e private».
1.10
MAURIZIO ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MOLINARI, MUSSINI
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«3-bis. Ai fini della presente legge, le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni
sanitarie organizzano al loro interno un servizio di monitoraggio, attraverso un corretto Data Quality
Management, prevenzione, gestione dei rischi ed eventi avversi per l'esercizio delle funzioni di cui
all'articolo 1, comma 539, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».
1.11
RUVOLO
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. L'esercizio dell'attività odontoiatrica è consentito esclusivamente a soggetti in possesso
dei titoli abilitanti di cui alla legge 24 luglio 1985 n. 409, ovvero a società operanti nel settore
odontoiatrico il cui direttore sanitario sia iscritto all'albo degli Odontoiatri».
1.0.1
D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI, MANDELLI, ZIZZA
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Unità di monitoraggio per la gestione del rischio clinico)
1. Per consentire la valutazione dei rischi, prevenire la reiterazione degli eventi avversi e garantire
idonea copertura assicurativa o altra analoga misura ex L. 114/2014, le strutture sanitarie pubbliche,
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, istituiscono al loro interno le Unità di
monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio così come previsto dalla L. 208/2015, che raccolgono
i dati e li trasmettono semestralmente ai Centri per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del
paziente di cui al successivo articolo 2, comma 4».
1.0.2
RUVOLO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Esercizio dell'attività odontoiatrica)
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1. L'esercizio dell'attività odontoiatrica è consentito esclusivamente a soggetti in possesso dei
titoli abilitanti di cui alla legge 24 luglio 1985 n. 409, ovvero a società operanti nel settore
odontoiatrico il cui direttore sanitario sia iscritto all'albo degli Odontoiatri.
2. Le strutture sanitarie polispecialistiche, presso le quali è presente un ambulatorio odontoiatrico,
ove il direttore sanitario non abbia i requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività odontoiatrica, debbono
nominare un direttore responsabile per i servizi odontoiatrici che sia in possesso dei requisiti di cui al
comma 1.
3. Il direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici può svolgere tale funzione
esclusivamente in non più di due strutture di cui ai commi 1 e 2.
4. Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 comporta la sospensione delle
attività della struttura, secondo le modalità definite con apposito decreto del Ministro della salute da
emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».
Art. 2
2.1
RIZZOTTI, BIANCONI, MANDELLI
Sopprimere l'articolo.
2.2
GAETTI
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 2.
«1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono istituire, con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, il "Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del
paziente" di seguito denominato Centro, con l'obbiettivo di ripristinare e potenziare il rapporto di
fiducia con i cittadini e di superare la contrapposizione tra assicurazione, azienda e professionista.
2. Il Centro si occupa di:
a) regolamentare la sua struttura organizzativa garantendo la rappresentanza delle associazioni
dei cittadini, dei pazienti, degli Ordini professionali di categoria e un adeguato supporto tecnico;
b) acquisire, anche in forma digitale, tutti gli atti relativi alle segnalazioni pervenute,
verificarne la fondatezza e intervenire a tutela dei diritti lesi secondo quanto stabilito dalle legislazioni
regionali;
c) raccogliere i dati regionali sui rischi sanitari oggetto di eventuale contenzioso e trasmetterli
all'Osservatorio nazionale sulla sicurezza nella sanità, di cui all'articolo 3».
2.3
D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI
Il comma 1 è soppresso.
2.4
ANITORI, DI GIACOMO
Al comma 1, sostituire le parole: «possono affidare all'Ufficio del Difensore civico» con le seguenti:
«affidano, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, all'Ufficio del Difensore civico».
2.5
GAETTI, TAVERNA
Al comma 1, sostituire le parole: «possono affidare» con la seguente: «affidano».
2.6
D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, MANDELLI, ZIZZA
Al comma 1, sostituire la locuzione: «associazioni dei pazienti» con le seguenti parole: «associazioni
di cittadini e pazienti».
2.7
SILVESTRO, DE BIASI, GRANAIOLA, DIRINDIN, MATTESINI, MATURANI, PADUA
Al comma 1, sostituire le parole: «dei pazienti» con le seguenti: «di tutela dei cittadini e dei pazienti,
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degli ordini, dei collegi e delle associazioni riconosciute delle professioni sanitarie».
2.8
GAETTI
Al comma 1, dopo le parole: «associazioni dei pazienti» sono inserite le parole: «e degli ordini
professionali di categoria»
2.9
STEFANI, VOLPI
Al comma 1, dopo le parole: «associazioni dei pazienti» sono inserite le parole: «, degli Ordini
professionali di categoria».
2.10
DALLA TOR, AIELLO, BILARDI, CONTE
Al comma 1 dopo le parole: «associazioni dei pazienti» inserire le seguenti: « ,degli ordini
professionali di categoria».
2.11
PUPPATO
Al comma 1 dopo le parole: «associazione dei pazienti», sono inserite le seguenti: «degli ordini
professionali di categoria».
2.12
D'AMBROSIO LETTIERI
Sopprimere il comma 2.
2.13
MATTESINI, DE BIASI, GRANAIOLA, DIRINDIN, MATURANI, PADUA, SILVESTRO
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sociosanitaria».
2.14
PALERMO
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tali disfunzioni includono la mancante o
l'incompleta informazione rispetto a contenuti e possibili conseguenze dei trattamenti sanitari».
2.15
D'AMBROSIO LETTIERI
Sopprimere il comma 3.
2.16
BATTISTA, ORELLANA, ZIN, FAUSTO GUILHERME LONGO
Al comma 3, dopo le parole: «anche digitalmente», inserire le seguenti: «tramite posta elettronica
certificata».
2.17
MANDELLI, RIZZOTTI
Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando il divieto di risolvere
autonomamente e in modo vincolante eventuali controversie».
2.18
MAURIZIO ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MOLINARI, MUSSINI
Il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. In ogni regione è istituito, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il
Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, che raccoglie i dati regionali sui
rischi ed eventi avversi trasmessi dalle unità aziendali di gestione del rischio clinico e sul contenzioso
e li trasmette, con cadenza semestrale, all'Osservatorio nazionale sulla sicurezza nella sanità, di cui
all'articolo 3».
2.19
GAETTI, TAVERNA
Al comma 4, dopo le parole: «In ogni regione,» aggiungere le seguenti: «, presso il Difensore civico,».
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2.20
GAETTI
Al comma 4, sopprimere le parole: «, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,».
2.21
MATURANI, DE BIASI, GRANAIOLA, DIRINDIN, MATTESINI, SILVESTRO
Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: «sugli errori sanitari» con le seguenti: «sui rischi ed eventi avversi»;
b) dopo le parole: «li trasmette», inserire le seguenti: «semestralmente, mediante procedura
telematica unificata a livello nazionale,».
Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, sostituire le parole: «agli errori sanitari» con le
seguenti: «ai rischi ed eventi avversi».
2.22
D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, RIZZOTTI, MANDELLI, ZIZZA
Al comma 4, sostituire le parole: «sugli errori sanitari» con le seguenti: «sui rischi ed eventi avversi»;
Conseguentemente, al comma 2 dell'articolo 3, sostituire le parole: «agli errori sanitari» con le
parole: «ai rischi e agli eventi avversi».
2.23
GAETTI, TAVERNA
Al comma 4, sostituire la parola: «errori» con: «rischi».
2.24
D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, ZIZZA
Al comma 4, sostituire le parole: «errori sanitari» con le seguenti: «rischi ed eventi avversi trasmessi
dalle Unità di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio».
2.25
D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, MANDELLI, ZIZZA
Al comma 4, sostituire le parole: «errori sanitari» con le seguenti: «sui rischi ed eventi avversi
trasmessi dalle Unità di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio».
2.26
DI BIAGIO, AIELLO
Al comma 4 aggiungere il seguente periodo: «Il Centro per la gestione del rischio sanitario e la
sicurezza del paziente provvedono ad adottare corrette metodologie di Data Quality Management al
fine di evitare omissioni e manipolazioni del flusso informativo a tutti i livelli. Il sistema informativo è
sottoposto a periodica revisione».
2.27
MAURIZIO ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MOLINARI, MUSSINI
Al comma 4, aggiungere infine i seguenti periodi: «il Centro per la gestione del rischio sanitario e la
sicurezza del paziente provvede ad adottare corrette metodologie di Data Quality Management al fine
di evitare omissioni e manipolazioni del flusso informativo a tutti i livelli. Il sistema informativo è
sottoposto a periodica revisione».
2.28
GAETTI, TAVERNA
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente comma:
«4-bis. Al fine di consentire l'effettiva disponibilità e trasmissibilità dei dati e delle segnalazioni
sul contenzioso, a ciascun ufficio regionale del Garante del diritto alla salute è garantito l'accesso in
formato digitale alle banche dati dei contenziosi dei tribunali del territorio di riferimento».
2.29
PETRAGLIA, DE PETRIS
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
«4-bis. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1, comma 539, è aggiunta, in fine, la

Senato della Repubblica

Pag. 182

DDL S. 2224 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura

1.3.2.1.35. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') Seduta n. 348 (pom.) del 17/05/2016

seguente lettera:
''d-bis) predisposizione di una relazione semestrale consuntiva sugli eventi avversi verificatisi
all'interno della struttura, sulle cause che hanno prodotto l'evento avverso, e sulle conseguenti
iniziative messe in atto. Detta relazione viene pubblicata sul sito web della struttura sanitaria''.
4-ter. Il Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente acquisisce i dati e le
informazioni sul rischio clinico e gli eventi avversi dalle strutture sanitarie, ai sensi dell'articolo 1,
comma 539 lettera d-bis) della legge 28 dicembre 2015, n. 208, introdotta dal comma 4-bis del
presente articolo».
2.30
D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI, ZIZZA
Sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente:
«(Istituzione dei Centri regionali per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente)».
Art. 3
3.1
MATTESINI, DE BIASI, GRANAIOLA, DIRINDIN, MATURANI, PADUA, SILVESTRO
Al comma 1, dopo le parole: «Osservatorio nazionale» inserire le seguenti: «delle buone pratiche».
Conseguentemente nella rubrica, dopo le parole: «Osservatorio nazionale», inserire le seguenti:
«delle buone pratiche».
3.2
IL RELATORE
Al comma 2, sostituire le parole da: «per la gestione», fino a: «articolo 2,», con le seguenti: «di cui
all'articolo 2, comma 4,».
3.3
D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA
Al comma 2, dopo le parole: «rischio sanitario», inserire le seguenti: «e il monitoraggio delle buone
pratiche per la sicurezza delle cure».
3.4
MAURIZIO ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MOLINARI, MUSSINI
Al comma 2, le parole da: «agli errori sanitari», fino a: «contenzioso», sono sostituite dalle seguenti:
«ai rischi ed eventi avversi nonché alle cause, all'entità, alla frequenza e all'onere finanziario del
contenzioso trasmessi dalle unità aziendali di gestione del rischio clinico».
3.5
GAETTI, TAVERNA
Al comma 2, sostituire le parole: «agli errori sanitari», con le seguenti: «ai rischi sanitari ed eventi
avversi trasmessi dalle unità aziendali».
3.6
D'AMBROSIO LETTIERI
Al comma 2, sostituire le parole: «errori sanitari», con le seguenti: «ai rischi ed eventi avversi
trasmessi dalle Unità di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio».
3.7
DI BIAGIO, AIELLO
Al comma 2, dopo le parole: «errori sanitari», aggiungere le seguenti: «giudizialmente accertati».
3.8
MAURIZIO ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MOLINARI, MUSSINI
Al comma 2, dopo le parole: «all'onere finanziario del contenzioso,», inserire le seguenti: «nonché
relativi alla farmaco ed alla dispositivo-vigilanza,».
3.9
GAETTI, TAVERNA
Al comma 2, sostituire le parole da: «e individua», fino a: «professioni sanitarie.», con il seguente
periodo: «L'Osservatorio, sulla base dei dati acquisiti, promuove le buone pratiche clinico assistenziali
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e le raccomandazioni per la pratica clinica basata sulle evidenze secondo le regole definite dal sistema
nazionale per le linee guida (SNLG) dell'Istituto superiore di sanità, nonché percorsi per la formazione
e l'aggiornamento del personale esercente le professioni sanitarie».
3.10
MAURIZIO ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MOLINARI, MUSSINI
Al comma 2, le parole: «con l'ausilio delle società scientifiche», sono sostituite dalle seguenti: «con
l'ausilio dell'Istituto superiore di sanità e del Sistema nazionale per le linee guida (SNLG)».
3.11
BATTISTA, FAUSTO GUILHERME LONGO, PALERMO, ZIN
Al comma 2, dopo le parole: «società scientifiche», inserire le seguenti: «iscritte in apposito elenco
istituito e regolamentato con decreto del Ministero della salute, da emanare entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge».
3.12
GAETTI
Al comma 2 dopo le parole: «delle società scientifiche» sono inserite le parole: «e degli Ordini
Professionali,».
3.13
SILVESTRO, DE BIASI, GRANAIOLA, DIRINDIN, MATTESINI, MATURANI, PADUA
Al comma 2, dopo le parole: «delle società scientifiche», inserire le seguenti: «e delle associazioni
tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie,».
3.14
DALLA TOR, AIELLO, BILARDI, CONTE
Al comma 2 dopo le parole: «delle società scientifiche» inserire le seguenti: «e degli Ordini
professionali di categoria».
3.15
STEFANI, VOLPI
Al comma 2 dopo le parole: «delle società scientifiche» sono inserite le parole: «e degli Ordini
professionali di categoria».
3.16
PETRAGLIA, DE PETRIS
Al comma 2, dopo le parole: «per la prevenzione e la gestione del rischio sanitario» aggiungere le
seguenti: «, sulla metodologia da seguire relativamente all'accertamento, rilevazione, raccolta dei dati
sugli eventi avversi, e relativamente all'indicazione delle cause che hanno portato all'evento avverso,».
3.17
D'AMBROSIO LETTIERI
Al comma 4, dopo le parole: «si avvale anche» inserire le seguenti: «delle attività di supporto di
Agenas per le iniziative relative alla gestione del rischio clinico e per favorire l'omogeneità dei modelli
organizzati regionali e aziendali di gestione del rischio clinico nonché».
3.18
D'AMBROSIO LETTIERI
Al comma 4, aggiungere infine le seguenti parole: «e dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari
Regionali (AGENAS) per le iniziative relative alla gestione del rischio clinico attraverso la
promozione di modelli organizzativi regionali omogenei».
Art. 4
4.1
GAETTI, TAVERNA
Al comma 1, dopo le parole: «pubbliche e private» aggiungere le seguenti: «o in regime
convenzionale».
4.2
GAETTI, TAVERNA

Senato della Repubblica

Pag. 184

DDL S. 2224 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura

1.3.2.1.35. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') Seduta n. 348 (pom.) del 17/05/2016

Sostituire il comma 2, con il seguente:
«2. In caso di ricovero, la cartella clinica e la documentazione clinico sanitaria sono consegnate al
paziente entro 7 giorni lavorativi dalla richiesta. Eventuali integrazioni potranno essere consegnate
entro 60 giorni. È diritto del malato avere accesso, in qualunque momento, alla documentazione
clinico sanitaria che lo riguarda prodotta da struttura sanitaria pubblica, privata e privata
convenzionata, in qualunque fase assistenziale».
4.3
MAURIZIO ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MOLINARI, MUSSINI
Il comma 2, è sostituito dal seguente:
«2. In caso di ricovero, la cartella clinica e tutta la documentazione clinico-sanitaria è consegnata,
preferibilmente in formato elettronico, al paziente contestualmente all'atto delle dimissioni e
comunque non oltre sette giorni. Il paziente ha diritto ad avere accesso, in qualunque momento, alla
documentazione clinico-sanitaria che lo riguarda prodotta dalla struttura sanitaria pubblica, privata e
privata convenzionata, in qualunque setting assistenziale».
4.4
GRANAIOLA, DE BIASI, DIRINDIN, MATTESINI, MATURANI, SILVESTRO
Al comma 2, dopo la parola: «Entro», inserire le seguenti: «il termine massimo di» e dopo la parola:
«relativa», inserire le seguenti: «alle prestazioni sanitarie e sociosanitarie erogate».
4.5
MAURIZIO ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MOLINARI, MUSSINI
Al comma 2, dopo le parole: «aventi diritto,» sono inserite le seguenti: «e comunque non oltre
sessanta giorni dalla dimissione o dal decesso,».
4.6
ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA, ZIN
Al comma 2, dopo le parole: «della struttura», inserire le seguenti: «, o l'esercente la professione
sanitaria in regime di libera professione,».
4.7
ANITORI, DI GIACOMO
Al comma 2 dopo le parole: «relativa al paziente,» aggiungere le seguenti: «corredata da tutto il
materiale che ha costituito il suo percorso di cura e da ogni riscontro iconografico realizzato,».
4.8
SIMEONI, VACCIANO, MAURIZIO ROMANI, DE PIETRO, MOLINARI, MUSSINI
Al comma 2, sostituire la parola: «preferibilmente» con la seguente: «anche».
4.9
SIMEONI, VACCIANO, MAURIZIO ROMANI, DE PIETRO, MOLINARI, MUSSINI
Al comma 2, inserire, infine, il seguente periodo: «La documentazione clinica deve contenere il
supporto informatico della video-registrazione obbligatoria durante gli interventi chirurgici».
4.10
ANITORI, DI GIACOMO
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. È in ogni caso garantito il diritto del paziente all'accesso, in qualsiasi momento, alla
documentazione clinico-sanitaria pubblica, privata e privata convenzionata, in qualunque setting
assistenziale».
4.11
GAETTI, TAVERNA
Sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. Le strutture sanitarie pubbliche e private nonché private convenzionate rendono altresì
disponibili e facilmente accessibili, mediante pubblicazione nel proprio sito internet e nella propria
Carta dei Servizi in una sezione dedicata, i dati relativi e tutte le richieste di risarcimento danno
pervenute e tutti i risarcimenti erogati nell'ultimo quinquennio, sia giudiziali che stragiudiziali,
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verificati nell'ambito dell'esercizio della funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio
sanitario di cui all'articolo 1, comma 539, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato
dall'articolo 16 della presente legge».
4.12
MAURIZIO ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MOLINARI, MUSSINI
Il comma 3, è sostituito dal seguente:
«3. Le strutture sanitarie pubbliche, private e private convenzionate rendono altresì disponibili e
facilmente accessibili, mediante pubblicazione nel proprio sito internet e nella propria Carta dei
servizi, in una sezione dedicata e facilmente identificabile, i dati relativi al numero, all'entità ed alla
tipologia di tutti i risarcimenti erogati nell'ultimo quinquennio, verificati nell'ambito dell'esercizio
della funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario (risk management) di cui
all'articolo 1, comma 359, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall'articolo 16 della
presente legge, nonché i dati del Piano Nazionale Esiti resi fruibili per tutti i cittadini».
4.13
BIANCONI, RIZZOTTI
Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «, mediante pubblicazione nel proprio sito internet,».
4.14
BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI
Al comma 3 sopprimere le parole: « ,mediante pubblicazione nel proprio sito internet,».
4.15
DALLA TOR, AIELLO, BILARDI, CONTE
Al comma 3 dopo le parole: «dati relativi» inserire le seguenti: «a tutte le richieste di risarcimento
danno pervenute e», e dopo la parola: «quinquennio» inserire le seguenti: «sia giudiziali che
stragiudiziali».
4.16
PUPPATO
Al comma 3 dopo le parole: «dati relativi» sono aggiunte le seguenti parole: «a tutte le richieste di
risarcimento danni pervenute e». Dopo la parola: «quinquiennio» sono aggiunte le seguenti parole:
«sia giudiziali che stragiudiziali».
4.17
STEFANI, VOLPI
Al comma 3 dopo le parole: «dati relativi» sono inserite le parole: «a tutte le richieste di risarcimento
danno pervenute e». Dopo la parola: «quinquennio» sono inserite le parole: «sia giudiziali che
stragiudiziali».
4.18
SIMEONI, VACCIANO, MAURIZIO ROMANI, DE PIETRO, MOLINARI, MUSSINI
Al comma 3, sostituire la parola: «verificati» con la seguente: «accertati».
4.19
GAETTI, TAVERNA
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. All'articolo 37 del DPR 285 del 10 settembre 1990, dopo il comma 2, inserire il seguente:
''2-bis. I familiari (o gli aventi titolo) del deceduto possono disporre il riscontro diagnostico, sia
nel caso di decesso ospedaliero che in altro luogo, e possono disporre la presenza di personale
sanitario di loro fiducia. Questa prestazione sanitaria è garantita dal Servizio Sanitario Nazionale.''».
Art. 5
5.1
MAURIZIO ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MOLINARI, MUSSINI
Il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità
preventive, diagnostiche, terapeutiche, assistenziali, riabilitative e palliative, fanno riferimento,
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tenendo conto delle specificità del paziente e del contesto organizzativo, alle buone pratiche clinicoassistenziali e alle raccomandazioni progressivamente elaborate dal programma nazionale linee guida
(PNLG), anche adottando o aggiornando linee guida valide già disponibili. Al programma concorrono
gruppi multidisciplinari, con la partecipazione di società scientifiche, iscritte in apposito elenco
istituito con decreto del Ministero della salute, e altri attori rilevanti per le tematiche affrontate, e con il
coordinamento organizzativo, scientifico e metodologico da parte dell'Agenzia nazionale per i servizi
sanitari regionali (Agenas), che indichi anche le priorità per il Servizio sanitario nazionale. Ai fini
della presente legge le raccomandazioni di buona pratica e le linee guida sono inserite nel Sistema
Nazionale per le Linee Guida (SNLG) e pubblicate nel sito internet dell'Istituto superiore di sanità. In
assenza di raccomandazioni e linee guida di riferimento resta fermo quanto stabilito dal decreto-legge
13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189».
5.2
MAURIZIO ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MOLINARI, MUSSINI
Il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle prestazioni con finalità preventive,
diagnostiche, terapeutiche, assistenziali, riabilitative e palliative, fanno riferimento, tenendo conto
delle specificità del paziente e del contesto organizzativo, alle buone pratiche clinico-assistenziali e
alle raccomandazioni progressivamente elaborate dal programma nazionale linee guida (PNLG), anche
adottando o aggiornando linee guida valide già disponibili. Al programma concorrono gruppi
multidisciplinari, con la partecipazione di società scientifiche, iscritte in apposito elenco istituito con
decreto del Ministro della salute, e altri attori rilevanti per le tematiche affrontate, e con il
coordinamento organizzativo, scientifico e metodologico da parte di istituti di ricerca e centri di
riferimento del Servizio sanitario nazionale, identificati in base a criteri definiti con decreto del
Ministro della salute, che indichi anche le priorità per il Servizio sanitario nazionale. Ai fini della
presente legge le raccomandazioni di buona pratica e le linee guida sono inserite nel Sistema
Nazionale per le Linee Guida (SNLG) e pubblicate nel sito internet dell'Istituto superiore di sanità. In
assenza di raccomandazioni e linee guida di riferimento resta fermo quanto stabilito dal decreto-legge
13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189».
5.3
MAURIZIO ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MOLINARI, MUSSINI
Il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità
preventive, diagnostiche, terapeutiche, assistenziali, riabilitative e palliative, fanno riferimento,
tenendo conto delle specificità del paziente e del contesto organizzativo, alle buone pratiche clinicoassistenziali e alle raccomandazioni progressivamente elaborate dal programma nazionale linee guida
(PNLG), anche adottando o aggiornando linee guida valide già disponibili. Al programma concorrono
gruppi multidisciplinari, con la partecipazione di società scientifiche, iscritte in apposito elenco
istituito con decreto del Ministro della salute, e altri attori rilevanti per le tematiche affrontate, e con il
coordinamento organizzativo, scientifico e metodologico da parte dell'Istituto superiore di sanità che
indichi anche le priorità per il Servizio sanitario nazionale. Ai fini della presente legge le
raccomandazioni di buona pratica e le linee guida sono inserite nel Sistema Nazionale per le Linee
Guida (SNLG) e pubblicate nel sito internet dell'Istituto superiore di sanità. In assenza di
raccomandazioni e linee guida di riferimento resta fermo quanto stabilito dal decreto-legge 13
settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189».
5.4
MAURIZIO ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MOLINARI, MUSSINI
Il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità
preventive, diagnostiche, terapeutiche, assistenziali, riabilitative e palliative, fanno riferimento,
tenendo conto delle specificità del paziente e del contesto organizzativo, alle raccomandazioni ed alle
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buone pratiche clinico-assistenziali-organizzative delle linee guida elaborate dal programma nazionale
linee guida (PNLG), attraverso gruppi multidisciplinari che vedano la partecipazione di società
scientifiche, iscritte in apposito elenco istituito con decreto del Ministro della salute, e altri attori
rilevanti per le tematiche affrontate, e con il coordinamento organizzativo, scientifico e metodologico
dell'Istituto superiore di sanità. Ai fini della presente legge, le linee guida sono pubblicate nel sito
internet del Sistema nazionale linee guida (SNLG)».
5.5
GAETTI, TAVERNA
Dopo la parola: «riabilitative,» aggiungere le seguenti: «, assistenziali e medico legali».
5.6
D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, ZIZZA
Al comma 1, dopo le parole: «e riabilitative» inserire le seguenti: «e di medicina legale».
5.7
MAURIZIO ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MOLINARI, MUSSINI
Al comma 1, le parole: «si attengono» sono sostituite dalle seguenti: «fanno riferimento».
5.8
MAURIZIO ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MOLINARI, MUSSINI
Al comma 1, le parole: «salve le specificità del caso concreto» sono sostituite dalle seguenti:
«tenendo conto delle specificità del paziente e del contesto organizzativo».
5.9
GAETTI, TAVERNA
Al comma 1, sostituire le parole da: «alle raccomandazioni» fino alla fine del comma, con le seguenti:
«alla pratica clinica basata sulle evidenze secondo regole definite dal sistema nazionale per le linee
guida (SNLG) dell'Istituto Superiore di Sanità».
5.10
ANITORI, DI GIACOMO
Al comma 1 dopo le parole: «linee guida» inserire le seguenti: «, validate e periodicamente aggiornate
nell'ambito dell'Istituto superiore di Sanità, nonché».
5.11
ANITORI, DI GIACOMO
Al comma 1, sostituire le parole: «elaborate dalle» con le seguenti: «elaborate nell'ambito dell'Istituto
Superiore di Sanità dalla comunità scientifica, anche con l'ausilio delle».
5.12
MAURIZIO ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MOLINARI, MUSSINI
Al comma 1, le parole da: «dalle società scientifiche» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle
seguenti: «nell'ambito del programma nazionale per le linee guida (PNLG). Entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge il Ministro della salute provvede, con suo decreto, al rinnovo
del Comitato strategico del sistema nazionale linee guida di cui al decreto del Ministero della salute
del 30 giugno 2004. Ai fini della presente legge le linee guida sono pubblicate nel sito internet
dell'Istituto superiore di sanità».
5.13
TAVERNA, GAETTI
Al comma 1, sostituire le parole: «dalle società scientifiche» con le seguenti: «dall'Istituto Superiore di
Sanità, in collaborazione con le società scientifiche».
5.14
IL RELATORE
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma l, primo periodo, sostituire le parole: «dalle società scientifiche» con le seguenti:
«da enti e istituzioni pubblici e privati, dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnicoscientifiche delle professioni sanitarie» e sopprimere l'ultimo Periodo».
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Conseguentemente:
b) dopo il comma 1, aggiungere in fine i seguenti commi:
«1-bis. Ai fini della presente legge, nel regolamentare l'iscrizione, in apposito elenco delle società
scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche di cui al comma 1, il decreto del Ministro della
Salute disciplina:
a) i requisiti minimi di rappresentatività sul territorio nazionale;
b) la costituzione mediante atto pubblico e le garanzie da prevedere nello statuto in riferimento
al libero accesso dei professionisti aventi titolo e alla loro partecipazione alle decisioni, all'autonomia e
indipendenza, all'assenza di scopo di lucro, alla pubblicazione sul sito istituzionale dei bilanci
preventivi, dei consuntivi e degli incarichi retribuiti, alla dichiarazione e regolazione dei conflitti di
interesse e all'individuazione di sistemi di verifica e controllo della qualità della produzione tecnicoscientifica;
c) le procedure di iscrizione all'elenco nonché le verifiche sul mantenimento dei requisiti e le
modalità di sospensione o cancellazione dallo stesso.
1-ter. Le linee guida sono inserite nel Sistema nazionale per le linee guida (SNLG) da ricostituire,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con decreto del Ministro della salute, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
1-quater. L'Istituto superiore di sanità pubblica sul proprio sito internet le linee guida e gli
eventuali aggiornamenti previa verifica del rigore metodologico adottato in conformità a standard
dallo stesso definiti, della rilevanza delle evidenze scientifiche dichiarate a supporto delle
raccomandazioni, nonché un parere sull'efficacia e sull'aggiornamento delle medesime».
5.15
D'AMBROSIO LETTIERI
Al comma 1, sostituire le parole: «dalle società scientifiche iscritte in apposito elenco istituito» con le
seguenti:: «dalle società scientifiche e da altri enti o organismi, pubblici e privati, iscritti in apposito
elenco istituito».
5.16
RIZZOTTI, BIANCONI, MANDELLI
Al comma 1, dopo le parole: «società scientifiche», inserire le seguenti: «, con almeno un numero non
inferiore ai mille iscritti,».
5.17
RIZZOTTI, BIANCONI, MANDELLI
Al comma 1, dopo le parole: «società scientifiche», inserire le seguenti: «, con almeno un numero non
inferiore ai mille cinquecento iscritti,».
5.18
D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI, MANDELLI, ZIZZA
Al comma 1, dopo le parole: «società scientifiche» aggiungere le seguenti: «maggiormente
rappresentative e validate dall'Istituto Superiore di Sanità».
5.19
DIRINDIN, DE BIASI, GRANAIOLA, MATTESINI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO
Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «centottanta» con la seguente: «novanta».
5.20
PETRAGLIA, DE PETRIS
Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Le linee guida sono redatte e aggiornate
con la collaborazione di rappresentanti esperti delle diverse discipline e professioni sanitarie e basate
su trials clinici rigorosi».
5.21
D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI, MANDELLI
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Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «, linee guida» aggiungere le seguenti: «validate e
aggiornate periodicamente dal Ministero della salute».
5.22
MAURIZIO ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MOLINARI, MUSSINI
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «Istituto superiore di sanità» aggiungere le seguenti:
«ed aggiornate con frequenza almeno biennale».
5.23
MAURIZIO ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MOLINARI, MUSSINI
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «Istituto superiore di sanità» aggiungere le seguenti:
«ed aggiornate con frequenza almeno triennale».
5.24
DI BIAGIO, AIELLO
Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: «Le linee guida, riviste almeno ogni due anni,
regolamentano i tempi e le modalità di assistenza della prestazione sanitaria e prevedono, per le aree
sanitarie a maggior rischio clinico, anche l'utilizzo di scatole nere e della corretta attuazione delle
procedure di consenso informato del paziente».
5.25
RIZZOTTI, BIANCONI, MANDELLI
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Il decreto di cui al comma l è emanato previa intesa in sede di Conferenza unificata. Al
fine dell'iscrizione nell'elenco, il decreto deve prevedere che le società scientifiche sono tenute, in
particolare:
a) a garantire il prevalente scopo di promuovere il costante aggiornamento degli associati, a
svolgere attività finalizzate ad adeguare le conoscenze professionali e a migliorare le competenze e le
abilità cliniche, tecniche e manageriali e i comportamenti degli associati stessi al progresso scientifico
e tecnologico, con l'obiettivo di garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza alle
prestazioni sanitarie erogate;
b) a dimostrare l'assenza di esercizio di attività imprenditoriali o partecipazione ad esse, salvo
quelle necessarie per le attività di formazione continua;
c) a dimostrare di soddisfare il requisito di avere la rappresentatività di almeno il 40 per cento
dei professionisti attivi nella specializzazione o disciplina o specifica area o settore di esercizio
professionale, ovvero di avere un numero di iscritti non inferiore a 1.000;
d) a dimostrare, annualmente, di avere pubblicazioni in ambito internazionale svolte dagli
iscritti, al fine di soddisfare il principio di essere organismi di garanzia della aderenza della formazione
e dell'aggiornamento agli standard europei ed internazionali;
e) a dimostrare una rilevanza di carattere nazionale, come organizzazione presente in più
regioni, anche mediante associazione con altra società o associazione della stessa professione,
specialità o disciplina;
f) a dimostrare l'espressa esclusione di finalità sindacali dalle proprie attività».
5.26
MANDELLI, RIZZOTTI
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Nell'elaborazione delle linee guida deve essere assicurata la partecipazione e il
contraddittorio con la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, la
federazione nazionale dei collegi degli infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia
e le altre Federazioni nazionali dei collegi delle professioni sanitarie».
5.0.1
ROMANO, ZELLER, PANIZZA, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN, COMPAGNONE,
SCAVONE, CONTE, FRAVEZZI
Dopo l'articolo, inserire i seguenti:
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«Art. 5-bis.
(Obbligo di informazione e soggetti legittimati a prestare il consenso)
1. Il dovere di informazione grava sulla struttura sanitaria, nonché sul medico che ha in cura il
paziente. Il contenuto di tale obbligo comprende:
a) la diagnosi;
b) la prognosi e i rischi conseguenti in caso di omissione dell'intervento sanitario;
c) la prognosi e i rischi conseguenti in caso di esecuzione dell'intervento sanitario;
d) la tipologia dell'intervento;
e) le possibili tecniche di intervento, ivi comprese le modalità di anestesia, ovvero le terapie
alternative, con esposizione dei vantaggi e i rischi prevedibili;
f) i rischi prevedibili, anche se ridotti, senza estenderli a quelli del tutto anomali ed eccezionali;
g) l'esistenza di carenze organizzative e strumentali, ivi comprese la vetustà degli strumenti.
2. L'urgenza dell'intervento sanitario giustifica una informazione ridotta e senza alcuna formalità.
3. Le informazioni devono essere esposte al paziente in modo chiaro e comprensibile. In ogni
caso, le modalità informative devono essere tali da rispettare la dignità del paziente.
4. Il consenso deve essere espresso per iscritto. Ove la struttura sanitaria o il medico si avvalgano
di moduli e formulari, questi devono essere redatti in modo chiaro e leggibile e il loro contenuto deve
comunque essere illustrato verbalmente secondo le modalità di cui al comma 3 del presente articolo.
La struttura o il medico possono decidere di video registrare l'adempimento del dovere di informazione
e la prestazione del consenso.
5. Il consenso al trattamento sanitario può essere prestato solo:
a) dal paziente maggiorenne capace di intendere e di volere al momento della prestazione del
consenso;
b) in caso di paziente minore di età, dal tutore o da coloro i quali esercitano la responsabilità
genitoriale, sentito il minore.
In caso di dissenso tra gli esercenti la potestà genitoriale, il medico deve senza indugio rivolgersi
al giudice tutelare perché questi decida se autorizzare o meno il trattamento sanitario. Egualmente deve
rivolgersi al giudice tutelare il medico che ritenga pregiudizievole per la salute o la vita del minore o
dell'incapace il rifiuto del trattamento sanitario da parte del tutore o degli esercenti la potestà
genitoriale. In caso di pericolo di vita del paziente o di irreparabile pregiudizio alla salute del paziente,
il medico deve porre in essere il trattamento sanitario necessario;
c) in caso di paziente sottoposto ad amministrazione di sostegno, dall'amministratore di
sostegno sentito l'amministrato. Il medico che ritenga pregiudizievole per la salute o la vita
dell'amministrato il rifiuto del trattamento sanitario, deve rivolgersi senza indugio al giudice tutelare
perché questi decida se autorizzare o meno la prestazione sanitaria.
In caso di pericolo di vita del paziente o di irreparabile pregiudizio alla salute del paziente, in
assenza dell'amministratore di sostegno, il medico deve porre in essere il trattamento sanitario
necessario;
d) in caso di soggetto non cosciente, non è necessario il consenso al trattamento sanitario da
prestare in urgenza indifferibile.
6. In caso di pericolo grave e immediato per la vita del paziente, il dissenso del medesimo al
trattamento deve essere oggetto di manifestazione espressa, inequivoca, attuale, informata e non
meramente programmatica, e deve provenire in ogni caso da un soggetto capace d'agire e di intendere
e di volere.
7. Fatta salva l'azione diretta di responsabilità civile, ove ammessa ai sensi della presente legge, e
di responsabilità penale colposa nei soli casi di esito infausto imputabile a errore professionale, il
consenso del paziente alla anestesia totale autorizza il medico a porre in essere tutte le prestazioni
sanitarie necessarie e non procrastinabili per la vita, sempre che tali ulteriori e diverse prestazioni non
siano prevedibili secondo l'ordinaria diligenza professionale; ai fini del miglioramento della salute del
paziente il medico può procedere se ha ricevuto preventivo consenso allargato.
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Art. 5-ter.
(Scelte critiche)
1. In caso di richiesta contemporanea di soluzioni e mezzi terapeutici superiori alla concreta
disponibilità, il professionista opera la scelta secondo tali criteri:
a) il criterio della maggiore idoneità clinica;
b) a parità di idoneità clinica, il criterio della maggiore urgenza;
c) a parità di idoneità clinica e di urgenza, il criterio della priorità temporale della richiesta di
intervento;
d) a parità di idoneità clinica e di urgenza, e ove non sia possibile stabilire la priorità temporale
della richiesta di intervento, la scelta spetta al medico ed è legittima a meno che non sia stata fondata
su criteri di discriminazione razziale, religiosa, sessuale o di altra natura».
5.0.2
SCAVONE, COMPAGNONE, D'ANNA
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
(Prestazioni di screening)
1. Le prestazioni di screening sanitario, per la loro stessa caratteristica di non poter escludere in
assoluto l'evidenza di patologie, sono da considerare prestazioni sanitarie dalle quali non possono
derivare profili di responsabilità per il personale sanitario, o per le strutture che erogano il servizio.
Pertanto sono inammissibili le relative azioni di risarcimento danni, fatti salvi i comportamenti in cui
sia evidente la negligenza, l'imperizia, l'imprudenza o altri elementi soggettivi di dolo o colpa grave.
5.0.3
SCAVONE, COMPAGNONE
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
(Prestazioni di screening)
1. Le prestazione di screening sanitario si effettuano su base volontaria per la prevenzione delle
patologie della popolazione. Lo screening non costituisce, ai sensi della presente legge, prestazione
sanitaria atta a determinare profili di responsabilità per il personale sanitario e per la struttura che
eroga il servizio. La relativa azione di risarcimento proposta è inammissibile».
Art. 6.
Art. 6
6.1
IL RELATORE
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, sostituire le parole: «590-bis» con le seguenti: «590- quinquies»;
b) al capoverso, sostituire le parole: «Art. 590-ter» con le seguenti: «590-sexies».
6.2
GAETTI
Al comma 1, dopo le parole: «cagiona a causa di» aggiungere le seguenti: «negligenza ed».
6.3
D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI
Al comma 1, dopo le parole: «a causa di imperizia» aggiungere le seguenti: «negligenza o
imprudenza».
6.4
SIMEONI, VACCIANO, MAURIZIO ROMANI, DE PIETRO, MOLINARI, MUSSINI
Al comma 1, capoverso «Art. 590-ter.», dopo la parola: «imperizia» aggiungere le seguenti: «,
negligenza o imprudenza.».
6.5
D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI
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Al comma 1, dopo le parole: «a causa di imperizia» aggiungere le seguenti: «negligenza e
imprudenza».
6.6
PETRAGLIA, DE PETRIS
Al comma 1, capoverso «Art. 590-ter.», primo comma, sostituire le parole: «risponde dei reati di cui
agli articoli 589 e 590 solo in caso di colpa grave» con le seguenti: «non risponde dei reati di cui agli
articoli 589 e 590 solo in caso di colpa lieve.».
6.7
SIMEONI, VACCIANO, MAURIZIO ROMANI, DE PIETRO, MOLINARI, MUSSINI
Al comma 1, capoverso «Art. 590-ter.», sopprimere le parole: «solo in caso di colpa grave».
6.8
TAVERNA, GAETTI
Al comma 1, sopprimere le parole: «solo in caso di colpa grave».
6.9
SIMEONI, VACCIANO, MAURIZIO ROMANI, DE PIETRO, MOLINARI, MUSSINI
Al comma 1, sostituire le parole: «solo in caso di dolo o colpa grave» con le seguenti: «in caso di dolo
o colpa».
6.10
PETRAGLIA, DE PETRIS
Al comma 1, capoverso «Art. 590-ter.», primo comma dopo le parole: «solo in caso di colpa grave»
aggiungere le seguenti: «se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di particolare
difficoltà.».
6.11
PETRAGLIA, DE PETRIS
Al comma 1, capoverso «Art. 590-ter.», primo comma, dopo le parole: «solo in caso di colpa grave»
aggiungere le seguenti: «se, valutate le specificità del caso, la prestazione non presenta la soluzione di
problemi tecnici di particolare difficoltà.».
6.12
PETRAGLIA, DE PETRIS
Al comma l, capoverso «Art. 590-ter.», dopo il primo comma, aggiungere il seguente: «L'esercente la
professione sanitaria che, nello svolgimento della propria attività, cagiona a causa di negligenza o
imprudenza la morte o la lesione personale della persona assistita risponde dei reati di cui agli articoli
589 e 590 anche in caso di colpa lieve.».
6.13
SIMEONI, VACCIANO, MAURIZIO ROMANI, DE PIETRO, MOLINARI, MUSSINI
Al comma 1, capoverso «Art. 590-ter», sopprimere il secondo comma.
6.14
PETRAGLIA, DE PETRIS
Al comma 1, capoverso «Art. 590-ter», sopprimere il secondo comma.
6.15
TAVERNA, GAETTI
Sopprimere il comma secondo del capoverso.
6.16
PETRAGLIA, DE PETRIS
Al comma 1, capoverso «Art. 590-ter.», secondo comma, sostituire le parole: «, salve le rilevanti
specificità del caso concreto,» con le seguenti: «la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici
di particolare difficoltà e».
6.17
PETRAGLIA, DE PETRIS
Al comma 1, capoverso «Art. 590-ter», secondo comma, sopprimere la parola: «rilevanti».
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6.18
MAURIZIO ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MOLINARI, MUSSINI
Al comma secondo del capoverso, dopo le parole: «raccomandazioni previste dalle linee guida come
definite e pubblicate ai sensi di legge» aggiungere le seguenti: «, o comunque accreditate dalla
comunità scientifica, anche internazionale».
6.19
ROMANO, ZELLER, PANIZZA, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN, CONTE, FRAVEZZI
Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:
«1-bis. In caso di reati colposi commessi nonostante l'osservanza di linee guida o protocolli
sanitari, il medico è penalmente responsabile solo ove venga accertato che, nel caso specifico,
l'adozione di misure diverse da quelle indicate nelle linee guida o protocolli sanitari avrebbe evitato
con probabilità elevata o prossima alla certezza l'evento e che il medico, in base al parametro della
perizia, avrebbe dovuto adottare. In ogni caso, valutate tutte le circostanze della fattispecie concreta, il
giudice può decidere di applicare una riduzione della pena fino a due terzi nei confronti del medico che
si sia attenuto alle linee guida o protocolli sanitari.
1-ter. È esclusa la responsabilità penale del medico il cui errore sia stato determinato
dall'organizzazione della struttura sanitaria a cui appartiene o in cui ha svolto la sua attività
professionale. Ove non sia procrastinabile l'intervento medico senza pregiudicare la salute o le
aspettative di vita del paziente, è altresì esclusa la responsabilità colposa del medico che, non avendo
strumenti per svolgere adeguatamente la propria attività professionale, ne abbia informato il paziente e
sempre che non sia incorso in errore professionale comunque evitabile. In ogni caso, il giudice può
decidere di applicare una riduzione della pena fino a due terzi, ove risulti che le carenze organizzative
e strumentali della struttura sanitaria abbiano determinato in concreto una difficoltà non ordinaria nella
esecuzione della prestazione professionale.
1-quater. Non è punibile penalmente il medico specializzando per le attività compiute nell'ambito
del suo specifico percorso di formazione, salvo errore non giustificato da inesperienza professionale.
1-quienques. Non è punibile penalmente il medico che nell'ambito di un'attività medica d'equipe
abbia espressamente e motivatamente manifestato il proprio dissenso all'esecuzione di un trattamento o
di un intervento sanitario.
1-sexies. È punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a 2.000 euro chiunque,
attraverso forme pubblicitarie dirette o indirette, istiga a intraprendere iniziative giudiziarie, anche
penali, contro coloro che svolgono attività medico-sanitaria».
6.20
SCAVONE, COMPAGNONE, D'ANNA
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. In caso di reati colposi commessi nonostante l'osservanza di linee guida o protocolli
sanitari, il medico è penalmente responsabile solo ove venga accertato che, nel caso specifico,
l'adozione di misure diverse da quelle indicate nelle linee guida o protocolli sanitari avrebbe evitato
con probabilità elevata o prossima alla certezza l'evento e che il medico, in base al parametro della
perizia, avrebbe dovuto adottare. In ogni caso, valutate tutte le circostanze della fattispecie concreta, il
giudice può decidere di applicare una riduzione della pena fino a due terzi nei confronti del medico che
si sia attenuto alle linee guida o protocolli sanitari.
1-ter. È esclusa la responsabilità penale del medico il cui errore sia stato determinato
dall'organizzazione della struttura sanitaria a cui appartiene o in cui ha svolto la sua attività
professionale. Ove non sia procrastinabile l'intervento medico senza pregiudicare la salute o le
aspettative di vita del paziente, è altresì esclusa la responsabilità colposa del medico che, non avendo
strumenti per svolgere adeguatamente la propria attività professionale, ne abbia informato il paziente e,
sempre che non sia incorso in errore professionale comunque evitabile. In ogni caso il giudice può
decidere di applicare una riduzione della pena fino a due terzi, ove risulti che le carenze organizzative
e strumentali della struttura sanitaria abbiano determinato in concreto una difficoltà non ordinaria
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nell'esecuzione della prestazione professionale.
1-quater. Non è punibile penalmente il medico specializzando per le attività compiute nell'ambito
del suo specifico percorso di formazione, salvo errore non giustificato da inesperienza professionale.
1-quienques. Non è punibile penalmente il medico che nell'ambito di un'attività medica d'equipe
abbia espressamente e motivatamente manifestato il proprio dissenso all'esecuzione di un trattamento o
di un intervento sanitario.
1-sexies. È punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a 2.000 euro, chiunque
attraverso forme pubblicitarie dirette o indirette, istiga a intraprendere iniziative giudiziarie, anche
penali, contro coloro che svolgono attività medico-sanitaria».
6.21
D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Per i fatti di reato riconducibili a errore professionale sanitario, la querela deve essere
corredata, a pena di improcedibilità, da una consulenza tecnica redatta da un medico specialista in
medicina legale e da uno specialista nella materia inerente la prestazione sanitaria oggetto della
contestazione».
6.22
D'AMBROSIO LETTIERI
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Non è sottoposto a responsabilità penale lo specializzando per le attività compiute
nell'ambito del suo specifico percorso di formazione, salvo errore non giustificato da inesperienza
professionale e ferma restando la responsabilità del tutor ove sussistente».
6.0.1
D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI, MANDELLI, BRUNI, ZIZZA, FLORIS
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Disposizioni processuali penali)
1. Per i reati di lesioni ex articolo 590 cp e seguenti di omicidio colposo ex articolo 589 cp e seg.
e/o ogni altra ipotesi criminosa collegata a responsabilità professionale medico-sanitaria, si procede
attraverso l'Udienza preliminare.
2. Nel caso di responsabilità professionale medico-sanitaria, l'assicuratore del professionista può
essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato.
6.0.2
ROMANO, ZELLER, PANIZZA, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN, CONTE, FRAVEZZI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Disposizioni processuali penali)
1. Per fatti di reato riconducibili a errore professionale sanitario, la querela nei confronti
dell'operatore sanitario deve essere corredata, a pena di improcedibilità, di una consulenza tecnica
redatta da medico specialista in medicina legale o da medico specialista nella materia inerente la
prestazione sanitaria oggetto di contestazione».
6.0.3
SCAVONE, COMPAGNONE, D'ANNA
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Disposizioni processuali penali)
1. Per fatti di reato riconducibili a errore professionale sanitario, la querela nei confronti
dell'operatore sanitario deve essere corredata, a pena di improcedibilità, di una consulenza tecnica
redatta da medico specialista in medicina legale o da medico specialista nella materia inerente la
prestazione sanitaria oggetto di contestazione».
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Art. 7
7.1
PETRAGLIA, DE PETRIS
Al comma 1, sostituire le parole: «La struttura sanitaria», con le seguenti:: «L'esercente la professione
sanitaria e la struttura sanitaria».
Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la parola: «risponde» con la seguente:
«rispondono» ;
Conseguentemente, al medesimo articolo, sopprimere il comma 3.
7.2
D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, FLORIS
Al comma 1, dopo le parole: «La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata» aggiungere le
seguenti: «nonché privata convenzionata».
7.3
ANITORI, DI GIACOMO
Al comma 1, dopo le parole: «La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata», inserire le
seguenti: «, nonché privata convenzionata,».
7.4
GAETTI, TAVERNA
Al comma 1, dopo le parole: «pubblica o privata», inserire le parole: «o in regime convenzionale».
7.5
BIANCONI, RIZZOTTI
Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e ancorché non dipendenti della struttura stessa».
7.6
ANITORI
All'articolo 7, apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo la parola «risponde» inserire le seguenti: «in via esclusiva»;
b) sopprimere il comma 3.
Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le parole: «e dell'esercente la professione sanitaria».
Conseguentemente, all'articolo 9, apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 2, sostituire le parole da: «Se il danneggiato,» fino a: «l'azione di rivalsa nei
confronti di quest'ultimo» con le seguenti: «L'azione di rivalsa nei confronti dell'esercente la
professione sanitaria»;
b) Al comma 3, sopprimere le parole: «se l'esercente la professione sanitaria non è stato parte
del giudizio».
7.7
GAETTI
Al comma 1, sostituire le parole: «delle loro condotte dolose o colpose» con le seguenti: «per le
prestazioni rese esclusivamente presso la propria struttura, fatto salvo l'obbligo di agire in rivalsa in
caso di dolo o colpa grave».
7.8
IL RELATORE
Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «e si surroga agli stessi nel pagamento dei
risarcimenti derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi, fatta salva l'eventuale azione di cui
all'articolo 9».
7.9
STEFANI, VOLPI
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. «La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica risponde, anche ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e degli articoli 22
e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (10/a) e successive
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modificazioni e integrazioni, della condotta dannosa dell'esercente la professione sanitaria che operi
quale dipendente della struttura stessa».
7.10
GAETTI
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica risponde, anche ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e degli articoli 22
e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (10/a) e successive
modificazioni e integrazioni, della condotta dannosa dell'esercente la professione sanitaria che operi
quale dipendente della struttura stessa».
7.11
PUPPATO
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica risponde, anche ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e degli articoli 22
e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 10.01.1957, n. 3 (10/a) e successive modifiche e
integrazioni, della condotta dannosa dell'esercente la professione sanitaria che operi quale dipendente
della struttura stessa».
7.12
DALLA TOR, AIELLO, BILARDI, CONTE
Dopo il comma 1, inserire il seguente :
«1-bis. La struttura sanitaria o socio sanitaria pubblica risponde, anche ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e degli articoli 22
e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (10/a), e successive
modificazioni e integrazioni, della condotta dannosa dell'esercente la professione sanitaria che operi
quale dipendente della struttura stessa».
7.13
GAETTI
Sopprimere il comma 2.
7.14
GAETTI, TAVERNA
Sostituire il comma 2 con il seguente: «L'esercente la professione sanitaria che effettua le prestazioni
sanitarie in regime di libera professione intramuraria risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo
1218 del codice civile».
7.15
DE BIASI, GRANAIOLA, DIRINDIN, MATTESINI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO
Al comma 2, dopo le parole: «professione intramuraria», inserire le seguenti: «, di sperimentazione e
di ricerca clinica».
7.16
PANIZZA, FRAVEZZI, ZIN
All'articolo 7, comma 2 sopprimere le parole: «ovvero in regime di convenzione con il Servizio
sanitario nazionale».
7.17
PANIZZA, FRAVEZZI, ZELLER, ZIN
All'articolo 7, comma 2 sopprimere le parole: «ovvero in regime di convenzione con il Servizio
sanitario nazionale».
7.18
BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, FLORIS
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis) Con riguardo alla responsabilità di cui ai commi 1 e 2 la prescrizione del diritto al
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risarcimento del danno è disciplinata dall'articolo 2947, commi 1 e 3 del Codice civile».
7.19
BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI
Dopo il comma 2 inserire il seguente:
«2-bis) Con riguardo alla responsabilità di cui ai commi 1 e 2, il diritto al risarcimento del danno
nei confronti della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata, in deroga all'articolo 2946 del
Codice civile, si prescrive in cinque anni e decade entro un anno dal momento della scoperta del
danno».
7.20
GAETTI
Sopprimere il comma 3.
7.21
MANDELLI, RIZZOTTI
Al comma 3, dopo le parole: «del proprio operato», inserire le seguenti: «verso i terzi» e aggiungere,
in fine, le seguenti parole: «esclusivamente in caso di dolo o colpa grave,».
7.22
TAVERNA, GAETTI
Al comma 3 sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile» con le seguenti: «ai
sensi dell'articolo 1218 del codice civile».
7.23
PETRAGLIA, DE PETRIS
Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «, fermo restando che è tenuto al risarcimento del danno se
non prova che la condotta colposa o dolosa derivi da causa a lui non imputabile».
7.24
IL RELATORE
Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «, salvo che abbia agito nell'adempimento di
obbligazione contrattuale assunta con il paziente».
7.25
ANITORI, DI GIACOMO
Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «, salvo che l'esercente la professione sanitaria
abbia concluso con il paziente un contratto d'opera professionale, in virtù del quale risponderà ai sensi
dell'articolo 1218 del codice civile».
7.26
D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, ZIZZA, FLORIS
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. L'azione di risarcimento del danno alla salute causato nell'erogazione di prestazioni
mediche e sanitarie deve essere esercitata, a pena di decadenza, entro e non oltre due anni dalla data
del fatto le cui conseguenze hanno causato il danno stesso.».
7.27
PETRAGLIA, DE PETRIS
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«4. L'articolo 2947 del codice civile è sostituito da seguente:
"Art. 2947. ? (Prescrizione del diritto al risarcimento del danno). ? Il diritto al risarcimento del
danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato, ad
esclusione del danno cagionato dall'esercente la professione sanitaria che svolge la propria attività
nell'ambito di una struttura sanitaria pubblica o privata o in rapporto convenzionale con il Servizio
sanitario nazionale"».
7.28
ZIZZA
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
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«3-bis. Il danno conseguente all'attività della struttura sanitaria, pubblica o privata, e
dell'esercente la professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139
del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, integrate, ove necessario, con la procedura di cui al
comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle
fattispecie da esse non previste, afferenti all'attività di cui al presente articolo.».
7.29
PADUA, DE BIASI, GRANAIOLA, DIRINDIN, MATTESINI, MATURANI, SILVESTRO
Aggiungere in fine il seguente comma:
«3-bis. Il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta
dell'esercente la professione sanitaria ai sensi dell'articolo 5, comma 1.».
7.30
MATURANI, DE BIASI, GRANAIOLA, DIRINDIN, MATTESINI, PADUA, SILVESTRO
Aggiungere in fine il seguente comma:
«3-bis. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme imperative ai sensi del codice
civile.».
7.31
ANITORI, DI GIACOMO
Sostituire la rubrica con la seguente: «Responsabilità civile della struttura e dell'esercente la
professione sanitaria».
7.0.1
PETRAGLIA, DE PETRIS
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis.
(Prescrizione)
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2947, primo comma, del codice civile, il diritto al
risarcimento del danno derivante da condotte dolose o colpose di esercenti professioni sanitarie, anche
presso strutture sanitarie pubbliche o private, per i quali vige l'obbligo dell'assicurazione, si prescrive
in dieci anni dal momento della conoscenza del danno, da intendersi quale presa di conoscenza
consapevole delle conseguenze dannose delle prestazioni sanitarie e del loro consolidamento.».
Art. 8
8.1
DALLA TOR, AIELLO, BILARDI, CONTE
Sostituire l'articolo, con il seguente:
«Art. 8. - (Tentativo obbligatorio di mediazione). ? 1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione
relativa a una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria è tenuto
preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione di cui al decreto legge n. 69 del 2013 presso
un organismo di mediazione iscritto nel registro tenuto presso il Ministero della giustizia.
2. L'esperimento del procedimento di mediazione di cui al comma 1 costituisce condizione di
procedibilità della domanda di risarcimento. In tali casi trova applicazione l'articolo 5, comma 1-bis,
del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
3. Ove la mediazione non riesca, la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda sono
salvi se, entro novanta giorni dalla redazione del processo verbale di conclusione della procedura di
mediazione sia dato impulso all'azione di risarcimento danni nelle forme di rito previste dal codice di
procedura civile.
4. La convocazione al procedimento di mediazione di cui al presente articolo è obbligatoria nei
confronti di tutte le parti, comprese le imprese di assicurazione di cui all'articolo 10. La mancata
partecipazione, senza giustificato motivo, alla mediazione delle parti, pur regolarmente convocate,
potrà essere valutata dal giudice, indipendentemente dall'esito del giudizio, ai fini della soccombenza
di lite ancorché aggravata».
8.2
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D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI
Al comma 1, dopo la parola: «azione», aggiungere le seguenti: «innanzi al giudice civile».
8.3
GAETTI, TAVERNA
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: «proporre ricorso ai sensi dell'articolo 696-bis del codice di
procedura civile dinanzi al giudice competente», con le seguenti: «esperire il procedimento di
mediazione di cui al decreto-legge n. 69 del 2013 presso un organismo di mediazione iscritto nel
registro tenuto dal Ministero della giustizia»;
b) al comma 2, sostituire le parole: «La presentazione del ricorso di cui al comma 1», con le
seguenti: «L'esperimento del procedimento di mediazione di cui al comma 1»;
c) al comma 2, dopo le parole: «in tali casi», sopprimere la parola: «non»;
d) al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «né l'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre
2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162»;
e) al comma 2, sopprimere i seguenti periodi: «L'improcedibilità deve essere eccepita dal
convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio, non oltre la prima udienza. Il giudice, ove rilevi
che il procedimento di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile non è stato espletato
ovvero non che è iniziato ma non è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la
presentazione dinanzi a sé dell'istanza di consulenza tecnica in via preventiva ovvero del
completamento del procedimento»;
f) al comma 3 sopprimere le parole: «o il procedimento non si concluda entro il termine
perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso».
8.4
PUPPATO
Al comma 1, sostituire le parole: «proporre ricorso ai sensi dell'articolo 696-bis del codice di
procedura civile dinanzi al giudice competente», con le seguenti: «esperire il procedimento di
mediazione di cui al decreto-legge n. 69 del 2013 presso un organismo di mediazione iscritto nel
registro tenuto dal Ministero della giustizia».
Al comma 2, sostituire le parole: «La presentazione del ricorso di cui al comma 1», con le
seguenti: «L'esperimento del procedimento di mediazione di cui al comma 1».
Sopprimere prima della parola: «trova», la parola: «non».
Sopprimere le seguenti parole: «né l'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132,
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162».
Sopprimere le seguenti parole: «L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di
decadenza, o rilevata d'ufficio, non oltre la prima udienza: il giudice, ove rilevi che il procedimento di
cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile non è stato espletato ovvero non che è iniziato ma
non è concluso, assegna alle parti il termine di 15 giorni per la presentazione dinnanzi a sé dell'istanza
di consulenza tecnica in via preventiva ovvero del completamento del procedimento».
Al comma 3 sopprimere le seguenti parole: «o il procedimento non si concluda oltre il termine
perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso».
8.5
GAETTI
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il diritto al risarcimento del danno da attività
sanitaria, per il quale vige l'obbligo dell'assicurazione, si prescrive nel termine di cinque anni a
decorrere dal momento della conoscenza del danno».
8.6
D'AMBROSIO LETTIERI
Al comma 2, sostituire le parole: «In tali casi non trova applicazione l'articolo», con le seguenti:
«fatta salva l'applicazione dell'articolo».
8.7
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MANDELLI, RIZZOTTI
Al comma 3, premettere le seguenti parole: «In ipotesi di esercizio dell'azione di risarcimento del
danno derivante da responsabilità sanitaria dinanzi al giudice onorario,».
8.8
GAETTI, TAVERNA
Al comma 3, sostituire le parole: «dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio
è depositato, presso il giudice che trattato il procedimento di cui al comma 1, il ricorso di cui
all'articolo 702-bis del codice di procedura civile. In tal caso il giudice fissa l'udienza di comparizione
delle parti; si applicano gli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile.», con le seguenti:
«dalla redazione del processo verbale di conclusione della procedura di mediazione sia dato impulso
all'azione di risarcimento danni nelle forme di rito previste dal codice di procedura civile».
8.9
PUPPATO
Al comma 3 sostituire le parole: «dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio,
è depositato, presso il giudice che ha trattato il procedimento di cui al comma l, il ricorso di cui
all'articolo 702-bis del codice di procedura civile. In tal caso il giudice fissa l'udienza di comparizione
delle parti; si applicano gli articoli 702-bis. e seguenti del codice di proceduta civile» con le seguenti:
«dalla redazione del processo verbale di conclusione della procedura di mediazione sia dato impulso
all'azione di risarcimento danni nelle forme di rito previste dal codice di procedura civile».
8.10
D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, FLORIS
Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il Giudice pone le spese delle operazioni peritali
relative alla CTU ex articolo 696-bis. c.p.c. a carico solidale delle parti».
8.11
BATTISTA, FAUSTO GUILHERME LONGO, PALERMO, ZIN
Sopprimere il comma 4.
8.12
ANITORI
Sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. L'istanza ai sensi dell'articolo 696-bis del codice di procedura civile deve essere promossa nei
confronti di tutte le parti, comprese le imprese di assicurazione di cui all'articolo 10. Dalla mancata
partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di accertamento tecnico preventivo di cui al
presente articolo il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi
dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte
costituita che non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata
del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il
giudizio».
8.13
GAETTI, TAVERNA
Al comma 4 sostituire le parole «la partecipazione al procedimento di accertamento tecnico
preventivo» con le seguenti «la convocazione al procedimento di mediazione».
8.14
D'AMBROSIO LETTIERI
Al comma 4, dopo le parole «di accertamento tecnico preventivo di cui al presente articolo»
aggiungere le seguenti: «o di mediazione ex articolo 5, comma 1-bis del decreto legislativo 4 marzo
2010, n. 28».
8.15
D'AMBROSIO LETTIERI
Al comma 4, dopo le parole: «accertamento tecnico preventivo di cui al presente articolo» aggiungere
le seguenti: «effettuato secondo il disposto dell'articolo 15 della presente legge,».
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8.16
PUPPATO
Al comma 4, le parole: la partecipazione al procedimento di accertamento tecnico preventivo», sono
sostituite dalle seguenti: «la convocazione al procedimento di mediazione».
8.17
PUPPATO
Al comma 4, le parole: «per tutte», dopo le parole: «è obbligatoria», sono sostituite dalle seguenti:
«nei confronti di tutte»;
dopo le parole: «articolo 10», le parole: «e per tutta la durata del procedimento» sono sopprese;
Le parole: «In caso di mancata partecipazione, il giudice, con il provvedimento che definisce il
giudizio, condanna le parti che non hanno partecipato al pagamento delle spese di consulenza e di lite,
indipendentemente dall'esito del giudizio, oltre che ad una pena pecuniaria, determinata
equitativamente, in favore della parte che è comparsa alla conciliazione» sono sostituite dalle seguenti:
«La mancata partecipazione alla mediazione delle parti, pur regolarmente convocate, potrà essere
valutata dal giudice, indipendentemente dall'esito del giudizio, ai fini della soccombenza di lite
ancorché aggravata».
8.18
GAETTI, TAVERNA
Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo sostituire le parole: «per tutte» con le seguenti: «nei confronti di tutte»;
b) al primo periodo sopprimere le parole: «e per tutta la durata del procedimento»;
c) sostituire il secondo periodo con il seguente: «La mancata partecipazione alla mediazione
delle parti, pur regolarmente convocate, potrà essere valutata dal giudice, indipendentemente dall'esito
del giudizio, ai fini della soccombenza di lite ancorché aggravata».
8.19
STEFANI, VOLPI
Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «mancata partecipazione», aggiungere le seguenti:
«dopo giustificato motivo».
8.20
DALLA TOR, AIELLO, BILARDI, CONTE
Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «mancata partecipazione», inserire le seguenti: «senza
giustificato motivo».
Art. 9.
Art. 9
9.1
GAETTI
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 9. - (Azione di rivalsa). ? 1. L'azione di rivalsa nei confronti dell'esercente la professione
sanitaria può essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave.
2. Se il danneggiato, nel giudizio di risarcimento del danno, non ha convenuto anche l'esercente
la professione sanitaria, l'azione di rivalsa nei confronti di quest'ultimo può essere esercitata soltanto
successivamente al risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o stragiudiziale ed è esercitata,
a pena di decadenza, entro un anno dall'avvenuto pagamento.
3. La decisione pronunciata nel giudizio promosso contro la struttura sanitaria o sociosanitaria
o contro l'impresa di assicurazione non fa stato nel giudizio di rivalsa se l'esercente la professione
sanitaria non è stato parte del giudizio.
4. In nessun caso la transazione è opponibile all'esercente la professione sanitaria nel giudizio
di rivalsa.
5. In caso di accoglimento della domanda proposta dal danneggiato nei confronti della struttura
sanitaria o sociosanitaria pubblica, l'azione di rivalsa nei confronti dell'esercente, la professione
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sanitaria, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7, è esercitata dal Pubblico Ministero presso la Corte dei
conti. La misura della rivalsa, in caso di colpa grave, non può superare una somma pari al triplo della
retribuzione lorda annua. Ai fini della quantificazione del danno, ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis,
della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e dell'articolo 52, comma 2, del Regio decreto 12 luglio 1934, n.
1214, la Sezione competente della Corte dei conti tiene conto delle situazioni di fatto di particolare
difficoltà, anche di natura organizzativa della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica, in cui
l'esercente la professione sanitaria ha operato. Per i tre anni successivi al passaggio in giudicato della
decisione di accoglimento della domanda di rivalsa, l'esercente la professione sanitaria, nell'ambito
delle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche, non può essere preposto ad incarichi professionali
superiori rispetto a quelli ricoperti né può partecipare a pubblici concorsi per incarichi superiori.
6. In caso di accoglimento della domanda proposta dal danneggiato nei confronti della struttura
sanitaria o sociosanitaria privata, la misura della rivalsa, in caso di colpa grave, non può superare una
somma pari al triplo della retribuzione lorda annua.
7. Nel giudizio di rivalsa il giudice può desumere argomenti di prova dalle prove assunte nel
giudizio instaurato dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o sociosanitaria o dell'impresa
di assicurazione.«.
9.2
SCAVONE, COMPAGNONE, D'ANNA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 9. - (Azione diretta verso la struttura pubblica, azione di rivalsa, azione erariale). ? 1.
L'azione promossa ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile per inadempimento della prestazione
sanitaria può essere proposta nei confronti della sola struttura ove quest'ultima sia pubblica o privata
accreditata. Non è ammessa, neppure nelle forme di cui all'articolo 74 e seguenti del codice procedura
penale, l'azione diretta all'accertamento della responsabilità contrattuale o extracontrattuale nei
confronti degli operatori sanitari dipendenti della struttura sanitaria pubblica e privata accreditata, né
nei confronti di specializzandi o tirocinanti a qualsivoglia titolo.
2. L'azione di cui al comma 1 si prescrive nel termine di cinque anni.
3. L'azione di rivalsa della struttura pubblica nei confronti del dipendente, a pena di
inammissibilità della domanda giudiziaria, può essere proposta solo in presenza dei seguenti requisiti:
a) il passaggio in giudicato della sentenza di condanna in accoglimento dell'azione di cui al
comma 1;
b) quando la sentenza di condanna abbia riconosciuto la responsabilità anche per fatti o
condotte riferibili al personale dipendente della struttura pubblica;
c) quando il fatto o la condotta del dipendente sia ascrivibile a dolo o colpa grave;
d) l'azione sia proposta non oltre 180 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di
condanna in accoglimento dell'azione di cui al comma 1;
e) sia stato acquisito il parere dell'organo di gestione del contenzioso.
4. Nel giudizio di rivalsa non è utilizzabile il materiale probatorio formatosi nel giudizio di cui
all'articolo 3.
5. La proposizione dell'azione di rivalsa rende improponibile l'azione erariale da parte della
procura della repubblica presso la Corte dei conti.
6. La procura della Repubblica presso la Corte dei conti può iniziare l'azione di responsabilità
erariale solo in presenza dei seguenti requisiti:
a) il passaggio in giudicato della sentenza di condanna in accoglimento dell'azione di cui al
comma 1;
b) quando la sentenza di condanna abbia fondato la statuizione di responsabilità anche per
fatti o condotte riferibili al personale dipendente della struttura pubblica;
c) quando il fatto o la condotta del dipendente sia ascrivibile a dolo o colpa grave;
d) quando sia stata acquisita la dichiarazione da parte della struttura sanitaria condannata, di
non aver proposto l'azione di rivalsa di cui al comma 1.
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7. Il comma 1 si applica anche con riferimento al personale sanitario dipendente della struttura
privata accreditata, ove la prestazione sanitaria inadempiuta sia posta in essere in regime di
accreditamento.
9.3
PETRAGLIA, DE PETRIS
Sopprimere il comma 1.
9.4
TAVERNA, GAETTI
Sostituire il comma 1 con il seguente: «Nei confronti dell'esercente la professione sanitaria può essere
esercitata azione di rivalsa».
9.5
BIANCONI, RIZZOTTI
Al comma 1 dopo le parole: «dell'esercente la professione sanitaria» inserire la seguente: «dipendente
della struttura sanitaria».
9.6
SIMEONI, VACCIANO, MAURIZIO ROMANI, DE PIETRO, MOLINARI, MUSSINI
Sopprimere il comma 2.
9.7
DALLA TOR, AIELLO, BILARDI, CONTE
Apportare le seguenti modifiche:
sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. L'azione di rivalsa nei confronti dell'esercente la professione sanitaria può essere esercitata
soltanto successivamente al risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o stragiudiziale ed è
esercitata, a pena di decadenza, entro un anno dal passaggio in giudicato del titolo sulla base del quale
è avvenuto il pagamento ovvero dal pagamento in caso di risarcimento avvenuto sulla base di un titolo
stragiudiziale.»
Al comma 3 sopprimere le seguenti parole: «se l'esercente la professione sanitaria non è stato
parte del giudizio».
Al comma 5 sostituire le parole: «commi 1 e 2» con le seguenti: «commi 1, 2 e 3» e le parole:
«al giudice ordinario ed è esclusa la giurisdizione della» con la seguente: «la».
9.8
GAETTI
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 sopprimere le parole: «se il danneggiato, nel giudizio di risarcimento del danno,
non ha convenuto anche l'esercente la professione sanitaria,» e conseguentemente sostituire le parole:
«nei confronti di quest'ultimo» con le seguenti: «dell'esercente la professione sanitaria»;
b) al comma 3 sopprimere le parole: «se l'esercente la professione sanitaria non è stato parte
del giudizio»;
c) al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2
dell'articolo 7» con le seguenti: «di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 7» e conseguentemente;
d) al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: «al giudice ordinario ed è esclusa la
giurisdizione della».
9.9
PUPPATO
Al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche:
1) le parole: «se il danneggiato, nel giudizio di risarcimento del danno, non ha convenuto
anche l'esercente la professione sanitaria» sono soppresse;
2) le parole: «di quest'ultimo» sono sostituite dalle seguenti: «dell'esercente la professione
sanitaria».
9.10
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STEFANI, VOLPI
Al comma 2, le seguenti parole: «se il danneggiato, nel giudizio di risarcimento del danno, non ha
convenuto anche l'esercente la professione sanitaria» sono soppresse. Dopo le parole: «nei confronti»
le parole: «di quest'ultimo» sono soppresse e sostituite dalle seguenti: «dell'esercente la professione
sanitaria».
Al comma 3, dopo la parola: «rivalsa» sono soppresse le parole: «se l'esercente la professione
sanitaria non è stato parte del giudizio».
Al comma 5, dopo le parole: «professione sanitaria» le seguenti parole: «di cui ai commi 1 e 2
dell'articolo 7» sono sostituite dalle parole: «di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 7». Dopo la parola:
«dinanzi» e le parole: «al giudice ordinario ed è esclusa la giurisdizione della» sono soppresse.
9.11
MATURANI, DE BIASI, GRANAIOLA, DIRINDIN, MATTESINI, PADUA, SILVESTRO
Al comma 2, sostituire le parole da: «Se il danneggiato» fino a: «professione sanitaria» con le
seguenti: «Se nel giudizio o nella procedura stragiudiziale di risarcimento del danno l'esercente la
professione sanitaria non è stato parte,».
9.12
PETRAGLIA, DE PETRIS
Al comma 2, sostituire le parole: «un anno» con le seguenti: «due anni».
9.13
MATURANI, DE BIASI, GRANAIOLA, DIRINDIN, MATTESINI, PADUA, SILVESTRO
Al comma 2, sostituire le parole da: «dal passaggio in giudicato» fino a: «titolo stragiudiziale», con le
seguenti: «dall'avvenuto pagamento».
9.14
D'AMBROSIO LETTIERI
Al comma 2, dopo le parole: «a titolo stragiudiziale» aggiungere le seguenti: «se l'esercente la
professione sanitaria ha partecipato alle trattative stragiudiziali e consentito all'esito».
9.15
MANDELLI, RIZZOTTI
Sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. La decisione pronunciata nel giudizio promosso contro la struttura sanitaria o sociosanitaria o
contro l'impresa di assicurazione non fa stato nel giudizio di rivalsa».
9.16
SIMEONI, VACCIANO, MAURIZIO ROMANI, DE PIETRO, MOLINARI, MUSSINI
Sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. Nel giudizio di risarcimento del danno è obbligatorio che siano convenuti sia la struttura
sanitaria sia l'esercente la professione sanitaria».
9.17
PUPPATO
Al comma 3 le parole: «se l'esercente la professione sanitaria non è stato parte del giudizio» sono
soppresse.
9.18
SIMEONI, VACCIANO, MAURIZIO ROMANI, DE PIETRO, MOLINARI, MUSSINI
Sopprimere il comma 4.
9.19
PETRAGLIA, DE PETRIS
Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: «, qualora l'atto di transazione non sia sottoscritto anche da
questi».
9.20
MANDELLI, RIZZOTTI
Sostituire il comma 5 con il seguente:
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«5. In caso di accoglimento della domanda proposta dal danneggiato nei confronti della struttura
sanitaria o sociosanitaria pubblica, in caso di dolo o colpa grave e fatto salvo il potere di disporre la
riduzione dell'addebito, la misura della rivalsa nei confronti dell'esercente la professione sanitaria di
cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7, non può essere superiore al triplo della retribuzione lorda annua».
9.21
IL RELATORE
Sostituire il comma 5 con il seguente:
«5. In caso di accoglimento della domanda proposta dal danneggiato nei confronti della struttura
sanitaria o sociosanitaria pubblica, l'azione di responsabilità amministrativa, per dolo o colpa grave,
nei confronti dell'esercente la professione sanitaria, di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, è esercitata dal
Pubblico Ministero presso la Corte dei conti ed è preclusa l'azione di rivalsa. Ai fini della
quantificazione del danno, ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e
dell'articolo 52, comma 2, del Regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, la Sezione competente della
Corte dei conti tiene conto delle situazioni di fatto di particolare difficoltà, anche di natura
organizzativa della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica, in cui l'esercente la professione
sanitaria ha operato. La misura della rivalsa, per singolo evento, in caso di colpa grave, non può
superare una somma pari al valore maggiore della retribuzione lorda o del corrispettivo convenzionale
conseguiti nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente
o successivo moltiplicato per il triplo. Per i tre anni successivi al passaggio in giudicato della decisione
di accoglimento della domanda di rivalsa, l'esercente la professione sanitaria, nell'ambito delle
strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche, non può essere preposto ad incarichi professionali
superiori rispetto a quelli ricoperti e il giudicato costituisce oggetto di specifica valutazione da parte
dei commissari nei pubblici concorsi per incarichi superiori».
9.22
PUPPATO
Al comma 5 sono apportate le seguenti modifiche:
1) sono soppresse le parole: «di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7»;
2) le parole: «al giudice ordinario ed è esclusa la giurisdizione della» sono soppresse.
9.23
TAVERNA, GAETTI
Al comma 5 sostituire le parole: «deve essere esercitata dinanzi al giudice ordinario ed è esclusa la
giurisdizione della Corte dei Conti» con le seguenti: «deve essere esercitata dinanzi alla Corte dei
Conti».
9.24
ANITORI, DI GIACOMO
Al comma 5 sostituire le parole: «deve essere esercitata dinanzi al giudice ordinario ed è esclusa la
giurisdizione della Corte dei conti» con le seguenti: «deve essere esercitata dinanzi alla Corte dei
conti».
9.25
FRAVEZZI, PANIZZA, ZIN
Al comma 5, le parole: «dinanzi al giudice ordinario ed è esclusa la giurisdizione della Corte dei
conti» sono sostituite dalle seguenti: «dinanzi alla Corte dei Conti».
9.26
ROMANO, ZELLER, PANIZZA, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN, COMPAGNONE,
SCAVONE, CONTE, FRAVEZZI
Al comma 5, alla fine del primo periodo, sostituire le parole: «al giudice ordinario ed è esclusa la
giurisdizione della Corte dei conti» con le seguenti: «al giudice ordinario».
9.27
MAURIZIO ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MOLINARI, MUSSINI
Al comma 5, primo periodo, le parole da: «»giudice ordinario»» a «Corte dei conti» sono sostituite
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dalle seguenti: «giudice contabile».
9.28
D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI, MANDELLI, FLORIS
Al comma 5, sostituire le parole: «giudice ordinario» con le seguenti:«giudice contabile».
9.29
D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI, MANDELLI
Al comma 5, le parole: «ordinario ed è esclusa lo giurisdizione della Corte dei Conti» sono sostituite
con il seguente: «contabile».
9.30
D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI, MANDELLI, BRUNI, ZIZZA, FLORIS
Al comma 5, sopprimere le parole: «ed è esclusa la giurisdizione della Corte dei Conti».
9.31
TAVERNA, GAETTI
Al comma 5 sopprimere le parole: «la misura della rivalsa, in caso di colpa grave, non può superare
una somma pari al triplo della retribuzione lorda annua» e conseguentemente sopprimere il comma 6.
9.32
D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI, MANDELLI, BRUNI
Al comma 5, sopprimere le parole: «La misura della rivalsa, in cosa di colpa grave, non può superare
una somma pari al triplo della retribuzione lorda annua».
9.33
PETRAGLIA, DE PETRIS
Al comma 5, secondo periodo, sostituire la parola: «rivalsa» con le seguenti: «risarcimento del danno,
per dolo o colpa grave».
9.34
SIMEONI, VACCIANO, MAURIZIO ROMANI, DE PIETRO, MOLINARI, MUSSINI
Al comma 5, sopprimere la parola: «grave».
9.35
DALLA TOR, AIELLO, BILARDI, CONTE
Al comma 5, apportare le seguenti modifiche:
dopo le parole: «triplo della retribuzione lorda annua» aggiungere le seguenti: «percepita
dall'esercente la professione sanitaria nell'anno in cui pone in essere la condotta dannosa»;
sopprimere le parole: «, nell'ambito delle strutture sanitarie o socio sanitarie pubbliche,»;
dopo le parole: «per incarichi superiori» inserire le seguenti: «nell'ambito delle strutture sanitarie
o socio sanitarie pubbliche».
Al comma 6 aggiungere in fine le seguenti parole: «percepita dall'esercente la professione
sanitaria nell'anno in cui è stata posta in essere la condotta dannosa».
9.36
GAETTI
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «triplo della retribuzione lorda annua»
aggiungere le seguenti: «posseduta dall'esercente la professione sanitaria nel momento in cui pone in
essere la condotta dannosa»;
b) al comma 5, terzo periodo, sopprimere le parole: «, nell'ambito delle strutture sanitarie
pubbliche,» e conseguentemente aggiungere in fine le seguenti: «, nell'ambito delle strutture sanitarie
pubbliche.»;
c) al comma 6 dopo le parole: «triplo della retribuzione lorda annua» aggiungere le seguenti:
«posseduta dall'esercente la professione sanitaria nel momento in cui pone in essere la condotta
dannosa».
9.37
SIMEONI, VACCIANO, MAURIZIO ROMANI, DE PIETRO, MOLINARI, MUSSINI
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Al comma 5, dopo la parola: «annua» inserire le seguenti: «dell'esercente la professione sanitaria».
9.38
D'AMBROSIO LETTIERI
Al comma 5, dopo le parole: «triplo della retribuzione lorda annua» aggiungere le seguenti:
«posseduta dall'esercente la professione sanitaria nel momento in cui si pone in essere lo condotta
dannosa».
9.39
STEFANI, VOLPI
Al comma 5, dopo le parole: «triplo della retribuzione lorda annua» sono aggiunte le parole: «della
annualità in cui è posta in essere la condotta dannosa»;
dopo le parole: «professione sanitaria», l'inciso «nell'ambito delle strutture sanitarie pubbliche» è
espunto e inserito dopo le parole: «per incarichi superiori».
Conseguentemente al comma 6 dopo le parole: «triplo della retribuzione lorda annua» sono
aggiunte le parole: «percepita nell'anno in cui è stata posta in essere la condotta dannosa».
9.40
PUPPATO
Al comma 5 sono apportate le seguenti modifiche:
1) dopo le parole: «triplo della retribuzione lorda annua" sono aggiunte le parole: «posseduta
dall'esercente la professione sanitaria nel momento in cui pone di essere la condotta dannosa».
2) le parole: «nell'ambito delle strutture sanitarie pubbliche» sono spostate dopo le parole:
«per incarichi superiori».
9.41
D'AMBROSIO LETTIERI
Al comma 5, l'inciso «nell'ambito delle strutture sanitarie o sociosanitaria pubbliche» è collocato alla
fine del comma, dopo le parole: «per incarichi superiori».
9.42
PADUA, DE BIASI, GRANAIOLA, DIRINDIN, MATTESINI, MATURANI, SILVESTRO
Al comma 6, dopo le parole: «misura della rivalsa», inserire le seguenti: «per singolo evento» e
sostituire le parole: «al triplo della retribuzione lorda annua» con le seguenti: «al valore maggiore
della retribuzione lorda o del reddito professionale ai fini IRPEF conseguiti nell'anno di inizio della
condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo moltiplicato per il
triplo riferiti all'anno di accadimento dell'evento».
9.43
SIMEONI, VACCIANO, MAURIZIO ROMANI, DE PIETRO, MOLINARI, MUSSINI
Al comma 6, sopprimere la parola: «grave».
9.44
SIMEONI, VACCIANO, MAURIZIO ROMANI, DE PIETRO, MOLINARI, MUSSINI
Al comma 6, inserire infine le seguenti parole: «dell'esercente la professione sanitaria».
9.45
D'AMBROSIO LETTIERI
Al comma 6, dopo le parole: «triplo della retribuzione lorda annua» sono aggiunte le seguenti:
«posseduta dall'esercente la professione sanitaria nel momento in cui pone in essere la condotta
dannosa».
9.46
PUPPATO
Al comma 6, dopo le parole: «triplo della retribuzione lorda annua», sono aggiunte le seguenti:
«posseduta dall'esercente la professione sanitaria nel momento in cui pone in essere la condotta
dannosa».
9.47
BATTISTA, FAUSTO GUILHERME LONGO, PALERMO, ZIN
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Sopprimere il comma 7.
9.48
PUPPATO
Il comma 7 è soppresso.
9.49
DALLA TOR, AIELLO, BILARDI, CONTE
Sopprimere il comma 7.
9.50
GAETTI
Sopprimere il comma 7.
9.51
SIMEONI, VACCIANO, MAURIZIO ROMANI, DE PIETRO, MOLINARI, MUSSINI
Sopprimere il comma 7.
9.52
STEFANI, VOLPI
Il comma 7 è soppreso.
9.53
D'AMBROSIO LETTIERI
Sopprimere il comma 7.
9.54
D'AMBROSIO LETTIERI
Al comma 7, sostituire le parole: «dalle prove assunte» con le seguenti: «dagli elementi assunti».
9.55
MATURANI, DE BIASI, GRANAIOLA, DIRINDIN, MATTESINI, PADUA, SILVESTRO
Al comma 7, aggiungere in fine le seguenti parole: «se l'esercente la professione sanitaria ne è stato
parte».
Art. 10
10.1
D'ANNA
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Le aziende del Servizio sanitario nazionale, le strutture e gli enti privati operanti in regime
autonomo o di accreditamento con il Servizio sanitario nazionale che erogano prestazioni sanitarie a
favore di terzi dovranno essere provvisti di copertura assicurativa, che può prevedere franchigie,
scoperti, limiti e sottolimiti ai massimali e limitazioni temporali della garanzia o di altre analoghe
misure per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera. Essi
dovranno comunque rispettare le norme di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005 e di cui alla
Direttiva dell'Unione Europea Solvency II, per danni cagionati dal personale a qualunque titolo
operante presso l'azienda, la struttura o l'ente. La disposizione del primo periodo si applica anche alle
prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria, nonché attraverso la
telemedicina».
10.2
IL RELATORE
Al comma 1, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: «aziende del Servizio sanitario nazionale, le strutture e gli enti privati
operanti in regime autonomo o di accreditamento con il Servizio sanitario nazionale che erogano
prestazioni sanitarie a favore di terzi devono essere provvisti» con le seguenti: «strutture sanitarie e
sociosanitarie pubbliche e private devono essere provviste»;
b) sostituire le parole: «presso l'azienda, la struttura o l'ente» con le seguenti: «le strutture
sanitarie o sociosanitarie pubbliche e private».
Conseguentemente:
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- al medesimo articolo 10:
1. al comma 2, sostituire le parole: «un'azienda, struttura o ente» con le seguenti: «una
struttura»;
2. al comma 3, sostituire le parole: «aziende del Servizio sanitario nazionale, in strutture o in
enti privati» con le seguenti: «strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche e private»;
3. al comma 4, sostituire le parole: «aziende, strutture e gli enti» con le seguenti: «strutture»;
4. al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «strutture sanitarie», inserire le seguenti: «e
sociosanitarie pubbliche e private».
- all'articolo 12:
1. al comma l, sostituire le parole: «all'azienda, struttura o ente» con le seguenti: «alle strutture
sanitarie o sociosanitarie pubbliche e private»;
2. al comma 4, sostituire le parole: «azienda, struttura o ente», ovunque ricorrano, con le
seguenti: «struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica e privata»,
3. al comma 5, sostituire le parole: «l'azienda sanitaria, la struttura, l'ente assicurato» con le
seguenti: «la struttura sanitaria e sociosanitaria pubblica e privata».
10.3
MANDELLI, RIZZOTTI
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, sostituire le parole: «devono essere provvisti di copertura assicurativa o di
altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso
prestatori d'opera,» con le seguenti: «sono obbligati a stipulare contratti di assicurazione ai fini della
copertura conseguenti alla responsabilità civile verso terzi e alla responsabilità civile verso prestatori
d'opera»;
b) al primo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: «in cui non possono essere previste
franchigie».
10.4
DI BIAGIO, AIELLO
All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, eliminare le parole: «o di altre analoghe misure»;
b) al comma 4 eliminare le parole: «ovvero le altre analoghe misure che determinano la
copertura assicurativa»;
c) al comma 6 eliminare le parole: «il medesimo decreto stabilisce i requisiti minimi di
garanzia e le condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure, anche di assunzione diretta
del rischio, richiamate dal comma 1».
10.5
MAURIZIO ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MOLINARI, MUSSINI
Al comma 1, dopo le parole: «per danni cagionati», inserire le seguenti: «a terzi, per carenze
strutturali, organizzative, di presidi, di organico, imputabili alla gestione dell'ente o comunque
cagionati».
10.6
D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI
Al comma 1, dopo le parole: «per danni cagionati», aggiungere le seguenti: «a terzi, per carenze
strutturali, organizzative, di presidi, di organico, imputabili alla gestione dell'ente o cagionati».
10.7
D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA
Al comma 1, dopo le parole: «a qualunque titolo operante presso l'azienda, la struttura o l'ente»,
inserire le seguenti: «inclusa l'attività di sperimentazione clinica».
10.8
GAETTI
Al comma 1, dopo le parole: «la struttura o l'ente», sono inserite le seguenti: «nonché per la tutela
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legale dei dipendenti stessi».
10.9
D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI
Al comma 1, dopo le parole: «la struttura o l'ente», sono inserite le seguenti: «nonché per la tutela
legale dei dipendenti stessi».
10.10
STEFANI, VOLPI
Al comma 1, dopo le parole: «ente», alla fine del primo periodo, sono inserite le seguenti: «nonché
per la tutela legale dei dipendenti stessi».
10.11
DALLA TOR, AIELLO, BILARDI, CONTE
Al comma 1, alla fine del primo periodo inserire le seguenti parole: «, nonché per la tutela legale dei
dipendenti stessi».
10.12
DE BIASI, GRANAIOLA, DIRINDIN, MATTESINI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO
Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «, compresi coloro che svolgono
attività di formazione, aggiornamento nonché di sperimentazione e di ricerca clinica».
10.13
PUPPATO
Al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:
1) dopo la parola: «ente» alla fine del primo periodo, sono aggiunte le parole: «nonché tutela
legale dei dipendenti stessi»;
2) la parola: «anche» è soppressa;
3) dopo le parole: «prestazioni sanitarie svolte» sono aggiunte le seguenti: «dagli esercenti la
professione sanitaria di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 7 ancorché».
10.14
DALLA TOR, AIELLO, BILARDI, CONTE
Al comma 1 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «La disposizione del primo periodo si applica
alle prestazioni sanitarie svolte dagli esercenti la professione sanitaria di cui ai commi 1, 2 e 3
dell'articolo 7 ancorché in regime di libera professione intramuraria nonché attraverso la
telemedicina».
10.15
GAETTI
Al comma 1, secondo periodo, apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere la parola: «anche»;
b) dopo le parole: «prestazioni sanitarie svolte» aggiungere le seguenti: «dagli esercenti la
professione sanitaria di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 7 ancorché».
10.16
STEFANI, VOLPI
Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «si applica» la parola: «anche» è soppressa, dopo le
parole: «prestazioni sanitarie svolte» sono aggiunte le seguenti: «dagli esercenti la professione
sanitaria di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 7 ancorché».
10.17
D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA
Al comma 1, ultimo periodo, sopprimere lo parola: «anche».
10.18
D'AMBROSIO LETTIERI
Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «alle prestazioni sanitarie svolte» sono aggiunte le
seguenti: «dagli esercenti la professione sanitaria di cui ai commi 1, 2, 3 dell'articolo 7 ancorché».
10.19
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GAETTI
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «attraverso la telemedicina,» aggiungere le seguenti:
«purché svolte nell'ambito delle strutture sanitarie».
10.20
IL RELATORE
Al comma 2, dopo le parole: «del presente articolo», inserire le seguenti: «o che si avvalga della stessa
nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il paziente ai sensi dell'articolo
7, comma 3».
10.21
GAETTI
Sopprimere il comma 3.
10.22
PUPPATO
Il comma 3 è sostituito dal seguente:
«Ciascuna azienda del Servizio sanitario nazionale provvede alla stipula nelle forme del contatto
a favore di terzi e con onere a carico del singolo esercente la professione sanitaria, di una polizza di
assicurazione per le ipotesi di colpa grave e dolo in favore dei propri dipendenti».
10.23
D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI
Sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. Ciascuna azienda del Servizio Sanitario Nazionale può provvedere alla stipula, nelle forme
del contratto a favore di terzi e con onere a carico del singolo esercente la professione sanitaria, di una
polizza di assicurazione per le ipotesi di colpa grave e dolo in favore dei propri dipendenti».
10.24
STEFANI, VOLPI
Il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Ciascuna azienda del Servizio sanitario nazionale provvede alla stipula, nelle forme del
contratto a favore di terzi e con onere a carico del singolo esercente la professione sanitaria, di una
polizza di assicurazione per le ipotesi di colpa grave in favore dei propri dipendenti».
10.25
DALLA TOR, AIELLO, BILARDI, CONTE
Sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. Ciascuna azienda del Servizio sanitario nazionale provvede alla stipula, nelle forme del
contratto a favore di terzi e con onere a carico del singolo esercente la professione sanitaria, di una
polizza di assicurazione per le ipotesi di colpa grave in favore dei propri dipendenti».
Conseguentemente al comma 1 dell'articolo 12, dopo le parole: «di cui al comma 1», inserire le
seguenti: «e al comma 3».
Conseguentemente, al comma 1 dell'articolo 13, sostituire le parole: «commi 1 e 2» con le
seguenti: «commi 1, 2 e 3».
10.26
GAETTI
Sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. Ciascuna azienda del Servizio sanitario nazionale provvede alla stipula, nelle forme del
contratto a favore di terzi e con onere a carico del singolo esercente la professione sanitaria, di una
polizza di assicurazione per le ipotesi di colpa grave e dolo in favore dei propri dipendenti».
10.27
GAETTI
Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere le parole: «con oneri a proprio carico»;
b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La copertura degli oneri relativi alla stipula della
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citata polizza è stabilita annualmente in via negoziale tra l'azienda pubblica o accreditata dal Servizio
sanitario nazionale e gli esercenti le professioni sanitarie».
10.28
D'ANNA
Al comma 3, dopo la parola: «assicurazione », aggiungere le seguenti: «che può prevedere franchigie,
scoperti, limiti e sottolimiti ai massimali e limitazioni temporali della garanzia».
10.29
D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI
Al comma 3, dopo la parola: «assicurazione» aggiungere le seguenti: «per colpa grave».
10.30
D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI
Al comma 3, dopo la parola: «assicurazione», inserire le seguenti: «per danni cagionati a terzi per
carenze non imputabili all'esercente la professione sanitaria».
10.31
GRANAIOLA, DE BIASI, DIRINDIN, MATTESINI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO
Al comma 4, sostituire la parola: «assicurativa» con le seguenti: «della responsabilità civile verso i
terzi e verso i prestatori di opera di cui al comma 1».
10.32
PETRAGLIA, DE PETRIS
Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì individuate le opportune modalità
di vigilanza e controllo nei confronti delle compagnie assicuratrici estere operanti in Italia non
soggette al controllo dell'IVASS.».
10.33
PETRAGLIA, DE PETRIS
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. Il contratto di assicurazione è stipulato con imprese di comprovata esperienza nel ramo
assicurativo e solidità finanziaria certificata, e autorizzate all'esercizio dell'assicurazione della
responsabilità civile verso terzi, con massimali adeguati a garantire la copertura assicurativa della
responsabilità civile delle strutture sanitarie e del personale sanitario di cui alla presente legge.».
10.34
D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI, ZIZZA
Al comma 6, dopo le parole: «Con decreto» aggiungere le seguenti: «da adottarsi entro novanta
giorni».
10.35
GRANAIOLA, DE BIASI, DIRINDIN, MATTESINI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO
Al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo:
1. dopo le parole: «del Ministro dello sviluppo economico» inserire le seguenti: «, da
emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,»;
2. dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze», inserire le seguenti: «previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano,»;
3. dopo le parole: «di tutela», inserire le seguenti: «dei cittadini e»;
4. aggiungere in fine le seguenti parole: «, prevedendo l'individuazione di classi di rischio a
cui far corrispondere massimali differenziati».
b) al secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché l'individuazione in
bilancio di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei
risarcimenti relativi ai sinistri denunziati e la non assoggettabilità di tali fondi a misure di esecuzione
forzata».
10.36
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GAETTI, TAVERNA
Al comma 6, sopprimere le seguenti parole:
«la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, le Federazioni
nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie e le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative delle categorie professionali interessate, nonché le associazioni di tutela
dei pazienti».
10.37
MANDELLI, RIZZOTTI
Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «le Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi
delle professioni sanitarie e», con le seguenti: «la Federazione nazionale dei collegi degli infermieri
professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia e le altre Federazioni nazionali degli ordini e dei
collegi delle professioni sanitarie,».
10.38
GAETTI
Al comma 6 sostituire le parole: «le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle
categorie professionali interessate,» con le seguenti: «i rappresentanti delle Associazioni delle
professioni sanitarie riconosciute e maggiormente rappresentative».
10.39
D'AMBROSIO LETTIERI
Al comma 6, dopo le parole: «i requisiti minimi» aggiungere le seguenti: «e gli obblighi».
10.40
D'AMBROSIO LETTIERI
Al comma 6, dopo le parole: «di operatività» sono aggiunte le seguenti: «e di garanzia».
10.41
D'ANNA
Al comma 6, dopo le parole: «comma 1», aggiungere le seguenti: «che dovranno comunque rispettare
le norme a tutela dei terzi di cui al Decreto legislativo n. 209 del 2005 e cui alla Direttiva dell'Unione
Europea Solvency II».
10.42
PETRAGLIA, DE PETRIS
Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: «anche con riferimento alle tipologie delle strutture
sanitarie, e del risk management operante nelle diverse strutture.».
10.43
MAURIZIO ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MOLINARI, MUSSINI
Al comma 6, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente:
«Il medesimo decreto stabilisce altresì l'istituzione presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari
regionali (Agenas) di un sistema di vigilanza e monitoraggio sul rispetto dei requisiti minimi delle
polizze assicurative e delle analoghe misure di assunzione diretta del rischio. Il sistema di vigilanza
verifica inoltre l'effettiva capacità liquidatoria delle aziende sanitarie e delle regioni che optano per le
misure di auto assicurazione e gestione diretta».
10.44
D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente comma:
«6-bis. È istituito presso Age.Na.S un sistema di vigilanza e monitoraggio sul rispetto dei
requisiti minimi delle polizze assicurative e delle altre analoghe misure, anche di assunzione diretta del
rischio, di cui al comma 6. Il sistema di vigilanza inoltre verifica l'effettiva capacità liquidatoria delle
Aziende Sanitarie e delle Regioni che optano per le misure di autoassicurazione e gestione diretta».
Art. 11
11.1
IL RELATORE
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Al comma 1, sostituire il primo e il secondo periodo con il seguente: «La garanzia assicurativa di cui
all'articolo 10 è estesa anche agli eventi accaduti nel periodo di retro attività temporale minimo di
cinque anni antecedenti la prima data di decorrenza della polizza e denunziati dall'assicurato durante la
vigenza temporale della polizza stessa».
11.2
D'ANNA
Al comma 1, sostituire il primo ed il secondo periodo con i seguenti: «La garanzia assicurativa deve
prevedere una operatività temporale anche per gli eventi accaduti nei 10 anni antecedenti alla
conclusione del contratto assicurativo, purché denunciati all'impresa di assicurazione durante la
vigenza temporale della polizza».
11.3
ZIZZA
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «è estesa» con le seguenti parole: «può essere
estesa».
11.4
DI BIAGIO, AIELLO
Sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «dieci».
11.5
IL RELATORE
Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «operatività della copertura» con le seguenti:
«efficacia della polizza incluso il periodo di retro attività della copertura».
11.6
D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI
Al comma 1, infine aggiungere il seguente periodo: «La garanzia assicurativa ai sensi del comma 1, è
estesa anche nelle more dell'approvazione del DM di cui all'articolo 10, comma 6 della presente legge.
Le imprese assicurative possono estendere l'operatività della garanzia assicurativa anche al periodo di
prescrizione per eventi accaduti durante la vigenza temporale della polizza, compreso il periodo di
retroattività».
Art. 12
12.1
DALLA TOR, AIELLO, BILARDI, CONTE
Al comma 1, dopo le parole: «di cui al comma 1» inserire le seguenti: «e al comma 3».
12.2
GAETTI
Al comma 1 dopo le parole: «di cui al comma 1» aggiungere le seguenti: «e al comma 3».
12.3
PUPPATO
Al comma 1, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono aggiunte le parole: «e al comma 3».
12.4
STEFANI, VOLPI
Al comma 1 dopo le parole: «di cui al comma 1» sono aggiunte le parole: «e al comma 3» prima delle
parole: «dell'articolo 10».
12.5
ZIZZA
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Non sono opponibili al danneggiato, per l'intero massimale di polizza, eccezioni diverse da
quelle derivanti dal contratto».
12.6
ANITORI
Sostituire il comma 2 con il seguente:
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«2. Non sono opponibili al danneggiato, per l'intero massimale di polizza, eccezioni diverse da
quelle derivanti dal contratto».
12.7
BATTISTA, FAUSTO GUILHERME LONGO, PALERMO, ZIN
Al comma 2, dopo le parole: «per le strutture sanitarie» inserire le seguenti: «e per gli esercenti le
professioni sanitarie».
12.8
SILVESTRO, DE BIASI, GRANAIOLA, DIRINDIN, MATTESINI, MATURANI, PADUA
Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «, e per gli esercenti le professioni sanitarie di cui
all'articolo 10, comma 2».
12.9
PUPPATO
Il comma 3 è soppresso.
12.10
DALLA TOR, AIELLO, BILARDI, CONTE
Sopprimere il comma 3.
12.11
GAETTI
Sopprimere il comma 3.
12.12
STEFANI, VOLPI
Sopprimere il comma 3.
12.13
D'AMBROSIO LETTIERI
Al comma 3, le parole: «o di ridurre» sono soppresse.
12.14
DALLA TOR, AIELLO, BILARDI, CONTE
Sostituire il comma 4, con il seguente:
«4. Nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione è litisconsorte necessario l'assicurato.
L'impresa di assicurazione ha diritto di accesso alla documentazione della struttura sanitaria relativa ai
fatti dedotti in ogni fase della trattazione del sinistro».
12.15
GAETTI
Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, prima parte, sopprimere le parole: «dell'azienda, struttura o ente a norma
del comma 1»;
b) al primo periodo, prima parte, le parole: «l'azienda, struttura o ente medesimo» sono
sostituite dalle seguenti: «l'assicurato»;
c) al primo periodo, seconda parte, sopprimere le parole: «nel giudizio promosso contro
l'impresa di assicurazione dell'esercente la professione sanitaria a norma del comma 1 è litisconsorte
necessario l'esercente la professione sanitaria».
12.16
PUPPATO
Al comma 4, sono apportate le seguenti modifiche:
1) le parole «dell'azienda, struttura o ente a norma del comma 1» sono soppresse;
2) le parole: «l'azienda, struttura o ente medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «l'assicurato;
3) le parole: «a norma del comma 1 è litisconsorte necessario l'esercente la professione
sanitaria» sono soppresse;
4) le parole: «nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione dell'esercente la
professione sanitaria a norma del comma 1 è litisconsorte necessario l'esercente la professione
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sanitaria» sono soppresse.
12.17
STEFANI, VOLPI
Al comma 4, le parole: «dell'azienda, struttura o ente a norma, del comma 1» sono soppresse.
Dopo le parole: «è litisconsorte necessario» le parole: «l'azienda, struttura o ente medesimo»
sono sostituite dalle parole: «l'assicurato»; le parole: «a norma del comma 1 è litisconsorte necessario
l'esercente la professione sanitaria» sono soppresse le parole: «nel giudizio promosso contro l'impresa
di assicurazione dell'esercente la professione sanitaria a norma del comma 1 è litisconsorte necessario
l'esercente la professione sanitaria «sono soppresse».
12.18
BATTISTA, FAUSTO GUILHERME LONGO, PALERMO, ZIN
Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «L'impresa di assicurazione», inserire le seguenti: «,
l'esercente la professione sanitaria e il danneggiato».
12.19
D'AMBROSIO LETTIERI
Al comma 5, le parole: «l'ente» sono sostituite con le seguenti: «il professionista».
12.20
SILVESTRO, DE BIASI, GRANAIOLA, DIRINDIN, MATTESINI, MATURANI, PADUA
Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «di cui all'articolo 10, comma 6».
Art. 13.
Art. 13
13.1
DALLA TOR, AIELLO, BILARDI, CONTE
Al comma 1 sostituire le parole: «commi 1 e 2» con le seguenti: «commi 1, 2 e 3».
13.2
D'AMBROSIO LETTIERI
Al comma 1, dopo le parole: «dei soggetti di cui all'articolo 10, commi 1 e 2» sono aggiunte le
seguenti: «e 3»
13.3
GAETTI
Al comma 1, dopo le parole: «commi 1 e 2» aggiungere le seguenti: «e 3».
13.4
PUPPATO
Al comma 1 dopo le parole: «commi 1 e 2» sono aggiunte le parole: «e 3».
13.5
STEFANI, VOLPI
Al comma 1 dopo le parole: «commi 1 e 2» sono aggiunte le parole: «e 3».
13.6
D'AMBROSIO LETTIERI
Al comma 1, dopo le parole: «introduttivo del giudizio» aggiungere le seguenti: «Le strutture sanitarie
comunicano all'esercente la professione sanitaria l'avvio di trattative stragiudiziali con il paziente, con
invito a prenderne parte. L'omissione o l'incompletezza della comunicazione preclude l'ammissibilità
del giudizio di rivalsa».
Art. 14
14.1
IL RELATORE
Sostituire l'articolo con il seguente:
«1. È istituito, presso lo stato di previsione del Ministero della salute, il Fondo di garanzia per i
danni derivanti da responsabilità sanitaria. Il Fondo di garanzia è alimentato dal versamento di un
contributo annuale dovuto dalle imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la
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responsabilità civile per i danni causati da responsabilità sanitaria. A tal fine il predetto contributo è
versato al bilancio dello Stato per essere riassegnato al Fondo di garanzia. Il Ministero della salute con
apposita convenzione affida alla Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa (CONSAP) la
gestione delle risorse del Fondo di garanzia.
2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro della salute d'intesa con il Ministro dello
sviluppo economico, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, di concerto con il Ministro e dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le rappresentanze
delle imprese di assicurazione, sono definiti:
a) la misura del contributo dovuto dalle imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per
la responsabilità civile per i danni causati da responsabilità sanitaria;
b) le modalità di versamento del contributo di cui alla lettera a);
c) i princìpi cui dovrà uniformarsi la convenzione tra il Ministero della salute e CONSAP;
d) le modalità di intervento, il funzionamento e il regresso del Fondo di garanzia nei confronti
del responsabile del sinistro.
3. Il Fondo di garanzia di cui al comma 1 concorre al risarcimento del danno nei limiti delle
effettive disponibilità finanziarie.
4. La misura del contributo di cui al comma 2, lettera a), può essere aggiornata annualmente con
apposito decreto del Ministro della salute d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alle effettive esigenze della
gestione del Fondo di garanzia.
5. Ai fini della eventuale rideterminazione del contributo di cui al comma 2, lettera a), la
CONSAP trasmette ogni anno al Ministero della salute e al Ministero dello sviluppo economico un
rendiconto della gestione del Fondo di garanzia di cui al comma 1, riferito all'anno precedente,
secondo le disposizioni stabilite dal regolamento di cui al comma 2.
6. Gli oneri per l'istruttoria e la gestione delle richieste di risarcimento sono posti a carico del
Fondo di garanzia di cui al comma 1.
7. Il Fondo di garanzia di cui al comma 1 risarcisce i danni cagionati da responsabilità sanitaria
nei seguenti casi:
a) qualora il danno sia di importo eccedente rispetto ai massimali previsti dai contratti di
assicurazione stipulati dalla struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica e privata ovvero dall'esercente
la professione sanitaria ai sensi del decreto di cui all'articolo 10, comma 6;
b) qualora la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica e privata ovvero l'esercente la
professione sanitaria risultino assicurati presso un'impresa che al momento del sinistro si trovi in stato
di insolvenza o di liquidazione coatta amministrativa o vi venga posta successivamente.
8. Il decreto di cui all'articolo 10, comma 6, prevede che il massimale minimo sia rideterminato in
relazione all'andamento del Fondo per le ipotesi di cui alla lettera a) del comma 7 del presente articolo.
9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai sinistri denunciati per la prima volta
dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio».
14.2
D'AMBROSIO LETTIERI
Al comma 1, le parole: «è istituito il Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità
sanitaria» sono sostituite con le seguenti: «sono istituiti il Fondo di garanzia per i danni derivanti da
responsabilità sanitaria e il Fondo Nazionale per le vittime da alea terapeutica».
14.3
D'AMBROSIO LETTIERI
Al comma 1, le parole: «in relazione all'andamento del Fondo per le ipotesi di cui alla lettera a) del
comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «in relazione all'andamento del Fondo di garanzia e del
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Fondo nazionale per le ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2».
14.4
D'AMBROSIO LETTIERI
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. Con decreto del Ministro della salute da emanare entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge è predisposta la tabella per la valutazione del danno da attività
sanitaria».
14.5
D'AMBROSIO LETTIERI
Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Con decreto del Ministro della salute da emanare entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge sono individuate le patologie a rischio da alea terapeutica».
14.6
ZIZZA
Al comma 2, sopprimere la lettera a).
14.7
D'AMBROSIO LETTIERI
Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
«b-bis) qualora la struttura sanitaria ovvero l'esercente la professione sanitaria siano sprovvisti
di copertura assicurativa per recesso unilaterale della compagnia assicuratrice per la sopravvenuta
inesistenza, cancellazione o incapienza della compagnia assicuratrice stessa».
14.8
DALLA TOR, AIELLO, BILARDI, CONTE
Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
«b-bis) qualora la struttura sanitaria ovvero l'esercente la professione sanitaria siano sprovvisti
di copertura assicurativa per recesso unilaterale della compagnia assicuratrice ovvero per la
sopravvenuta inesistenza, cancellazione o incapienza della compagnia assicuratrice stessa».
14.9
PUPPATO
Al comma 2, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:
«b-bis) qualora la struttura sanitaria ovvero l'esercente la professione sanitaria siano sprovvisti
di copertura assicurativa per recesso unilaterale della compagnia assicuratrice ovvero per la
sopravvenuta inesistenza, cancellazione o incapienza della compagnia assicuratrice stessa».
14.10
STEFANI, VOLPI
Al comma 2, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:
«b-bis) qualora la struttura sanitaria ovvero l'esercente la professione sanitaria siano sprovvisti
di copertura assicurativa per recesso unilaterale della compagnia assicuratrice ovvero per la
sopravvenuta inesistenza, cancellazione o incapienza della compagnia assicuratrice stessa».
14.11
GAETTI, TAVERNA
Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
«b-bis) qualora la struttura sanitaria ovvero l'esercente la professione sanitaria siano sprovvisti
di copertura assicurativa per recesso unilaterale della compagnia assicuratrice ovvero per la
sopravvenuta inesistenza, cancellazione o incapienza della compagnia assicuratrice stessa».
14.12
D'AMBROSIO LETTIERI
Al comma 3, dopo le parole: «Fondo di garanzia», aggiungere le seguenti: «e Fondo nazionale».
14.13
GAETTI
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Al comma 3 dopo le parole: «provvede al risarcimento del danno», aggiungere le seguenti: «per una
somma pari all'importo eccedente i massimali previsti dai contratti stipulati, fatto salvo il caso di cui
alla lettera b, comma 2 del presente articolo».
14.14
D'AMBROSIO LETTIERI
Al comma 4, dopo le parole «Fondo di garanzia», aggiungere le seguenti: « e Fondo nazionale».
14.15
D'AMBROSIO LETTIERI
Al comma 6, dopo le parole: «Fondo di garanzia», aggiungere le seguenti: «e Fondo nazionale».
14.16
GAETTI
Al comma 7, dopo le parole: «modalità di intervento», aggiungere le seguenti: «, i massimali da
prevedere nei contratti da stipulare in relazione a tabelle di invalidità percentuale e di indennizzo».
14.17
D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI
Al comma 7, sopprimere le parole: «e il regresso del Fondo di garanzia nei confronti del responsabile
del sinistro».
14.18
GAETTI
Al comma 7 sopprimere le parole: «e il regresso del Fondo di garanzia nei confronti del responsabile
del sinistro».
14.19
D'AMBROSIO LETTIERI
Al comma 7, dopo le parole: «Fondo di garanzia», aggiungere le seguenti: «e Fondo nazionale».
14.20
GAETTI, TAVERNA
Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
«8-bis. La Consap invia una relazione annuale alle competenti commissioni parlamentari sullo
stato di attuazione di quanto previsto dal presente articolo in particolare sulle risorse disponibili del
Fondo di cui al comma 1 e sul numero e gli importi dei risarcimenti del danno erogati in relazione ai
casi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 del presente articolo, l'elenco delle imprese assicuratrici che
hanno contribuito al Fondo e gli importi versati».
14.0.1
D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Fondo di solidarietà. sociale per i danni derivanti da Alea Terapeutica)
1. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare
entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri della
salute e dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le rappresentanze delle imprese di
assicurazione, è istituito il Fondo di solidarietà sociale per i danni derivanti da Alea Terapeutica
(FAT).
2. Il fondo di solidarietà sociale di cui al comma 1 è istituito presso la Concessionaria servizi
assicurativi pubblici (Consap).
3. Il Fondo di solidarietà provvede al risarcimento nei limiti delle disponibilità finanziarie del
fondo medesimo e per i danni sofferti non riconducibili a responsabilità professionale del personale
medico e/o sanitario e/o a responsabilità della struttura per carenze organizzative, strutturali o di
presidi.
4. Il Ministro della salute con cadenza biennale, sentite le Società scientifiche, individua in
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apposito elenco le patologie a rischio e determina, per ciascuna, l'ammontare del risarcimento.
Art. 15
15.1
D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI
Al comma 1, le parole: «Nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad oggetto la
responsabilità sanitaria implicanti la valutazione di problemi tecnici complessi, l'autorità giudiziaria
affida l'espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un medico specializzato in medicina
legale e a uno o più specialisti della disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto
oggetto del procedimento» sono sostituite dalle seguenti: «Nei procedimenti civili e nei procedimenti
penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, l'autorità giudiziaria affida l'espletamento della
consulenza tecnica e della perizia ad un collegio di consulenti costituito da uno specialista in medicina
legale e da uno specialista nella disciplina oggetto della controversia, quest'ultimo con competenza
specifica nel processo clinico da valutare».
15.2
ANITORI, DI GIACOMO
Al comma 1, sopprimere le parole: « implicanti la valutazione di problemi tecnici complessi».
15.3
PADUA, DE BIASI, GRANAIOLA, DIRINDIN, MATTESINI, MATURANI, SILVESTRO
Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «implicanti la valutazione di problemi tecnici complessi».
15.4
ROMANO, ZELLER, PANIZZA, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN, COMPAGNONE,
SCAVONE, CONTE, FRAVEZZI
Al comma 1, sopprimere, le seguenti parole: «implicanti la valutazione di problemi tecnici complessi,
»
15.5
D'AMBROSIO LETTIERI
Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «implicanti la valutazione di problemi tecnici complessi».
15.6
D'AMBROSIO LETTIERI
Al comma 1, sostituire la parola: «complessi» con le seguenti: «inerenti a specifiche discipline».
15.7
GAETTI
Al comma 1 dopo le parole: «tecnici complessi» aggiungere le seguenti: «e che riguardano materie di
differenti specializzazioni medico-cliniche».
15.8
DI BIAGIO, AIELLO
Al comma 1 le parole: «che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del
procedimento» sono sostituite dalle seguenti: «impegnati attivamente nell'opera clinico assistenziale,
in un settore specialistico equivalente nonché presso una struttura a quella in cui si è verificato quanto
oggetto del procedimento, al fine di garantire la maggior adeguatezza della consulenza».
15.9
DI BIAGIO, AIELLO
Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni: «avendo cura che i soggetti nominati non siano
in posizione di conflitto di interessi nello specifico procedimento o in altri connessi» è sostituito dal
seguente: «onde evitare conflitti di interesse si provvede ad istituire un Albo Speciale per i Consulenti
tecnici d'Ufficio in materia di responsabilità sanitaria, la cui iscrizione è subordinata alla dichiarazione
del richiedente l'iscrizione di non svolgere per il futuro alcuna attività di Consulenza di parte né
d'Ufficio per ogni altra materia, e di essere in posizione di terzietà per non intrattenere alcun rapporto
di lavoro subordinato o di altra natura con il SSN.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

Senato della Repubblica

Pag. 221

DDL S. 2224 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura

1.3.2.1.35. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') Seduta n. 348 (pom.) del 17/05/2016

«1-bis. "È altresì istituito un Albo per i Consulenti tecnici di Parte la cui iscrizione è subordinata
alla dichiarazione del richiedente l'iscrizione di svolgere la predetta attività di Consulente d'arte per le
Aziende Sanitarie ovvero per i danneggiati, e di non svolgere per il futuro alcuna attività di
Consulenza d'Ufficio né di Consulente della parte avversa per ogni altra materia e/o responsabilità.
15.10
IL RELATORE
Al comma 1, sostituire la parola: «nominati» con le seguenti: «da nominare» e aggiungere in fine le
seguenti parole: «disponendo, ove ritenga opportuno, la nomina di consulenti tecnici o periti iscritti
negli altri albi di cui ai successivi commi 2 e 3».
15.11
IL RELATORE
Al comma 2, dopo le parole: «al numero» inserire le seguenti: «e alla tipologia».
15.12
GAETTI, TAVERNA
Al comma 2, dopo le parole: «revocati» aggiungere infine le seguenti: «, nonché la dichiarazione di
assenza di qualsiasi causa di astensione o di ricusazione ovvero l'avere, negli ultimi cinque anni,
intrattenuto rapporti personali, contrattuali o di collaborazione professionale con taluna delle parti o
con soggetti a essi riferibili nonché l'avere intrattenuto rapporti, a qualsiasi titolo, con la compagnia
assicurativa o con soggetti alla stessa riconducibili. L'adempimento della funzione comporta il divieto
per il consulente di assumere incarichi professionali per conto di alcuna delle parti nei tre anni
successivi al giuramento. L'individuazione dei consulenti è effettuata tramite sorteggio pubblico nel
rispetto della trasparenza e della rotazione.».
15.13
GAETTI, TAVERNA
Al comma 3, sostituire la parola: «quinquennale» con la seguente: «biennale».
15.14
SILVESTRO, DE BIASI, GRANAIOLA, DIRINDIN, MATTESINI, MATURANI, PADUA
Al comma 3, sostituire le parole: «dell'area sanitaria» con le seguenti: «riferite a tutte le professioni
sanitarie».
15.15
BIANCONI, RIZZOTTI
Aggiungere in fine il seguente comma:
«4. Ai soli fini dell'iscrizione agli albi dei consulenti di cui all'articolo 13 delle disposizioni per
l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre
1941, n. 1368, e gli albi dei periti di cui all'articolo 67 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, i
possessori del titolo di Dottore di Ricerca sono equiparati agli specialisti nella materia nella quale
hanno conseguito il dottorato.».
15.16
D'AMBROSIO LETTIERI
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Le società scientifiche partecipano alle Commissioni istituite presso i Tribunali per
l'approvazione delle domande di iscrizione agli albi dei consulenti e agli albi dei periti, di cui ai commi
2 e 3. In apposita sezione del portale Internet dei Tribunali è pubblicato il curriculum vitae degli
iscritti agli albi».
15.17
PADUA, DE BIASI, GRANAIOLA, DIRINDIN, MATTESINI, MATURANI, SILVESTRO
Nella rubrica sopprimere le seguenti parole: «, dei consulenti tecnici di parte».
Art. 16
16.1
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DI BIAGIO, AIELLO
Al comma 1, eliminare la parola: «non».
16.2
BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI
Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:
a) sopprimere la parola: «dipendente»;
b) alla fine del periodo aggiungere: «Sono fatti salvi i diritti acquisiti dal personale incaricato
alla data di entrata in vigore della presente legge».
16.3
BIANCONI, RIZZOTTI
Al comma 2, sopprimere la parola: «dipendente».
16.4
GAETTI
Al comma 2, sopprimere le parole: «e comprovata esperienza almeno triennale nel settore».
16.5
DIRINDIN, DE BIASI, GRANAIOLA, MATTESINI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO
Aggiungere in fine il seguente comma:
«2-bis. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con
modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n.189, dopo le parole: «conseguente all'attività
dell'esercente della professione sanitaria», sono aggiunte le seguenti: «o all'inadempimento della
propria obbligazione da parte delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private».
Conseguentemente nella rubrica del medesimo articolo, dopo le parole: «, n. 208», inserire le
seguenti: «decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8
novembre 2012, n. 189».
Tit.1
MATTESINI, DE BIASI, GRANAIOLA, DIRINDIN, MATURANI, PADUA, SILVESTRO
Nel titolo, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «sicurezza delle cure e di».
Tit.2
MAURIZIO ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MOLINARI, MUSSINI
Nel titolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sicurezza del paziente».
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1.3.2.1.36. 12ª Commissione permanente (Igiene
e sanita') - Seduta n. 350 (pom.) del 25/05/2016
collegamento al documento su www.senato.it

IGIENE E SANITA' (12ª)
MERCOLEDÌ 25 MAGGIO 2016
350ª Seduta
Presidenza della Presidente
DE BIASI
Interviene il sottosegretario di Stato per la salute De Filippo.

La seduta inizia alle ore 15.

PROCEDURE INFORMATIVE
Interrogazioni.
Il sottosegretario DE FILIPPO risponde all'interrogazione n. 3-02471, del senatore Ciampolillo e altri,
sull'uso medico della cannabis.
Fa presente che le prescrizioni di preparazioni magistrali sono regolamentate dall?articolo 5 del
decreto-legge 1° febbraio 1998, n. 23, convertito dalla legge 8 aprile 1998, n. 94. Il medico, all?atto
della prescrizione, assume la responsabilità di prescrivere in scienza e coscienza tali preparazioni, tra
cui le preparazioni magistrali a base di cannabis per uso medico. Le preparazioni a base di cannabis,
preparate estemporaneamente dal farmacista per il singolo paziente, richiedono la presentazione di
prescrizione medica non ripetibile, in cui il medico deve specificare nel dettaglio le operazioni da
effettuare.
Specifica che il decreto ministeriale del 9 novembre 2015 riporta esclusivamente gli impieghi della
cannabis per uso medico.
In merito all?eventuale necessità di analizzare ogni singola estrazione da parte del farmacista per la
preparazione di "olio di cannabis", sulla base della procedura riportata nell?articolo "cannabis oil:
chemical evaluation of an upcoming cannabis-based medicine" di Luigi Romano, al fine di garantire la
sicurezza del prodotto, segnala che è necessario attenersi a quanto riportato nell?Allegato tecnico al
punto 3 del citato decreto ministeriale del 9 novembre 2015.
Osserva che, al momento, non esistono studi su eventuali effetti collaterali o tossicità acuta di
preparazioni vegetali definite come "olio" o "soluzione oleosa" di cannabis, che consistono in non
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meglio specificati estratti di cannabis in olio e/o altri solventi. Pertanto, per assicurare la qualità del
prodotto, la titolazione del/i principio/i attivo/i deve essere effettuata, per ciascuna preparazione
magistrale, con metodologie sensibili e specifiche, quali la cromatografia liquida o gassosa, accoppiate
alla spettrometria di massa, ovvero, il metodo di estrazione deve essere autorizzato ai sensi della
normativa vigente.
Fa presente che l?articolo citato riguarda uno studio analitico che va a comparare diversi metodi di
preparazione dell?olio di cannabis, relativamente al contenuto in cannabinoidi, terpeni e residui di
solvente.
In riferimento alle modalità di prescrizione delle preparazioni magistrali a base di cannabis, ricorda
che finora i prodotti in questione sono stati importati in base a quanto previsto dal decreto del
Ministero della salute 11 febbraio 1997, e successive modifiche e integrazioni, che prevede che il
prodotto posto regolarmente in vendita in un Paese estero, spedito su richiesta del medico curante, sia
impiegato nel rispetto, oltre che della normativa vigente in Italia, anche delle condizioni d?uso
autorizzate nel Paese di provenienza. Pertanto, si è ritenuto opportuno riportare nell?Allegato tecnico
le condizioni d?uso indicate dal Ministero della salute, welfare e sport olandese, senza peraltro
escludere in futuro l?integrazione con altri usi, a seguito di evidenze scientifiche aggiornate.
In conclusione, fa rilevare che, non trattandosi di un medicinale registrato, ma di un principio attivo di
origine vegetale da impiegare per le preparazioni magistrali estemporanee preparate in farmacia su
prescrizione del medico, da rinnovarsi volta per volta, appare improprio parlare di indicazioni.
Il senatore CIAMPOLILLO (M5S) si dichiara insoddisfatto, sottolineando che la risposta fornita non
ha trattato tutti i temi posti con l'atto di sindacato ispettivo.
Il sottosegretario DE FILIPPO risponde quindi all'interrogazione n. 3-02752, del senatore Maurizio
Romani e altri, sull'inserimento del sensore glicemico tra i sistemi a carico del Servizio sanitario
nazionale.
Fa presente che, nella scelta del glucometro, le caratteristiche che devono essere tenute presenti e che
possono condizionare la scelta di uno strumento rispetto ad un altro, in relazione al tipo di paziente,
alle condizioni cliniche, allo stile di vita, a eventuali limitazioni manuali o visive, nella cura a
domicilio, sono quelle relative a: praticità d?uso e adeguatezza alle caratteristiche del paziente;
accuratezza e precisione; controllo di qualità.
Soggiunge che l?autocontrollo quotidiano è indispensabile per i pazienti con diabete tipo 1 e con
diabete tipo 2 insulino-trattati, mentre l?autocontrollo glicemico non continuativo è utile per i pazienti
con diabete tipo 2 in terapia orale o dietetica solo in presenza di una adeguata azione educativa e di un
intervento strutturato ed attivo nelle modifiche della terapia. Il "team" diabetologico che ha in carico il
paziente ha gli elementi per operare la scelta più appropriata rispettando le esigenze, le caratteristiche e
le capacità del singolo paziente.
Precisa infine che: i livelli essenziali di assistenza prevedono l?erogazione a carico del Servizio
sanitario nazionale dei dispositivi per la misurazione della glicemia, non specificando la tipologia di
tali dispositivi; è demandata alle Regioni e alle Aziende sanitarie locali la disponibilità di scelta tra
modelli diversi di strumenti, in relazione alle caratteristiche individuali dei pazienti, garantendo un
efficace controllo analitico sugli stessi.
Il senatore Maurizio ROMANI (Misto-Idv) si dichiara soddisfatto della risposta, sottolineando che il
sensore glicemico consente di effettuare un monitoraggio continuo ai fini del dosaggio dell'insulina,
con effetti positivi sia sulla salute del paziente sia sui costi a carico del Servizio sanitario nazionale.
Il sottosegretario DE FILIPPO risponde infine all'interrogazione n. 3-02810, della senatrice Bianconi,
sulla emanazione del decreto attuativo relativo al pay back.
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Ricorda, anzitutto, che le modalità procedurali del ripiano della spesa sanitaria per i dispositivi medici,
di cui al decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015,
n. 125, sono definite, su proposta del Ministero della salute, con apposito accordo in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di
Bolzano.
Fa quindi presente che il Ministero sta procedendo alla messa in atto di tutte le attività propedeutiche
alla attuazione di quanto previsto dalla citata normativa.
E? in fase di stesura il testo dell?accordo Stato-Regioni per la definizione della metodologia di
normalizzazione del tetto di spesa, tenendo conto della rinegoziazione dei prezzi dei dispositivi medici
contenuti nei contratti già in essere al sopraggiungere della nuova normativa, in attuazione dell?art. 9ter, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 125 del 2015; nonché delle modalità procedurali dello
stesso ripiano, a carico delle aziende fornitrici dei dispositivi medici, in presenza dell?eventuale
superamento del tetto di spesa regionale sin dal 2015.
Sottolinea che tale testo di accordo sta per essere definito ed inviato alle Regioni ed al Ministero
dell?economia e delle finanze per la sua sottoscrizione.
Quanto al protocollo d?intesa tra il Ministero dell?economia e delle finanze, l?Agenzia delle Entrate e
il Ministero della salute, in cui vengono definiti i criteri di individuazione delle fatture elettroniche
riguardanti i dispositivi medici acquistati dalle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale, e le
modalità operative di trasmissione mensile dei dati dal Ministero dell?economia e delle finanze al
Ministero della salute, nonché la data a partire dalla quale sarà attivato il servizio di trasmissione
mensile, precisa che la predisposizione di detto protocollo è a cura del Ministero dell?economia e delle
finanze e, ad oggi, il suo iter non si è ancora concluso.
In merito al decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell?economia e delle
finanze, che certifica, in via provvisoria, l?eventuale superamento del tetto di spesa a livello nazionale
e regionale per l?acquisto dei dispositivi medici, sulla base dei dati di consuntivo relativi all?anno
precedente, rilevati dalle specifiche voci di costo riportate nei modelli di rilevazione economica
consolidati regionali (di cui al decreto ministeriale 15 giugno 2012), salvo conguaglio da certificare
con il decreto da adottare entro il 30 settembre dell?anno successivo, sulla base dei dati di consuntivo
dell?anno di riferimento, segnala che detto decreto potrà essere emanato una volta definito il citato
accordo Stato-Regioni.
Soggiunge che, nel frattempo, sono state emanate due circolari, in data 19 febbraio e 21 aprile 2016,
congiuntamente dal Ministero della salute e dal Ministero dell?economia e delle finanze, indirizzate
agli enti del Servizio sanitario nazionale, contenenti l?elencazione di alcune informazioni identificative
dei dispositivi medici nel tracciato della fattura elettronica, utili per la tracciatura dei dispositivi
medici.
Tali procedure, propedeutiche per l?applicazione della normativa in questione, potranno consentire ai
sistemi sanitari regionali di introitare, sin dal 2015, il "payback" dalle aziende fornitrici dei dispositivi
medici in caso di superamento del tetto di spesa.
La senatrice BIANCONI (AP (NCD-UDC)), pur dichiarandosi soddisfatta, osserva che il carattere
burocratico della risposta fornita non consente di offrire elementi di rassicurazione alle imprese che
operano nel settore dei dispositivi medici.
La PRESIDENTE, ringraziato il Sottosegretario, dichiara concluse le procedure informative all'ordine
del giorno.
Dispone, quindi, la sospensione della seduta.
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La seduta, sospesa alle ore 15,40, riprende alle ore 15,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(2345) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015, approvato dalla Camera dei deputati
(Relazione alla 14ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 maggio.
Riprende la discussione generale.
La PRESIDENTE pone anzitutto in rilievo l'importanza della direttiva 2015/565, che modifica la
disciplina europea sulle prescrizioni tecniche in materia di tessuti e cellule umani, auspicando che in
sede di replica la relatrice si soffermi ulteriormente sulla materia.
Riguardo alla normativa europea sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi,
evocata nel corso della discussione pur non rientrando tra i profili di stretta competenza della
Commissione, si riserva di approfondire le connesse tematiche nelle sedi opportune, limitandosi per
ora a rilevare la necessità di meccanismi atti a garantire la trasparenza dei bilanci e dell'utilizzo del
patrimonio da parte della Società italiana degli autori ed editori.
Non essendovi altre richieste di intervento, la PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale
e dà la parola alla relatrice.
La relatrice BIANCONI (AP (NCD-UDC)) concorda con le osservazioni formulate nel corso del
dibattito in merito alla inopportunità del recepimento tardivo delle direttive: nel caso di specie, la
previsione dell'attuazione della direttiva 2009/156/CE è stata inserita nel testo durante l'esame
dell'altro ramo del Parlamento, mediante accoglimento di un emendamento governativo, reso possibile
dalla peculiare prassi della Camera dei deputati. Fa rilevare che l'intervento in questione è tuttavia
condivisibile, nella sostanza, in quanto volto a evitare censure di mancato recepimento della normativa
europea concernente la polizia sanitaria dei movimenti di equidi, la quale sarà sì abrogata e sostituita
da diversa regolamentazione, ma con effetto solo dal 2021.
Ritiene altresì condivisibili le considerazioni svolte nel corso della discussione generale in tema di
sicurezza alimentare e tutela del made in Italy.
Quanto alle preoccupazioni relative all'attuazione della normativa europea sulle specie esotiche
invasive, segnala che, dagli approfondimenti svolti, risulta che la regolamentazione europea prevede
espressamente la necessità di risparmiare agli animali oggetto di eradicazione sofferenze evitabili.
Reputa meritevoli di attenzione anche le sottolineature concernenti il recepimento della normativa
europea per la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica, nonché quelle concernenti la normativa
europea sull'impiego di residui per la produzione di biocarburanti.
Pur se si pone ai limiti delle competenze della Commissione, ritiene condivisibile anche la proposta di
prevedere, in sede di attuazione della normativa europea sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e
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dei diritti connessi, esenzioni o riduzioni della corresponsione dei diritti d'autore per gli organizzatori
di eventi musicali funzionali a scopi terapeutici o di socializzazione.
Quanto infine al recepimento della direttiva concernente le prescrizioni tecniche in materia di tessuti e
cellule umani, ribadisce che si tratta di introdurre nell'ordinamento innovazioni di notevole rilievo, che
consentiranno, tra l'altro, la rintracciabilità dei tessuti e delle cellule dall'approvvigionamento
all'applicazione sull'uomo (o allo smaltimento), grazie all'uso del codice unico europeo.
La PRESIDENTE avverte che nella giornata di domani avrà luogo la conclusione dell'esame.
La Commissione prende atto.
Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni
minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli
agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE (n. 298)
(Osservazioni alla 11ª Commissione. Rinvio del seguito dell'esame.)

In assenza di richieste di intervento, la PRESIDENTE propone di rinviare alla giornata di domani la
conclusione dell'esame.
La Commissione conviene.
Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2224) Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario, approvato
dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d?iniziativa dei
deputati Fucci; Fucci; Giulia Grillo ed altri; Calabrò ed altri; Vargiu ed altri; Anna Margherita Miotto
ed altri; Monchiero ed altri; Formisano
(1134) BIANCO ed altri. - Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e di responsabilità in
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ambito medico e sanitario
(1648) ROMANO ed altri. - Norme per la tutela della salute, per la disciplina del rischio e della
responsabilità professionale medica
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 maggio.
La PRESIDENTE comunica che il senatore Panizza ha ritirato l'emendamento 7.16.
Rende quindi noto che si pronuncerà sulla proponibilità e sull'ammissibilità degli emendamenti a
conclusione della fase di illustrazione.
La Commissione prende atto.
La PRESIDENTE propone di seguire, per la fase di illustrazione degli emendamenti, la prassi già
osservata in occasione dell'esame in sede referente dei disegni di legge n. 1324 e connessi,
consentendo a ciascun senatore di svolgere un intervento sul complesso degli emendamenti presentati
ai diversi articoli del testo.
Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.
Si procede all'illustrazione degli emendamenti.
La senatrice TAVERNA (M5S) illustra anzitutto l'emendamento 5.13, col quale si prevede che alla
elaborazione delle linee guida provveda l'Istituto superiore di sanità, sia pure in collaborazione con le
società scientifiche: in questo modo si attenuano le criticità, comunque sussistenti, legate al ruolo
improprio che il testo in esame attribuisce alle linee guida, che finiscono con l'integrare le disposizioni
di carattere penale e con il limitare l'autonomia dei singoli professionisti sanitari.
Dà conto, quindi, dell'emendamento 6.8, col quale si sopprime la limitazione della responsabilità dei
professionisti sanitari in ambito penale ai soli casi di sussistenza della colpa grave: la finalità della
proposta di modifica è quella di evitare un trattamento di favore, per i medici e gli altri professionisti
sanitari, rispetto alla disciplina valevole per i professionisti operanti in altri settori; nonché di
scongiurare pregiudizi ai pazienti, mantenendo un adeguato livello di dissuasività penale.
Si sofferma, infine, sull'emendamento 7.22, volto a prevedere che i professionisti sanitari operanti
all'interno di strutture rispondano del proprio operato, in sede civile, a titolo di responsabilità
contrattuale: configurare come aquiliana la responsabilità dei suddetti professionisti, come fa il testo
licenziato dalla Camera, addossa sui pazienti danneggiati un onere probatorio assai difficile da
sostenere, e differenzia in maniera irragionevole la posizione dei professionisti da quella delle strutture
all'interno delle quali gli stessi operano (si avrebbero due diverse tipologie di responsabilità in
relazione ai medesimi fatti).
In conclusione, formula l'auspicio che la possibilità di apportare miglioramenti al testo non venga
vanificata dalla condizione di potenziale conflitto di interessi in cui versano, a suo giudizio, diversi dei
componenti della Commissione.
La PRESIDENTE, anche in replica ad un intervento incidentale del senatore Romano, volto a
stigmatizzare la considerazione appena formulata dalla senatrice Taverna, fa rilevare che quest'ultima
si assume la responsabilità politica delle proprie affermazioni.
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Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.
La seduta termina alle ore 16,15.
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1.3.2.1.37. 12ª Commissione permanente (Igiene
e sanita') - Seduta n. 351 (ant.) del 26/05/2016
collegamento al documento su www.senato.it

IGIENE E SANITA' (12ª)
GIOVEDÌ 26 MAGGIO 2016
351ª Seduta
Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

(2224) Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario, approvato
dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d?iniziativa dei
deputati Fucci; Fucci; Giulia Grillo ed altri; Calabrò ed altri; Vargiu ed altri; Anna Margherita Miotto
ed altri; Monchiero ed altri; Formisano
(1134) BIANCO ed altri. - Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e di responsabilità in
ambito medico e sanitario
(1648) ROMANO ed altri. - Norme per la tutela della salute, per la disciplina del rischio e della
responsabilità professionale medica
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.
La PRESIDENTE comunica che, con l'assenso della prima firmataria, senatrice Anitori, i senatori
Conte, Mastrangeli e Aiello hanno aggiunto la propria firma agli emendamenti nn. 1.4, 1.9, 2.4, 4.7,
4.10, 5.10, 5.11, 7.3, 7.25, 7.31, 9.24 e 15.2; i senatori Conte e Mastrangeli hanno altresì sottoscritto
gli emendamenti nn. 7.6, 8.12 e 12.6.
La Commissione prende atto.
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Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2345) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015, approvato dalla Camera dei deputati
(Relazione alla 14ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione favorevole con
osservazioni)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.
La relatrice BIANCONI (AP (NCD-UDC)) illustra la propria proposta di relazione favorevole con
osservazioni, pubblicata in allegato.
Si procede alle dichiarazioni di voto.
Il senatore ZUFFADA (FI-PdL XVII) dichiara che il proprio Gruppo, pur nutrendo profonde riserve
sull'operato del Governo nel recepimento della normativa europea, esprimerà un voto di astensione
quale segnale di apprezzamento per il lavoro della Relatrice.
La senatrice DIRINDIN (PD), ringraziata la Relatrice, annuncia il voto favorevole del proprio Gruppo.
Non essendovi altre richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la
PRESIDENTE pone in votazione la proposta di relazione formulata dalla Relatrice.
La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni
minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli
agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE (n. 298)
(Osservazioni alla 11ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con
rilievi)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.
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Riprende la discussione generale.
La senatrice PADUA (PD) segnala, anzitutto, l'opportunità di un supplemento di riflessione in ordine
ai possibili effetti delle deroghe al rispetto dei valori limite di esposizione, previste dal novellato
articolo 212 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
Quindi, traendo spunto dai contenuti del provvedimento in esame, pone in rilievo l'opportunità di
effettuare approfondimenti sulle problematiche connesse all'esposizione dei bambini a campi
elettromagnetici.
La PRESIDENTE fa rilevare che gli approfondimenti testé auspicati potranno eventualmente essere
svolti nei tempi e nei modi che verranno definiti in sede di Ufficio di Presidenza, ricordando che il
provvedimento in esame inerisce in maniera specifica ai rischi di esposizione dei lavoratori.
Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la discussione generale e dà la parola
al Relatore.
Il relatore Maurizio ROMANI (Misto-Idv) dà lettura della propria proposta di osservazioni favorevoli
con rilievi, pubblicata in allegato.
La PRESIDENTE, riguardo al rilievo n. 2, segnala l'opportunità di espungere dal testo il riferimento,
che potrebbe apparire ultroneo in questa sede, alle eventuali problematiche del datore di lavoro.
Il senatore ROMANO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), sempre riguardo al rilievo n. 2,
osserva che il riferimento all'interesse del lavoratore potrebbe essere foriero di fraintendimenti.
La senatrice DIRINDIN (PD) sottolinea che il senso del rilievo in questione dovrebbe essere, stando
anche alle risultanze della discussione generale, quello di auspicare un contemperamento tra le
esigenze del lavoratore e quelle organizzative e produttive del datore di lavoro, ai limitati fini delle
modalità di svolgimento della sorveglianza sanitaria e fermo restando che il diritto alla tutela della
salute non è suscettibile di contemperamento alcuno.
Il relatore Maurizio ROMANI (Misto-Idv) reputa condivisibili le considerazioni appena svolte e
riformula conseguentemente il rilievo n. 2.
Si procede alle dichiarazioni di voto.
La senatrice GRANAIOLA (PD) e il senatore ROMANO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE),
ringraziato il Relatore, annunciano il voto favorevole dei rispettivi Gruppi.
Non essendovi altre richieste di intervento, previa verifica del numero legale, la PRESIDENTE pone
in votazione la proposta di osservazioni formulata dal Relatore, come modificata, pubblicata in
allegato.
La Commissione approva.
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SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

La PRESIDENTE comunica che la prevista seduta pomeridiana, già convocata per le ore 14 della
giornata odierna, non avrà più luogo.
La Commissione prede atto.
La seduta termina alle ore 9.

RELAZIONE APPROVATA DALLACOMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2345

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,
formula, per quanto di propria competenza, una relazione favorevole, con le seguenti
osservazioni:
in relazione all'articolo 3, recante delega al Governo per l'adeguamento del diritto nazionale alla
normativa europea concernente le specie esotiche invasive, occorrerebbe in sede attuativa assicurare
che le prefigurate misure di eradicazione siano conformi alle prescrizioni di cui gli articoli 17 e 19 del
regolamento (UE) n. 1143/2014, ossia tali da risparmiare agli animali dolore, angoscia o sofferenza
evitabili;
in relazione all'articolo 4, concernente l'attuazione della normativa europea relativa alla riduzione
dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero, si plaude alle finalità sottese alla disposizione
sottolineando l'importanza dei programmi di sensibilizzazione sugli effetti nocivi legati all'utilizzo
delle borse in questione;
in relazione all'articolo 5, che delega il Governo ad emanare decreti legislativi per l'adeguamento
della disciplina nazionale alle disposizioni stabilite dalla normativa europea in materia di etichettatura
ed informazione sugli alimenti ai consumatori, va tenuta presente l'esigenza di assicurare un'adeguata e
costante attività di vigilanza per evitare che la normativa oggetto di attuazione possa essere violata o
elusa, nell'ottica della tutela del consumatore e dei prodotti made in Italy. Si rinvia in proposito alle
indicazioni in tema di rafforzamento delle attività di vigilanza e di contrasto degli illeciti nel settore
agroalimentare contenute nella risoluzione approvata dalle Commissioni riunite 9a e 12a a conclusione
dell'esame dell'affare assegnato sulla riduzione dell'impiego di antibiotici nell'allevamento animale (
Doc. XXIV, n. 57);
in relazione all'articolo 16, che reca una disciplina di delega per il recepimento della normativa
europea relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel ed alla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili, occorrerebbe assicurare un'adeguata attività di vigilanza per evitare
che la prefigurata utilizzazione di residui per produrre biocarburanti possa avvenire in maniera
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inappropriata o pericolosa per la salute pubblica, nonché prevedere un apparato sanzionatorio
adeguatamente dissuasivo; occorrerebbe inoltre un supplemento di riflessione circa la congruità della
formulazione del principio di delega recato dalla lettera b) del comma 1 ("valutare la possibilità di
concorrere...");
in relazione all'articolo 20, concernente l'attuazione della normativa europea sulla gestione
collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi, occorrerebbe valutare l'opportunità, compatibilmente
con la normativa oggetto di recepimento, di prevedere esenzioni o riduzioni della corresponsione dei
diritti d'autore per gli organizzatori di eventi musicali funzionali a scopi terapeutici o di
socializzazione;
in relazione al pur tardivo recepimento della direttiva 2009/156/CE, relativa alle condizioni di
polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza da
paesi terzi, si osserva che è comunque opportuno adeguare l'ordinamento interno alla codificazione che
ha avuto luogo in materia a livello europeo, sebbene la direttiva oggetto di recepimento risulti già
abrogata con decorrenza dal 21 aprile 2021 (ad opera del regolamento 2016/429);
in relazione alla direttiva 2015/565/CE, si rileva che l'opportuno recepimento di quest'ultima
consentirà l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle prescrizioni tecniche in materia di tessuti e
cellule umani, attinenti tra l'altro alla codifica, alla lavorazione, alla conservazione, allo stoccaggio e
alla distribuzione. In particolare, in base alla normativa oggetto di recepimento, sarà possibile la
rintracciabilità dei tessuti e delle cellule dall'approvvigionamento all'applicazione sull'uomo o allo
smaltimento, grazie all'uso del codice unico europeo, che costituisce un'innovazione ragguardevole e
positiva nel settore.

SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTE DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO
N. 298

La Commissione Igiene e sanità,
esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,
formula, per quanto di propria competenza, osservazioni favorevoli,
con i seguenti rilievi:
1. occorrerebbe valutare l'impatto della novella all'articolo 209 del decreto legislativo n. 81 del
2008, in materia di valutazione dei rischi ed identificazione dell'esposizione, sulle piccole e medie
imprese, tenendo conto dell'effettivo grado di implementazione delle banche dati e del conseguente
livello di informazioni reperibili presso le medesime;
2. occorrerebbe valutare se la novella all'articolo 211 del decreto legislativo n. 81 del 2008, in tema
di sorveglianza sanitaria, possa eventualmente creare problemi al datore di lavoro, nella parte in cui
prevede che a scegliere gli orari di effettuazione dei controlli sia il lavoratore: parrebbe opportuno
prevedere misure atte a contemperare l'interesse del lavoratore con le esigenze organizzative e
produttive del datore di lavoro;
3. occorrerebbe un supplemento di riflessione in ordine ai possibili effetti delle deroghe al rispetto
dei valori limite di esposizione previste dal novellato articolo 212 del decreto legislativo n. 81 del
2008;
4. occorrerebbe valutare l'adeguatezza dell'apparato sanzionatorio prefigurato dalla novella
all'articolo 219 del decreto legislativo n. 81 del 2008, apparendo la pena dell'arresto da due a sei mesi
per il datore di lavoro caratterizzata da un livello di dissuasività non sufficiente, soprattutto in
riferimento agli adempimenti da porre in essere in caso di superamento dei valori limite di esposizione.
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OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N.
298
La Commissione Igiene e sanità,
esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,
formula, per quanto di propria competenza, osservazioni favorevoli,
con i seguenti rilievi:
1. occorrerebbe valutare l'impatto della novella all'articolo 209 del decreto legislativo n. 81 del
2008, in materia di valutazione dei rischi ed identificazione dell'esposizione, sulle piccole e medie
imprese, tenendo conto dell'effettivo grado di implementazione delle banche dati e del conseguente
livello di informazioni reperibili presso le medesime;
2. occorrerebbe riconsiderare la novella all'articolo 211 del decreto legislativo n. 81 del 2008, in
tema di sorveglianza sanitaria, nella parte in cui prevede che a scegliere gli orari di effettuazione dei
controlli sia il lavoratore: parrebbe opportuno prevedere misure atte a contemperare le esigenze del
lavoratore con le esigenze organizzative e produttive del datore di lavoro;
3. occorrerebbe un supplemento di riflessione in ordine ai possibili effetti delle deroghe al rispetto
dei valori limite di esposizione previste dal novellato articolo 212 del decreto legislativo n. 81 del
2008;
4. occorrerebbe valutare l'adeguatezza dell'apparato sanzionatorio prefigurato dalla novella
all'articolo 219 del decreto legislativo n. 81 del 2008, apparendo la pena dell'arresto da due a sei mesi
per il datore di lavoro caratterizzata da un livello di dissuasività non sufficiente, soprattutto in
riferimento agli adempimenti da porre in essere in caso di superamento dei valori limite di esposizione.
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IGIENE E SANITA' (12ª)
MERCOLEDÌ 8 GIUGNO 2016
353ª Seduta
Presidenza del Vice Presidente
Maurizio ROMANI
indi della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva
2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti
cancerogeni o mutageni durante il lavoro (n. COM (2016) 248 definitivo)
(Osservazioni alla 11a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.
Si apre la discussione generale.
La senatrice PADUA (PD), ringraziata la relatrice, esprime anzitutto apprezzamento per le finalità
perseguite dalla proposta di direttiva in esame.
In merito ai contenuti della proposta, sottolinea l'importanza della revisione dei valori limite di
esposizione alla luce dell'evoluzione scientifica.
Conclude con un plauso all'armonizzazione della normativa, evidenziando che l'esistenza di norme
divergenti, in tale delicata materia, può non solo pregiudicare la protezione dei lavoratori, ma anche
distorcere il corretto funzionamento del mercato unico.
Il senatore GAETTI (M5S) si associa alle considerazioni appena svolte, rimarcando l'importanza
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dell'armonizzazione normativa e dell'ammodernamento della disciplina alla luce dell'evoluzione
scientifica.
Soggiunge che l'atto in esame è in corso di scrutinio anche da parte dei Parlamenti di altri Stati membri
e che non sono sin qui state rilevate criticità di sorta.
Segnala l'opportunità di una riflessione sugli effetti dell'esposizione dei lavoratori ad una pluralità di
agenti potenzialmente lesivi, ai fini della definizione dei valori limite, nonché sulla necessità di
prevedere ulteriori ammodernamenti della disciplina alla luce di successive evoluzioni di carattere
tecnico scientifico.
Il senatore FLORIS (FI-PdL XVII), dopo aver ringraziato la relatrice, esprime il convincimento che
l'atto in esame persegua condivisibili finalità di prevenzione e possa quindi avere un impatto positivo
non solo sulla salute dei lavoratori, ma anche sui sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri, che
vedrebbero attenuati gli oneri finanziari derivanti dalle malattie professionali e dagli incidenti sul
lavoro.
La PRESIDENTE comunica che la conclusione dell'esame avrà luogo nella giornata di domani.
La Commissione prende atto.
Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2224) Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario, approvato
dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d?iniziativa dei
deputati Fucci; Fucci; Giulia Grillo ed altri; Calabrò ed altri; Vargiu ed altri; Anna Margherita Miotto
ed altri; Monchiero ed altri; Formisano
(1134) BIANCO ed altri. - Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e di responsabilità in
ambito medico e sanitario
(1648) ROMANO ed altri. - Norme per la tutela della salute, per la disciplina del rischio e della
responsabilità professionale medica
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 26 maggio.
La PRESIDENTE comunica che il senatore Romano ha riformulato in un testo 2, pubblicato in
allegato, il proprio emendamento 9.26, e che la senatrice Anitori ha ritirato gli emendamenti 7.6 e
12.6.
La Commissione prende atto.
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Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.
La seduta termina alle ore 14,50.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2224
9.26 (testo 2)
ROMANO, ZELLER, PANIZZA, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN, COMPAGNONE,
SCAVONE
Al comma 5, alla fine del primo periodo, sostituire le parole: «dinanzi al giudice ordinario ed è esclusa
la giurisdizione della Corte dei Conti» con le seguenti: «dinanzi alla Corte dei Conti».
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IGIENE E SANITA' (12ª)
GIOVEDÌ 9 GIUGNO 2016
354ª Seduta
Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva
2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti
cancerogeni o mutageni durante il lavoro (n. COM (2016) 248 definitivo)
(Osservazioni alla 11a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con
rilievi)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.
Riprende la discussione generale.
La senatrice GRANAIOLA (PD), pur condividendo le finalità perseguite dall'atto in esame, reputa
necessario appurare che i nuovi valori limite introdotti nell'allegato III della direttiva 2004/37/CE non
siano peggiorativi rispetto a quelli già applicati in forza della normativa attualmente vigente in Italia,
di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Ritiene positivo l'aggiornamento della normativa europea, alla luce dei dati scientifici più recenti, ma
esprime perplessità per il fatto che, riguardo alla sostituzione e riduzione di agenti cancerogeni e
mutageni e alla valutazione del rischio, in sede di predisposizione della proposta di direttiva in esame è
stata scartata l'ipotesi di introdurre il divieto di utilizzo degli agenti cancerogeni e mutageni sul posto
di lavoro, almeno come obiettivo.
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Auspica che la normativa europea possa essere integrata con una disposizione analoga a quella recata
dall'articolo 235 del decreto legislativo 81/2008 (secondo la quale il datore di lavoro evita o riduce
l'utilizzazione di un agente cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro, in particolare sostituendolo,
se tecnicamente possibile, con una sostanza o un preparato o un procedimento che nelle condizioni in
cui viene utilizzato non risulta nocivo o risulta meno nocivo per la salute e la sicurezza dei lavoratori).
Auspica, inoltre, che sia valutata l'opportunità di definire limiti di esposizione specifici per settore,
industria o utilizzo mediante un quadro normativo che fornisca la base giuridica necessaria.
Non essendovi altre richieste di interevento, la PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione
generale e dà la parola alla relatrice.
La relatrice SILVESTRO (PD), in sede di replica, dopo aver ringraziato i senatori intervenuti nella
discussione generale, fa rilevare che l'ulteriore aggiornamento della normativa, alla luce degli sviluppi
tecnico-scientifici futuri, è espressamente prefigurata dall'atto in esame (considerando n. 2), così come
è contemplata dallo stesso la problematica della interazione tra i valori limite (considerando n. 21).
Soggiunge che, in base alle verifiche svolte, i valori limite vigenti in Italia (di cui all'Allegato XLIII
del decreto legislativo n. 81 del 2008) sono identici a quelli posti dall'attuale versione dell'allegato III
della direttiva del 2004, e successive modificazioni. Di conseguenza, le modifiche proposte, che
consistono nella formulazione di valori limite più bassi per due sostanze (polveri di legno duro e il
cloruro di vinile monomero), hanno un impatto positivo e non negativo nell'ordinamento interno per la
tutela del lavoratore. Quanto alle altre novità contemplate dalle proposta di direttiva (inserimento
nell?allegato I della direttiva 2004/37/CE dei lavori che comportano l?esposizione a polvere di silice
cristallina respirabile, generata da un procedimento di lavorazione, ed inserimento nel su citato
allegato III della medesima direttiva di valori limite relativi alla suddetta sostanza e ad altri agenti
cancerogeni), evidenzia che tali novità non hanno un impatto negativo per la tutela del lavoratore
nell'ordinamento interno, in quanto si tratta di fattispecie attualmente non assoggettate ad una specifica
regolamentazione.
In conclusione, si riserva di redigere una proposta di osservazioni favorevoli, con rilievi atti a recepire
le considerazioni svolte dalla senatrice Granaiola.
La PRESIDENTE dispone la sospensione della seduta.
La seduta, sospesa alle ore 8,45, riprende alle ore 8,55.
La relatrice SILVESTRO (PD) dà lettura della propria proposta di osservazioni favorevoli con rilievi,
pubblicata in allegato.
Il senatore ROMANO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) suggerisce di formulare in termini più
recisi il rilievo numero 1.
La senatrice MATTESINI (PD) auspica un chiarimento del testo nella parte in cui, in premessa, si
preconizzano gli effetti della nuova normativa sulla salute dei lavoratori, in particolare riguardo alle
malattie tumorali.
La relatrice SILVESTRO (PD) riformula la proposta di osservazioni in aderenza ai suggerimenti
appena avanzati.
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Non essendovi altre richieste di intervento, previa verifica del numero legale, la PRESIDENTE pone
in votazione il testo riformulato della proposta di osservazioni, pubblicato in allegato.
La Commissione approva all'unanimità.

IN SEDE REFERENTE

(2224) Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario, approvato
dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d?iniziativa dei
deputati Fucci; Fucci; Giulia Grillo ed altri; Calabrò ed altri; Vargiu ed altri; Anna Margherita Miotto
ed altri; Monchiero ed altri; Formisano
(1134) BIANCO ed altri. - Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e di responsabilità in
ambito medico e sanitario
(1648) ROMANO ed altri. - Norme per la tutela della salute, per la disciplina del rischio e della
responsabilità professionale medica
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.
Non essendovi richieste di intervento, la PRESIDENTE propone di rinviare alla seduta di martedì 21
giugno la conclusione della fase di illustrazione degli emendamenti.
La Commissione conviene.
Intervenendo sull'ordine dei lavori, il senatore GAETTI (M5S) domanda quando avrà inizio la fase di
votazione degli emendamenti.
Il senatore Maurizio ROMANI (Misto-Idv), intervenendo a sua volta sull'ordine dei lavori, formula
l'auspicio che il rappresentante del Governo assicuri la propria presenza nelle sedute dedicate
all'illustrazione degli emendamenti.
La PRESIDENTE comunica che le votazioni avranno inizio, esaurita la fase illustrativa, dopo aver
completato l'acquisizione dei prescritti pareri sul testo e sugli emendamenti. Soggiunge che sarà sua
cura rappresentare l'esigenza posta in rilievo dal senatore Romani, pur rimarcando l'assiduità con la
quale il sottosegretario De Filippo, compatibilmente con i diversi impegni istituzionali, segue i lavori
della Commissione.
Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.
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SU UN SOPRALLUOGO NELL'AMBITO DELL'INDAGINE CONOSCITIVA SUGLI EFFETTI
DELL'INQUINAMENTO AMBIENTALE SULL'INCIDENZA DEI TUMORI, DELLE
MALFORMAZIONI FETO-NEONATALI ED EPIGENETICA

La PRESIDENTE comunica che, in sede di Ufficio di Presidenza, si è convenuto di richiedere al
Presidente del Senato l'autorizzazione allo svolgimento di un sopralluogo in Sicilia, nella seconda metà
del prossimo mese di luglio, nelle province di Siracusa e Caltanissetta.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 9,15.

SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO COMUNITARIO
N. 248
La Commissione,
esaminata la proposta di direttiva europea in titolo;
vista la valutazione d'impatto effettuata dalla Commissione europea;
rilevato l'inserimento di valori limite relativi alla polvere di silice cristallina e di altri agenti
cancerogeni o mutageni e la revisione di alcuni valori limite stabiliti dall'attuale versione dell'allegato
III alla direttiva 2004/37/CE;
considerato che la proposta di direttiva mira a rafforzare la protezione della salute dei lavoratori sul
luogo di lavoro (punto n. 18 delle premesse all'articolato);
considerato che gli effetti attesi sono positivi:
a)
per i lavoratori, in quanto la nuova normativa proposta eviterebbe forme prevenibili di tumori
connessi all'attività lavorativa;
b)
per datori di lavoro, in quanto la nuova normativa proposta aiuterebbe le imprese a sostenere
costi che, in caso di mancata conformità, influirebbero negativamente sulle loro prospettive
commerciali a lungo termine;
c)
per gli Stati membri, in quanto la nuova normativa proposta contribuirebbe ad attenuare le
perdite finanziarie subite dai sistemi di sicurezza sociale a causa dell'esposizione dei lavoratori a
sostanze pericolose e la dislocazione di attività produttive in funzione di vincoli normativi
eventualmente diversi nei singoli Stati membri;
formula, per quanto di propria competenza,
osservazioni favorevoli,
con i seguenti rilievi:
1)
si valuti l'opportunità di inserire nella direttiva il divieto di utilizzo degli agenti cancerogeni e
mutageni sul posto di lavoro, almeno come obiettivo, entro un determinato periodo di tempo o
comunque quando le condizioni tecnico-scientifiche consentiranno di ridurre ulteriormente o eliminare
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il rischio per i lavoratori di esposizione agli agenti cancerogeni e mutageni;
2)
si valuti altresì l'opportunità di definire limiti di esposizione professionale (OEL) specifici per
settore, industria o utilizzo mediante un quadro normativo che fornisca la base giuridica necessaria.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. 248
La Commissione,
esaminata la proposta di direttiva europea in titolo;
vista la valutazione d'impatto effettuata dalla Commissione europea;
rilevato l'inserimento di valori limite relativi alla polvere di silice cristallina e di altri agenti
cancerogeni o mutageni e la revisione di alcuni valori limite stabiliti dall'attuale versione dell'allegato
III alla direttiva 2004/37/CE;
considerato che la proposta di direttiva mira a rafforzare la protezione della salute dei lavoratori sul
luogo di lavoro (punto n. 18 delle premesse all'articolato);
considerato che gli effetti attesi sono positivi:
a) per i lavoratori, in quanto la nuova normativa proposta eviterebbe l'insorgenza di prevenibili
tumori connessi all'attività lavorativa;
b) per datori di lavoro, in quanto la nuova normativa proposta aiuterebbe le imprese a sostenere costi
che, in caso di mancata conformità, influirebbero negativamente sulle loro prospettive commerciali a
lungo termine;
c) per gli Stati membri, in quanto la nuova normativa proposta contribuirebbe ad attenuare le perdite
finanziarie subite dai sistemi di sicurezza sociale a causa dell'esposizione dei lavoratori a sostanze
pericolose e la dislocazione di attività produttive in funzione di vincoli normativi eventualmente
diversi nei singoli Stati membri;
formula, per quanto di propria competenza,
osservazioni favorevoli,
con i seguenti rilievi:
1)
occorre inserire nella direttiva il divieto di utilizzo degli agenti cancerogeni e mutageni sul posto
di lavoro, entro un determinato periodo di tempo o comunque quando le condizioni tecnicoscientifiche consentiranno di ridurre ulteriormente o eliminare il rischio per i lavoratori di esposizione
agli agenti cancerogeni e mutageni;
2)
si valuti altresì l'opportunità di definire limiti di esposizione professionale (OEL) specifici per
settore, industria o utilizzo mediante un quadro normativo che fornisca la base giuridica necessaria.
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IGIENE E SANITA' (12ª)
MARTEDÌ 21 GIUGNO 2016
355ª Seduta
Presidenza della Presidente
DE BIASI
Intervengono il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero e il
sottosegretario di Stato per la salute De Filippo.

La seduta inizia alle ore 14,30.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni.
Il viceministro OLIVERO risponde all'interrogazione n. 3-02750, della senatrice Puppato e altri, su
iniziative di promozione della bachicoltura italiana.
Dopo aver ricordato che con la Direttiva 2011/20/UE del 2 marzo 2011 la sostanza attiva fenoxycarb è
stata iscritta nella lista positiva delle sostanze attive componenti i prodotti fitosanitari al termine del
processo di revisione, segnala che, al momento, l?adeguamento del prodotto fitosanitario Insegar alle
condizioni di impiego fissate per la sostanza attiva fenoxycarb è ancora in corso, secondo tempi e
modalità fissate a livello europeo.
Fa presente che, al fine di assicurare l?armonizzazione delle condizioni generali di impiego dei
prodotti fitosanitari e di razionalizzare risorse e procedure, il territorio comunitario è stato suddiviso in
tre zone (Nord, Centro e Sud Europa), ciascuna delle quali caratterizzata da condizioni agro-climatiche
essenzialmente omogenee. In tal senso, i Paesi appartenenti alla stessa zona condividono (attraverso la
cosiddetta procedura di work-sharing) le valutazioni e le conclusioni definite dal Paese che tra loro
svolge il ruolo di Stato membro relatore zonale (il cosiddetto zRMS zonal Rapporteur Member State)
secondo i Principi Uniformi fissati a livello europeo.
In tale ambito, Italia, Francia, Spagna, Grecia, Portogallo, Cipro, Malta, Bulgaria e Croazia
costituiscono la zona Sud dell?Unione europea, per la quale la Francia, riguardo al prodotto
fitosanitario Insegar, è stata designata Stato membro relatore zonale.
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Pone quindi in evidenza che, a seguito di valutazione dello specifico dossier presentato
contestualmente, dall?impresa in ciascuno dei Paesi membri nei quali è stata richiesta la riregistrazione, lo Stato membro relatore redige un rapporto con la valutazione del rischio, l?indicazione
di eventuali restrizioni o misure di mitigazione del rischio stesso. I singoli Stati, sulla base del dossier
e del rapporto di registrazione, verificano poi che le misure di mitigazione e le eventuali restrizioni
proposte dallo zRMS siano adeguate alle condizioni nazionali disponendo, se del caso, adattamenti e
modifiche delle condizioni di impiego del prodotto stesso.
Ciò posto, precisa che il completamento dell?iter in parola è ancora in corso da parte della Francia,
anche sulla base dei commenti degli altri Stati membri coinvolti.
Soggiunge che, in ogni caso, il dossier relativo al prodotto Insegar, presentato dall?impresa Syngenta,
è già a disposizione degli Organismi nazionali di valutazione. In tale contesto, sono state fornite le
dovute informazioni al CREA in merito alle procedure e alla tempistica della valutazione del prodotto
fitosanitario Insegar.Occorre pertanto attendere la conclusione della valutazione zonale coordinata
dallo Stato membro relatore, al fine di garantire la coerenza della valutazione zonale e nell?assoluto
rispetto del Regolamento n. 1107 del 2009.
Sottolinea che, fino al termine dell?intera fase di valutazione e del conseguente adeguamento alle
condizioni di impiego individuate, si applicano le limitazioni tuttora vigenti a livello nazionale.
Riferisce quindi che, nel garantire la massima sostenibilità possibile del modello agricolo italiano, in
questi due anni di governo il Ministero ha lavorato per migliorare la gestione dei fitofarmaci in campo,
puntando alla tutela del nostro patrimonio di biodiversità: si è provveduto al
recepimento nell?ordinamento nazionale della direttiva 2009/128/CE, che istituisce un
quadro europeo per l?uso sostenibile dei pesticidi. In tale ambito, è stato predisposto il Piano d?azione
nazionale (PAN) adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole, di concerto con i Ministri
dell?ambiente e della salute. Il Piano prevede soluzioni migliorative che concorrono ad un uso più
corretto e sostenibile dei prodotti fitosanitari con l?obiettivo di tutelare la salute umana e l?ambiente
attraverso la riduzione del loro impatto.
Fa infine presente che, al fine di conoscere eventuali misure di mitigazione per la salvaguardia degli
organismi non bersaglio, sarà necessario attendere la conclusione della valutazione nell?ambito
dell?iter di ri-registrazione; fino al termine dell?intera fase di valutazione e di conseguente
adeguamento alle condizioni di impiego individuate, si applicano le limitazioni tuttora vigenti a livello
nazionale.
Interviene in sede di replica, in qualità di cofirmataria dell'interrogazione, la senatrice ALBANO (PD)
la quale si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta ricevuta, in attesa degli esiti della fase di
valutazione.
Ha quindi la parola il sottosegretario DE FILIPPO, per rispondere all'interrogazione n. 3-02809, della
senatrice Bianconi, sulla cura della malattia renale policistica.
In merito alle strategie ed alle iniziative per la Malattia policistica renale autosomica dominante
(ADPKD), segnala che presso il Ministero della salute, in data 22 gennaio 2013, è stato istituito un
Tavolo di lavoro, composto da rappresentanti del Ministero, delle regioni, del Centro nazionale
trapianti, delle società scientifiche, dei medici di medicina generale e delle associazioni dei pazienti
per la prevenzione della Malattia renale cronica (MRC).
In tale sede si è provveduto alla redazione del "Documento di indirizzo per la Malattia renale cronica",
approvato in Conferenza Stato-Regioni con Accordo siglato il 5 agosto 2014.
Il Documento ha individuato le azioni più efficaci per la prevenzione della MRC, sia per le forme
genetiche come l'ADPKD, sia per le forme secondarie ad altre malattie croniche: per le forme
genetiche, esso ha posto particolarmente l'attenzione sulla prevenzione primaria e sulla diagnosi
precoce, al fine di ritardare il ricorso alla terapia sostitutiva.
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Il Tavolo ha, inoltre, sviluppato linee di attività che riguardano anche la definizione di percorsi
diagnostico-terapeutici (PDTA), evidenziando la necessità di istituire un registro di patologia che
consenta di rilevare le dimensioni del fenomeno, di pianificare interventi di prevenzione della malattia
e della sua evoluzione e di meglio orientare l'offerta di assistenza, permettendo un'adeguata
programmazione regionale.
Il documento delinea il PDTA complessivo, dalla diagnosi precoce alla presa in carico, del paziente a
rischio e di quello già ammalato, evidenziando anche il ruolo fondamentale del medico di medicina
generale, che ha il compito di individuare precocemente una condizione patologica, la cui prognosi è
influenzata dalla precocità della diagnosi.
Altrettanto importanti sono i ruoli ricoperti dagli specialisti e dagli stessi pazienti, che devono essere
consapevoli del proprio stato di salute e di come essi stessi possano intervenire nella gestione della
patologia ("empowerment").
Fa quindi presente che, nell'ambito dell'aggiornamento complessivo dei Livelli essenziali di assistenza
(LEA), previsto dal Patto per la salute 2014-2016, è stato proposto l'inserimento del rene policistico
autosomico dominante nell'elenco delle patologie croniche ed invalidanti.
Tale inserimento consentirà ai pazienti di usufruire, in esenzione, delle prestazioni di specialistica
ambulatoriale appropriate per il monitoraggio della malattia e per la prevenzione degli eventuali
aggravamenti.
Riporta poi alcune precisazioni fornite, per gli aspetti di propria competenza, dall'Agenzia italiana del
farmaco (AIFA).
Il farmaco a cui fa riferimento l'interrogazione in esame è il JINARC (principio attivo Tolvaptan),
autorizzato con decisione della Commissione europea del 27 maggio 2015, a seguito di opinione
positiva del Comitato per i medicinali per uso umano (CHMP) del 26 febbraio 2015, per la seguente
indicazione:
"JINARC è indicato per rallentare la progressione dello sviluppo di cisti e dell'insufficienza renale
associata al rene policistico autosomico dominante (ADPKD) in adulti con CKD di stadio da 1 a 3
all'inizio del trattamento, con evidenza di malattia in rapida progressione".
In data 5 marzo 2015, la Società farmaceutica Otsuka, in applicazione dell'articolo 12, comma 3, del
decreto-legge n. 158/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189/2012, avendo già ottenuto
il parere favorevole del CHMP, e prima del rilascio dell'Autorizzazione all'immissione in commercio
(AIC) da parte della Commissione europea, aveva presentato all'Agenzia italiana del farmaco domanda
di rimborsabilità e richiesta di fissazione del prezzo di vendita del medicinale JINARC, che all'epoca
godeva della definizione di "farmaco orfano" (successivamente revocata dal CHMP), chiedendo
l'inserimento nella classe H (farmaci essenziali e farmaci per malattie croniche), e l'assegnazione del
regime di fornitura RNRL (ricetta non ripetibile limitativa), nonché l'avvio della procedura di
contrattazione del prezzo di vendita, secondo quanto stabilito dalla Deliberazione CIPE del Iofebbraio
2001, n. 3.
La Società Otsuka sostiene che il proprio prodotto costituisce l'unico farmaco registrato in Italia per il
trattamento del rene policistico e che, al momento, le uniche alternative terapeutiche possibili per i
pazienti con ADPKD che raggiungono lo stadio terminale del rene, sono rappresentate dal trapianto
del rene e dalla dialisi.
All'istanza del 5 marzo 2015, sono seguiti ulteriori depositi ad integrazione della documentazione
allegata alla domanda di rimborsabilità, con richiesta di riconoscimento del carattere di innovatività
importante del farmaco e richiesta di mantenimento della procedura abbreviata per la rimborsabilità
dei 100 giorni, nonostante l'eliminazione dello stato di farmaco "orfano" da parte del CHMP.
Il regime di prescrizione di JINARC è stato valutato dalla Commissione tecnico scientifica (CTS)
dell'AIFA nella seduta del 13-14 luglio 2015, con emissione del seguente parere: "Medicinale soggetto
a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di
centri ospedalieri o di specialisti - nefrologo, internista (RNRL)".
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Tuttavia, come previsto dall'allegato II - D della Decisione Europea, prima dell'immissione in
commercio di JINARC "il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve concordare,
con ogni autorità nazionale competente, contenuto e formato del programma di istruzione, inclusi
mezzi di comunicazione e modalità di distribuzione".
Tale programma di istruzione include il materiale informativo per il medico e il paziente, al fine di
garantire la conoscenza del potenziale rischio di epatotossicità e di fornire una guida su come gestire il
rischio, nonché di sottolineare l'importanza della prevenzione delle gravidanze prima dell'inizio e
durante il trattamento con JINARC.
Il richiesto programma di istruzione non è stato tuttora presentato dall'azienda farmaceutica Otsuka.
Il procedimento avente ad oggetto il farmaco JINARC dell'impresa farmaceutica Otsuka
Pharmaceutical Italy S.r.l., in assenza della prescritta documentazione, si è dunque concluso nella
seduta della CTS del 7-9 marzo 2016.
In tale occasione, la stessa Commissione ha confermato la posizione già espressa, classificando il
farmaco in classe C/RNRL (specialisti autorizzati: nefrologo e internista), sulla base della obiettiva
difficoltà di identificare sottopopolazioni nelle quali il trattamento possa recare un beneficio clinico
rilevante.
A tale difficoltà, non superata neppure alla luce delle controdeduzioni presentate dall'azienda Otsuka
in data 22 febbraio 2016, si è aggiunto il rilievo di un margine di incertezza importante in merito agli
effetti a lungo termine del farmaco e al profilo di sicurezza: con riguardo specifico a quest'ultimo
aspetto, è stato considerato particolarmente meritevole di attenzione il rischio di tossicità epatica,
evidenziato anche nella Relazione di valutazione pubblica europea (EPAR) del prodotto.
La CTS, nell'arco temporale che va da settembre 2015 a marzo 2016, ha accuratamente esaminato tutti
gli aspetti connessi alla efficacia e sicurezza del farmaco in oggetto, acquisendo, altresì, il parere di
esperti e sviluppando, attraverso il lavoro dei suoi componenti, un corposo approfondimento della
tematica.
Il percorso valutativo, snodatosi nei passaggi sopra evidenziati, ha condotto la Commissione a
confermare la classificazione del farmaco in classe C/RNRL (nefrólogo, internista), in attesa di
vagliare risultati consolidati sugli effetti a lungo termine del trattamento su "endpoint" clinicamente
rilevanti (risultati, peraltro, richiesti dal CHMP e attesi entro il corrente mese di giugno 2016).
Il parere della CTS, espresso nella riunione del 7-9 marzo 2016, così recita:
"La CTS, dopo ulteriore approfondimento, conclude quanto segue: per quanto si tratti del primo
medicinale non sintomatico disponibile per il trattamento del rene policistico, si deve considerare che i
risultati dello studio registrativo si basano comunque su esiti surrogati e con dei livelli di incertezza
importanti, relativamente soprattutto agli effetti a lungo termine e alla sicurezza. Rispetto a
quest'ultimo punto, inoltre, viene rilevato il rischio di tossicità epatica, così come sottolineato
nell'EPAR. L'approfondimento effettuato dalla CTS allo scopo di identificare delle sottopopolazioni
nelle quali il trattamento potesse apportare un beneficio clinico rilevante, ha evidenziato la difficoltà di
una definizione oggettiva delle stesse, difficoltà non superata anche alla luce delle controdeduzioni
presentate dall'Azienda. Per tali ragioni, la CTS ritiene opportuno confermare la classificazione in
C/RNRL (nefrologo ed internista) in attesa di risultati consolidati sugli effetti a lungo termine del
trattamento su endpoint clinicamente rilevanti. Tali risultati peraltro sono stati richiesti dal CHMP e
sono attesi entro giugno 2016. Decisione assunta a maggioranza con l'astensione di un componente e
l'opinione divergente di un altro. Il componente che ha espresso un'opinione divergente ritiene che il
farmaco dovrebbe essere rimborsato (ovviamente a fronte di un accordo negoziale favorevole) in una
popolazione ristretta di pazienti caratterizzati da insufficienza renale a rapida progressione...".
In conclusione, il Sottosegretario pone in rilievo che, sostanzialmente, le valutazioni dell'AIFA hanno
evidenziato, sulla base degli elementi scientifici disponibili fino ad oggi, un rapporto costo/efficacia
non favorevole al fine del rimborso della terapia da parte del Servizio sanitario nazionale.

Senato della Repubblica

Pag. 248

DDL S. 2224 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura

1.3.2.1.40. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') Seduta n. 355 (pom.) del 21/06/2016

La senatrice BIANCONI (AP (NCD-UDC)), in sede di replica, si dichiara soddisfatta della risposta,
ma tiene a porre in rilievo che il rene policistico costituisce una malattia rara, ciò che rende non
agevoli i trials clinici in materia. Dopo aver rammentato gli effetti gravemente invalidanti della
malattia in questione, e l'abbassamento dell'aspettativa di vita di coloro che ne sono affetti, plaude al
prospettato inserimento del Rene policistico autosomico dominante nell'elenco delle patologie
croniche ed invalidanti, nell'ambito dell'aggiornamento complessivo dei LEA. In conclusione, segnala
le problematiche connesse ai responsi oscillanti delle commissioni per il riconoscimento delle
invalidità civili, in termini di disparità di trattamento tra i vari ammalati: risulta che a fronte della
medesima patologia vengano sovente riconosciute percentuali di invalidità diverse.
Il sottosegretario DE FILIPPO risponde, quindi, all'interrogazione n. 3-02287, della senatrice Serra,
sull'ammissione dei laureati in medicina e chirurgia ai corsi di formazione scientifica in medicina
generale.
Fa presente che la questione delineata nella interrogazione parlamentare in esame riguarda la mancata
pubblicazione, per l'anno 2015, da parte della Regione Emilia Romagna, dell'avviso pubblico di
ammissione in soprannumero ai corsi di formazione specifica in Medicina generale, ai sensi
dell'articolo 3 della legge n. 401/2000.
La legge in questione, all'articolo 3 prevede espressamente: "I laureati in medicina e chirurgia iscritti al
corso universitario di laurea prima del 31 dicembre 1991 ed abilitati all'esercizio professionale sono
ammessi a domanda in soprannumero ai corsi di formazione specifica in medicina generale di cui al
decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256. I medici ammessi in soprannumero non hanno diritto alla
borsa di studio e possono svolgere attività libero-professionale compatibile con gli obblighi formativi".
Ricorda che la formazione specifica in medicina generale è stata disciplinata dalla direttiva
comunitaria 86/457/CEE, successivamente trasfusa nella direttiva 93/l6/CEE, come modificata dalle
successive direttive 2001/l9/CE e 2005/36/CE.
Il legislatore comunitario ha prescritto detta formazione come requisito obbligatorio per l'esercizio
dell'attività di medico di medicina generale nei regimi di sicurezza sociale degli Stati membri, fatti
salvi i diritti acquisiti.
Scopo della direttiva 86/457/CEE è quello di garantire la libera circolazione dei professionisti dell'area
sanitaria all'interno dell'Unione europea, fondata sul reciproco riconoscimento dei titoli di formazione.
A tal fine sono stati individuati, per ciascuna professione regolamentata, i requisiti minimi di
formazione, che ogni Stato membro deve garantire.
Soggiunge che la normativa comunitaria è stata recepita ed attuata nell'ordinamento nazionale,
rispettivamente, dal decreto legislativo n. 256/l991 (che ha recepito la direttiva 86/457/CEE) e dal
decreto legislativo n. 368/1999 (che ha recepito la direttiva 93/16/CEE), come modificato dal decreto
legislativo n. 277/2003 (che ha recepito la direttiva 2001/19/CE), nonché dal decreto legislativo n.
206/2007 (che ha recepito la direttiva 2005/36/CE).
Soggiunge che, in data 7 marzo 2006, è stato emanato il decreto ministeriale recante i "Principi
fondamentali per disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale", in
attuazione di quanto previsto dal comma 2, dell'art. 25, del decreto legislativo n. 368/1999, in base al
quale le Regioni e le Province autonome emanano ogni anno i bandi di concorso per l'ammissione al
corso di formazione specifica in medicina generale, in conformità ai principi fondamentali definiti dal
Ministero della salute, per la disciplina unitaria del sistema.
Fa presente che, sulla scorta di tale normativa, ogni anno vengono emanati in ciascuna Regione i bandi
di concorso per l'ammissione ai corsi regionali di formazione specifica in Medicina generale.
Il corso di formazione specifica in medicina generale, di durata triennale, è riservato ai laureati in
medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale e comporta un impegno dei partecipanti a
tempo pieno, con obbligo di frequenza alle attività didattiche teoriche e pratiche, si svolge sotto il
controllo delle Regioni e delle Province Autonome e si conclude, previo superamento di un colloquio
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finale riguardante la discussione di una tesina elaborata su argomenti esaminati durante il corso stesso,
con il rilascio, da parte delle medesime Regioni e Province autonome, di un diploma che costituisce il
titolo indispensabile all'esercizio dell'attività di medico di medicina generale nell'ambito del Servizio
sanitario nazionale.
Per tutta la durata della formazione è inibita la contemporanea iscrizione o frequenza ad altri corsi di
specializzazione o a dottorati di ricerca, così come è inibito l'esercizio di qualsiasi attività liberoprofessionale o dipendente, seppure precaria o di consulenza, ed ogni rapporto convenzionale con il
Servizio sanitario nazionale o altri Enti o Istituzioni pubbliche o private, anche con carattere saltuario
o temporaneo.
Durante i 36 mesi di corso, ai medici in formazione è corrisposta, dalle Regioni e Province Autonome,
una borsa di studio annuale di 11.603,00 euro che è strettamente correlata all'effettivo svolgimento
delle attività di formazione.
Precisa che, secondo quanto previsto dall'articolo 36, comma 4, del decreto legislativo n. 206/2007 (in
attuazione della direttiva 2005/36/CE), in Italia la formazione specifica in medicina generale può
essere svolta secondo due modalità differenti: quella a tempo pieno e quella a tempo ridotto.
La tipologia ordinaria, in base a cui è prevista l?organizzazione del corso di formazione specifica in
medicina generale, è quella del tempo pieno: la formazione ha una durata di almeno tre anni e deve
svolgersi a tempo pieno presso centri ospedalieri e ambulatoriali, istituti e strutture di medicina
generale, con la "partecipazione personale del candidato all?attività professionale e alle responsabilità
delle persone con le quali lavora" (comma 3, direttiva 2005/36/CE).
Fa rilevare che, oltre ai predetti modelli di formazione (a tempo pieno ed a tempo ridotto), il legislatore
comunitario non ha previsto e, quindi, non consente, tipologie e modelli diversi di formazione su
iniziativa dei singoli Stati membri.
Riporta poi, in merito alla questione posta dall'interrogazione parlamentare in esame, le informazioni
fornite dalla Regione Emilia-Romagna, per il tramite della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo
di Bologna, circa il bando per l?ammissione ai corsi di formazione specifica in Medicina generale di
cui al decreto legislativo n. 368/1999.
Il decreto legislativo n. 368/1999 prevede che le Regioni e le Province autonome emanino ogni anno,
entro il 28 febbraio, i bandi di concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in
medicina generale, in conformità ai principi fondamentali definiti dal Ministero della salute, per la
disciplina unitaria del sistema (comma 2, articolo 25).
Anche nell'anno 2015, la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della normativa citata, ha indetto
pubblico concorso approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 251/2015, e pubblicato sul
Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT) parte terza, n. 70, del 1°
aprile 2015 e sulla G.U.R.I. n. 31 del 21 aprile 2015.
Il concorso si è regolarmente svolto il 16 settembre 2015 e la relativa graduatoria è stata pubblicata sul
BURERT, parte terza, n. 262, del 14 ottobre 2015.
La disciplina normativa più volte citata (decreto legislativo n. 368/1999) non prevede altra modalità di
accesso al corso.
L?ammissione in soprannumero al corso di formazione specifica in medicina generale è disposta dalla
legge n. 401 del 29 dicembre 2000, il cui art. 3 così recita: "I laureati in medicina e chirurgia iscritti al
corso universitario di laurea prima del 31 dicembre 1991 ed abilitati all'esercizio professionale sono
ammessi a domanda in soprannumero ai corsi di formazione specifica in medicina generale (...) non
hanno diritto a borsa di studio e possono svolgere attività libero-professionale compatibile con gli
obblighi formativi".
La Regione Emilia-Romagna ha inteso segnalare, in particolare, che subito dopo la pubblicazione della
normativa citata sono emersi problemi interpretativi circa la sua applicazione, tanto che il Ministero
della salute, in data 31 gennaio 2001 ha inviato una nota a tutte le Regioni, precisando che non
possono, in alcun caso, essere prese in considerazione le richieste di ammissione in soprannumero al
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corso di formazione specifica in medicina generale relativamente al biennio 2000/2002, perché tale
modalità di accesso deve essere necessariamente regolamentata preventivamente in sede di bando di
concorso di ammissione e di decreto ministeriale, concernente le metodologie di insegnamento e di
apprendimento, ed i programmi delle attività tecniche e pratiche, nonché le articolazioni della
formazione.
Il bando dovrà, altresì, stabilire per ogni Regione il numero massimo dei soprannumerari ammissibili,
con riferimento anche alla disponibilità di strutture e docenti, ed indicare i criteri per individuare
l?attività libero-professionale compatibile con obblighi formativi.
Da allora ad oggi la Regione Emilia-Romagna, anche in sede di coordinamento interregionale, si è
adoperata attivamente per cercare una soluzione condivisa per dare applicazione alla legge n.
401/2000, in considerazione del fatto che la ratio della norma contenuta all'articolo 3 è stata quella di
ricomprendere i medici che al momento della abilitazione alla libera professione (successiva alla data
del 31 dicembre 1994), non hanno potuto superare i limiti introdotti della decreto legislativo n. 256
dell'8 agosto 1991, intervenuti dopo l'iscrizione alla facoltà di medicina e chirurgia, e che si sono visti
vietare l?iscrizione alle graduatorie regionali di settore se non in possesso del diploma di formazione
specifica in Medicina generale.
La Regione Emilia-Romagna, per prima, ha ammesso sin dal 2007, senza prevedere alcun limite
numerico, tutti i medici che, in possesso dei requisiti sopra citati, hanno presentato domanda.
Negli stessi anni la maggior parte delle altre Regioni non ha pubblicato l'avviso per l'ammissione in
soprannumero, mentre alcune hanno pubblicato l'avviso prevedendo l'ammissione del contingente
limitato (corrispondente al 10 per cento dei posti banditi con il concorso pubblicato ai sensi del decreto
legislativo n. 368/1999) e questa situazione ha fatto sì che molti medici, informati dell'avviso della
Regione, hanno scelto di presentare domanda in Emilia-Romagna.
Lo conferma la percentuale dei medici ammessi in soprannumero provenienti da altre Regioni, che in
questi anni è cresciuta notevolmente.
Da una verifica effettuata dalla stessa Regione, risulta che solo alcune delle Regioni citate
nell'interrogazione, per l'anno 2015, abbiano pubblicato un avviso per l'ammissione in soprannumero
ammettendo un contingente limitato, mentre altre non hanno proceduto alla pubblicazione.
Le Autorità competenti della Regione Emilia-Romagna fanno presente che: la Regione non ha, in
alcun modo, ostacolato o impedito la presentazione ad alcuna procedura selettiva indetta anche da altre
Regioni; tutti i medici in possesso della laurea, dell?abilitazione e dell?iscrizione all'ordine,
indipendentemente dall'età, dall'anno di iscrizione alla facoltà di medicina e chirurgia e dal possesso di
altre specializzazioni mediche, possono partecipare al concorso per l'ammissione al corso di
formazione specifica in medicina generale che annualmente viene pubblicato.
La Regione Emilia-Romagna, dal 2007 ad oggi, ha ammesso in soprannumero 253 medici.
La senatrice SERRA (M5S), intervenendo in sede di replica, osserva che la risposta fornita è stata
chiara e completa e si dichiara pertanto soddisfatta.
Ringraziati i rappresentanti del Governo, la PRESIDENTE dichiara concluse le procedure informative
all'ordine del giorno.

IN SEDE CONSULTIVA
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(2290) Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici
a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi, approvato dalla Camera dei deputati in
un testo risultante dall?unificazione dei disegni di legge d?iniziativa dei deputati Donata Lenzi ed altri;
Maria Chiara Gadda ed altri; Galati; Colomba Mongiello ed altri; Causin ed altri; Monica Faenzi ed
altri; Sberna ed altri; Mantero ed altri; Marisa Nicchi ed altri
(Parere alla 9ª Commissione. Esame e rinvio)
La relatrice BIANCONI (AP (NCD-UDC)) introduce l'esame del disegno di legge in titolo,
soffermandosi sulle disposizioni attinenti ai profili di competenza della Commissione.
Gli articoli 7 e 13 modificano la normativa cosiddetta del "Buon Samaritano".
L'articolo 7 estende l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina sulle garanzie di un corretto
stato di conservazione, trasporto, deposito ed impiego degli alimenti oggetto di distribuzione gratuita
agli indigenti. Il successivo articolo 13 amplia l'ambito della norma in base alla quale il soggetto che
procede a distribuzioni gratuite di prodotti è equiparato al consumatore finale ai fini degli obblighi
inerenti ai corretti stati summenzionati.
Il combinato disposto delle novelle di cui agli articoli 7 e 13 concerne, sotto il profilo soggettivo, gli
enti pubblici nonché gli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità
civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà ed in coerenza con i rispettivi
statuti o atti costitutivi, promuovano ed attuino attività d?interesse generale anche mediante la
produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità - ivi
comprese le organizzazioni riconosciute non lucrative di utilità sociale (ONLUS) (di cui all'articolo 10
del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni) -. I summenzionati
soggetti, in base all'articolo 7, nell'ambito della distribuzione gratuita di alimenti agli indigenti (con
riferimento ad alimenti ceduti dagli operatori del settore, inclusi quelli della ristorazione ospedaliera,
assistenziale e scolastica), sono tenuti a garantire i corretti stati summenzionati dei prodotti; tuttavia, ai
sensi del successivo articolo 13, le garanzie suddette si intendono soddisfatte - nei limiti del servizio
prestato - anche qualora il soggetto (che procede alla distribuzione gratuita, a fini di beneficenza) si
attenga alle sole prescrizioni rientranti nella responsabilità del consumatore finale. Quest'ultimo
principio di equiparazione viene posto dalla novella di cui all'articolo 13 con riferimento non solo agli
alimenti, ma anche ai farmaci e a qualsiasi altro prodotto, sempre che essi siano distribuiti
gratuitamente, a fini di beneficenza, da parte dei summenzionati soggetti.
In proposito, la Relatrice ricorda che, nella versione vigente, le norme oggetto delle novelle di cui agli
articoli 7 e 13 fanno riferimento soltanto alle suddette organizzazioni riconosciute non lucrative di
utilità sociale (ONLUS) (di cui al citato art. 10 del decreto legislativo n. 460, e successive
modificazioni) e pongono il principio di equiparazione al consumatore finale solo per i prodotti
alimentari. Ai fini del rispetto degli obblighi in esame (nel settore dei prodotti alimentari), l'art. 1,
comma 236, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede anche l'ipotesi di predisposizione di
specifici manuali nazionali di corretta prassi operativa, validati dal Ministero della salute, in
conformità alla disciplina europea sui manuali nazionali di corretta prassi operativa, elaborati,
sviluppati e diffusi dai settori dell'industria alimentare. Resta ferma la norma che esclude, in ogni caso,
il principio di equiparazione al consumatore finale per gli operatori del settore alimentare che cedano
gratuitamente ad indigenti prodotti alimentari di proprietà dei medesimi operatori.
L'articolo 10 del disegno di legge demanda al Ministero della salute la definizione, previa intesa in
sede di Conferenza unificata Stato-Regioni-Province autonome-città ed autonomie locali, di linee di
indirizzo per gli enti gestori di mense scolastiche, aziendali, ospedaliere, sociali e di comunità, al fine
di prevenire e ridurre lo spreco connesso alla somministrazione degli alimenti.
Tali linee guida sono stabilite anche tenendo conto delle norme di cui all'articolo 4, commi da 5 a 5quinquies, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
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novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni. Queste ultime norme concernono: i programmi di
educazione alimentare relativi al "consumo consapevole" dei prodotti ortofrutticoli locali, stagionali e
biologici nelle scuole; le linee guida per disincentivare, nelle scuole di ogni ordine e grado, la
somministrazione di alimenti e bevande "sconsigliati" e per incentivare la somministrazione di
alimenti idonei per i soggetti affetti da celiachia; l'obbligo di inserire specifiche clausole relative
all'alimentazione nei bandi delle gare d'appalto per l'affidamento e la gestione dei servizi di refezione
scolastica e di fornitura di alimenti e prodotti agroalimentari agli asili nido, alle scuole dell'infanzia,
alle scuole primarie, alle scuole secondarie di primo e di secondo grado e alle altre strutture pubbliche
che abbiano come utenti bambini e giovani fino a diciotto anni di età; l'elaborazione, da parte del
Ministero della salute, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per le
attività da svolgersi nelle istituzioni scolastiche, di programmi di educazione alimentare, "al fine di
favorire la consapevolezza dei rischi connessi ai disturbi del comportamento alimentare".
L' articolo 15 del disegno di legge modifica la disciplina sui sistemi di raccolta di medicinali
inutilizzati o scaduti e sull'eventuale successivo impiego dei medesimi, stabilita dall'articolo 157 del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.
La novella demanda, in primo luogo, ad un decreto del Ministro della salute, da emanare entro 90
giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la definizione: di modalità che rendano possibile la
donazione di medicinali inutilizzati ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e
l'impiego dei medesimi da parte di esse, in confezioni integre, correttamente conservati e ancora nel
periodo di validità, in modo tale da garantire la qualità, la sicurezza e l?efficacia originarie, con
esclusione dei medicinali da conservare in frigorifero a temperature controllate, dei medicinali
contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope e dei medicinali dispensabili solo in strutture
ospedaliere; dei requisiti dei locali e delle attrezzature idonei a garantire la corretta conservazione dei
suddetti medicinali; delle procedure intese alla tracciabilità dei lotti dei medicinali ricevuti e distribuiti.
Rispetto alla norma vigente, emergono - evidenzia la Relatrice - le seguenti modifiche: si demanda la
definizione dei suddetti profili ad un decreto del Ministro della salute, sopprimendo sia il concerto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il concerto del Ministro dello sviluppo
economico sia il parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province
autonome. Resta ferma (in base alla parte non modificata del citato articolo 157 del decreto legislativo
n. 219) l'emanazione di un decreto ministeriale secondo quest'articolata procedura per la definizione di
idonei sistemi di raccolta per i medicinali inutilizzati o scaduti, con oneri a carico degli operatori
(sistemi che possono basarsi anche su accordi, a livello nazionale o territoriale, fra le parti interessate
alla raccolta); il vigente riferimento alle organizzazioni senza fini di lucro viene circoscritto alle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) (di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni); si amplia il contenuto del decreto ministeriale alle
modalità della donazione, ai requisiti dei locali e delle attrezzature, alle procedure concernenti la
tracciabilità; si introducono il requisito delle confezioni integre e l'esclusione di alcune categorie di
farmaci (medicinali da conservare in frigorifero a temperature controllate, medicinali contenenti
sostanze stupefacenti o psicotrope e medicinali dispensabili solo in strutture ospedaliere).
In secondo luogo, la novella subordina la possibilità di distribuzione gratuita e diretta di medicinali
non utilizzati (da parte delle ONLUS ed in favore di soggetti indigenti o bisognosi) alla presentazione
della prescrizione medica (ove richiesta dall'ordinamento per quel medicinale) ed alla condizione che
si disponga di personale sanitario ai sensi di quanto richiesto dalla normativa vigente.
La Relatrice segnala, al riguardo, che potrebbe essere opportuna una più chiara indicazione di queste
ultime condizioni e delle categorie di personale a cui si faccia riferimento, anche alla luce degli
approfondimenti svolti dalla Commissione in sede di esame dei disegni di legge concernenti il
riutilizzo dei farmaci (Atto Senato n. 1092 ed Atto Senato n. 1495).
Il testo pone, inoltre, un principio di equiparazione degli enti che svolgono attività assistenziale
(nell'ambito della distribuzione gratuita in esame e nei limiti del servizio prestato) al consumatore
finale, con riferimento alle responsabilità inerenti alla detenzione ed alla conservazione dei medicinali.
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Tale principio di equiparazione è stabilito in termini più generali, per forme di distribuzione gratuita di
prodotti a fini di beneficenza, dal precedente articolo 13 del disegno di legge.
In proposito, la Relatrice osserva che potrebbe essere opportuno chiarire se con il riferimento ad "enti
che svolgono attività assistenziale" si intenda consentire che le ONLUS distribuiscano i medicinali in
oggetto anche tramite altri enti.
La novella specifica che è vietata qualsiasi cessione a titolo oneroso dei medicinali oggetto delle
suddette donazioni.
La Relatrice segnala infine alcuni altri articoli del disegno di legge in esame che pure sottendono
aspetti d'interesse della Commissione.
Gli articoli da 3 a 5 definiscono le modalità di cessione gratuita delle eccedenze alimentari - da parte
degli operatori del settore alimentare -a fini di solidarietà sociale. In particolare, secondo il comma 1
dell'articolo 4, tali cessioni sono possibili anche oltre il termine minimo di conservazione, purché siano
garantite l'integrità dell'imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione, mentre l'articolo
5 prevede il rispetto di corrette prassi operative al fine di garantire la sicurezza igienico-sanitaria degli
alimenti.
L'articolo 6 prevede specifiche norme per consentire il riutilizzo dei prodotti alimentari, idonei al
consumo umano o animale, oggetto di confisca.
L'articolo 8 modifica la composizione e le funzioni del Tavolo permanente di coordinamento per la
distribuzione di derrate alimentari agli indigenti.
Il comma 1 dell'articolo 9 dispone che la RAI assicuri un numero adeguato di ore di trasmissioni
televisive e radiofoniche per l'informazione e la sensibilizzazione su comportamenti e misure idonei a
ridurre gli sprechi alimentari, energetici o di altro genere. Il comma 5 dello stesso articolo 9 demanda
al Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero della salute,
sentiti gli altri Ministeri ivi indicati, la promozione, presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e
grado, di percorsi mirati all'educazione ad una sana alimentazione e ad una produzione alimentare
ecosostenibile, nonché alla sensibilizzazione contro lo spreco degli alimenti e sugli squilibri esistenti a
livello nazionale e internazionale nell?accesso al cibo.
Il comma 1 dell'articolo 11 rifinanzia, nella misura di 2 milioni di euro per il 2016, il "fondo per
l'efficientamento della filiera della produzione e dell'erogazione e per il finanziamento dei programmi
nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti nel territorio della Repubblica
Italiana", mentre il successivo comma 2 istituisce un fondo, con una dotazione di 1 milione di euro per
ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, destinato al finanziamento di progetti innovativi - anche
relativi alla ricerca e allo sviluppo tecnologico nel campo della shelf life dei prodotti alimentari e del
confezionamento dei medesimi - intesi alla limitazione degli sprechi e all'impiego delle eccedenze.
L'articolo 16 reca disposizioni varie, di carattere amministrativo e tributario, in materia di cessione
gratuita di derrate alimentari, di prodotti farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale,
ponendo anche novelle intese al coordinamento di norme tributarie vigenti con le disposizioni di cui ai
precedenti articoli.
Si apre la discussione generale.
La senatrice GRANAIOLA (PD) rileva preliminarmente che l'inserimento di disposizioni concernenti
il riutilizzo dei farmaci nell'ambito di un disegno di legge che tratta una congerie di altre tematiche
appare discutibile.
Osserva che il tavolo di coordinamento previsto dall'articolo 8 del disegno di legge rischia di essere un
organismo pletorico e poco funzionale; inoltre, a dispetto del gran numero di partecipanti, la
rappresentanza del Ministero della salute è minima ed è addirittura assente quella dei farmacisti e degli
enti del terzo settore. Sul piano delle funzioni, si duole della mancata attribuzione all'organismo in
questione di compiti di monitoraggio e di vigilanza.
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Quanto all'articolo 15, segnala che la subordinazione della possibilità di distribuzione dei farmaci non
utilizzati da parte delle ONLUS alla disponibilità di personale sanitario costituisce un onere
difficilmente sostenibile dagli operatori del settore e rischia, in assenza di opportune precisazioni, di
rendere la normativa di fatto inapplicabile.
In merito alla distribuzione di generi alimentari, rileva l'opportunità di introdurre nel testo disposizioni
più precise per evitare che possano essere somministrati cibi o bevande scaduti.
Infine, tiene a evidenziare che il disegno di legge in esame non attiene tanto al campo della
"beneficenza" (malgrado tale termine ricorra più volte nel testo), quanto a quello dei diritti civili e
dalla solidarietà sociale, e segnala l'opportunità di misure per il contenimento dei prezzi dei farmaci e
per incentivare gli investimenti nella ricerca sui medicinali innovativi.
Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2224) Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario, approvato
dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d?iniziativa dei
deputati Fucci; Fucci; Giulia Grillo ed altri; Calabrò ed altri; Vargiu ed altri; Anna Margherita Miotto
ed altri; Monchiero ed altri; Formisano
(1134) BIANCO ed altri. - Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e di responsabilità in
ambito medico e sanitario
(1648) ROMANO ed altri. - Norme per la tutela della salute, per la disciplina del rischio e della
responsabilità professionale medica
(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)
La PRESIDENTE, in considerazione dell'assenza del Relatore, rileva l'opportunità di rinviare alla
seduta di domani la conclusione della fase di illustrazione degli emendamenti, già programmata per la
giornata odierna.
La Commissione conviene.
Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.
La seduta termina alle ore 15,20.
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1.3.2.1.41. 12ª Commissione permanente (Igiene
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IGIENE E SANITA' (12ª)
MERCOLEDÌ 22 GIUGNO 2016
356ª Seduta
Presidenza della Presidente
DE BIASI
Interviene il sottosegretario di Stato per la salute De Filippo.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(2290) Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici
a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi, approvato dalla Camera dei deputati in
un testo risultante dall?unificazione dei disegni di legge d?iniziativa dei deputati Donata Lenzi ed altri;
Maria Chiara Gadda ed altri; Galati; Colomba Mongiello ed altri; Causin ed altri; Monica Faenzi ed
altri; Sberna ed altri; Mantero ed altri; Marisa Nicchi ed altri
(Parere alla 9ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.
Riprende la discussione generale.
La senatrice RIZZOTTI (FI-PdL XVII) osserva che, pur essendo del tutto condivisibili le finalità
perseguite dal disegno di legge in esame, il testo accorpa in maniera impropria una pluralità di
tematiche che meriterebbero di essere partitamente esaminate.
Riguardo al tavolo di coordinamento previsto dall'articolo 8, rimarca il carattere pletorico di tale
organismo, per il quale paventa difficoltà di funzionamento, e al contempo evidenzia la mancata
rappresentanza in seno allo stesso di categorie fondamentali, come ad esempio quella dei farmacisti.
Quanto all'articolo 15, in tema di riutilizzo dei farmaci, sottolinea che è cruciale garantire che le

Senato della Repubblica

Pag. 256

DDL S. 2224 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura

1.3.2.1.41. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') Seduta n. 356 (pom.) del 22/06/2016

attività di dispensazione siano poste in essere con l'ausilio di professionisti del settore.
Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (CoR) esprime una valutazione complessivamente positiva del
disegno di legge in esame, rilevando che esso è frutto di un'iniziativa parlamentare ed è volto ad
affrontare problemi che destano un crescente allarme sociale, legati alle difficoltà di accesso ai farmaci
e addirittura al cibo da parte delle persone che, in numero sempre maggiore, versano in stato di
povertà.
Trova quindi condivisibile che, per favorire l'accesso al cibo e ai farmaci non utilizzati, si introducano
misure di snellimento degli adempimenti burocratici e di incentivo fiscale, ma pone in rilievo la
necessità di non trascurare le esigenze di tutela dei fruitori dei beni oggetto di riutilizzo, né le esigenze
di prevenzione di eventuali condotte speculative.
Sottolinea che, per contemperare i diversi interessi in gioco, sarebbe opportuno mutuare le soluzioni
già individuate in sede di esame dei disegni di legge n. 1092 e connesso, ossia, tra l'altro, prevedere la
presenza di professionisti del comparto farmaceutico che possano curare le attività di prescrizione e di
dispensazione dei medicinali, sia pure con modalità tali da risultare compatibili con le concrete
possibilità, operative e finanziarie, delle Onlus.
La senatrice DIRINDIN (PD) esprime preoccupazione per il fatto che, nel trattare congiuntamente una
serie di tematiche eterogenee, il testo licenziato dalla Camera non sembra sufficientemente meditato
nella parte concernente il riutilizzo dei farmaci.
Segnala, in primo luogo, che nella rubrica dell'articolo 15 si fa riferimento alla raccolta di medicinali
non utilizzati o "scaduti".
In secondo luogo, rileva che il testo appare carente di una serie di precisazioni, puntualmente messe a
fuoco dalla Commissione nel corso dell'istruttoria sui disegni di legge n. 1092 e connesso, necessarie
per evitare il rischio di condotte speculative o di pregiudizi ai destinatari dei farmaci.
In terzo luogo, sottolinea che il disegno di legge, nella parte concernente il riutilizzo dei farmaci, può,
al di là delle intenzioni dei proponenti, essere interpretato come un modo per elargire sotto forma di
attività di beneficenza ciò che spetterebbe per diritto, per di più di rango costituzionale, alle persone
bisognose di cure.
Per il complesso delle ragioni esposte, si riserva di presentare nella sede competente una proposta di
stralcio delle disposizioni in discorso.
Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (CoR) fa rilevare che il riferimento ai farmaci "scaduti"
contenuto nella rubrica dell'articolo 15 costituisce in realtà una citazione della rubrica dell'articolo
oggetto di novella e non può ragionevolmente essere interpretato nel senso paventato dalla senatrice
Dirindin, ossia come disposizione legittimante la dispensazione di medicinali non in corso di validità.
La PRESIDENTE, in relazione all'andamento dei lavori presso la Commissione di merito, propone di
concludere la discussione generale nella seduta pomeridiana di domani, per poi proseguire l'esame del
disegno di legge nel corso della prossima settimana.
La Commissione conviene.
Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.
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IN SEDE REFERENTE

(2224) Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario, approvato
dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d?iniziativa dei
deputati Fucci; Fucci; Giulia Grillo ed altri; Calabrò ed altri; Vargiu ed altri; Anna Margherita Miotto
ed altri; Monchiero ed altri; Formisano
(1134) BIANCO ed altri. - Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e di responsabilità in
ambito medico e sanitario
(1648) ROMANO ed altri. - Norme per la tutela della salute, per la disciplina del rischio e della
responsabilità professionale medica
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 9 giugno.
La PRESIDENTE comunica che nella giornata di ieri la Commissione giustizia ha espresso il proprio
parere sul disegno di legge adottato quale testo base e sugli emendamenti ad esso riferiti: sul disegno
di legge il parere è favorevole, a condizione di una riformulazione dell'articolo 6 e del comma 3
dell'articolo 7 (concernenti, rispettivamente, la responsabilità penale e quella civile dei professionisti
sanitari); quanto agli emendamenti, il parere è favorevole sugli emendamenti 5.14 e 9.21; contrario
sugli emendamenti 6.0.1, 6.0.2 e 6.0.3; non ostativo su tutti gli altri emendamenti.
Ricorda che resta da acquisire il parere della Commissione bilancio su testo ed emendamenti.
La Commissione prende atto.
Riprende l'illustrazione degli emendamenti.
Il senatore Maurizio ROMANI (Misto-Idv) fa presente che con l'emendamento 1.5 si intende rendere i
direttori generali suscettibili di valutazione anche riguardo alle attività di prevenzione e gestione del
rischio connesso all'erogazione di prestazioni sanitarie e in merito all'utilizzo appropriato delle risorse.
Con l'emendamento 1.10 si obbligano le strutture che erogano prestazioni sanitarie a dotarsi di un
servizio di monitoraggio, attraverso data quality management, in tema di gestione dei rischi ed eventi
avversi. L'emendamento 2.18 stabilisce che in ogni regione sia istituito, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, un Centro deputato alla raccolta dei dati regionali sui rischi e sugli eventi
avversi e alla successiva trasmissione degli stessi all'Osservatorio nazionale sulla sicurezza nella
sanità. L'emendamento 3.4, per ciò che attiene ai dati oggetto di acquisizione da parte del citato
Osservatorio nazionale, sostituisce la nozione di errori sanitari con quella di rischi ed eventi avversi.
L'emendamento 3.8, sempre per ciò che attiene ai dati oggetto di acquisizione, introduce il riferimento
alla farmaco e alla dispositivo-vigilanza. L'emendamento 4.3 riformula la disposizione relativa
all'accesso alla documentazione sanitaria al fine di rendere più celere la procedura e di evitare prassi
discutibili in sede di redazione delle cartelle cliniche. L'emendamento 4.5 pone un termine di chiusura,
pari a 60 giorni dalla dimissione o dal decesso, per la messa a disposizione della documentazione
clinica. L'emendamento 4.12 introduce un obbligo di pubblicità concernente i dati relativi ai
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risarcimenti erogati dalla struttura sanitaria nell'ultimo quinquennio. Gli emendamenti 5.1, 5.2, 5.3 e
5.4 riformulano il comma 1 dell'articolo 5 e sono accomunati dall'intento di tutelare maggiormente
l'autonomia del professionista sanitario in sede di applicazione delle linee guida. Analogamente,
l'emendamento 5.7 stabilisce che i professionisti sanitari debbano non già "attenersi" ma "fare
riferimento" alle linee guida. Gli emendamenti 5.22 e 5.23 sono volti a precisare la cadenza temporale
con la quale occorre procedere all'aggiornamento delle linee guida. L'emendamento 6.18 prevede che
le raccomandazioni suscettibili di assumere un rilievo penalistico siano non solo quelle previste dalle
linee guida ma pure quelle accreditate dalla comunità scientifica, anche internazionale.
L'emendamento 9.27 attribuisce al giudice contabile, anziché a quello ordinario, la cognizione delle
azioni di rivalsa nei confronti dei professionisti sanitari. L'emendamento 10.5 precisa le tipologie di
danno per le quali le strutture sanitarie sono tenute a dotarsi di copertura assicurativa o di altre
analoghe misure. Con l'emendamento Tit. 2 si intende introdurre nel titolo del disegno di legge il
riferimento alla sicurezza del paziente.
Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.
La seduta termina alle ore 15,25.
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IGIENE E SANITA' (12ª)
GIOVEDÌ 23 GIUGNO 2016
357ª Seduta
Presidenza della Presidente
DE BIASI
Interviene il sottosegretario di Stato per la salute De Filippo.

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE REFERENTE

(2224) Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario, approvato
dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d?iniziativa dei
deputati Fucci; Fucci; Giulia Grillo ed altri; Calabrò ed altri; Vargiu ed altri; Anna Margherita Miotto
ed altri; Monchiero ed altri; Formisano
(1134) BIANCO ed altri. - Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e di responsabilità in
ambito medico e sanitario
(1648) ROMANO ed altri. - Norme per la tutela della salute, per la disciplina del rischio e della
responsabilità professionale medica
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.
Riprende l'illustrazione degli emendamenti.
Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (CoR) premette che il disegno di legge in esame appare
suscettibile di emendamenti migliorativi finalizzati all'individuazione di un punto di equilibrio tra
l'esigenza dei professionisti sanitari di operare con la necessaria serenità, evitando le degenerazioni
della medicina difensiva, e l'esigenza dei pazienti eventualmente danneggiati di poter far valere le
proprie ragioni.
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Si sofferma, quindi, su alcuni degli emendamenti a propria firma.
L'emendamento 1.3 è volto a prevedere che i direttori generali siano valutati anche per le proprie
attività in materia di prevenzione e gestione del rischio clinico ed utilizzo appropriato delle risorse.
L'emendamento 1.0.1 prevede, all'interno delle strutture sanitarie pubbliche, l'istituzione di unità di
monitoraggio, cui è attribuita la funzione di raccolta e trasmissione periodica dei dati ai centri per la
gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente.
L'emendamento 2.22, così come altri aventi analoga finalità, è volto a sostituire l'espressione "errori
sanitari" con quella, ritenuta più appropriata, "rischi ed eventi avversi".
L'emendamento 3.3 prevede che l'Osservatorio nazionale sulla sicurezza nella sanità debba predisporre
linee di indirizzo anche in tema di monitoraggio delle buone pratiche per la sicurezza delle cure.
L'emendamento 3.17 introduce, per il suddetto Osservatorio, la possibilità di avvalimento delle attività
di supporto dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.na.s.).
L'emendamento 5.6 è volto ad esplicitare, sulla scorta degli elementi informativi acquisiti nel corso
dell'istruttoria, che la disciplina relativa alle linee guida è applicabile anche al settore della medicina
legale.
L'emendamento 5.15 mira ad ampliare il novero dei soggetti legittimati alla elaborazione delle linee
guida, includendovi anche enti od organismi, pubblici e privati, diversi dalle società scientifiche
(purchè iscritti nell'apposito elenco da istituirsi con decreto del Ministro della salute).
L'emendamento 5.18 è volto a specificare che all'elaborazione delle linee guida possono concorrere
solo le società scientifiche maggiormente rappresentative e validate dall'Istituto Superiore di Sanità.
L'emendamento 5.21 prescrive la validazione e l'aggiornamento periodico delle linee guida da parte
del Ministero della salute.
L'emendamento 6.3 e l'emendamento 6.5 introducono, accanto all'imperizia, le categorie della
negligenza e dell'imprudenza, nell'ambito della nuova fattispecie di reato prefigurata dall'articolo 6.
L'emendamento 6.0.1 è volto ad introdurre due innovazioni di carattere processuale penale: l'udienza
preliminare quale fase procedurale necessaria per ogni ipotesi criminosa collegata a responsabilità
professionale sanitaria; la possibilità di citare, a richiesta dell'imputato, nell'ambito dei procedimenti
per responsabilità professionale sanitaria, l'assicuratore del professionista.
L'emendamento 9.30 mira a conservare la giurisdizione della Corte dei conti in relazione alle azioni di
rivalsa esperite dalle strutture sanitarie pubbliche, apparendo al proponente inopportuna la devoluzione
di tale delicato contenzioso al giudice ordinario.
Il senatore GAETTI (M5S) fa presente che l'emendamento 4.19 è volto a consentire ai familiari o
aventi titolo della persona deceduta di disporre il riscontro diagnostico e la presenza di personale
sanitario di propria fiducia. Soggiunge che, pur non avendo presentato emendamenti specifici in
materia, auspica interventi migliorativi sul testo al fine di evitare i conflitti di interesse delle società
scientifiche chiamate all'elaborazione delle linee guida. Inoltre, segnala l'opportunità di prevedere che
le strutture sanitarie si rapportino con le compagnie assicurative per mettere a disposizione dei singoli
professionisti sanitari schemi di polizza caratterizzati da condizioni migliori rispetto a quelle che questi
ultimi potrebbero ottenere contrattando come singoli. Su tali ultimi aspetti confida nell'operato del
relatore.
Non essendovi altri iscritti a parlare, la PRESIDENTE dichiara conclusa l'illustrazione degli
emendamenti.
Fa presente, quindi, che la senatrice Silvestro ha riformulato in un testo 2, pubblicato in
allegato, il proprio emendamento 2.7.
La Commissione prende atto.
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Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2290) Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici
a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi, approvato dalla Camera dei deputati in
un testo risultante dall?unificazione dei disegni di legge d?iniziativa dei deputati Donata Lenzi ed altri;
Maria Chiara Gadda ed altri; Galati; Colomba Mongiello ed altri; Causin ed altri; Monica Faenzi ed
altri; Sberna ed altri; Mantero ed altri; Marisa Nicchi ed altri
(Parere alla 9ª Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)
In ragione dell'assenza della Relatrice, la PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell'esame.
Conviene la Commissione.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La PRESIDENTE comunica che, nella riunione dell'Ufficio di Presidenza tenutasi ieri, nell'ambito
dell'esame dell'atto del Governo n. 305 (incarichi direttoriali nel SSN), è stata depositata
documentazione da parte di rappresentanti di Federsanità-Anci.
Tale documentazione, ove nulla osti, sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina web
della Commissione.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 14,30.
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EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2224
Art. 2
2.7 (testo 2)
SILVESTRO, DE BIASI, GRANAIOLA, DIRINDIN, MATTESINI, MATURANI, PADUA
Al comma 1, sostituire le parole: «la rappresentanza delle associazioni dei pazienti e il supporto
tecnico» con le seguenti: «il supporto tecnico e la rappresentanza delle associazioni di tutela dei
cittadini e dei pazienti, degli ordini, dei collegi, nonché delle associazioni maggiormente
rappresentative a livello nazionale delle professioni sanitarie, individuate in base ai decreti emanati ai
sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera c), del decreto del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica 2 aprile 2001, "Determinazione delle classi delle lauree universitarie delle
professioni sanitarie", pubblicato nel supplemento ordinario n. 136 della Gazzetta Ufficiale n. 128 del
5 giugno 2001».
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IGIENE E SANITA' (12ª)
MERCOLEDÌ 29 GIUGNO 2016
359ª Seduta
Presidenza della Presidente
DE BIASI
Interviene il sottosegretario di Stato per la salute De Filippo.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(2224) Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario, approvato
dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d?iniziativa dei
deputati Fucci; Fucci; Giulia Grillo ed altri; Calabrò ed altri; Vargiu ed altri; Anna Margherita Miotto
ed altri; Monchiero ed altri; Formisano
(1134) BIANCO ed altri. - Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e di responsabilità in
ambito medico e sanitario
(1648) ROMANO ed altri. - Norme per la tutela della salute, per la disciplina del rischio e della
responsabilità professionale medica
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 23 giugno.
La PRESIDENTE dà conto della presentazione degli emendamenti 6.100 e 7.100 a firma del Relatore
(pubblicati in allegato), facendo presente che essi sono volti al recepimento delle condizioni contenute
nel parere della Commissione giustizia.
Propone, pertanto, di soprassedere alla fissazione di un termine per subemendamenti.
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Conviene la Commissione.
La PRESIDENTE dichiara improponibili per estraneità di materia gli emendamenti 1.11 e 1.0.2.
La Commissione prende atto.
Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2290) Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici
a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi, approvato dalla Camera dei deputati in
un testo risultante dall?unificazione dei disegni di legge d?iniziativa dei deputati Donata Lenzi ed altri;
Maria Chiara Gadda ed altri; Galati; Colomba Mongiello ed altri; Causin ed altri; Monica Faenzi ed
altri; Sberna ed altri; Mantero ed altri; Marisa Nicchi ed altri
(Parere alla 9ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.
La relatriceBIANCONI (AP (NCD-UDC)), intervenendoin sede di replica, esprime condivisione per le
perplessità emerse nel corso del dibattito in merito alla scelta della Camera di inserire in un disegno di
legge concernente lo spreco alimentare anche disposizioni in tema di riutilizzo di farmaci, ciò che ha
reso il testo eterogeneo e, almeno in parte, non sufficientemente meditato. Soggiunge che tale modus
operandi appare suscettibile di valutazione sul piano della leale collaborazione istituzionale, dal
momento che disegni di legge specifici in materia di riutilizzo dei farmaci erano all'esame della
Commissione sin dal marzo 2014 ed avevano formato oggetto di approfondita istruttoria.
Quanto al merito dell'articolo 15, ritiene in primo luogo problematica larubrica, che appare suscettibile
di fraintendimenti in quanto menziona le attività di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti e
quelle di donazione di medicinali, sebbene nel testo si faccia riferimento solo alla disciplina delle
seconde. Evidenziache, pur rimanendo infelice la formulazione della rubrica, parte delle perplessità
emerse nel corso della discussione potrebbe essere stata legata ad un refuso presente nella rubrica
riportata nel dossier di documentazione. Soggiunge che l'articolo in discorsoappare inoltre
caratterizzato da criticità redazionali, imprecisioni e lacune, specie là dove pone le condizioni per la
dispensazione dei medicinali da parte delle Onlus: il testo subordina quest'ultima attività alla
circostanza che le organizzazioni in questione dispongano di generico "personale sanitario", mentre si
dovrebbe precisareche la predetta attività deve essere svolta a cura di personale abilitato alla
professione di farmacista, accompagnando tale precisazione con accorgimenti atti ad evitare che il
relativo onere sia insostenibile.
Fa infine presente che il testo appare abbisognevole di una serie di altre integrazioni, in tema di
requisiti delle Onlus legittimate alla dispensazione dei medicinali e di correttezza delle pratiche di
donazione, che ritiene possano tuttavia essere introdotte dal Governo in sede attuativa.
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Illustra quindi la propria proposta di parere favorevole, pubblicata in allegato, sottolineando che le
criticitàdi merito e di metodo su cui ha avuto modo di soffermarsi sono state evidenziate nell'ambito
delle premesse.
Il sottosegretario DE FILIPPO esprime apprezzamento per gli spunti forniti riguardo
all'integrazionedella disciplina: sarà sua cura che ad essi sia dato seguito in sede di adozione del
decreto attuativo.
La senatriceDIRINDIN (PD), pur ringraziando la Relatrice per il lavoro svolto, esprime il
convincimento che i prefigurati interventi integrativi e migliorativi del testo debbano formare oggetto
di condizioni dainserire all'interno del parere, apparendo inadeguato il mero rinvio al decreto attuativo.
LaPRESIDENTE manifesta l'avviso che la formulazione di un parere favorevole, con il corredodelle
premesse illustrate dalla relatrice, consenta di enfatizzare ancor più le problematiche del testo e la
posizione della Commissione al riguardo.
Il senatoreD'AMBROSIO LETTIERI (CoR) auspica un ripensamento che consenta di addivenire alla
redazione di un parere all'altezza della discussione svolta dalla Commissione, sia nell'attuale sede
consultiva che nella sede referente sui disegni di legge n. 1092 e connesso.
Il senatoreGAETTI (M5S) fa proprie le considerazioni svolte dalla senatrice Dirindin.
La RELATRICE ritiene di dover mantenere il dispositivo favorevole, senza aggiunta di osservazioni o
condizioni, ma si dichiara disponibile a porre ulteriormente in rilievo,nell'ambito delle premesse, la
problematicità della rubrica dell'articolo 15.
LaPRESIDENTE disponela sospensione della seduta.
La seduta, sospesa alle ore 14,55, riprende alle ore 15,05.
La relatriceBIANCONI (AP (NCD-UDC)) dà lettura del testo riformulato della proposta di parere,
pubblicato in allegato.
Si procede alle dichiarazioni di voto.
La senatriceMATURANI (PD),ringraziata la relatrice, annuncia il voto favorevole del proprio Gruppo.
Il senatoreD'AMBROSIO LETTIERI (CoR) manifesta il proprio rammarico per la formulazione del
testo che la Presidente si accinge a porre in votazione, a suo giudizio non all'altezza dei consueti
standard di serietà e rigore della Commissione. Ritiene che la situazione che si è determinata non
dipenda dall'operato della relatrice, alla quale manifesta anzi solidarietà per la condizione di disagio
nella quale si è venuta a trovare, ma dalla scelta politica di assecondare, in questa occasione, la
tendenza alla marginalizzazione del Parlamento e in particolar modo del Senato della Repubblica,
quasi a voler anticipare la sua trasformazione in ramo che si limita a prendere atto della volontà della
maggioranza e del Governo.
Quanto al merito del disegno di legge, fa presente che il problema non risiede tanto nella rubrica
dell'articolo 15: chiunque abbia dimestichezza con l'interpretazione delle disposizioni legislative non
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può dubitare del corretto significato da ascrivere all'articolo, che non è certo quello di legittimare
l'utilizzo di farmaci non più in corso di validità. Preoccupanti sono le altre criticità e lacune del testo,
soprattutto nelle parti in cui esso omette di specificare la competenza alla dispensazione dei farmaci, i
requisiti delle onlus legittimate alla distribuzione e le linee guida cui conformare le pratiche di
donazione. Si tratta di lacune così gravi, anche considerato il livello di approfondimento raggiunto
dalla Commissione in sede di esame dei disegni di legge n. 1092 e connesso, che appare davvero
incongruo, all'oratore, rinviare a un successivo provvedimento attuativo del Governo, peraltro
attraverso anodine indicazioni introdotte tra le premesse.
Per il complesso dei motivi esposti, dichiara che il proprio Gruppo esprimerà un voto contrario.
Il senatoreGAETTI (M5S), premesso che il disegno di legge appare discutibile anche per ciò che
attiene alle disposizioni concernenti lo spreco alimentare e la promozione della riduzione degli sprechi,
sottolinea che l'articolo 15 appare caratterizzato da un livello di qualità legislativa assai inferiore a
quello del disegno di legge n. 1092, cui si è fatto più volte riferimento nel corso della discussione, e
non sembra suscettibile di miglioramento in sede attuativa. Soggiunge che, sul piano del metodo e dei
rapporti fra istituzioni, appaiono fondate le riserve precedentemente manifestate, senza che emergano
ragioni di urgenza che possano almeno in parte giustificare il modus operandi adottato dall'altro ramo.
In conclusione, annuncia il voto contrario del proprio Gruppo.
Il senatoreZUFFADA (FI-PdL XVII) si duole della situazione venutasi a creare, inedita rispetto al
consueto stile dei lavori della Commissione, a suo giudizio determinata dalla volontà del Governo e
della maggioranza di non consentire interventi migliorativi sul testo.
Nell'esprimere solidarietà alla relatrice Bianconi per l'improbo lavoro svolto, dichiara che il proprio
Gruppo esprimerà un voto contrario.
La senatriceBIANCONI (AP (NCD-UDC)) trova comprensibile la posizione assunta dai Gruppi di
opposizione ma sottolinea che nel caso di specie appare prioritario licenziare un testo che, sebbene
certamente perfettibile, offre risposte di solidarietà in un momento in cui si avverte particolarmente il
bisogno di interventi di questo tipo. Dichiara che il proprio Gruppo esprimerà un voto favorevole.
LaPRESIDENTE esprime l'avviso che la Commissione abbia, come di consueto, svolto un lavoro di
qualità, ben sintetizzato dalla proposta di parere che sta per essere posta in votazione, che reca in calce
la richiesta di pubblicazione in allegato alla relazione che verrà presentata all'Assemblea.
Rimarca che il Sottosegretario De Filippo ha garantito che delle indicazioni contenute nelle premesse
del parere si terrà conto in sede attuativa.
Soggiunge che, ove dovesse emergere la necessità di integrazioni di rango legislativo, potranno essere
presentati specifici disegni di legge, per i quali, ricorrendone le condizioni, potrà essere richiesta la
sede deliberante.
Ritiene che, nelle condizioni date, sia preferibile veicolare un messaggio positivo all'opinione
pubblica, approvando un testo che è comunque volto al perseguimento di finalità solidaristiche, ed è
stato unanimemente approvato dall'altro ramo del Parlamento.
Ciò posto, previa verifica del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole, come
modificata.
La Commissione approva.
La seduta termina alle ore 15,35.

Senato della Repubblica

Pag. 267

DDL S. 2224 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura

1.3.2.1.43. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') Seduta n. 359 (pom.) del 29/06/2016

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N.
2290
La Commissione,
esaminato il disegno di legge in titolo;
considerato che il disegno di legge persegue la condivisibile finalità di limitare gli sprechi e
incentivare la donazione e la distribuzione di prodotti a fini di solidarietà sociale;
rilevato che l'altro ramo del Parlamento ha ritenuto di inserire nel testo disposizioni "in materia di
raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti e donazione di medicinali" (così recita la rubrica
dell'articolo 15), malgrado in proposito presso il Senato fossero in corso d'esame, dal 2 marzo 2014,
disegni di legge specifici, giunti alla fase emendativa (disegni di legge n. 1092 e connesso);
rilevato che il testo dell'articolo 15 summenzionato appare connotato da criticità redazionali,
imprecisioni e lacune, tali da rendere problematico il raggiungimento dei pur condivisibili obiettivi
sottesi alle disposizioni e da far supporre un non adeguato livello di approfondimento istruttorio;
rilevato che, per ciò che attiene alla cruciale attività di dispensazione dei farmaci oggetto di riutilizzo,
il testo pone la condizione alquanto generica che le ONLUS dispongano di "personale sanitario", senza
precisare che vi è la necessità che la predetta attività debba essere svolta a cura di personale abilitato
alla professione di farmacista;
rilevato che, per non gravare le ONLUS di oneri non sostenibili garantendo al contempo il rispetto
della normativa in tema di dispensazione dei farmaci, potrebbe prevedersi l'apporto dei farmacisti
anche nell'ambito di attività di volontariato e, comunque, senza obbligo di rapporto subordinato o
continuativo (a tal fine, l'ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio potrebbe svolgere
azione di supporto e di collaborazione all'attività delle ONLUS, limitatamente agli ambiti di propria
competenza e con particolare riferimento al reperimento di farmacisti volontari, anche mediante
sottoscrizione di appositi protocolli d'intesa);
rilevato che, in sede attuativa, dovrebbero essere comunque previsti:
1)
i requisiti delle ONLUS legittimate alla donazione dei medicinali (previsione espressa nello
statuto o nell'atto costituitivo dello svolgimento di attività nel settore dell'assistenza sanitaria o
sociosanitaria ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive
modificazioni; disponibilità di locali e attrezzature idonei a garantire la corretta conservazione e la
buona gestione dei medicinali oggetto di erogazione liberale; disponibilità di procedure volte alla
tracciabilità dei lotti dei medicinali ricevuti e distribuiti);
2)
pratiche di donazione appropriate per i beneficiari e per i donatori: in particolare, conformemente
alle linee guida per le donazioni di farmaci dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, dovrebbero
essere individuate modalità per proteggere i beneficiari da inadeguate pratiche di donazione, per
rafforzare le responsabilità e il coinvolgimento dei destinatari nel processo di donazione, per garantire
un adeguato coordinamento e un'efficace collaborazione fra donatore e destinatario in tutte le fasi del
processo. Occorrerebbe poi prevedere che le donazioni siano basate su bisogni espressi dei riceventi,
nel rispetto delle politiche di tutela della salute e delle norme del paese destinatario, con riferimento a
farmaci compresi nella lista dei farmaci essenziali dell'OMS o nelle liste dei farmaci essenziali del
paese ricevente;
esprime, tutto ciò premesso, per quanto di propria competenza, parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2290
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La Commissione,
esaminato il disegno di legge in titolo;
considerato che il disegno di legge persegue la condivisibile finalità di limitare gli sprechi e
incentivare la donazione e la distribuzione di prodotti a fini di solidarietà sociale;
rilevato che l'altro ramo del Parlamento ha ritenuto di inserire nel testo disposizioni "in materia di
raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti e donazione di medicinali" (così recita la rubrica
dell'articolo 15), malgrado in proposito presso il Senato fossero in corso d'esame, dal 2 marzo 2014,
disegni di legge specifici, giunti alla fase emendativa (disegni di legge n. 1092 e connesso);
rilevato che il testo dell'articolo 15 summenzionato appare connotato da criticità redazionali,
imprecisioni e lacune, tali da rendere problematico il raggiungimento dei pur condivisibili obiettivi
sottesi alle disposizioni e da far supporre un non adeguato livello di approfondimento istruttorio;
rilevato che, per ciò che attiene alla cruciale attività di dispensazione dei farmaci oggetto di riutilizzo,
il testo pone la condizione alquanto generica che le ONLUS dispongano di "personale sanitario", senza
precisare che vi è la necessità che la predetta attività debba essere svolta a cura di personale abilitato
alla professione di farmacista;
rilevato che, per non gravare le ONLUS di oneri non sostenibili garantendo al contempo il rispetto
della normativa in tema di dispensazione dei farmaci, potrebbe prevedersi l'apporto dei farmacisti
anche nell'ambito di attività di volontariato e, comunque, senza obbligo di rapporto subordinato o
continuativo (a tal fine, l'ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio potrebbe svolgere
azione di supporto e di collaborazione all'attività delle ONLUS, limitatamente agli ambiti di propria
competenza e con particolare riferimento al reperimento di farmacisti volontari, anche mediante
sottoscrizione di appositi protocolli d'intesa);
rilevato che la rubrica dell'articolo 15 presenta una formulazione suscettibile di fraintendimenti in
quanto menziona le attività di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti e quelle di donazione di
medicinali, sebbene nel testo dell'articolo si faccia riferimento solo alla disciplina delle seconde;
rilevato che, in sede attuativa, dovrebbero essere comunque previsti:
1)
i requisiti delle ONLUS legittimate alla donazione dei medicinali (previsione espressa nello
statuto o nell'atto costitutivo dello svolgimento di attività nel settore dell'assistenza sanitaria o
sociosanitaria ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive
modificazioni; disponibilità di locali e attrezzature idonei a garantire la corretta conservazione e la
buona gestione dei medicinali oggetto di erogazione liberale; disponibilità di procedure volte alla
tracciabilità dei lotti dei medicinali ricevuti e distribuiti);
2)
pratiche di donazione appropriate per i beneficiari e per i donatori: in particolare, conformemente
alle linee guida per le donazioni di farmaci dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, dovrebbero
essere individuate modalità per proteggere i beneficiari da inadeguate pratiche di donazione, per
rafforzare le responsabilità e il coinvolgimento dei destinatari nel processo di donazione, per garantire
un adeguato coordinamento e un'efficace collaborazione fra donatore e destinatario in tutte le fasi del
processo. Occorrerebbe poi prevedere che le donazioni siano basate su bisogni espressi dei riceventi,
nel rispetto delle politiche di tutela della salute e delle norme del paese destinatario, con riferimento a
farmaci compresi nella lista dei farmaci essenziali dell'OMS o nelle liste dei farmaci essenziali del
paese ricevente;
esprime, tutto ciò premesso, per quanto di propria competenza, parere favorevole.
Si chiede che il presente parere sia stampato in allegato alla relazione che sarà presentata
all'Assemblea.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2224
6.100
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IL RELATORE
Sostituire l'articolo 6 con il seguente:
«Art. 6. (Responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria)
1. Dopo l'articolo 590-quinquies del codice penale è inserito il seguente:
"Art. 590-sexies. -- (Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario). - Se i
fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell'esercizio della professione sanitaria, si applicano
le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma.
Qualora l'evento si è verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le
raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in
mancanza di queste, le buone pratiche clinico assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste
dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto."
2. All'articolo 3 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 novembre 2012, n. 189, il comma 1 è abrogato.»
7.100
IL RELATORE
Sostituire il comma 3 dell'articolo 7 con il seguente:
"3. L'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi
dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione
contrattuale assunta con il paziente. Il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene
conto della condotta dell'esercente la professione sanitaria ai sensi dell'articolo 5 e dell'articolo 590sexies del codice penale, come introdotto dal precedente articolo 6.".
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1.3.2.1.44. 12ª Commissione permanente (Igiene
e sanita') - Seduta n. 369 (pom.) del 26/07/2016
collegamento al documento su www.senato.it

IGIENE E SANITA' (12ª)
MARTEDÌ 26 LUGLIO 2016
369ª Seduta
Presidenza della Presidente
DE BIASI
Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza della ASL Toscana
Sud-Est, il dottor Enrico Desideri, direttore generale, e la dottoressa Simona Dei, direttore sanitario.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

La PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta
l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha preannunciato il proprio
assenso.
Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per la procedura
informativa all'ordine del giorno.

PROCEDURE INFORMATIVE
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Seguito dell'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale con
particolare riferimento alla garanzia dei principi di universalità, solidarietà ed equità: seguito
dell'audizione di rappresentanti della ASL Toscana Sud-Est.
Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 21 luglio.
Il dottor DESIDERI replica alle osservazioni formulate nel corso della precedente audizione
dalle senatrici Dirindin e Mattesini, ricordando come con il piano sanitario regionale 2008-2010 la
regione Toscana ha introdotto il Chronic Care Model (CCM) in Toscana e ad Arezzo. Sugli esiti di
tale modello ricorda gli studi effettuati con il Politecnico di Milano e con l'agenzia regionale sanità.
Evidenzia una diminuzione dei ricoveri, una diminuzione dei costi e un aumento dell?aspettativa di
vita per circa il 60 per cento della popolazione maggiore di 16 anni seguita con il modello CCM.
Ricorda che il progetto, che partirà dal 1° gennaio 2017, intende estendere il modello pro-attivo per
tutte le patologie e percorsi diagnostici terapeutici aziendali ad alto rischio di complicanze e ricovero.
Il nuovo modello valorizza il ruolo dei medici di medicina generale, come garanti dei loro pazienti e
baluardi di prossimità, nonché il ruolo della medicina specialistica ospedaliera. Fa presente come, nelle
occasioni di confronto verificatesi, non abbia riscontrato resistenze né nei medici di famiglia né negli
specialisti, e come i cittadini esprimano soddisfazione nei questionari di gradimento. Riguardo alle
osservazioni formulate dai senatori Romano e Annalisa Silvestro, fa presente che le Aree Funzionali
Territoriali (AFT) sono previste dalla legge n. 189 del 2012, ma solo poche regioni hanno provveduto
alla loro costituzione. Ricorda come le AFT e le Unità Complesse delle Cure Primarie (UCCP), la cui
realizzazione non richiede fondi aggiuntivi, costituiscano una priorità sotto l'aspetto organizzativo in
quanto capaci di determinare economie notevoli. Sottolinea l'importanza nella pratica quotidiana del
ruolo dell?operatore socio sanitario, nonché la criticità del mancato sviluppo dell?Assistenza
domiciliare integrata (ADI), come delle cure intermedie, causa oltretutto di un incremento dei costi.
Con riferimento all'assistenza domiciliare integrata ricorda preliminarmente il ruolo delle tecnologie
informatiche e della telemedicina, auspicando un ampio contributo dei soggetti privati, purché
adeguatamente regolato, valutato e controllato dalla governance pubblica. Infine sul tema della
promozione della salute ritiene che il target vero consista nel ritardare o evitare lo sviluppo di malattie
croniche a tutte le età e per tutte le sotto popolazioni.
La dottoressa DEI interviene in particolare sul tema della promozione della salute ricordando
come si tratti di un ambito da non riservare esclusivamente alla prevenzione. Sottolinea l'importanza
del coinvolgimento di soggetti esterni quali le istituzioni, le scuole e le associazioni. Fa presente
inoltre come nell'ambito del progetto sia stato previsto un focus dedicato, tra l'altro, alle tematiche
delle violenze di genere, della salute in carcere e dei cittadini extracomunitari.
La senatrice SILVESTRO (PD) ricorda come la realtà dei diversi territori sia variegata e come
pertanto certe esperienze siano difficili da replicare in altri contesti. Pone in particolare il problema di
come sia possibile dare concreta attuazione al recente piano nazionale delle cronicità. Fa presente
inoltre la difficoltà di realizzare determinate attività progettuali in un quadro in cui risultano mancare
circa 50 mila infermieri.
La senatrice GRANAIOLA (PD) sottolinea l'importanza delle modalità con cui si realizza il
legame tra le strutture sanitarie e il territorio. Richiede cosa sia previsto nell'ambito del progetto sul
tema della formazione dei familiari dei pazienti e delle associazioni di volontariato.
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La PRESIDENTE fa presente che il modello analizzato andrebbe messo a confronto con altri
esempi di buone pratiche in modo tale da poter meglio focalizzare le problematiche di fondo. Fa
presente che, accanto ad un evidente problema legato ai numeri del personale coinvolto, esistono
anche criticità legate alla necessità di un collegamento tra le regioni e, più in generale, una differenza
Nord-Sud che rischia di mettere in dubbio lo stesso principio universalistico su cui si basa il sistema
sanitario nazionale.
Interviene in replica il dottor DESIDERI facendo presente che sul piano nazionale delle
cronicità il modello organizzativo presentato in audizione è in linea con quello previsto. Ritiene che la
governance pubblica debba assumere una posizione centrale avvalendosi di tutte le forze in campo,
incluse quelle del terzo settore. Fa presente che se alcune regioni non hanno ancora avviato le
aggregazioni funzionali territoriali, ciò va fatto al più presto essendo previsto da norme di legge.
Grazie al ricorso agli standard delle cure intermedie è stato possibile raggiungere come risultato una
riduzione delle giornate di degenza ospedaliera. Riguardo al personale infermieristico, ritiene il loro
ruolo centrale evidenziando tuttavia come il loro sottodimensionamento si faccia sentire ormai in
molte aziende sanitarie locali. Ricorda poi che il progetto illustrato è comunque significativamente
attento alle problematiche degli anziani e come sia prevista una specifica attività formativa in
particolar modo per i medici. Conclude ricordando come diverse altre realtà si stiano muovendo in
maniera analoga, in una logica di approccio integrato al progetto.
La dottoressa DEI concorda sul fatto che gli infermieri a disposizione per lo svolgimento delle
attività siano effettivamente in numero ridotto; è anche vero, tuttavia, che si trovano talvolta a svolgere
attività che potrebbero più proficuamente essere svolte da altre figure. Al riguardo fa presente come si
sia lavorato al fine di creare una maggiore integrazione tra la figura del medico e quella
dell'infermiere. Riguardo ai medici specialisti ritiene fondamentale che questi siano messi in maggiore
relazione fra di loro nonché con le strutture ospedaliere. Ricorda infine come i dati degli assistiti a
disposizione dei medici di base siano stati messi in rete con i medici specialisti, nonché il
coinvolgimento fattivo delle associazioni dei familiari dei pazienti nell'ambito del progetto.
La PRESIDENTE, nel ringraziare gli auditi per le informazioni fornite, dichiara conclusa l'audizione e
avverte che la documentazione consegnata sarà resa disponibile, ove nulla osti, sulla pagina web della
Commissione.
Il seguito della procedura informativa è, quindi, rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(998-B) TAVERNA ed altri. - Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali
obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie, approvato dal Senato e
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modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 luglio.
La PRESIDENTE ricorda che sul provvedimento in esame si è in attesa del parere da parte della 1ª
Commissione. Fa presente inoltre che, avendo già acquisito il necessario consenso da parte di tutti i
Gruppi ai fini del trasferimento del provvedimento dalla sede referente alla sede deliberante, il
Governo non ha ancora fatto conoscere il proprio orientamento al riguardo.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2224) Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario, approvato
dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d?iniziativa dei
deputati Fucci; Fucci; Giulia Grillo ed altri; Calabrò ed altri; Vargiu ed altri; Anna Margherita Miotto
ed altri; Monchiero ed altri; Formisano
(1134) BIANCO ed altri. - Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e di responsabilità in
ambito medico e sanitario
(1648) ROMANO ed altri. - Norme per la tutela della salute, per la disciplina del rischio e della
responsabilità professionale medica
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 29 giugno.
La PRESIDENTE fa presente che, ai fini del prosieguo dell'esame, si è in attesa del parere della 5ª
Commissione sugli emendamenti al disegno di legge in oggetto.
Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

(2016) Nuove disposizioni in materia di indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da
talidomide, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di
legge dei deputati Fucci; Ileana Cathia Piazzoni ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri
(647) GIRO ed altri. - Modifica all'articolo 31 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, concernente l'indennizzo in
favore delle persone affette da sindrome da talidomide
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(671) Donatella MATTESINI ed altri. - Modifica all'articolo 31 del decreto-legge 30 dicembre
2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, concernente
l'indennizzo in favore delle persone affette da sindrome da talidomide
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 luglio.
La PRESIDENTE informa la Commissione che la Camera dei deputati, nell'ambito del disegno di
legge di conversione del decreto-legge n. 113 del 2016, ha approvato l'articolo 21-ter che,
analogamente al disegno di legge in titolo, prevede un ampliamento dell'ambito dei soggetti beneficiari
dell'indennizzo in esame.
La relatrice GRANAIOLA (PD), esprime soddisfazione per il risultato raggiunto che dà finalmente
una risposta alle persone coinvolte nelle problematiche affrontate dal disegno di legge, pur
rammaricandosi per le modalità con cui si è pervenuti a tale risultato, di fatto scavalcando l'attività
della Commissione.
Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (CoR) ripercorre le vicende che hanno portato all'approvazione
da parte della Camera dei deputati della norma in parola. Ritiene importante il raggiungimento del
risultato ma, al tempo stesso, lamenta un problema di correttezza istituzionale tra i due rami del
Parlamento. Ricorda come una vicenda analoga si sia verificata con riferimento all'articolo 15 del
disegno di legge sugli sprechi alimentari. Ritiene a suo parere necessario informare la Presidenza del
Senato su quanto si è verificato affinché non si ripresentino in futuro situazioni simili.
La PRESIDENTE fa presente di aver informato la Presidenza del Senato per le vie brevi su quanto
accaduto.
Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (CoR) ritiene che sarebbe tuttavia preferibile indirizzare una
nota ufficiale alla Presidenza del Senato.
La senatrice DIRINDIN (PD) esprime anzitutto apprezzamento per aver finalmente risolto la
problematica affrontata dal provvedimento in esame. Fa presente di aver personalmente espresso le
proprie perplessità riguardo alle modalità con cui alla Camera si stava procedendo all'approvazione del
citato articolo 21-ter. Conclude ricordando come il problema dell'incerta quantificazione dei soggetti
interessati dalla norma in esame, che aveva di fatto bloccato l'esame presso questa Commissione, sia
stato successivamente superato nel corso dell'esame del decreto-legge n. 113 del 2016 alla Camera.
Il senatore FLORIS (FI-PdL XVII) ritiene che non vada assecondato il comportamento posto in essere
dalla Camera dei deputati.
La PRESIDENTE ritiene anzitutto importante che la problematica dei beneficiari dell'indennizzo a
favore delle persone affette da sindrome da talidomide sia stata risolta. Ciononostante non nega
l'esistenza di un problema di carattere istituzionale e di rapporti tra Camera e Senato su cui occorre un
approfondimento. Ricorda che finché si opera all'interno di un bicameralismo paritario non è possibile
in alcun modo derogarvi. Comunica che chiederà al riguardo spiegazioni al Governo nel corso della
prossima seduta e fa presente, inoltre, che segnalerà formalmente quanto accaduto inviando una nota
alla Presidenza del Senato. Invita infine tutti i Commissari a segnalare ai rispettivi Presidenti di
Gruppo quanto si è verificato, per evitare il ripetersi di comportamenti analoghi.
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Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2495) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante
misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice DIRINDIN (PD) illustra il disegno di legge in oggetto, approvato, con modifiche, dalla
Camera dei deputati in prima lettura, facendo presente che il decreto-legge n. 113 del 2016 reca un
complesso di misure per gli enti territoriali ed il territorio.
Con riferimento alle materie di competenza della Commissione, appaiono di particolare interesse gli
articoli da 20 a 21-ter.
Il comma 1 dell'articolo 20 concerne i criteri, le modalità ed i tempi per la determinazione dei costi e
dei fabbisogni sanitari standard regionali.
In primo luogo, si prevede che, a decorrere dal 2017, la relativa intesa tra lo Stato e le regioni avvenga
entro il 15 febbraio dell'anno di riferimento (con successivi aggiornamenti, qualora li richieda
l'eventuale ridefinizione del livello del finanziamento per il Servizio sanitario nazionale) e che, in caso
di mancato rispetto del termine, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, si provveda, entro il 15 marzo dell'anno di riferimento, alla
determinazione provvisoria, facendosi riferimento alla proposta di riparto del Ministero della salute
presentata presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome ed assegnando alle singole regioni sia il valore regionale individuato nella medesima
proposta, al netto dello 0,5 per cento, sia il 95 per cento del finanziamento degli obiettivi di piano
sanitario nazionale; nell'ipotesi suddetta di determinazione provvisoria, il Ministero dell'economia e
delle finanze è autorizzato ad erogare alle regioni le risorse individuate dalla lettera c) del comma 1.
Le novelle prevedono, inoltre, che, sempre a decorrere dal 2017, nel caso di mancato raggiungimento
dell'intesa tra lo Stato e le regioni entro il 30 settembre (dell'anno di riferimento), la determinazione
definitiva sia adottata con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze.
Sia nell'ipotesi di raggiungimento dell'intesa sia nell'ipotesi di determinazione definitiva da parte dei
soli Ministri, il livello di finanziamento per ogni regione non può essere inferiore a quello individuato
secondo le suddette modalità provvisorie (ferme restando le norme di chiusura di cui alla lettera e) del
comma 1).
Le novelle introducono altresì i termini temporali - fissandoli, rispettivamente, al 15 settembre ed al 30
settembre dell'anno precedente quello di riferimento - per l'individuazione delle cinque regioni e per la
successiva selezione, tra di esse, delle tre regioni di riferimento (cioè, delle tre regioni i cui valori di
costo vengono assunti per la determinazione del fabbisogno sanitario standard delle singole regioni).
Si prevede che, qualora l'intesa tra lo Stato e le regioni sull'individuazione delle tre regioni non
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avvenga entro il suddetto termine del 30 settembre, la terna sia costituita dalle prime tre regioni della
cinquina già stabilita (entro il termine del 15 settembre) dai Ministri.
Il successivo comma 2, per l'esercizio finanziario 2016, in relazione alla tardiva definizione del riparto
delle risorse destinate al Servizio sanitario nazionale per il 2014 e per il 2015 ed al ritardo nella
determinazione della compartecipazione all?IVA, autorizza l?erogazione alle regioni della quota di
finanziamento per i suddetti due anni (ad esclusione della quota premiale) non ancora trasferita alle
regioni a titolo di anticipazioni di tesoreria.
Il comma 2-bis, inserito dalla Camera, prevede che il programma di informatizzazione del Servizio
sanitario nazionale sia attuato entro le scadenze programmate dall'Agenda digitale italiana, con
particolare riferimento al fascicolo sanitario elettronico, alle ricette digitali, alla dematerializzazione di
referti e cartelle cliniche, alle prenotazioni ed ai pagamenti on line.
Riguardo al successivo articolo 21, il comma 1 prevede una revisione del "sistema di governo" del
settore farmaceutico, da compiersi entro il 31 dicembre 2016. I commi da 2 a 9, i commi da 13 a 15 ed
il comma 23 concernono i criteri e le procedure per il ripiano - con riferimento alle quote a carico delle
aziende farmaceutiche - del superamento, negli anni 2013-2015, del limite di spesa per l'assistenza
farmaceutica territoriale e di quello per la spesa farmaceutica ospedaliera. I commi da 10 a 12
riguardano la determinazione delle quote a carico dei grossisti e dei farmacisti, con riguardo al ripiano
del superamento del limite di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale per gli anni 2013 e 2015.
Il comma 16 modifica, a decorrere dal 2016, la norma vigente su una specifica rimodulazione, con
riferimento ai farmaci innovativi, delle quote di riparto tra le aziende farmaceutiche per il ripiano del
superamento del limite di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale. I commi da 17 a 21
riguardano le quote di ripiano per l'eventuale superamento nel 2016 dei due suddetti limiti di spesa
farmaceutica. Il comma 22 prevede l'accesso diretto da parte dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA)
ad alcuni flussi informativi nonché la pubblicazione di alcuni dati di monitoraggio. Il comma 23-bis,
inserito dalla Camera, reca una norma transitoria sulla negoziazione del prezzo dei farmaci.
La Relatrice ricorda che, ai fini in oggetto, l'assistenza farmaceutica territoriale comprende sia la
somministrazione di medicinali sulla base della disciplina convenzionale con le farmacie (al lordo
delle quote di partecipazione alla spesa a carico degli assistiti) sia la distribuzione diretta (da parte del
Servizio sanitario nazionale), incluse la distribuzione per conto e la distribuzione in dimissione
ospedaliera.
Il limite di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale è pari (a decorrere dal 2013) all'11,35 per
cento del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, al netto
degli importi corrisposti dal cittadino per l'acquisto di farmaci ad un prezzo diverso da quello massimo
di rimborso stabilito dall'AIFA.
Il limite di spesa per la spesa farmaceutica ospedaliera è pari (sempre a decorrere dal 2013) al 3,5 per
cento della medesima base di calcolo (valida per il computo dell'altro limite). Nel computo di tale
spesa non rientrano la distribuzione per conto e la distribuzione in dimissione ospedaliera (le quali,
come detto, rientrano nel computo del limite per l'assistenza farmaceutica territoriale) né altre
componenti, individuate dall'articolo 15, commi 5 e 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (tra le quali la spesa ospedaliera per i
farmaci non ammessi al rimborso a carico del Servizio sanitario nazionale).
Per i casi di superamento del limite di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale, il ripiano è
ripartito tra aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti, secondo la disciplina di cui all'art. 5, comma
3, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
2007, n. 222, e successive modificazioni. Per i casi di superamento dell'altro limite, una quota pari al
50 per cento (del valore eccedente a livello nazionale) è a carico delle aziende farmaceutiche (secondo
i criteri e le modalità di cui all'articolo 15, comma 8, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, e
successive modificazioni) ed il restante 50 per cento è a carico delle sole regioni nelle quali si sia
superato il limite, in proporzione ai rispettivi valori eccedenti.
In particolare, i commi da 2 a 9, i commi da 13 a 15 ed il comma 23 del presente articolo 21
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concernono, come accennato, le quote a carico delle aziende farmaceutiche per il superamento di
entrambi i limiti nell'anno 2013 e nell'anno 2015 e del solo limite per la spesa farmaceutica ospedaliera
per il 2014 (anno in cui non si è verificato un superamento dell'altro limite). Le procedure per la
corresponsione di tali quote non sono state ancora espletate dall'AIFA, anche a causa di diverse
sentenze di annullamento del TAR del Lazio.
Il comma 2 prevede che, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le aziende
farmaceutiche corrispondano una quota di acconto, pari al 90 per cento per gli anni 2013 e 2014 ed
all'80 per cento per il 2015, rispetto al totale da esse dovuto in base alle nuove norme in esame e come
calcolato provvisoriamente secondo gli elementi informativi di cui al comma 4. Riguardo a questi
ultimi, le aziende farmaceutiche e quelle della filiera distributiva interessate, nonché le relative
associazioni di categoria, possono presentare, ai sensi del comma 5, richieste di rettifica, ai fini del
calcolo degli importi definitivi delle quote; nel caso di mancata istanza di rettifica, i dati diventano
definitivi sia per l'azienda sia per le regioni e province autonome (comma 9). Entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, l'AIFA provvede alla pubblicazione dei dati definitivi,
tenuto conto delle istanze di rettifica (comma 6).
Ai sensi del comma 8, il conguaglio è determinato dall'AIFA entro il 15 settembre 2016 ed è versato
dalle aziende farmaceutiche entro il 15 ottobre 2016 (termine che è posto anche per la corresponsione
all'azienda dell'importo eccedente, qualora la misura dell'acconto sia risultata superiore a quella delle
quote a carico dell'azienda). La determinazione della quota annua definitiva (a carico di ciascuna
azienda farmaceutica) è operata, secondo i commi 7 e 8, in proporzione all'entità del superamento del
budget attribuito dall'AIFA all'azienda sulla base dei seguenti criteri. Si prende in considerazione il
fatturato (dell'azienda) dell'anno precedente quello di riferimento (accertato mediante la procedura
suddetta), fatturato che viene aumentato o diminuito applicando la variazione percentuale
corrispondente al rapporto tra il valore assoluto della somma dei due limiti di spesa farmaceutica
dell'anno di riferimento e la spesa medesima verificatasi nell'anno precedente, e tenendo conto delle
risorse incrementali rese disponibili dalla riduzione di spesa complessiva prevista per effetto delle
decadenze di brevetto di tutte le aziende che avvengono nell'anno di riferimento. L'importo del budget
annuo aziendale così determinato è ridotto (in proporzione allo stesso importo) in base alle risorse
complessivamente attribuite dall'AIFA (ai sensi delle norme richiamate nel quarto periodo del comma
7) per i farmaci innovativi e per i fondi di garanzia.
Inoltre, ai sensi del comma 15, la quota percentuale annua di ripiano a carico di ciascuna azienda è
eventualmente incrementata, in relazione alle seguenti fattispecie: per coprire il superamento, per i
farmaci innovativi, delle risorse preordinate dall'AIFA in favore dei medesimi (tale incremento è
ripartito tra le aziende secondo i criteri di cui al primo e al secondo periodo del comma 15); ai fini di
un riparto tra tutte le aziende della quota di superamento del budget assegnato (ai sensi del precedente
comma 7) dall'AIFA ad un'azienda e che sia imputabile alla spesa ospedaliera per un farmaco orfano
(i criteri di tale riparto sono posti dal terzo periodo del comma 15).
Il quarto periodo del comma 15 pone una norma di chiusura per le nuove aziende farmaceutiche,
rappresentate da quelle che abbiano distribuito in commercio per la prima volta (nell'anno oggetto del
ripiano) uno o più farmaci.
I commi 13 e 23 pongono, con riferimento ai ripiani in esame, norme contabili, mentre il comma 14
dispone l'applicazione, per il caso di mancata corresponsione, da parte delle aziende farmaceutiche,
delle somme dovute a titolo di acconto o di conguaglio ai sensi dei commi in oggetto, della norma
sanzionatoria vigente per il mancato versamento delle quote di ripiano (a carico delle medesime
aziende) per il superamento del limite di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale. In base ad
essa, i prezzi dei farmaci ancora coperti da brevetto sono ridotti in misura tale da coprire l'importo
dovuto, incrementato del 20 per cento, nei successivi sei mesi .
I commi da 10 a 12 del medesimo articolo 21 concernono la determinazione delle quote a carico dei
grossisti e dei farmacisti, con riguardo al ripiano del superamento del limite di spesa per l'assistenza
farmaceutica territoriale per gli anni 2013 e 2015.

Senato della Repubblica

Pag. 278

DDL S. 2224 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura

1.3.2.1.44. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') Seduta n. 369 (pom.) del 26/07/2016

Si ricorda che le quote di ripiano in oggetto sono recuperate tramite una riduzione provvisoria, in
misura determinata dall'AIFA ed applicata per 6 mesi, delle quote di spettanza sul prezzo di vendita
dei medicinali (con conseguente incremento dello sconto in favore del Servizio sanitario nazionale).
I commi da 10 a 12 in esame prevedono che, qualora dalle procedure esperite ai sensi dei precedenti
commi 2, 4, 5, 6 e 9, emerga una variazione positiva del fatturato per medicinali (ammessi al rimborso
a carico del Servizio sanitario nazionale), l'AIFA determini un incremento della riduzione suddetta riduzione già disposta dall'AIFA nella misura di 0,64 punti percentuali -. L'eventuale incremento è
determinato in via provvisoria e successivamente in via definitiva, in relazione alle omologhe modalità
(rispettivamente, provvisoria e definitiva) delle procedure summenzionate di calcolo del fatturato.
Il comma 16 modifica, a decorrere dal 2016, la norma vigente sulla rimodulazione, con riferimento ai
farmaci innovativi , delle quote del ripiano a carico delle aziende farmaceutiche per il superamento del
limite di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale.
In merito, la norma vigente prevede che la quota di spesa per farmaci innovativi eventualmente
eccedente le risorse all'uopo preordinate dall'AIFA in sede di attribuzione dei budgets aziendali sia
ripartita, ai fini del ripiano, al lordo IVA, tra tutte le aziende, in proporzione dei rispettivi fatturati
relativi ai medicinali non innovativi coperti da brevetto; tuttavia, qualora il fatturato derivante dalla
distribuzione commerciale di un farmaco innovativo sia superiore a 300 milioni di euro, il 20 per cento
(della quota di sforamento in oggetto) è posto a carico dell'azienda titolare dell'autorizzazione
all'immissione in commercio.
La novella di cui al comma 16 eleva la quota percentuale dal 20 al 50 per cento (fermo restando che
essa si applica solo qualora il fatturato in oggetto sia superiore a 300 milioni di euro).
I commi da 17 a 21 concernono la determinazione delle quote di ripiano per l'eventuale superamento
nel 2016 del limite di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale e di quello per la spesa
farmaceutica ospedaliera.
Riguardo alle aziende farmaceutiche, il valore del budget (per ogni azienda) è determinato, entro i
termini di cui ai commi 17 e 18, rispettivamente in via provvisoria ed in via definitiva, in misura pari
ai due valori (provvisorio e definitivo) del budget assegnato per il 2015 in base alle procedure di cui ai
precedenti commi 2, 4, 5, 6 e 7.
Entro il 31 ottobre 2016, l'AIFA definisce l'eventuale superamento dei due limiti di spesa farmaceutica
con riferimento al periodo 1° gennaio-31 luglio 2016 e l'importo della quota imputabile a ciascuna
azienda, sulla base dell'eventuale superamento del budget summenzionato (comma 19). La quota di
ripiano deve essere versata dalle aziende farmaceutiche entro il 15 novembre 2016. La determinazione
circa l'eventuale superamento dei due limiti con riferimento all'intero anno 2016 e circa l'importo della
quota imputabile (sulla base del suddetto criterio) a ciascuna azienda è operata dall'AIFA entro il 31
marzo 2017 (comma 20). L'eventuale corrispondente quota di conguaglio deve essere versata dalle
aziende farmaceutiche entro il 30 aprile 2017.
Entro i medesimi termini temporali del 31 ottobre 2016 e del 31 marzo 2017, l'AIFA definisce altresì in caso di superamento, rispettivamente per il periodo 1° gennaio-31 luglio 2016 e per l'intero anno
2016, del limite di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale - la misura della riduzione
provvisoria delle quote di spettanza dei grossisti e dei farmacisti sul prezzo di vendita dei medicinali
(con conseguente incremento dello sconto in favore del Servizio sanitario nazionale) (commi 19 e 20).
Il secondo periodo del comma 19 ed il comma 21 pongono norme contabili per le regioni e le province
autonome, in relazione alle procedure in esame per il 2016.
La relatrice osserva che nei commi in esame, relativi al 2016: non si specifica, per il caso di mancato
versamento nei termini prescritti della quota provvisoria o di quella definitiva da parte dell'azienda
farmaceutica, se si applichi la norma sanzionatoria prevista dalla disciplina vigente per la mancata
corresponsione delle quote di ripiano per il superamento del limite di spesa per l'assistenza
farmaceutica territoriale o quella vigente per il mancato versamento delle quote di ripiano per il
superamento del limite di spesa farmaceutica ospedaliera; non si pone una norma di chiusura che
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espliciti l'eventuale diritto delle singole aziende farmaceutiche, nonché dei grossisti e dei farmacisti,
alla parziale o totale restituzione - qualora, in seno alle procedure di cui al comma 20, emergano i
relativi presupposti - delle quote di ripiano provvisoriamente corrisposte ai sensi del comma 19.
Il comma 22 prevede che l'AIFA abbia accesso diretto ai flussi informativi inerenti al monitoraggio
dell'assistenza farmaceutica del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS), a decorrere dall'entrata in
vigore del presente decreto, secondo modalità da concordare con il Ministero della salute.
Con una modifica approvata dalla Camera è stato inoltre disposto che l?AIFA renda pubblici i dati
raccolti nei registri di monitoraggio, relativi ai medicinali soggetti a rimborsabilità condizionata
(costituiti dai medicinali il cui rimborso, in base alla negoziazione tra AIFA ed azienda farmaceutica, è
subordinato agli esiti di una fase di studio sugli effetti del medicinale).
Il comma 23-bis, inserito dalla Camera, dispone che, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, l'AIFA concluda le negoziazioni, ancora pendenti al 31
dicembre 2015, per la determinazione dei prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario
nazionale.
L'articolo 21-bis - inserito dalla Camera - modifica la disciplina sulle autorizzazioni per l'installazione
di apparecchiature a risonanza magnetica per uso diagnostico.
Le nuove norme, in primo luogo, ampliano l'ambito delle apparecchiature soggette ad autorizzazione
(per l'installazione) da parte della regione o della provincia autonoma e, di conseguenza, limitano
l'ambito di quelle assoggettate ad autorizzazione da parte del Ministero della salute. Nel primo ambito
rientrano ora le apparecchiature con valore di campo statico di induzione magnetica non superiore a 4
tesla - anziché quelle con valore non superiore a 2 tesla, come prevede la norma vigente -; restano
ferme le attuali norme di esclusione da obbligo di autorizzazione per alcuni tipi di apparecchiatura.
L'ambito delle apparecchiature assoggettate ad autorizzazione da parte del Ministero della salute viene,
di conseguenza, limitato a quelle con valore superiore a 4 tesla. La procedura per il rilascio
dell'autorizzazione ministeriale viene stabilita dal comma 3, primo periodo, in termini identici a quelli
vigenti.
In secondo luogo, si eleva da 2 a 4 tesla il limite di valore oltre il quale l'installazione delle
apparecchiature in oggetto è consentita esclusivamente presso grandi complessi di ricerca e studio di
alto livello scientifico (quali università ed enti di ricerca, policlinici, istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico) ed ai soli fini della validazione clinica di metodologie di risonanza magnetica
innovative, con un termine di validità di cinque anni dell'autorizzazione (resta fermo che essa può
essere rinnovata ogni quinquennio).
Le nuove norme, inoltre, demandano ad un regolamento ministeriale la definizione delle modalità per
l?installazione, l?impiego e la gestione delle apparecchiature con valore superiore a 4 tesla da parte
delle strutture sanitarie, "assicurando l?adeguamento allo sviluppo tecnologico e all?evoluzione delle
conoscenze scientifiche, con particolare riferimento alla sicurezza d?uso e alle indicazioni cliniche dei
dispositivi medici in relazione all?intensità del campo magnetico statico espressa in tesla".
L'articolo 21-ter - introdotto dalla Camera - prevede un ampliamento dell'ambito di soggetti beneficiari
dell'indennizzo mensile in favore delle persone affette da sindrome da talidomide.
La relatrice ricorda che quest'ultimo farmaco, somministrato alla fine degli anni cinquanta ed all'inizio
degli anni sessanta dello scorso secolo, recava, se assunto da donne incinte, gravi danni ai feti.
L'attuale disciplina - stabilita dall'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
dall'articolo 31, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e dal regolamento di cui al decreto ministeriale 2
ottobre 2009, n. 163 - riconosce un indennizzo per le persone affette da sindrome da talidomide (nelle
forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia) nate negli anni dal 1959 al 1965.
Il presente articolo 21-ter dispone un'estensione con riferimento ai nati nell'anno 1958 e nell'anno
1966, nonché con riferimento ai soggetti che, pur nati in un periodo temporale diverso da quello così
rideterminato, presentino malformazioni compatibili con la sindrome da talidomide (a tal fine, essi
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possono chiedere di essere sottoposti al giudizio sanitario ai sensi dell'articolo 2 del regolamento di cui
al citato decreto ministeriale n. 163). Entrambe le estensioni operano a decorrere dall'entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto (mentre per i soggetti che rientrino nella tutela vigente
- nati, quindi, nel periodo 1959-65 - l'indennizzo decorre dal 1° gennaio 2008). Le nuove norme
demandano ad un regolamento del Ministro della salute l'adozione delle necessarie modifiche alla
normativa regolamentare in materia nonché la definizione dei criteri di inclusione e di esclusione delle
malformazioni, ai fini dell?accertamento del diritto all?indennizzo per i soggetti nati al di fuori del
periodo 1958-66, "tenendo conto degli studi medico-scientifici maggiormente accreditati nel campo
delle malformazioni specifiche da talidomide".
Il comma 5 dello stesso articolo 21-ter provvede alla quantificazione ed alla copertura finanziaria degli
oneri derivanti dal suddetto ampliamento soggettivo. Essi sono valutati pari a 3.960.000 euro annui, a
decorrere dal 2016, a cui si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento relativo
al Ministero dell'economia e delle finanze - nella misura di 3.285.000 euro annui - e
dell'accantonamento relativo al Ministero della salute - nella misura di 675.000 euro annui - del fondo
speciale di parte corrente (fondo destinato alla copertura degli oneri di parte corrente derivanti dalle
norme legislative che si prevede possano essere approvate nel triennio finanziario di riferimento).
I successivi commi da 6 a 8 pongono le clausole contabili e di monitoraggio e salvaguardia finanziari.
La relatrice segnala, inoltre, che la novella di cui all'articolo 13, comma 1, lettera d), del presente
decreto differisce dal 2017 al 2018 la decorrenza della disciplina che prevede la destinazione alle
regioni di un complesso di fonti tributarie di finanziamento e di un connesso fondo perequativo, con
riferimento alle spese delle medesime regioni in alcuni settori, tra cui la sanità e l'assistenza.
Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.
La seduta termina alle ore 16,10.
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1.3.2.1.45. 12ª Commissione permanente (Igiene
e sanita') - Seduta n. 372 (ant.) del 03/08/2016
collegamento al documento su www.senato.it

IGIENE E SANITA' (12ª)
MERCOLEDÌ 3 AGOSTO 2016
372ª Seduta
Presidenza della Presidente
DE BIASI
Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza del Sindacato
nazionale autonomo medici italiani (SNAMI), il dottor Angelo Testa, presidente nazionale, il dottor
Salvatore Cauchi, vice segretario organizzativo nazionale, e il dottor Antonino Grillo, addetto stampa
nazionale

La seduta inizia alle ore 8,35.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale con
particolare riferimento alla garanzia dei principi di universalità, solidarietà ed equità: audizione
di rappresentanti del Sindacato nazionale autonomo medici italiani (SNAMI)
Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta di ieri.
La PRESIDENTE rivolge un saluto di benvenuto agli ospiti ed introduce i temi dell'audizione
all'ordine del giorno.
Il dottor TESTA, dopo aver inquadrato il ruolo e le funzioni del medico di medicina generale
all'interno del Servizio sanitario nazionale, osserva che la riforma introdotta dalla legge n. 189 del
2012 è inadeguata e peraltro non supportata da risorse idonee a consentirne l'attuazione. E' dell'avviso
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che il Servizio sanitario nazionale debba essere migliorato senza tuttavia addivenire a stravolgimenti.
Rileva come la diminuzione dei posti letto ospedalieri non sia stata accompagnata da una idonea
ristrutturazione della medicina del territorio: ciò fa sì che molti pazienti anziani, dopo essere stati
dimessi dall'ospedale, tornino ad un domicilio dove non trovano assistenza strutturata, rischiando così
una nuova ospedalizzazione.
Soggiunge che andrebbe rivisto il sistema di accesso ai pronto soccorso, attraverso una
responsabilizzazione degli utenti circa il corretto utilizzo dei dipartimenti d'emergenza, e attraverso un
dimensionamento flessibile delle strutture, che consenta di adeguare le dotazioni ed il personale ai
momenti stagionali di alta concentrazione di patologie.
Sottolinea come sia prioritario, per lo SNAMI, che ogni modello innovativo sia configurato in maniera
tale da scongiurare la perdita di ore lavorative o di posti di lavoro.
Passa quindi a trattare delle tematiche relative al progressivo invecchiamento della classe medica e alla
tendenza ai pensionamenti anticipati, e di quelle correlate della programmazione e della formazione
dei nuovi professionisti della medicina generale.
Evidenzia l'importanza dell'implementazione del fascicolo sanitario elettronico e della cartella
condivisa tra ospedale, pronto soccorso, medici specialisti convenzionati e medici del territorio,
auspicando la definitiva eliminazione della documentazione cartacea grazie alla cosiddetta ricetta
dematerializzata.
Quanto al ruolo unico della medicina generale, reputa necessaria una regolamentazione chiara degli
aspetti legati ai ruoli e alle mansioni, onde evitare incertezze e sovrapposizioni.
In tema di continuità assistenziale, osserva che occorrerebbero misure diversificate a seconda del
contesto territoriale: dai dati a disposizione, ad esempio, risulta che nelle grandi città potrebbe essere
opportuno assicurare una maggiore copertura nelle ore diurne, fermo restando che ogni soluzione
dovrebbe essere tale da contemperare il mantenimento delle ore lavorative dei medici e la qualità del
servizio agli utenti.
In conclusione, si sofferma sul ruolo dei medici di medicina generale nell'educazione al corretto
utilizzo dei servizi sanitari e alla prevenzione, e sottolinea come per il miglioramento delle cure
territoriali siano necessarie misure di tipo strutturale e organizzativo, come ad esempio la realizzazione
di RSA e di altre strutture utili a favorire la rapida deospedalizzazione.
Considerata la necessità di passare alla trattazione di altri argomenti all'ordine del giorno, la
PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell'audizione.
Conviene la Commissione.
Ringraziati gli ospiti e acquisito il loro assenso alla pubblicazione della documentazione consegnata, la
PRESIDENTE rinvia quindi il seguito dell'indagine conoscitiva.

IN SEDE REFERENTE
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(998-B) Paola TAVERNA ed altri. - Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali
obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie, approvato dal Senato e
modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.
La PRESIDENTE comunica che nella giornata odierna potrebbe pervenire l'assenso formale del
Governo al trasferimento in sede deliberante; pertanto, nella mattinata di domani potrebbe avere luogo
la discussione del disegno di legge nella nuova sede, ove la Presidenza del Senato abbia avuto modo di
disporre la richiesta riassegnazione.
Avverte che l'esame del disegno di legge nella nuova sede, nella giornata di domani, sarà svolto in una
seconda seduta antimeridiana, convocata appositamente, per la quale è richiesta la verifica del numero
legale.
La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(2224) Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario, approvato
dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d?iniziativa dei
deputati Fucci; Fucci; Giulia Grillo ed altri; Calabrò ed altri; Vargiu ed altri; Anna Margherita Miotto
ed altri; Monchiero ed altri; Formisano
(1134) BIANCO ed altri. - Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e di responsabilità in
ambito medico e sanitario
(1648) ROMANO ed altri. - Norme per la tutela della salute, per la disciplina del rischio e della
responsabilità professionale medica
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 26 luglio.
La PRESIDENTE comunica che il Relatore ha presentato diversi nuovi emendamenti, riferiti al titolo
del provvedimento e agli articoli 1, 2, 4, 8, 10 e 15; egli ha altresì riformulato in testi 2 gli
emendamenti 5.14, 9.21, 11.1 e 15.10; sono stati riformulati in testi 2, rispettivamente dalla senatrice
Padua e dalla senatrice Granaiola, anche gli emendamenti 9.42 e 10.35 (nuovi emendamenti e
riformulazioni pubblicati in allegato).
La Commissione prende atto.
La PRESIDENTE propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti, da
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riferire ai nuovi emendamenti del Relatore, alle ore 10 di martedì 6 settembre.
Conviene la Commissione.
Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(447) Maria RIZZOTTI. - Disciplina delle attività nel settore funerario e disposizioni in materia di
dispersione e conservazione delle ceneri
(1611) VACCARI ed altri. - Disciplina delle attività funerarie
(2492) MANDELLI ed altri. - Disciplina delle attività nel settore funerario e disposizioni in
materia di dispersione e conservazione delle ceneri
(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 447 e 1611, congiunzione con l'esame del
disegno di legge n. 2492 e rinvio. Adozione di un testo unificato)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta 27 luglio.
La PRESIDENTE comunica che è stato assegnato alla Commissione, in sede referente, il disegno di
legge n. 2492, del senatore Mandelli e altri.
La Commissione prende atto.
La Presidente, poiché il succitato disegno di legge mira a introdurre una nuova disciplina del settore
funerario, stante l'identità di materia trattata, propone di congiungerne l'esame a quello dei disegni di
legge 1611 e 447, dando il testo per illustrato.
Conviene la Commissione.
La relatrice MATURANI (PD) illustra lo schema di testo unificato da ella predisposto per i tre disegni
di legge oggetto di esame congiunto, pubblicato in allegato, proponendone l'adozione quale testo base
per il seguito dell'esame.
Conviene la Commissione.
In risposta a una richiesta di delucidazioni del senatore GAETTI (M5S), la PRESIDENTE fa rilevare
che deve ancora essere svolta la discussone generale, ragione per cui è ipotizzabile che si giunga alla
fase emendativa nel prossimo mese di ottobre, fermo restando che la programmazione dei lavori verrà
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definita in sede di Ufficio di Presidenza alla ripresa dell'attività parlamentare.
Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2224
Art. 1
1.100
IL RELATORE
Al comma 3, sostituire le parole: «aziende sanitarie pubbliche» con le seguenti: «strutture sanitarie e
sociosanitarie, pubbliche e private,».
Art. 2
2.100
IL RELATORE
Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «, che preveda la rappresentanza delle associazioni dei
pazienti».
Art. 4
4.100
IL RELATORE
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. La direzione sanitaria della struttura pubblica e privata, entro sette giorni dalla presentazione
della richiesta da parte degli interessati aventi diritto - in conformità alla disciplina sull'accesso ai
documenti amministrativi e a quanto previsto al riguardo dal codice in materia di protezione dei dati
personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - fornisce la documentazione sanitaria
disponibile relativa al paziente, preferibilmente in formato elettronico; le eventuali integrazioni sono
fornite, in ogni caso, entro il termine massimo di trenta giorni dalla presentazione della suddetta
richiesta. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le strutture sanitarie
pubbliche e private adeguano i regolamenti interni adottati in attuazione della legge 7 agosto 1990, n.
241 e successive modificazioni e integrazioni alle disposizioni del presente comma.»
Art. 5
5.14 (testo 2)
IL RELATORE
Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo:
1. dopo le parole «linee guida» inserire le seguenti: «pubblicate ai sensi del comma 1-ter ed»;
2. sostituire le parole: «dalle società scientifiche» con le seguenti: «da enti e istituzioni pubbliche e
private nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni
sanitarie»;
3. aggiungere in fine le seguenti parole: «e da aggiornare con cadenza biennale »;
b) sopprimere l'ultimo periodo.
Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere in fine i seguenti commi:
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«1-bis. Ai fini della presente legge, nel regolamentare l'iscrizione in apposito elenco delle società
scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche di cui al comma 1, il decreto del Ministro della
Salute stabilisce:
a) i requisiti minimi di rappresentatività sul territorio nazionale;
b) la costituzione mediante atto pubblico e le garanzie da prevedere nello statuto in riferimento al
libero accesso dei professionisti aventi titolo e alla loro partecipazione alle decisioni, all'autonomia e
all'indipendenza, all'assenza di scopo di lucro, alla pubblicazione sul sito istituzionale dei bilanci
preventivi, dei consuntivi e degli incarichi retribuiti, alla dichiarazione e regolazione dei conflitti di
interesse e all'individuazione di sistemi di verifica e controllo della qualità della produzione tecnicoscientifica;
c) le procedure di iscrizione all'elenco nonché le verifiche sul mantenimento dei requisiti e le modalità
di sospensione o cancellazione dallo stesso.
1-ter. Le linee guida e gli aggiornamenti delle stesse elaborati dai soggetti di cui al comma 1 sono
integrati nel Sistema nazionale per le linee guida (SNLG), il quale il quale è disciplinato nei compiti e
nelle funzioni, con decreto del Ministro della salute, da emanarsi, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con la
procedura di cui all'articolo 1, comma 28, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e
successive modificazioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
L'Istituto superiore di sanità pubblica sul proprio sito internet le linee guida e gli aggiornamenti delle
stesse indicati dal SNLG, previa verifica della conformità del rigore metodologico adottato a standard
definiti e resi pubblici dallo stesso Istituto, nonché della rilevanza delle evidenze scientifiche
dichiarate a supporto delle raccomandazioni.
1-quater. Per le attività svolte ai sensi dei precedenti commi, possono essere destinate risorse
finanziarie aggiuntive, mediante specifico vincolo a valere sulle risorse finalizzate all'attuazione
dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.»
Art. 8
8.100
IL RELATORE
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «e per tutta la durata del procedimento», con le
seguenti: «che hanno l'obbligo di formulare l'offerta di risarcimento del danno ovvero comunicare i
motivi per cui ritengono di non formularla. In caso di sentenza a favore del danneggiato, quando la
compagnia assicuratrice non ha formulato l'offerta di risarcimento nell'ambito del procedimento di
consulenza tecnica preventiva di cui ai commi precedenti, il giudice trasmette copia della sentenza
all'IVASS per gli adempimenti di propria competenza.»
Art. 9
9.21 (testo 2)
IL RELATORE
Sostituire il comma 5 con il seguente:
«5. In caso di accoglimento della domanda di risarcimento proposta dal danneggiato nei confronti
della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 7, o
dell'esercente la professione sanitaria, ai sensi del comma 3 del citato articolo 7, l'azione di
responsabilità amministrativa, per dolo o colpa grave, nei confronti dell'esercente la professione
sanitaria è esercitata dal Pubblico Ministero presso la Corte dei conti ed è preclusa l'azione di rivalsa
da parte della struttura. Ai fini della quantificazione del danno, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 1, comma 1-bis, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e dall'articolo 52, comma 2, del Regio
decreto 12 luglio 1934, n. 1214, si tiene conto delle situazioni di fatto di particolare difficoltà, anche di
natura organizzativa della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica, in cui l'esercente la professione
sanitaria ha operato. L'importo dell'azione di responsabilità amministrativa e della surrogazione di cui
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all'articolo 1916, primo comma, del codice civile, per singolo evento, in caso di colpa grave, non può
superare complessivamente una somma pari al valore maggiore della retribuzione lorda o del
corrispettivo convenzionale conseguiti nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno
immediatamente precedente o successivo, moltiplicato per il triplo. Per i tre anni successivi al
passaggio in giudicato della decisione di accoglimento della domanda di risarcimento, l'esercente la
professione sanitaria, nell'ambito delle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche, non può essere
preposto a incarichi professionali superiori rispetto a quelli ricoperti e il giudicato costituisce oggetto
di specifica valutazione da parte dei commissari nei pubblici concorsi per incarichi superiori».
Conseguentemente:
a) al comma 7, dopo le parole: «di rivalsa», inserire le seguenti: «e in quello di responsabilità
amministrativa»;
b) nella rubrica dell'articolo, dopo le parole: «Azione di rivalsa», aggiungere in fine le seguenti: «o di
responsabilità amministrativa»;
c) all'articolo 10, comma 3, sostituire le parole: «all'azione di rivalsa» con le seguenti: «alle azioni».
9.42 (testo 2)
PADUA, DE BIASI, GRANAIOLA, DIRINDIN, MATTESINI, MATURANI, SILVESTRO
Al comma 6, dopo le parole: «misura della rivalsa», inserire le seguenti: «, ivi compresa quella
richiesta dall'impresa di assicurazione, ai sensi dell'articolo 1916, primo comma, del codice civile, per
singolo evento» e sostituire le parole: «al triplo della retribuzione lorda annua» con le seguenti: «al
valore maggiore del reddito professionale, ivi compresa la retribuzione lorda, conseguito nell'anno di
inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo,
moltiplicato per il triplo».
Art. 10
10.100
IL RELATORE
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114", inserire la
seguente: "anche";
b) al secondo periodo, dopo le parole: «libera professione intramuraria», inserire le seguenti: «ovvero
in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale»;
c) aggiungere in fine il seguente periodo: "Le strutture di cui al primo periodo stipulano, altresì,
polizze assicurative o adottano altre analoghe misure per la copertura della responsabilità civile verso
terzi degli esercenti le professioni sanitarie anche ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al
comma 3 dell'articolo 7, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9".
10.200
IL RELATORE
Al comma 3, dopo le parole: «articolo 9», inserire le seguenti: «e 12, comma 3».
10.35 (testo 2)
GRANAIOLA, DE BIASI, DIRINDIN, MATTESINI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO
Al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo:
1. dopo le parole: «del Ministro dello sviluppo economico» inserire le seguenti: «, da
emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,»;
2. dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze», inserire le seguenti: «previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano,»;
3. dopo le parole: «di tutela», inserire le seguenti: «dei cittadini e»;
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4. aggiungere in fine le seguenti parole: «, prevedendo l'individuazione di classi di rischio a
cui far corrispondere massimali differenziati».
b) al secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché la previsione nel
bilancio delle strutture diun fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza
dei risarcimenti relativi ai sinistri denunziati. A tali fondi si applicano le disposizioni di cui all'articolo
1, commi 5 e 5-bis, del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito con modificazioni dalla legge
18 marzo 1993, n.67.».
10.300
IL RELATORE
Dopo il comma 6 aggiungere in fine il seguente:
"6-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare, di concerto con il
Ministro della salute e sentita l'IVASS, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono individuati i dati relativi alle polizze di assicurazione stipulate ai sensi
dell'articolo 10, commi 1 e 2, e alle altre analoghe misure adottate ai sensi dei commi 1 e 6 del citato
articolo 10, e sono stabiliti, altresì, le modalità e i termini per la comunicazione di tali dati da parte
delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e degli esercenti le professioni sanitarie
all'Osservatorio di cui all'articolo 3. Il medesimo decreto stabilisce le modalità e i termini per l'accesso
a tali dati."
Art. 11
11.1 (testo 2)
IL RELATORE
Al comma 1, sostituire il primo e il secondo periodo con il seguente: «Le garanzie assicurative di cui
all'articolo 10 - tanto nei contratti in cui l'evento assicurato sia la richiesta di risarcimento presentata
per la prima volta nel periodo di operatività degli stessi quanto in quelli nei quali l'evento assicurato
sia il fatto generatore della responsabilità - sono estese in ogni caso anche ai fatti generatori della
responsabilità accaduti nel periodo di retroattività temporale minimo di 10 anni antecedenti la prima
data di decorrenza della polizza.».
Art. 15
15.10 (testo 2)
IL RELATORE
Al comma 1, sostituire la parola: «nominati» con le seguenti: «da nominare» e aggiungere in fine le
seguenti parole: «scelti tra gli iscritti negli albi di cui ai successivi commi 2 e 3».
15.100
IL RELATORE
Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «e che i consulenti tecnici d'ufficio nominati
nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 8, comma 1, siano in possesso di adeguate e
comprovate competenze nell'ambito della conciliazione acquisite anche mediante specifici percorsi
formativi.».
15.200
IL RELATORE
Dopo il comma 3, aggiungere in fine il seguente: «3-bis. Nei casi di cui al comma 1, l'incarico è
conferito al collegio e, nella determinazione del compenso globale, non si applica l'aumento del 40 per
cento per ciascuno degli altri componenti del collegio previsto dall'articolo 53 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.».
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Tit.100
IL RELATORE
Nel titolo, sostituire le parole: «del personale sanitario», con le seguenti: «degli esercenti le
professioni sanitarie».

TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 447, 1611, 2492
NT
La Commissione
CAPO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1.
(Finalità e ambito di applicazione)
1. La presente legge, in conformità all'articolo 117, secondo comma, lettere i) ed m), della
Costituzione, stabilisce i principi fondamentali in materia di disciplina delle attività funerarie, intese
come il complesso dei servizi e delle funzioni attinenti al trattamento e alla sepoltura ovvero alla
cremazione dei defunti e alla polizia mortuaria.
2. In particolare, la presente legge:
a) definisce le funzioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali, individuando gli
specifici compiti dei comuni, delle città metropolitane e delle aziende sanitarie locali (ASL) nonché le
relative modalità di svolgimento;
b) uniforma il trattamento dei resti mortali, delle ceneri cremate e delle ossa umane sul
territorio nazionale, a garanzia dei diritti fondamentali dei cittadini e a fini di tutela igienico-sanitaria;
c) armonizza le attività autorizzatorie, di vigilanza e di controllo da parte dei soggetti
competenti;
d) regolamenta le condizioni e i requisiti per assicurare che l'esercizio delle attività
funebri, da parte di soggetti pubblici e privati, sia svolto nel rispetto delle finalità e delle garanzie di
cui alla presente legge;
e) garantisce il rispetto della dignità della persona e il diritto di ogni individuo di
scegliere liberamente le modalità di sepoltura o di cremazione.
3. I servizi necroscopici e cimiteriali rientrano tra le funzioni fondamentali dei comuni in
materia di predisposizione e gestione del sistema locale dei servizi sociali. Il sindaco, nello
svolgimento di tali funzioni, si avvale, per i profili igienico-sanitari, della ASL territorialmente
competente e, per i compiti di polizia mortuaria, del personale comunale espressamente incaricato. I
cimiteri, anche in considerazione della loro appartenenza alla memoria storica della collettività di
riferimento, sono inclusi nella nozione di servizio pubblico essenziale e sono assoggettati al regime dei
beni demaniali.
4. Nella nozione di servizio pubblico essenziale dei cimiteri è ricompreso l'insieme delle
attività inerenti la disponibilità, la custodia, il mantenimento o l'ampliamento del demanio cimiteriale,
l'accettazione dei defunti nel cimitero o crematorio, la concessione di spazi per sepolture nonché le
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operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, cremazione, esumazione, estumulazione,
traslazione di defunti o la dispersione delle loro ceneri all'interno delle strutture, ivi comprese le
procedure amministrative connesse alle predette attività.
5. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle
province autonome di Trento e di Bolzano in quanto compatibili con i rispettivi statuti e le relative
norme di attuazione. Per le province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dal
decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474.

Art. 2.
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge:
a) per «salma» si intende il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali fino a
ventiquattro ore dalla constatazione di decesso o prima dell'accertamento di morte;
b) per «cadavere» si intende la salma, dopo ventiquattro ore dalla constatazione di
decesso o una volta eseguito l'accertamento di morte secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
c) per «resto mortale» si intende un cadavere, in qualunque stato di trasformazione,
decorsi almeno dieci anni di inumazione o tumulazione aerata, ovvero venti anni di tumulazione
stagna. Qualora sia stato stabilito un periodo di inumazione ordinaria inferiore, il predetto termine di
dieci anni è da considerare corrispondentemente abbreviato;
d) per «dolenti» si intendono coloro che, estranei alle attività funebri, al circuito
sanitario e a quello giudiziario, prendono vista della salma o del cadavere;
e) per attività di «polizia mortuaria» si intendono le attività autorizzatorie, di vigilanza e
di controllo da parte dei soggetti individuati dalla presente legge;
f) per «attività funebri» si intendono le attività, esercitate in forma di impresa, volte a
fornire, congiuntamente, le seguenti prestazioni e servizi:
1) disbrigo, in nome e per conto dei familiari o di altri aventi titolo, di pratiche amministrative
conseguenti al decesso di una persona;
2) vendita e fornitura di casse mortuarie ed eventuali articoli funebri, in occasione del funerale;
3) ricomposizione del cadavere, sua vestizione e tanatocosmesi;
4) trasporto, con idoneo mezzo speciale, del cadavere o della salma dal luogo di rinvenimento, di
decesso o di deposizione, al cimitero o all'impianto di cremazione;
5) ove effettuato in modo disgiunto dall'impresa funebre, il solo trasporto di salma o di cadavere;
g) per «attività necroscopiche» si intendono quelle poste in essere in via obbligatoria da
parte:
1) del comune, in forma singola o associata, che provvede, direttamente o con le
modalità previste per i servizi pubblici locali ovvero mediante affidamento, con procedure ad evidenza
pubblica previste dal codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a terzi in possesso delle
prescritte autorizzazioni all'esercizio di impresa funebre:
1.1) quando il defunto e la famiglia di appartenenza sia indigente o quando vi sia il disinteresse
da parte dei familiari fino al sesto grado e non vi siano altri soggetti disponibili a provvedere e sia
necessario eseguire il trasporto e la sepoltura ovvero la semplice fornitura della bara da inumazione
ovvero la cremazione. Per «disinteresse» si intende unicamente la condizione della persona defunta per
la quale non vi siano, o non siano noti, coniuge o familiari, e al cui trasporto non provvedano terzi,
anche per atto di liberalità, entro sei giorni dal decesso; ricorrendo particolari circostanze, il comune
può disporre l'eventuale differimento del predetto termine;
1.2) su disposizione dell'autorità giudiziaria, ovvero dell'autorità sanitaria per esigenze igienicosanitarie, quando si debba provvedere al prelevamento e al trasporto di una salma o di un cadavere in
deposito di osservazione, obitorio, servizio mortuario, avvalendosi del Servizio sanitario regionale;
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2) del Servizio sanitario regionale per le operazioni concernenti il deposito di
osservazione, l'obitorio, il servizio mortuario sanitario, nonché per le attività di medicina necroscopica.
Gli istituti universitari di medicina legale possono svolgere funzioni obitoriali nel territorio dell'ASL di
riferimento;
h) per «necroforo» si intende il personale alle dirette dipendenze dell'impresa,
incaricato della cura, del trasporto e della movimentazione di defunti e comunque all'espletamento
delle attività funebri di cui alla lettera f);
i) per «attività cerimoniale funebri» si intendono le attività finalizzate a manifestazioni
di cordoglio e di commemorazione del defunto svolte in ambito civile e religioso, ivi compresi
l'accoglimento e la temporanea permanenza di feretri o di urne cinerarie in luoghi cerimoniali
predisposti per lo svolgimento dei riti del commiato. Sono luoghi cerimoniali le chiese e gli altri
luoghi di culto, le case funerarie, le sale del commiato e le strutture di accoglienza in cimitero o
crematorio, nonché le camere ardenti allestite presso enti pubblici per defunti ritenuti degni di
particolari onoranze. In particolare:
1) per «casa funeraria» si intende una struttura, collocata fuori dalle strutture sanitarie
di ricovero e cura, pubbliche o accreditate, dalle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali e dai
cimiteri, e deputata alla custodia, anche al fine del compimento del periodo di osservazione, e alla
esposizione delle salme e dei feretri, anche a cassa aperta, per lo svolgimento delle cerimonie
funebri;
2) per «sala del commiato» si intende una struttura collocata fuori dalle strutture sanitarie pubbliche o
accreditate, anche in cimitero o crematorio, adibita all'esposizione a fini cerimoniali del defunto posto
in feretro chiuso;
l) per «trasporto funebre» si intende il trasporto di salma o di cadavere dal luogo di
decesso o di deposizione ad ogni altra destinazione prevista dalla presente legge. Sono esclusi dalla
nozione di trasporto funebre:
1) il trasferimento del defunto nell'ambito di strutture cimiteriali, svolto dal
personale alle dipendenze delle ASL o delle strutture cimiteriali;
2) il trasporto di urne cinerarie e di cassette di resti ossei, che può essere svolto
da chiunque sia in possesso della autorizzazione comunale al singolo trasporto;
3) il trasporto di resti mortali, anche plurimo, nonché di contenitori di resti
mortali, svolto da qualunque soggetto incaricato che sia in possesso della autorizzazione comunale al
trasporto singolo o cumulativo;
m) per «tanatoprassi» si intende un processo conservativo del cadavere, limitato nel
tempo e comunque tale da non dare luogo alla sua imbalsamazione, unito ai trattamenti di
«tanatocosmesi», intesi come attività di preparazione del corpo del defunto per la sua esposizione.

CAPO II
DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ FUNEBRI
Art. 3.
(Attività funebri)
1. Le attività funebri sono attività economiche che si esercitano secondo princìpi di
concorrenza nel mercato con modalità che tutelino l'effettiva libertà di scelta del defunto e dei suoi
familiari.
2. L'esercizio delle attività funebri è riservato alle imprese funebri e ai centri di servizio
funebre, come disciplinati dagli articoli 4, 5 e 6.
3. Gli agenti funebri esercitano attività di rappresentanza in nome e per conto delle imprese
funebri, secondo quanto previsto dall'articolo 7.
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4. I comuni, singoli o associati, possono costituire imprese funebri, nei casi, nelle forme e nei
modi stabiliti dalla legislazione in materia di servizi pubblici locali.
Art. 4.
(Impresa funebre)
1. Le imprese funebri, per l'esercizio delle attività funebri, devono essere in possesso delle
seguenti dotazioni umane e strumentali:
a) sede adeguata per la trattazione degli affari, comprendente sala di esposizione per gli
articoli funebri;
b) titolo ad esercitare la vendita di beni in sede fissa, ai sensi del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114;
c) disponibilità di una o più auto funebri per il trasporto funebre, con annessa rimessa;
d) previsione della figura del direttore tecnico dell'impresa, che può coincidere anche
con il titolare o legale rappresentante della stessa, legittimato alla trattazione degli affari e dei rapporti
con i familiari committenti, che sia presente per almeno venticinque ore alla settimana presso ogni
sede operativa o punto vendita o comunque presso ogni locale di contatto con il pubblico;
e) disponibilità di un numero di dipendenti, con funzioni di necroforo, non inferiore alle
unità a tempo pieno necessarie in relazione all'entità numerica media annua di funerali, secondo
quanto previsto dalla tabella 1 allegata alla presente legge, valutata e verificata a consuntivo da
ciascun comune, con una tolleranza non superiore al 20 per cento. Le imprese possono dotarsi di
ulteriore personale in funzione degli ulteriori servizi offerti.
2. Fermo quanto previsto al comma 1, per l'esercizio dell'attività l'impresa funebre deve
disporre almeno di un auto funebre, un direttore tecnico e tre necrofori. La prestazione dei servizi
funebri deve essere corredata dell'attestazione relativa alle risorse umane impiegate e alla conformità
del loro impiego alle prescrizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, di cui al decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
3. L'avvio dell'esercizio dell'attività di impresa funebre è comunicato al comune
territorialmente competente tramite segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo
19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, corredata delle dichiarazioni
sostitutive attestanti i requisiti dell'impresa e del relativo personale nonché dell'indicazione degli
eventuali contratti stipulati con centri di servizio funebre o agenzie monomandatarie di cui
rispettivamente agli articoli 6 e 7. La SCIA e la relativa documentazione entro trenta giorni dalla
ricezione sono trasmessi dal comune all'ASL competente territorialmente per le verifiche igienicosanitarie di competenza, da effettuare entro i successivi trenta giorni. Il comune e l'ASL
territorialmente competente, con cadenza almeno biennale, procedono alle verifiche concernenti,
rispettivamente, la sussistenza dei requisiti relativi alla disponibilità delle risorse strumentali ed umane
e il rispetto della normativa in materia igienico-sanitaria.
4. Al fine di assicurare la piena e regolare prestazione dei servizi ad essa commissionati,
l'impresa funebre può avvalersi dei centri di servizi funebri, di cui all'articolo 6, attraverso formali
contratti di appalto di servizi, di durata non inferiore ad un anno. Tali contratti devono essere posti in
visione ai committenti che ne facciano richiesta in sede di formazione del preventivo per la fornitura di
un servizio funebre, nonché trasmessi alle amministrazioni pubbliche in allegato alla SCIA, ai sensi
del comma 3, e comunque a seguito di richiesta da parte degli organi di vigilanza.
5. L'esercizio, in qualsiasi forma, delle attività funebri è precluso alle persone dichiarate fallite o
destinatarie di alcuno dei provvedimenti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, salvo che sia
intervenuta riabilitazione, nonché a chi abbia riportato:
a) condanna definitiva per uno dei reati considerati al libro secondo, titolo VIII, capo II,
del codice penale;
b) condanna definitiva a pena detentiva superiore a tre anni per reati non colposi;
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c) condanna definitiva per reati contro la fede pubblica, contro la pubblica
amministrazione e contro il patrimonio;
d) condanna alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di
un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
e) sottoposizione alle misure previste dal codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
f) contravvenzioni accertate e definitive per violazioni di norme del codice del
consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
g) contravvenzioni accertate per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza,
di assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di prevenzione e
sicurezza nei luoghi di lavoro, non conciliabili in via amministrativa.
6. Le condizioni ostative di cui al comma 5 si applicano al titolare, al legale rappresentante, al
direttore tecnico, ai prestatori d'opera nonché a tutto il personale dell'impresa, anche di nuova
assunzione.
7. Ogni impresa funebre stabilisce autonomamente i corrispettivi per le prestazioni inerenti le
forniture e i servizi erogati.
8. Alle imprese funebri è vietata la prestazione dei servizi ricompresi tra le attività
necroscopiche, come definite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g).
9. Le imprese funebri sono tenute a dotarsi della certificazione UNI EN 15017:2006, entro
cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
10. Per le imprese funebri, i centri di servizio funebre e gli agenti funebri stabiliti in altri Stati
membri dell'Unione europea si applicano le disposizioni della direttiva 2006/123/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, e le relative disposizioni nazionali di recepimento.

Art. 5.
(Requisiti del personale dell'impresa funebre e dei soggetti ad essa collegati)
1. Il personale che, a qualsiasi titolo, svolga attività funebri deve essere in possesso di adeguati
requisiti formativi, e dei relativi titoli abilitanti, validi per l'intero territorio nazionale, da determinare
entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il
Ministro della salute, sentite le federazioni di settore operanti su scala nazionale e firmatarie di
contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore funebre.
2. Con il decreto ministeriale di cui al comma 1 sono altresì disciplinati i tempi e le modalità
della formazione professionale continua del personale di cui al medesimo comma, con preferenza per
sistemi di formazione a distanza attraverso specifiche piattaforme telematiche che garantiscano la
tracciabilità della effettiva partecipazione dei soggetti destinatari.
3. In via transitoria, nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 1, le federazioni di
settore operanti su scala nazionale e firmatarie di contratto nazionale collettivo di lavoro per il settore
funebre possono attivare corsi abilitanti della durata di non meno di sessanta ore per ciascun addetto,
da svolgere anche con sistemi di formazione a distanza. L'abilitazione transitoria di cui al presente
comma è valida per i tre anni successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto
ministeriale di cui al comma 1.
4. Il personale che svolga attività funebri, in possesso di titoli abilitanti rilasciati in altri Stati
membri dell'Unione europea, può esercitare la propria attività nel territorio nazionale a condizione che
i programmi di formazione e le relative procedure abilitanti siano equipollenti a quelli previsti con il
decreto di cui al comma 1 ovvero siano corrispondentemente integrati mediante appositi corsi di
formazione. I criteri di valutazione dell'equipollenza e le caratteristiche dei corsi integrativi sono
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stabiliti con il medesimo decreto di cui al comma 1.
5. La durata minima dei corsi per l'abilitazione transitoria di cui al comma 3, qualora attivati da
imprese funebri in possesso di certificazione ISO 9001:2008 e UNI EN 15017:2006, è ridotta a trenta
ore per il personale dipendente dalle predette imprese.
Art. 6.
(Centri di servizio funebre)
1. I centri di servizio funebre operano a supporto delle imprese funebri nell'esercizio della loro
attività, mediante la stipula di formali contratti di appalto di servizi, nel rispetto delle disposizioni
vigenti in materia di lavoro e sicurezza. I centri di servizio funebre devono disporre delle dotazioni
umane e strumentali minime di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge.
2. E' consentito alle imprese funebri di svolgere anche attività di centro di servizio funebre, a
condizione che ciò sia espressamente previsto nel proprio oggetto sociale.
3. I centri di servizio funebre sono tenuti a dotarsi delle certificazioni ISO 9001:2008 e UNI
EN 15017:2006, entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Fermo quanto previsto dall'articolo 22, comma 2, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto
(IVA), i rapporti contrattuali tra i centri di servizio funebre e le imprese funebri non costituiscono
servizi propri di pompe funebri.

Art. 7.
(Mandato)
1. Le imprese funebri effettuano le loro prestazioni a seguito del conferimento di un mandato
scritto. Il conferimento del mandato ha luogo nella sede, legale o secondaria, dell'impresa cui esso è
conferito ovvero, su richiesta dei familiari, in altro luogo purché al di fuori di strutture socio-sanitarie
di ricovero e cura, pubbliche o private.
2. Per l'organizzazione di un funerale l'impresa funebre può avvalersi di un'agenzia funebre
monomandataria, previa stipula di un contratto scritto di agenzia ai sensi degli articoli 1742 e seguenti
del codice civile. L'agenzia funebre deve disporre di sede idonea e propria, o messa disposizione
dall'impresa commissionaria, per la trattazione degli affari.
3. I centri di servizio funebre e le imprese funebri esercenti anche attività di centro di servizio
funebre non possono avvalersi delle agenzie funebri ai sensi del comma 2. In ogni caso, i contratti di
cui al medesimo comma 2 non possono essere stipulati per più di un mandato.
4. Il mandato conferito all'agente funebre ai sensi dei commi precedenti deve recare, a pena di
nullità, l'indicazione dell'impresa funebre con cui è stato stipulato il contratto di agenzia.
5. I soggetti esercenti l'attività di impresa funebre utilizzano nei loro rapporti all'esterno la
qualificazione di «impresa funebre». I soggetti esercenti l'attività di agenzia funebre utilizzano nei
loro rapporti all'esterno la qualificazione di «agente dell'impresa funebre», seguita dall'indicazione
dell'impresa funebre con cui è stato stipulato il contratto di agenzia.
6. Non sono ammessi agenti plurimandatari e i contratti di agenzia funebre con centri di servizio
funebre e con impresa funebre esercente anche attività di centro di servizio funebre.

Art. 8.
(Trasporti funebri)
1. Costituisce trasporto di salma il suo trasferimento, eseguito in modo da non impedire
eventuali manifestazioni di vita, dal luogo di decesso ai locali di osservazione, intendendosi come tali
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il servizio mortuario sanitario, il deposito di osservazione comunale e l'obitorio, ovvero alla casa
funeraria, alla struttura per il commiato o all'abitazione del defunto, indipendentemente dalla
circostanza che sia o meno intervenuto l'accertamento di morte.
2. Costituisce trasporto di cadavere il trasferimento del defunto eseguito a feretro chiuso, operato da
impresa funebre o centro di servizi funebre dal luogo in cui è avvenuto il periodo di osservazione al
cimitero o al crematorio di destinazione ovvero ad altro Stato, nel caso di trasporto verso l'estero.
3. Qualora il decesso sia avvenuto in una struttura sanitaria, non costituisce trasporto di salma o di
cadavere il suo trasferimento all'interno della struttura predetta.
4. Fatti salvi i poteri dell'autorità giudiziaria, qualora il decesso sia avvenuto in un'abitazione
ritenuta inadatta dal medico dell'ASL intervenuto per la constatazione del decesso, e in difetto di scelta
da parte dei familiari o conviventi del defunto, il medico dispone che la salma sia trasportata per
l'osservazione presso il più vicino deposito di osservazione o servizio mortuario da soggetti accreditati
per lo svolgimento del servizio di trasporto funebre.
5. Il medico intervenuto per la constatazione del decesso, qualora non sussistano pericoli per
l'igiene pubblica e sia escluso il sospetto di morte conseguente a reato, certifica preventivamente la
possibilità del trasferimento della salma presso altro comune, nell'eventualità che i familiari o loro
delegati ne facciano richiesta. La suddetta certificazione è comunicata dall'impresa funebre, anche per
telefax o con modalità telematica:
a) al comune in cui è avvenuto il decesso ed al comune ove è destinata la salma;
b) all'ASL competente per il luogo di destinazione della salma;
c) al responsabile della struttura ricevente.
6. Il responsabile della struttura ricevente, o un suo delegato, registra l'accettazione della salma
con l'indicazione del luogo di partenza, dell'orario di arrivo e dell'addetto al trasporto e trasmette tali
informazioni, anche per telefax o con modalità telematica, ai soggetti di cui alle lettere a) e b) del
comma 5. Qualora la constatazione di morte non sia stata effettuata presso il comune in cui è avvenuto
il decesso, il comune di destinazione della salma avvisa il medico necroscopo per l'effettuazione del
relativo accertamento, da inviare, anche per telefax o con modalità telematica, al comune in cui è
avvenuto il decesso per il rilascio della relativa documentazione.
7. Nei casi in cui non sia escluso il sospetto di morte conseguente ad ipotesi di reato, l'autorità
giudiziaria o quella di pubblica sicurezza intervenute autorizzano il trasporto della salma o del
cadavere all'obitorio.
8. In deroga a quanto disposto dal comma 1, il trasferimento della salma può essere effettuato
successivamente al termine di 48 ore di cui al medesimo comma nei casi di prelievo di organi o di
riscontro diagnostico disposto dall'autorità giudiziaria o dal medico dipendente o convenzionato con il
Servizio sanitario nazionale intervenuto in occasione del decesso. Al fine di consentire lo svolgimento
delle onoranze funebri, il trasferimento deve comunque essere effettuato entro 24 ore dal rilascio della
certificazione attestante il termine delle operazioni di prelievo di organi o di riscontro diagnostico,
ovvero dal rilascio del nulla osta al seppellimento o alla cremazione da parte dell'autorità giudiziaria.
9. Nei casi previsti dai commi precedenti, l'accertamento della morte, ove non sia stato eseguito
prima del trasferimento, è effettuato nel luogo in cui la salma è stata trasportata.
10. Gli addetti al trasporto di salma o di cadavere rivestono le funzioni di incaricato di pubblico
servizio. L'addetto al trasporto verifica prima della partenza l'identità del cadavere e che il feretro, in
relazione alla distanza da percorrere, sia stato confezionato nel rispetto delle disposizioni vigenti. Per i
trasporti verso l'estero la verifica è effettuata dalla competente ASL del luogo dove avviene la
partenza.
11. L'addetto al trasporto di cadavere appone su una delle viti di chiusura del coperchio del cofano
funebre un sigillo sul quale sono impressi la denominazione dell'impresa funebre e il numero di
autorizzazione all'esercizio delle attività funebri. L'addetto al trasporto redige altresì il verbale di
verifica, recante le medesime informazioni del sigillo, in tre copie, una delle quali accompagna il
feretro a destinazione, una è trasmessa al comune di decesso, una è conservata dal medesimo addetto
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al trasporto.
12. Su disposizione dell'Autorità giudiziaria, di pubblica sicurezza o sanitaria, si procede al
trasporto funebre obbligatorio, consistente nella raccolta della salma sulla pubblica via, ovvero da
luogo privato o pubblico, e nel suo trasferimento all'obitorio, con costi a carico del comune nel cui
territorio è raccolta la salma. Quando il defunto e la famiglia di appartenenza siano in stato di
indigenza, o in caso di disinteresse dei familiari, il comune provvede al trasporto del cadavere
direttamente, ovvero attraverso una delle forme di gestione dei servizi pubblici locali o tramite
affidamento a un'impresa funebre, nei modi consentiti dalla legge. Il comune, mantenendone la
titolarità, può altresì affidare il servizio, mediante specifica convenzione, a rotazione alle imprese
funebri operanti sul proprio territorio.
13. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni in materia di trasporto dei cadaveri, di cui al capo IV del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
Art. 9.
(Case funerarie, sale del commiato e servizi mortuari)
1. La realizzazione e l'esercizio di case funerarie e di sale del commiato, come definite
all'articolo 2, comma 1, lettera i), numeri 1) e 2), sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata dal
comune territorialmente competente.
2. L'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di una casa funeraria è concessa all'impresa
funebre che presenti apposita richiesta, previa verifica della conformità delle dotazioni strutturali ed
impiantistiche della casa funeraria alle caratteristiche igienico-sanitarie previste per i servizi mortuari
delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, come specificate nell'atto di indirizzo e
coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di requisiti
strutturali tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle
strutture pubbliche e private, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997, nonché previa
verifica della sussistenza dei seguenti requisiti minimi strutturali:
a) locale di osservazione o sosta delle salme;
b) camera ardente o sala di esposizione;
c) locale di preparazione delle salme;
d) servizi igienici per il personale;
e) servizi igienici per i dolenti;
f) sala per onoranze funebri al feretro;
g) almeno una cella frigorifera;
h) deposito materiale.
3. Le case funerarie non possono essere convenzionate con strutture sanitarie pubbliche e
private per lo svolgimento dei servizi mortuari. I servizi mortuari sanitari e gli altri servizi di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera g), numero 2), sono gestiti dalle competenti strutture del Servizio
sanitario regionale, direttamente o mediante affidamento, con procedure ad evidenza pubblica, a terzi
che non siano in alcun modo collegati ad attività di impresa funebre, centro di servizio funebre o
agente funebre.
4. Le sale del commiato sono strutture, pubbliche o private, realizzate e gestite per ricevere, su
richiesta dei familiari del defunto, e tenere in custodia il feretro chiuso, ai fini dell'esposizione ai
dolenti e della celebrazione di riti di commemorazione. Le imprese funebri possono richiedere
l'autorizzazione all'esercizio di sale del commiato, che non siano ubicate nei cimiteri o nei crematori o
in locali a questi attigui.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, non è consentito realizzare
nuove case funerarie all'interno dei cimiteri. Resta salva la localizzazione delle case funerarie e di ogni
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altra struttura di accoglienza di defunti, già esistenti nei cimiteri o nelle loro adiacenze alla predetta
data.
Art. 10.
(Cremazione e dispersione delle ceneri)
1. Le disposizioni del presente articolo sono volte a garantire parità di trattamento ai cittadini
italiani in materia di cremazione, indipendentemente dal luogo di residenza, decesso o destinazione
finale.
2. L'autorizzazione alla cremazione di cadavere, prevista dall'articolo 74, comma 3, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, è rilasciata
dall'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, previa acquisizione di un certificato in carta
libera rilasciato dal medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte conseguente a
reato ovvero, in caso di morte improvvisa o nel caso in cui non sia escluso il sospetto di morte
conseguente a reato, del nulla osta della autorità giudiziaria competente, recante specifica indicazione
che il cadavere può essere cremato. In caso di cadavere derivante da esumazioni o estumulazioni
straordinarie, la cremazione è autorizzata dall'ufficiale dello stato civile del luogo in cui si trova il
cimitero.
3. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto,
o da soggetto diverso avente titolo, con una delle seguenti modalità:
a) disposizione testamentaria del defunto risultante da atto scritto con sottoscrizione
autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, tranne nei casi in cui i familiari presentino una
dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, avente data certa e successiva a quella
della disposizione testamentaria;
b) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale e indipendentemente dall'eventuale
contrarietà dei familiari, ad associazioni che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione
dei cadaveri dei loro associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa
del defunto contraria alla cremazione, avente data certa e successiva a quella dell'iscrizione
all'associazione. Per le associazioni che abbiano ottenuto il riconoscimento ai sensi del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, la predetta certificazione è
valida sull'intero territorio nazionale;
c) in mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di
volontà scritta e avente data certa da parte del defunto, la volontà propria del coniuge o della persona,
anche dello stesso sesso, con cui il defunto abbia avuto stabile convivenza in via continuativa non a
scopo di collaborazione domestica da almeno tre anni ovvero, in difetto, del parente più prossimo
individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più
parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile
del comune di decesso o di residenza del defunto o del dichiarante. Per l'accertamento della stabile
convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e all'articolo 13, comma
1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.
Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile di comune diverso da
quello del decesso, questi inoltra tempestivamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato
civile del comune di decesso;
d) la volontà manifestata dai legali rappresentanti, per i minori e per le persone
interdette;
e) in difetto di coniuge, di parenti o di persone di cui al comma 2, lettera c), la
dichiarazione resa dall'amministratore di sostegno sulla volontà espressa, anche quando tale
attribuzione non risulti indicata nel relativo decreto di nomina.
4. Nel caso di cittadini italiani deceduti all'estero e trasportati in Italia, le funzioni di stato civile
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di cui ai commi 1 e 2 sono assolte nel comune di destinazione ai sensi degli articoli 27, 28 e 29 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. In tali casi,
qualora non sia escluso il sospetto che la morte sia conseguente a reato, il richiedente la cremazione è
tenuto a presentare la documentazione attestante l'assenza di elementi cautelativamente ostativi, ai
sensi del comma 2.
5. La dispersione delle ceneri e l'affidamento delle stesse sono consentiti unicamente nel
rispetto della volontà del defunto, espressa con le modalità di cui al comma 3, e previa autorizzazione
dell'ufficiale dello stato civile del comune competente.
6. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3,
comma 1, numero 8), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e non
può dare luogo ad attività aventi fini di lucro. La dispersione può avvenire esclusivamente con il
conferimento dell'interno contenuto dell'urna:
a) nel cinerario comune;
b) in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri;
c) in aree private, all'aperto e con il consenso dei proprietari;
d) in mare, nei laghi, nei fiumi e in altri spazi aperti, purché non interferisca con attività
umane.
7. La dispersione delle ceneri è eseguita dal soggetto avente titolo ai sensi del presente articolo
o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune. La dispersione è effettuata entro trenta giorni
dal rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 5; il soggetto che la esegue, nei successivi trenta
giorni, trasmette la relativa attestazione all'ufficiale dello stato civile che ha rilasciato l'autorizzazione.
8. Qualora il defunto abbia espresso la volontà alla dispersione delle sue ceneri, all'atto della chiusura
dell'urna dopo la cremazione è consentito il prelievo, da parte del coniuge e di altri aventi diritto, di
una simbolica porzione di ceneri di dimensione non superiore a 20 centimetri cubici e comunque per
un prelievo di dimensione complessiva non superiore a 100 centimetri cubici. Le porzioni di ceneri
prelevate sono inserite, a cura dell'addetto che provvede alla consegna dell'urna, in contenitori
infrangibili e adeguatamente sigillati in modo da prevenire lo spargimento del contenuto. Ai predetti
contenitori si applicano le medesime disposizioni di cui al presente articolo.
9. Fermo restando l'obbligo di sigillare l'urna, le modalità di conservazione delle ceneri devono
consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e la loro destinazione, alternativamente, alla
tumulazione, all'inumazione o all'affidamento ai familiari, nel rispetto della volontà espressa del
defunto con le modalità di cui al comma 3.
10. La tumulazione e l'inumazione dell'urna cineraria sono effettuate con materiali e modalità diversi,
secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.
11. L'avente titolo all'affidamento dell'urna cineraria è individuato per iscritto dal defunto, con le
modalità di cui al comma 3. In caso di rifiuto da parte dell'affidatario, ovvero qualora l'affidatario
medesimo non intenda più conservare l'urna cineraria, l'urna è sepolta in cimitero o le ceneri sono
disperse secondo le modalità di cui al presente articolo.
12. Il comune autorizza la cremazione dei resti mortali provenienti da esumazione o
estumulazione dopo che siano decorsi almeno dieci anni dall'inumazione e venti anni dalla
tumulazione, quale sia lo stato di trasformazione, previo assenso dei soggetti legittimati ai sensi del
comma 3. Qualora i predetti soggetti non provvedano ad esprimere l'assenso al gestore del cimitero, la
cremazione può essere comunque eseguita previa pubblicazione nell'albo pretorio del comune, per un
periodo di novanta giorni, di uno specifico avviso circa il trattamento previsto per i resti mortali da
parte del comune.
13. Per la realizzazione di nuovi crematori si applicano le disposizioni in materia di piani
regolatori cimiteriali di cui all'articolo 16.
14. Per l'affidamento in gestione dei crematori si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18.
I crematori esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, realizzati con finanza di progetto
o di proprietà di associazioni senza scopo di lucro che abbiano tra i propri fini statutari quello della
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cremazione dei cadaveri dei loro associati, sono mantenuti in esercizio con le medesime modalità
previste alla predetta data e il loro esercizio è equiparato ad affidamento di servizio pubblico locale.
15. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto
con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono definite le norme tecniche per la realizzazione e l'esercizio dei crematori,
con specifico riferimento ai limiti di emissione, agli impianti e agli ambienti tecnologici, nonché per la
tracciabilità delle cremazioni.
16. Nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, istituita dall'articolo 62 del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, è inserito, su richiesta dell'interessato, un carattere alfanumerico idoneo a identificare il
soggetto che intenda indicare la sua volontà di procedere alla cremazione, alla dispersione delle ceneri,
all'affidamento dell'urna cineraria a un familiare con corrispettiva indicazione dell'accettazione da
parte di quest'ultimo, al prelievo di organi a fini di trapianto terapeutico o ad altre destinazioni future
del corpo. La richiesta è sempre modificabile o revocabile, è presentata al comune di residenza e ha ad
oggetto unicamente l'indicazione della volontà del richiedente, con esclusione di ogni indicazione sulla
motivazione, al solo fine di far risultare tale volontà all'atto del rilascio di una delle autorizzazioni
previste dall'articolo 74 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre
2000, n. 396, e successive modificazioni, e dal presente articolo.
Art. 11.
(Tanatoprassi)
1. I trattamenti di tanatoprassi, come definita all'articolo 2, comma 1, lettera m), sono consentiti
qualora il defunto sia destinato a cremazione o a tumulazione stagna in loculo e possono essere
eseguiti da operatori abilitati solo successivamente all'accertamento di morte e al prescritto periodo di
osservazione. Qualora il defunto sia destinato a inumazione o a tumulazione aerata in loculo, sono
consentiti i trattamenti di tanatocosmesi, come definita al medesimo articolo 2, comma 1, lettera m).
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabiliti i requisiti minimi per la pratica della tanatoprassi, valevoli su tutto il
territorio nazionale, in base ai seguenti criteri:
a) individuazione del profilo professionale dell'operatore di tanatoprassi;
b) indicazione dei luoghi idonei all'effettuazione dei trattamenti di tanatoprassi;
c) definizione delle metodiche e delle sostanze da utilizzare nei trattamenti di
tanatoprassi, anche in riferimento alla loro compatibilità con le diverse pratiche funebri e con i diversi
sistemi di sepoltura e prevedendo le garanzie atte ad assicurare che le suddette metodiche e sostanze
non pregiudichino la salute dell'operatore.
Art. 12.
(Tutela del dolente. Divieto di pubblicità e di procacciamento)
1. Al fine di garantire la libertà dei familiari del defunto nella scelta dell'impresa funebre di cui
avvalersi:
a) è vietata l'esposizione di materiali pubblicitari di singole imprese funebri negli
obitori, all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture socio-sanitarie e socioassistenziali, pubbliche o private accreditate, e nei cimiteri;
b) è vietato il procacciamento ai fini del conferimento dell'incarico per lo svolgimento
dell'attività funebre negli obitori, all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche o private accreditate, nonché nei locali di osservazione delle
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salme e nei cimiteri.
Art. 13.
(Obblighi di trasparenza)
1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono definiti:
a) le modalità di formulazione, secondo criteri di chiarezza commerciale e di
comparabilità, dei corrispettivi dell'impresa funebre e dell'agenzia funebre;
b) lo schema di riferimento valido per l'intero territorio nazionale, con l'indicazione
analitica delle prestazioni minime di beni e di servizi da prevedere in preventivo e fatturazione;
c) l'obbligo, per ogni singola impresa o agenzia funebre, di pubblicazione e di
aggiornamento del listino all'interno della sede in cui tratta gli affari col pubblico;
d) schemi uniformi, validi per l'intero territorio nazionale, delle autorizzazioni previste
dalla presente legge e dai relativi provvedimenti attuativi.
Art. 14.
(Attività collaterali, aggiuntive e integrative delle attività funebri)
1. Le imprese funebri e le agenzie funebri, qualora effettuino prestazioni di servizio o cessioni
di beni ulteriori rispetto a quelle indicate nel presente capo, devono disporre dei titoli per l'esercizio
delle attività relative alle singole prestazioni di servizio o cessioni di beni.
2. Le attività funebri non rientrano tra le prestazioni di servizio disciplinate dall'articolo 115 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni. La validità delle autorizzazioni di cui all'articolo 115 del citato testo unico di
cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, rilasciate prima della data di entrata in vigore della
presente legge, cessa alla scadenza del termine previsto dall'articolo 24, comma 1, della presente legge.
Art. 15.
(Vigilanza e sanzioni)
1. I comuni e le ASL, secondo le rispettive attribuzioni, verificano l'osservanza delle norme
inerenti l'attività funebre nell'ambito territoriale di rispettiva competenza, avvalendosi di personale
specificamente individuato e con formazione abilitante almeno pari a quella prevista per i direttori
tecnici di impresa funebre, che provvede all'accertamento delle violazioni, alla loro notificazione e
all'irrogazione delle relative sanzioni. A fini di maggiore efficienza ed economicità, più ASL di una
stessa regione possono costituire un unico sistema di vigilanza e controllo.
2. Agli oneri derivanti dall'attività di vigilanza e controllo di cui al comma 1 si provvede
avvalendosi delle risorse proprie dei comuni e delle ASL disponibili a legislazione vigente, dei
proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo nonché di un contributo
fisso da corrispondere per ogni funerale, stabilito nell'importo di 30 euro, da aggiornare annualmente
in base al tasso di rivalutazione monetaria rispetto all'anno precedente, elaborato dall'ISTAT.
3. Le imprese funebri e gli altri soggetti esercenti le attività funerarie inviano mensilmente le
somme percepite a titolo di contributo ai sensi del comma 2 alla ASL competente per territorio.
4. Salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando quanto previsto dai commi 5 e 6, la
violazione delle disposizioni di cui alla presente legge da parte dei soggetti esercenti l'attività di
impresa funebre, di agente funebre o di centro di servizio funebre è punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro,
5. La falsa attestazione dei requisiti di cui all'articolo 4 è punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000.
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6. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 10 e 12 da parte dei soggetti
esercenti l'attività di impresa funebre e di agente funebre è punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 10.000 a euro 60.000.
7. La violazione delle disposizioni richiamate ai commi 5 e 6 comporta altresì la sospensione
dell'attività per tre mesi decorrenti dalla notificazione dell'accertamento definitivo e non impugnabile
dell'infrazione, elevati a dodici mesi nei casi di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 10.

CAPO III
DISCIPLINA CIMITERIALE
Art. 16.
(Piani regolatori cimiteriali)
1. Le città metropolitane e gli enti di area vasta, entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, adottano un piano regolatore cimiteriale territoriale (PRCT), che può prevedere
specifiche indicazioni concernenti le funzioni e le attività dei comuni compresi nel rispettivo territorio,
che ne recepiscono i contenuti mediante i necessari adeguamenti del rispettivo piano regolatore
cimiteriale locale (PRCL).
2. Il PRCT reca le previsioni necessarie al fine di disciplinare:
a) la presenza equilibrata di cimiteri nel territorio di riferimento, tenuto conto delle
diverse modalità di sepoltura in relazione alla domanda;
b) soluzioni tecnico-costruttive idonee a favorire modalità gestionali dei cimiteri «a
rotazione» piuttosto che «ad accumulo», favorendo la tumulazione aerata e la cremazione;
c) la presenza di almeno un crematorio nell'ambito territoriale di ciascuna ASL. Tale
standard può essere ridotto fino alla metà nelle aree metropolitane, garantendo in ogni caso una
distanza non superiore a 30 chilometri in linea d'aria tra un crematorio e un altro;
d) la costituzione di un ispettorato per la vigilanza e il controllo della gestione dei
servizi cimiteriali. La funzione di vigilanza e controllo può essere delegata alla ASL di riferimento,
che la esercita secondo quanto previsto dall'articolo 15.
e) l'eventuale presenza di cimiteri per animali d'affezione, di cui all'articolo 17.
3. I PRCT sono adottati, nel rispetto delle norme vigenti in materia cimiteriale, tenendo conto
dei seguenti fattori:
a) andamento medio della mortalità nell'area di rispettiva competenza territoriale, sulla
base dei dati statistici relativi all'ultimo decennio e di adeguate proiezioni locali;
b) ricettività delle strutture esistenti, distinguendo i posti per sepolture a sistema di
inumazione e di tumulazione, stagna ed aerata, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
c) evoluzione attesa della domanda delle diverse tipologie di sepoltura e di pratica
funebre, e relativi fabbisogni, considerando la opportunità di riduzione della durata delle concessioni;
d) razionalizzazione delle aree e dei manufatti, anche tramite il recupero di tombe
abbandonate ovvero mediante nuove costruzioni con loculi areati;
e) conservazione e restauro dei monumenti funerari di pregio;
f) abbattimento delle barriere architettoniche e miglioramento della sicurezza dei
visitatori.
4. I cimiteri particolari esistenti prima della data di entrata in vigore del testo unico delle leggi
sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono sottoposti a vigilanza secondo quanto
previsto dal comma 2, lettera d), del presente articolo.
5. Il PRCT ha durata minima di venti anni e massima di quaranta anni, ed è oggetto di
revisione ogni dieci anni. Il termine per la revisione può essere ridotto qualora il soggetto preposto alla
vigilanza ai sensi del comma 2, lettera d), rilevi scostamenti capaci di influire negativamente sulle
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condizioni di erogazione del servizio.
6. Le città metropolitane e gli enti di area vasta svolgono altresì le seguenti funzioni:
a) definizione della carta della qualità dei servizi di cui all'articolo 32, comma 1, del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, compresa la previsione dei casi e delle misure per i ristorni
all'utenza;
b) contrattazione e stipula del contratto di servizio con il soggetto gestore;
c) accertamento della sussistenza del diritto d'uso dei sepolcri privati ovunque ubicati,
nel rispetto delle garanzie previste dal codice civile e da eventuali clausole contenute in atti privati
opportunamente depositati;
d) gestione delle modalità di subentro nella concessione di sepolture private;
e) rilascio delle specifiche autorizzazioni in occasione di ogni operazione nei sepolcri
privati;
f) determinazione degli oneri e dei diritti da applicare per la realizzazione e l'uso dei
sepolcri privati;
g) promozione di iniziative di catalogazione e valorizzazione dei patrimoni storicoartistici esistenti nei cimiteri, d'intesa con gli enti competenti.
7. Le città metropolitane e gli enti di area vasta possono delegare le funzioni di cui al comma 6,
lettere d) ed e), ai comuni territorialmente competenti.
8. All'articolo 228 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n.
1264, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, la parola: «cimiteri,» è soppressa;
b) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:
«I progetti di ampliamento o costruzione di cimiteri e di crematori, nel rispetto del piano
regolatore cimiteriale, sono approvati dal comune territorialmente competente, previa verifica dei
requisiti tecnico-costruttivi e sanitari definiti dalla normativa vigente e dalle eventuali disposizioni
adottate in materia dalla città metropolitana o dall'ente di area vasta competente. I progetti di cui al
periodo precedente prevedono comunque che nel loculo, sia o meno presente il feretro, è permessa la
collocazione di una o più cassette per ossa, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici
trasformativi conservativi, in relazione alla capienza. Le estumulazioni si considerano ordinarie
decorsi venti anni dalla prima tumulazione stagna o decorsi dieci anni da quella areata».
9. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dalla presente legge, su proposta del Ministro della
salute, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, si provvede ad apportare al regolamento
di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, le
modifiche necessarie per stabilire i requisiti tecnico-costruttivi che devono possedere i loculi areati.
10. Agli oneri derivanti dalle attività di cui al presente articolo, ivi comprese le funzioni di
vigilanza e controllo di cui al comma 2, lettera d), si provvede a valere sulle risorse proprie dei comuni
competenti in relazione all'area di riferimento, nonché mediante quota parte dei proventi derivanti
dall'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 15 e del contributo fisso di cui al medesimo articolo
15, comma 2.

Art. 17.
(Cimiteri per animali d'affezione)
1. I cimiteri per animali d'affezione sono realizzati da soggetti pubblici o privati. In ogni caso,
in deroga all'articolo 824, secondo comma, del codice civile, non sono soggetti al regime del demanio
pubblico.
2. I cimiteri per animali d'affezione sono localizzati secondo le previsioni del PRCT di cui
all'articolo 16, previo parere dell'ASL competente per i profili attinenti l'igiene e la sanità pubblica, da
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esprimere entro due mesi dalla relativa richiesta. Decorso inutilmente il predetto termine, il parere si
ritiene espresso favorevolmente.
3. Il trasporto delle spoglie animali è eseguito a cura dei proprietari nel rispetto dei princìpi
fondamentali previsti dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, previa autorizzazione di un
medico veterinario che escluda qualsiasi pregiudizio per la salute pubblica.
4. Il proprietario può procedere alla cremazione delle spoglie animali nei centri abilitati, previa
autorizzazione di un medico veterinario che escluda qualsiasi pregiudizio per la salute pubblica. Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla presente legge.
5. Ai cimiteri per animali d'affezione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dell'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265,
come integrate ai sensi della presente legge, e del regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, tenuto conto delle differenti esigenze
dimensionali, dei diversi tempi di scheletrizzazione e delle relative peculiarità, nelle more
dell'emanazione di specifici provvedimenti regionali in materia.
Art. 18.
(Affidamento della gestione dei servizi cimiteriali)
1. I servizi cimiteriali sono servizi locali di interesse economico generale, disciplinati dalla presente
legge e, in quanto compatibile, dalla legislazione in materia di servizi pubblici essenziali.
L'organizzazione e gestione dei servizi cimiteriali è di competenza dei comuni, singoli o associati. 2.
Entro un anno dalla adozione del PRCT di cui all'articolo 16 e della carta della qualità dei servizi di
cui al medesimo articolo 16, comma 6, lettera a), i comuni, nel rispetto delle disposizioni del codice di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, provvedono all'affidamento dei servizi cimiteriali nel
proprio ambito territoriale con le seguenti modalità:
a) affidamento del servizio previa procedura ad evidenza pubblica ad impresa
cimiteriale pubblica o privata;
b) affidamento del servizio a società a partecipazione pubblica, in cui la scelta del socio
operativo-gestionale sia svolta ad evidenza pubblica;
c) affidamento in house providing a società cimiteriale pubblica o ad azienda speciale.
3. La durata degli affidamenti disposti ai sensi del comma 2, lettere a), b) e c), è stabilita dal
comune in funzione delle prestazioni richieste, in misura proporzionata all'entità e alla durata degli
investimenti e comunque non superiore al periodo necessario ad ammortizzare gli investimenti.
4. Entro un anno dal termine di scadenza dell'affidamento, di cui al comma 3, il comune attiva le
procedure per il nuovo affidamento dei servizi cimiteriali ai sensi del comma 2.
5. l soggetti che intendono partecipare alle procedure per l'affidamento in gestione dei servizi
cimiteriali devono comprovare il possesso di idonee garanzie sulla propria solidità economica e
finanziaria tramite la sottoscrizione di apposita garanzia in favore dell'ente competente per territorio,
nei modi stabiliti dall'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, e successive modificazioni. I
medesimi soggetti devono altresì presentare il piano industriale relativo all'intera durata prevista per
l'affidamento, espresso al potere d'acquisto del primo esercizio.
6. In caso di liquidazione o di fallimento dell'affidatario, il comune subentra nella gestione dei
servizi cimiteriali utilizzando le garanzie finanziarie di cui al comma 5 e assume la qualità di creditore
privilegiato nelle procedure concorsuali, con titolarità all'esecuzione su ogni cespite riferibile al
soggetto affidatario o ad esso collegabile, anche in deroga alle disposizioni sulla responsabilità delle
persone giuridiche.
7. La gestione dei servizi cimiteriali è incompatibile con l'esercizio delle attività funebri nello
stesso ambito territoriale, nonché con l'esercizio dell'attività commerciale marmorea e lapidea interna
al cimitero, salvo che siano attivate le procedure di separazione societaria ai sensi dell'articolo 8,
commi da 2 a 2-sexies, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, da completare, per i soggetti titolari della
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gestione alla data di entrata in vigore della presente legge, entro un anno dalla predetta data.
Art. 19.
(Servizio di illuminazione votiva)
1. Per illuminazione elettrica votiva si intende l'erogazione del servizio di illuminazione delle
tombe e delle altre sepolture, comprensivo delle attività di fatturazione, riscossione, recupero crediti e
rendicontazione, nonché di attività di allaccio e distacco, di relazioni con l'utenza di natura
commerciale e di assistenza, l'esecuzione degli interventi di ordinaria manutenzione degli impianti
esistenti, l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria, la progettazione e la realizzazione di
nuovi impianti ovvero la ristrutturazione, la sostituzione o l'ammodernamento degli stessi. Entro il 31
dicembre 2017, l'ISTAT aggiorna i codici ATECO per la classificazione delle attività economiche,
rilasciando uno specifico codice per l'attività di cui al presente comma.
2. Il servizio di illuminazione votiva è di competenza dei comuni, anche per le strutture
costruite da terzi in concessione, ed è unitario su base comunale. I comuni possono affidare il servizio,
nel rispetto delle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
valorizzando le esperienze maturate nello specifico settore, con le seguenti modalità:
a) affidamento mediante concessione;
b) affidamento, congiunto alla costruzione dell'impianto ovvero alla sua ristrutturazione
o sostituzione, attraverso finanza di progetto;
c) affidamento con appalto misto, nell'ambito del servizio cimiteriale.
3. Qualora non sia possibile ricorrere alle forme di affidamento di cui al comma 2 e previa
verifica che le attività di cui al comma 1 non siano già fornite e non possano essere fornite da imprese
operanti secondo le normali regole di mercato, in modo soddisfacente e a condizioni coerenti con il
pubblico interesse come definito dall'amministrazione in termini di prezzo, caratteristiche obiettive di
qualità e sicurezza, continuità e accesso al servizio, i comuni possono affidare il servizio secondo la
modalità in house providing a società interamente pubblica, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione
europea. Qualora anche tale ultima modalità di affidamento non sia praticabile, i comuni possono
gestire direttamente il servizio in economia, a condizione che la tariffa praticata sia definita secondo il
principio full recovery costs.
4. Gli impianti destinati all'illuminazione elettrica votiva sono di proprietà comunale. Entro la
data di cessazione del contratto di concessione, i comuni sono tenuti a verificare la proprietà degli
impianti, ed eventualmente procedere al riscatto oneroso degli stessi al termine della concessione
qualora risultino di proprietà del gestore o di terzi.
5. Le concessioni di illuminazione elettrica votiva in essere alla data di entrata in vigore della
presente legge, affidate in maniera non conforme alla normativa dell'Unione europea, cessano alla data
di scadenza indicata nel contratto e non possono essere ulteriormente prorogate.
6. Il comma 26 dell'articolo 34 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato.
Art. 20.
(Segnalazioni all'Agenzia delle entrate e rilevazioni statistiche)
1. I soggetti competenti per il rilascio delle autorizzazioni di cui alla presente legge trasmettono
annualmente, in modalità telematica, all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente i
dati sulle autorizzazioni rilasciate concernenti il trasporto di salme, di cadaveri, di ossa umane, di urne
cinerarie o di resti mortali nonché la loro inumazione, tumulazione o cremazione, indicando i soggetti
a cui sono state rilasciate e quelli che le hanno eseguite. Analoga comunicazione è effettuata per le
autorizzazioni rilasciate per lavori edilizi, lapidei e marmorei nei cimiteri, con l'indicazione delle ditte
autorizzate alla loro messa in opera.
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2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, la tipologia di dati, le modalità e i termini di
trasmissione sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico.
3. L'ISTAT attiva all'interno della programmazione statistica nazionale, entro due anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, una rilevazione con obbligo di risposta concernente, per
ogni comune, il numero annuo di:
a) autorizzazioni concernenti il trasporto di salme, di cadaveri, di ossa umane, di urne
cinerarie o di resti mortali;
b) autorizzazioni all'inumazione, alla tumulazione stagna o aerata di feretri;
c) autorizzazioni all'affidamento di urne cinerarie agli aventi diritto;
d) autorizzazioni alla dispersione di ceneri dentro e fuori del cimitero;
e) concessioni cimiteriali all'utenza sorte nell'anno, distinte per tipologia e durata;
f) autorizzazioni per lavori edilizi, lapidei e marmorei nei cimiteri;
g) impianti di cremazione operanti, nonché numero delle cremazioni effettuate, distinte
per tipologie, con facoltà di predisporre elaborazioni sull'andamento, se del caso anche utilizzando dati
rilevati da altri soggetti prima dell'inizio della rilevazione prevista dal presente comma, al solo fine di
costruire serie storiche sull'accesso alla cremazione.
4. I dati di cui al comma 3, raccolti ed elaborati per regione e per comune, sono diffusi con
periodicità annuale, anche al fine di consentire le valutazioni su possibili programmazioni di nuovi
impianti di cremazione o cimiteri in ogni città metropolitana o ente di area vasta.

CAPO IV
PREVIDENZA FUNERARIA
E MISURE FISCALI
Art. 21.
(Previdenza funeraria e cimiteriale)
1. Al fine di contribuire ad una scelta libera da condizionamenti, sia in ambito funebre che in
ambito cimiteriale, è consentito avvalersi di strumenti previdenziali sottoscritti, anche in forma
disgiunta, da una società assicuratrice e:
a) in vita, dalla persona beneficiaria;
b) da parte di un familiare del defunto;
c) dal componente di un nucleo di stabile convivenza, costituito da almeno due anni, di
cui sia parte il defunto.
2. Per previdenza funebre si intende il contratto di assicurazione, con l'obbligo del fare, teso
alla garanzia di copertura economica della fornitura di servizi e beni in occasione di un funerale, da
parte di soggetti titolati a fornirli che possono essere predeterminati dal beneficiario.
3. Per previdenza cimiteriale si intende il contratto di assicurazione, con l'obbligo del fare, teso
alla garanzia di copertura economica della sepoltura di un defunto e del suo mantenimento nel tempo,
da parte di soggetti titolati a fornirli che possono essere predeterminati dal beneficiario.
4. La verifica che le prestazioni e le forniture comprese nella previdenza funebre e nella
previdenza cimiteriale siano state effettivamente prestate nei tempi e modi prefissati è di competenza
della società assicuratrice, che provvede altresì al pagamento direttamente al soggetto esecutore delle
prestazioni e dei servizi previsti dai relativi contratti di assicurazione,
Art. 22.
(Misure fiscali)
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1. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) le spese funebri, per le opere lapidee cimiteriali e per la relativa accessoristica
funebre sostenute in dipendenza della morte di persone, per una cifra complessiva pari al 75 per cento
delle spese sostenute e documentate, fino a un totale di 7.500 euro»;
b) dopo la lettera d) sono inserite le seguenti:
«d-bis) i premi, rateali o in unica soluzione, corrisposti ad una società di assicurazioni
per la previdenza funebre, nella misura pari al 75 per cento della spesa sostenuta e fino all'importo
massimo di 7.500 euro nell'esercizio in cui sono corrisposti. La detrazione di cui alla presente lettera
non è cumulabile con quella di cui alla lettera d);
d-ter) i premi, rateali o in unica soluzione, corrisposti a una società di assicurazioni per
la previdenza cimiteriale, nella misura massima pari al 75 per cento della spesa sostenuta e fino
all'importo massimo di di 7.500 euro nell'esercizio in cui sono corrisposti».
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 10, primo comma, il numero 27) è abrogato;
b) alla tabella A, parte III, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
«127-vicies) prestazioni proprie di pompe funebri, servizi necroscopici, servizi cimiteriali e per
la cremazione e di forniture di beni ad essi connessi, nonché lavori di edilizia cimiteriale, opere lapidee
cimiteriali e relativa accessoristica funebre».
3. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e
successive modificazioni, si applicano, nella misura del 40 per cento dalla data di entrata in vigore
della presente legge e fino al 31 dicembre 2016 e nella misura del 50 per cento a decorrere dal 1°
gennaio 2017, anche alle spese sostenute per lavori di ristrutturazione o restauro di tombe, cappelle,
sepolcri e manufatti cimiteriali in genere.
4. La detrazione spettante ai sensi del comma 3 è ripartita in dieci quote annuali di pari
importo. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 24, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.
CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 23.
(Adeguamento delle normative regionali e regolamento di attuazione)
1. Con appositi regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, su proposta del Ministro della salute, di concerto col Ministro dell'interno e col
Ministro della giustizia, sono adottate, rispettivamente, le disposizioni attuative della presente legge
per le materie rientranti nella competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione,
ivi comprese le disposizioni volte a definire la relativa modulistica uniforme valida in tutto il territorio
nazionale, e le disposizioni concernenti profili non specificatamente disciplinati dalla presente legge,
secondo i seguenti criteri:
a) previsione della denuncia di morte ed accertamento dei decessi;
b) accertamento e certificazione della morte;
c) individuazione di locali di osservazione ed obitori, garanzie per l'autorità giudiziaria,
presenza territoriale di celle refrigerate o di camere refrigerate;
d) definizione dei trasporti internazionali di cadaveri, ceneri ed ossa umane;
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e) definizione di autopsie, riscontri diagnostici e trattamenti per la conservazione dei
cadaveri;
f) previsione di disposizioni generali sui cimiteri, ivi comprese le norme costruttive, sui
piani regolatori cimiteriali, sulle modalità per la sepoltura e per la cremazione;
g) previsione di prescrizioni tecniche per la casa funeraria, la sala del commiato, il
crematorio, l'ossario comune, il cinerario comune e i luoghi di dispersione delle ceneri;
h) individuazione di procedure e criteri di intervento in caso di calamità naturali o
artificiali che determinino un numero elevato di decessi.
2. Sugli schemi di regolamento di cui al comma 1 è acquisito il parere della Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 della legge 28 agosto 1997, n. 281, del Consiglio di Stato, del Consiglio
superiore di sanità e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono espressi entro sessanta
giorni dalla ricezione. Decorso tale termine, i regolamenti sono comunque emanati. Dalla data di
entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 1 sono abrogate le disposizioni vigenti,
anche di legge, con esse incompatibili, alla cui ricognizione si procede in sede di emanazione delle
medesime norme regolamentari.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria normativa alle
disposizioni della presente legge e alle relative disposizioni attuative entro diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 1. Decorso il predetto termine, il Governo
esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, con le
procedure di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, ai fini della tutela dell'unità giuridica
e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.
4. Tutti gli atti, i provvedimenti, le comunicazioni e le pubblicazioni previsti dalla presente legge e dai
regolamenti di cui al comma 1, per quanto possibile, sono formati, trasmessi ed archiviati
nell'osservanza delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82.
Art. 24.
(Norme transitorie)
1. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono titolari di
autorizzazioni all'esercizio delle attività funerarie rilasciate in applicazione di disposizioni regionali
delle quali si rende necessaria la modifica o l'abrogazione ai sensi dell'articolo 23, possono continuare
ad esercitare le medesime attività fino al termine massimo di due anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
2. Fino alla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui all'articolo 23, comma 1,
continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia alla data di entrata in vigore della presente
legge.
3. In virtù della loro eccezionale valenza storico-sociale, ai Cimiteri appartenenti a
confraternite e associazioni di volontariato iscritte ai registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e
alle rispettive federazioni regionali a cui aderiscono almeno trenta organismi di volontariato possessori
di cimiteri, non si applicano le disposizioni di cui alla presente legge.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i feretri da utilizzare per i
funerali devono possedere le caratteristiche definite dalla norma UNI 11519 «cofani funebri - casse di
legno - cofani non conformi senza prove (CSP) - metodi di prova e criteri di verifica per l'idoneità
all'impiego», ovvero dalla norma UNI 11520 «cofani funebri - casse di legno - terminologia,
componenti, tipologie costruttive, requisiti, etichettatura». Al fine di consentire l'utilizzo delle
giacenze, fino al termine massimo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge è
consentito l'utilizzo per i funerali di feretri conformi alle previsioni del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
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TABELLA 1
(Articoli 4, comma 1, lettera e), e 6, comma 1)
Funerali/anno
da 301 a 1.000
oltre 1.000
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Mezzi
funebri
3
4

Necrofori
6
12

Direttore
tecnico
1
1
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1.3.2.1.46. 12ª Commissione permanente (Igiene
e sanita') - Seduta n. 375 (pom.) del 13/09/2016
collegamento al documento su www.senato.it

IGIENE E SANITA' (12ª)
MARTEDÌ 13 SETTEMBRE 2016
375ª Seduta
Presidenza della Presidente
DE BIASI
Interviene il sottosegretario di Stato per la salute De Filippo.
Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il commissario unico per il superamento degli
OPG, onorevole Franco Corleone.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/412 che modifica la
direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare
la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio (n. 324)
(Osservazioni alla 9ª Commissione. Esame e rinvio)
Il relatore ROMANO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra il provvedimento in titolo.
Lo schema di decreto legislativo è inteso al recepimento della direttiva (UE) 2015/412 del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, che modifica la direttiva 2001/18/CE e definisce criteri e
procedure in base ai quali uno Stato membro può limitare o vietare la coltivazione di un organismo
geneticamente modificato (OGM) - autorizzato a livello europeo o da parte del medesimo Stato
membro - sul proprio territorio o su una parte di esso.
Lo schema di decreto reca novelle al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 (il quale ha recepito la
citata direttiva 2001/18/CE).
Le eventuali misure restrittive, adottate in base ai criteri e procedure di cui alla nuova normativa,
concernono - come specifica l'articolo 1, capoverso articolo 26-bis, dello schema - esclusivamente la
coltivazione (sul territorio nazionale o su una parte di esso) e non incidono sulla libera circolazione dei
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medesimi OGM, come tali o contenuti in prodotti; le eventuali misure restrittive, inoltre, non
riguardano la coltivazione a fini sperimentali, rientrante nella specifica disciplina di cui al Titolo II del
citato decreto legislativo n. 224.
Il successivo capoverso articolo 26-ter prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali possa richiedere che nel territorio nazionale, o in un parte di esso, sia esclusa la possibilità di
coltivazione di un OGM. L'eventuale richiesta è presentata nell'ambito della procedura di
autorizzazione all'immissione in commercio del medesimo OGM (autorizzazione che è rilasciata, a
seconda della procedura seguita, dall'Unione europea o dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare). In particolare, la richiesta deve essere comunicata alle regioni ed alle province
autonome, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al Ministero della
salute; entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, le regioni e le province autonome possono
adottare e trasmettere una determinazione diversa, per il proprio territorio, rispetto alla richiesta
suddetta. Successivamente, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica alla
Commissione europea la richiesta in oggetto - modificata ed articolata sotto il profilo territoriale, in
base alle eventuali decisioni difformi delle regioni e delle province autonome -. L'autorizzazione
all'immissione in commercio è quindi rilasciata o rinnovata in conformità alla suddetta richiesta.
In base al capoverso articolo 26-quater, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può
adottare, secondo la procedura ivi disciplinata, misure che limitino o vietino, sul territorio nazionale o
su una parte di esso, la coltivazione di un OGM o di un gruppo di OGM, definito in base alla coltura o
al tratto, già autorizzato (a livello europeo o da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare) all'immissione in commercio. Tali misure possono essere motivate in base a:
obiettivi di politica ambientale; pianificazione urbana e territoriale; uso del suolo; impatti socioeconomici; esigenza di evitare la presenza di OGM in altri prodotti; obiettivi di politica agricola;
ordine pubblico. Il procedimento per l'adozione delle misure in oggetto contempla, tra l'altro, l'intesa in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome (comma
7). In ogni caso, le misure restrittive in oggetto non si applicano (comma 8) alle coltivazioni di sementi
e materiale di moltiplicazione di OGM che siano stati legittimamente impiantati prima della data della
comunicazione alla Commissione europea della proposta relativa alle medesime misure.
Il capoverso articolo 26-quinquies attribuisce alla regione o provincia autonoma il diritto di ottenere,
con riferimento al proprio territorio (o ad una parte di esso), la reintegrazione nell'ambito geografico
dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un OGM - dal quale sia stato precedentemente
escluso ai sensi del capoverso articolo 26-ter - o la revoca delle misure di cui al capoverso articolo 26quater.
Il capoverso articolo 26-sexies reca norme specifiche per le regioni e le province autonome in cui siano
coltivati OGM e che siano limitrofe ad altri Stati membri in cui la coltivazione dì tali OGM sia vietata.
Il capoverso articolo 35-bis contempla alcune sanzioni amministrative (pecuniarie ed accessorie) per le
violazioni dei divieti conseguenti alla disciplina in oggetto.
Il successivo articolo 2 dello schema di decreto reca la clausola di invarianza degli oneri a carico della
finanza pubblica e dispone che il presente provvedimento entri in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE REFERENTE
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(2224) Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario, approvato
dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d?iniziativa dei
deputati Fucci; Fucci; Giulia Grillo ed altri; Calabrò ed altri; Vargiu ed altri; Anna Margherita Miotto
ed altri; Monchiero ed altri; Formisano
(1134) BIANCO ed altri. - Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e di responsabilità in
ambito medico e sanitario
(1648) ROMANO ed altri. - Norme per la tutela della salute, per la disciplina del rischio e della
responsabilità professionale medica
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 3 agosto.
La PRESIDENTE comunica che sono stati presentati diversi subemendamenti, pubblicati in allegato,
riferiti ai nuovi emendamenti del Relatore (pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 3
agosto), nonché una riformulazione in un testo 2, anch'esso pubblicato in allegato, dell'emendamento
13.6 del senatore D'Ambrosio Lettieri.
Soggiunge che sui predetti subemendamenti si riserva di rendere note le proprie determinazioni in
tema di proponibilità e ammissibilità.
Avverte, infine, che i senatori Scavone e Compagnone hanno aggiunto la propria firma agli
emendamenti 6.5, 6.21, 7.26 e 15.5 del senatore D'Ambrosio Lettieri.
La Commissione prende atto.
Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

La PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta
l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha preannunciato il proprio
assenso.
Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per la procedura
informativa all'ordine del giorno.
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PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale con
particolare riferimento alla garanzia dei principi di universalità, solidarietà ed equità: audizione
del Commissario unico per il superamento degli OPG, onorevole Franco Corleone
Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 3 agosto.
La PRESIDENTE, rivolto un saluto di benvenuto all'ospite, introduce i temi dell'audizione all'ordine
del giorno.
L'onorevole CORLEONE premette che la normativa per il superamento degli ospedali psichiatrici
giudiziari (OPG) riveste a suo giudizio notevole importanza e pone il Paese all'avanguardia nel
panorama giuridico internazionale.
Ciò posto, riferisce che allo stato restano ancora aperti due OPG, Montelupo Fiorentino e Barcellona
Pozzo di Gotto, al cui interno risultano internate trentasette persone. Segnala che, al fine di addivenire
alla chiusura dei predetti OPG, è necessario il completamento del programma di realizzazione delle
Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS), in particolare nelle regioni Sicilia e
Toscana.
In merito all'esperienza sin qui maturata nel ruolo di commissario, fa presente che il rapporto con le
regioni è stato caratterizzato da una proficua collaborazione, nella consapevolezza della importanza
degli obiettivi perseguiti dalla riforma oggetto di attuazione. In proposito, evidenzia che le regioni
Veneto, Abruzzo e Puglia sottoposte a commissariamento si sono attivate per la predisposizione delle
Rems definitive, necessarie per la piena attuazione della riforma.
Sottolinea inoltre gli elevati livelli di motivazione e consapevolezza che ha avuto modo di riscontrare
nel personale operante all'interno delle REMS, nonché il numero delle dimissioni dai luoghi di
ricovero e i dati relativi della permanenza all'interno degli stessi, dai quali a suo avviso si desume che
gli obiettivi perseguiti dal Legislatore sono stati sostanzialmente conseguiti, con l'eliminazione dei
cosiddetti ergastoli bianchi e la trasformazione delle misure di sicurezza in strumenti per assicurare
cure a tempo determinato all'interno di luoghi idonei allo scopo.
Si sofferma, quindi, su alcune criticità tuttora riscontrabili nel processo di attuazione della nuova
normativa.
Il numero di persone sottoposte a nuova misura di sicurezza a titolo provvisorio e inviate all'interno
delle REMS è ancora troppo elevato. Ciò sta determinando dei problemi di saturazione delle strutture e
di gestione delle liste d'attesa che vengono così a formarsi, sulla scorta di criteri e di competenze non
sufficientemente chiari.
Vi è il problema del rispetto del principio di territorialità, che allo stato risulta non venire osservato per
51 pazienti su un totale di 541 persone complessivamente ospitate all'interno delle REMS.
Il rispetto del principio di territorialità è particolarmente arduo per le donne, in quanto in molte REMS
non vi è ad oggi la possibilità di ospitare queste ultime.
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Da un'analisi comparativa dei regolamenti delle REMS, nonché dei protocolli di intesa con le
Prefetture, emerge che il grado di omogeneità delle previsioni recate da siffatti documenti dovrebbe
essere elevato, soprattutto per ciò che attiene ai profili inerenti alla sicurezza e alle modalità di
fruizione dei diritti delle persone ristrette.
In relazione alle persone senza fissa dimora, occorre affrontare le problematiche legate
all'individuazione della residenza, ai fini dell'assistenza di welfare di base: per la maggior parte delle
persone senza fissa dimora si ricorre a una residenza fittizia fornita dai comuni ove esse risiedevano in
precedenza; per le persone entrate irregolarmente all'interno del Paese, e che non hanno mai registrato
una residenza, si ricorre al principio secondo il quale esse sono considerate residenti nel luogo di
commissione del reato.
Riguardo alla problematica delle contenzioni, che ad avviso dell'audito dovrebbero essere comunque
bandite dalle REMS, emerge che il ricorso a tale pratica è piuttosto limitato e concentrato soprattutto
nella struttura di Castiglione delle Stiviere.
Quanto alle modalità concrete di attuazione della nuova normativa, risultano differenziazioni notevoli
da regione a regione: si passa da realtà come il Friuli Venezia Giulia, dove sono stati realizzati pochi
posti letto per le REMS all'interno dei dipartimenti di salute mentale (DSM), a realtà in cui si è
preferito predisporre un numero assai maggiore di posti, come ad esempio Castiglione delle Stiviere in
Lombardia.
In conclusione, l'onorevole Corleone si sofferma su alcuni aspetti problematici a suo avviso contenuti
in un emendamento approvato dalla Commissione giustizia del Senato, nell'ambito dell'esame del
disegno di legge n. 2067 (processo penale), consistenti nell'ampliamento eccessivo dell'ambito
soggettivo delle persone che possono essere assoggettate al ricovero in REMS, col rischio che queste
ultime strutture possano finire col perdere il carattere interamente sanitario e assistenziale che il
Legislatore della riforma ha voluto loro assegnare.
Seguono interventi per la formulazione di quesiti e considerazioni.
La senatrice SIMEONI (Misto) chiede lumi sul fenomeno degli allontanamenti dalle Rems.
Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (CoR), relatore per la procedura informativa, segnala la
saturazione delle Rems della regione Puglia, che è all'origine di episodi di mancato rispetto della
normativa vigente e domanda se, ad avviso dell'audito, non siano necessarie iniziative per
l'adeguamento del numero dei posti disponibili, tenendo in adeguata considerazione il potere-dovere
dei magistrati di disporre nuove misure di sicurezza anche a titolo provvisorio.
La senatrice MUSSINI (Misto) ritiene che nel disegnare la riforma degli OPG il Legislatore si sia
soffermato troppo sui luoghi e non a sufficienza sulla malattia: ne è conseguita un'impostazione che ha
messo sì a disposizione strutture idonee alla cura degli infermi di mente autori di reato, ma ha escluso
tutti gli altri soggetti ristretti in ambito penitenziario e affetti da malattie mentali, che non trovano
risposte adeguate all'interno delle carceri ordinarie.
La senatrice DIRINDIN (PD), relatrice per la procedura informativa, osserva che i risultati conseguiti
nell'attuazione della riforma degli OPG, pur in presenza di persistenti criticità, confermano che bene ha
fatto il Legislatore a non disporre ulteriori proroghe.
In relazione alle considerazioni svolte dalla senatrice Mussini, rileva che nell'ambito della riforma
sono stati stanziati finanziamenti cospicui per il potenziamento dei dipartimenti di salute mentale,
funzionali anche al miglioramento dei servizi ai pazienti all'interno delle carceri ordinarie. Pertanto
sarebbe opportuno verificare in dettaglio come tali fondi siano stati utilizzati dalle regioni e assicurare
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il rafforzamento della tutela della salute in carcere, anziché, sia pure con finalità condivisibili, ampliare
il novero delle persone inviabili in REMS.
La senatrice GRANAIOLA (PD) ricorda che la finalità principale perseguita dal Parlamento era
quella di garantire l'assistenza agli infermi di mente autori di reato mediante piani terapeutici
individualizzati e domanda se e come la volontà del legislatore sia stata attuata.
Chiede se in sede di dimissione dalle REMS si abbia cura di assicurare il reinserimento sociale
e il completamento del percorso terapeutico della persona precedentemente ristretta.
Domanda, infine, quale sia ad avviso dell'audito il modello preferibile di assistenza sanitaria ai
detenuti malati di mente; per quali ragioni molte REMS accolgano esclusivamente ammalati di genere
maschile; chi governerà il passaggio dalle REMS provvisorie a quelle definitive e quali saranno le
relative implicazioni.
La senatrice MATTESINI (PD) osserva anzitutto che dalla relazione svolta emerge l'importanza
della legge di riforma degli OPG, che ha avuto il merito, pur tra molte difficoltà di ordine anche
culturale, di riportare al centro del dibattito un tema solitamente trascurato quale è la malattia mentale
delle persone più fragili e marginali.
Domanda se i nuovi ingressi nelle REMS disposti dalla Magistratura siano rispettosi del
principio di territorialità e se in ambito regionale vi sia una programmazione organica della salute
mentale, comprensiva anche delle REMS e dei servizi all'interno delle carceri ordinarie.
La PRESIDENTE(PD) rileva che la previsione normativa della figura di un commissario unico e
la successiva attività svolta dall'onorevole Corleone hanno effettivamente consentito progressi notevoli
nel percorso di attuazione della normativa per il superamento degli OPG.
Sottolinea che le REMS dovrebbero conservare le caratteristiche che ha loro voluto imprimere
il legislatore della riforma: non luoghi dove concentrare tutte le persone con problemi di disturbo
mentale all'interno del circuito penitenziario, ma strutture specializzate, a gestione esclusivamente
sanitario assistenziale, per gli infermi di mente autori di reato. Per la cura delle altre categorie di malati
di mente ristretti concorda sulla necessità di assicurare il corretto funzionamento dei servizi di salute
mentale all'interno delle carceri.
Domanda, infine, se l'elevato numero di posti all'interno della struttura di Castiglione delle
Stiviere possa essere ritenuto conforme allo spirito e alla lettera della normativa oggetto di attuazione.
L'onorevole CORLEONE risponde ai quesiti a lui rivolti.
Segnala che il numero degli allontanamenti dalle REMS è molto basso (si sono registrati solo
quattro casi).
Reputa che i principi di territorialità e del numero chiuso delle REMS rappresentino i cardini
della riforma, ma ritiene che le problematiche in materia saranno risolte con il completamento delle
strutture (ivi inclusa la questione delle ricoverate).
In relazione al tema delle nuove misure di sicurezza a titolo provvisorio e del formarsi di liste
d'attesa, segnala forti disomogeneità da regione a regione e fa presente di aver suggerito alle direzioni
delle REMS di lasciare sempre alcuni posti letto disponibili per far fronte a eventuali provvedimenti
della Magistratura di cognizione.
Quanto al funzionamento dei DSM, esprime l'avviso che i flussi in uscita dalle REMS siano un
indice anche del buon funzionamento di tali dipartimenti, e che comunque la riforma oggetto di
attuazione abbia impresso una spinta anche al rinnovamento dei servizi psichiatrici territoriali. Segnala
che alcune regioni, come la Toscana, stanno predisponendo anche la realizzazione di strutture di tipo
intermedio, onde ampliare gli strumenti a disposizione della Magistratura e consentire un più ampio
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ricorso alla libertà vigilata.
In conclusione, si sofferma su alcune ulteriori problematiche, legate alle licenze finali di
esperimento, che a suo giudizio dovrebbero essere in capo ai DSM e non alle REMS; alla qualità del
vitto all'interno delle REMS; alla possibilità di consentire lo svolgimento di attività lavorative alle
persone ricoverate; alla gestione della salute mentale all'interno delle carceri ordinarie, attraverso le
articolazioni psichiatriche penitenziarie.
La PRESIDENTE, ringraziato l'ospite, dichiara conclusa l'audizione e rinvia il seguito della
procedura informativa.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La PRESIDENTE comunica che, nella riunione dell'Ufficio di Presidenza della Commissione del 4
agosto scorso, è stata depositata documentazione da parte del generale Claudio Vincelli, generale di
Divisione Arma dei Carabinieri, comandante del Comando Carabinieri per la tutela della salute.
Tale documentazione, ove nulla osti, sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina web
della Commissione.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 16,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2224
Art. 2
2.100/1
PETRAGLIA, DE PETRIS
All'emendamento 2.100, sostituire le parole da: «sopprimere» sino alla fine con le seguenti: «dopo le
parole: ''che preveda'' aggiungere la seguente: ''primariamente''».
Art. 4
4.100/1
ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA
All'emendamento 4.100, dopo le parole: «della struttura pubblica o privata», inserire le seguenti: «, o
l'esercente la professione sanitaria in regime di libera professione,».
4.100/2
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D'AMBROSIO LETTIERI
All'emendamento 4.100, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo la parola: «privata» aggiungere le seguenti: «e privata accreditata»;
b) al primo periodo, dopo le parole: «preferibilmente in formato elettronico;» aggiungere le
seguenti: «hanno diritto al rilascio delle copie della documentazione clinica i medici e sanitari che
hanno avuto in carico il paziente»;
c) al secondo periodo, dopo la parola: «private» aggiungere le seguenti: «e private
accreditate».
4.100/3
D'AMBROSIO LETTIERI
All'emendamento 4.100, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo sostituire la parola: «sette» con la seguente: «quindici»;
b) alla fine del primo periodo sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «quaranta».
4.100/4
MAURIZIO ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MOLINARI, MUSSINI
All'emendamento 4.100, capoverso comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «La
direzione sanitaria fornisce, in ogni caso, la documentazione sanitaria relativa al paziente,
preferibilmente in formato elettronico, entro e non oltre sessanta giorni dalla dimissione».
Art. 5
5.14 testo 2/1
GAETTI
All'emendamento 5.14 (testo 2), apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il punto 2 della lettera a) con il seguente:
«2) sostituire le parole: "dalle società scientifiche" con le seguenti: ", con il coordinamento
organizzativo, scientifico e metodologico da parte di enti e istituzioni pubbliche del SSN, da parte di
gruppi di lavoro multidisciplinari composti da esperti rappresentanti di enti e istituzioni pubbliche e
private e da altri attori rilevanti per le tematiche affrontate e per la sintesi delle prove scientifiche, che
includano anche le società scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche delle professioni
sanitarie"»;
b) al capoverso 1-bis lettera a) sostituire le parole: «di rappresentatività sul territorio
nazionale» con le seguenti: «di carattere scientifico»;
c) al capoverso 1-ter, secondo periodo dopo le parole: «sul proprio sito internet» aggiungere le
seguenti: «una prima bozza delle»;
d) al capoverso 1-ter aggiungere infine il seguente periodo: «Prima dell'adozione finale da
parte dell'Istituto Superiore di Sanità, i testi resteranno aperti per i successivi quattro mesi a contributi
e commenti pubblici da parte della comunità scientifica e delle espressioni organizzate dei cittadini. Il
gruppo di lavoro che ha curato la redazione delle Linee Guida si impegna a dare risposta scritta a
contributi pervenuti in tempo utile»;
e) dopo il capoverso 1-quater aggiungere il seguente:
«1-quinquies. Nelle aree non coperte da raccomandazioni e linee guida di riferimento scientificoculturale, vale comunque quanto previsto dalla Legge 189/2012».
5.14 testo 2/2
GAETTI
All'emendamento 5.14 (testo 2), alla lettera a) sostituire il punto 2) con il seguente:
«2) sostituire le parole: "dalle società scientifiche" con le seguenti: "da enti e istituzioni
pubbliche"».
5.14 testo 2/3
RIZZOTTI, MANDELLI
All'emendamento 5.14 (testo 2), alla lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:
«2) dopo le parole: "società scientifiche", inserire le seguenti: ", con almeno un numero non
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inferiore ai mille cinquecento iscritti,"».
5.14 testo 2/4
RIZZOTTI, MANDELLI
All'emendamento 5.14 (testo 2), alla lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:
«2) dopo le parole: ''società scientifiche'', inserire le seguenti: '', con almeno un numero non
inferiore ai mille iscritti,''».
5.14 testo 2/5
MAURIZIO ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MOLINARI, MUSSINI
All'emendamento 5.14 (testo 2), capoverso comma 1, lettera a), punto 2) le parole da: «da enti e
istituzioni pubbliche» fino a: «professioni sanitarie» sono sostituite dalle seguenti: «attraverso gruppi
disciplinari che vedano la partecipazione di enti e istituzioni pubbliche e private, società scientifiche,
associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie e altri attori rilevanti per le tematiche
affrontate».
Conseguentemente, al capoverso comma 1-bis sostituire le parole: «delle società scientifiche e
delle associazioni tecnico-scientifiche» con le seguenti: «dei soggetti».
5.14 testo 2/6
PETRAGLIA, DE PETRIS
All'emendamento 5.14 (testo 2), al capoverso comma 1, lettera a), punto 2) sopprimere le parole: «e
private».
5.14 testo 2/7
PETRAGLIA, DE PETRIS
All'emendamento 5.14 (testo 2), al capoverso comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
«a-bis) dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: ''Le linee guida sono redatte e aggiornate
con la collaborazione di rappresentanti esperti delle diverse discipline e professioni sanitarie e basate
su trials clinici rigorosi''».
Art. 8
8.100/1
GAETTI
All'emendamento 8.100, sopprimere le parole: «In caso di sentenza a favore del danneggiato, quando
la compagnia assicuratrice non ha formulato l'offerta di risarcimento nell'ambito del procedimento di
consulenza tecnica preventiva di cui ai commi precedenti, il giudice trasmette copia della sentenza
all'IVASS per gli adempimenti di propria competenza».
Art. 9
9.21 testo 2/1
PETRAGLIA, DE PETRIS
All'emendamento 9.21 (testo 2), premettere le seguenti parole: «Sopprimere il comma 1.
Conseguentemente:».
9.21 testo 2/2
PETRAGLIA, DE PETRIS
All'emendamento 9.21 (testo 2), premettere le seguenti parole: «Al comma 2, sostituire le parole: "un
anno" con le seguenti: "due anni. Conseguentemente:"».
9.21 testo 2/3
PETRAGLIA, DE PETRIS
All'emendamento 9.21 (testo 2), premettere le seguenti parole: «Al comma 4, aggiungere, in fine, le
parole: '', qualora l'atto di transazione non sia sottoscritto anche da questi. Conseguentemente,».
9.21 testo 2/4
PETRAGLIA, DE PETRIS
All'emendamento 9.21 (testo 2), al capoverso comma 5, terzo periodo, sostituire la parola:
«responsabilità amministrativa», con le seguenti: «risarcimento del danno, per dolo o colpa grave.».
Art. 10
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10.100/1
GAETTI
All'emendamento 10.100, sopprimere la lettera b).
10.100/2
D'AMBROSIO LETTIERI
All'emendamento 10.100, lettera b), sostituire le parole: «in regime di convenzione», con le seguenti:
«a contratto».
10.300/1
PETRAGLIA, DE PETRIS
All'emendamento 10.300, premettere le seguenti parole: «Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente
periodo: ''Sono altresì individuate le opportune modalità di vigilanza e controllo nei confronti delle
compagnie assicuratrici estere operanti in Italia non soggette al controllo dell'IVASS.
Conseguentemente,».
10.300/2
PETRAGLIA, DE PETRIS
All'emendamento 10.300, premettere le seguenti parole: «Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
''5-bis. Il contratto di assicurazione è stipulato con imprese di comprovata esperienza nel ramo
assicurativo e solidità finanziaria certificata, e autorizzate all'esercizio dell'assicurazione della
responsabilità civile verso terzi, con massimali adeguati a garantire la copertura assicurativa della
responsabilità civile delle strutture sanitarie e del personale sanitario di cui alla presente legge.
Conseguentemente,».
10.300/3
PETRAGLIA, DE PETRIS
All'emendamento 10.300, premettere le seguenti parole: «Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole:
''anche con riferimento alle tipologie delle strutture sanitarie, e del risk management operante nelle
diverse strutture. Conseguentemente».
10.300/4
D'AMBROSIO LETTIERI
All'emendamento 10.300, sostituire il capoverso comma 6-bis con il seguente:
«6-bis. È istituito presso Age.Na.S. un sistema di vigilanza e monitoraggio sul rispetto dei
requisiti minimi delle polizze assicurative e delle altre analoghe misure, anche di assunzione diretta del
rischio, di cui al comma 6. Il sistema di vigilanza inoltre verifica l'effettiva capacità liquidatoria delle
Aziende sanitarie e delle Regioni che optano per le misure di autoassicurazione e gestione diretta».
10.300/5
D'AMBROSIO LETTIERI
All'emendamento 10.300, dopo le parole: «private e», aggiungere le seguenti: «private accreditate».
Art. 11
11.1 testo 2/1
D'AMBROSIO LETTIERI
Sostituire l'emendamento 11.1 (testo 2) con il seguente: «Al comma 1 sostituire il primo e il secondo
periodo con i seguenti: ''La garanzia assicurativa di cui all'articolo 10 è estesa anche agli eventi
accaduti nel periodo di retroattività temporale minimo di cinque anni antecedenti la prima data di
decorrenza della polizza e denunziati dall'assicurato durante la vigenza temporale della polizza stessa.
In caso di cessazione definitiva dell'attività, per qualsiasi causa, deve essere previsto un periodo
minimo non inferiore a cinque anni di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento
presentate per la prima volta entro i cinque anni successivi alla cessazione dell'attività e riferite a fatti
generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di efficacia della polizza, incluso il periodo della
retroattività della copertura.''».
11.1 testo 2/2
BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI
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All'emendamento 11.1 (testo 2) dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: «Al fine di evitare
vuoti di copertura, le condizioni di polizza devono prevedere l'opzione per l'assicurato di ottenere una
garanzia ultrattiva, per il periodo massimo di tre anni dalla scadenza della polizza di assicurazione.
Tale garanzia copre i fatti generatori della responsabilità verificatisi durante il periodo di efficacia
della cessata polizza di assicurazione, incluso il periodo di retroattività, e per i quali l'assicurato abbia
ricevuto per la prima volta la richiesta di risarcimento entro la durata del periodo di ultrattività. Tale
opzione è esercitabile di anno in anno nel solo caso in cui l'assicurato non sia provvisto di idonea
copertura ai sensi dell'articolo 10, comma 1. Le condizioni di polizza stabiliscono il premio annuo
corrispondendo il quale l'opzione può essere esercitata. Il premio può essere indicizzato all'inflazione e
non è modificabile unilateralmente dall'assicuratore».
Art. 13
13.6 (testo 2)
D'AMBROSIO LETTIERI
Al comma 1, dopo le parole: "introduttivo del giudizio.", aggiungere le seguenti: "Le strutture sanitarie
e le imprese di assicurazione entro dieci giorni comunicano all'esercente la professione sanitaria,
mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'avvio di
trattative stragiudiziali con il paziente, con invito a prenderne parte. L'omissione, la tardività o
l'incompletezza delle comunicazioni di cui al presente comma preclude l'ammissibilità delle azioni di
rivalsa o di responsabilità amministrativa di cui all'articolo 9".
Art. 15
15.10 testo 2/1
MANDELLI, RIZZOTTI
All'emendamento 15.10 (testo 2), sostituire le parole da: «sostituire», fino alla fine, con le seguenti:
«sopprimere le parole: ''implicanti la valutazione di problemi tecnici complessi'' e sostituire la parola:
''nominati'', con le seguenti: ''da nominare''».
15.10 testo 2/2
MANDELLI, RIZZOTTI
All'emendamento 15.10 (testo 2), sostituire le parole: «scelti tra gli iscritti negli albi di cui ai
successivi commi 2 e 3», con le seguenti: «scelti tra gli elenchi forniti a livello regionale dalle singole
società mediche specifici per singola disciplina».
15.10 testo 2/3
D'AMBROSIO LETTIERI, COMPAGNONE, SCAVONE
All'emendamento 15.10 (testo 2), sostituire le parole: «negli albi di cui ai successivi commi 2 e 3»,
con le seguenti: «dalle Società scientifiche abilitate dal Ministero della salute alla stesura delle linee
guida di cui all'articolo 5 della presente legge».
15.100/1
D'AMBROSIO LETTIERI
All'emendamento 15.100, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo la parola: «tecnici», aggiungere le seguenti: «di parte e»;
b) dopo le parole: «d'ufficio», aggiungere le seguenti: «e periti».
15.100/2
D'AMBROSIO LETTIERI
All'emendamento 15.100, in fine, aggiungere il seguente periodo: «L'autorità giudiziaria può affidare
l'espletamento della consulenza tecnica anche a uno o più specialisti nella disciplina in casi particolari
quali quelli indicati ai sensi del decreto ministeriale n. 279 del 2001 e successive modifiche e
integrazioni».
Tit.100/1
D'AMBROSIO LETTIERI
All'emendamento Tit. 100, dopo la parola: «professioni», aggiungere le seguenti: «mediche e».
Tit.100/2
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MAURIZIO ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MOLINARI, MUSSINI
All'emendamento Tit. 100, dopo le parole: «degli esercenti le professioni sanitarie», aggiungere le
seguenti: «e sicurezza del paziente».
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1.3.2.1.47. 12ª Commissione permanente (Igiene
e sanita') - Seduta n. 378 (pom.) del 15/09/2016
collegamento al documento su www.senato.it

IGIENE E SANITA' (12ª)
GIOVEDÌ 15 SETTEMBRE 2016
378ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(447) Maria RIZZOTTI. - Disciplina delle attività nel settore funerario e disposizioni in materia di
dispersione e conservazione delle ceneri
(1611) VACCARI ed altri. - Disciplina delle attività funerarie
(2492) MANDELLI ed altri. - Disciplina delle attività nel settore funerario e disposizioni in
materia di dispersione e conservazione delle ceneri
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 3 agosto.
Si apre la discussione generale.
Il senatore GAETTI (M5S) esprime apprezzamento per il testo unificato predisposto dalla Relatrice e
preannuncia che si soffermerà, nel corso del proprio intervento, su alcuni aspetti che a suo avviso sono
suscettibili di interventi migliorativi o integrativi.
Ritiene che ai comuni debbano essere attribuite funzioni in materia di gestione cimiteriale, ma
non anche in materia funeraria: a tale ultimo riguardo è preferibile che gli enti locali si avvalgano,
attraverso trasparenti rapporti di tipo convenzionale, dell'operato di imprese private.
Quanto al tema della certificazione sanitaria, segnala che è cruciale, in proposito, tenere
presente che essa consta di due atti distinti: la constatazione del decesso e l'accertamento della morte.
A suo giudizio è necessario, a tale riguardo, addivenire ad una normativa uniforme a livello nazionale,
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considerato che le regolamentazioni regionali sono sul punto piuttosto eterogenee.
Per ciò che attiene alle definizioni, formula l'auspicio che l'articolo 2 del testo sia reso più
completo e chiaro, al fine di predisporre un quadro normativo esaustivo e scongiurare difficoltà
interpretative per gli operatori del settore. Al riguardo, osserva che appaiono meritevoli di
chiarificazione soprattutto le nozioni di "casa funeraria" e "trasporto funebre". Più nello specifico, in
merito al trasporto funebre interregionale cosiddetto a cassa aperta, richiama l'attenzione
sull'opportunità di circoscrivere tale attività con dei precisi limiti di natura chilometrica.
Riguardo all'articolo 10, concernente la cremazione e dispersione delle ceneri, propone di
trasporre all'interno di tale disposizione tutte le norme attualmente poste dalla legge n. 130 del 2001, la
quale andrebbe contestualmente abrogata. Soggiunge che sarebbe anche da valutare l'opportunità di
introdurre nel testo un riferimento ai "giardini delle rimembranze", ossia alle specifiche aree cimiteriali
dedicate alla dispersione delle ceneri.
In relazione all'articolo 17, che dispone in ordine ai cimiteri per animali d'affezione, segnala
che manca all'interno del testo una definizione di tale categoria di animali.
Con riferimento all'articolo 21, il quale reca norme in materia di previdenza funeraria e
cimiteriale, dichiara di comprendere la ratio di tale disposizione ma invita a un supplemento di
riflessione in merito agli effetti distorsivi del mercato che potrebbero derivare dalla sua applicazione.
In conclusione, richiama l'attenzione sull'opportunità di integrare il testo con disposizioni
legislative inerenti alla procedura e alle modalità di sepoltura dei feti, nella consapevolezza
dell'estrema delicatezza e ricchezza di implicazioni di tale specifica materia.
Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE comunica che nella seduta pomeridiana di martedì 20 settembre si concluderà
l'esame, in sede consultiva, dell'atto del Governo n. 324, in materia di OGM. Nella stessa giornata
potrà proseguire l'istruttoria sui disegni di legge in materia di procreazione medicalmente assistita,
mediante audizioni informali in sede di Ufficio di Presidenza (a tal proposito invita i senatori
interessati a far pervenire le proprie proposte di audizione).
Nella seduta pomeridiana di mercoledì 21 settembre si concluderà, nell'ambito dell'indagine
conoscitiva sul Servizio sanitario nazionale, l'audizione del Sindacato nazionale autonomo medici
italiani (SNAMI), avviata prima della pausa estiva. Inoltre, nella stessa giornata, alle ore 16, si terrà
una riunione degli Uffici di Presidenza delle Commissioni riunite Igiene e Sanità e Cultura, per
definire la programmazione dei lavori dell'affare relativo al progetto Human Technopole, assegnato
dalla Presidenza del Senato lo scorso 4 agosto.
La seduta antimeridiana di giovedì 22 settembre sarà dedicata al seguito dell'esame dei disegni di
legge sulle attività funerarie e al sindacato ispettivo.
Nel corso della prossima settimana potranno inoltre essere pronunciate le eventuali improponibilità e
inammissibilità con riguardo ai subemendamenti riferiti ai nuovi emendamenti del Relatore al disegno
di legge 2224.
Infine, sarà avviato, nelle prossime settimane, l'esame della recente comunicazione della Commissione
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europea in tema di interferenti endocrini (atto comunitario n. 181).
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 15.
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IGIENE E SANITA' (12ª)
MARTEDÌ 20 SETTEMBRE 2016
379ª Seduta
Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(447) Maria RIZZOTTI. - Disciplina delle attività nel settore funerario e disposizioni in materia di
dispersione e conservazione delle ceneri
(1611) VACCARI ed altri. - Disciplina delle attività funerarie
(2492) MANDELLI ed altri. - Disciplina delle attività nel settore funerario e disposizioni in
materia di dispersione e conservazione delle ceneri
(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)
La Commissione conviene con la proposta della PRESIDENTE di rinviare il seguito dell'esame
congiunto, onde consentire ai senatori interessati a intervenire in sede di discussione generale di
approfondire lo studio del testo unificato (pubblicato in allegato al resoconto del 3 agosto).

(2224) Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario, approvato
dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d?iniziativa dei
deputati Fucci; Fucci; Giulia Grillo ed altri; Calabrò ed altri; Vargiu ed altri; Anna Margherita Miotto
ed altri; Monchiero ed altri; Formisano
(1134) BIANCO ed altri. - Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e di responsabilità in
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ambito medico e sanitario
(1648) ROMANO ed altri. - Norme per la tutela della salute, per la disciplina del rischio e della
responsabilità professionale medica
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 settembre.
La PRESIDENTE comunica, in relazione ai sub emendamenti riferiti ai nuovi emendamenti del
Relatore (pubblicati in allegato al resoconto del 3 agosto), le proprie determinazioni in tema di
improponibilità e inammissibilità.
Sono improponibili i sub emendamenti 9.21 testo 2/1, 9.21 testo 2/2, 9.21 testo 2/3, 10.300/1, 10.300/2
e 10.300/3, in quanto - utilizzando una tecnica premissiva - mirano a introdurre modificazioni a parti
del testo non riguardate dall'emendamento del Relatore, al quale sono formalmente riferiti: dunque si
pongono al di fuori dalla linea normativa dell'emendamento principale. Peraltro, le modifiche sottese
ai sub emendamenti in questione sono già contenute in autonomi emendamenti principali, riferiti agli
articoli 9 e 10.
Sono inammissibili i sub emendamenti 10.300/4 e 11.1 testo 2/1, in quanto, essendo interamente
sostitutivi dell'emendamento principale al quale si riferiscono, costituiscono in realtà autonomi
emendamenti, presentati decorso il termine stabilito.
La PRESIDENTE avverte che il Relatore ha riformulato in un testo 2, pubblicato in allegato, il proprio
emendamento 14.1, allo scopo di recepire la condizione contenuta nel parere reso dalla Commissione
bilancio. Considerata la peculiare finalità della predetta riformulazione, propone di soprassedere alla
fissazione di un termine per i sub emendamenti.
Conviene la Commissione.
Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE comunica che l'ordine del giorno della Commissione sarà integrato con l'esame
congiunto, in sede consultiva, del rendiconto per il 2015 e dell'assestamento per il 2016. L'esame dei
predetti documenti finanziari inizierà nella seduta antimeridiana di domani per concludersi nella
giornata di giovedì, in relazione al previsto andamento dei lavori presso la Commissione bilancio.
Avverte che l'ordine del giorno sarà altresì integrato con l'esame, ai sensi dell'articolo 144 del
Regolamento, dell'atto comunitario n. 547, Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1920/2006 per quanto riguarda lo scambio di
informazioni, il sistema di allarme rapido e la procedura di valutazione dei rischi sulle nuove sostanze
psicoattive. L'esame dall'atto citato inizierà nella seduta antimeridiana di giovedì 22 settembre e dovrà
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concludersi entro il termine dell'8 ottobre 2016, assegnato dalla Presidenza del Senato.
Fa presente, infine, che la conclusione dell'esame in sede consultiva dell'atto del Governo n. 324 avrà
luogo nella seduta antimeridiana di domani.
La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La PRESIDENTE comunica che, nella riunione odierna dell'Ufficio di Presidenza della Commissione,
è stata depositata documentazione da parte dell'avvocato Massimo Clara e dell'avvocato Marilisa
D'Amico, professore ordinario di diritto costituzionale dell'Università statale di Milano, nell'ambito
dell'esame dei disegni di legge nn. 1630 e connessi (procreazione assistita).
Tale documentazione, ove nulla osti, sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina web
della Commissione.
La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,45.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2224
Art. 14
14.1 (testo 2)
IL RELATORE
Sostituire l'articolo con il seguente:
«1. È istituito, presso lo stato di previsione del Ministero della salute, il Fondo di garanzia per i
danni derivanti da responsabilità sanitaria. Il Fondo di garanzia è alimentato dal versamento di un
contributo annuale dovuto dalle imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la
responsabilità civile per i danni causati da responsabilità sanitaria. A tal fine il predetto contributo è
versato al bilancio dello Stato per essere riassegnato al Fondo di garanzia. Il Ministero della salute con
apposita convenzione affida alla Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa (CONSAP) la
gestione delle risorse del Fondo di garanzia.
2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro della salute d'intesa con il Ministro dello
sviluppo economico, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, di concerto con il Ministro e dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le rappresentanze
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delle imprese di assicurazione, sono definiti:
a) la misura del contributo dovuto dalle imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per
la responsabilità civile per i danni causati da responsabilità sanitaria;
b) le modalità di versamento del contributo di cui alla lettera a);
c) i princìpi cui dovrà uniformarsi la convenzione tra il Ministero della salute e CONSAP;
d) le modalità di intervento, il funzionamento e il regresso del Fondo di garanzia nei confronti
del responsabile del sinistro.
3. Il Fondo di garanzia di cui al comma 1 concorre al risarcimento del danno nei limiti delle
effettive disponibilità finanziarie.
4. La misura del contributo di cui al comma 2, lettera a), viene aggiornata annualmente con
apposito decreto del Ministro della salute d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alle effettive esigenze della
gestione del Fondo di garanzia.
5. Ai fini della eventuale rideterminazione del contributo di cui al comma 2, lettera a), la
CONSAP trasmette ogni anno al Ministero della salute e al Ministero dello sviluppo economico un
rendiconto della gestione del Fondo di garanzia di cui al comma 1, riferito all'anno precedente,
secondo le disposizioni stabilite dal regolamento di cui al comma 2.
6. Gli oneri per l'istruttoria e la gestione delle richieste di risarcimento sono posti a carico del
Fondo di garanzia di cui al comma 1.
7. Il Fondo di garanzia di cui al comma 1 risarcisce i danni cagionati da responsabilità sanitaria
nei seguenti casi:
a) qualora il danno sia di importo eccedente rispetto ai massimali previsti dai contratti di
assicurazione stipulati dalla struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica e privata ovvero dall'esercente
la professione sanitaria ai sensi del decreto di cui all'articolo 10, comma 6;
b) qualora la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica e privata ovvero l'esercente la
professione sanitaria risultino assicurati presso un'impresa che al momento del sinistro si trovi in stato
di insolvenza o di liquidazione coatta amministrativa o vi venga posta successivamente.
8. Il decreto di cui all'articolo 10, comma 6, prevede che il massimale minimo sia rideterminato in
relazione all'andamento del Fondo per le ipotesi di cui alla lettera a) del comma 7 del presente articolo.
9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai sinistri denunciati per la prima volta
dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio».
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1.3.2.1.49. 12ª Commissione permanente (Igiene
e sanita') - Seduta n. 383 (pom.) del 27/09/2016
collegamento al documento su www.senato.it

IGIENE E SANITA' (12ª)
MARTEDÌ 27 SETTEMBRE 2016
383ª Seduta
Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE REFERENTE

(2224) Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario, approvato
dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d?iniziativa dei
deputati Fucci; Fucci; Giulia Grillo ed altri; Calabrò ed altri; Vargiu ed altri; Anna Margherita Miotto
ed altri; Monchiero ed altri; Formisano
(1134) BIANCO ed altri. - Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e di responsabilità in
ambito medico e sanitario
(1648) ROMANO ed altri. - Norme per la tutela della salute, per la disciplina del rischio e della
responsabilità professionale medica
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 20 settembre.
La PRESIDENTE comunica, ad integrazione delle precedenti declaratorie, che sono inammissibili i
subemendamenti 2.100/1 e 15.10 testo 2/1, in quanto, nella sostanza, interamente sostitutivi
dell'emendamento principale al quale sono riferiti.
Comunica, inoltre, che il relatore ha ulteriormente riformulato l'emendamento 5.14, al fine di superare
la contrarietà della Commissione bilancio, ed ha apportato correzioni di carattere tecnico
all'emendamento 14.1 (testo 2) (emendamento 5.14 testo 3 e emendamento 14.1 testo 2 CORR,
pubblicati in allegato).
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La Commissione prende atto.
Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.
La seduta termina alle ore 16,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2224
Art. 5
5.14 (testo 3)
IL RELATORE
Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo:
1. dopo le parole «linee guida» inserire le seguenti: «pubblicate ai sensi del comma 1-ter ed»;
2. sostituire le parole: «dalle società scientifiche» con le seguenti: «da enti e istituzioni pubbliche e
private nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni
sanitarie»;
3. aggiungere in fine le seguenti parole: «e da aggiornare con cadenza biennale »;
b) sopprimere l'ultimo periodo.
Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere in fine i seguenti commi:
«1-bis. Ai fini della presente legge, nel regolamentare l'iscrizione in apposito elenco delle società
scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche di cui al comma 1, il decreto del Ministro della
Salute stabilisce:
a) i requisiti minimi di rappresentatività sul territorio nazionale;
b) la costituzione mediante atto pubblico e le garanzie da prevedere nello statuto in riferimento al
libero accesso dei professionisti aventi titolo e alla loro partecipazione alle decisioni, all'autonomia e
all'indipendenza, all'assenza di scopo di lucro, alla pubblicazione sul sito istituzionale dei bilanci
preventivi, dei consuntivi e degli incarichi retribuiti, alla dichiarazione e regolazione dei conflitti di
interesse e all'individuazione di sistemi di verifica e controllo della qualità della produzione tecnicoscientifica;
c) le procedure di iscrizione all'elenco nonché le verifiche sul mantenimento dei requisiti e le modalità
di sospensione o cancellazione dallo stesso.
1-ter. Le linee guida e gli aggiornamenti delle stesse elaborati dai soggetti di cui al comma 1 sono
integrati nel Sistema nazionale per le linee guida (SNLG), il quale il quale è disciplinato nei compiti e
nelle funzioni, con decreto del Ministro della salute, da emanarsi, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con la
procedura di cui all'articolo 1, comma 28, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e
successive modificazioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
L'Istituto superiore di sanità pubblica sul proprio sito internet le linee guida e gli aggiornamenti delle
stesse indicati dal SNLG, previa verifica della conformità del rigore metodologico adottato a standard
definiti e resi pubblici dallo stesso Istituto, nonché della rilevanza delle evidenze scientifiche
dichiarate a supporto delle raccomandazioni.
1-quater. Le attività di cui al comma 1-ter sono svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali già disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.»
Art. 14
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14.1 (testo 2 CORR)
IL RELATORE
Sostituire l'articolo con il seguente:
«1. È istituito, presso lo stato di previsione del Ministero della salute, il Fondo di garanzia per i
danni derivanti da responsabilità sanitaria. Il Fondo di garanzia è alimentato dal versamento di un
contributo annuale dovuto dalle imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la
responsabilità civile per i danni causati da responsabilità sanitaria. A tal fine il predetto contributo è
versato al bilancio dello Stato per essere riassegnato al Fondo di garanzia. Il Ministero della salute con
apposita convenzione affida alla Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa (CONSAP) la
gestione delle risorse del Fondo di garanzia.
2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro della salute, da emanare entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico e con il Ministro e dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le rappresentanze delle
imprese di assicurazione, sono definiti:
a) la misura del contributo dovuto dalle imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per
la responsabilità civile per i danni causati da responsabilità sanitaria;
b) le modalità di versamento del contributo di cui alla lettera a);
c) i princìpi cui dovrà uniformarsi la convenzione tra il Ministero della salute e CONSAP;
d) le modalità di intervento, il funzionamento e il regresso del Fondo di garanzia nei confronti
del responsabile del sinistro.
3. Il Fondo di garanzia di cui al comma 1 concorre al risarcimento del danno nei limiti delle
effettive disponibilità finanziarie.
4. La misura del contributo di cui al comma 2, lettera a), viene aggiornata annualmente con
apposito decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alle effettive esigenze della
gestione del Fondo di garanzia.
5. Ai fini della rideterminazione del contributo di cui al comma 2, lettera a), la CONSAP
trasmette ogni anno al Ministero della salute e al Ministero dello sviluppo economico un rendiconto
della gestione del Fondo di garanzia di cui al comma 1, riferito all'anno precedente, secondo le
disposizioni stabilite dal regolamento di cui al comma 2.
6. Gli oneri per l'istruttoria e la gestione delle richieste di risarcimento sono posti a carico del
Fondo di garanzia di cui al comma 1.
7. Il Fondo di garanzia di cui al comma 1 risarcisce i danni cagionati da responsabilità sanitaria
nei seguenti casi:
a) qualora il danno sia di importo eccedente rispetto ai massimali previsti dai contratti di
assicurazione stipulati dalla struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica e privata ovvero dall'esercente
la professione sanitaria ai sensi del decreto di cui all'articolo 10, comma 6;
b) qualora la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica e privata ovvero l'esercente la
professione sanitaria risultino assicurati presso un'impresa che al momento del sinistro si trovi in stato
di insolvenza o di liquidazione coatta amministrativa o vi venga posta successivamente.
8. Il decreto di cui all'articolo 10, comma 6, prevede che il massimale minimo sia rideterminato in
relazione all'andamento del Fondo per le ipotesi di cui alla lettera a) del comma 7 del presente articolo.
9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai sinistri denunciati per la prima volta
dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio».
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IGIENE E SANITA' (12ª)
MARTEDÌ 4 OTTOBRE 2016
387ª Seduta
Presidenza del Vice Presidente
Maurizio ROMANI
Interviene il sottosegretario di Stato per la salute De Filippo.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(447) Maria RIZZOTTI. - Disciplina delle attività nel settore funerario e disposizioni in materia di
dispersione e conservazione delle ceneri
(1611) VACCARI ed altri. - Disciplina delle attività funerarie
(2492) MANDELLI ed altri. - Disciplina delle attività nel settore funerario e disposizioni in
materia di dispersione e conservazione delle ceneri
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 29 settembre.
La senatrice RIZZOTTI (FI-PdL XVII), intervenendo in discussione generale, rivolge un
ringraziamento alla Relatrice per il lavoro svolto in sede di predisposizione del testo unificato e
dichiara, in linea generale, di trovare condivisibile l'obiettivo di assicurare, nel settore dei servizi
funerari, uniformità di disciplina e adeguati standard qualitativi all'utenza.
Ritiene, tuttavia, che il testo in esame sottenda un fine ulteriore, mutuato dal disegno di legge
n. 1611, ovvero quello di ridurre legislativamente il numero degli operatori presenti sul mercato,
estromettendo le piccole e medie imprese a favore di quelle di maggiori dimensioni. A tale riguardo,
esprime il convincimento che la possibilità di stare sul mercato debba dipendere esclusivamente dalla
capacità degli operatori di essere concorrenziali e non da improvvide imposizioni del legislatore.
Ciò posto, sottolinea l'importanza delle misure recate dal testo in esame per lo snellimento
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della burocrazia, la necessità di chiarire le competenze in materia degli enti locali e l'opportunità di
modulare adeguatamente la disciplina transitoria, al fine di consentire agli operatori di conformarsi
senza eccessive difficoltà al mutato quadro normativo.
Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (CoR) ritiene che la concorrenza ed il mercato non
costituiscano dei fini in sé, ma piuttosto degli strumenti per garantire ai consumatori servizi di qualità
a costi sostenibili.
Paventa che talora il legislatore smarrisca tale consapevolezza, anche sotto l'influsso delle suggestioni
provenienti da soggetti istituzionali estranei al Parlamento, come l'Autorità Garante della Concorrenza
e del Mercato.
Nel caso di specie, a giudizio dell'oratore, si corre il rischio di approvare un testo che, senza con ciò
migliorare le condizioni di accesso dei consumatori ai servizi, determinerà una torsione del mercato in
senso oligopolistico, con espulsione degli operatori di minori dimensioni e consolidamento dei grandi
gruppi economici.
Formula l'auspicio che la Relatrice possa valutare positivamente proposte emendative volte a sanare le
rilevate criticità.
La senatrice SIMEONI (Misto) osserva che sarebbe opportuno prevedere l'individuazione,
all'interno dei cimiteri comunali, di aree da adibire al rito del commiato al defunto, rito che attualmente
viene svolto presso locali messi a disposizione dalle agenzie di pompe funebri.
Una previsione di questo tipo, ad avviso dell'oratrice, assicurerebbe la presenza di adeguati locali in
prossimità del luogo dove si svolge l'estremo saluto (sale del commiato), nel rispetto dei convincimenti
di ciascuno e senza la necessità di esborsi aggiuntivi da parte dei congiunti della persona scomparsa:
ciò restituirebbe dignità ad ogni defunto indipendentemente dalla fede professata, consentendo lo
svolgimento di cerimonie sia per gli atei sia per quanti professino credo religiosi per i quali non
esistano adeguati ambienti di culto.
Propone, conclusivamente, che i servizi di presidio alle sale del commiato, di custodia della salma, di
accoglienza dei visitatori e di ripristino dei locali al termine delle esequie siano posti in capo al
comune.
Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 4-bis) Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2016, allegato e
relativo annesso
(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)
Il relatore BIANCO (PD) illustra il documento finanziario in titolo.
Premette che la Nota di aggiornamento reca un nuovo quadro programmatico di finanza pubblica. Esso
prevede: un incremento del PIL pari allo 0,8 per cento per l?anno in corso (in conformità al quadro
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tendenziale, riportato dalla medesima Nota), all'1,0 per cento per il 2017, all'1,3 per cento per il 2018
ed all'1,2 per cento per il 2019 (mentre nel quadro tendenziale il valore è pari allo 0,6 per cento per il
2017, all'1,2 per cento per il 2018 ed all'1,3 per cento per il 2019); un tasso di disoccupazione pari
all'11,5 per cento per il 2016, al 10,8 per cento per il 2017, al 10,3 per cento per il 2018, al 9,9 per
cento per il 2019 (nel quadro tendenziale il tasso è identico a quello programmatico per il 2016, mentre
è pari all'11,1 per cento per il 2017, al 10,6 per cento per il 2018 e al 10,2 per cento per il 2019); un
tasso di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni (in rapporto al PIL) pari al 2,4 per cento
per l?anno in corso (in conformità al quadro tendenziale) e pari al 2,0 per cento per il 2017, all'1,2 per
cento per il 2018 ed allo 0,2 per cento per il 2019 (mentre nel quadro tendenziale il tasso di
indebitamento netto è pari all'1,6 per cento per il 2017, allo 0,8 per cento per il 2018 e si azzera nel
2019).
Fa presente che la suddetta proposta di rimodulazione del tasso di indebitamento netto e del percorso
di avvicinamento al pareggio di bilancio è motivata, da parte del documento in esame, in relazione "al
mutato quadro internazionale e a segnali di rallentamento della domanda interna", nonché alle esigenze
specifiche poste dai processi di immigrazione e dalle conseguenze degli eventi sismici nell'Italia
centrale dei giorni 24 agosto e seguenti del corrente anno.
Riguardo al settore sanitario, segnala che il documento ricorda alcuni provvedimenti e determinazioni
recenti, quali: il decreto legislativo (decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171) di revisione della
disciplina sul conferimento degli incarichi direttoriali negli enti ed aziende del Servizio sanitario
nazionale; l'adozione del Piano nazionale della cronicità, che definisce le modalità di assistenza e
tutela dei pazienti affetti da malattie croniche, al fine di favorire il buon funzionamento delle reti
assistenziali e la continuità assistenziale, mediante "una forte integrazione tra l?assistenza primaria,
centrata sul medico di medicina generale e le cure specialistiche", il potenziamento delle cure
domiciliari e la riduzione dei ricoveri ospedalieri (anche attraverso l?uso di tecnologie innovative);
l'adozione di un documento integrativo (deliberato il 13 aprile 2016) del precedente atto di indirizzo
(deliberato il 12 febbraio 2014) per il rinnovo degli accordi collettivi nazionali relativi ai medici di
medicina generale ed ai pediatri di libera scelta; l'adozione di un documento integrativo (deliberato il
13 luglio 2016) del precedente atto di indirizzo (deliberato il 18 febbraio 2015) per il rinnovo
dell'accordo collettivo nazionale relativo ai rapporti tra il Servizio sanitario nazionale e le farmacie
pubbliche e private; l'adozione del Patto per la sanità digitale.
Riguardo ai provvedimenti in corso di approvazione - soggiunge il Relatore -, il documento ricorda
che il 7 settembre 2016 è stata sancita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di revisione dei livelli essenziali di assistenza (LEA).
Segnala che il documento dà conto anche delle cinque Raccomandazioni specifiche per l'Italia
approvate dal Consiglio dell?Unione europea del 28 giugno 2016, tra le quali la Raccomandazione n.
5, che auspica, tra l'altro, diintervenire ulteriormente per aumentare la concorrenza nelle professioni
regolamentate, nei trasporti, nella sanità, nel commercio al dettaglio e nell?aggiudicazione delle
concessioni.
Fa rilevare che, secondo il cronoprogramma allegato alla Nota in esame, il disegno di legge
concernente la sicurezza delle cure sanitarie, la responsabilità professionale del personale sanitario e la
responsabilità delle relative strutture - già approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura ed
attualmente all'esame della Commissione (A.S. n. 2224) - dovrebbe essere approvato in via definitiva
entro il 2016.
Quanto infine alla spesa sanitaria, evidenzia che il documento in esame si limita a riportare i relativi
dati a legislazione vigente. In base ad essi, la spesa sanitaria corrente è pari a 113.654 milioni di euro
nell'anno in corso, a 115.440 milioni nel 2017, a 116.821 milioni nel 2018 ed a 119.156 milioni nel
2019 (il rapporto tra la medesima spesa ed il PIL è previsto pari a 6,8 punti sia nell'anno in corso sia
nel 2017, nonché pari a 6,7 punti nel 2018 e a 6,6 punti nel 2019).
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Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2224) Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario, approvato
dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d?iniziativa dei
deputati Fucci; Fucci; Giulia Grillo ed altri; Calabrò ed altri; Vargiu ed altri; Anna Margherita Miotto
ed altri; Monchiero ed altri; Formisano
(1134) BIANCO ed altri. - Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e di responsabilità in
ambito medico e sanitario
(1648) ROMANO ed altri. - Norme per la tutela della salute, per la disciplina del rischio e della
responsabilità professionale medica
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 27 settembre.
Il PRESIDENTE comunica che il Relatore ha ulteriormente riformulato l'emendamento 9.21, allo
scopo di superare la contrarietà manifestata dalla Commissione bilancio (emendamento 9.21 testo 3,
pubblicato in allegato).
La Commissione prende atto.
Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE comunica che, nella riunione odierna dell'Ufficio di Presidenza della Commissione, è
stata depositata documentazione da parte di rappresentanti del Ministero della salute, nell'ambito
dell'esame dell'atto comunitario n. COM (2016) 547 definitivo (valutazione dei rischi sulle nuove
sostanze psicoattive).
Tale documentazione, ove nulla osti, sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina web
della Commissione.
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La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 15,30.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2224
Art. 9
9.21 (testo 3)
IL RELATORE
Sostituire il comma 5 con il seguente:
«5. In caso di accoglimento della domanda di risarcimento proposta dal danneggiato nei confronti
della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 7, o
dell'esercente la professione sanitaria, ai sensi del comma 3 del citato articolo 7, l'azione di
responsabilità amministrativa, per dolo o colpa grave, nei confronti dell'esercente la professione
sanitaria è esercitata dal Pubblico Ministero presso la Corte dei conti. Ai fini della quantificazione del
danno, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1-bis, della legge 14 gennaio 1994, n. 20
e dall'articolo 52, comma 2, del Regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, si tiene conto delle situazioni di
fatto di particolare difficoltà, anche di natura organizzativa della struttura sanitaria o sociosanitaria
pubblica, in cui l'esercente la professione sanitaria ha operato. L'importo della condanna per la
responsabilità amministrativa e della surrogazione di cui all'articolo 1916, primo comma, del codice
civile, per singolo evento, in caso di colpa grave, non può superare una somma pari al valore maggiore
della retribuzione lorda o del corrispettivo convenzionale conseguiti nell'anno di inizio della condotta
causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo, moltiplicato per il triplo. Per i
tre anni successivi al passaggio in giudicato della decisione di accoglimento della domanda di
risarcimento, l'esercente la professione sanitaria, nell'ambito delle strutture sanitarie o sociosanitarie
pubbliche, non può essere preposto a incarichi professionali superiori rispetto a quelli ricoperti e il
giudicato costituisce oggetto di specifica valutazione da parte dei commissari nei pubblici concorsi per
incarichi superiori».
Conseguentemente:
al comma 7, dopo le parole: «di rivalsa», inserire le seguenti: «e in quello di responsabilità
amministrativa»;
nella rubrica dell'articolo, dopo le parole: «Azione di rivalsa», aggiungere in fine le seguenti: «o di
responsabilità amministrativa»;
all'articolo 10, comma 3, sostituire le parole: «all'azione di rivalsa» con le seguenti: «alle azioni».
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IGIENE E SANITA' (12ª)
MARTEDÌ 11 OTTOBRE 2016
391ª Seduta
Presidenza della Presidente
DE BIASI
Interviene il sottosegretario di Stato per la salute De Filippo.

La seduta inizia alle ore 14,40.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento
(CE) n. 1920/2006 per quanto riguarda lo scambio di informazioni, il sistema di allarme rapido e
la procedura di valutazione dei rischi sulle nuove sostanze psicoattive (n. COM (2016) 547
definitivo)
(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario
sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: Doc. XVIII, n.159 )
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 settembre scorso.
Poiché non vi sono richieste di intervento in sede di discussione generale, la PRESIDENTE invita il
relatore a illustrare la propria proposta di risoluzione.
Il relatore Maurizio ROMANI (Misto-Idv) dà lettura dello schema di risoluzione pubblicato in
allegato.
Il sottosegretario DE FILIPPO dichiara di non avere alcuna osservazione da formulare in
merito alla proposta testé illustrata.
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Si procede quindi alle dichiarazioni di voto.
Il senatore FLORIS (FI-PdL XVII), nell'annunciare il voto favorevole del proprio Gruppo,
rimarca la pericolosità delle nuove sostanze psicoattive, in grado di procurare danni seri anche dopo
un'unica assunzione, e rivolge espressioni di apprezzamento al relatore per la qualità del testo redatto.
La senatrice DIRINDIN (PD) dichiara che il proprio Gruppo voterà a favore dello schema di
risoluzione predisposto dal relatore, del quale evidenzia l'equilibrio.
Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (CoR) annuncia il voto favorevole del proprio Gruppo,
unendosi alle espressioni di elogio nei riguardi del relatore.
Il senatore AIELLO (AP (NCD-UDC)), manifestato a sua volta il proprio apprezzamento per il
testo elaborato dal relatore, dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo.
Non essendovi altre richieste di intervento, previa verifica del numero legale, lo schema di
risoluzione proposto dal relatore è posto in votazione e approvato.
La PRESIDENTE registra con soddisfazione l'approvazione unanime della risoluzione,
associandosi alle manifestazioni di apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa agli
interferenti endocrini e ai progetti di atti della Commissione che definiscono i criteri scientifici
per la loro determinazione nel contesto della normativa dell'UE sui prodotti fitosanitari e sui
biocidi (COM (2016) 350 definitivo) (n. 181)
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 28 settembre scorso.
Si apre la discussione generale.
La senatrice GRANAIOLA (PD) premette che l'atto in esame, presentato in maniera tardiva dalla
Commissione europea, è caratterizzato da aspetti di notevole complessità e risulta alquanto
controverso.
Richiama l'attenzione sulla pericolosità di alcuni particolari interferenti endocrini, come gli
ftalati e il bisfenolo A, presenti nella plastica e in numerosi oggetti di uso quotidiano: si tratta di
sostanze che potrebbero alterare le funzioni biologiche e avere ripercussioni anche sulla salute dei
bambini. In particolare, sono fattori di rischio per malattie metaboliche come obesità e diabete, e
costituiscono un pericolo anche a livello epatico e di funzionalità del pancreas.
Evidenzia che sia a livello di Nazioni Unite che di Organizzazione mondiale della sanità gli
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interferenti endocrini sono considerati alla stregua di una minaccia globale, in relazione alla tendenza
all'aumento di numerose malattie del sistema endocrino, sia negli esseri umani che negli animali
selvatici.
Sottolinea che sussistono prove degli effetti negativi di queste sostanze anche sulla salute
riproduttiva, nonché sul normale funzionamento della tiroide e del cervello e sul metabolismo e
l'omeostasi del glucosio.
Ricordati i pronunciamenti in materia della Corte di giustizia europea e del Parlamento
europeo, segnala la rilevante presa di posizione della Endocrine Society, secondo la quale il carattere
eccessivamente restrittivo dei criteri scientifici prefigurati dalla Commissione europea porterà a
identificare ben poche sostanze chimiche come interferenti endocrini.
Riferisce che alcune organizzazioni non governative sono giunte a considerare illegali i criteri
proposti dalla Commissione europea, in quanto essi produrrebbero una alterazione dell'equilibrio tra
tutela della salute e dell'ambiente, da una parte, e funzionamento del mercato interno, dall'altra.
Infine, esprime preoccupazione per la prefigurazione di nuovi criteri di deroga al divieto di
utilizzo di interferenti endocrini nel settore fitosanitario - che a suo avviso potrebbe preludere a un
utilizzo massiccio dei pesticidi -, auspicando che gli atti normativi in preparazione definiscano criteri
scientifici atti a tutelare in maniera effettiva la salute dei cittadini europei.
Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2224) Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario, approvato
dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d?iniziativa dei
deputati Fucci; Fucci; Giulia Grillo ed altri; Calabrò ed altri; Vargiu ed altri; Anna Margherita Miotto
ed altri; Monchiero ed altri; Formisano
(1134) BIANCO ed altri. - Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e di responsabilità in
ambito medico e sanitario
(1648) ROMANO ed altri. - Norme per la tutela della salute, per la disciplina del rischio e della
responsabilità professionale medica
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 ottobre.
La PRESIDENTE, dopo aver ricordato che gli emendamenti sono già stati oggetto di illustrazione,
avverte che si passerà ora all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1.
Previa verifica del numero legale, con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante
del GOVERNO, è posto in votazione e respinto l'emendamento 1.1, fatto proprio dal senatore Floris in
assenza dei proponenti.
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Previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento
1.2, fatto proprio dal senatore Floris in assenza dei proponenti, è respinto.
In conformità all'invito del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono ritirati gli
emendamenti 1.3, 1.4, 1.5 e - previa sottoscrizione da parte del senatore Floris - 1.6.
L'emendamento 1.7 è dichiarato decaduto per assenza dei firmatari.
Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull'emendamento 1.100 del
relatore.
Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (CoR) osserva che nel predetto emendamento del relatore
manca un riferimento espresso alle strutture private accreditate, presente invece nel successivo
emendamento 1.8 a propria firma, auspicando un approfondimento in proposito.
La senatrice DIRINDIN (PD) è dell'avviso che il riferimento alle strutture sanitarie e sociosanitarie private, presente nell'emendamento del Relatore, sia comprensivo anche delle strutture
private accreditate.
Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO sottolineano la fondatezza
dell'interpretazione dalla senatrice Dirindin.
Il senatore AIELLO (AP (NCD-UDC)) richiama la distinzione tra la categoria
dell'accreditamento e quella dell'autorizzazione delle strutture sanitarie.
Il senatore ZUFFADA (FI-PdL XVII) si domanda se sia opportuno fare riferimento espresso
anche alle strutture socio-sanitarie, considerato che il successivo emendamento 1.8 omette tale
categoria.
Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (CoR) ritiene condivisibile il riferimento anche alle
strutture socio-sanitarie, presente nell'emendamento del relatore, e prende atto dei chiarimenti forniti,
pur continuando a ravvisare l'opportunità di un approfondimento sull'evoluzione della normativa in
materia di accreditamento delle strutture sanitarie.
Posto alfine ai voti, l'emendamento 1.100 del relatore è approvato. Sono conseguentemente
dichiarati assorbiti gli emendamenti 1.8 e 1.9.
L'emendamento 1.10 è ritirato dal senatore Maurizio ROMANI (Misto-Idv), in aderenza all'invito
formulato dal relatore e dal rappresentante del GOVERNO.
Si passa all'esame degli emendamenti volti all'introduzione di articoli aggiuntivi all'articolo 1.
Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (CoR), in conformità all'invito formulato dal RELATORE
e dal rappresentante del GOVERNO, ritira l'emendamento 1.0.1.
Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.
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Gli emendamenti 2.1 e 2.2 sono dichiarati decaduti in assenza dei rispettivi proponenti, così
come l'emendamento 2.5, mentre gli emendamenti 2.3 e 2.4 sono ritirati in accoglimento dell'invito
formulato dal relatore e dal rappresentante del GOVERNO.
Con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, è approvato l'emendamento 2.100
del relatore. Sono conseguentemente dichiarati preclusi gli emendamenti 2.6, 2.7 (testo 2), 2.7, 2.8,
2.9, 2.10 e 2.11.
L'emendamento 2.12 è ritirato, in conformità all'invito formulato dal RELATORE e dal
rappresentante del GOVERNO.
Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 2.13 è
approvato, mentre l'emendamento 2.14 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.
In aderenza all'invito formulato dal RELATORE e dal rappresentante del GOVERNO, sono ritirati gli
emendamenti 2.15, 2.16 - previa sottoscrizione da parte del senatore Maurizio ROMANI (Misto-Idv) -,
2.17 - previa sottoscrizione da parte del senatore ZUFFADA (FI-PdL XVII) - e 2.18.
Gli emendamenti 2.19 e 2.20 sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti.
Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, previa aggiunta di
firma della senatrice PADUA (PD), è approvato l'emendamento 2.21. Conseguentemente sono
dichiarati: preclusi gli emendamenti da 2.22 a 2.25; parzialmente assorbito l'emendamento 3.4;
interamente assorbiti gli emendamenti 3.5 e 3.6; precluso l'emendamento 3.7.
In conformità all'invito del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono ritirati gli
emendamenti 2.26 e 2.27, mentre l'emendamento 2.28 è dichiarato decaduto in ragione dell'assenza dei
proponenti.
Il RELATORE ed il rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole sull'emendamento
2.29, a condizione che dallo stesso sia espunto il capoverso 4-ter.
Il senatore Maurizio ROMANI (Misto-Idv) fa proprio l'emendamento in questione, in assenza dei
proponenti, e lo riformula nel senso testé indicato (emendamento 2.29 testo 2, pubblicato in allegato).
Posto alfine ai voti, l'emendamento 2.29 è approvato nel nuovo testo.
Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è infine posto in
votazione e respinto l'emendamento 2.30.
Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.
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INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE propone di inserire nell'ordine del giorno della Commissione, a partire dai lavori
della prossima settimana, l'esame in sede consultiva dei disegni di legge n. 2400 e connessi (borse di
studio medici specializzandi).
La Commissione conviene.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La PRESIDENTE comunica che, nella riunione dell'Ufficio di Presidenza della Commissione dello
scorso 6 ottobre, è stata depositata documentazione da parte della professoressa Maria Marino e di
rappresentanti di Federchimica, nell'ambito dell'esame dell'atto comunitario n. 181 (prodotti
fitosanitari e biocidi).
Tale documentazione, ove nulla osti, sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina web
della Commissione.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 15,40.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2016) 547 DEFINITIVO
SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA'
(Doc. XVIII, n. 159)

La 12a Commissione Igiene e sanità,
esaminata la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il
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regolamento (CE) n. 1920/2006 per quanto riguarda lo scambio di informazioni, il sistema di allarme
rapido e la procedura di valutazione dei rischi sulle nuove sostanze psicoattive (d'ora in poi "proposta
di regolamento");
viste le osservazioni della 14^ Commissione del Senato;
vista la relazione trasmessa dal Governo in data 3 ottobre 2016 ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5,
della legge n. 234 del 2012;
considerato che la proposta di regolamento mira a rafforzare il sistema di allarme rapido all'interno
dell'Unione europea e la valutazione dei rischi, comprimendone e semplificandone tempi e procedure
al fine di accrescere la capacità di reazione degli ordinamenti;
considerato che la proposta di regolamento risulta conforme ai principi di sussidiarietà e
proporzionalità, sia in considerazione della natura tansnazionale del mercato delle nuove sostanze
psicoattive e dei correlati traffici illeciti; sia in quanto la modifica di un vigente regolamento europeo
può essere operata solo dalle istituzioni europee;
considerato che la proposta di regolamento determina altresì un valore aggiunto per l'Unione europea,
consistente nella maggiore tutela della salute tramite il rafforzamento del monitoraggio, dell'allarme
rapido e delle capacità di contrasto delle nuove sostanze psicoattive nocive;
esprime parere favorevole,
con le seguenti osservazioni:
1.
in relazione all'articolo 1, punto 2 della proposta di regolamento, si segnala che si dovrebbe
mantenere la possibilità degli Stati - che verrebbe invece meno per effetto della succitata disposizione di comunicare all'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze informazioni relative ad
emergenti tendenze o modalità di consumo delle sostanze psicoattive tradizionali, ovvero alla
comparsa sul mercato clandestino locale di nuove, pericolose presentazioni di sostanze stupefacenti già
note e classificate. Si ritiene infatti che la tempestiva circolazione di tali importanti informazioni,
previa verifica dell'Osservatorio, possa rappresentare un prezioso contributo per le reti dei servizi
attive sui territori nazionali al fine della tempestiva predisposizione di risposte mirate alle eventuali
emergenze di tipo sanitario;
2.
si dovrebbe salvaguardare la facoltà degli Stati membri di vietare o sottoporre a controllo
sostanze psicoattive eventualmente oggetto di fenomeni di abuso localmente rilevanti o connessi
strettamente al mercato clandestino interno, sia d'iniziativa che di fronte a eventuale inerzia degli
organi europei (tale facoltà è attualmente prevista dalla decisione 2005/387/GAI, decisione destinata a
venire soppressa, secondo quanto si evince dalle premesse della proposta di regolamento).

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2224
Art. 2
2.29 (testo 2)
PETRAGLIA, DE PETRIS, MAURIZIO ROMANI
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1, comma 539, è aggiunta, in fine, la
seguente lettera:
''d-bis) predisposizione di una relazione semestrale consuntiva sugli eventi avversi verificatisi
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all'interno della struttura, sulle cause che hanno prodotto l'evento avverso, e sulle conseguenti
iniziative messe in atto. Detta relazione viene pubblicata sul sito web della struttura sanitaria''».

Senato della Repubblica

Pag. 344

DDL S. 2224 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura

1.3.2.1.52. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') Seduta n. 392 (pom.) del 12/10/2016

1.3.2.1.52. 12ª Commissione permanente (Igiene
e sanita') - Seduta n. 392 (pom.) del 12/10/2016
collegamento al documento su www.senato.it

IGIENE E SANITA' (12ª)
MERCOLEDÌ 12 OTTOBRE 2016
392ª Seduta
Presidenza della Presidente
DE BIASI
Interviene il sottosegretario di Stato per la salute De Filippo.

La seduta inizia alle ore 14,40.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa agli
interferenti endocrini e ai progetti di atti della Commissione che definiscono i criteri scientifici
per la loro determinazione nel contesto della normativa dell'UE sui prodotti fitosanitari e sui
biocidi (COM (2016) 350 definitivo) (n. 181)
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.
Il senatore Maurizio ROMANI (Misto-Idv), intervenendo in sede di discussione generale, pone in
risalto la crescente attenzione riservata dalla scienza, a partire dagli anni '90 dello scorso secolo, agli
effetti pregiudizievoli degli interferenti endocrini.
Sottolinea che si tratta di sostanze alle quali sono correlate diverse malattie e disordini endocrinocorrelati (problemi di salute riproduttiva, malformazioni genitali, nascite pre-termine o sotto-peso,
patologie tumorali, obesità, diabete). D'altro canto, i progressi scientifici hanno consentito finora di
individuare in maniera certa solo alcuni prodotti chimici come interferenti endocrini, pur essendovi
sospetti, in attesa di essere suffragati a livello scientifico, su molte altre sostanze.
Ritiene pertanto che, in linea generale, occorrerebbe investire maggiori risorse nel settore della
ricerca scientifica, così come sarebbero da potenziare le attività di prevenzione.
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Quanto ai contenuti dell'atto comunitario in esame, paventa che il prefigurato sistema di
deroghe nel settore dei prodotti fitosanitari, basato sul concetto di "rischio trascurabile", possa non
garantire un adeguato livello di protezione della salute.
Più in generale, è dell'avviso che i criteri scientifici in materia di interferenti endocrini debbano essere
definiti in conformità al principio di precauzione e si augura pertanto che lo schema di risoluzione cui
sta lavorando la relatrice sia caratterizzato da un approccio prudenziale.
Non essendovi altre richieste di intervento, la PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione
generale.
Avverte che, diversamente dalle previsioni, la conclusione dell'esame non avrà luogo nella
seduta antimeridiana di domani, in quanto il Governo ha richiesto di poter disporre di un lasso di
tempo più ampio per valutare le risultanze della discussione generale, anche al fine di maturare il
proprio orientamento circa i contenuti dello schema di risoluzione, in avanzata fase di elaborazione da
parte della relatrice.
Il senatore ZUFFADA (FI-PdL XVII), intervenendo sull'ordine dei lavori, dichiara di prendere
atto della richiesta di dilazione avanzata dal Governo - alla quale non si oppone - ma auspica che
l'Esecutivo mostri in futuro analoga disponibilità nei riguardi delle esigenze di approfondimento delle
Commissioni.
Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(447) Maria RIZZOTTI. - Disciplina delle attività nel settore funerario e disposizioni in materia di
dispersione e conservazione delle ceneri
(1611) VACCARI ed altri. - Disciplina delle attività funerarie
(2492) MANDELLI ed altri. - Disciplina delle attività nel settore funerario e disposizioni in
materia di dispersione e conservazione delle ceneri
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 ottobre.
Non essendovi ulteriori richieste di intervento in sede di discussione generale, la PRESIDENTE
dichiara conclusa tale fase procedurale.
La Commissione prende atto.
Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.
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SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE propone di dedicare la seduta antimeridiana già convocata per la giornata di domani
al seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge n. 2224 e connessi, rammentando che i lavori
riprenderanno con la trattazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.
Conviene la Commissione.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

La PRESIDENTE comunica che alle ore 15,30 della giornata odierna si terrà una riunione dell'Ufficio
di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la programmazione dei lavori della prossima
settimana.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 15.
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IGIENE E SANITA' (12ª)
GIOVEDÌ 13 OTTOBRE 2016
393ª Seduta
Presidenza della Presidente
DE BIASI
Interviene il sottosegretario di Stato per la salute De Filippo.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE REFERENTE

(2224) Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario, approvato
dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d?iniziativa dei
deputati Fucci; Fucci; Giulia Grillo ed altri; Calabrò ed altri; Vargiu ed altri; Anna Margherita Miotto
ed altri; Monchiero ed altri; Formisano
(1134) BIANCO ed altri. - Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e di responsabilità in
ambito medico e sanitario
(1648) ROMANO ed altri. - Norme per la tutela della salute, per la disciplina del rischio e della
responsabilità professionale medica
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 ottobre.
Si procede all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.
Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 3.1 è
posto ai voti e approvato.
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La PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'emendamento 3.2 del relatore, avvertendo che esso,
recando correzioni al testo di carattere meramente formale, sarà esaminato in sede di coordinamento,
ai sensi dell'articolo 100, comma 8 del Regolamento.
La Commissione prende atto.
Il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 3.3, sottoscritto dal senatore ZUFFADA
(FI-PdL XVII), nel presupposto che il riferimento al monitoraggio delle buone pratiche per la sicurezza
delle cure, che i proponenti intendono introdurre nel testo, sia da inserire dopo la seconda ricorrenza,
nel comma 2, dell'espressione "rischio sanitario".
Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.
Posto ai voti, l'emendamento 3.3 è approvato.
L'emendamento 3.4 è ritirato dal senatore Maurizio ROMANI (Misto-Idv), in accoglimento dell'invito
formulato dal RELATORE e dal rappresentante del GOVERNO.
La PRESIDENTE ricorda che gli emendamenti 3.5, 3.6 e 3.7 sono stati dichiarati assorbiti o preclusi
per effetto dell'approvazione dell'emendamento 2.21.
Gli emendamenti 3.8, 3.9 e 3.10 sono ritirati dai rispettivi proponenti, in conformità all'invito
formulato dal RELATORE e dal rappresentante del GOVERNO.
Il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 3.11, a condizione che lo stesso sia
riformulato in maniera tale da garantirne il coordinamento con l'articolo 5.
Il rappresentante del GOVERNO manifesta avviso conforme a quello del relatore.
Previa sottoscrizione da parte della senatrice STEFANI (LN-Aut) e del senatore Maurizio ROMANI
(Misto-Idv), l'emendamento in questione è riformulato nel senso testé indicato e, posto ai voti,
approvato nel nuovo testo (emendamento 3.11 testo 2, pubblicato in allegato).
Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, gli emendamenti 3.12 e
3.15, sostanzialmente identici, sono posti congiuntamente ai voti e respinti, mentre l'emendamento
3.14 è ritirato.
Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è posto ai voti e
approvato l'emendamento 3.13.
In accoglimento dell'invito formulato dal RELATORE e dal rappresentante del GOVERNO, sono
quindi ritirati l'emendamento 3.16, previa sottoscrizione da parte del senatore Maurizio ROMANI
(Misto-Idv), nonché gli emendamenti 3.17 e 3.18, sottoscritti dal senatore ZUFFADA (FI-PdL XVII).
Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.
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Previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è posto in votazione e
respinto l'emendamento 4.1.
In aderenza all'invito formulato dal RELATORE e dal rappresentante del GOVERNO, sono ritirati i
subemendamenti: 4.100/1, fatto proprio dal senatore Romano; 4.100/2, fatto proprio dal senatore
Zuffada; 4.100/3, fatto proprio dal senatore Zuffada; 4.100/4.
Con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, è posto ai voti e approvato
l'emendamento 4.100 del relatore. Sono conseguentemente dichiarati preclusi gli emendamenti 4.2,
4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 e 4.9.
Previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, è respinto
l'emendamento 4.10.
In conformità all'invito formulato dal RELATORE e dal rappresentante del GOVERNO, sono ritirati
gli emendamenti 4.11 e 4.12.
Il RELATORE invita altresì al ritiro degli identici emendamenti 4.13 e 4.14, quest'ultimo sottoscritto
dalla senatrice BIANCONI (AP (NCD-UDC)). Fa presente, in risposta a una richiesta di delucidazioni
della stessa senatrice Bianconi, che reputa inopportuno sopprimere l'obbligo di pubblicazione, sul sito
internet delle strutture sanitarie,dei risultati dell'attività di monitoraggio, prevenzione e gestione del
rischio sanitario, trattandosi di una innovazione importante nell'ottica della trasparenza.
Il rappresentante del GOVERNO si associa alla posizione espressa dal relatore.
Gli emendamenti 4.13 e 4.14 sono quindi ritirati così come, in conformità all'invito del RELATORE e
del rappresentante del GOVERNO, i successivi emendamenti 4.15, 4.16 - previa sottoscrizione da
parte della senatrice MATTESINI (PD) -, 4.17 e 4.18.
Il RELATORE esprime parere contrario sull'emendamento 4.19, rammentando che sullo stesso vi è
anche la contrarietà della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Dichiara
di essere disposto a valutare un ordine del giorno risultante dalla trasformazione dell'emendamento in
questione.
Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.
Il senatore GAETTI (M5S) fa rilevare che l'emendamento in esame scaturisce dalla sua lunga
esperienza professionale: l'Italia è l'unico Paese in cui i familiari della persona deceduta non possono
disporre il riscontro diagnostico e ciò è causa del frequente ricorso alla magistratura penale, con gli
intuitivi corollari in termini di inflazione del contenzioso e oneri finanziari.
Il sottosegretario DE FILIPPO ritiene che l'onerosità della disposizione derivi dalla previsione secondo
la quale il riscontro diagnostico disposto dai familiari è garantito dal Servizio sanitario nazionale: tale
previsione potrebbe aumentare esponenzialmente il numero delle autopsie poste a carico della sanità
pubblica.
Il senatore AIELLO (AP (NCD-UDC)) rimarca che attualmente i familiari delle persone decedute
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ottengono l'auspicato riscontro diagnostico ricorrendo alla magistratura.
Il senatore ROMANO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) è dell'avviso che, al mero fine di
superare la contrarietà della Commissione bilancio, occorrerebbe porre le spese del riscontro
diagnostico a carico dei familiari.
Il senatore FLORIS (FI-PdL XVII) sottolinea la problematicità dell'emendamento: da una parte, nella
sua attuale formulazione esso provocherebbe un aumento notevole degli oneri a carico del Servizio
sanitario nazionale; dall'altra, una sua riformulazione nel senso suggerito dal senatore Romano
potrebbe risultare discriminatoria nei riguardi delle famiglie meno abbienti.
Il senatore Maurizio ROMANI (Misto-Idv) ritiene che l'aumento dei costi implicato dall'emendamento
in discussione sarebbe in realtà irrisorio, in quanto la richiesta di riscontro diagnostico difficilmente
sarebbe avanzata in maniera superficiale dai familiari della persona deceduta.
Il RELATORE segnala che nella prassi le strutture sanitarie non rifiutano quasi mai il riscontro
diagnostico richiesto dai familiari del deceduto. Sottolinea che dovrebbero essere meglio specificati, in
ogni caso, qualifica e ruolo del personale di fiducia della famiglia in sede di riscontro diagnostico.
Infine, teme che la modifica dell'emendamento - nel senso di prevedere sì l'effettuazione del riscontro,
ma con risorse proprie dei familiari interessati - possa effettivamente produrre un effetto
discriminatorio.
La PRESIDENTE fa rilevare che un eventuale testo 2 dell'emendamento dovrebbe comunque essere
sottoposto alla valutazione della Commissione bilancio.
Alla luce della discussione, il senatore GAETTI (M5S) dichiara alfine di ritirare l'emendamento 4.19,
riservandosi di presentare una proposta di modifica analoga durante l'esame del testo in Assemblea.
Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE riferisce gli esiti della riunione dell'Ufficio di Presidenza svolta nel pomeriggio di
ieri.
Nella giornata di martedì 18 ottobre, nella seduta pomeridiana, si concluderà l'esame dell'Atto
comunitario n. 181 (prodotti fitosanitari e sui biocidi) e proseguirà la sede consultiva sull'Atto del
Governo n. 334 (disciplina sanzionatoria per violazione regolamento oggetti per alimenti). Nella
stessa giornata, se necessario nell'ambito di un'apposita seduta notturna, proseguirà altresì l'esame, in
sede referente, dei disegni di legge n. 2224 e connessi (responsabilità professionale del personale
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sanitario).
Nella seduta pomeridiana di mercoledì 19 ottobre sarà avviato l'esame, in sede consultiva, dei disegni
di legge n. 2400 e connessi (borse di studio medici specializzandi) e proseguirà l'esame, in sede
referente, dei disegni di legge n. 447 e connessi (disciplina delle attività funerarie). A seguire si terrà
una riunione dell'Ufficio di Presidenza, per lo svolgimento di audizioni informali nell'ambito
dell'esame dei disegni di legge n. 1608 e connessi (procreazione assistita).
Soggiunge che, come emerso in sede di Uffici di Presidenza delle Commissioni riunite 7a e 12a, le
audizioni sull'affare assegnato n. 827 (Progetto Human Technopole) inizieranno con la presenza dei
Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a
partire dalla settimana prossima, compatibilmente con le disponibilità dei Ministri stessi. A seguire
saranno auditi gli altri soggetti concordati, in primis i rappresentanti dell'Istituto italiano di tecnologia
(IIT).
La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La PRESIDENTE comunica che, nella riunione dell'Ufficio di Presidenza del 12 ottobre, è stata
depositata documentazione da parte di rappresentanti dell'Associazione Parent Project Onlus.
Tale documentazione, ove nulla osti, sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina web
della Commissione.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 9,15.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2224
3.11 (testo 2)
BATTISTA, FAUSTO GUILHERME LONGO, PALERMO, ZIN, STEFANI, Maurizio ROMANI
Al comma 2, dopo le parole: «società scientifiche», inserire le seguenti: «di cui all'articolo 5».
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1.3.2.1.54. 12ª Commissione permanente (Igiene
e sanita') - Seduta n. 394 (pom.) del 18/10/2016
collegamento al documento su www.senato.it

IGIENE E SANITA' (12ª)
MARTEDÌ 18 OTTOBRE 2016
394ª Seduta
Presidenza della Presidente
DE BIASI
Interviene il sottosegretario di Stato per la salute De Filippo.

La seduta inizia alle ore 14,15.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa agli
interferenti endocrini e ai progetti di atti della Commissione che definiscono i criteri scientifici
per la loro determinazione nel contesto della normativa dell'UE sui prodotti fitosanitari e sui
biocidi (COM (2016) 350 definitivo) (n. 181)
(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento. Approvazione della
risoluzione: Doc. XVIII, n.162)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 ottobre.
La relatrice PADUA (PD) dà lettura dello schema di risoluzione pubblicato in allegato.
Il sottosegretario DE FILIPPO rimarca lo scrutinio estremamente approfondito condotto dalla
Commissione riguardo a un atto comunitario - quale quello in esame - caratterizzato da oggettiva
complessità; atto in relazione al quale - sottolinea l'oratore - la Camera dei deputati non ha peraltro
ancora avuto modo di pronunciarsi.
Soggiunge che - pur avendo in un primo momento ritenuto di poter aderire alla posizione della
Commissione europea, anche sulla scorta delle indicazioni dell'Istituto superiore di sanità - alla luce
del dibattito svolto in questa sede il Governo ha maturato il convincimento di rimettersi al
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pronunciamento della Commissione.
In conclusione, assicura che sarà sua cura tenere aggiornata la Commissione circa gli sviluppi del
processo decisionale correlato alla Comunicazione della Commissione europea.
Si procede alle dichiarazioni di voto.
Il senatore AIELLO (AP (NCD-UDC)), dopo aver posto in rilievo la pregevolezza del lavoro svolto
dalla relatrice, dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo.
Il senatore ROMANO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) dichiara che anche il proprio Gruppo
esprimerà un voto favorevole, evidenziando che lo schema di risoluzione appare persuasivo sia sul
piano tecnico che su quello politico, nonché in linea con le osservazioni della Commissione Affari
europei.
Nell'annunciare il voto favorevole del proprio Gruppo, il senatore Maurizio ROMANI (Misto-Idv)
ringrazia la relatrice per aver recepito le indicazioni scaturite dalla discussione.
Il senatore GAETTI (M5S) annuncia a sua volta il voto favorevole del proprio Gruppo, associandosi
alle espressioni di elogio nei confronti della relatrice.
Il senatore ZUFFADA (FI-PdL XVII) dichiara che il proprio Gruppo esprimerà un voto di astensione,
sia alla luce dell'atteggiamento interlocutorio del Governo, sia per il timore che un approccio
eccessivamente rigoristico e prudenziale, quale quello che caratterizza lo schema di risoluzione, possa
penalizzare alcune produzioni alimentari tipiche dell'Italia e favorire atteggiamenti opportunistici, sul
piano commerciale, da parte di altri Paesi.
Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (CoR), pur manifestando apprezzamento per il lavoro svolto
dalla relatrice, specie per la scelta di introdurre nello schema di risoluzione condizioni, nutre riserve
sui contenuti dell'atto comunitario in esame e sul collegato pacchetto normativo, ragione per la quale
dichiara che il proprio Gruppo esprimerà un voto di astensione.
La PRESIDENTE fa rilevare incidentalmente che l'intento del tutto condivisibile di proteggere i
prodotti tipici italiani da potenziali pregiudizi non può implicare la rinuncia ad un atteggiamento di
prudenza su temi come quelli trattati dall'atto comunitario in esame.
La senatrice GRANAIOLA (PD), ringraziata la relatrice, annuncia il voto favorevole del proprio
Gruppo, sottolineando l'equilibrio mostrato, anche in questa occasione, dal sottosegretario De Filippo.
Non essendovi altre richieste di intervento, previa verifica del numero legale per deliberare, la
PRESIDENTE pone in votazione lo schema di risoluzione testé illustrato.
La Commissione approva.
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IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di
cui al regolamento (CE) n. 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a
contatto con i prodotti alimentari e di cui al regolamento (CE) n. 2023/2006 sulle buone pratiche
di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti
alimentari e per la violazione di misure specifiche per gruppi di materiali e oggetti (n. 334)
(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2
della legge 7 ottobre 2014, n. 154. Rinvio del seguito dell'esame)
La PRESIDENTE, accedendo ad una richiesta avanzata dal Governo, propone di rinviare alla prossima
settimana la conclusione dell'esame dell'atto in titolo.
Conviene la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(2224) Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario, approvato
dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d?iniziativa dei
deputati Fucci; Fucci; Giulia Grillo ed altri; Calabrò ed altri; Vargiu ed altri; Anna Margherita Miotto
ed altri; Monchiero ed altri; Formisano
(1134) BIANCO ed altri. - Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e di responsabilità in
ambito medico e sanitario
(1648) ROMANO ed altri. - Norme per la tutela della salute, per la disciplina del rischio clinico e
della responsabilità professionale medica
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 ottobre.
La PRESIDENTE dispone l'accantonamento degli emendamenti concernenti l'articolo 5, in attesa che
pervenga il parere della Commissione bilancio sull'emendamento 5.14 (testo 3) del relatore.
Si procede quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6.
Il RELATORE fa presente che l'emendamento 6.100 a propria firma, interamente sostituivo
dell'articolo, recepisce una condizione alla quale la Commissione giustizia ha subordinato il proprio
parere favorevole sul testo. Dichiara quindi il ritiro dell'emendamento 6.1, anch'esso a propria firma, e
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invita altresì al ritiro di tutti gli altri emendamenti concernenti l'articolo 6.
Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull'emendamento 6.100 e si associa alla
posizione del Relatore in merito ai restanti emendamenti relativi all'articolo 6.
Sono quindi ritirati gli emendamenti 6.2, 6.4, 6.6 - previa sottoscrizione da parte del senatore Maurizio
ROMANI (Misto-Idv) -, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10 - previa sottoscrizione dal parte del senatore Maurizio
ROMANI (Misto-Idv) -, 6.11 - previa sottoscrizione da parte del senatore Maurizio ROMANI (MistoIdv) -, 6.12 - previa sottoscrizione da parte del senatore Maurizio ROMANI (Misto-Idv) -, 6.13, 6.14 previa sottoscrizione da parte del senatore Maurizio ROMANI (Misto-Idv) -, 6.15, 6.16 - previa
sottoscrizione da parte del senatore Maurizio ROMANI (Misto-Idv) -, 6.17 - previa sottoscrizione da
parte del senatore Maurizio ROMANI (Misto-Idv) -, 6.18 e 6.19.
Posto ai voti, è alfine approvato l'emendamento 6.100 del relatore. Sono conseguentemente dichiarati
preclusi gli emendamenti 6.3, 6.5, 6.20, 6.21 e 6.22.
Si procede all'esame degli emendamenti volti all'introduzione di articoli aggiuntivi all'articolo 6.
Il RELATORE esprime parere contrario sull'emendamento 6.0.1, rammentando che sullo stesso vi è
anche la contrarietà della Commissione giustizia.
Il rappresentante del GOVERNO manifesta avviso conforme a quello del relatore.
Intervenendo in sede di dichiarazione di voto, il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (CoR) insiste per
l'approvazione dell'emendamento in questione, rimarcando che esso prescrive lo svolgimento
dell'udienza preliminare qualora si proceda per ipotesi criminose collegate a responsabilità
professionale medico-sanitaria, in analogia a quanto previsto, sulla scorta di una sentenza della Corte
costituzionale, per i reati di diffamazione a mezzo stampa ascritti ai giornalisti.
Posto alfine ai voti, l'emendamento 6.0.1 è respinto.
L'emendamento 6.0.2 è quindi ritirato in accoglimento dell'invito formulato dal RELATORE e dal
rappresentante del GOVERNO, mentre l'emendamento 6.0.3 è dichiarato decaduto per assenza dei
proponenti.
Si procede all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7.
L'emendamento 7.1 - previa sottoscrizione da parte del senatore Maurizio ROMANI (Misto-Idv) - è
ritirato in aderenza all'invito formulato dal RELATORE e dal rappresentante del GOVERNO.
Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO invitano al ritiro degli emendamenti 7.2, 7.3 e 7.4,
considerati pleonastici.
Gli emendamenti 7.3 e 7.4 sono ritirati in conformità all'invito testé formulato, mentre il senatore
D'AMBROSIO LETTIERI (CoR) insiste per l'approvazione del proprio emendamento 7.2, ribadendo
che esso è volto a fare chiarezza in una materia estremamente delicata quale è quella della
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responsabilità delle strutture sanitarie, introducendo un riferimento esplicito alle strutture private
convenzionate.
Il senatore AIELLO (AP (NCD-UDC)) chiede al relatore e al rappresentante del Governo se l'esigenza
di chiarezza sottesa all'emendamento 7.2 sia effettivamente ravvisabile.
Il senatore FLORIS (FI-PdL XVII) segnala che la configurazione della responsabilità delle strutture
sanitarie è gravida di conseguenze, anche sul piano della prescrizione e degli oneri assicurativi.
Il sottosegretario DE FILIPPO fa rilevare che l'attuale incertezza del quadro normativo è tra le
concause delle difficoltà cui ha fatto testé riferimento il senatore Floris: il disegno di legge in esame è
volto appunto a delineare una cornice legislativa univoca.
Il RELATORE ribadisce che la categoria di struttura sanitaria privata, già presente nel testo, è senza
dubbio comprensiva anche delle strutture private convenzionate, pertanto sarebbe improvvido
introdurre la specificazione sottesa all'emendamento del senatore D'Ambrosio Lettieri. Soggiunge che
interventi in materia di prescrizione possono essere posti in essere solo in maniera sistematica,
riformando le disposizioni del codice civile: in questa sede si potrebbe al più pervenire
all'approvazione di un ordine del giorno, che eventualmente prefiguri anche l'introduzione di un
termine decadenziale per l'esercizio dell'azione.
Posto alfine ai voti, l'emendamento 7.2 è respinto.
Sono ritirati, in conformità all'invito formulato dal RELATORE dal rappresentante del GOVERNO,
gli emendamenti 7.5 - previa sottoscrizione da parte del senatore AIELLO (AP (NCD-UDC)) - e 7.7. È
altresì ritirato l'emendamento 7.8 del relatore.
Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è posto in votazione e
respinto l'emendamento 7.9.
L'emendamento 7.11 è dichiarato decaduto in assenza della proponente, mentre gli emendamenti 7.10,
7.12, 7.13 e 7.14 sono ritirati in accoglimento dell'invito avanzato dal RELATORE e dal
rappresentante del GOVERNO.
Previo parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 7.15 è
posto in votazione e approvato.
Sono quindi ritirati, in aderenza all'invito formulato dal RELATORE e dal rappresentante del
GOVERNO, gli emendamenti 7.17 - previa sottoscrizione da parte del senatore Maurizio ROMANI
(Misto-Idv) -, 7.18, 7.19 e 7.20.
Con il consenso della PRESIDENTE, l'emendamento 7.18 è trasformato dal senatore D'AMBROSIO
LETTIERI (CoR) nell'ordine del giorno G/2224/1/12, pubblicato in allegato, sul quale il RELATORE
e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole.
Posto in votazione su richiesta del senatore D'AMBROSIO LETTIERI (CoR), l'ordine del giorno
G/2224/1/12 è approvato.
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Con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, è posto ai voti e approvato
l'emendamento 7.100 del relatore. Sono conseguentemente dichiarati preclusi o assorbiti gli
emendamenti 7.21, 7.22, 7.23, 7.24, 7.25 e 7.29.
Dopo il ritiro dell'emendamento 7.26 in aderenza all'invito formulato dal RELATORE e dal
rappresentante del GOVERNO, e la dichiarazione di decadenza per assenza dei proponenti
dell'emendamento 7.27, col parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO è
posto in votazione e approvato l'emendamento 7.28, fatto proprio dal senatore D'AMBROSIO
LETTIERI (CoR).
Previo parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono del pari
approvati, in esito a distinte votazioni, gli emendamenti 7.30 e 7.31.
Si passa all'esame dell'emendamento 7.0.1, aggiuntivo all'articolo 7.
L'emendamento in questione, fatto proprio dal senatore Maurizio ROMANI (Misto-Idv), è ritirato in
accoglimento dell'invito formulato dal RELATORE e dal rappresentante del GOVERNO.
Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA

La PRESIDENTE avverte che la seduta notturna già convocata per la giornata odierna non avrà luogo.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 15,30.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N.
181
(Doc. XVIII, n. 162)

La 12a Commissione Igiene e sanità,
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esaminata la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa agli
interferenti endocrini e ai progetti di atti della Commissione che definiscono i criteri scientifici per la
loro determinazione nel contesto della normativa dell?UE sui prodotti fitosanitari e sui biocidi (d'ora in
poi "Comunicazione");
viste le osservazioni formulate dalla Commissione Politiche dell'Unione europea del Senato;
considerato che:
- il 16 dicembre 2015 il Tribunale della Corte di giustizia dell?UE ha richiamato la
Commissione europea per la mancata adozione degli atti delegati contenenti i criteri per
l?identificazione degli interferenti endocrini (come stabilito dall?articolo 5, paragrafo 3, del
regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi), in un caso sollevato dalla Svezia, sostenuta dal Consiglio,
dal Parlamento europeo e da alcuni Stati membri (Francia, Paesi Bassi, Finlandia e Danimarca). La
Commissione europea avrebbe dovuto adottare tali atti entro il mese di dicembre 2013. Nell'ambito
della pronuncia in questione è stato sottolineato che: "la specificazione dei criteri scientifici per la
determinazione della "proprietà di interferenza del sistema endocrino" può essere realizzata solo in
maniera oggettiva, avuto riguardo ai soli dati scientifici relativi a detto sistema, indipendentemente da
ogni altra considerazione, in particolare di natura economica o relativa alla pretesa incidenza sul
mercato unico";
- l?8 giugno 2016, il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione in cui invita la Commissione
europea ad "adottare senza indugio criteri scientifici basati sul pericolo per la determinazione delle
proprietà di interferenza con il sistema endocrino". Nella risoluzione si afferma, tra le altre cose, che:
"la Commissione non ha la facoltà di modificare l?equilibrio normativo stabilito in un atto di base
(tra il miglioramento del mercato interno e la protezione della salute umana e animale e
dell?ambiente) attraverso l?applicazione dei poteri che le sono delegati a norma dell?articolo 290
TFUE"; e, ciò che più rileva in questa sede, che:"la determinazione di criteri scientifici può essere
effettuata solo in maniera obiettiva sulla base di dati scientifici relativi al sistema endocrino,
indipendentemente da ogni altra considerazione, in particolare di natura economica";
rilevato che:
- il 15 giugno 2016, la Commissione europea ha presentato, insieme con la Comunicazione, un
progetto di atto delegato contenente i criteri applicabili alle sostanze chimiche che rientrano nel campo
di applicazione del regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi e un progetto di atto di esecuzione
contenente i criteri applicabili alle sostanze chimiche che rientrano nel campo di applicazione del
regolamento (CE) n. 1107/2009 sui prodotti fitosanitari. Tali atti sono accompagnati da una
valutazione d?impatto;
premesso che:
i due progetti di atti testé ricordati devono garantire un livello elevato di protezione della salute
umana, in conformità all'articolo 168 TFUE, e porsi in piena coerenza con il principio di precauzione
di cui all'articolo 191 dello stesso TFUE;
al fine di garantire la piena conformità degli atti normativi in questione ai succitati articoli del
Trattato, è necessario che i criteri scientifici in materia di interferenti endocrini siano basati sul
pericolo (si veda sul punto anche la citata risoluzione del Parlamento europeo dell'8 giugno 2016);
rilevato che:
l'esposizione agli interferenti endocrini è stata collegata a molte malattie e disordini endocrinocorrelati: bassa qualità del seme (fino al 40 per cento dei giovani, in alcuni Paesi); incidenza di
malformazioni genitali (criptorchidismo, ipospadia); outcomes avversi in gravidanza (nascita pre-
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termine, basso peso alla nascita); disordini neuro-comportamentali; tumori endocrino-correlati
(mammella, endometrio, ovaie, prostata, testicoli, tiroide); incremento della prevalenza di obesità e
diabete di tipo 2;

esprime parere favorevole,
alle seguenti condizioni:
1)
sia profondamente rimeditata la definizione di interferente endocrino contenuta in entrambi i
progetti di atto normativo, basata sui seguenti elementi: l'esistenza "accertata" di un effetto negativo
per la salute umana; l'esistenza di una modalità operativa "endocrina"; l'esistenza di prove
"ragionevoli" circa un nesso di causalità tra l'effetto negativo e la modalità operativa endocrina.
Definizione che, secondo l'opzione prescelta dalla Commissione europea (nota come opzione n. 2),
non contempla la contestuale previsione di categorie atte a definire le sostanze sospette di azione
interferente e le sostanze con un'attività endocrina. Si consideri, in proposito, in primo luogo, che per i
carcinogeni è attualmente prevista la riconduzione a tre distinte categorie in base al livello di
probazione scientifica della nocività (nota, presunta, sospetta). Si consideri, inoltre, che gli esperti in
endocrinologia hanno manifestato perplessità in ordine alla definizione di interferente endocrino
prescelta dalla Commissione, considerata troppo restrittiva (si veda l'intervento della Endocrine society
, che all'indomani dell'approvazione del pacchetto ha divulgato un comunicato stampa che lamenta la
fissazione di standard talmente elevati che "sarà impegnativo che prodotti chimici rientrino nella
definizione, anche quando vi sia evidenza scientifica di danni"). Non a caso, la stessa Commissione
Politiche dell'Unione europea del Senato, nell'ambito delle proprie osservazioni sulla Comunicazione,
ha tenuto a rilevare che "i criteri proposti dalla Commissione europea appaiono eccessivamente
restrittivi nella misura in cui consentono di identificare come interferenti endocrini esclusivamente
quelle sostanze per le quali vi siano evidenze scientifiche certe del collegamento tra gli effetti negativi
sulla salute e il meccanismo di azione di tipo endocrino". In sintesi, si segnala alle istituzioni europee
la necessità di adottare una definizione che individui ed includa anche gli interferenti endocrini
potenziali, sì da assicurare alla salute umana un livello di protezione effettivamente elevato;
2)
sia mantenuto il criterio attualmente vigente per le deroghe al divieto di utilizzo degli interferenti
endocrini nel settore dei prodotti fitosanitari, basato sul concetto di "esposizione trascurabile",
evitando di mutuare in tale ambito il criterio valevole nel settore dei biocidi, ossia quello del "rischio
trascurabile". Si noti, anzitutto, che in linea generale appare contraddittorio prevedere il divieto di
utilizzo di sostanze attive con proprietà di interferenza endocrina sulla base del "pericolo" e, allo stesso
tempo, consentire deroghe allo stesso divieto sulla base del "rischio". Né varrebbe obiettare che scopo
della modifica proposta è quello di rendere omogenei i criteri di deroga valevoli, rispettivamente, per i
biocidi e per i prodotti fitosanitari: diversamente dai biocidi, i fitosanitari determinano un'esposizione
agli interferenti endocrini attraverso il cibo, ragione per cui è necessario e ragionevole per essi un
criterio di deroga più prudenziale, quale è quello della "esposizione trascurabile". Infine, sul piano
giuridico formale, si consideri che è del tutto inappropriato intervenire sui criteri di deroga - elementi
invero essenziali della normativa in questione - attraverso un mero atto di esecuzione, quale quello
progettato in materia dalla Commissione;
e con la seguente osservazione:
come rilevato dalla Commissione Politiche dell'Unione europea del Senato, potrebbe essere oggetto di
una considerazione specifica l?effetto sommatoria causato dall?esposizione multipla e contemporanea
a più interferenti endocrini.
Valgano le precedenti condizioni ed osservazioni anche quali indirizzi al Governo in relazione
all'attività preparatoria degli atti normativi riguardati dalla Comunicazione, ai sensi dell'articolo 7 della
legge n. 234 del 2012.
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ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N.
N. 2224
G/2224/1/12
D'AMBROSIO LETTIERI, BONFRISCO, BRUNI, FLORIS, ZUFFADA
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 2224, recante "Disposizioni in materia di responsabilità
professionale del personale sanitario",
considerato che l'articolo 7 stabilisce che le strutture sanitarie rispondono, a titolo di responsabilità
contrattuale, delle condotte dolose o colpose dei professionisti sanitari dei quali le strutture stesse si
avvalgano nell'adempimento della propria obbligazione verso il paziente;
impegna il Governo a valutare l'opportunità di apportare modificazioni al codice civile, finalizzate a:
1) introdurre un termine di prescrizione quinquennale sul piano sistematico anche per il diritto al
risarcimento del danno derivante dall'inadempimento contrattuale della struttura sanitaria;
2) introdurre un termine decadenziale di un anno per l'esercizio dell'azione volta a far valere la
responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, decorrente dal giorno in cui il danneggiato è venuto
conoscenza del pregiudizio subito.
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IGIENE E SANITA' (12ª)
MERCOLEDÌ 19 OTTOBRE 2016
395ª Seduta
Presidenza della Presidente
DE BIASI
Interviene il sottosegretario di Stato per la salute De Filippo.

La seduta inizia alle ore 8,55.

IN SEDE REFERENTE

(2224) Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario, approvato
dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d?iniziativa dei
deputati Fucci; Fucci; Giulia Grillo ed altri; Calabrò ed altri; Vargiu ed altri; Anna Margherita Miotto
ed altri; Monchiero ed altri; Formisano
(1134) BIANCO ed altri. - Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e di responsabilità in
ambito medico e sanitario
(1648) ROMANO ed altri. - Norme per la tutela della salute, per la disciplina del rischio clinico e
della responsabilità professionale medica
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

La PRESIDENTE comunica che la Commissione Bilancio ha espresso parere non ostativo sugli
emendamenti 5.14 (testo 3) e 9.21 (testo 3).
Avverte che si passerà ora all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5, in precedenza
accantonati.
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La Commissione prende atto.
Il RELATORE - fatta eccezione per gli emendamenti 5.6 e 5.19, sui quali esprime parere favorevole invita al ritiro di tutte le proposte di modifica (inclusi i subemendamenti) concernenti l'articolo 5:
sebbene diverse di tali proposte presentino aspetti condivisibili, la materia delle linee guida trova
compiuta e sistematica trattazione nell'ambito del proprio emendamento 5.14 (testo 3). Soggiunge che
dall'approvazione dell'emendamento 5.14 (testo 3) deriverebbero comunque effetti preclusivi o di
assorbimento su molte delle proposte di modifica inerenti all'articolo 5.
Il rappresentante del GOVERNO manifesta avviso conforme a quello del Relatore ed esprime altresì
parere favorevole sull'emendamento 5.14 (testo 3).
Sono quindi ritirati gli emendamenti 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.7, 5.8, 5.9, 5.12, 5.13, 5.14 (testo 2)/1,
5.14 (testo 2)/2, 5.14 (testo2)/3, 5.14 (testo 2)/4, 5.14 (testo 2)/5, 5.14 (testo2), 5.14, 5.15, 5.16, 5.17,
5.18, 5.20 - previa sottoscrizione da parte del senatore Maurizio ROMANI -, 5.21, 5.22, 5.23, 5.25 e
5.26.
Previa aggiunta di firma da parte del senatore GAETTI (M5S), è posto in votazione ed approvato
l'emendamento 5.6.
Sono dichiarati decaduti per assenza dei rispettivi proponenti gli emendamenti 5.10 e 5.11.
La PRESIDENTE avverte che i subemendamenti già presentati in relazione all'emendamento 5.14
(testo 2) s'intendono ora riferiti al testo 3 dello stesso emendamento.
Sono quindi dichiarati decaduti, per assenza delle proponenti, i subemendamenti 5.14 (testo 2)/6 e 5.14
(testo 2)/7.
Posto ai voti, è approvato l'emendamento 5.14 (testo 3), previe dichiarazioni di voto favorevole dei
senatori D'AMBROSIO LETTIERI (CoR), Maurizio ROMANI (Misto-Idv) e GAETTI (M5S), i quali
danno atto al relatore del carattere esaustivo del suddetto emendamento.
E' poi approvato l'emendamento 5.19, mentre è dichiarato decaduto, per assenza dei proponenti,
l'emendamento 5.24.
Si procede all'esame degli emendamenti volti all'inserimento di articoli aggiuntivi all'articolo 5.
In aderenza all'invito formulato dal RELATORE e dal rappresentante del GOVERNO, previa
sottoscrizione da parte della senatrice PADUA (PD), l'emendamento 5.0.1 è ritirato.
Gli emendamenti 5.0.2 e 5.0.3, sui quali è espresso parere contrario da parte del RELATORE e del
rappresentante del GOVERNO, sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti.
Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.
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La seduta termina alle ore 9,15.
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IGIENE E SANITA' (12ª)
MARTEDÌ 25 OTTOBRE 2016
396ª Seduta
Presidenza della Presidente
DE BIASI
Interviene il sottosegretario di Stato per la salute De Filippo.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(2224) Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario, approvato
dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d?iniziativa dei
deputati Fucci; Fucci; Giulia Grillo ed altri; Calabrò ed altri; Vargiu ed altri; Anna Margherita Miotto
ed altri; Monchiero ed altri; Formisano
(1134) BIANCO ed altri. - Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e di responsabilità in
ambito medico e sanitario
(1648) ROMANO ed altri. - Norme per la tutela della salute, per la disciplina del rischio clinico e
della responsabilità professionale medica
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 19 ottobre.
Si procede all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8.
L'emendamento 8.1, sul quale il parere del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO è
contrario, è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.
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Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 8.2 è
posto in votazione e approvato.
L'emendamento 8.3, sul quale il parere del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO è
contrario, è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.
L'emendamento 8.4, sul quale il parere del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO è
contrario, è fatto proprio dalla senatrice PADUA (PD) e ritirato.
L'emendamento 8.5, sul quale il parere del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO è
contrario, è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.
L'emendamento 8.6 è accantonato, con l'assenso del RELATORE e del rappresentante del
GOVERNO, in conformità a una richiesta avanzata dal senatore D'AMBROSIO LETTIERI (CoR).
L'emendamento 8.7, sul quale il parere del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO è
contrario, è sottoscritto dal senatore ZUFFADA (FI-PdL XVII) e ritirato.
L'emendamento 8.8, sul quale il parere del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO è
contrario, è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.
Previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono ritirati gli
emendamenti 8.9 - sottoscritto dalla senatrice PADUA (PD) -, 8.10 e 8.11 - sottoscritto dal senatore
ROMANO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) -.
Gli emendamenti 8.12 e 8.13, sui quali è espresso parere contrario da parte del RELATORE e del
rappresentante del GOVERNO, sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti.
L'emendamento 8.14 è accantonato, con l'assenso del RELATORE e del rappresentante del
GOVERNO, su richiesta del senatore D'AMBROSIO LETTIERI (CoR).
Previo parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 8.15 è
posto ai voti e approvato.
Gli emendamenti 8.16 e 8.17, sui quali è espresso parere contrario da parte del RELATORE e del
rappresentante del GOVERNO, sono fatti propri e ritirati dalla senatrice PADUA (PD).
L'emendamento 8.18 e il subemendamento 8.100/1, sui quali è espresso parere contrario da parte del
RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti.
Con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, è posto in votazione e approvato
l'emendamento 8.100 del relatore.
Gli emendamenti 8.19 e 8.20, sui quali è espresso parere contrario da parte del RELATORE e del
rappresentante del GOVERNO, sono infine dichiarati decaduti per assenza dei proponenti.
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Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9.
Previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, gli emendamenti 9.1,
9.2, 9.3 e 9.4 sono dichiarati decaduti per assenza di rispettivi proponenti, così come gli emendamenti
9.6, 9,7, 9.8 e 9.10, mentre gli emendamenti 9.5 e 9.9 - quest'ultimo previa sottoscrizione della
senatrice PADUA (PD) - sono ritirati.
Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, previa sottoscrizione
del senatore D'AMBROSIO LETTIERI (CoR), l'emendamento 9.11 è posto in votazione e approvato.
E' conseguentemente dichiarato assorbito l'emendamento 9.14.
L'emendamento 9.12, sul quale il parere del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO è di
segno contrario, è dichiarato decaduto per assenza delle proponenti.
Posto in votazione col parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è
approvato l'emendamento 9.13.
Previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è ritirato
l'emendamento 9.15, mentre l'emendamento 9.16 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.
Previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO: l'emendamento 9.17 è
fatto proprio dalla senatrice PADUA (PD) e ritirato; gli emendamenti 9.18 e 9.19 sono dichiarati
decaduti per assenza dei proponenti; è ritirato, altresì, l'emendamento 9.20.
Il RELATORE fa presente che l'emendamento 9.21 (testo 3) a propria firma riformula integralmente il
comma 5 e introduce altresì alcune modifiche consequenziali ad altre parti del testo: dall'approvazione
dello stesso deriverebbero effetti preclusivi o di assorbimento sui successivi emendamenti da 9.22 a
9.41.
Evidenzia, accedendo a una richiesta avanzata dal senatore D'AMBROSIO LETTIERI (CoR), che
sarebbero da ritenere assorbiti tutti gli emendamenti volti al mantenimento della giurisdizione della
Corte dei Conti, per l'accertamento della responsabilità amministrativa dell'esercente la professione
sanitaria nell'ambito delle strutture pubbliche; nonché, in sostanza, quelli intesi a meglio precisare i
limiti dell'azione di rivalsa e le conseguenze dell'accertamento della responsabilità amministrativa.
Pertanto, rimarcato che l'emendamento 9.21 (testo 3) tratta le tematiche in questione in maniera
organica, dopo aver espresso parere contrario sul subemendamento 9.21 (testo 2)/4 - che la
PRESIDENTE comunica doversi ritenere ora riferito al testo 3 - manifesta parere contrario su tutti i
successivi emendamenti dal 9.22 al 9.41.
Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull'emendamento 9.21 (testo 3) del
relatore e si conforma all'orientamento di quest'ultimo sul subemendamento 9.21 (testo 2)/4 e sugli
emendamenti dal 9.22 al 9.41.
Sono quindi ritirati gli emendamenti 9.21 (testo 2), 9.21, 9.22 - previa sottoscrizione della senatrice
PADUA (PD) -, 9.26 (testo 2), 9.26, 9.28, 9.29, 9.30, 9.32, 9.38, 9.40 - previa sottoscrizione della
senatrice PADUA (PD) - e 9.41.
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Dichiarato decaduto il subemendamento 9.21 (testo 2)/4 per assenza delle proponenti, è posto in
votazione e approvato l'emendamento 9.21 (testo 3) del Relatore. Sono conseguentemente dichiarati
preclusi o assorbiti gli emendamenti 9.23, 9.24, 9.25, 9.27, 9.31, 9.33, 9.34, 9.35, 9.36, 9.37 e 9.39.
Su richiesta del RELATORE, concorde il rappresentante del GOVERNO, è disposto l'accantonamento
dell'emendamento 9.42 (testo 2), in attesa di un'auspicata revisione del parere ostativo espresso, ai
sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio.
L'emendamento 9.42 è ritirato.
Gli emendamenti 9.43 e 9.44, sui quali il parere del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO
è contrario, sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti.
Degli emendamenti 9.45 e 9.46 è disposto l'accantonamento, in quanto essi trattano la stessa materia
affrontata dall'emendamento 9.42 (testo 2), ossia i limiti all'azione di rivalsa esercitabile dalle strutture
private.
Il RELATORE ed il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sugli identici
emendamenti 9.48, 9.49, 9.50, 9.51, 9.52 e 9.53.
Previa sottoscrizione, rispettivamente, del senatore ROMANO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSIMAIE) e della senatrice PADUA (PD), sono ritirati gli emendamenti 9.47 e 9.48. Gli emendamenti
9.49, 9.50, 9.51 e 9.52 sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti. L'emendamento 9.53 è,
infine, anch'esso ritirato.
Il RELATORE esprime parere contrario sull'emendamento 9.54, facendo presente - in aderenza
ad una richiesta di chiarimenti avanzata dal senatore D'AMBROSIO LETTIERI (CoR) - che è più
appropriato fare riferimento alle "prove" assunte nel giudizio instaurato dal danneggiato nei confronti
della struttura o della impresa di assicurazione, piuttosto che agli "elementi" assunti in tale sede.
Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.
L'emendamento 9.54 è quindi ritirato.
Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è infine posto ai voti e
approvato l'emendamento 9.55.
Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
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La PRESIDENTE comunica che l'avvio dell'esame congiunto, in sede consultiva, dei disegni di legge
n. 2400 e connessi e il seguito dell'esame dell'atto del Governo n. 334 avranno luogo nella seduta
antimeridiana che si terrà nella giornata di domani.
Soggiunge che nella giornata di domani si svolgerà anche una seduta notturna, per il seguito dell'esame
congiunto, in sede referente, dei disegni di legge n. 2224 e connessi.
La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA

La PRESIDENTE avverte che la seduta notturna già prevista per la giornata odierna non avrà più
luogo.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 15,20.
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IGIENE E SANITA' (12ª)
MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE 2016
398ª Seduta (notturna)
Presidenza della Presidente
DE BIASI
Interviene il sottosegretario di Stato per la salute De Filippo.

La seduta inizia alle ore 20,05.

IN SEDE REFERENTE

(447) Maria RIZZOTTI. - Disciplina delle attività nel settore funerario e disposizioni in materia di
dispersione e conservazione delle ceneri
(1611) VACCARI ed altri. - Disciplina delle attività funerarie
(2492) MANDELLI ed altri. - Disciplina delle attività nel settore funerario e disposizioni in
materia di dispersione e conservazione delle ceneri
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 12 ottobre.
Accedendo ad una richiesta avanzata dalla relatrice MATURANI (PD), la PRESIDENTE propone
di posticipare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 18 del prossimo 15 novembre.
Conviene la Commissione.
Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.
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(2224) Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario, approvato
dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d?iniziativa dei
deputati Fucci; Fucci; Giulia Grillo ed altri; Calabrò ed altri; Vargiu ed altri; Anna Margherita Miotto
ed altri; Monchiero ed altri; Formisano
(1134) BIANCO ed altri. - Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e di responsabilità in
ambito medico e sanitario
(1648) ROMANO ed altri. - Norme per la tutela della salute, per la disciplina del rischio clinico e
della responsabilità professionale medica
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 25 ottobre.
Si procede all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10.
L'emendamento 10.1, sul quale il parere del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO è
contrario, è dichiarato decaduto per assenza del proponente.
La PRESIDENTE avverte che il Relatore ha presentato una versione formalmente corretta
dell'emendamento 10.2 (emendamento 10.2 CORR, pubblicato in allegato).
La Commissione prende atto.
Posto in votazione con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 10.2
CORR è approvato. Sono conseguentemente dichiarati preclusi l'emendamento 12.14, nella sua
interezza, e gli emendamenti 12.15, 12.16 e 12.17, in alcune loro parti.
Previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, gli emendamenti 10.3 sottoscritto dal senatore ZUFFADA (FI-PdL XVII) - e 10.4 - sottoscritto dalla senatrice ANITORI (AP
(NCD-UDC)) - sono ritirati, così come i subemendamenti 10.100/1 e 10.100/2.
Il RELATORE fa presente che il proprio emendamento 10.100 apporta modificazioni all'articolo 10,
che egli giudica incompatibili con quelle sottese ai successivi emendamenti 10.13, 10.14, 10.15, 10.16,
10.17 e 10.18.
Posto in votazione con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, previo ritiro degli
emendamenti 10.13 - sottoscritto dalla senatrice PADUA (PD) - e 10.14, è quindi approvato
l'emendamento 10.100 del relatore. Sono conseguentemente dichiarati preclusi gli emendamenti 10.15,
10.16, 10.17 e 10.18.
L'emendamento 10.5 è ritirato in accoglimento dell'invito formulato dal RELATORE e dal
rappresentante del GOVERNO.

Senato della Repubblica

Pag. 371

DDL S. 2224 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura

1.3.2.1.57. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') Seduta n. 398 (nott.) del 26/10/2016

Posto in votazione con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO,
l'emendamento 10.6 è respinto.
Previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono ritirati gli
emendamenti 10.7, 10.8, 10.9, 10.10 e 10.11 - sottoscritto dalla senatrice ANITORI (AP (NCD-UDC))
-.
Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, previa aggiunta di
firma dei senatori D'AMBROSIO LETTIERI (CoR), ROMANO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSIMAIE), ANITORI (AP (NCD-UDC)), Maurizio ROMANI (Misto-Idv), ZUFFADA (FI-PdL XVII) e
FLORIS (FI-PdL XVII), è posto in votazione e approvato l'emendamento 10.12.
In conformità all'invito formulato dal RELATORE e dal rappresentante del GOVERNO,
l'emendamento 10.19 è ritirato.
Posto ai voti col parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, è approvato l'emendamento
10.20 del relatore.
Previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, gli emendamenti 10.21
e 10.22 - sottoscritto dalla senatrice PADUA (PD) - sono ritirati.
Previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è posto in votazione e
respinto l'emendamento 10.23, mentre gli emendamenti 10.24, 10.25 - sottoscritto dalla senatrice
ANITORI (AP (NCD-UDC)) - e 10.26 sono ritirati.
La PRESIDENTE avverte che l'emendamento 10.200 del relatore - sul quale è espresso parere
favorevole dal rappresentante del Governo - sarà posto in votazione in un testo formalmente corretto
(emendamento 10.200 CORR, pubblicato in allegato).
Posto in votazione, l'emendamento 10.200 CORR è approvato.
Previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 10.27 è
ritirato, mentre l'emendamento 10.28 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.
Posto in votazione con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è
approvato l'emendamento 10.29.
Previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è respinto
l'emendamento 10.30.
Col parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è posto in votazione ed
approvato l'emendamento 10.31.
Previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono ritirati gli
emendamenti 10.32 - sottoscritto dal senatore Maurizio ROMANI (Misto-Idv) -, 10.33 - sottoscritto
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dal senatore Maurizio ROMANI (Misto-Idv) - e 10.34.
Ritirato l'emendamento 10.35, previo parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del
GOVERNO, è posto in votazione e approvato l'emendamento 10.35 (testo 2).
Previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono ritirati gli
emendamenti 10.36, 10.37 - sottoscritto dal senatore ZUFFADA (FI-PdL XVII) -, 10.38, 10.39, 10.40,
10.42 - sottoscritto dal senatore Maurizio ROMANI (Misto-Idv) - e 10.43, mentre è dichiarato
decaduto per assenza del proponente l'emendamento 10.41.
Previo ritiro del subemendamento 10.300/5, in accoglimento dell'invito formulato dal RELATORE e
dal rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 10.300 del relatore è - col parere favorevole del
rappresentante del GOVERNO - posto in votazione e approvato.
Previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è infine ritirato
l'emendamento 10.44.
La PRESIDENTE dispone l'accantonamento degli emendamenti concernenti l'articolo 11, in attesa di
un'auspicata revisione del parere espresso dalla Commissione bilancio - di contrarietà ai sensi
dell'articolo 81 della Costituzione - sull'emendamento 11.1 (testo 2) del relatore.
Si procede dunque all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 12.
Previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono ritirati gli
emendamenti 12.1 - sottoscritto dalla senatrice ANITORI (AP (NCD-UDC)) -, 12.2, 12.3 - sottoscritto
dalla senatrice PADUA (PD) -, 12.4, 12.5 - sottoscritto dal senatore D'AMBROSIO LETTIERI (CoR)
- e 12.7 - sottoscritto dal senatore ROMANO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE).
Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, previa aggiunta di
firma dei senatori ROMANO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), BATTISTA (Aut (SVP, UV,
PATT, UPT)-PSI-MAIE), Fausto Guilherme LONGO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE),
PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), ZIN (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) e
ANITORI (AP (NCD-UDC)), è posto in votazione e approvato l'emendamento 12.8.
Previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono ritirati gli
emendamenti 12.9 - sottoscritto dalla senatrice PADUA (PD) -, 12.10 - sottoscritto dalla senatrice
ANITORI (AP (NCD-UDC)) - e 12.11, mentre l'emendamento 12.12 - sul quale il parere del
RELATORE e del rappresentante del GOVERNO è del pari contrario - è posto in votazione e respinto.
Previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 12.13 è
ritirato.
Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sulle parti non precluse
degli emendamenti 12.15, 12.16 e 12.17. I predetti emendamenti sono quindi ritirati (l'emendamento
12.16 dalla senatrice PADUA (PD), che lo fa proprio in assenza della proponente).
Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, previa aggiunta di
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firma dei senatori ROMANO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) e ANITORI (AP (NCD-UDC)),
l'emendamento 12.18 è posto in votazione e approvato.
Previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, gli emendamenti 12.19
e 12.20 sono, rispettivamente: posto in votazione e respinto; ritirato.
Si procede all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 13.
Previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono ritirati gli
emendamenti 13.1 - sottoscritto dalla senatrice ANITORI (AP (NCD-UDC)) - 13.2, 13.3, 13.4 sottoscritto dalla senatrice PADUA (PD) - e 13.5.
Posto in votazione con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è
infine approvato l'emendamento 13.6 (testo 2).
Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE comunica che nel corso della prossima settimana, nelle giornate di mercoledì 2 e
giovedì 3 novembre, le sedute della Commissione saranno dedicate al seguito e alla conclusione
dell'esame dei disegni di legge n. 2224 e connessi e dell'atto del Governo n. 334. Potrà inoltre
proseguire l'esame, in sede consultiva, dei disegni di legge n. 2400 e connessi.
La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La PRESIDENTE comunica che, nell'odierna riunione degli Uffici di Presidenza delle Commissioni
7a e 12a riunite, nell'ambito dell'esame dell'affare assegnato n. 827 (progetto Human technopole),
rappresentanti dell'Istituto italiano di tecnologia hanno consegnato documentazione che, ove nulla osti,
sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina web della Commissione.
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La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 20,45.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2224
Art. 10
10.2 CORR
IL RELATORE
Al comma 1, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: «aziende del Servizio sanitario nazionale, le strutture e gli enti privati
operanti in regime autonomo o di accreditamento con il Servizio sanitario nazionale che erogano
prestazioni sanitarie a favore di terzi devono essere provvisti» con le seguenti: «strutture sanitarie e
sociosanitarie pubbliche e private devono essere provviste»;
b) sostituire le parole: «presso l'azienda, la struttura o l'ente» con le seguenti: «presso le
strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche e private».
Conseguentemente:
- al medesimo articolo 10:
1. al comma 2, sostituire le parole: «un'azienda, struttura o ente» con le seguenti: «una
struttura»;
2. al comma 3, sostituire le parole: «aziende del Servizio sanitario nazionale, in strutture o in
enti privati» con le seguenti: «strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche e private»;
3. al comma 4, sostituire le parole: «aziende, strutture e gli enti» con le seguenti: «strutture»;
4. al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «strutture sanitarie», inserire le seguenti: «e
sociosanitarie pubbliche o private».
- all'articolo 12:
1. al comma l, sostituire le parole: «all'azienda, struttura o ente» con le seguenti: «alle strutture
sanitarie o sociosanitarie pubbliche e private»;
2. al comma 4, sostituire le parole: «azienda, struttura o ente», ovunque ricorrano, con le
seguenti: «struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata»,
3. al comma 5, sostituire le parole: «l'azienda sanitaria, la struttura, l'ente assicurato» con le
seguenti: «la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata».
10.200 CORR
IL RELATORE
Al comma 3, dopo le parole: «articolo 9», inserire le seguenti: «e all'articolo 12, comma 3».
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1.3.2.1.58. 12ª Commissione permanente (Igiene
e sanita') - Seduta n. 399 (pom.) del 02/11/2016
collegamento al documento su www.senato.it

IGIENE E SANITA' (12ª)
MERCOLEDÌ 2 NOVEMBRE 2016
399ª Seduta
Presidenza della Presidente
DE BIASI
Interviene il sottosegretario di Stato per la salute De Filippo.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di
cui al regolamento (CE) n. 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a
contatto con i prodotti alimentari e di cui al regolamento (CE) n. 2023/2006 sulle buone pratiche
di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti
alimentari e per la violazione di misure specifiche per gruppi di materiali e oggetti (n. 334)
(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2
della legge 7 ottobre 2014, n. 154. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizione
e osservazioni)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 26 ottobre.
Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione
generale e dà la parola al Relatore.
Il relatore AIELLO (AP (NCD-UDC)) dà lettura della proposta di parere favorevole, con condizione
ed osservazioni, pubblicata in allegato.
Si procede alle dichiarazioni di voto.
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Il senatore ZUFFADA (FI-PdL XVII) dichiara che il proprio Gruppo esprimerà un voto di astensione,
nutrendo perplessità in merito alla osservazione contraddistinta dal numero 2.
Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (CoR), pur ringraziando il relatore per il lavoro svolto, annuncia
il voto di astensione del proprio Gruppo.
La senatrice DIRINDIN (PD) manifesta il proprio apprezzamento per l'operato del relatore e dichiara
che il proprio Gruppo voterà a favore della proposta testé illustrata.
Non essendovi altre richieste di intervento, previa verifica del numero legale per deliberare, la
proposta di parere redatta dal relatore è posta in votazione e approvata.

IN SEDE REFERENTE

(2224) Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario, approvato
dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d?iniziativa dei
deputati Fucci; Fucci; Giulia Grillo ed altri; Calabrò ed altri; Vargiu ed altri; Anna Margherita Miotto
ed altri; Monchiero ed altri; Formisano
(1134) BIANCO ed altri. - Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e di responsabilità in
ambito medico e sanitario
(1648) ROMANO ed altri. - Norme per la tutela della salute, per la disciplina del rischio clinico e
della responsabilità professionale medica
(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta notturna del 26 ottobre.
Si procede all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 14.
Il relatore BIANCO (PD), considerato che il proprio emendamento 14.1 (testo 2) CORR sostituisce
l'intero articolo 14, recependo anche una condizione contenuta nel parere sul testo della Commissione
bilancio, invita al ritiro di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo in questione, avvertendo che ove si
insistesse per la votazione il proprio parere sarebbe contrario.
Dichiara altresì il ritiro degli emendamenti 14.1 (testo 2) e 14.1.
Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull'emendamento 14.1 (testo 2) CORR,
manifestando avviso conforme al relatore su tutte le restanti proposte emendative riferite all'articolo
14.
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Sono quindi ritirati gli emendamenti 14.2, 14.3, 14.6 - sottoscritto dal senatore D'AMBROSIO
LETTIERI (CoR) -, 14.8, 14.9 - sottoscritto dalla senatrice SILVESTRO (PD) -, 14.10 - sottoscritto
dal senatore ZUFFADA (FI-PdL XVII) -, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.15, 14.16, 14.17, 14.18, 14.19
e 14.20.
Posto in votazione, è approvato l'emendamento 14.1 (testo 2) CORR. Sono conseguentemente
dichiarati preclusi gli emendamenti 14.4, 14.5 e 14.7.
Si procede all'esame dell'emendamento volto all'inserimento di un articolo aggiuntivo all'articolo 14.
Il RELATORE - anche alla luce della contrarietà della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81
della Costituzione - esprime parere contrario sull'emendamento 14.0.1, dichiarando di essere propenso
a valutare favorevolmente un eventuale ordine del giorno in materia di risarcimento dei danni derivanti
da alea terapeutica.
Il rappresentante del GOVERNO manifesta un avviso conforme a quello del RELATORE.
Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (CoR) ritira quindi l'emendamento in questione, riservandosi di
presentare un ordine del giorno in materia durante l'esame in Assemblea.
Si procede all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 15.
Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 15.1 è
posto in votazione e respinto.
Il RELATORE ed il rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole sugli identici
emendamenti 15.2, 15.3, 15.4 e 15.5, i quali vengono posti congiuntamente ai voti e approvati. Sono
conseguentemente dichiarati preclusi gli emendamenti 15.6 e 15.7.
In aderenza all'invito formulato dal RELATORE e dal rappresentante del GOVERNO, sono ritirati gli
emendamenti 15.8 e 15.9.
Previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, i subemendamenti
15.10 (testo 2)/2 e 15.10 (testo 2)/3 sono, rispettivamente: ritirato, previa aggiunta di firma da parte del
senatore ZUFFADA (FI-PdL XVII); posto ai voti e respinto.
Con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, previo ritiro dell'emendamento 15.10 e
dell'emendamento 15.10 (testo 2), è posto in votazione e approvato l'emendamento 15.10 (testo 2)
CORR (pubblicato in allegato).
I subemendamenti 15.100/1 e 15.100/2, sui quali è espresso parere contrario da parte del RELATORE
e del rappresentante del GOVERNO, sono posti distintamente ai voti e respinti.
Previo ritiro dell'emendamento 15.100, l'emendamento 15.100 CORR del Relatore (pubblicato in
allegato) è posto in votazione con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO e approvato.
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Previo parere favore del rappresentante del GOVERNO, è posto in votazione e approvato
l'emendamento 15.11 del Relatore.
Gli emendamenti 15.12 e 15.13 sono ritirati, in accoglimento dell'invito avanzato dal RELATORE e
dal rappresentante del GOVERNO.
Previo parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è posto in votazione e
approvato l'emendamento 15.14.
Con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, è posto ai voti e approvato
l'emendamento 15.200 del Relatore.
Gli emendamenti 15.15 e 15.16, sui quali è espresso parere contrario da parte del RELATORE e del
rappresentante del GOVERNO, sono rispettivamente: ritirato, previa aggiunta di firma del senatore
ZUFFADA (FI-PdL XVII); posto in votazione e respinto.
Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è posto in votazione e
approvato l'emendamento 15.17.
Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 16.
Previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono ritirati gli
emendamenti 16.1, 16.3 - sottoscritto dal senatore AIELLO (AP (NCD-UDC)) -, 16.4 e 16.5, mentre è
posto in votazione e respinto l'emendamento 16.2.
Si procede all'esame degli emendamenti precedentemente accantonati.
L'emendamento 3.2 del Relatore è da questi ritirato.
Il RELATORE invita al ritiro degli emendamenti 8.6 e 8.14, concernenti l'istituto della mediazione,
avvertendo che ove si insistesse per la votazione il parere sarebbe contrario. Soggiunge di essere
disponibile a valutare ulteriori proposte di modifica in materia, che dovrebbero tuttavia essere oggetto
di un affinamento tecnico, durante l'esame in Aula.
Il rappresentante del GOVERNO manifesta un avviso conforme a quello del Relatore.
Gli emendamenti 8.6 e 8.14 sono quindi ritirati dal senatore D'AMBROSIO LETTIERI (CoR).
Il RELATORE invita al ritiro degli emendamenti 9.42 (testo 2), 9.45 e 9.46. Ritiene che le esigenze di
limitazione dell'azione di rivalsa, nei riguardi dei professionisti sanitari che operano all'interno di
strutture private, siano soddisfatte dall'emendamento 9.42 (testo 2), sul quale tuttavia la Commissione
bilancio ha espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. E' dell'avviso che
sia opportuno tornare sulla questione durante l'esame in Assemblea, non essendo stato possibile
ottenere una revisione del parere anzidetto ed essendo tuttavia necessario armonizzare il testo con
l'emendamento già approvato in materia di azione di rivalsa nei riguardi dei professionisti sanitari
operanti all'interno di strutture pubbliche.
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Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.
L'emendamento 9.42 (testo 2) e l'emendamento 9.46 sono quindi ritirati, quest'ultimo previa
sottoscrizione da parte della senatrice SILVESTRO (PD).
L'emendamento 9.45 è posto in votazione e respinto.
Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11, in precedenza accantonati in toto.
Gli emendamenti 11.1 (testo 2) e 11.1 sono ritirati dal relatore.
Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, previa aggiunta di
firma dei senatori D'AMBROSIO LETTIERI (CoR), Giuseppina MATURANI (PD), Donella
MATTESINI (PD) e AIELLO (AP (NCD-UDC)), è posto in votazione e approvato l'emendamento
11.2. Sono conseguentemente dichiarati preclusi gli emendamenti 11.3 e 11.4.
Posto in votazione col parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, è approvato
l'emendamento 11.5 del Relatore.
L'emendamento 11.6 è ritirato in accoglimento dell'invito formulato dal RELATORE e dal
rappresentante del GOVERNO.
Si procede all'esame delle proposte di modifica del titolo del provvedimento.
Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, previo ritiro delle
proposte Tit 100/1, Tit 100/2 e Tit 2, sono approvate, in esito a distinte votazioni, le proposte Tit 1 e
Tit 100.
Data per illustrata, è approvata senza discussione la proposta di coordinamento Coord 1 del Relatore
(pubblicata in allegato).
Dopo un dibattito incidentale sull'ordine dei lavori, nel cui ambito prendono la parola i senatori
GAETTI (M5S), D'AMBROSIO LETTIERI (CoR) e Nerina DIRINDIN (PD), la Commissione
conviene con la proposta della PRESIDENTE di procedere seduta stante alle dichiarazioni di voto e al
conferimento del mandato al relatore, così da agevolare un celere inserimento del provvedimento nel
calendario dei lavori dell'Assemblea.
Si passa dunque alle dichiarazioni di voto.
Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (CoR) sottolinea che l'esame in sede referente è stato svolto in
maniera proficua e all'insegna della collaborazione tra le forze politiche, pur se sarebbe stata
auspicabile un'attenzione maggiore verso le proposte emendative dei Gruppi d'opposizione.
Considerato che il provvedimento affronta problemi annosi e di notevole complessità, dichiara che il
proprio Gruppo esprimerà in questa sede un voto di astensione, che con alcuni ulteriori affinamenti del
testo potrà trasformarsi, in esito all'esame in Aula, in un voto favorevole. In conclusione, rivolge
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espressioni di ringraziamento al Relatore per il lavoro svolto.
Il senatore GAETTI (M5S) ritiene che l'elevato numero di emendamenti approvati non consenta di
esprimere sin da ora una valutazione compiutamente positiva, pur se il lavoro svolto in sede referente è
stato - grazie all'ausilio del Relatore - certamente migliorativo del testo. Dichiara pertanto che il
proprio Gruppo esprimerà un voto di astensione, suscettibile di trasformarsi in un voto favorevole nel
prosieguo dell'esame.
La senatrice MATURANI (PD), dopo aver rivolto espressioni di elogio al Relatore, alla Presidente e al
sottosegretario De Filippo, dichiara che il proprio Gruppo esprimerà un voto favorevole, considerato
che il testo in esame, notevolmente migliorato dagli emendamenti approvati, consente di superare
problemi di notevole rilievo e di ricostruire il rapporto tra professionisti sanitari e pazienti.
Il senatore ROMANO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), dopo aver fatto proprie le espressioni
di elogio testé formulate, dichiara che il proprio Gruppo voterà a favore, considerato che il
provvedimento è stato oggetto di un esame al contempo celere e approfondito, e consentirà di
rifondare l'alleanza terapeutica tra professionisti sanitari e pazienti.
Il senatore AIELLO (AP (NCD-UDC)), nel dichiarare a sua volta il voto favorevole del proprio
Gruppo, si associa ai ringraziamenti al Relatore, al rappresentante del Governo e alla Presidente,
rilevando che è stato apprezzabile anche l'atteggiamento costruttivo tenuto dai gruppi di opposizione.
Dopo essersi unito ai ringraziamenti, il senatore Maurizio ROMANI (Misto-Idv) dichiara un voto
favorevole, pur riservandosi ulteriori approfondimenti del testo - che reputa essere stato comunque
migliorato durante l'esame in sede referente - in Assemblea.
Il senatore FLORIS (FI-PdL XVII) dichiara che il proprio Gruppo esprimerà un voto di astensione,
dando atto degli apporti migliorativi al testo resi possibili dall'attenzione del Relatore e prefigurando
l'eventualità di un voto favorevole in esito all'esame dell'Assemblea. Si associa, in conclusione, alle
espressioni di ringraziamento nei riguardi della Presidente e del rappresentante del Governo.
Prende quindi la parola la presidente DE BIASI (PD), per lo svolgimento di alcune considerazioni
conclusive.
Dopo aver ringraziato il Relatore e tutti coloro che hanno contribuito ad un lavoro estremamente
complesso, quale è stato quello richiesto dall'esame del testo, prende atto con soddisfazione del fatto
che la Commissione abbia convenuto sull'opportunità di licenziare senza indugi un provvedimento
estremamente importante, che ha suscitato grandi speranze nei professionisti del settore sanitario e che
non di meno si rivolge non solo a questi ultimi ma a tutti gli utenti del Servizio sanitario nazionale,
come è stato opportunamente evidenziato mediante la modificazione del titolo. Formula l'auspicio che
il successivo esame dell'Aula e quello susseguente della Camera dei deputati possano avvenire in
tempi rapidi, segnalando che le problematiche regolate dal testo in esame sono strettamente connesse a
quelle affrontate dal disegno di legge AS 1324, ora all'esame dell'altro ramo.
Il sottosegretario DE FILIPPO rimarca il carattere esemplare del modus operandi seguito dalla
Commissione igiene e sanità del Senato, dopo essersi associato ai ringraziamenti verso il Relatore e la
Presidente. Esprime il convincimento che il provvedimento in esame fornirà un contributo assai
rilevante all'efficientamento e alla sostenibilità del sistema sanitario e che alcuni ulteriori e puntuali
interventi migliorativi potranno avere luogo durante l'esame dell'Assemblea.
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Non essendovi altre richieste di intervento, la PRESIDENTE pone in votazione la proposta di
conferire mandato al Relatore a riferire favorevolmente in Assemblea per l'approvazione del disegno
di legge n. 2224, con le modifiche accolte nel corso dell'esame in Commissione e con proposta di
assorbimento dei disegni di legge connessi; nonchè con l'intesa che il Relatore stesso è autorizzato ad
apportare al testo le ulteriori modifiche formali che dovessero rivelarsi necessarie e a richiedere di
poter svolgere la relazione orale.
La Commissione approva.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA E DELLE SEDUTE GIA' CONVOCATE PER LA
GIORNATA DI DOMANI

La PRESIDENTE avverte che la seduta notturna di oggi e le sedute già convocate per la giornata di
domani non avranno più luogo.
La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La PRESIDENTE comunica che, nella riunione dell'Ufficio di Presidenza della Commissione del 27
ottobre, è stata depositata documentazione da parte di rappresentanti dell'Associazione Italiana Rene
Policistico.
Tale documentazione, ove nulla osti, sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina web
della Commissione.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 16,25.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 334
La Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo (d'ora in poi "schema");
premesso che:
lo schema è stato predisposto in base alla disciplina di delega generale di cui all'articolo 2 della legge 7
ottobre 2014, n. 154 e reca l'apparato sanzionatorio per le violazioni di disposizioni contenute in alcuni
regolamenti europei riguardanti il settore alimentare (il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, "riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a
contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE"; il regolamento
(CE) n. 1895/2005 della Commissione, del 18 novembre 2005, "relativo alla restrizione dell'uso di
alcuni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a entrare in contatto con prodotti alimentari";
il regolamento (CE) n. 2023/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, "sulle buone pratiche di
fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari"; il
regolamento (CE) n. 282/2008 della Commissione, del 27 marzo 2008, "relativo ai materiali e agli
oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti e che modifica il regolamento (CE) n.
2023/2006"; il regolamento (CE) n. 450/2009 della Commissione, del 29 maggio 2009, "concernente i
materiali attivi e intelligenti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari"; il regolamento (CE)
n. 10/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011, "riguardante i materiali e gli oggetti di materia
plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari");
le sanzioni comminate dallo schema sono di natura meramente amministrativa;
considerato che l'articolo 32 della Costituzione esige che la Repubblica tuteli la salute come
fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività;
considerato che l'articolo 168 TFUE esige un livello elevato di protezione della salute umana
nell'attuazione di tutte le politiche della UE;
considerato che l'articolo 32, comma 1, lettera d) della legge n. 234 del 2012 (Norme generali sulla
partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione
europea) stabilisce che, per assicurare l'osservanza della normativa primaria, sono comminate sanzioni
di carattere penale, all'interno di determinati limiti, nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a
pericolo interessi costituzionalmente protetti;
viste le osservazioni delle Commissioni 1a, 2a e 14a;
esprime parere favorevole,
con la seguente condizione:
siano comminate sanzioni di carattere penale, adeguatamente dissuasive, in tutti i casi in cui la
violazione della disposizione europea di carattere primario determini un pericolo per il bene salute, in
conformità all'articolo 32, comma 1, lettera d) della legge n. 234 del 2012;
e con le seguenti osservazioni:
1)
il titolo del provvedimento menziona solo alcuni dei regolamenti europei citati in premessa (che
rappresentano la normativa primaria per la quale lo schema appronta la disciplina sanzionatoria):
sarebbe opportuno che l'elencazione fosse quindi integrata;
2)
in relazione all'articolo 5, in tema di materiali o oggetti destinati a venire a contatto con alimenti,
il testo appare non del tutto persuasivo nella parte in cui prevede che l'operatore economico debba, a
pena di sanzione amministrativa, attivarsi per il ritiro dei prodotti difettosi solo se "a conoscenza della
loro non conformità" alla normativa vigente: sarebbe preferibile, in proposito, mutuare la più
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stringente formulazione della regolamentazione europea sull'etichettatura dei prodotti (articolo 8,
comma 3, del regolamento n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, che fa riferimento
non solo alla conoscenza della non conformità, ma anche alla possibilità di presumere la stessa in base
alle informazioni di cui gli operatori sono in possesso nella loro qualità di professionisti, quale
presupposto dell'obbligo di astensione dalla fornitura degli alimenti);
3)
in relazione all'articolo 11, occorrerebbe chiarire il riferimento contenuto nel testo alla "somma
di cui al presente articolo", il quale appare piuttosto indeterminato, in quanto l'articolo non fa altra
menzione di tale somma né reca criteri o parametri per la determinazione dell'importo;
4)
sempre in relazione all'articolo 11, per ciò che attiene in particolare al termine previsto
dall'ultimo periodo del comma 1: occorrerebbe specificare - anche correggendo, nell'ultimo periodo, la
locuzione "per ottemperare alla diffida", che appare ivi impropria - se si faccia riferimento al termine
di cui al comma 1 del citato articolo 18 della legge n. 689 del 1981, cioè al termine entro cui gli
interessati possono far pervenire all'autorità competente scritti difensivi e documenti nonché
l'eventuale richiesta di essere sentiti; occorrerebbe inoltre chiarire che il termine decorre, anziché dalla
verifica della mancata ottemperanza, dalla contestazione o notificazione della medesima verifica;
parrebbe altresì opportuno chiarire se, nel caso di mancata ottemperanza alla diffida, resti applicabile,
e con quali termini temporali, l'istituto del pagamento in misura ridotta (di cui all'articolo 16 della
legge n. 689 del 1981).

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2224
Art. 15
15.10 testo 2 CORR
IL RELATORE
Al comma 1, sostituire la parola: «nominati» con le seguenti: «da nominare, scelti tra gli iscritti negli
albi di cui ai successivi commi 2 e 3,».
15.100 CORR
IL RELATORE
Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «e che i consulenti tecnici d'ufficio da nominare
nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 8, comma 1, siano in possesso di adeguate e
comprovate competenze nell'ambito della conciliazione acquisite anche mediante specifici percorsi
formativi.».
Coord.1
IL RELATORE
Art. 2.
Al comma 4, sostituire le parole: «Osservatorio nazionale sulla sicurezza nella sanità» con le seguenti:
«Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità».
Art. 3
Al comma 2, come modificato dagli emendamenti 3.13 e 3.11 (testo 2), sostituire le parole da: «e
individua idonee misure» fino a: «linee di indirizzo» con le seguenti: «e, anche mediante la
predisposizione, con l'ausilio delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle
professioni sanitarie di cui all'articolo 5, di linee di indirizzo, individua idonee misure».
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Art. 4
Al comma 3, sopprimere la parola: «altresì» e sostituire le parole: «dall'articolo 16» con le seguenti:
«dagli articoli 2 e 16».
Art. 5
Al comma 1, come modificato dall'emendamento 5.14 (testo 3), sopprimere le parole: «alle buone
pratiche clinico-assistenziali e» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «. In mancanza delle
suddette raccomandazioni, gli esercenti le professioni sanitarie si attengono alle buone pratiche
clinico-assistenziali».
Al comma 1-bis, introdotto dall'emendamento 5.14 (testo 3), sopprimere le parole: «Ai fini della
presente legge,».
Art. 7
Al comma 2, come modificato dall'emendamento 7.15, dopo le parole: «professione intramuraria»
inserire le seguenti: «ovvero nell'ambito di attività».
Art. 8
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «di accertamento tecnico-preventivo» con le seguenti
: «di consulenza tecnica preventiva» e, al secondo periodo, introdotto dall'emendamento 8.100,
sostituire le parole: «la compagnia assicuratrice» con le seguenti: «l'impresa di assicurazione».
Art. 9
Al comma 5, come sostituito dall'emendamento 9.21 (testo 3), nell'ultimo periodo, dopo le parole:
«domanda di risarcimento» inserire le seguenti: «proposta dal danneggiato».
Art. 10
Al comma 5, sopprimere le parole: «le aziende,» e le parole: «e gli enti».
Art. 12
Al comma 2, come modificato dall'emendamento 12.8, sostituire le parole: «dal decreto» fino alla fine
del comma con le seguenti: «dal decreto di cui all'articolo 10, comma 6, che definisce i requisiti
minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche o private e per gli
esercenti le professioni sanitarie di cui all'articolo 10, comma 2».
Al comma 6, dopo le parole: «strutture sanitarie» inserire le seguenti: «e socio-sanitarie».
Art. 13
Al comma 1, penultimo periodo, introdotto dall'emendamento 13.6 (testo 2), dopo le parole: «Le
strutture sanitarie» inserire le seguenti: «e socio-sanitarie» e sostituire la parola: «paziente» con la
seguente: «danneggiato».
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Disegni di legge
Atto Senato n. 2224
XVII Legislatura

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario
approvato con il nuovo titolo
"Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di
responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie"
Titolo breve: responsabilità professionale del personale sanitario
Trattazione in consultiva
Sedute di Commissioni consultive
Seduta

Attività

1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali)
N. 148 (pom.)
3 maggio 2016
Sottocomm. pareri

Esito: Non
ostativo con
osservazioni

Parere destinato
alla Commissione
12ª (Igiene e
sanita')
N. 153 (pom.)
25 maggio 2016
Sottocomm. pareri
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Sottocomm. pareri
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Esito: parte Non
ostativo con
osservazioni parte
Non ostativo su
emendamenti

Nota: Su ulteriori
emendamenti
N. 171 (pom.)
15 novembre 2016
Sottocomm. pareri

Esito: Non
ostativo con
osservazioni
Discusso
congiuntamente:
S.1134, S.1648
Parere destinato
all'Assemblea
Esito: Non
ostativo su
emendamenti

2ª Commissione permanente (Giustizia)
N. 302 (pom.)
26 maggio 2016

Esito: Esame e
rinvio
Parere destinato
alla Commissione
12ª (Igiene e
sanita')

N. 303 (pom.)
7 giugno 2016

Esito: Esame e
rinvio
Esito: Esame e
rinvio su
emendamenti

N. 304 (pom.)
8 giugno 2016

Esito: Esame e
rinvio
Esito: Esame e
rinvio su
emendamenti

N. 305 (pom.)
21 giugno 2016
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Esito: parte
Favorevole parte
Contrario parte
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5ª Commissione permanente (Bilancio)
N. 568 (ant.)
28 aprile 2016

Esito: Esame e
rinvio
Parere destinato
alla Commissione
12ª (Igiene e
sanita')

N. 602 (ant.)
7 luglio 2016

Esito: Esame e
rinvio
Nota: (pervenuta
relazione tecnica
aggiornata)

N. 621 (ant.)
3 agosto 2016

Esito: Non
ostativo con
condizioni

Parere sulla
copertura
finanziaria (art. 81
della Cost.)
Esito: Rinvio su
emendamenti
N. 625 (ant.)
14 settembre 2016

Esito: parte
Contrario parte
Non ostativo con
condizioni su
emendamenti

Parere sulla
copertura
finanziaria (art. 81
della Cost.)
Esito: Non
ostativo su
emendamenti
Esito: Rinvio
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Esito: Contrario su
emendamenti

Parere sulla
copertura
finanziaria (art. 81
della Cost.)
Esito: Contrario su
emendamenti
Esito: Rinvio su
emendamenti
N. 630 (pom.)
21 settembre 2016

Esito: Non
ostativo su
emendamenti
Esito: Contrario su
emendamenti

Parere sulla
copertura
finanziaria (art. 81
della Cost.)
Esito: Rinvio su
emendamenti
N. 637 (ant.)
5 ottobre 2016

Esito: Esame e
rinvio su
emendamenti

N. 639 (ant.)
6 ottobre 2016

Esito: Contrario su
emendamenti

Parere sulla
copertura
finanziaria (art. 81
della Cost.)
N. 644 (pom.)
18 ottobre 2016

Esito: Non
ostativo su
emendamenti

Nota: Su ulteriori
emendamenti
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ostativo
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congiuntamente:
S.1134, S.1648
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all'Assemblea
Esito: Contrario su
emendamenti

Parere sulla
copertura
finanziaria (art. 81
della Cost.)
Esito: Rinvio su
emendamenti
N. 659 (nott.)
15 novembre 2016

Esito: parte Non
ostativo parte
Contrario su
emendamenti
Esito: Contrario su
emendamenti

Parere sulla
copertura
finanziaria (art. 81
della Cost.)
N. 661 (pom.)
16 novembre 2016

Esito: Non
ostativo su
emendamenti
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N. 211 (pom.)
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(ant.)

Esito: Favorevole
con osservazioni

Parere destinato
alla Commissione
12ª (Igiene e
sanita')
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1.4.2.1.1. 1ªCommissione permanente (Affari
Costituzionali) - Seduta n. 148 (pom.,
Sottocomm. pareri) del 03/05/2016
collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 3 MAGGIO 2016
148ª Seduta
Presidenza del Presidente
PALERMO

La seduta inizia alle ore 14,15.

(2228-A) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea - Legge europea 2015-2016
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), dopo aver illustrato il disegno di
legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un
parere non ostativo.
La Sottocommissione conviene.

(2223) Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: a) della Convenzione del
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Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; b) della
Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14
settembre 2005; c) del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del
terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; d) della Convenzione del Consiglio d'Europa sul
riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del
terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; e) del Protocollo addizionale alla Convenzione del
Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015, approvato
dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 2ª e 3ª riunite su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), dopo aver riferito sul disegno di
legge in titolo, nonché sui relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un
parere non ostativo.
Concorda la Sottocommissione.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 4
marzo 2014, n. 32, di attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla
traduzione nei procedimenti penali (n. 288)
(Osservazioni alla 2ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)
Il relatore RUSSO (PD) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, proponendo di formulare,
per quanto di competenza, osservazioni non ostative.
La Sottocommissione concorda.

(2106) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di cooperazione di polizia tra il Governo della
Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Cuba, fatto a L'Avana il 16 settembre 2014
(Parere alla 3ª commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore RUSSO (PD) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto
di competenza, un parere non ostativo.
Conviene la Sottocommissione.
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(2158) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il
Governo della Repubblica gabonese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul
reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Libreville il 28 giugno 1999
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore RUSSO (PD) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di
competenza, un parere non ostativo.
La Sottocommissione conviene.

(2182) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo
della Repubblica di Macedonia in materia di cooperazione di polizia, fatto a Roma il 1° dicembre
2014
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore RUSSO (PD), dopo aver riferito sul disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per
quanto di competenza, un parere non ostativo.
La Sottocommissione concorda.

(2183) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo
della Repubblica del Mozambico sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Maputo il 19
marzo 2014
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore RUSSO (PD), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per
quanto di competenza, un parere non ostativo.
Concorda la Sottocommissione.

(1581) Patrizia BISINELLA e COMPAGNONE. - Disposizioni per la concessione di una
promozione per merito di lungo servizio agli ufficiali ed ai sottufficiali delle Forze armate e della
Guardia di finanza collocati in congedo assoluto
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(Parere alla 4ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in
parte non ostativo)
Il relatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra gli emendamenti riferiti al
disegno di legge in titolo.
Sull'emendamento 01.1 propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo,
segnalando che la disposizione di cui al comma 1, volta a produrre la reviviscenza di norme abrogate,
presenta aspetti di criticità in riferimento al corretto rapporto fra fonti normative, con particolare
riguardo al criterio cronologico di risoluzione delle antinomie normative, soprattutto perché prevede
un'efficacia soggetta a termine.
In riferimento all'emendamento 2.0.1, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non
ostativo, invitando a valutare se l'estensione al personale della Polizia di Stato del regime dei benefici
di carriera previsto dal disegno di legge possa presentare profili di irragionevolezza, in quanto
potrebbe configurarsi una disparità di trattamento nei confronti degli altri corpi del comparto sicurezza
non riconducibili alla competenza del Ministero della difesa.
Quanto all'emendamento 2.0.2, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non
ostativo, nel presupposto che l'impiego presso pubbliche amministrazioni degli ufficiali in aspettativa
per riduzione di quadri abbia luogo nel rispetto delle disciplina concernente i trasferimenti di personale
tra pubbliche amministrazioni.
Infine, sull'emendamento 2.1 propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.
Conviene la Sottocommissione.

(1349) MARCUCCI ed altri. - Disposizioni per la commemorazione del novantesimo anniversario
della morte di Giacomo Matteotti
(Parere alla 7ª Commissione su emendamenti al nuovo testo. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), dopo aver illustrato gli ulteriori
emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un
parere non ostativo.
La Sottocommissione concorda.

(2085) Legge annuale per il mercato e la concorrenza, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 10ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra l'ulteriore emendamento 37.0.6
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(testo 4), proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.
Concorda la Sottocommissione.

(2232) Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave, prive del
sostegno familiare, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei
disegni di legge d'iniziativa dei deputati Grassi ed altri; Ileana Argentin ed altri; Anna Margherita
Miotto ed altri; Vargiu ed altri; Paola Binetti ed altri; Rondini ed altri
(Parere alla 11ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, in parte non
ostativo)
Il relatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) riferisce sugli ulteriori emendamenti
relativi al disegno di legge in titolo.
In riferimento al subemendamento 1.200 (testo 2)/25, propone di esprimere, per quanto di competenza,
un parere contrario, in quanto la norma ivi prevista presenta carattere di indeterminatezza quanto alla
individuazione dei soggetti beneficiari.
Propone, quindi, di esprimere un parere non ostativo sui restanti emendamenti.
La Sottocommissione conviene.

(2224) Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario, approvato
dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d?iniziativa dei
deputati Fucci; Fucci; Giulia Grillo ed altri; Calabrò ed altri; Vargiu ed altri; Anna Margherita Miotto
ed altri; Monchiero ed altri; Formisano
(Parere alla 12ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)
Il relatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra il disegno di legge in titolo.
In riferimento all'articolo 8, comma 4, segnala che la disposizione, nel prevedere che la partecipazione
al procedimento di accertamento tecnico preventivo sia obbligatoria per tutte le parti e che, in caso di
mancata partecipazione, il giudice condanni le parti che non abbiano partecipato al pagamento delle
spese di consulenza e di lite, nonché al pagamento di una pena pecuniaria, a prescindere dall'esito del
giudizio, presenta profili di irragionevolezza, anche tenendo conto che nell'ordinamento non sembrano
rinvenirsi analoghe fattispecie di partecipazione obbligatoria.
Quanto all'articolo 9, comma 5, in riferimento al procedimento riguardante l'azione di rivalsa nei
confronti dell'esercente la professione sanitaria che operi in struttura sanitaria o sociosanitaria
pubblica, rileva come appaia irragionevole l'esclusione della giurisdizione della Corte dei conti, dal
momento che la fattispecie può essere configurabile, per molteplici aspetti, come un giudizio di
contabilità pubblica.
Sempre con riguardo al comma 5 dell'articolo 9, ove si definisce una disciplina specifica dell'azione di
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rivalsa nei confronti dell'esercente una professione sanitaria nei casi di colpa grave, appare opportuno
precisare la misura massima della rivalsa anche per i lavoratori non subordinati e per quelli il cui
rapporto di lavoro abbia durata inferiore a un anno.
Propone, quindi, di esprimere un parere non ostativo con le osservazioni nei termini indicati.
La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 14,30.
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1.4.2.1.2. 1ªCommissione permanente (Affari
Costituzionali) - Seduta n. 153 (pom.,
Sottocomm. pareri) del 25/05/2016
collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri
MERCOLEDÌ 25 MAGGIO 2016
153ª Seduta
Presidenza del Vice Presidente della Commissione
TORRISI

La seduta inizia alle ore 14,15.

(2224) Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario, approvato
dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d?iniziativa dei
deputati Fucci; Fucci; Giulia Grillo ed altri; Calabrò ed altri; Vargiu ed altri; Anna Margherita Miotto
ed altri; Monchiero ed altri; Formisano
(Parere alla 12ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, in parte non ostativo
con condizioni, in parte non ostativo con osservazioni, in parte favorevole e in parte non ostativo)
Il relatore COLLINA (PD) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.
Quanto all'emendamento 1.0.1, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non
ostativo, a condizione che la norma ivi prevista, volta a prevedere l'obbligo, a carico delle strutture
sanitarie pubbliche, di istituire unità di monitoraggio in materia sanitaria, sia formulata come facoltà,
nel rispetto dell'autonomia riconosciuta in materia alle Regioni.
Sull'emendamento 1.0.2, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non
ostativo, a condizione che siano soppressi il comma 2 e il comma 3, in quanto con norma statale si
interviene direttamente sull'organizzazione delle strutture sanitarie, in tal modo incidendo
sull'autonomia riconosciuta in materia alle Regioni.
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In riferimento all'emendamento 2.2, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere
contrario, in quanto la disposizione ivi prevista, oltre a imporre obblighi alle Regioni e alle Province
autonome di Trento e di Bolzano in materia riconducibile anche alla competenza legislativa regionale,
presenta carattere di eccessivo dettaglio.
Si sofferma, quindi, sugli emendamenti 2.4 e 2.5, sui quali propone di esprimere, per quanto di
competenza, un parere contrario, in quanto la proposta è volta a configurare come obbligo una facoltà
che rientra nell'ambito dell'autonomia riconosciuta alle Regioni.
Quanto all'emendamento 7.30, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non
ostativo, osservando che la portata normativa della disposizione ivi prevista appare incerta e, ove lo
scopo della prescrizione fosse di attribuire carattere non disponibile alle disposizioni contenute
nell'articolo 7 del disegno di legge, potrebbe risultare ultronea.
Sull'emendamento 8.12 propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo,
segnalando che la disposizione, nel prevedere che, in caso di mancata partecipazione senza giustificato
motivo, il giudice condanni le parti che non abbiano partecipato al pagamento di una pena pecuniaria,
a prescindere dall'esito del giudizio, presenta profili di irragionevolezza.
In riferimento all'emendamento 9.21, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere
favorevole, in quanto la proposta, in coerenza con il parere espresso sul testo, è volta a ripristinare la
giurisdizione della Corte dei conti nei giudizi di rivalsa; inoltre, appare ragionevole, al terzo periodo
del comma 5, che il giudicato di condanna conseguente all'azione di rivalsa non abbia come effetto
l'esclusione dai pubblici concorsi, ma costituisca elemento di valutazione in sede concorsuale.
Sugli emendamenti 10.22, 10.24, 10.25 e 10.26, propone di formulare, per quanto di competenza, un
parere non ostativo, a condizione che la prescrizione ivi prevista, volta a disporre la stipulazione di una
polizza di assicurazione obbligatoria a carico delle Aziende sanitarie, sia configurata come facoltà, nel
rispetto dell'autonomia riconosciuta in materia alle Regioni.
Quanto all'emendamento 14.5, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non
ostativo, a condizione che sia previsto un coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni in sede di
adozione del decreto ministeriale ivi richiamato, dal momento che esso ha ad oggetto una materia
riconducibile anche alla competenza legislativa regionale.
Infine, propone di esprimere un parere non ostativo sui restanti emendamenti.
La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,25.
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1.4.2.1.3. 1ªCommissione permanente (Affari
Costituzionali) - Seduta n. 164 (pom.,
Sottocomm. pareri) del 20/09/2016
collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 20 SETTEMBRE 2016
164ª Seduta
Presidenza del Presidente
PALERMO

La seduta inizia alle ore 14,15.

(2085-A) Legge annuale per il mercato e la concorrenza, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo.
Parere in parte contrario, in parte non ostativo sugli emendamenti)
Il relatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), dopo aver illustrato il testo
proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, propone di
esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, rilevando l'opportunità che, in sede di
adozione del decreto ministeriale di cui all'articolo 38, comma 2, volto a fissare criteri, modalità e
requisiti per l'iscrizione all'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica, sia previsto il
previo coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni.
Si sofferma, quindi sui relativi emendamenti.
Quanto all'emendamento 42.301, ritiene opportuno formulare un parere contrario, in quanto la norma
ivi prevista, nel vietare ai Comuni la possibilità di cedere la proprietà di reti e impianti per la
distribuzione del gas, appare lesiva dell'autonomia degli enti locali in merito alla piena disponibilità
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del proprio patrimonio.
Propone, infine, un parere non ostativo sui restanti emendamenti
La Sottocommissione conviene.

(2498) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Ministero dell'interno della
Repubblica italiana e il Ministero degli affari interni della Repubblica di Azerbaijan, firmato a
Roma il 5 novembre 2012, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)
La relatrice BISINELLA (Misto-Fare!) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere,
per quanto di competenza, un parere non ostativo.
La Sottocommissione concorda.

(2499) Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'Intesa sulla lotta alla criminalità tra il Governo
della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012,
approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)
La relatrice BISINELLA (Misto-Fare!) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di
esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.
La Sottocommissione conviene.

(2521) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2015,
approvato dalla Camera dei deputati
(2522) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni
autonome per l'anno finanziario 2016, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 5ª Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)
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Il relatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra i provvedimenti in titolo,
proponendo di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo su entrambi i disegni di
legge.
Il senatore CALDEROLI (LN-Aut), in considerazione del rilievo della materia, chiede che
l'esame venga rimesso alla sede plenaria.
La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale al
regolamento (UE) n. 1024/2013 che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in
merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (n. 325)
(Osservazioni alla 6ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)
Il relatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), dopo aver riferito sullo schema di
decreto legislativo in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non
ostative.
Conviene la Sottocommissione.

Schema di decreto legislativo recante norme per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 1286/2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni
chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (n. 326)
(Osservazioni alla 6ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)
Il relatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), dopo aver illustrato lo schema di
decreto legislativo in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non
ostative.
Concorda la Sottocommissione.
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Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/412 che modifica la
direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare
la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio (n. 324)
(Osservazioni alla 9ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)
Il relatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra lo schema di decreto
legislativo in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.
La Sottocommissione conviene.

(2224) Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario, approvato
dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei
deputati Fucci; Fucci; Giulia Grillo ed altri; Calabrò ed altri; Vargiu ed altri; Anna Margherita Miotto
ed altri; Monchiero ed altri; Formisano
(Parere alla 12ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con
osservazioni, in parte non ostativo)
Il relatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra gli ulteriori emendamenti
riferiti al disegno di legge in titolo. Sul subemendamento 4.100/2 propone di esprimere, per quanto di
competenza, un parere non ostativo, segnalando che la norma, nel prevedere il diritto al rilascio delle
copie della documentazione clinica in favore di medici e sanitari che hanno avuto in carico il paziente,
può presentare profili critici in riferimento alla tutela della riservatezza, peraltro trattandosi di dati
sensibili.
Sui restanti emendamenti propone, infine, di esprimere un parere non ostativo.
La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 14,30.
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AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 15 NOVEMBRE 2016
171ª Seduta
Presidenza della Presidente della Commissione
FINOCCHIARO

La seduta inizia alle ore 14,15.

(2567) Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in
favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016
(Parere alla 5ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, in parte non ostativo
con osservazioni, in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo)
Il relatore MIGLIAVACCA (PD), illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.
Sull'emendamento 01.1 propone di formulare un parere contrario, in quanto la disposizione ivi
prevista - nel disporre che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad
approvare una legge regionale che contenga l'obbligo della creazione del fascicolo del fabbricato per
ogni immobile pubblico o privato che insiste sul territorio regionale - presenta carattere impositivo e di
eccessivo dettaglio, in violazione delle particolari condizioni di autonomia riconosciute alle Regioni a
Statuto speciale e alle Province autonome.
Relativamente all'emendamento 14.13, propone di esprimere un parere non ostativo,
segnalando la necessità - nel rispetto dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta agli enti locali che la disposizione ivi prevista sia riformulata, sopprimendo l'espressa finalizzazione dell'utilizzo delle
risorse per il ripristino degli immobili danneggiati.
Inoltre, sull'emendamento 45.13 propone di esprimere un parere non ostativo, a condizione che la
disposizione ivi prevista, volta a riconoscere alle Regioni la possibilità di concedere a determinate
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categorie di lavoratori disoccupati il trattamento di mobilità in deroga alla normativa vigente - sia
riformulata, sopprimendo l'individuazione esplicita dello strumento con il quale provvedere,
trattandosi di una scelta che deve essere rimessa all'ente competente.
Per quanto riguarda l'emendamento 50.7, propone di esprimere un parere non ostativo, a condizione
che, al capoverso "Art. 50- bis", comma 3, la disposizione ivi prevista sia riformulata, in quanto essa
presenta carattere di eccessivo dettaglio, lesivo dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle
Regioni in materia.
Infine, sui restanti emendamenti propone di formulare un parere non ostativo.
Concorda la Sottocommissione.

(2224, 1134 e 1648-A) Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e di responsabilità
professionale degli esercenti le professioni sanitarie, approvato dalla Camera dei deputati in un testo
risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fucci; Fucci; Giulia Grillo ed
altri; Calabrò ed altri; Vargiu ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Monchiero ed altri; Formisano
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo.
Parere non ostativo sugli emendamenti)
Il relatore COLLINA (PD) riferisce sul testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito
per i disegni di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non
ostativo osservando, quanto all'articolo 10, comma 7, che nell'ambito del procedimento di adozione del
decreto ministeriale ivi previsto, appare necessario introdurre l'intesa in sede di Conferenza StatoRegioni.
In riferimento all'articolo 14, comma 4, nel procedimento di adozione del decreto ministeriale volto ad
aggiornare annualmente la misura del contributo dovuto dalle imprese autorizzate all'esercizio delle
assicurazioni per la responsabilità civile conseguente ai danni causati da responsabilità sanitaria, è
opportuno prevedere il coinvolgimento delle Regioni e degli enti locali.
Si sofferma quindi sui relativi emendamenti, proponendo di esprimere, per quanto di
competenza, parere non ostativo.
La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/94/UE sulla realizzazione di
un'infrastruttura per i combustibili alternativi (n. 337)
(Osservazioni alle Commissioni 8ª e 10ª riunite. Esame. Osservazioni non ostative)
La relatrice BISINELLA (Misto-Fare!) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo,
proponendo di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.
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Concorda la Sottocommissione.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica e riordino delle norme di diritto
internazionale privato in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso (n. 345)
(Osservazioni alla 2ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)
La relatrice LO MORO (PD), nell'illustrare lo schema di decreto legislativo in titolo, rileva, in
primo luogo, che all'articolo 1, comma 1, lettera a), capoverso "Art. 32-bis", si prevede che il
matrimonio contratto all'estero da persone dello stesso sesso produce gli effetti dell'unione civile
regolata dalla legge italiana. Al riguardo, appare necessario specificare che la norma si riferisce
esclusivamente ai cittadini italiani. In caso contrario, a suo avviso, si determinerebbe un'irragionevole
deroga ai princìpi generali in materia di diritto internazionale privato. In particolare, l'articolo 29,
comma 1, della legge n. 218 del 1995 stabilisce che i rapporti personali tra coniugi sono regolati dalla
legge nazionale comune. Pertanto, il matrimonio contratto all'estero da cittadini non italiani dello
stesso sesso produce gli effetti del matrimonio, come peraltro già riconosciuto da alcune pronunce
giurisdizionali. D'altra parte, in caso contrario, si determinerebbe anche una disparità di trattamento tra
coppie dello stesso sesso straniere coniugate all'estero, il cui matrimonio produrrebbe in Italia gli
effetti dell'unione civile, e coppie dello stesso sesso unite all'estero da vincolo diverso dal matrimonio,
alle quali, ai sensi del nuovo articolo 32-ter della legge n. 218 del 1995, può applicarsi la legge dello
Stato davanti alla cui autorità l'unione è stata costituita. Rileva inoltre che, all'articolo 1, comma 1,
lettera a), capoverso "Art. 32-ter", comma 2, la norma ivi prevista dispone che, per il rilascio del nulla
osta di cui all'articolo 116, primo comma del codice civile, non rilevano gli impedimenti relativi al
sesso delle parti. Al riguardo, occorre valutare soluzioni alternative nel caso in cui la richiesta di
rilascio del nulla osta da parte dell'autorità competente del Paese di origine esponga lo straniero al
pericolo concreto ed attuale di lesione di un suo diritto fondamentale, con particolare riguardo ai
cittadini di Paesi nei quali l'orientamento sessuale sia causa di discriminazione o nei quali
l'omosessualità sia penalmente sanzionata.
Propone, quindi, di formulare osservazioni non ostative con i rilievi nei termini indicati.
Conviene la Sottocommissione.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di coordinamento in materia penale (n. 346)
(Osservazioni alla 2ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)
La relatrice LO MORO (PD) riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo, segnalando la
necessità che, all'articolo 1, comma 1, lettera c), al capoverso 1-bis, sia soppresso l'inciso: ", in
costanza di coabitazione". La disposizione estende alle parti dell'unione civile la causa di non
punibilità per i reati contro il patrimonio, prevista dall'articolo 649, primo comma, numero 1), del
codice penale per il coniuge non legalmente separato. Tuttavia, mentre per il coniuge è richiesta
l'assenza di separazione legale, per la parte di unione civile la causa di non punibilità opera solo in
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costanza di coabitazione, requisito suscettibile di determinare un'irragionevole disparità di trattamento
e, conseguentemente, una possibile violazione del principio di uguaglianza.
Propone, quindi, di formulare osservazioni non ostative con i rilievi nei termini indicati.
La Sottocommissione concorda.

(2542) Deputato BURTONE. - Istituzione della giornata nazionale delle vittime civili delle guerre
e dei conflitti nel mondo, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 4ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)
La relatrice BISINELLA (Misto-Fare!), dopo aver riferito sul disegno di legge in titolo, propone di
esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.
La Sottocommissione conviene.
La seduta termina alle ore 14,30.
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GIUSTIZIA (2ª)
GIOVEDÌ 26 MAGGIO 2016
302ª Seduta
Presidenza del Presidente
D'ASCOLA
Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2224) Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario, approvato
dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei
deputati Fucci; Fucci; Giulia Grillo ed altri; Calabrò ed altri; Vargiu ed altri; Anna Margherita Miotto
ed altri; Monchiero ed altri; Formisano
(Parere alla 12a Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)
Il senatore LUMIA (PD), relatore, illustra il disegno di legge in esame - approvato in prima lettura
dalla Camera dei deputati, recante norme in materia di sicurezza delle cure sanitarie, la responsabilità
professionale del personale sanitario e la responsabilità delle strutture in cui esso operi.
L'articolo 1 reca norme generali di principio in materia di sicurezza delle cure sanitarie. Si specifica
che essa è parte costitutiva del diritto alla salute, è perseguita nell?interesse dell?individuo e della
collettività e si consegue anche mediante l'insieme di tutte le attività intese alla prevenzione ed alla
gestione del rischio (connesso all?erogazione di prestazioni sanitarie) e mediante l'impiego appropriato
delle risorse strutturali, tecnologiche e organizzative.
I commi da 1 a 3 del successivo articolo 2 prevedono che le regioni e le province autonome possano
affidare all?ufficio del Difensore civico la funzione di garante per il diritto alla salute in base a
determinati princìpi: il comma 4 dello stesso articolo 2 prevede che in ogni regione sia istituito, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Centro per la gestione del rischio sanitario e
la sicurezza del paziente, che raccoglie i dati regionali sugli errori sanitari e sulle cause, l'entità, la
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frequenza e l'onere finanziario del contenzioso e li trasmette all?Osservatorio nazionale sulla sicurezza
nella sanità. Quest'ultimo è istituito, ai sensi dell'articolo 3, presso l'Agenzia nazionale per i servizi
sanitari regionali (AGENAS), con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministro della salute trasmette annualmente alle
Camere una relazione sull'attività svolta dall'Osservatorio.
Il comma 1 dell'articolo 4 afferma il principio che le prestazioni sanitarie (erogate dalle strutture
pubbliche e private) sono soggette all'obbligo di trasparenza, nel rispetto del codice in materia di
protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003. Il successivo
comma 2 prevede che, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta da parte degli aventi
diritto, la direzione sanitaria della struttura fornisca la documentazione clinica relativa al paziente,
preferibilmente in formato elettronico. Il comma 3 dispone che le strutture sanitarie, pubbliche e
private, rendano disponibili, mediante pubblicazione sul proprio sito internet, i dati relativi a tutti i
risarcimenti erogati nell?ultimo quinquennio, verificati nell'ambito dell'esercizio della funzione di
monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario.
L'articolo 5 demanda ad un decreto del Ministro della salute la regolamentazione e l'istituzione di un
elenco di società scientifiche ed afferma il principio che gli esercenti le professioni sanitarie,
nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative
e riabilitative, si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle buone pratiche clinicoassistenziali e alle raccomandazioni indicate dalle linee guida delle società iscritte nel suddetto elenco.
Le linee guida di tali società sono inserite nel Sistema nazionale per le linee guida (SNLG) e
pubblicate sul sito internet dell'Istituto superiore di sanità.
L'articolo 6, di particolare interesse per la Commissione giustizia, pone una limitazione per i reati di
omicidio colposo e di lesioni personali colpose, circoscrivendo la relativa responsabilità alle ipotesi di
colpa grave per l'esercente una professione sanitaria (con riguardo allo svolgimento della propria
attività) ed escludendo dalla nozione di colpa grave le ipotesi in cui, fatte salve le rilevanti specificità
del caso concreto, siano state rispettate le buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni
contemplate dalle linee guida, come definite e pubblicate ai sensi di legge (riguardo alle linee guida,
cfr. il precedente articolo 5).
L'articolo 7 disciplina la responsabilità civile degli esercenti professioni sanitarie e quella delle
strutture (sanitarie o sociosanitarie), con riferimento all'operato dei medesimi soggetti. Il comma 1
conferma che la responsabilità civile della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, per i
danni derivanti dalle condotte dolose o colpose degli esercenti professioni sanitarie, anche qualora essi
siano stati scelti dal paziente e non siano dipendenti della struttura medesima, è di natura contrattuale.
Il comma 2 specifica che la responsabilità civile della medesima struttura è di natura contrattuale
anche con riferimento alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria
ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina.
Il comma 3 conferma che la responsabilità civile degli esercenti professioni sanitarie (per i danni
derivanti dalle condotte dolose o colpose) è di natura extracontrattuale, come già stabilito dall'art. 3,
comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
novembre 2012, n. 189.
L'articolo 8, in primo luogo, sostituisce, per la richiesta di risarcimento di danni derivanti da
responsabilità sanitaria, l'istituto del tentativo di mediazione - obbligatorio (secondo la disciplina che
vige per le controversie civili in una serie di materie, disciplina di cui al decreto legislativo 4 marzo
2010, n. 28) ai fini della procedibilità della successiva domanda giudiziale - con l'applicazione
dell'istituto del ricorso (presso il giudice civile competente) per l'espletamento di una consulenza
tecnica preventiva, ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla
mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito; anche tale ricorso viene
configurato, nella fattispecie in esame (di cui all'articolo 8), come una condizione per la procedibilità
della successiva domanda giudiziale. Si ricorda che, in base alla disciplina della consulenza tecnica
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preventiva, di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile, il consulente, prima di provvedere
al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti; qualora la conciliazione
non riesca, ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti
del successivo giudizio di merito. Il comma 4 del presente articolo 8 specifica che la partecipazione al
procedimento di accertamento tecnico preventivo è obbligatoria per tutte le parti, comprese le imprese
di assicurazione, di cui all'articolo 10, e disciplina gli effetti della mancata partecipazione. In secondo
luogo, l'articolo 8 prevede che, in caso di mancata conciliazione, la domanda giudiziale, con le
modalità di cui al comma 3, venga tassativamente presentata ed esaminata nell'ambito del
procedimento sommario di cognizione, di cui agli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura
civile, ferma restando l'ipotesi che il giudice ravvisi (in base alle difese svolte dalle parti) l'esigenza di
un'istruzione non sommaria e che, di conseguenza, fissi, con ordinanza non impugnabile, l'udienza per
il procedimento ordinario di cognizione.
Il comma 1 dell'articolo 9 limita la possibilità di azione di rivalsa nei confronti dell'esercente una
professione sanitaria ai casi di dolo o colpa grave. I successivi commi dell'articolo 9 recano una
disciplina specifica dell'azione di rivalsa in oggetto. Si introduce, tra l'altro, il principio (commi 5 e 6)
che la rivalsa, in caso di danno derivante da colpa grave (anziché da dolo), non possa superare una
somma pari al triplo della retribuzione lorda annua. Inoltre, il terzo periodo del comma 5, per i tre anni
successivi al passaggio in giudicato della decisione di accoglimento della domanda di rivalsa, vieta che
l?esercente la professione sanitaria, nell?ambito delle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche, sia
preposto ad incarichi professionali superiori rispetto a quelli ricoperti ed esclude la possibilità di
partecipazione a pubblici concorsi per incarichi superiori.
I commi 1 e 2 dell'articolo 10 confermano, rispettivamente: l'obbligo di assicurazione (o di adozione di
un'analoga misura), per la responsabilità civile, a carico delle strutture pubbliche e private che
eroghino prestazioni sanitarie; l'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile a carico degli
esercenti attività sanitaria in forma libero-professionale. Riguardo alle suddette strutture, il comma 1
specifica che l'obbligo concerne anche le prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione
intramuraria nonché attraverso la telemedicina. Il comma 3 introduce l'obbligo per gli esercenti attività
sanitaria, operante a qualsiasi titolo in strutture pubbliche o private, di stipulare un'adeguata polizza di
assicurazione per la responsabilità civile, "al fine di garantire efficacia all'azione di rivalsa".
Ulteriori disposizioni, relative alle tre tipologie di obblighi summenzionati, sono stabilite dai commi
da 4 a 6. L'articolo 11 definisce i limiti temporali delle garanzie assicurative. Il comma 1 dell'articolo
12 introduce, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 6
del precedente articolo 10 e fatte salve le norme sul procedimento obbligatorio di accertamento tecnico
preventivo di cui all'articolo 8, la possibilità di azione diretta, da parte del danneggiato, nei confronti
dell'impresa di assicurazione, con riferimento alle tipologie di polizze di cui ai commi 1 e 2
dell'articolo 10 ed entro i limiti delle somme per le quali sia stato stipulato il contratto di
assicurazione.. I successivi commi dell'articolo 12 disciplinano la suddetta azione diretta e l'azione di
rivalsa da parte dell'impresa di assicurazione.
L'articolo 13 prevede che le strutture sanitarie e sociosanitarie e le imprese di assicurazione
comunichino all?esercente la professione sanitaria l?instaurazione del giudizio promosso nei loro
confronti dal danneggiato, entro dieci giorni dalla ricezione della notifica dell?atto introduttivo, nelle
forme ivi stabilite.
L'articolo 14 demanda ad un regolamento ministeriale l'istituzione di un Fondo di garanzia per i danni
derivanti da responsabilità sanitaria, al fine di provvedere alla copertura, totale o parziale, dei danni
nelle fattispecie individuate dal comma 2 (fattispecie in cui, senza l'intervento del Fondo, il
risarcimento sarebbe difficilmente conseguibile, in tutto o in parte). Il Fondo è alimentato da un
contributo a carico delle imprese di assicurazione, da determinare in una percentuale del premio
incassato per ciascun contratto relativo all'assicurazione per la responsabilità civile per i danni causati
da responsabilità sanitaria (commi 4 e 5). Il Fondo ha diritto di regresso nei confronti del responsabile
del sinistro (comma 7).

Senato della Repubblica

Pag. 414

DDL S. 2224 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura

1.4.2.2.1. 2ªCommissione permanente (Giustizia) - Seduta n.
302 (pom.) del 26/05/2016

L'articolo 15 reca disposizioni sui consulenti tecnici e periti di ufficio - rispettivamente, nei
procedimenti giurisdizionali civili e in quelli penali, aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria -,
nonché sulla tenuta degli albi dei consulenti tecnici e di quelli dei periti, con riferimento agli esperti
nei settori sanitari.
La novella di cui al comma 1 dell'articolo 16 esclude che i verbali e gli atti conseguenti all?attività di
gestione del rischio clinico possano essere acquisiti o utilizzati nell?ambito di procedimenti giudiziari.
La novella di cui al comma 2 dello stesso articolo 16 prevede che l'attività di gestione del rischio
sanitario (nelle strutture pubbliche e private) sia coordinata da personale medico dotato delle
specializzazioni in igiene, epidemiologia e sanità pubblica o equipollenti, in medicina legale ovvero da
personale dipendente con adeguata formazione e comprovata esperienza almeno triennale nel settore.
Gli articoli 17 e 18 recano, rispettivamente, la clausola di salvaguardia, relativa alle regioni a statuto
speciale ed alle province autonome, e le clausole di invarianza finanziaria.
Il senatore PALMA (FI-PdL XVII) osserva preliminarmente che anche il disegno di legge in
esame - come il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 59 del 2016, in materia di
procedure esecutive e per investitori in banche in liquidazione (A.S. 2632), esaminato in sede
consultiva qualche giorno fa - presenta numerose disposizioni afferenti alle competenze della
Commissione giustizia, con riferimento alle problematiche penalistiche e processual-civilistiche.
Tuttavia anche in questo caso, come in quello precedente, il provvedimento è stato assegnato in sede
referente esclusivamente ad un'altra Commissione, che, in verità, è competente solo per determinati
profili della materia trattata. Auspica, pertanto, che in futuro siano valutati più attentamente i profili di
competenza della Commissione giustizia, al fine di assegnare analoghi provvedimenti congiuntamente
alle diverse Commissioni competenti per materia.
Passando poi al merito del disegno di legge in esame, si sofferma dapprima sulle previsioni di cui
all'articolo 6, che inserisce un nuovo articolo 590-ter nel codice penale, in ordine alla responsabilità
penale dell'esercente la professione sanitaria. Osserva che la nuova disposizione è una norma speciale
che prevede, al primo comma, la responsabilità degli esercenti professioni sanitarie solo per i casi di
imperizia, escludendo i casi di negligenza grave e di imprudenza grave; pertanto ritiene che questa
norma speciale, ove non dovesse essere modificata, comporterà numerosi problemi applicativi dopo
l'entrata in vigore, prevalendo probabilmente su quelle di tipo generale di cui agli articoli 589 e 590
del codice penale. Si sofferma, poi, sul secondo comma dell'articolo 590-ter, citato, che esclude la
colpa grave quando, salvo eccezioni, siano rispettate le buone pratiche clinico assistenziali e le
raccomandazioni previste dalle linee guida. Anche a tale riguardo ritiene che si porranno numerosi
problemi nella fase attuativa. La norma appare molto rigida e non è chiaro se essa possa applicarsi ai
casi in cui vengono commessi errori professionali non per imperizia, né per negligenza o imprudenza
grave, bensì perché le tecniche praticate a volte non sono ancora definitivamente messe a punto.
Soffermandosi poi sull'articolo 7, relativo alla responsabilità della struttura sanitaria in rapporto a
quella del professionista, esprime perplessità sulla previsione della responsabilità contrattuale in capo
alla suddetta struttura anche quando il paziente si scelga liberamente il medico che, collabora con la
struttura stessa, senza però essere a questa legato da alcun vincolo. Ritiene che, dal punto di vista
giuridico, non sia agevole chiamare in causa la responsabilità della struttura sanitaria per le ipotesi
testé descritte.
Interviene poi il senatore FALANGA (AL-A (MpA)) il quale, in via generale, si associa ai rilievi
del senatore Palma in ordine all'assegnazione del provvedimento in titolo, che avrebbe dovuto essere
esaminato congiuntamente dalle Commissioni 2a e 12a. Passando poi al merito del disegno di legge in
esame, richiama l'attenzione sulle disposizioni processual-civilistiche ivi contenute e, in particolare si
sofferma sulle previsioni di cui al comma 2 dell'articolo 9, esprimendo perplessità sia sulla
trasformazione dell'ipotesi ivi prevista da un caso di litisconsorzio necessario ad un caso di
litisconsorzio facoltativo, sia sulla previsione del termine decadenziale di un anno. Perplessità suscita
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anche l'esclusione del ricorso al procedimento di negoziazione assistita, prevedendosi invece
l'accertamento tecnico preventivo di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile - ben più
oneroso per la parte e che comunque coinvolge gli uffici giudiziari - quale condizione di procedibilità
della domanda di risarcimento.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2134) Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del
lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate, approvato dalla Camera dei deputati in un testo
risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri;
Laura Garavini ed altri; Vecchio ed altri; Rosy Bindi ed altri; Rosy Bindi ed altri; Formisano e di un
disegno di legge d'iniziativa popolare
(456) Silvana AMATI ed altri. - Norme in materia di destinazione dei beni confiscati alle
organizzazioni criminali a finalità di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza
(799) CARDIELLO ed altri. - Interventi urgenti in materia di beni della criminalità organizzata e a
favore dell'agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata
(1180) GASPARRI. - Norme per la utilizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata al
fine di agevolare lo sviluppo di attività produttive e favorire l'occupazione
(1210) Lucrezia RICCHIUTI ed altri. - Istituzione dell'Albo nazionale degli amministratori
giudiziari e degli amministratori dei beni confiscati alla criminalità organizzata
(1225) Anna FINOCCHIARO. - Modifiche al codice delle leggi antimafia in materia di
trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali
(1366) Lucrezia RICCHIUTI ed altri. - Modifiche al codice delle leggi antimafia di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di competenza del tribunale distrettuale per
l'applicazione di misure di prevenzione
(1431) FALANGA ed altri. - Modifiche agli effetti inibitori ed escludenti derivanti dal
procedimento di prevenzione nei confronti dell'attività di impresa
(1957) DAVICO. - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia
nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità
organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali
nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della
gestione delle aziende confiscate
(2060) Alessandra BENCINI ed altri. - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente
l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e
confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del
ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo
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per la disciplina della gestione delle aziende confiscate
(2089) CAMPANELLA ed altri. - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di misure di
prevenzione personali e patrimoniali in relazione ai delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica
amministrazione
(1687) Misure volte a rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti
(1690) MIRABELLI ed altri. - Modificazioni al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione
(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2134, 456, 799, 1180, 1210, 1225, 1366, 1431,
1957, 2060, 2089, congiunzione con l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1687 e 1690 e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 24 maggio.
Il presidente D'ASCOLA comunica che, nel corso delle audizioni svolte nell'ambito dell'esame dei
disegni di legge in titolo, in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sono state
acquisite documentazioni che saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina web
della Commissione.
Conviene la Commissione.
Non facendosi osservazioni in senso contrario, viene quindi disposta la congiunzione
dell'esame dei disegni di legge n. 1687 e 1690 con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge
nn. 2134, 456, 799, 1180, 1210, 1225, 1366, 1431, 1957, 2060 e 2089.
Il PRESIDENTE avverte poi che il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge
n. 2134 - già approvato dalla Camera dei deputati, che viene assunto come testo base - è fissato per il
giorno 16 giugno, alle ore 18.
Il seguito dell'esame è infine rinviato.

SULLA PRESENTAZIONE DEGLI EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA
COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 2067 E CONNESSI IN MATERIA DI
PRESCRIZIONE E DI INTERCETTAZIONI

Il presidente D'ASCOLA - su richiesta del senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) - proroga il termine
per la presentazione degli emendamenti al testo unificato adottato come testo base dalla Commissione
per i disegni di legge nn. 2067 e connessi - già fissato per oggi, giovedì 26 maggio alle ore 18 - a
lunedì 30 maggio 2016, alle ore 18, limitatamente alle parti del testo unificato relative alla disciplina
della prescrizione e a quella delle intercettazioni. Ove i relatori presentino emendamenti al predetto
testo unificato, il termine del 30 maggio si intenderà altresì riferito alla presentazione dei
subemendamenti ai predetti emendamenti.
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La seduta termina alle ore 14,50.
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GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 7 GIUGNO 2016
303ª Seduta
Presidenza del Presidente
D'ASCOLA
Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PRESENTAZIONE DEGLI EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA
COMMISSIONE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2067 E CONNESSI IN MATERIA DI MODIFICHE
AL CODICE PENALE, AL CODICE DI PROCEDURA PENALE E ALL'ORDINAMENTO
PENITENZIARIO

Il senatore PALMA (FI-PdL XVII), con riferimento agli emendamenti al testo unificato in titolo,
osserva che tra gli emendamenti presentati dai relatori, l'emendamento 16.0.1000 apporta rilevanti
modifiche in materia di disciplina delle notificazioni. Ricorda che il Gruppo di Forza Italia aveva
chiesto ed ottenuto una proroga del termine per la presentazione di emendamenti ovvero di
subemendamenti agli emendamenti dei relatori in materia di prescrizione e di intercettazioni,
ignorando che i medesimi relatori avrebbero presentato anche un emendamento in materia di
notificazione. Rileva dunque che sarebbe opportuno fissare un termine anche per la presentazione di
subemendamenti all'emendamento dei relatori testé citato che, quantunque riguardi una materia non
contemplata nel testo unificato adottato dalla Commissione, è riconducibile in parte al contenuto di un
disegno di legge (Atto Senato n. 1113) già connesso al disegno di legge n. 2067, approvato dalla
Camera dei deputati. Consapevole che l'emendamento sopra citato non potrà pertanto essere dichiarato
improponibile, ritiene necessario che tutti i componenti della Commissione siano messi in grado di
modificare eventualmente la proposta emendativa dei relatori che, di fatto, riguarda una materia
estranea alla disciplina di riforma approvata dall'altro ramo del Parlamento e sostanzialmente
riproposta nel testo unificato adottato dalla Commissione.
Il presidente D'ASCOLA avverte che è in fase avanzata lo studio relativo alle questioni di
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ammissibilità e proponibilità degli emendamenti e che, quanto prima, la Presidenza si pronuncerà al
riguardo, sciogliendo ogni eventuale dubbio.

IN SEDE CONSULTIVA

(2224) Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario, approvato
dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei
deputati Fucci; Fucci; Giulia Grillo ed altri; Calabrò ed altri; Vargiu ed altri; Anna Margherita Miotto
ed altri; Monchiero ed altri; Formisano
(Parere alla 12a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 26 maggio.
Il relatore LUMIA (PD) osserva che intende procedere alla redazione del parere sul disegno di
legge in titolo dopo che si sarà conclusa la discussione generale, al fine di poter cogliere ogni utile
indicazione e suggerimento in ordine ad una materia indubbiamente complessa.
Prende la parola il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII), il quale, preliminarmente, afferma che
intende soffermarsi sulle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 del disegno di legge in esame. Con
particolare riferimento all'articolo 5, ravvisa un vuoto normativo in ordine al ruolo dell'Istituto
superiore di sanità che sembra essere limitato alla mera pubblicazione delle linee guida - elaborate
dalle società scientifiche richiamate nel citato articolo 5 - sul proprio sito internet. A tale riguardo
rileva che l'Istituto superiore di sanità dovrebbe, invece, avere un compito più pregnante rispetto alla
qualificazione del lavoro svolto dalle società scientifiche. Si sofferma, poi, sulle disposizioni di cui
all'articolo 6 del disegno di legge in titolo, relativo alla responsabilità penale degli esercenti la
professione sanitaria. Sotto tale profilo, rileva un'incongruità di fondo tra la norma che prevede solo la
responsabilità colposa a causa di un'imperizia dell'esercente la professione, la disposizione di cui
all'articolo 7 che prevede invece una responsabilità di tipo contrattuale in capo alla struttura presso cui
presta la propria opera l'esercente la professione sanitaria, e la disposizione di cui all'articolo 9, che
contempla invece un'azione di rivalsa nei confronti del medesimo esercente solo in caso di dolo o
colpa grave. Esprime altresì alcune perplessità sull'articolo 8 del disegno di legge in esame con
riferimento al tentativo obbligatorio di conciliazione; a suo avviso è singolare che si preveda il ricorso
alla consulenza tecnica preventiva, ai sensi dell'articolo 696-bis del codice di procedura civile, quale
condizione di procedibilità per un'azione di risarcimento del danno derivante da responsabilità
sanitaria.
Prende la parola la senatrice STEFANI (LN-Aut), la quale osserva che, configurando il disegno di
legge in esame come extracontrattuale la responsabilità del professionista sanitario, lo stesso prevede
espressamente la possibilità di azione diretta dell'eventuale danneggiato nei riguardi dell'operatore; a
suo giudizio in tal modo non potrà che risultare confermata la tendenza al ricorso alla medicina
difensiva e l'ampliamento del contenzioso, così da rafforzare ulteriormente l'esigenza, in capo
all'esercente la professione sanitaria, di dotarsi di particolari polizze assicurative, particolarmente
onerose dal punto di vista economico (soprattutto con riferimento ad alcune figure professionali come i
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ginecologi e i neurochirughi). Ritiene che - affinché i professionisti sanitari possano esercitare più
serenamente la propria attività nel rispetto e nell'interesse dei pazienti -sarebbe meglio prevedere la
legittimazione passiva nel giudizio risarcitorio della sola struttura sanitaria, ferma restando la
possibilità di una successiva azione di rivalsa nei confronti dell'esercente la professione sanitaria, ove
ne ricorrano i presupposti oggettivi e soggettivi.
Infine, si sofferma sul problema delle coperture assicurative, osservando che, si dovrebbe prevedere la
contrattazione delle polizze da parte delle strutture sanitarie, così da prefigurare dei contratti unici
aziendali a cui gli operatori potrebbero accedere con costi a proprio carico. A tale riguardo cita le
prassi recentemente sperimentate in alcune Regioni come il Veneto.
Prende la parola il senatore CASSON (PD), il quale in via generale condivide i rilievi critici già fatti
da altri componenti della Commissione in ordine al fatto che il disegno di legge in esame, pur
presentando numerose disposizioni afferenti alle competenze della Commissione giustizia, è stato
tuttavia assegnato in sede referente esclusivamente alla Commissione sanità. Richiama, in particolare,
le disposizioni di cui all'articolo 7 sulla responsabilità per inadempimento della struttura e
dell'esercente la professione sanitaria; all'articolo 8 relativo al tentativo obbligatorio di conciliazione;
all'articolo 12 che riguarda l'azione diretta del soggetto danneggiato, nonché agli articoli 13 e 15
relativi, rispettivamente, al giudizio di responsabilità e al procedimento di nomina dei consulenti
tecnici di ufficio nei giudizi di responsabilità sanitaria. Nel dettaglio si sofferma sull'articolo 6
concernente la responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria. Rileva che la norma in
esame, nel nuovo articolo 590-ter del codice penale, contempla esclusivamente i reati di omicidio e
lesioni personali colposi a causa di imperizia e non anche di negligenza o imprudenza, come è previsto
dalla disciplina generale di cui all'articolo 43 del codice penale. Per quanto riguarda poi l'articolo 15,
in ordine alla nomina dei consulenti tecnici e dei periti da parte dell'autorità giudiziaria, pur ritenendo
apprezzabile il riferimento al divieto di conflitti di interessi quali presupposto per l'affidamento degli
incarichi di consulenza, ritiene che la norma debba essere meglio precisata con riferimento alle
modalità di individuazione dei detti conflitti.
Interviene quindi il senatore BIANCO (PD), relatore presso la Commissione igiene e sanità.
Replicando ai rilievi critici emersi nel corso della discussione, intende precisare che la ratio sottesa al
disegno di legge in esame è quella di circoscrivere i comportamenti colposi rilevanti in ambito
penalistico e non già creare "un salvacondotto" generale degli operatori sanitari. A tale riguardo
osserva che le disposizioni del testo in esame codificano una consolidata giurisprudenza della Corte di
cassazione, lasciando comunque al giudice un'ampia e adeguata discrezionalità per la valutazione dei
singoli casi di responsabilità.
Sulle affermazioni del senatore Bianco, si svolge un breve dibattito nel quale partecipano i senatori
PALMA (FI-PdL XVII), CASSON (PD),CALIENDO (FI-PdL XVII) e il presidente D'ASCOLA (AP
(NCD-UDC)).
Il senatore GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)) osserva che quando il Parlamento
legifera in determinate materie, e in particolare in materie complesse come quella in esame, dovrebbe
avere la capacità di prefigurare con chiarezza gli effetti dell'applicazione delle nuove norme che si
intende introdurre.
Il senatore BIANCO (PD) ribadisce come la formulazione dell'articolo 6 tragga spunto dalle
indicazioni fornite dalla giurisprudenza di legittimità sulla materia in esame, con particolare
riferimento alla specifica rilevanza delle linee guida sul piano dell'imperizia, quale forma di
manifestazione del requisito soggettivo della colpa, e come la predetta formulazione non escluda la
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rilevanza penale delle condotte colpose a causa di negligenza o imprudenza, che continueranno a
rientrare nell'ambito di applicazione delle disposizioni generali di cui agli articoli 589 e 590 del codice
penale.
In ordine alle problematiche sottese agli articoli 7 e 9 dei disegni di legge il senatore Bianco evidenzia
come la previsione di un "doppio binario" - rappresentato, da un lato, dalla responsabilità
extracontrattuale ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile e, dall'altro, dalla responsabilità
contrattuale della struttura sanitaria e dall'azione di rivalsa nei confronti dell'esercente la professione
sanitaria - rappresenti il punto di incontro dell'esigenza di conservare comunque la previsione della
responsabilità extracontrattuale, quale forma generale di responsabilità, creando però un meccanismo
di incentivazione del ricorso ad una forma alternativa di tutela dell'assistito suscettibile sia di
assicurare una maggiore protezione a quest'ultimo, sia una minore esposizione dell'esercente la
professione sanitaria.
La senatrice STEFANI (LN-Aut) ritiene peraltro contraddittorio che il limite previsto per l'azione di
rivalsa ai sensi del comma 5 dell'articolo 9 non trovi una corrispondente previsione nella disciplina
della responsabilità extracontrattuale ai sensi del comma 3 dell'articolo 7.
Il presidente D'ASCOLA (AP (NCD-UDC)) evidenzia come il dibattito abbia fatto emergere la
possibilità di interpretazioni alternative del disposto dell'articolo 6 del disegno di legge in titolo, in
ordine al quale il Presidente ritiene opportuno altresì richiamare l'attenzione sulla circostanza che la
formulazione del medesimo si differenzia da quella del primo periodo del comma 1 dell'articolo 3 del
decreto legge n. 158 del 2012. Quest'ultima disposizione stabilisce, infatti, che l'esercente la
professione sanitaria che, nello svolgimento della propria attività, si attiene a linee guida e buone
pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. Tale
previsione configura, quindi, l'osservanza delle linee guida e delle buone pratiche citate come causa di
esclusione della responsabilità penale per colpa lieve, mentre il disposto dell'articolo 6 del testo in
esame configura il rispetto delle buone pratiche clinico-assistenziali e della raccomandazione previste
dalla linee guida di cui al precedente articolo 5 del testo stesso come causa di esclusione della colpa
grave, salve le rilevanti specificità del caso concreto.
Alla luce di tali considerazioni gli appare necessaria un'ulteriore e attenta riflessione sulla
formulazione del predetto articolo 6.
Dopo un breve intervento del relatore LUMIA (PD) - che richiama l'attenzione sul raccordo esistente,
nella struttura del disegno di legge, fra la formulazione dell'articolo 6 e il disposto del precedente
articolo 5 - il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15,50.
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GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 8 GIUGNO 2016
304ª Seduta
Presidenza del Presidente
D'ASCOLA
Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2224) Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario, approvato
dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei
deputati Fucci; Fucci; Giulia Grillo ed altri; Calabrò ed altri; Vargiu ed altri; Anna Margherita Miotto
ed altri; Monchiero ed altri; Formisano
(Parere alla 12a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.
Con riferimento al provvedimento in titolo, il relatore LUMIA (PD) illustra uno schema di parere,
pubblicato in allegato al resoconto.
Si sofferma, in particolare, sui profili problematici relativi all'articolo 6 del disegno di legge n. 2224 in
materia di responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria, proponendo una riformulazione
del predetto articolo 6, alla luce del dibattito svoltosi finora in Commissione, nel senso di ribadire in
linea generale l'applicabilità agli esercenti la professione sanitaria degli articoli 589 e 590 del codice
penale escludendo, in via di eccezione, la punibilità degli eventi di morte e lesioni verificatisi per colpa
a causa di imperizia, salvo le rilevanti specificità del caso concreto, quando sono rispettate le
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raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate a norma di legge, ovvero, in
mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali. Quindi la proposta riformulazione
dell'articolo 6 interviene, a fini di coordinamento, anche sull'articolo 3 del decreto cosiddetto
"Balduzzi".
Interviene il senatore PALMA (FI-PdL XVII) il quale - prendendo atto dello sforzo fatto dal relatore
nella redazione del parere, al fine di mettere a punto un testo che non stravolga l'impianto del disegno
di legge approvato dalla Camera dei deputati e al tempo stesso, tenga conto dei rilievi problematici
emersi nel corso del dibattito in Commissione - esprime cionondimeno numerose perplessità. Ricorda,
in particolare, che la giurisprudenza tende ad utilizzare il rispetto delle linee guida come presupposto
per escludere la punibilità nelle ipotesi di colpa non grave a causa di imperizia. Perciò manifesta dubbi
su una formulazione in cui il rispetto delle linee guida risulta suscettibile di escludere dall'area della
punibilità un'ampia fascia di comportamenti colposi anche contraddistinti da ipotesi di colpa grave.
Inoltre il testo proposto dal relatore mantiene l'impianto della norma approvata dalla Camera dei
deputati nel senso di differenziare le ipotesi di imperizia da quelle di negligenza e imprudenza, una
differenziazione che potrebbe ritenersi problematica alla luce della stessa giurisprudenza richiamata
nello schema di parere. Rileva poi la mancanza di un oggettivo criterio, in capo al giudice, sulla base
del quale accertare le "rilevanti specificità del caso concreto". Quindi, alla luce di tali perplessità,
dichiara che, pur non essendo contrario al disegno di legge in esame, non è in grado di esprimere un
voto sul parere testé illustrato dal relatore. Sotto tale profilo, osserva che sarebbe stata utile una
discussione congiunta tra i componenti della Commissione giustizia e quelli della Commissione sanità,
al fine di sciogliere numerosi nodi problematici sia dal punto di vista giuridico che dal punto di vista
medico-sanitario, ove il provvedimento fosse stato assegnato alle Commissioni riunite. In ogni caso,
potrebbero svolgersi delle audizioni di esperti sulla materia in esame, - compatibilmente con i tempi di
esame della commissione di merito - tali da chiarire i numerosi dubbi che ancora emergono dalla
lettura del richiamato articolo 6.
Il senatore GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)) osserva con disappunto che,
nonostante nella seduta di ieri fosse stata posta l'attenzione sulla necessità di legiferare con chiarezza
in una materia così delicata, la riformulazione proposta dal relatore in ordine all'articolo 6 del disegno
di legge in esame presenta ancora molti punti oscuri.
Il senatore CASSON (PD) osserva che il parere proposto dal relatore appare accettabile in quanto la
riformulazione proposta per l'articolo 6 individua meglio l'ambito in cui - in via di eccezione alla
regola generale - il rispetto delle linee guida esclude la rilevanza penale del fatto con riferimento
all'imperizia. Quanto alla richiesta fatta dal senatore Palma in ordine alla opportunità di svolgere delle
audizioni di esperti, ritiene che, ove la Presidenza dovesse accedere a tale richiesta, bisognerebbe
circoscrivere l'ambito dei soggetti da audire a persone davvero esperte e qualificate in ordine alla
responsabilità degli operatori sanitari, altrimenti esse sarebbero del tutto inutili.
Il senatore CAPPELLETTI (M5S) chiede delle delucidazioni sulle previsioni del disegno di legge
relative all'obbligo di assicurazione e ai corrispondenti oneri.
La senatrice STEFANI (LN-Aut) si associa a tale richiesta.
Prende quindi la parola il senatore BIANCO (PD) che si sofferma innanzitutto sul problema della
individuazione delle rilevanti specificità del caso concreto, alle quali rinvia l'articolo 6 del disegno di
legge anche nella riformulazione proposta dal relatore: sotto tale profilo egli ritiene che la
discrezionalità, che tale previsione lascia al giudice, costituisce un opportuno correttivo al fine di
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evitare un impianto eccessivamente rigido. Per quanto riguarda la materia delle assicurazioni, invece,
osserva che la questione dell'obbligo assicurativo in capo agli operatori sanitari riguarda il più ampio
problema delle difficoltà attuali del mercato assicurativo. Da questo punto di vista le polizze relative
agli esercenti la professione sanitaria si caratterizzano per le difficoltà concernenti la prevenzione del
rischio, nonché per le lungaggini processual-civilistiche relative alla quantificazione del danno e infine
per l'individuazione dell'obbligo assicurativo non solo in capo alle strutture pubbliche e private ma
anche per i singoli operatori. Sotto tale profilo, in Commissione sanità si sta studiando per migliorare
l'impianto della normativa in esame: bisogna in proposito tener conto del fatto che, se si esclude la via
dell'azione diretta, si rischia di violare l'articolo 28 della Costituzione che, come è noto, da un lato
prevede la responsabilità diretta dei dipendenti pubblici e, dall'altro, estende tale responsabilità all'ente
per rendere più accessibili i rimedi risarcitori. Per altro verso si potrebbe immaginare di estendere la
copertura assicurativa delle strutture sanitarie ai singoli operatori, ma a questo riguardo riemerge il
tema delle difficoltà del mercato assicurativo.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1978) Modifiche all'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e altre disposizioni in materia di
accesso alle informazioni sulle origini del figlio non riconosciuto alla nascita, approvato dalla
Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati
Luisa Bossa ed altri; Micaela Campana ed altri; Michela Marzano ed altri; Sarro; Antimo Cesaro ed
altri; Anna Rossomando ed altri; Michela Vittoria Brambilla; Milena Santerini ed altri
(1765) MANCONI. - Norme in materia di adozione da parte dei singoli e revoca dell'anonimato
materno
(Esame congiunto e rinvio)
La relatrice, senatrice CIRINNA' (PD), illustra i due disegni di legge in titolo esaminati
congiuntamente e concernenti la materia delle informazioni sulle origini biologiche.
Il disegno di legge n. 1978, approvato dalla Camera dei deputati, reca modifiche alla normativa
vigente al fine di ampliare la possibilità per il figlio non riconosciuto alla nascita, di conoscere le
proprie origini biologiche.
Nel merito il provvedimento si compone di cinque articoli.
L'articolo 1, comma 1, lettera a), modifica il comma 5 dell'articolo 28 della legge n. 184 del 1983. La
nuova disposizione prevede che non solo l'adottato, ma anche il figlio non riconosciuto alla nascita da
una donna che abbia manifestato la volontà di non essere nominata, possano, compiuti gli anni
diciotto, chiedere di accedere alle informazioni che riguardano la propria origine e l'identità dei propri
genitori biologici.
Due nuovi periodi introdotti nello stesso comma 5 prevedono poi che:
a)
l'accesso alle informazioni sulla propria identità biologica non legittima azioni di stato né da
diritto a rivendicazioni di natura patrimoniale o successoria;
b)
in caso di parziale o totale incapacità del figlio, l'istanza possa essere presentata da chi ne abbia
la legale rappresentanza, ma solo per l'acquisizione delle informazioni di carattere sanitario.
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Attraverso la riformulazione del comma 7 dell'articolo 28, è disciplinata la possibilità di accesso alle
proprie informazioni biologiche nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non
volere essere nominata. Si consente, infatti, tale accesso:
1) nei confronti della madre che abbia successivamente revocato la volontà di anonimato. La revoca
deve essere resa dalla madre con dichiarazione autenticata dall'ufficiale dello stato civile, contenente le
indicazioni che consentano di risalire al luogo, alla data del parto e alla persona nata. L'ufficiale dello
stato civile trasmette senza ritardo la dichiarazione di revoca al tribunale per i minorenni del luogo di
nascita del figlio;
2) nei confronti della madre deceduta.
La disposizione consente alla madre che ha partorito in anonimato, decorsi diciotto anni dalla nascita
del figlio, di confermare la propria volontà, attraverso una comunicazione al Tribunale per i minorenni
del luogo di nascita del figlio. In tal caso, qualora sia (successivamente) presentata istanza di interpello
(vedi infra comma 7-bis) il tribunale per i minorenni autorizza l'accesso alle sole informazioni di
carattere sanitario, riguardanti le anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche, con particolare
riferimento all'eventuale presenza di malattie ereditarie trasmissibili. La disciplina delle modalità della
comunicazione in esame - al fine di assicurare la massima riservatezza- sono demandate dal comma 2
dell'articolo 1 del disegno di legge ad un successivo decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
La disposizione del comma 7 è integrata dal contenuto del nuovo comma 7-bis dell'articolo 28, che
disciplina il procedimento di interpello per l'accesso alle informazioni sulle proprie origini. Tale
previsione pare diretta a sanare l'incostituzionalità parziale del comma 7 dell'articolo 28 della legge n.
184 del 1983, sancita dalla sentenza n. 178 del 2013 della Corte costituzionale. Il procedimento è
avviato su istanza dei legittimati ad accedere alle informazioni, in mancanza di revoca dell'anonimato
da parte della madre cioè:
- l'adottato che abbia raggiunto la maggiore età;
- il figlio non riconosciuto alla nascita;
- i genitori adottivi, legittimati solo per gravi e comprovati motivi nonché i responsabili delle strutture
ospedaliere e sanitarie, in caso di grave pericolo per la salute del minore.
L'istanza di interpello nei confronti della madre può essere presentata, una sola volta, al tribunale per i
minorenni del luogo di residenza del figlio. Il tribunale dei minorenni, con modalità che assicurino la
massima riservatezza, avvalendosi preferibilmente del personale dei servizi sociali deve allora
contattare la madre per verificare se intenda mantenere l'anonimato. Al fine di garantire che il
procedimento si svolga con modalità che assicurino la massima riservatezza e il massimo rispetto della
dignità della madre, il tribunale per i minorenni tiene conto, in particolare, dell'età e dello stato di
salute psicofisica della madre, delle sue condizioni familiari, sociali e ambientali. Ove la madre
confermi di voler mantenere l'anonimato, il tribunale per i minorenni autorizza l'accesso alle sole
informazioni di carattere sanitario, riguardanti le anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche, con
particolare riferimento all'eventuale presenza di patologie ereditarie trasmissibili. Al fine di assicurare
una più stringente tutela della riservatezza la norma impone a tutti coloro che, a vario titolo,
partecipano al procedimento, il segreto sulle informazioni raccolte in tale sede.
Il nuovo comma 7-ter inserito nell'articolo 28 stabilisce infine che su specifica istanza dei soggetti
legittimati ad accedere alle informazioni, o del figlio non riconosciuto alla nascita, in mancanza di
revoca della dichiarazione della madre di non volere essere nominata, il tribunale per i minorenni, con
modalità che assicurino la massima riservatezza, autorizza l'accesso alle informazioni di carattere
sanitario, riguardanti le anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche, con particolare riferimento
all'eventuale presenza di patologie ereditarie trasmissibili.
L'articolo 2 modifica il codice della privacy (articolo 93 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196) con riguardo al certificato di assistenza al parto. In particolare, è modificata la disposizione in
base a cui il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali
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che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, possono essere
rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in conformità alla legge, solo decorsi 100 anni dalla
formazione del documento. E' introdotta una clausola di salvaguardia delle disposizioni contenute nei
commi 7 e 7-bis dell'articolo 28 della legge n. 184 del 1983 (come modificati dall'articolo 1 del
disegno di legge). In tal modo, il vincolo dei 100 anni viene meno in caso di revoca dell'anonimato, di
decesso della madre o di autorizzazione del tribunale all'accesso alle sole informazioni di carattere
sanitario.
L'articolo 3 modifica, per coordinamento, il regolamento sullo stato civile in relazione alle
informazioni da rendere alla madre che dichiara di volere restare anonima. Viene inserito un nuovo
comma sulle informazioni da rendere alla madre e i dati che debbono essere raccolti dal personale
sanitario. In particolare, la madre dovrà essere informata, anche in forma scritta:
a)
degli effetti giuridici, per lei e per il figlio, della dichiarazione di non volere essere nominata;
b)
della facoltà di revocare, senza limiti di tempo, la dichiarazione di non volere essere nominata;
c)
delle modalità per formalizzare la revoca o la conferma;
d)
della facoltà del figlio, raggiunta l'età prevista dalla legge, di presentare istanza al tribunale per
i minorenni affinché questo verifichi se la madre intenda mantenere l'anonimato.
Il personale sanitario deve raccogliere i dati anamnestici non identificanti della partoriente, anche con
riguardo alla sua storia sanitaria personale e familiare, e trasmetterli senza ritardo al tribunale per i
minorenni del luogo di nascita del figlio, unitamente all'attestazione dell'informativa.
L'articolo 4 reca una disciplina transitoria per i casi di parti anonimi precedenti all?entrata in vigore
della legge: entro dodici mesi, la madre che ha partorito in anonimato prima dell?entrata in vigore
della riforma, può confermare la propria volontà comunicandola al tribunale dei minorenni del luogo
di nascita del figlio, con modalità (definite da un successivo decreto del Ministro della giustizia) che
garantiscano la massima riservatezza (comma 1). Nel caso di mancata conferma della volontà di
anonimato può trovare applicazione il nuovo procedimento di interpello, di cui al citato comma 7-bis
dell'articolo 28 della legge del 1983 (comma 2).
Qualora, invece, la madre confermi la propria volontà di anonimato, il tribunale per i minorenni, se
richiesto, autorizza l?accesso alle sole informazioni sanitarie(comma 3). A tal fine saranno stabilite
modalità di svolgimento di una campagna informativa (comma 4).
L'articolo 5, infine, prevede che il Governo, decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della legge,
debba trasmettere alle Camere i dati relativi all'attuazione della legge, con particolare riferimento al
numero di dichiarazioni di anonimato rese ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
Il disegno di legge Atto Senato n. 1765, di iniziativa del senatore Manconi, da un lato, disciplina più in
generale la materia dell'adozione da parte dei singoli, dall'altro reca norme sulla revoca dell'anonimato
materno. Innanzitutto, interviene sull'articolo 6 della legge n. 184 del 1983, prevedendo che l'adozione
è consentita anche a persone non coniugate stabilmente conviventi, laddove la norma vigente prevede
che l'adozione può essere concessa solo a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni tra i quali
non sussista separazione neppure di fatto. Peraltro, il legislatore ha già reso possibile l'adozione da
parte della persona singola in alcuni casi particolari. Perciò gli articoli da 1 a 5 della proposta
legislativa Manconi sono volti a correggere la legge n. 184 del 1983 nel senso sopra indicato.
Il successivo articolo 6 riformula i commi 7 e 8 dell'articolo 28 della citata legge n. 184 del 1983,
prevedendo la possibilità per i figli adottivi non riconosciuti alla nascita di conoscere le proprie origini
prima che siano trascorsi cento anni come invece prevede attualmente l'articolo 93 del codice della
privacy (decreto legislativo n. 196 del 1993). In particolare, al comma 7 dell'articolo 28 si aggiunge la
previsione per cui la madre ha il diritto di rinunciare in qualsiasi momento alla tutela del proprio
anonimato mediante un' apposita dichiarazione presso il tribunale per i minorenni competente in base
al luogo di residenza della madre medesima. Poi si sostituisce il comma 8 del citato articolo 28 che
prevede la procedura di interpello - similmente a quanto previsto dal testo approvato dalla Camera dei
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deputati - per l'accesso alle informazioni qualora l'adottato non sia stato riconosciuto alla nascita dalla
madre o anche uno solo dei genitori abbia dichiarato di non voler essere nominato, ovvero negli altri
casi specificamente indicati. In assenza delle condizioni previste il tribunale per i minorenni può
autorizzare solo l'accesso alle informazioni di carattere sanitario.
Coerentemente con la modifica dell'articolo 28 citato si propone la modifica dell'articolo 93 del codice
della privacy. Si rinvia quindi ad un regolamento ministeriale, che dovrà essere adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, la disciplina della procedura di interpello
suddetta.
I successivi articoli (7-11) del disegno di legge Manconi apportano opportune modifiche di
coordinamento alla legge n. 184 del 1983.
La relatrice, senatrice CIRINNA' (PD), quindi auspica che l'esame in Commissione possa
svolgersi rapidamente e proficuamente al fine di apportare - ove necessario e con la più ampia
condivisione possibile - eventuali modifiche al testo approvato dalla Camera dei deputati.
Il senatore GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)) osserva che il tema delle
adozioni che costituisce parte centrale del disegno di legge n. 1765, d'iniziativa del senatore Manconi,
è fuorviante rispetto alla materia relativa alla individuazione delle origini biologiche.
La relatrice, senatrice CIRINNA' (PD), precisa che proporrà alla Commissione di adottare come
testo base il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati e pertanto non intende intervenire
sulla materia delle adozioni.
Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

(2067) Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle
garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per
l'effettività rieducativa della pena, approvato dalla Camera dei deputati
(2032) Deputato MOLTENI ed altri. - Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in
materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato, approvato dalla Camera dei
deputati
(1844) Deputato Donatella FERRANTI ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di
prescrizione del reato, approvato dalla Camera dei deputati
(176) SCILIPOTI ISGRO'. - Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, in
materia di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso per
Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione
(209) TORRISI. - Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in
espiazione di pena
(286) MANCONI ed altri. - Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata
capienza dell'istituto di pena
(299) COMPAGNA. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di
concessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario
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(381) BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di
relazioni affettive e familiari dei detenuti
(382) BARANI. - Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 del
medesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire il
reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate
(384) BARANI. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni,
nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena
(385) BARANI. - Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza
personali detentive
(386) BARANI. - Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento al
servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti
(387) BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di una
misura alternativa alla detenzione denominata "patto per il reinserimento e la sicurezza sociale"
(389) BARANI. - Modifiche agli articoli 4-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 41-bis della legge 26
luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime di
sorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regole
ordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica
(468) MARINELLO ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla
legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuanti
e dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario
(581) COMPAGNA. - Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia di
conversione della pena dell'ergastolo
(597) CARDIELLO ed altri. - Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di prima
accoglienza ed alle comunità per i minorenni
(609) CARDIELLO ed altri. - Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materia
di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione
(614) CARDIELLO ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazione
della persona offesa alle varie fasi del processo
(700) BARANI. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio
1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di casefamiglia protette
(708) CASSON ed altri. - Prescrizione del reato. Modifiche agli articoli 157 e 159 del codice penale
(709) DE CRISTOFARO ed altri. - Abrogazione della legge 5 dicembre 2005, n. 251, recante
modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di
recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di
prescrizione
(1008) LO GIUDICE ed altri. - Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata
(1113) CASSON ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in tema di
notifiche, prescrizione del reato e recidiva, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e
accelerazione dei temi del processo penale.
(1456) LUMIA ed altri. - Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di trattamento
sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso
(1587) LO GIUDICE ed altri. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in
materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti
(1681) GIARRUSSO ed altri. - Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-
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mafioso
(1682) GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, concernente lo
scambio elettorale politico-mafioso
(1683) GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale per l'inasprimento
delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso
(1684) GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-bis del codice penale per l'inasprimento
delle pene per l'associazione mafiosa armata
(1693) Nadia GINETTI ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in
materia di sospensione della prescrizione penale
(1713) CAMPANELLA ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati
(1824) Lucrezia RICCHIUTI ed altri. - Modifica della disciplina della prescrizione
(1905) BARANI. - Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da
sentenze di riabilitazione penale
(1921) Maria MUSSINI ed altri. - Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in
materia di concessione di licenze agli internati
(2103) CAPPELLETTI. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati in
generale nonché in materia di prescrizione per taluni delitti contro la pubblica amministrazione
(2295) Nadia GINETTI. - Modifica dei requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in
prova al servizio sociale ed al regime di semilibertà
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 maggio.
Il presidente D'ASCOLA avverte che, in ordine agli emendamenti dei relatori 16.0.1000 e 16.0.2000,
pubblicati in allegato al resoconto, relativi alla materia delle notificazioni, il termine per la
presentazione dei subemendamenti è fissato per lunedì 20 giugno, alle ore 18.
Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.
La seduta termina alle ore 15,35.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2224

La Commissione, esaminato il disegno di legge, recante disposizioni in materia di responsabilità
professionale del personale sanitario, e gli emendamenti ad esso riferiti,
osservato che il provvedimento affronta il tema del diritto alla salute sotto i profili della sicurezza delle
cure, del rischio sanitario, della responsabilità dell'esercente della professione sanitaria e della struttura
sanitaria pubblica o privata, delle caratteristiche dei procedimenti giudiziari aventi ad oggetto la
responsabilità sanitaria, dell'obbligo di assicurazione e dell'istituzione di un fondo di garanzia per i
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soggetti danneggiati da responsabilità sanitaria;
ritenuto che il testo in esame sembra realizzare e contemperare un serie di principi sicuramente
condivisibili, quali: la tutela del principio dell'autonomia terapeutica del medico, anche rispetto alle
linee guida e ai protocolli, al fine di garantire la tutela della salute del paziente e di consentire al
medico di discostarsi da tali parametri quando essi siano inconferenti; l'esigenza di assicurare una
tutela effettiva della salute del paziente nello specifico ambito del processo civile, attraverso regole che
rendano possibile al paziente provare che il danno è derivato da
negligenza, imprudenza, imperizia del medico, quali quelle sull'onere della prova proprie della
responsabilità di natura contrattuale; la garanzia, per il paziente, di ottenere il risarcimento dovutogli in
base a una sentenza, attraverso la previsione del sistema di assicurazione obbligatoria accompagnato
dall'azione diretta nei confronti della compagnia assicuratrice, che consente, al contempo, di ripartire
sull'intera collettività il costo di un danno grave, quale quello alla salute, che non può essere lasciato a
carico del singolo danneggiato; l'esigenza di contenere la responsabilità medica entro limiti che
consentano di evitare le pratiche di medicina difensiva, che comportano costi inutili, e possono essere
addirittura dannose per la salute del paziente;
rilevato, più specificamente, che l'articolo 6 del disegno di legge in titolo, in materia di
responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria, stabilisce, introducendo un nuovo articolo
nel codice penale, che l'esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento della propria attività,
cagiona a causa di imperizia la morte o la lesione personale della persona assistita risponde dei reati di
cui agli articoli 589 e 590 solo in caso di colpa grave e che, a tali effetti, è esclusa la colpa grave
quando, salve le rilevanti specificità del caso concreto, sono rispettate le buone pratiche clinicoassistenziali e le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di
legge;
considerato, con particolare riferimento al rilievo attribuito alle linee guida nella nuova disposizione
sopra richiamata, che immediatamente dopo l'entrata in vigore dell'articolo 3 del decreto legge n. 158
del 2012, avente ad oggetto i medesimi profili problematici e ai sensi del quale l'esercente la
professione sanitaria che, nello svolgimento della propria attività, si attiene a linee guida e buone
pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve, la
giurisprudenza rilevò che "le linee guida non indicano una analitica, automatica successione di
adempimenti, ma propongono solo direttive generali, istruzioni di massima, orientamenti. Esse,
dunque, vanno in concreto applicate senza automatismi, ma rapportandole alle peculiari specificità di
ciascun caso clinico. Potrà ben accadere, dunque, che il professionista debba modellare le direttive,
adattandole alle contingenze che momento per momento gli si prospettano nel corso dello sviluppo
della patologia e che, in alcuni casi, si trovi a dovervi addirittura derogare radicalmente. Il
legislatore ha evidentemente tenuto conto di tale situazione, disciplinando l'evenienza di un terapeuta
rispettoso delle "istruzioni per l'uso" e tuttavia in colpa...Potrà ben accadere che il professionista si
orienti correttamente in ambito diagnostico o terapeutico, si affidi cioè alle strategie suggeritegli dal
sapere scientifico consolidato, inquadri correttamente il caso nelle sue linee generali e tuttavia, nel
concreto farsi del trattamento, commetta qualche errore pertinente proprio all'adattamento delle
direttive di massima alle evenienze ed alle peculiarità che gli si prospettano nello specifico caso
clinico. In tale caso, la condotta sarà soggettivamente rimproverabile, in ambito penale, solo quando
l'errore sia non lieve. Non solo. Potrà pure accadere che, sebbene in relazione alla patologia trattata
le linee guida indichino una determina strategia, le già evocate peculiarità dello specifico caso
suggeriscano addirittura di discostarsi radicalmente dallo standard, cioè di disattendere la linea
d'azione ordinaria. Una tale eventualità può essere agevolmente ipotizzata, ad esempio, in un caso in
cui la presenza di patologie concomitanti imponga di tenere in conto anche i rischi connessi alle altre
affezioni e di intraprendere, quindi, decisioni anche radicalmente eccentriche rispetto alla prassi
ordinaria. Anche in tale ambito trova applicazione la nuova normativa. Nella logica della novella il
professionista che inquadri correttamente il caso nelle sue linee generali con riguardo ad una
patologia e che, tuttavia, non persegua correttamente l'adeguamento delle direttive allo specifico
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contesto, o non scorga la necessità di disattendere del tutto le istruzioni usuali per perseguire una
diversa strategia che governi efficacemente i rischi connessi al quadro d'insieme, sarà censurabile, in
ambito penale, solo quando l'acritica applicazione della strategia ordinaria riveli un errore non lieve.
Evidentemente il legislatore ha divisato di avere speciale riguardo per la complessità e difficoltà
dell'ars medica che, non di rado, si trova di fronte a casi peculiari e complessi nei quali interagiscono
sottilmente e magari imponderabilmente diversi rischi o, comunque, specifiche rilevanti contingenze.
In tali casi la valutazione ex ante della condotta terapeutica, tipica del giudizio sulla colpa, dovrà
essere rapportata alla difficoltà delle valutazioni richieste al professionista: il terapeuta
complessivamente avveduto ed informato, attento alle linee guida, non sarà rimproverabile quando
l'errore sia lieve, ma solo quando esso si appalesi rimarchevole." (Cass. pen. Sez. IV n. 16327 del
2013).
La Cassazione ha successivamente ribadito che "... il professionista che inquadri correttamente il caso
nelle sue linee generali con riguardo ad una patologia e che, tuttavia, non persegua correttamente
l'adeguamento delle direttive allo specifico contesto, o non scorga la necessità di disattendere del tutto
le istruzioni usuali per perseguire una diversa strategia che governi efficacemente i rischi connessi al
quadro d'insieme, sarà censurabile, in ambito penale, solo quando l'acritica applicazione della
strategia ordinaria riveli un errore non lieve....In conclusione, alla stregua della nuova legge, le linee
guida accreditate operano come direttiva scientifica per l'esercente le professioni sanitarie; e la loro
osservanza costituisce uno scudo protettivo contro istanze punitive che non trovino la loro
giustificazione nella necessità di sanzionare penalmente errori gravi commessi nel processo di
adeguamento del sapere codificato alle peculiarità contingenti. Si è ritenuto che tale disciplina, trovi
il suo terreno d'elezione nell'ambito dell'imperizia. Occorre qui aggiungere che non può tuttavia
escludersi che le linee guida pongano regole rispetto alle quali il parametro valutativo della condotta
dell'agente sia quello della diligenza; come nel caso in cui siano richieste prestazioni che riguardino
più la sfera della accuratezza di compiti magari non particolarmente qualificanti, che quella della
adeguatezza professionale..." (Cass. pen. Sez IV n. 47289 del 2014).
La giurisprudenza della Corte di cassazione è quindi successivamente tornata su questi profili
evidenziando che "... premesso che in tema di responsabilità medica, l'osservanza delle linee guida
accreditate dalla comunità scientifica esclude la rilevanza della colpa lieve, la novella pur trovando
terreno d'elezione nell'ambito dell'imperizia, può tuttavia venire in rilievo anche quando il parametro
valutativo della condotta dell'agente sia quello della diligenza... ".(Cass. pen. Sez. IV n. 45527 del
2015);
considerato che, alla luce della sopra richiamata giurisprudenza, la Commissione manifesta perplessità,
anche di livello costituzionale, sulla formulazione del predetto articolo 6, sia in quanto appare
manifestamente problematico il mancato riferimento alle diverse forme di manifestazione della colpa,
e cioè l'imprudenza e la negligenza, sia in quanto la formulazione della disposizione determina
l'esclusione incondizionata di qualsiasi rilevanza penale per tutti i fatti causati da imperizia che non
integrino un'ipotesi di colpa grave, sia in quanto la predetta formulazione utilizza il rispetto delle linee
guida come presupposto per escludere la rilevanza penale dei fatti verificatisi per colpa grave a causa
di imperizia, in ciò innovando rispetto al quadro normativo vigente e alla giurisprudenza, che ha
sempre ritenuto indiscutibile la rilevanza penale delle ipotesi qualificate da colpa grave;
rilevata altresì l'opportunità, in riferimento agli emendamenti trasmessi, delle proposte emendative del
relatore volte a precisare la portata dell'articolo 5 e a riformulare il comma 5 dell'articolo 9 attribuendo
in quest'ultimo caso - con una soluzione che appare maggiormente compatibile con il quadro
sistematico di riferimento - alla Corte dei conti la giurisdizione in ordine all'azione di rivalsa prevista
dal citato articolo 9;
segnalata la problematicità degli emendamenti 6.0.1, 6.0.2 e 6.0.3, che intervengono in modo
asistematico sulla disciplina processual penalistica;
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esprime, parere non ostativo su testo con la seguente condizione:
che l'articolo 6 sia riformulato nel seguente modo:
«Art. 6. (Responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria)
1. Dopo l'articolo 590-quinquies del codice penale è inserito il seguente:
"Art. 590-sexies. -- (Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario). - Se i
fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell'esercizio della professione sanitaria, si applicano
le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma.
Qualora l'evento si è verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa, salvo le rilevanti specificità
del caso concreto, quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e
pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico assistenziali.
2. All'articolo 3 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, comma 1 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il primo periodo è soppresso;
b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: 'Nel caso di cui al secondo comma dell'articolo 590sexies del codice penale resta comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile.';
c) al terzo periodo le parole: 'di cui al primo periodo', sono sostituite dalle seguenti: 'di cui al secondo
comma dell'articolo 590-sexies del codice penale'."».
Esprime inoltre parere favorevole sugli emendamenti 5.14 e 9.21, parere contrario sugli
emendamenti 6.0.1, 6.0.2 e 6.0.3, nonché parere non ostativo su tutti gli altri emendamenti.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I
DISEGNI DI LEGGE NN. 2067 E CONNESSI
N. 2067, 2032, 1844, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614,
700, 1008, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1905, 1921, 2295, 709, 708, 1113, 1693, 1713, 1824,
2103
Art. 16
16.0.1000
I RELATORI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis.
(Modifiche in materia di organi e forme delle notificazioni)
1. All'articolo 148 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e sostituito dal seguente:
''1. Le notificazioni degli atti, salvo che la legge disponga altrimenti, sono eseguite dagli ufficiali
giudiziari e dagli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria secondo le competenze loro attribuite dai
regolamenti e dalle leggi speciali.'';
b) il comma 2-bis e sostituito dal seguente:
''2-bis. Le notificazioni e gli avvisi ai difensori sono eseguiti mediante posta elettronica
certificata. A tale fine il difensore indica, all'atto del deposito della nomina ovvero, qualora non vi
abbia già provveduto, nel primo scritto difensivo, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso cui
dichiara di voler ricevere notificazioni o avvisi. La medesima indicazione e contenuta nell'albo redatto
dal consiglio. dell'ordine degli avvocati cui il difensore e iscritto. In caso di impossibilita di eseguire la
notificazione secondo le modalità di cui al presente comma, le notificazioni e gli avvisi ai difensori
possono essere eseguiti con altri mezzi tecnici idonei. In tale caso, l'ufficio che invia l'atto attesta in
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calce ad esso che il testa trasmesso e conforme all'originale''.
2. L'articolo 149 del codice di procedura penale e sostituito dal seguente:
''Art. 149. - (Notificazioni urgenti a mezzo del telefono, del fax o della posta elettronica a persone
diverse dall'indagato o dall'imputato). ? 1. Nei casi di urgenza, il giudice può disporre, anche su
richiesta di parte, che le persone diverse dall'indagato o dall'imputato siano avvisate o convocate a
mezzo del telefono, del fax o della posta elettronica, a cura della cancelleria o della polizia giudiziaria.
2. Sull'originale dell'avviso o della convocazione sono annotati il numero di fax o l'indirizzo di
posta elettronica cui la convocazione e stata inviata, ovvero il numero di telefono chiamato, il nome, le
funzioni i le mansioni svolte dalla persona che riceve la comunicazione, il suo rapporto con il
destinatario, nonché il giorno e l'ora dell'invio o della telefonata.
3. Alla comunicazione si pro cede inviando il relativo fax o messaggio di posta elettronica
all'indirizzo indicato dal destinatario ovvero, a mezzo del telefono, chiamando il numero telefonico
corrispondente ai luoghi indicati nell'articolo 157, commi 1 e 2. La comunicazione non ha effetto se
non e ricevuta dal destinatario ovvero da persona che con viva anche temporaneamente con il
medesimo.
4. La comunicazione a mezzo del telefono, del fax o della posta elettronica ha valore di
notificazione con effetto dal momento in cui e avvenuta, sempre che della stessa sia data immediata
conferma al destinatario mediante telegramma.
5. Quando non e possibile procedere nel modo indicato nei commi precedenti, la notificazione e
eseguita, per estratto, mediante telegramma''.
3. Il comma 1 dell'articolo 151 del codice di procedura penale e sostituito dal seguente:
''1. Le notificazioni di atti del pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, sono
eseguite dagli organi di cui all'articolo 148, comma 1''.
4. All'articolo 156 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e sostituito dal seguente:
''1. La prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini o all'imputato detenuti e eseguita
nel luogo di detenzione mediante consegna di copia alla persona. L'atto deve con tenere, a pena di
nullità, la nomina del difensore d'ufficio con indicazione del nome e cognome, dell'indirizzo, del
numero di telefono e di fax, dell'indirizzo di posta elettronica e di tutte le altre indicazioni idonee a
contattarlo. L'atto deve contenere inoltre, a pena di nullità, l'avviso che tutte le notificazioni
successive, riguardanti il procedimento, saranno eseguite presso il difensore d'ufficio o presso il
difensore di fiducia. L'atto deve contenere infine l'avviso che, in caso di revoca della nomina del
difensore di fiducia o di rinuncia di questo alla difesa non seguita da altra nomina, le notifiche
continueranno ad essere eseguite presso 10 studio del medesimo difensore o presso il difensore
d'ufficio nominato'';
b) la rubrica e sostituita dalla seguente: ''Prima notificazione e successive notificazioni alla
persona sottoposta ad indagini e all'imputato detenuti''.
5. All'articolo 157 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e sostituito dal seguente:
''1. Durante le indagini preliminari, salvo quanto previsto dagli articoli 161 e 162, la prima
notificazione alla persona sottoposta ad indagini non detenuta e eseguita mediante consegna di copia
alla persona. Se non e possibile consegnare personalmente la copia, la notificazione e eseguita nella
casa di abitazione o nel luogo in cui la persona sottoposta ad indagini esercita abitualmente l'attività
lavorativa, mediante consegna a una persona'' che conviva anche temporaneamente o, in mancanza, al
portiere o a chi ne fa le veci.'';
b) il comma 2 e sostituito dal seguente:
''2. Qualora i luoghi indicati nel comma 1 non siano conosciuti, la notificazione e eseguita nel
luogo dove la persona sottoposta ad indagini ha temporanea dimora o recapito, mediante consegna a
una delle predette persone.'';
c) il comma 5 e sostituito dal seguente:
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''5. L'autorità giudiziaria dispone la rinnovazione della notificazione quando la copia e stata
consegnata alla persona offesa dal reato e risulta o appare probabile che la persona sottoposta ad
indagini non abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto notificato.'';
d) il comma 8 e sostituito dal seguente:
«8. Se neppure in tal modo è possibile eseguire la notificazione, l'atto e depositato nella casa del
comune dove la persona sottoposta ad indagini ha l'abitazione, o, in mancanza di questa, del comune
dove egli esercita abitualmente l'attività lavorativa. Avviso ,del deposito stesso e affisso alla porta
della casa di abitazione della persona sottoposta ad indagini ovvero alla porta del luogo dove egli
abitualmente esercita l'attività lavorativa. L'ufficiale giudiziario da inoltre comunicazione alla persona
sottoposta ad indagini dell'avvenuto deposito a mezzo di lettera raccomandata con avviso di
ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono da1 ricevimento della raccomandata.'';
e) il comma 8-bis e abrogato;
f) la rubrica e sostituita dalla seguente: ''Prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini
non detenuta, durante le indagini preliminari''.
6. Dopo l'articolo 157 del codice di procedura penale, sono inseriti i seguenti:
''Art. 157-bis.
(Invito a nominare un difensore di fiducia
e nomina di un difensore di ufficio)
1. La prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini non detenuta deve contenere, a pena
di nullità, l'invito a nominare un difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 96 entro cinque giorni dal
ricevimento della stessa e l'avviso che in caso di mancata nomina del difensore di fiducia e nomina to
un difensore di ufficio ai sensi dell'articolo 97, con l'indicazione del nome e cognome, dell'indirizzo,
del numero di telefono: e di fax, dell'indirizzo di posta elettronica e di tutte le altre indicazioni idonee a
contattarlo.
Art. 157-ter.
(Notificazioni successive alla persona
sottoposta ad indagini non detenuta)
1. Oltre a quanto stabilito dall'articolo 157-bis, la prima notificazione deve con tenere altresì, a
pena di nullità, l'avviso che tutte le notificazioni successive, riguardanti il processo, saranno eseguite
presso il difensore di ufficio o presso il difensore di fiducia, nonché l'avviso che, in caso di revoca
della nomina del difensore di fiducia o di rinuncia di questa alla difesa non seguita da altra nomina o di
rinuncia da parte del difensore di ufficio, le notifiche continueranno ad essere eseguite presso il
medesimo difensore.
2. In caso di revoca del difensore di fiducia o di sua rinuncia al mandato, ovvero nel caso in cui il
difensore di ufficio dichiari di trovarsi nell'impossibilita di adempiere all'incarico, il pubblico
ministero o il giudice provvede immediatamente e direttamente alla nomina di altro difensore di
ufficio, notificando la nomina al precedente difensore e all'indagato, con la contestuale comunicazione
dell'indirizzo, del numero di telefono e di fax e dell'indirizzo di posta elettronica del nuovo difensore.
Dal momento della nomina del nuovo difensore fino alla notifica della medesima, le notificazioni e le
comunicazioni dirette alla persona sottoposta alle indagini saranno fatte sia al nuovo difensore che al
precedente.
3. Se la rinuncia al mandato e motivata dalla sopravvenuta impossibilita a mettersi in contatto con
la persona sottoposta ad indagini non detenuta, il giudice o il pubblico ministero pro cede con le
modalità stabilite nell'articolo 159.
4. Le notificazioni successive alla prima sono eseguite mediante consegna di copia unica dell'atto
al difensore di fiducia o al difensore di ufficio.
5. Copia di ogni atto del procedimento notificato alla persona sottoposta ad indagini non detenuta
e comunque notificata anche al difensore di fiducia o di ufficio''.
7. All'articolo 159 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: ''dell'imputato'' sono sostituite dalle seguenti: ''della
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persona sottoposta ad indagini non detenuta'';
b) al comma 1, secondo periodo, le parole: ''all'imputato'' sono sostituite dalle seguenti: ''alla
persona sottoposta ad indagini non detenuta'' e le parole: ''copia al difensore'' sono sostituite dalle
seguenti: ''unica copia dell'atto al difensore'';
c) la rubrica e sostituita dalla seguente: ''Notificazioni alla persona sottoposta alle indagini in
caso di irreperibilità''.
8. All'articolo 160 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: ''con la pronuncia del provvedimento che definisce l'udienza
preliminare ovvero, quando questa manchi,'' sono soppresse;
b) i commi 2,. 3 e 4 sono abrogati.
9. L'articolo 167 del codice di procedura penale e sostituito dal seguente:
«Art. 167. - (Notificazioni ad altri soggetti). ? 1. Le notificazioni a soggetti diversi da quelli
indicati negli articoli precedenti si eseguono ai sensi dell'articolo 154, escluso il deposito in
cancelleria, ovvero, nei casi di urgenza, ai sensi dell'articolo 149''.
10. n comma 1 dell'articolo 168 del codice di procedura penale e sostituito dal seguente:
''1. Gli organi di cui all'articolo 148, comma 1, che procedono alla notificazione scrivono, in calce
all'originale e alla copia notificata, la relazione in cui indicano l'autorità o la parte privata richiedente,
le ricerche effettuate, l'avvenuta consegna della copia nelle mani del destinatario, ovvero, nei casi in
cui la legge consente che la notificazione non sia effettuata nelle mani del destinatario, le generalità
della persona alla quale e stata consegnata la copia, i suoi rapporti con il destinatario, le funzioni o le
mansioni da essa svolte, il luogo e la data della consegna della copia, apponendo la propria
sottoscrizione''.
11. AI comma 1 dell'articolo 169 del codice di procedura penale, le parole da: ''nonché l'invito''
fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: '', nonché rinvito a nominare un difensore di
fiducia e l'avviso che in caso di mancata nomina del difensore di fiducia e nomina to un difensore di
ufficio ai sensi dell'articolo 97''.
12. L'articolo 171 del codice di procedura penale e sostituito dal seguente:
''Art. 171. - (Nullità delle notificazioni). - 1. La notificazione e nulla:
a) se l'atto è notificato in modo incompleto, fuori dei casi nei quali la legge consente la
notificazione per estratto;
b) se vi e incertezza assoluta sull'autorità o sulla parte privata richiedente ovvero sul
destinatario;
c) se nella relazione della copia notificata manca la sottoscrizione di chi l'ha eseguita;
d) se sono violate le disposizioni circa la persona cui deve essere consegnata la copia;
e) se sono omessi l'invito a nominare un difensore di fiducia ovvero la nomina del difensore di
ufficio o sono omessi gli avvisi di cui agli articoli 156, 157, 157-bis, 157-ter e 161''.
13. All'articolo 55 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, la rubrica e sostituita
dalla seguente: ''Modalità di attuazione delle notificazioni urgenti a mezzo del telefono, del fax o della
posta elettronica''.
14. All'articolo 415-bis del codice di procedura penale, il comma 1 e sostituito dai seguenti:
''1. Prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell'articolo 405, anche se prorogato,
il pubblico ministero, se non deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411,
fa notificare al difensore, mediante posta elettronica certificata, l'avviso della conclusione delle
indagini preliminari.
1-bis. Nel caso in cui il difensore non sia provvisto di posta elettronica certificata ovvero nel caso
di impossibilita tecniche dovute al difensore, l'avviso della conclusione delle indagini preliminari e
notificato al consiglio dell'ordine di appartenenza dello stesso, mediante posta elettronica certificata. In
tal caso, il termine di venti giorni di cui al comma 3 decorre dal primo giorno feriale successive a
quello della notifica al consiglio dell'ordine''».
16.0.2000
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I RELATORI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis.
(Modifiche in tema di comunicazione del domicilio eletto)
1. All'articolo162 del codice di procedura penale, dopo il comma 4, è aggiunto, in fine, il
seguente:
''4-bis. L'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non ha effetto se l'autorità che procede
non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l'assenso del difensore domiciliatario''.».
Conseguentemente al Capo I, rubrica, dopo le parole: «di partecipazione al processo,» inserire
le seguenti: «di domicilio eletto.».
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1.4.2.2.4. 2ªCommissione permanente
(Giustizia) - Seduta n. 305 (pom.) del 21/06/2016
collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 21 GIUGNO 2016
305ª Seduta
Presidenza del Presidente
D'ASCOLA
Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 14,25.

IN SEDE CONSULTIVA

(2217) Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del
lavoro in agricoltura
(2119) STEFANO. - Norme in materia di contrasto al fenomeno del caporalato
(Parere alla 9a su testi e sui relativi emendamenti. Esame congiunto e rinvio.)
Il relatore, senatore LUMIA (PD) illustra i provvedimenti in titolo osservando che il fenomeno
criminale dello sfruttamento dei lavoratori in condizioni di bisogno e di necessità, comunemente noto
come caporalato, allo stato attuale sta assumendo tratti caratterizzanti di larghi spazi dell'economia
agricola, con una diffusione tanto ampia, intensa e drammatica che impone l'adozione di strategie di
contrasto ancor più forti ed efficaci di quelle finora predisposte dall'ordinamento.
Come ha evidenziato il ministro Martina nel proprio intervento presso la Commissione Agricoltura, i
disegni di legge in esame e, in particolare, l'A.S. n. 2217, di iniziativa governativa, assunto come testo
base dalla medesima Commissione affrontano un tema di importanza fondamentale per il comparto
agricolo e nel complesso dell'economia nazionale. Gli episodi più gravi di sfruttamento del lavoro si
sono verificati e continuano ad avvenire in specifici territori e con riferimento alla raccolta agricola ma
non solo. Ciò ha portato il Governo alla predisposizione di un disegno di legge che individua strumenti
di contrasto per far fronte alla preoccupante situazione.
Più nel dettaglio, il disegno di legge n. 2217, di iniziativa governativa si compone di nove articoli.
Gli articoli da 1 a 5 intervengono a modificare la disciplina del delitto di intermediazione illecita e
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sfruttamento del lavoro, introdotto nel 2011 dall'articolo 603-bis del codice penale, la cui attività può
consistere nel reclutamento della manodopera o nell'organizzazione di attività lavorativa
contraddistinta da sfruttamento.
L'articolo 1, comma 1, primo capoverso, amplia, rispetto alla disciplina vigente, un'ipotesi di
circostanza attenuante, riconoscendola ai soggetti che si siano efficacemente adoperati per evitare che
l'attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove dei reati o per
l?individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità. Rispetto
alla norma vigente, si introduce l'ipotesi di elementi utili "per il sequestro delle somme o altre utilità",
si sopprime (sempre ai fini del riconoscimento dell'attenuante) il requisito che le prove (alla cui
acquisizione si sia cooperato) siano decisive e si specifica - evitando, come osserva la relazione
illustrativa del disegno di legge, l'impiego del termine "concorrente" - che l?attenuante è riconosciuta
anche qualora la collaborazione riguardi elementi per i quali il soggetto non sia in concorso di reato. In
merito, la relazione illustrativa osserva che "può aversi il caso in cui il soggetto imprenditore che
sfrutta la manodopera, se coinvolto in un procedimento penale, possa riferire notizie utili, ma che
attengono ad episodi di intermediazione, sempre facenti capo allo stesso intermediatore, ma relativi ad
altre imprese o fruitori di manodopera". Resta fermo che, per il caso di applicazione della circostanza
attenuante, la pena è ridotta da un terzo alla metà.
La suddetta relazione illustrativa osserva che la circostanza attenuante in oggetto è definita "secondo la
tecnica della legislazione di emergenza di tipo premiale".
Il successivo secondo capoverso dell'articolo 1, comma 1, inserisce il delitto di intermediazione illecita
e sfruttamento del lavoro tra i reati per i quali (in caso di condanna o di applicazione della pena su
richiesta delle parti) è obbligatoria - anziché un'ipotesi valutata dal giudice - la confisca delle cose che
servirono o furono destinate a commettere il reato.
La novella fa riferimento anche alla confisca obbligatoria delle cose che siano il prezzo, il prodotto o il
profitto del reato - ovvero, in caso di impossibilità, alla confisca obbligatoria di beni di cui il reo abbia
la disponibilità per un valore corrispondente al prodotto, prezzo o profitto.
Sullo stesso tema incide l'articolo 3, il quale inserisce il delitto citato tra i reati per i quali è sempre
disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non possa giustificare
la provenienza e di cui, anche per interposta persona, risulti essere titolare o avere la disponibilità, a
qualsiasi titolo, in valore sproporzionato al proprio reddito o alla propria attività economica. Sempre
riguardo allo stesso tema, l'articolo 5 prevede che i proventi delle confische inerenti al delitto in esame
siano assegnati al Fondo per le misure anti-tratta.
L'articolo 2 inserisce il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro tra i reati per i quali
è stabilito l'arresto obbligatorio nei casi in cui gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria abbiano
colto il soggetto o i soggetti in flagranza di reato.
L'articolo 4 modifica l'inquadramento del delitto suddetto ai fini dell'applicazione della disciplina sulla
responsabilità amministrativa degli enti derivante da reati, di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231, elevando la misura minima della sanzione amministrativa pecuniaria per l'ente e inserendo il
delitto tra quelli per i quali si applica anche una sanzione interdittiva a carico dell'ente.
In base alla novella di cui al citato articolo 4, con riferimento al delitto di intermediazione illecita e
sfruttamento del lavoro, la misura minima della sanzione amministrativa pecuniaria per l'ente viene
elevata da 100 a 400 quote, mentre la misura massima resta pari a 1.000 quote (si ricorda che l'importo
di una quota va da un minimo di 258 euro ad un massimo di 1.549 euro ed è determinato dal giudice
sulla base delle condizioni economiche e patrimoniale dell'ente, allo scopo di assicurare l'efficacia
della sanzione). Inoltre si inserisce il delitto tra quelli per i quali si applica anche una sanzione
interdittiva a carico dell'ente. In particolare, il delitto in esame viene inserito tra i reati per i quali si
prevede una sanzione interdittiva non inferiore ad un anno - fermo restando il limite massimo generale
di due anni- ovvero la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività qualora l'ente o
una sua unità organizzativa venisse stabilmente impiegato allo scopo unico o prevalente di consentire
o agevolare la commissione dei reati in oggetto.
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L'articolo 6 dispone materia di Rete del lavoro agricolo di qualità, apportando modifiche alla vigente
normativa, corrispondenti alle lettere del comma 1.
La lettera a) interviene sui requisiti richiesti per la partecipazione, modificando in senso estensivo il
requisito attinente all'assenza di condanne penali, con l'aggiunta dell'assenza di condanne per delitti
contro la pubblica amministrazione, per delitti contro l'incolumità pubblica, per delitti contro
l'economia pubblica, l'industria e il commercio, nonché per delitti contro il sentimento per gli animali.
La lettera b) dispone che alla Rete citata possano aderire, attraverso apposite convenzioni, gli sportelli
unici per l'immigrazione, le istituzioni locali, i centri per l'impiego, gli enti bilaterali costituiti dalle
organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura, le agenzie per il lavoro e gli altri
soggetti autorizzati all'attività di intermediazione.
La lettera c) prevede che alla cabina di regia, che sovraintende alla Rete, oltre ai soggetti già previsti
dall'attuale normativa, partecipino anche il Ministero dell'interno e il costituendo Ispettorato nazionale
del lavoro.
La lettera d) aggiunge alle funzioni della cabina di regia ulteriori compiti, quali in particolare lo
svolgimento di monitoraggi costanti, su base trimestrale, dell'andamento del mercato del lavoro
agricolo, nonché la promozione di iniziative in materia di politiche attive del lavoro, di contrasto al
lavoro sommerso e all'evasione contributiva, di organizzazione e gestione dei flussi di manodopera
stagionale, di assistenza dei lavoratori stranieri immigrati. Le modalità di espletamento dei compiti
ulteriori, come sopra individuati, sono contenute nella lettera e).
La lettera f) stabilisce che ai soggetti provvisti di autorizzazione al trasporto di persone si consente di
stipulare convenzione con la Rete per provvedere al trasporto di lavoratori agricoli.
La lettera g) chiarisce, confermandola, la clausola di invarianza finanziaria a carico dell'INPS per le
attività di cui alla disciplina della Rete.
L'articolo 7 prevede che le amministrazioni statali - direttamente coinvolte nella vigilanza e nella tutela
delle condizioni di lavoro nel settore agricolo - predispongano congiuntamente un piano di interventi
volto a garantire la sistemazione logistica di tutti i lavoratori impegnati nelle attività stagionali di
raccolta dei prodotti agricoli: il piano - secondo la relazione governativa - è volto ad evitare i rischi
legati al conseguente maggiore afflusso di manodopera anche straniera.
Per quanto riguarda il disegno di legge n. 2119, d'iniziativa del senatore Stefano, esso condivide le
istanze sottese alla iniziativa governativa, affrontando alcuni punti essenziali caratterizzanti la stessa,
con ulteriori proposte.
Per quanto riguarda, in particolare, il delitto di sfruttamento del lavoro, di cui all?articolo 603-bis del
codice penale, gli articoli 5 e 6, di tale proposta legislativa prevedono sia la confisca dei beni
strumentali all'impresa sia l'inasprimento delle sanzioni pecuniarie già previste, prevedendo altresì la
responsabilità in solido tra produttore dei beni e commercializzatore degli stessi, nonché la
sospensione della partita Iva quale misura cautelare interdittiva.
Il RELATORE avverte che la Commissione è chiamata ad esprimere parere anche sugli emendamenti
relativi al disegno di legge n. 2217, per i profili di propria competenza. Auspica pertanto che tutti i
componenti della Commissione possano prendere visione del fascicolo di tali emendamenti al fine di
apportare nella prossima seduta utile un contributo per la redazione del parere.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
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(2224) Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario, approvato
dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei
deputati Fucci; Fucci; Giulia Grillo ed altri; Calabrò ed altri; Vargiu ed altri; Anna Margherita Miotto
ed altri; Monchiero ed altri; Formisano
(Parere alla 12a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non
ostativo con condizioni)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 giugno.
Il RELATORE illustra un nuovo schema di parere, pubblicato in allegato, contenente ulteriori
modifiche nella parte dispositiva, alla luce del dibattito finora svolto in Commissione. Si sofferma
quindi sulla riformulazione proposta per l'articolo 6 del disegno di legge in esame, relativo alla
responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria, con riferimento all'esclusione della
punibilità quando siano rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida ovvero, in mancanza di
queste, le buone pratiche clinico assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette
linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto. Nel nuovo schema di parere inoltre
viene proposta l'abrogazione dell'intero comma 1 dell'articolo 3 del decreto legge n. 158 del 2012,
nonché la riformulazione del comma 3 dell'articolo 7 del disegno di legge in titolo.
Il relatore propone infine di esprimere parere favorevole sugli emendamenti 5.14 e 9.21, parere
contrario sugli emendamenti 6.0.1, 6.0.2 e 6.0.3, nonché parere non ostativo su tutti gli altri
emendamenti.
Interviene il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) il quale, dopo aver fatto una ricostruzione della
giurisprudenza della Corte di cassazione sulla responsabilità per colpa nell'esercizio delle professioni
sanitarie, si sofferma nel merito sul parere testé illustrato dal relatore. In particolare, non condivide la
scelta di escludere la punibilità per i casi in cui siano rispettate le linee guida ovvero le buone pratiche
cliniche, ritenendo che le une e le altre debbano essere valutate congiuntamente e non già in modo
alternativo. Sotto tale profilo, il testo approvato dalla Camera appare più garantista. Per quanto
riguarda l'emendamento 5.14 del relatore, osserva che la verifica del rigore metodologico da effettuarsi
in capo all'Istituto superiore di sanità pubblica, prima della pubblicazione delle linee guida, dovrebbe
costituire parte integrante del decreto del Ministro della salute che regolamenta l'elenco delle società
scientifiche che elaborano le linee guida; in sostanza tale disposizione dovrebbe costituire
un'aggiuntiva lettera "d)" del comma 1-bis dell'emendamento in esame.
Il senatore PALMA (FI-PdL XVII) richiama l'attenzione sulle difficoltà di "confinamento" tra la
diligenza e la perizia e, dunque, tra la negligenza e l'imperizia. Ad esempio, non è agevole valutare
come imperizia ovvero come negligenza il caso di un medico che ometta di prescrivere determinati
accertamenti diagnostici, in caso di grave malattia successivamente diagnosticata. Da tale punto di
vista, il testo approvato dalla Camera dei deputati, sia pure alquanto generico e problematico sotto altri
profili, permette di valutare meglio i diversi casi di responsabilità, mentre, il nuovo articolo 6 del
disegno di legge, come riformulato dal relatore nel nuovo schema di parere, lascia un vuoto normativo
per alcune ipotesi di responsabilità, a fronte di una eccessiva copertura legislativa per altri casi.
Il senatore PAGLIARI (PD) pone a sua volta l'accento sull'ambigua formulazione della
previsione con cui si esclude la punibilità in caso di imperizia laddove ricorrano le predette condizioni
del rispetto delle linee guida ovvero delle buone pratiche clinico assistenziali, anche se sembrerebbe
che tali condizioni vengano meno quando le linee guida ovvero le pratiche predette non risultino
adeguate alle specificità medico del caso concreto.
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Dopo un breve intervento del senatore BUCCARELLA (M5S), che ritiene non irragionevole il ricorso
al parametro dell'adeguatezza, prende la parola il senatore BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSIMAIE), il quale osserva come la causa principale e ricorrente dei casi di responsabilità degli esercenti
la professione sanitaria è l'imperizia che, pertanto, costituisce l'ambito in cui si pone effettivamente
l'esigenza di una disciplina speciale.
Interviene quindi il senatore FALANGA (AL-A (MpA)) il quale, ancora una volta, si sofferma
criticamente sulla disposizione che prevede l'esclusione del ricorso al procedimenti di negoziazione
assistita, prevedendo invece l'accertamento tecnico-preventivo di cui all'articolo 696 del codice di
procedura civile quale condizione di procedibilità della domanda di risarcimento. Più in generale
sottolinea l'esigenza di un ulteriore approfondimento prima dell'approvazione del testo in esame che,
allo stato dell'arte, presenta notevoli distonie di sistema.
Il presidente D'ASCOLA osserva che le buone pratiche dell'arte medica, dovrebbero essere sussidiarie
rispetto alle linee guida, nel senso che, ove queste ultime non siano sufficienti per la definizione di un
caso concreto, si applicano le predette buone pratiche.
Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) invece osserva che, anche alla luce della costante
giurisprudenza della Corte di Cassazione, occorre applicare congiuntamente le raccomandazioni
previste dalle linee guida e le buone pratiche clinico-assistenziali.
Il senatore FALANGA (AL-A (MpA)) concorda con il presidente D'Ascola sottolineando che, in ogni
caso, le linee guida non possono essere in contrasto con le buone pratiche dell'arte medica.
Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) ribadisce il proprio disappunto rispetto alle modifiche apportate
dallo schema di parere in esame su questo specifico aspetto rispetto al testo approvato dalla Camera
dei deputati.
Interviene quindi il senatore BIANCO (PD) che, pur comprendendo i dubbi e le perplessità ancora una
volta espressi sul complesso disegno di legge in esame, ritiene opportuno precisare alcune
fondamentali questioni. Innanzitutto, la Camera dei deputati non ha operato la scelta di adottare lo
schema della responsabilità civile dei magistrati anche per gli esercenti la professione sanitaria non
solo per la barriera dell'articolo 28 della Costituzione ma anche per la specificità della professione
sanitaria, fermo restando il diritto dei cittadini ad un risarcimento equo. Per quanto riguarda poi il
difficile confine tra la diligenza e la perizia e il confinamento dell'esimente al solo profilo
dell'imperizia, questa deriva da una costante giurisprudenza della Corte di Cassazione. Per quanto
riguarda poi le perplessità espresse dal senatore Caliendo sulla mancata previsione di una valutazione
congiunta delle linee guida e delle buone pratiche mediche, ricorda che la responsabilità degli esercenti
la professione sanitaria spesso deve essere giudicata in ragione delle sole buone pratiche, in quanto le
linee guida coprono un ambito limitato delle problematiche sanitarie.
Dopo un'ulteriore precisazione del presidente D'ASCOLA che richiama la giurisprudenza della Corte
costituzionale (cfr. Corte costituzionale n. 295 del 2013) le cui indicazioni concorrono a far ritenere
condivisibile la scelta di limitare l'operatività dell'esimente alle ipotesi di imperizia, il senatore
LUMIA (PD) si sofferma sull'opportunità di modificare il testo approvato dalla Camera dei deputati
in ordine alla responsabilità degli esercenti la professione sanitaria, al fine, tra l'altro, di non escludere
in modo incondizionato dall'ambito di rilevanza penalistica le ipotesi di colpa non grave a causa
d'imperizia.
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Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) dichiara di non partecipare al voto.
Si associa il senatore GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)).
Previa verifica del prescritto numero di senatori, lo schema di parere è infine posto ai voti e approvato.

IN SEDE REFERENTE

(1978) Modifiche all'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e altre disposizioni in materia di
accesso alle informazioni sulle origini del figlio non riconosciuto alla nascita, approvato dalla
Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati
Luisa Bossa ed altri; Micaela Campana ed altri; Michela Marzano ed altri; Sarro; Antimo Cesaro ed
altri; Anna Rossomando ed altri; Michela Vittoria Brambilla; Milena Santerini ed altri
(1765) MANCONI. - Norme in materia di adozione da parte dei singoli e revoca dell'anonimato
materno
(Seguito esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta dell'8 giugno.
Il senatore GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)), osserva che, dopo colloqui
informali con alcune associazioni rappresentanti, da un lato, i sostenitori del diritto all'anonimato della
madre e, dall'altro, quelli dell'interesse dei figli a conoscere le proprie origini, riterrebbe opportuno
svolgere audizioni delle predette associazioni, prima di proseguire l'esame dei disegni di legge in
titolo.
La relatrice CIRINNA' (PD) osserva che, essendo state svolte tali audizioni presso l'altro ramo del
Parlamento, appare preliminarmente più utile acquisire la relativa documentazione ai fini di un
approfondimento adeguato della materia.
Il presidente D'ASCOLA precisa che gli uffici hanno già provveduto ad inoltrare la richiesta della
predetta documentazione e, in ogni caso, l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi
potrà essere investito dalla richiesta avanzata dal senatore Giovanardi.
Il seguito dell'esame è infine rinviato.
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(1628) Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli, approvato dalla Camera dei
deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei
disegni di legge d'iniziativa dei deputati Laura Garavini ed altri; Marisa Nicchi ed altri; Maria Rosaria
Carfagna e Deborah Bergamini; Renate Genhard ed altri; Marilena Fabbri)
(1226) LO GIUDICE ed altri. - Modifiche al codice civile in materia dei coniugi e cognome dei
figli
(1227) BUEMI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli
(1229) LUMIA ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei figli
(1230) Alessandra MUSSOLINI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei
coniugi e dei figli
(1245) MALAN. - Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di cognome dei coniugi
e dei figli
(1383) Giovanna MANGILI ed altri. - Disposizioni concernenti il cognome da assegnare ai figli
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 18 maggio.
Il relatore, senatore LO GIUDICE (PD) chiede al Presidente di fissare il termine per la presentazione
degli emendamenti non essendovi richieste di intervento in discussione generale.
Il senatore GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)) chiede di intervenire in discussione
generale.
Il presidente D'ASCOLA avverte che il senatore Giovanardi potrà intervenire nella seduta di domani.
Il seguito dell'esame è infine rinviato.
La seduta termina alle ore 15,50.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 2224

La Commissione, esaminato il disegno di legge, recante disposizioni in materia di responsabilità
professionale del personale sanitario, e gli emendamenti ad esso riferiti,
osservato che il provvedimento affronta il tema del diritto alla salute sotto i profili della sicurezza delle
cure, del rischio sanitario, della responsabilità dell'esercente della professione sanitaria e della struttura
sanitaria pubblica o privata, delle caratteristiche dei procedimenti giudiziari aventi ad oggetto la
responsabilità sanitaria, dell'obbligo di assicurazione e dell'istituzione di un fondo di garanzia per i
soggetti danneggiati da responsabilità sanitaria;
ritenuto che il testo in esame sembra realizzare e contemperare una serie di principi sicuramente
condivisibili, quali: la tutela del principio dell'autonomia terapeutica del medico, anche rispetto alle
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linee guida e ai protocolli, al fine di garantire la tutela della salute del paziente e di consentire al
medico di discostarsi da tali parametri quando essi siano inconferenti; l'esigenza di assicurare una
tutela effettiva della
salute del paziente nello specifico ambito del processo civile, attraverso regole che rendano possibile al
paziente provare che il danno è derivato da negligenza, imprudenza, imperizia del medico, quali quelle
sull'onere della prova proprie della responsabilità di natura contrattuale; la garanzia, per il paziente, di
ottenere il risarcimento dovutogli in base a una sentenza, attraverso la previsione del sistema di
assicurazione obbligatoria accompagnato dall'azione diretta nei confronti della compagnia
assicuratrice, che consente, al contempo, di ripartire sull'intera collettività il costo di un danno grave,
quale quello alla salute, che non può essere lasciato a carico del singolo danneggiato; l'esigenza di
contenere la responsabilità medica entro limiti che consentano di evitare le pratiche di medicina
difensiva, che comportano costi inutili, e possono essere addirittura dannose per la salute del paziente;
rilevato, più specificamente, che l'articolo 6 del disegno di legge in titolo, in materia di responsabilità
penale dell'esercente la professione sanitaria, stabilisce, introducendo un nuovo articolo nel codice
penale, che l'esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento della propria attività, cagiona a
causa di imperizia la morte o la lesione personale della persona assistita risponde dei reati di cui agli
articoli 589 e 590 solo in caso di colpa grave e che, a tali effetti, è esclusa la colpa grave quando, salve
le rilevanti specificità del caso concreto, sono rispettate le buone pratiche clinico-assistenziali e le
raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge;
considerato,
con particolare riferimento al rilievo attribuito alle linee guida nella nuova disposizione sopra
richiamata, che, immediatamente dopo l'entrata in vigore dell'articolo 3 del decreto legge n. 158 del
2012, avente ad oggetto i medesimi profili problematici e ai sensi del quale l'esercente la professione
sanitaria che, nello svolgimento della propria attività, si attiene a linee guida e buone pratiche
accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve, la giurisprudenza di
legittimità ha rilevato che "le linee guida non indicano una analitica, automatica successione di
adempimenti, ma propongono solo direttive generali, istruzioni di massima, orientamenti. Esse,
dunque, vanno in concreto applicate senza automatismi, ma rapportandole alle peculiari specificità di
ciascun caso clinico. Potrà ben accadere, dunque, che il professionista debba modellare le direttive,
adattandole alle contingenze che momento per momento gli si prospettano nel corso dello sviluppo
della patologia e che, in alcuni casi, si trovi a dovervi addirittura derogare radicalmente. Il
legislatore ha evidentemente tenuto conto di tale situazione, disciplinando l'evenienza di un terapeuta
rispettoso delle "istruzioni per l'uso" e tuttavia in colpa...Potrà ben accadere che il professionista si
orienti correttamente in ambito diagnostico o terapeutico, si affidi cioè alle strategie suggeritegli dal
sapere scientifico consolidato, inquadri correttamente il caso nelle sue linee generali e tuttavia, nel
concreto farsi del trattamento, commetta qualche errore pertinente proprio all'adattamento delle
direttive di massima alle evenienze ed alle peculiarità che gli si prospettano nello specifico caso
clinico. In tale caso, la condotta sarà soggettivamente rimproverabile, in ambito penale, solo quando
l'errore sia non lieve. Non solo. Potrà pure accadere che, sebbene in relazione alla patologia trattata
le linee guida indichino una determina strategia, le già evocate peculiarità dello specifico caso
suggeriscano addirittura di discostarsi radicalmente dallo standard, cioè di disattendere la linea
d'azione ordinaria. Una tale eventualità può essere agevolmente ipotizzata, ad esempio, in un caso in
cui la presenza di patologie concomitanti imponga di tenere in conto anche i rischi connessi alle altre
affezioni e di intraprendere, quindi, decisioni anche radicalmente eccentriche rispetto alla prassi
ordinaria. Anche in tale ambito trova applicazione la nuova normativa. Nella logica della novella il
professionista che inquadri correttamente il caso nelle sue linee generali con riguardo ad una
patologia e che, tuttavia, non persegua correttamente l'adeguamento delle direttive allo specifico
contesto, o non scorga la necessità di disattendere del tutto le istruzioni usuali per perseguire una
diversa strategia che governi efficacemente i rischi connessi al quadro d'insieme, sarà censurabile, in
ambito penale, solo quando l'acritica applicazione della strategia ordinaria riveli un errore non lieve.
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Evidentemente il legislatore ha divisato di avere speciale riguardo per la complessità e difficoltà
dell'ars medica che, non di rado, si trova di fronte a casi peculiari e complessi nei quali interagiscono
sottilmente e magari imponderabilmente diversi rischi o, comunque, specifiche rilevanti contingenze.
In tali casi la valutazione ex ante della condotta terapeutica, tipica del giudizio sulla colpa, dovrà
essere rapportata alla difficoltà delle valutazioni richieste al professionista: il terapeuta
complessivamente avveduto ed informato, attento alle linee guida, non sarà rimproverabile quando
l'errore sia lieve, ma solo quando esso si appalesi rimarchevole." (Cass. pen. Sez. IV n. 16327 del
2013);
che la giurisprudenza di legittimità ha successivamente ribadito che "... il professionista che inquadri
correttamente il caso nelle sue linee generali con riguardo ad una patologia e che, tuttavia, non
persegua correttamente l'adeguamento delle direttive allo specifico contesto, o non scorga la necessità
di disattendere del tutto le istruzioni usuali per perseguire una diversa strategia che governi
efficacemente i rischi connessi al quadro d'insieme, sarà censurabile, in ambito penale, solo quando
l'acritica applicazione della strategia ordinaria riveli un errore non lieve" che quindi "alla stregua
della nuova legge, le linee guida accreditate operano come direttiva scientifica per l'esercente le
professioni sanitarie... e la loro osservanza costituisce uno scudo protettivo contro istanze punitive che
non trovino la loro giustificazione nella necessità di sanzionare penalmente errori gravi commessi nel
processo di adeguamento del sapere codificato alle peculiarità contingenti... che tale disciplina trova
il suo terreno d'elezione nell'ambito dell'imperizia..., che non può tuttavia escludersi che le linee guida
pongano regole rispetto alle quali il parametro valutativo della condotta dell'agente sia quello della
diligenza; come nel caso in cui siano richieste prestazioni che riguardino più la sfera della
accuratezza di compiti magari non particolarmente qualificanti, che quella della adeguatezza
professionale..." (Cass. pen. Sez IV n. 47289 del 2014),
che la giurisprudenza di legittimità è quindi successivamente tornata su questi profili evidenziando che
"... premesso che in tema di responsabilità medica, l'osservanza delle linee guida accreditate dalla
comunità scientifica esclude la rilevanza della colpa lieve, la novella pur trovando terreno d'elezione
nell'ambito dell'imperizia, può tuttavia venire in rilievo anche quando il parametro valutativo della
condotta dell'agente sia quello della diligenza... ".(Cass. pen. Sez. IV n. 45527 del 2015);
ritenuto che, alla luce della sopra richiamata giurisprudenza, la formulazione del predetto articolo 6
suscita perplessità, anche di livello costituzionale, sia in quanto appare manifestamente problematico il
mancato riferimento alle diverse forme di manifestazione della colpa, e cioè l'imprudenza e la
negligenza, sia in quanto la formulazione della disposizione determina l'esclusione incondizionata di
qualsiasi rilevanza penale per tutti i fatti causati da imperizia che non integrino un'ipotesi di colpa
grave, sia in quanto la predetta formulazione utilizza il rispetto delle linee guida come presupposto per
escludere la rilevanza penale dei fatti verificatisi per colpa grave a causa di imperizia, in ciò innovando
rispetto al quadro normativo vigente e alla giurisprudenza, che ha sempre ritenuto indiscutibile la
rilevanza penale delle ipotesi qualificate da colpa grave;
evidenziata inoltre l'opportunità di collocare la disciplina della responsabilità extracontrattuale nei
confronti degli esercenti la professione sanitaria, nel comma 3 dell'articolo 7 del disegno di legge,
correlativamente, sopprimendo il secondo e il terzo periodo del comma 1 dell'articolo 3 del decretolegge n. 158 del 2012;
rilevata altresì l'opportunità, in riferimento agli emendamenti trasmessi, delle proposte emendative del
relatore volte a precisare la portata dell'articolo 5 e a riformulare il comma 5 dell'articolo 9 attribuendo
in quest'ultimo caso - con una soluzione che appare maggiormente compatibile con il quadro
sistematico di riferimento - alla Corte dei conti la giurisdizione in ordine all'azione di rivalsa prevista
dal citato articolo 9;
segnalata la problematicità degli emendamenti 6.0.1, 6.0.2 e 6.0.3, che intervengono in modo
asistematico sulla disciplina processuale penalistica;
esprime, parere non ostativo sul testo con le seguenti condizioni:
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che l'articolo 6 sia riformulato nel seguente modo:
«Art. 6. (Responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria)
1. Dopo l'articolo 590-quinquies del codice penale è inserito il seguente:
"Art. 590-sexies. -- (Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario). - Se i
fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell'esercizio della professione sanitaria, si applicano
le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma.
Qualora l'evento si è verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le
raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in
mancanza di queste, le buone pratiche clinico assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste
dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto."
2. All'articolo 3 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, il comma 1 è abrogato.»
e che il comma 3 dell'articolo 7 sia riformulato nel seguente modo:
"3. L'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi
dell'articolo 2043 del codice civile. Il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene
conto della condotta dell'esercente la professione sanitaria ai sensi dell'articolo 5, comma 1, e
dell'articolo 590-sexies del codice penale, come introdotto dal precedente articolo 6.".
Esprime inoltre parere favorevole sugli emendamenti 5.14 e 9.21, parere contrario sugli emendamenti
6.0.1, 6.0.2 e 6.0.3, nonché parere non ostativo su tutti gli altri emendamenti.
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BILANCIO (5ª)
GIOVEDÌ 28 APRILE 2016
568ª Seduta
Presidenza del Presidente
TONINI
Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA

(1458) Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina
dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, approvato dalla Camera dei deputati
in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri;
Bratti ed altri; De Rosa ed altri
(Parere alla 13a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con presupposto
e condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 aprile.
Il presidente TONINI fa presente che è stata nei giorni scorsi depositata una nuova relazione
tecnica sul provvedimento in titolo e che la verifica positiva è sottoposta ad una condizione.
Sulla scorta di tale elemento, il relatore DEL BARBA (PD) illustra la seguente proposta di
parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in
titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo nel presupposto: che le funzioni
previste dagli articoli 3, comma 1, 11, 12, 13, 14 e 16 siano svolte dal Sistema nazionale a rete per la
protezione dell'ambiente con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
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vigente; e con la seguente condizione, resa ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: che alla fine del
provvedimento venga inserita una clausola di invarianza finanziaria del seguente tenore:
«Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione della presente
legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori,
la proposta di parere, messa in votazione, è approvata.

(1331) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa in materia doganale
tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani, con Allegato, fatto
a Roma il 24 ottobre 2011
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della
Costituzione)
Il relatore LANIECE (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra il disegno di legge in
titolo, segnalando, per quanto di competenza, la necessità di aggiornare la cadenza temporale degli
oneri e della relativa copertura. Non vi sono ulteriori osservazioni di competenza.
Il vice ministro MORANDO concorda con quanto proposto dal relatore.
Nessun altro chiedendo di intervenire, il RELATORE propone, pertanto, l'approvazione del
seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di
legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi
dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione all'articolo 3, comma 1, delle parole «anno 2014»
con le parole «anno 2016» ovunque ricorra, e delle parole «bilancio triennale 2014-2016» con le
parole «bilancio triennale 2016-2018».".
Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere, messa in votazione,
è approvata.

(2224) Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario, approvato
dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei
deputati Fucci; Fucci; Giulia Grillo ed altri; Calabrò ed altri; Vargiu ed altri; Anna Margherita Miotto
ed altri: Monchiero ed altri; Formisano
(Parere alla 12ª Commissione. Esame e rinvio)
Il relatore LAI (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento non
risulta corredato della relazione tecnica aggiornata prevista dall'articolo 17, comma 8, della legge di
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contabilità e finanza pubblica. Per quanto di competenza, ritiene necessario acquisire dal Governo
maggiori informazioni in merito all'istituzione, prevista dagli articoli 2 e 3, dei Centri per la gestione
del rischio sanitario e la sicurezza del paziente e dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza nella sanità
in quanto occorre valutarne la compatibilità dell'esercizio delle relative funzioni con la clausola di
invarianza finanziaria contenuta nelle disposizioni medesime. Quanto all'articolo 7, il quale dispone
l'estensione della responsabilità, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle strutture
sanitarie o sociosanitarie anche alle prestazioni svolte da esercenti la professione sanitaria scelti dal
paziente, ancorché non dipendenti della struttura stessa, ovvero in regime di libera professione
intramuraria o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale, occorre valutarne i possibili effetti
sugli oneri assicurativi sostenuti dalle strutture medesime. Occorre in proposito acquisire dal Governo
elementi utili alla quantificazione dei possibili risparmi associati dalla Relazione tecnica fornita nel
corso dell'esame alla Camera dei deputati alla riduzione dei comportamenti di medicina difensiva e
alla riduzione degli oneri connessi alla copertura assicurativa per effetto della migliore gestione del
rischio da parte delle strutture sanitarie. In relazione all'articolo 9, occorre valutare i possibili effetti
finanziari associabili, anche in relazione all'aumento dei premi assicurativi, all'allungamento dei tempi
per le azioni di rivalsa nei confronti dell'esercente la professione sanitaria derivante dal disposto del
comma 2. Per quanto riguarda l'articolo 11, l'estensione temporale della garanzia assicurativa oltre le
ordinarie durate delle polizze potrebbe produrre un incremento dei premi assicurativi. In merito
occorre acquisire chiarimenti dal Governo. Quanto al Fondo di garanzia per i danni derivanti da
responsabilità sanitaria previsto dall'articolo 14, osserva che la probabile deducibilità del contributo
delle imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile al Fondo
medesimo può comportare una riduzione del gettito erariale. Occorre inoltre valutare la possibile
traslazione sull'ammontare dei premi assicurativi dell'onere sostenuto dalle imprese, con conseguente
aggravio di costi per le strutture sanitarie. Appare infine necessario acquisire dal Governo chiarimenti
in merito alla possibilità per la Concessionaria servizi assicurativi pubblici di svolgere le funzioni
attribuitegli dal medesimo articolo con le risorse disponibili a legislazione vigente. Non vi sono
ulteriori osservazioni da formulare.
Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il vice ministro MORANDO riferisce sulle problematiche inerenti le modalità di riscossione
del canone per il possesso di apparecchi radio-televisivi, come sollecitato dalla Commissione la scorsa
settimana. Dopo aver fornito una breve ricostruzione della vicenda, comunica che il Consiglio di Stato
ha recentemente approvato il parere su un nuovo testo dello schema di decreto ministeriale di
attuazione dell'articolo 1, comma 154, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che viene messo a
disposizione della Commissione, che dovrebbe a questo punto consentire l'attuazione della nuova
disciplina nel mese di luglio come previsto dalla legge di stabilità 2016 e quindi confermare anche i
profili finanziari previsti all'atto dell'approvazione della norma inserita nella legge di stabilità
medesima.
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La seduta termina alle ore 9,25.

Senato della Repubblica

Pag. 452

DDL S. 2224 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura

1.4.2.3.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 602
(ant.) del 07/07/2016

1.4.2.3.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio)
- Seduta n. 602 (ant.) del 07/07/2016
collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
GIOVEDÌ 7 LUGLIO 2016
602ª Seduta
Presidenza del Presidente
TONINI
Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(2224) Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario, approvato
dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei
deputati Fucci; Fucci; Giulia Grillo ed altri; Calabrò ed altri; Vargiu ed altri; Anna Margherita Miotto
ed altri; Monchiero ed altri; Formisano
(Parere alla 12ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio.
Rinvio dell'esame degli emendamenti)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 aprile.
Il relatore LAI (PD), preso atto della relazione tecnica aggiornata trasmessa dal Governo, con la
quale si dà riscontro ai profili di criticità sollevati dalla Commissione, propone l'espressione di un
parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno
di legge in titolo, preso atto, in relazione agli articoli 2 e 3, della possibilità di istituire i Centri per la
gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente e l'Osservatorio nazionale sulla sicurezza nella
sanità senza nuovi oneri;
preso atto, relativamente all'articolo 7, dell'asseverazione del Governo sulla circostanza che
l'estensione della responsabilità delle strutture sanitarie o sociosanitarie anche alle prestazioni svolte da
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esercenti la professione sanitaria scelti dal paziente, ancorché non dipendenti della struttura stessa,
ovvero in regime di libera professione intramuraria o di convenzione con il Servizio sanitario
nazionale corrisponde ad una condizione già determinata dalla giurispudenza prevalente;
preso atto delle ulteriori conferme del Governo circa il carattere solo ordinamentale delle disposizioni
in materia assicurativa di cui agli articoli 10 e 11;
esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con la seguente condizione ai seni
dell'articolo 81 della Costituzione:
che l'articolo 14 sia sostituito con il seguente: "Art. 14 (Fondo di garanzia per i danni derivanti da
responsabilità sanitaria). 1. E' istituito presso lo stato di previsione del Ministero della salute il Fondo
di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria. Il fondo è alimentato dal versamento di un
contributo annuale dovuto dalle imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la
responsabilità civile per i danni causati da responsabilità sanitaria. A tal fine il predetto contributo è
versato al bilancio dello Stato per essere riassegnato al Fondo di garanzia. Il Ministero della salute con
apposito atto convenzionale affida alla Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa (CONSAP) la
gestione delle risorse del fondo di garanzia.
2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro della salute, da emanare entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico
e dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano e le rappresentanze delle imprese di assicurazione, sono
definiti:
a)
la misura del contributo dovuto dalle imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la
responsabilità civile per i danni causati da responsabilità sanitaria;
b)
le modalità di versamento del contributo di cui alla lettera a);
c)
i princìpi cui dovrà uniformarsi il rapporto tra il Ministero della salute e CONSAP;
d)
le modalità di intervento, il funzionamento e il regresso del Fondo di garanzia nei confronti del
responsabile del sinistro.
3.
Il Fondo di garanzia di cui al comma 1 concorre al risarcimento del danno nei limiti delle
effettive disponibilità finanziarie.
4. La misura del contributo di cui al comma 2, lettera a), viene aggiornata con apposito decreto del
Ministro della salute, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle
finanze, in relazione alle effettive esigenze della gestione del Fondo di garanzia.
5. Ai fini della eventuale rideterminazione del contributo di cui al comma 2, lettera a), la CONSAP
trasmette ogni anno al Ministero della salute e al Ministero dello sviluppo economico un rendiconto
della gestione del Fondo di garanzia di cui al comma 1, riferito all'anno precedente, secondo le
disposizioni stabilite dal regolamento di cui al comma 2.
6. Gli oneri per l'istruttoria e la gestione delle richieste di risarcimento sono posti a carico del Fondo di
garanzia di cui al comma 1.
7. Il Fondo di garanzia gestito da CONSAP di cui al comma 1, risarcisce i danni cagionati da
responsabilità sanitaria nei seguenti casi:
a)
qualora il danno sia di importo eccedente rispetto ai massimali previsti dai contratti di
assicurazione stipulati dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria;
b)
qualora la struttura sanitaria ovvero l'esercente la professione sanitaria risultino assicurati
presso un'impresa che al momento del sinistro si trovi in stato di insolvenza o di liquidazione coatta
amministrativa o vi venga posta successivamente.
8. Il decreto di cui all'articolo 10, comma 6, prevede che il massimale minimo sia rideterminato in
relazione all'andamento del Fondo per le ipotesi di cui alla lettera a) del comma 3 del presente articolo.
9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai sinistri denunciati per la prima volta dopo
la data di entrata in vigore della presente legge.
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10 Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio".
Il vice ministro MORANDO nell'esprimere un parere favorevole alla proposta del relatore,
sottolinea che la riscrittura dell'articolo 14 si è resa necessaria per rendere compatibile il diritto al
risarcimento a carico del fondo ivi istituito con la limitazione alla capienza del fondo stesso: nella
originaria formulazione appariva contraddittoria l'affermazione di un pieno diritto soggettivo al
risarcimento contestuale alla presenza di un limite di spesa complessivo.
Il PRESIDENTE, stante la complessità del parere poc'anzi illustrato, ritiene opportuno che i
senatori ne prendano compiuta visione e che la votazione avvenga nel corso delle prossime sedute.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(119) D'ALI'. - Nuove disposizioni in materia di aree protette
(1004) Loredana DE PETRIS. - Nuove disposizioni in materia di aree naturali protette
(1034) CALEO. - Nuove norme in materia di parchi e aree protette
(1931) PANIZZA ed altri. - Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree
protette e introduzione della Carta del parco
(2012) Ivana SIMEONI ed altri. - Disposizioni per il rilancio delle attività di valorizzazione dei
parchi nazionali
(Parere alla 13ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in
parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei
restanti emendamenti)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.
Il relatore DEL BARBA (PD) illustra gli emendamenti relativi all'articolo dal 5 al termine del testo
unificato dei disegni di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che comportano
maggiori oneri le proposte 6.87, 15.1 e 15.2. Occorre acquisire una relazione tecnica sugli
emendamenti e subemendamenti 5.1000/51, 5.114, 5.116, 5.117, 5.119, 5.120, 5.0.1, 6.0.1, 13.0.1,
13.0.2, 14.18, 14.18 (testo 2 corretto), 15.3, 17.0.1, 17.0.2, 17.0.3, 17.0.4, 20.0.1, 20.0.1 (testo 2),
20.0.2, 20.0.4, 20.0.41, 20.0.41 (testo 2), 20.0.42, 20.0.42/2, 20.0.42/3, 20.0.42/4, 20.0.42/5, 21.0.2 e
21.0.3. Occorre valutare le proposte 5.1000 (in particolare il capoverso 1, lettera d)), 5.1000/23,
5.1000/42, 5.1000/54, 5.39, 5.84, 5.95, 5.121, 6.16, 6.60, 6.61, 6.66, 7.1, 7.2, 7.3, 8.2, 9.200, 9.200/83,
9.100, 9.105, 9.108, 9.0.1, 12.1, 13.2, 13.3, 13.3 (testo 2), 13.39, 14.22, 14.24, 14.43, 14.44, 14.46,
14.47, 14.48, 20.0.1 (testo 3), 20.0.3 e 21.0.4. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti
riferiti agli articoli da 5 al termine.
Il PRESIDENTE rammenta che, nel corso delle precedenti sedute, è stato accantonato anche il
parere sulle proposte 2.18, 3.100 e 3.100/0.
Il vice ministro MORANDO riferisce che sull'emendamento 2.18 è stata chiesta
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all'amministrazione di settore un?integrazione delle informazioni precedentemente rese, ma che il
riscontro fornito è finora stato solo parziale. Il Dicastero dell'economia ha pertanto svolto un autonomo
approfondimento, dal quale è emerso il carattere tendenzialmente ordinamentale della proposta in
questione.
Il PRESIDENTE ritiene che, allo stato, esistano sufficienti elementi per rendere un parere di
nulla osta.
Il rappresentante del GOVERNO, a proposito dell'emendamento 3.100 e del relativo
subemendamento 3.100/0, osserva che non vi sono oneri diretti per la finanza pubblica, ma che al
contempo non può non rilevarsi una contraddizione con la vigente legge di stabilità, la quale dispone
un regime dei diritti di sbarco nelle isole minori incompatibile con quello prescritto nell'emendamento.
Il PRESIDENTE, evidenziando che la antinomia rilevata andrebbe sanata tramite un più
compiuto coordinamento dei testi normativi, propone di segnalare la problematica tramite un parere di
semplice contrarietà.
Il vice ministro MORANDO esprime un parere conforme al relatore sugli emendamenti 6.87,
15.1 e 15.2, che ritiene direttamente onerosi. Riferisce poi che, a proposito dell'emendamento 5.1000 e
delle relative proposte subemendative, è in corso la verifica di uno schema di relazione tecnica, già
trasmesso dal Ministero competente per materia.
Il PRESIDENTE rileva l'opportunità di sospendere l'esame delle proposte da ultimo citate, al fine
di attendere la conclusione del processo di verifica.
Il vice ministro MORANDO, dichiara di condividere in linea generale altresì il giudizio di
necessità di relazione tecnica, espresso dal relatore a proposito degli emendamenti 5.114 e seguenti
citati. Tuttavia rileva come, in relazione alle proposte 5.114, 5.117, 13.0.2, 14.18, 14.18 (testo 2
corretto), 20.0.41 (testo 2) e 20.0.42, sia già emersa, dagli approfondimenti svolti, la probabile
insorgenza di maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Esprime poi un avviso contrario sugli
emendamenti 5.39, 5.84 e 5.95, che sopprimono forme di concerto finalizzate al controllo della spesa.
Propone poi un breve differimento anche dell'esame dell'emendamento 5.121, che pone problemi di
coordinamento con le norme statutarie delle province di Trento e Bolzano, in attesa
dell'approfondimento della tematica tuttora in corso. Esprime invece un avviso di neutralità finanziaria
circa gli emendamenti 6.16, 6.60 e 6.61, che appaiono avere carattere ordinamentale o pianificatorio. Il
parere è invece contrario sull'emendamento 6.66, in assenza di una relazione tecnica che ne dimostri la
neutralità. Quanto alle proposte 7.1, 7.2 e 7.3, osserva che esse estendono l'ambito di competenza degli
enti parco, includendo più intense valutazioni sulle attività private entro l'area protetta.
Il senatore D'ALI' (FI-PdL XVII) si pronuncia nel senso dell'onerosità degli emendamenti citati
dal rappresentante del Governo, dal momento che un sindacato pieno degli enti parco in materia
tecnica ed edilizia impone la creazione di rilevanti uffici tecnici e, peraltro, si sovrappone con le
competenze già in essere di altre amministrazioni.
Il PRESIDENTE considera legittimo il dubbio posto dal senatore D'Alì circa la possibile
necessità di maggior personale tecnico, e propone quindi di mantenere un parere contrario per assenza
di relazione tecnica.
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Il senatore SPOSETTI (PD) sottolinea l'importanza di chiarire che il giudizio permane negativo
solo fin tanto che non sia predisposta una relazione tecnica che esamini dettagliatamente le esigenze di
strutturazione degli enti parco in caso di approvazione della proposta.
Il vice ministro MORANDO esprime avviso contrario sull'emendamento 8.2, che ritiene
oneroso.
Il RELATORE propone pertanto di esprimere un parere così formulato: "La Commissione
programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo,
esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della
Costituzione, sulle proposte 6.87, 15.1, 15.2, 5.1000/51, 5.114, 5.116, 5.117, 5.119, 5.120, 5.0.1, 6.0.1,
13.0.1, 13.0.2, 14.18, 14.18 (testo 2 corretto), 15.3, 17.0.1, 17.0.2, 17.0.3, 17.0.4, 20.0.1, 20.0.1 (testo
2), 20.0.2, 20.0.4, 20.0.41, 20.0.41 (testo 2), 20.0.42, 20.0.42/2, 20.0.42/3, 20.0.42/4, 20.0.42/5, 21.0.2,
21.0.3, 5.39, 5.84, 5.95, 6.66, 7.1, 7.2, 7.3 e 8.2.
Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 3.100 e 3.100/0.
Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti riferiti agli articoli fino a 8, mentre rimane
sospeso sugli emendamenti 5.1000, 5.1000/23, 5.1000/42, 5.1000/54 e 5.121, nonché su tutti gli altri
emendamenti riferiti agli articoli da 9 al termine.
La Commissione approva.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE informa di aver ricevuto, per conoscenza, una lettera inviata dal Presidente della
Commissione 10a al Presidente del Senato, nella quale si lamenta il ritardo nell'emissione dei pareri
sugli emendamenti al disegno di legge n. 2085, trasmessi alla Commissione bilancio, anche in
relazione al tardare dei pareri del Governo. I contenuti sono i medesimi del dibattito che si è svolto in
quella Commissione nella giornata di ieri.
Poiché non si tratta della prima iniziativa di questa natura, e fuori da ogni polemica, ritiene
utile puntualizzare che le norme del Regolamento del Senato previste per l'espressione del parere della
5a Commissione sia sui testi dei disegni di legge che sugli emendamenti sono quelli contenuti negli
articoli 39 e 40 del Regolamento, i quali chiariscono non solo i criteri ai quali la Commissione bilancio
si deve attenere, nell'espressione di tali pareri, sempre rigorosamente rispettati, ma anche i termini
temporali per l'espressione dei medesimi. Di tali termini sono tenute a farsi carico anche le
Commissioni di merito che, pur nella loro piena discrezionalità, debbono tuttavia tener conto delle
garanzie che il Regolamento appresta al processo legislativo. Di tali garanzie fa parte anche la richiesta
di relazioni tecniche, particolarmente necessarie nella valutazione di norme contenute in disegni di
legge collegati alla manovra di finanza pubblica, come quello richiamato. A tale riguardo ricorda
inoltre che il Regolamento prevede, all'articolo 76-bis, comma 3, che il Governo depositi tali
documenti entro trenta giorni dalla richiesta. Nel caso della Commissione 10a, il termine per la
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presentazione degli emendamenti, molti dei quali di complessità tale da non poter essere correttamente
valutati senza il corredo di una relazione tecnica, è stato riaperto numerose volte (gli ultimi
emendamenti sono stati inviati nella tarda serata di ieri). Nonostante il lavoro sistematico della
Commissione bilancio su tali emendamenti, facilmente documentabile attraverso i resoconti delle
sedute, la Commissione di merito ha evidentemente ritenuto necessario continuare in un lavoro che
soltanto la medesima ha il potere di chiudere una volta espletate tutte le procedure previste dal
Regolamento.
Il senatore D'ALI' (FI-PdL XVII) invita ad una risposta garbata ma ferma, da portare a
conoscenza anche del Presidente del Senato, che evidenzi il metodo con il quale vengono inviate le
proposte emendative alla Commissione bilancio da parte di molte Commissioni le quali tendono
sistematicamente a riformulare più volte le medesime proposte. Invita inoltre a far presente la necessità
di rispettare il termine concesso dal Regolamento alla Commissione bilancio per l'espressione dei
pareri.
Il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII) sottolinea come in diverse occasioni la difficoltà di
giungere a formulazioni condivise nella Commissione di merito abbia portato ritardo nei lavori assai
più che presunte lentezze nelle valutazioni da parte del Governo o della Commissione bilancio delle
proposte emendative.
Il senatore URAS (Misto) fa presente come ben diverso sia il carico di lavoro cui è sottoposto la
Commissione bilancio rispetto a quello di molte altre Commissioni, come è testimoniato anche solo
dal numero di sedute svoltesi nella legislatura in corso. Inoltre, non può essere trascurato che la
programmazione dei lavori della Commissione bilancio deve tener conto del calendario
dell'Assemblea e di quello di tutte le altre Commissioni permanenti.
Il senatore GUERRIERI PALEOTTI (PD) conviene sulla necessità di una risposta chiara e
celere, che sia di riferimento anche per altre Commissioni permanenti, che talora perdono di vista il
quadro generale considerando solo l'importanza dei provvedimenti alla loro attenzione.
La senatrice COMAROLI (LN-Aut) ritiene che si sia tollerato anche in eccesso l'uso di rivolgere
critiche alla Commissione bilancio (diventata ingiustamente il capro espiatorio delle difficoltà di altre
Commissioni di trovare soluzioni condivise nell'elaborazione di proposte legislative) che invece ha
seguito in modo puntuale, ben oltre le prescrizioni del Regolamento, il profluvio di riformulazioni e di
iniziative eterogenee che hanno caratterizzato i recenti provvedimenti compreso quello richiamato
nella lettera del Presidente della Commissione 10a.
Il senatore DEL BARBA (PD) esprime l'opinione che la risposta alla lettera dovrebbe essere data
dal Presidente del Senato, sulla base degli elementi forniti dalla Presidenza della Commissione
bilancio.
Il PRESIDENTE assicura di aver preso nota degli spunti emersi negli interventi e che provvederà
ad una garbata ma documentata risposta in tempi brevi.
La seduta termina alle ore 9,30.
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BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 3 AGOSTO 2016
621ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
TONINI
Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(2500) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, recante
proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo
telematico, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in
parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)
Il relatore LAI (PD) dichiara di ribadire il parere sul testo già reso alla 1a Commissione nella seduta di
ieri.
Illustra, poi, gli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, relativi al disegno di legge in titolo,
segnalando, per quanto di competenza, che comportano maggiori oneri le proposte 1.9, 1.27, 1.28,
1.29 e 1.30. Occorre acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 2.0.1 e 2.0.2. Occorre altresì
valutare le proposte 1.11, 1.12, 1.13 e 1.14. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.
Il vice ministro MORANDO dichiara di concordare sulle valutazioni di onerosità effettuate dal relatore
e sulla individuazione degli emendamenti che richiedono la previa redazione di una relazione tecnica.
Quanto all'emendamento 1.11, ritiene che esso comporti maggiori oneri, mentre le proposte 1.12, 1.13
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e 1.14 mantengono un carattere prettamente ordinamentale.
Il relatore LAI (PD), nessun altro chiedendo di intervenire, propone l'approvazione di un parere
così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge
in titolo, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo nella relazione tecnica aggiornata anche in
relazione ai risparmi di spesa attesi, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.
Esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria
competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.9, 1.27, 1.28,
1.29, 1.30, 2.0.1, 2.0.2 e 1.11. Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti.".
Verificata la presenza del prescritto numero dei senatori, la Commissione approva.

(1892) Deputato Raffaella MARIANI ed altri. - Interventi per il sostegno della formazione e della
ricerca nelle scienze geologiche, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo
condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e con presupposto. Esame degli
emendamenti. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della
Costituzione, e in parte contrario)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 18 maggio.
Il presidente TONINI ricorda che l'esame del provvedimento era rimasto sospeso in relazione alla
presenza di una relazione tecnica verificata negativamente.
Il vice ministro MORANDO conferma che era già stata trasmessa alla Commissione una nota
del proprio Dicastero con la quale si faceva stato della circostanza che il testo poneva problemi di
copertura finanziaria. Dagli approfondimenti svolti è stato possibile concludere che, tramite
l'approvazione di alcuni emendamenti, tali difficoltà possono essere completamente superate. Si tratta
delle proposte 1.100 (testo 2), 2.100, 2.200 e 2.300, già trasmesse alla Commissione bilancio dalla
Commissione competente in sede referente. Quanto all'articolo 3 del testo, non ritiene vi siano
difficoltà dal punto di vista della finanza pubblica.
Il PRESIDENTE ricorda, però, che la Commissione aveva sollevato la questione della
possibile idoneità dell'articolo 3 a far venir meno risparmi già quantificati e derivanti dalla riforma
strutturale degli atenei.
La senatrice COMAROLI (LN-Aut) ricorda che si era fatto riferimento anche all'eventuale effetto
emulativo derivante da norme derogatorie, dettate per le sole scienze geologiche, rispetto ad altri
settori disciplinari.
Il rappresentante del GOVERNO conferma che la deroga di carattere organizzativo disposta
dall'articolo 3 ha carattere di eccezione ed è collegata alle particolari caratteristiche del settore delle
scienze geologiche. La relazione tecnica predisposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e
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della ricerca assicura che la deroga all'attuale sistema dipartimentale non comporta un minor risparmio
per il sistema universitario nel suo complesso.
Il PRESIDENTE ritiene dunque che le rassicurazioni offerte dal Governo possano essere rese
sotto forma di presupposto del parere.
Il relatore DEL BARBA (PD) illustra poi gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo,
segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare in relazione al testo, per gli effetti
finanziari, le proposte 1.100, 1.100 (testo 2), 1.1, 2.1, 2.2, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.200 e 2.300. Non vi sono
osservazioni sulle restanti proposte.
Il vice ministro MORANDO osserva che il riferimento al concetto di "neolaureati"
nell'emendamento 1.1 ha carattere eccessivamente ampio e comporta, dunque, controindicazioni anche
dal punto di vista finanziario e che l'emendamento 1.100 contenga una copertura non assentibile.
Propone poi l'espressione di un parere di semplice contrarietà sulle proposte da 2.1 a 2.8, dal momento
che appaiono avere talune controindicazioni dal punto di vista funzionale, ma impatti solo indiretti
sulla finanza pubblica.
Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore DEL BARBA (PD) propone l'approvazione di un
parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno
di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, sul testo parere non ostativo
condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione degli emendamenti 1.100
(testo 2), 2.100, 2.200 e 2.300. Il parere è reso altresì nel presupposto che le norme di cui all'articolo 3
non facciano venire meno i risparmi determinati dalla riforma del sistema universitario. Sugli
emendamenti il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1 e
1.100. Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 2.1, 2.2, 2.5, 2.6, 2.7 e 2.8. Il parere è di
nulla osta sui restanti emendamenti.".
Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2342) Deputato Caterina PES ed altri. - Dichiarazione di monumento nazionale della Casa
Museo Gramsci in Ghilarza, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)
Il senatore LAI (PD), in sostituzione del relatore Sposetti, illustra il disegno di legge in titolo ed i
relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che non vi sono
osservazioni da formulare.
Per quanto riguarda gli emendamenti, segnala che occorre valutare le proposte 1.1, 1.2 e 1.3.
Il vice ministro MORANDO dichiara di condividere la valutazione di neutralità finanziaria del testo
del provvedimento. Quanto all'emendamento 1.1, osserva che la cella di detenzione di Antonio
Gramsci è già attualmente conservata in modo adeguato all'interno del carcere di Turi e che pertanto la
proposta emendativa non ha rilievo finanziario. Rispetto agli emendamenti 1.2 e 1.3 esprime, nel
merito, il disaccordo del Governo per l'utilizzo dei fondi in questione, destinati ad altro tipo di attività,
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pur riconoscendo che la copertura si presenta corretta dal punto di vista contabile e di sufficienza dei
fondi.
Il RELATORE, sentite le precisazioni del Governo, propone l'espressione di un parere di nulla osta su
testo ed emendamenti.
Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2224) Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario, approvato
dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei
deputati Fucci; Fucci; Giulia Grillo ed altri; Calabrò ed altri; Vargiu ed altri; Anna Margherita Miotto
ed altri: Monchiero ed altri; Formisano
(Parere alla 12ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del
testo. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame
degli emendamenti)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 luglio.
Il relatore LAI (PD) ricorda di aver illustrato una bozza di parere nell'ultima seduta di trattazione.
Il vice ministro MORANDO dichiara di condividere le osservazioni contenute nello schema di
parere.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la proposta di parere è messa ai voti e, verificata la
presenza del prescritto numero di senatori, approvata.
Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

(2092) Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre disposizioni in materia di cittadinanza,
approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge
d'iniziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Di Lello ed altri; Vendola ed altri;
Bressa; Bressa; Caterina Pes ed altri; Sandra Zampa; Caparini ed altri; Bersani ed altri; Vaccaro;
Marazziti ed altri; Fedi ed altri; Francesca La Marca ed altri; Caruso ed altri; Gozi; Renata Bueno ed
altri; Caruso ed altri; Porta ed altri; Renata Polverini; Sorial ed altri; Merlo e Borghese; Elena
Centemero; Bianconi; Dorina Bianchi; Fucsia Fitzgerald Nissoli ed altri; Marilena Fabbri ed altri
(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con presupposti)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 10 febbraio.
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La relatrice ZANONI (PD), preso atto delle argomentazioni esposte nella relazione tecnica
pervenuta, illustra una bozza di parere così formulata: "La Commissione programmazione economica,
bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non
ostativo, con i seguenti presupposti: che le attività istruttorie connesse ai procedimenti di acquisizione
della cittadinanza derivanti dall'applicazione delle nuove norme avvengano in condizione di invarianza
finanziaria, tanto dal lato del gettito quanto da quello della capacità di far fronte al maggior carico di
lavoro da parte delle amministrazioni competenti con le attuali dotazioni di bilancio; che l'aumento del
numero di conferimenti della cittadinanza italiana non sia in grado di determinare un'espansione delle
prestazioni sociali, assistenziali e sanitarie, stante l'attuale quadro normativo di tutela dei cittadini
stranieri regolarmente soggiornanti.".
Il vice ministro MORANDO si esprime in senso favorevole alla proposta della relatrice.
La senatrice COMAROLI (LN-Aut) preannuncia il proprio voto contrario sul parere illustrato,
evidenziando come sia poco realistico il presupposto di invarianza della spesa, sia in relazione alle
nuove procedure amministrative connesse con i nuovi casi di cittadinanza, sia rispetto ai maggiori
diritti conferiti ai residenti in Italia che acquisiscono più facilmente lo status di cittadino.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la proposta di parere è messa ai voti e, previa verifica
della presenza del prescritto numero di senatori, risulta approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al codice dell'amministrazione
digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (n. 307)
(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1
della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con
condizione)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.
Il relatore DEL BARBA (PD) illustra una proposta di parere, allegata al resoconto della seduta
odierna.
La senatrice BULGARELLI (M5S) chiede al rappresentante del Governo se sia stata redatta una
relazione tecnica.
Il vice ministro MORANDO fa rinvio alla relazione tecnica sul provvedimento di riferimento e alla
nota della Ragioneria generale dello Stato del 25 luglio scorso che fornisce riscontri alle questioni di
carattere finanziario sollevate dai servizi di documentazione del Senato.
In assenza di ulteriori interventi, la proposta di parere del relatore viene messa ai voti.
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Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico
generale (n. 308)
(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 16
e 19 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con
presupposti e osservazioni)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.
Il relatore BROGLIA (PD) illustra una proposta di parere, pubblicata in allegato.
Il vice ministro MORANDO dichiara di condividere gli argomenti utilizzati dal relatore.
Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante riordino e definizione della disciplina processuale
concernente tutte le tipologie di giudizi che si svolgono innanzi la Corte dei Conti, compresi i
giudizi pensionistici, i giudizi di conto e i giudizi a istanza di parte (n. 313)
(Osservazioni alla 1a Commissione. Esame e rinvio )
La relatrice ZANONI (PD) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di
competenza, che la clausola di neutralità finanziaria disposta dall'articolo 219 del provvedimento in
esame dovrebbe essere accompagnata, ai sensi dell'articolo 17, comma 7, quarto periodo, della legge di
contabilità, da una dettagliata relazione tecnica che illustri l'impatto finanziario atteso da ogni misura,
sia sul versante delle entrate che delle spese, alla luce di elementi e dati che dimostrino l'effettiva e
piena sostenibilità degli oneri a carico delle sole risorse disponibili, e quindi siano in grado di
suffragare l'ipotesi di invarianza dei saldi di finanza pubblica. Ciò appare particolarmente rilevante in
relazione agli articoli 4, 5, 6, 23, 24, 25, 26, 27, 33, 34, 35, 55, 56, 61, 76, 97, 137, 138, 139 e 140.
Con riferimento all'articolo 130, volto ad istituire il rito abbreviato al fine di deflazionare la
giurisdizione e garantire l'incameramento immediato e certo di somme risarcitorie all'erario, si osserva
che la relazione tecnica non fornisce gli elementi necessari a supportare l'asserita neutralità finanziaria
delle disposizioni, né fornisce indicazioni in merito al presumibile impatto finanziario della riduzione,
in caso di rito abbreviato, dei risarcimenti dovuti. A tal proposito, rammenta che un rito simile,
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seppure con massimali minori, era stato previsto dalla legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il
2006), ai commi 231-233. Sarebbe pertanto opportuno acquisire i dati relativi all'effetto sul gettito di
quelle disposizioni al fine di trarne valutazioni utili in merito alle norme in esame. Occorre infine
valutare l'opportunità di inserire una clausola di monitoraggio degli effetti finanziari e dell'impatto in
termini di efficacia ed efficienza della riforma, qualora questa non sia già espressamente prevista dalla
legge delega.
Per ulteriori osservazioni si rinvia alla Nota di lettura n. 144 del Servizio del bilancio.
Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta di domani, già convocata per domani, giovedì 4 agosto,
alle ore 8,30, è posticipata alle ore 9.
La Commissione conviene.
La seduta termina alle ore 9,15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL?ATTO DEL GOVERNO N. 307
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo,
esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo a condizione che sia inserita una
clausola di neutralità finanziaria riferita all'intero provvedimento.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL?ATTO DEL GOVERNO N. 308
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo,
esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con i seguenti presupposti:
che le nuove attività previste dagli articoli 7, comma 5, 15 e 17 possano essere svolte nel pieno rispetto
della clausola di neutralità finanziaria che assiste gli articoli in questione;
che in relazione all'articolo 16 la provvista di cui al comma 3 sia sufficiente al funzionamento
dell'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente;
che in relazione all'articolo 22, comma 7, ove le tariffe non coprano i costi di gestione dei servizi
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a domanda individuale, un incremento della percentuale del costo di erogazione non debba essere
finanziato dalla fiscalità generale dell'ente locale ma dalle imprese.
Si osserva inoltre che in relazione agli articoli 9 e 11 le conseguenze che potrebbero verificarsi con il
cambio degli assetti proprietari delle reti dovrebbero essere attentamente monitorati da Governo e
riferiti al Parlamento al fine della valutazione d'impatto di norme che incidono in modo non irrilevante
su un settore cruciale per l'economia.
Si osserva altresì la genericità della norma contenuta nel comma 4 dell'articolo 26 in quanto la "messa
a disposizione" degli enti locali di agenti e ufficiali da parte del Ministero dell'interno rende difficile
valutare i possibili effetti onerosi che l'ente locale potrebbe dover sopportare in caso di effettivo
utilizzo di tale personale.
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BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 14 SETTEMBRE 2016
625ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
TONINI
Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2287, 649 e 1835-A) Disciplina del cinema e dell'audiovisivo
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.
Il presidente TONINI comunica che si sta provvedendo a perfezionare il parere per tener conto
delle osservazioni della Ragioneria generale dello Stato riferite dal rappresentante del Governo nella
seduta di ieri. Propone pertanto di rinviare l'esame alla seduta pomeridiana.
La Commissione conviene.
Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

Senato della Repubblica

Pag. 467

DDL S. 2224 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura

1.4.2.3.4. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 625
(ant.) del 14/09/2016

(2224) Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario, approvato
dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei
deputati Fucci; Fucci; Giulia Grillo ed altri; Calabrò ed altri; Vargiu ed altri; Anna Margherita Miotto
ed altri: Monchiero ed altri; Formisano
(Parere alla 12ª sugli emendamenti. Esame degli emendamenti. Parere in parte contrario, ai sensi
dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale,
e in parte non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 agosto.
Il relatore LAI (PD) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per
quanto di competenza, che comportano maggiori oneri le proposte 1.10, 2.20, 7.6, 10.8, 10.9, 10.10,
10.11, 10.13, 10.27 e 14.0.1. Occorre acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 1.7, 2.28, 4.9,
14.1, e 15.9. Occorre valutare le proposte 1.0.1, 2.4 (e l'analogo 2.5), 2.19, 2.26 (e l'identico 2.27), 4.2,
4.3, 4.7, 4.10, 4.19, 7.7, 7.8, 7.9 (e gli identici 7.10, 7.11 e 7.12), 7.28, 9.2, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 9.14,
9.15, 9.17, 9.20, 9.33, 10.1, 10.3, 10.12, 10.21, 10.22 (e gli analoghi 10.23, 10.24, 10.25 e 10.26),
10.28, 10.29, 10.30, 10.43 (e l'identico 10.44), 11.1 (e l'analogo 11.2), 11.4, 11.5, 11.6, 14.2, 14.17 (e
l'identico 14.18), 15.2 (e gli analoghi 15.3, 15.4 e 15.5), 15.6, 15.7, 16.2, 16.3 e 16.5. Non vi sono
osservazioni sui restanti emendamenti.
Il vice ministro MORANDO si dichiara d'accordo sul carattere oneroso delle proposte
segnalate dal relatore, precisando tuttavia che dell'emendamento 7.6 si potrebbe, in linea teorica,
dimostrare la neutralità finanziaria con un approfondimento tecnico. Concorda altresì sulla necessità di
acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 1.7 e 4.9, evidenziando, relativamente
all'emendamento 1.7, che non appaiono evidenti problemi di natura finanziaria. Quanto
all'emendamento 14.1, esprime un parere non ostativo a condizione che, al comma 4, si sostituiscano
le parole «può essere» con la seguente: «viene». Esprime invece parere non ostativo sugli
emendamenti 2.28 e 15.9.
Il PRESIDENTE, pur prendendo atto della valutazione riferita dal vice ministro, ritiene
opportuno, in via cautelativa, acquisire una relazione tecnica sulle proposte 2.28 e 15.9.
Il vice ministro MORANDO esprime quindi la necessità di acquisire una relazione tecnica
sulle proposte 1.0.1, 2.26 (e sull'identico 2.27), 7.8, 9.15, 9.17, 10.21, 10.30 e 14.2. In aggiunta a
quanto segnalato dal relatore, ritiene necessario acquisire una relazione tecnica anche sugli
emendamenti 5.14 e 7.15. In particolare, fa presente che il primo comma dell'emendamento 5.14
comporta l'introduzione nelle procedure sanitarie di una serie di elementi potenzialmente onerosi che
sarebbe necessario approfondire in sede tecnica. Quanto all'emendamento 7.15, precisa che la proposta
è volta a estendere gli ambiti di responsabilità facenti capo alla struttura sanitaria e merita pertanto un
approfondimento tecnico.
Esprime quindi un parere contrario sugli emendamenti 2.4 e 2.5 in quanto pongono nuovi oneri
in capo alle Regioni, nonché sulle proposte 14.17 e 14.18 poiché esercitano un effetto negativo sulla
sostenibilità del fondo.
Ritiene inoltre necessario approfondire gli aspetti problematici degli emendamenti 9.5, 9.21,
9.47, 9.48, 9.49, 9.50, 9.51, 9.52, 9.53, 14.3, 14.12, 14.14, 14.15 e 14.19.
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Il PRESIDENTE, in considerazione dell'imminente avvio della seduta dell'Assemblea, propone
di rinviare alla seduta pomeridiana la valutazione delle ulteriori proposte segnalate dal rappresentante
del Governo.
Alla luce del dibattito svoltosi, il RELATORE propone l'espressione di un parere così formulato: "La
Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di
legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81
della Costituzione, sulle proposte 1.10, 2.20, 7.6, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.13, 10.27, 14.0.1, 1.7,
2.28, 4.9, 1.0.1, 2.4 (e l'analogo 2.5), 2.26 (e l'identico 2.27), 4.19, 7.8, 9.15, 9.17, 10.21, 10.30, 14.2,
14.17 (e l'identico 14.18), 5.14 e 7.15. Il parere non ostativo sull'emendamento 14.1 è condizionato, ai
sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, al comma 4, delle parole «può essere» con la
seguente: «viene». Il parere è non ostativo su tutte le restanti proposte a eccezione degli emendamenti
9.5, 9.21, 9.47, 9.48, 9.49, 9.50, 9.51, 9.52, 9.53, 14.3, 14.12, 14.14, 14.15 e 14.19, su cui il parere
rimane sospeso. Il parere è altresì sospeso su tutti gli emendamenti riformulati e di nuova
trasmissione.".
La Commissione approva.
Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.
La seduta termina alle ore 9,30.
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BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 14 SETTEMBRE 2016
626ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
TONINI
Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(2224) Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario, approvato
dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei
deputati Fucci; Fucci; Giulia Grillo ed altri; Calabrò ed altri; Vargiu ed altri; Anna Margherita Miotto
ed altri: Monchiero ed altri; Formisano
(Parere alla 12ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte contrario e in
parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)
Prosegue l'esame, sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.
Il vice ministro MORANDO, in relazione agli emendamenti segnalati nella seduta
antimeridiana, ritiene opportuno disporre di una relazione tecnica per poter escludere l'onerosità delle
proposte 9.5 e 9.21. Presentano altresì profili finanziari problematici gli emendamenti 9.47, 9.48, 9.49,
9.50, 9.51, 9.52 e 9.53. Quanto alle proposte 14.3, 14.12, 14.14, 14.15 e 144.19, volte a istituire un
fondo di solidarietà sociale per far fronte alle conseguenze degli interventi terapeutici, segnala che
nelle proposte non è stata indicata la fonte da cui dovrebbero essere tratte le risorse necessarie ad
alimentare i fondi medesimi. Poiché gli emendamenti prevedono che tali fondi debbano essere
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impiegati a fini di garanzia, ritiene necessaria una relazione tecnica.
Il senatore D'ALI' (FI-PdL XVII) interviene in merito all'emendamento 1.0.1 su cui la Commissione
ha già reso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per assenza di relazione
tecnica. Ritiene non condivisibile la valutazione espressa dalla Commissione anche in relazione alla
perdurante pratica di consentire l'istituzione di nuove Commissioni e uffici nell'ambito delle risorse
disponibili a legislazione vigente. Chiede, pertanto, al rappresentante del Governo, di predisporre una
relazione tecnica che dimostri l'onerosità dell'emendamento.
Il vice ministro MORANDO si impegna a produrre la relazione richiesta.
Alla luce del dibattito svoltosi, il presidente TONINI (PD), in sostituzione del relatore Lai,
propone l'espressione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica,
bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di
propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 9.5,
9.21, 14.3, 14.12, 14.14, 14.15 e 14.19. Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 9.47, 9.48,
9.49, 9.50, 9.51, 9.52 e 9.53.
Il parere è altresì sospeso su tutti gli emendamenti riformulati e di nuova trasmissione.".
La Commissione approva.
Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore AZZOLLINI (FI-PdL XVII) chiede che vengano chiamati in audizione i responsabili
della Cassa depositi e prestiti per illustrare alcuni aspetti relativi all'impiego dei fondi di cui dispone
l'ente, anche alla luce delle osservazioni contenute in una recente relazione della Corte dei Conti
riguardante la questione.
Il PRESIDENTE assicura al senatore Azzollini che valuterà attentamente l'opportunità di
chiamare in audizione i vertici della Cassa depositi e prestiti dopo aver preso visione del documento
citato.
Prende atto la Commissione.
La seduta termina alle ore 15,55.
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BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 21 SETTEMBRE 2016
630ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
TONINI
Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(302) DE POLI. - Riconoscimento della lingua italiana dei segni
(1019) Nicoletta FAVERO ed altri. - Disposizioni per la promozione della piena partecipazione
delle persone sorde alla vita collettiva e per il riconoscimento della lingua dei segni italiana
(1151) PAGLIARI ed altri. - Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per
il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile, nonché per la promozione
dell'inclusione sociale delle persone sorde, sordo-cieche e con disabilità uditiva in genere
(1789) CONSIGLIO. - Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per il
riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile e per la promozione
dell'inclusione sociale delle persone sorde e sordo-cieche
(1907) AIELLO. - Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per il
riconoscimento della lingua dei segni italiana( LIS) e della LIS tattile e per la promozione
dell'inclusione sociale delle persone sorde e sordo-cieche
(Parere alla 1a Commissione sul nuovo testo unificato. Esame e rinvio. Richiesta relazione tecnica)
La relatrice ZANONI (PD) illustra il nuovo testo unificato dei disegni di legge in titolo,
segnalando, per quanto di competenza, che appare necessaria la predisposizione di una relazione
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tecnica al fine di valutare in modo chiaro le innovazioni legislative rispetto alla legislazione vigente e
quantificare gli oneri per predisporre una adeguata copertura dei medesimi.
Il presidente TONINI, nel sottolineare la meritevolezza degli intenti sottesi al provvedimento
nonché la diffusa condivisione dello stesso tra i Gruppi, ritiene non di meno innegabile come sia
necessaria una puntuale quantificazione degli oneri recati dal disegno di legge ed una loro
corrispondente copertura.
Considera, dunque, opportuno richiedere al Governo una relazione tecnica sul testo in discussione.
La Commissione conviene.
Il vice ministro MORANDO conferma che gli uffici del Governo provvederanno alla redazione e
alla verifica di apposita relazione tecnica. Osserva, in ogni caso, che l'attuale testo prevede una
clausola di invarianza, che andrà senz'altro superata ove si riscontrassero, come probabile, attività
onerose per l'erario.
Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2085-A) Legge annuale per il mercato e la concorrenza, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte
contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.
Il vice ministro MORANDO, sciogliendo la riserva su taluni emendamenti su cui il parere resta
sospeso, comunica che sono state redatte e positivamente verificate relazioni tecniche sugli
emendamenti 58.0.205, 71.205, 71.206, 71.207, 71.208, 71.209, 7.200, 30.200, 37.201, 37.202,
41.0.200, 41.0.201, 58.203, 58.218 e 58.0.201. Sulle proposte in questione il parere del Governo è di
nulla osta. Quanto, invece, agli emendamenti 7.201, 6.206, 6.0.203, 34.0.200, 41.202 e 51.201 le
relative relazioni tecniche sono pervenute al Dicastero del tesoro ma sono state negativamente
verificate dalla Ragioneria generale dello Stato, motivo per cui, allo stato, il parere è necessariamente
di contrarietà.
Rispetto alla proposta 16.200 non si è potuto procedere alla verifica della corrispondente relazione
tecnica e, pertanto, anche in questo caso, il parere è contrario per i profili di competenza.
Propone, invece, alla Commissione un breve differimento dell'esame degli emendamenti 58.201,
57.0.201, 38.0.200, 36.200, 36.201, 36.202, 36.204, 51.0.201, 54.203 e 58.216, sui quali il processo di
verifica delle relative relazioni tecniche è attualmente ancora in corso, essendo le stesse tuttora
incomplete; una volta pervenuti gli elementi integrativi richiesti da parte delle amministrazioni di
settore sarà possibile esprimere un parere definitivo e documentato sulle proposte.
Il PRESIDENTE conviene con il vice ministro Morando sull'opportunità di una limitata
dilazione, al fine di pervenire ad un parere sugli emendamenti citati da ultimo disponendo di una
completa verifica dei profili contabili.
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Nessun altro chiedendo di intervenire, il relatore GUERRIERI PALEOTTI (PD) propone
l'espressione di un parere così articolato: "La Commissione programmazione economica, bilancio,
esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime per
quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte
7.201, 16.200, 6.206, 6.0.203, 34.0.200, 41.202 e 51.201.
Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti, a eccezione delle proposte 58.201, 57.0.201,
38.0.200, 36.200, 36.201, 36.202, 36.204, 51.0.201, 54.203 e 58.216 su cui il parere è sospeso.".
La Commissione approva.

(2224) Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario, approvato
dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei
deputati Fucci; Fucci; Giulia Grillo ed altri; Calabrò ed altri; Vargiu ed altri; Anna Margherita Miotto
ed altri: Monchiero ed altri; Formisano
(Parere alla 12ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in
parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti
emendamenti)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 14 settembre.
Il relatore LAI (PD) illustra gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo,
segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare le proposte 5.14 (testo 2), 9.21 (testo 2),
10.100, 10.35 (testo 2), 10.300/4, 11.1 (testo 2) e 15.200. Non vi sono osservazioni sui restanti
emendamenti.
Il vice ministro MORANDO comunica che sull'emendamento 10.100 è stata realizzata e
positivamente verificata una relazione tecnica, che consegna affinché i senatori ne prendano visione.
Quanto, invece, all'emendamento 5.14 (testo 2), la relativa relazione tecnica è stata verificata
negativamente ed il parere del Governo è pertanto contrario.
La senatrice ZANONI (PD) chiede chiarimenti rispetto al giudizio formulato a proposito
dell'emendamento 5.14 (testo 2), ed in particolare sulle ragioni che hanno indotto a ritenerlo oneroso,
nonostante l'allargamento della platea appaia ridurre i costi.
Il vice ministro MORANDO sottolinea che le attività ivi previste fanno riferimento a fondi già
destinati alle prestazioni del servizio sanitario nazionale e non è possibile pertanto attingervi senza
danneggiare l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza per finanziare procedimenti amministrativi.
Il relatore LAI (PD) evidenzia che l'attività oggetto dell'emendamento, ad una puntuale verifica,
potrebbe risultare non idonea a generare oneri. Conviene, in ogni caso, che il testo dovrebbe essere
modificato per chiarire in modo incontrovertibile le modalità di svolgimento delle attività in questione
senza intaccare i fondi destinati all'assistenza sanitaria fondamentale.
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Il vice ministro MORANDO esprime parere contrario sul subemendamento 10.300/4, che appare
oneroso.
Gli uffici del Governo segnalano, oltre agli emendamenti evidenziati dal Relatore, anche le proposte
9.42 (testo 2) e 10.300/1, sulle quali sarebbe necessario disporre di una relazione tecnica per verificare
compiutamente l'assenza di oneri.
Il PRESIDENTE conviene con il rappresentante del Governo sull'opportunità di mantenere un
parere contrario in assenza di relazione tecnica.
Il vice ministro MORANDO comunica, inoltre, che è pervenuta al proprio Dicastero una relazione
tecnica sull'emendamento 7.15, sul quale era stato reso parere contrario proprio per assenza di detta
relazione. Si è provveduto alla verifica dei profili finanziari, che ha dato esito positivo.
Il PRESIDENTE ravvisa gli estremi per rivedere in senso favorevole il parere precedentemente
espresso sull'emendamento 7.15.
Il vice ministro MORANDO dichiara di non avere osservazioni critiche sugli emendamenti
10.35 (testo 2), 11.1 (testo 2) e 15.200.
Il senatore AZZOLLINI (FI-PdL XVII) invita a considerare i possibili oneri derivanti
dall'emendamento 11.1 (testo 2) ora citato. Se, infatti, si prescrive un allargamento delle condizioni di
responsabilità dell'assicuratore, è ragionevole attendersi un aumento dei premi a carico delle strutture
sanitarie.
Il rappresentante del GOVERNO chiede di voler sospendere il giudizio sull'emendamento 11.1 (testo
2), al fine di prendere cognizione degli elementi che hanno indotto gli uffici del Governo ad esprimere
una valutazione di neutralità finanziaria sulla proposta.
Il PRESIDENTE concorda sull'opportunità di un breve rinvio.
Il relatore LAI (PD), alla luce del dibattito svoltosi, propone l'espressione di un parere così formulato:
"La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno
di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81
della Costituzione, sulle proposte 5.14 (testo 2), 9.21 (testo 2), 10.300/4, 9.42 (testo 2) e 10.300/1. A
revisione di quanto precedentemente deliberato, il parere sull'emendamento 7.15 è di nulla osta.
Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti ad eccezione della proposta 11.1 (testo 2), sulla
quale il parere rimane sospeso.".
Posta ai voti, la Commissione approva la proposta di parere.
La seduta termina alle ore 15,45.
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BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE 2016
637ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
TONINI
Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2233 e 2229-A) Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a
favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato
(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non
ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte contrario)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 28 settembre.
Il vice ministro MORANDO informa che gli uffici del Governo hanno svolto ulteriori
approfondimenti sugli emendamenti sui quali il parere, nell'ultima seduta di trattazione, era rimasto
sospeso. Conviene circa l'opportunità di confermare il parere sugli emendamenti analoghi a quelli già
presentati in fase referente, valutando partitamente le proposte di nuova formulazione. Al riguardo,
esprime una valutazione di neutralità finanziaria sugli emendamenti 3.201, 5.202, 5.203, 5.205, 9.201,
9.202, 9.203, 9.204, 9.205, 11.204 e 13.204. Quanto alle proposte 11.202 e 11.203, evidenzia che esse
recano maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il relatore SANTINI (PD), preso atto delle valutazioni del Governo, propone l'espressione di
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un parere così articolato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli
emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, precedentemente sospesi,
esprime per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle
proposte 11.202 e 11.203. Il parere sull'emendamento 5.210 è di semplice contrarietà. Il parere è di
nulla osta su tutte le restanti proposte.".
La Commissione approva.

(2224) Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario, approvato
dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei
deputati Fucci; Fucci; Giulia Grillo ed altri; Calabrò ed altri; Vargiu ed altri; Anna Margherita Miotto
ed altri: Monchiero ed altri; Formisano
(Parere alla 12ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 21 settembre.
Il vice ministro MORANDO informa che è stato svolto un articolato supplemento di istruttoria
sull'emendamento 11.1 (testo 2), come convenuto in precedenza. L'esito è nel senso di una neutralità
finanziaria dell'emendamento stesso, il quale, anzi, potrebbe risultare utile alla composizione di un
insieme di contenziosi attualmente pendenti. Mette a disposizione dei senatori una nota del proprio
Dicastero con la quale, alla luce della corrente giurisprudenza di legittimità, si motiva la conclusione
poc'anzi illustrata.
Il senatore AZZOLLINI (FI-PdL XVII), nel ringraziare il rappresentante del Governo per gli
approfondimenti svolti, suggerisce di disporre del tempo intercorrente tra le due sedute odierne per un
compiuto esame della documentazione fornita.
Il presidente TONINI conviene sull'opportunità di una breve ulteriore dilazione del parere
sull'emendamento in discussione per consentire ai senatori di esaminare la nota consegnata.
Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.
La seduta termina alle ore 9,25.
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BILANCIO (5ª)
GIOVEDÌ 6 OTTOBRE 2016
639ª Seduta
Presidenza del Presidente
TONINI
Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2085-A) Legge annuale per il mercato e la concorrenza, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte
contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 28 settembre.
Il vice ministro MORANDO riferisce che le relazioni tecniche sugli emendamenti, precedentemente
sospesi, 58.201, 57.0.201 e 38.0.200, pervenute dalle amministrazioni competenti, sono state verificate
negativamente dalla Ragioneria generale dello Stato.
E' stata analogamente verificata in senso negativo la relazione tecnica sull'emendamento 39.203
richiesta in precedenza dal senatore Girotto, ritiene pertanto non possa essere rivisto il parere
contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, già reso dalla Commissione. La proposta, volta a
imporre l'impiego esclusivo di fonti rinnovabili nella produzione di energia elettrica per le
amministrazioni pubbliche, comporta in effetti oneri rilevanti senza che venga individuata alcuna
copertura finanziaria.
Risulta invece verificata positivamente la relazione tecnica sulle proposte 36.200, 36.201, 36.202,
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36.204 e 54.203.
L'approfondimento sulla proposta 51.0.201, riguardante il settore bancario, deve ancora essere
verificata dal Dipartimento del tesoro, che risulta competente per materia. Esprime, quindi,
considerazioni analoghe sull'emendamento 58.216.
Alla luce dei chiarimenti forniti dal Rappresentante del Governo, il presidente TONINI (PD), in
sostituzione del relatore Guerrieri Paleotti, propone l'espressione di un parere così formulato: "La
Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di
legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi
dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 58.201, 57.0.201 e 38.0.200. Il parere è non
ostativo sulle proposte 36.200, 36.201, 36.202, 36.204 e 54.203. Il parere rimane sospeso sugli
emendamenti 51.0.201 e 58.216.".
La Commissione approva.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2224) Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario, approvato
dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei
deputati Fucci; Fucci; Giulia Grillo ed altri; Calabrò ed altri; Vargiu ed altri; Anna Margherita Miotto
ed altri: Monchiero ed altri; Formisano
(Parere alla 12ª Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere contrario,
ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.
Il senatore AZZOLLINI (FI-PdL XVII), in relazione all'emendamento 11.1 (testo 2), ritiene
necessario individuare delle risorse per venire incontro alle richieste affermatesi sul piano
giurisprudenziale da cui derivano necessariamente degli oneri. La proposta in esame non prevede,
invece, alcuna copertura. In considerazione di ciò, sarebbe necessario integrare gli elementi tecnici
forniti dall'Amministrazione competente.
Il vice ministro MORANDO concorda sull'insufficienza della relazione tecnica ai fini
dell'espressione di un parere non ostativo sull'emendamento in esame.
Il relatore LAI (PD) propone, pertanto, l'espressione di un parere così formulato: "La
Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di
legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81
della Costituzione, sulla proposta 11.1 (testo 2).".
La Commissione approva.
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(119) D'ALI'. - Nuove disposizioni in materia di aree protette
(1004) Loredana DE PETRIS. - Nuove disposizioni in materia di aree naturali protette
(1034) CALEO. - Nuove norme in materia di parchi e aree protette
(1931) PANIZZA ed altri. - Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree
protette e introduzione della Carta del parco
(2012) Ivana SIMEONI ed altri. - Disposizioni per il rilancio delle attività di valorizzazione dei
parchi nazionali
(Parere alla 13a Commissione sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo. Rinvio
dell'esame dei restanti emendamenti)
Il relatore DEL BARBA (PD) illustra gli ulteriori emendamenti relativi al testo unificato dei
disegni di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che si prende atto della trasmissione di
relazioni tecniche positivamente verificate sulle proposte 9.200 e 21.0.3. Rileva che occorre dunque
valutare la revisione del precedente parere, contrario in assenza di relazione tecnica. Fa presente che è
inoltre pervenuto, munito di relazione tecnica positivamente verificata, l'ulteriore emendamento
21.0.7. Segnala che la Commissione di merito ha, poi, trasmesso note di valutazione negativa sugli
emendamenti 20.0.41 (testo 2) e 20.0.42, sui quali si era peraltro già espressa la Commissione con
parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Sottolinea che è stato trasmesso l'ulteriore
emendamento 21.0.6, con relativi subemendamenti. Al riguardo, fa presente che occorre acquisire una
relazione tecnica sugli effetti della proposta 21.0.6, così come sul subemendamento 21.0.6/1. Segnala
che occorre valutare il subemendamento 21.0.6/2 (con particolare riguardo al punto 4) ed il successivo
21.0.6/3. Non vi sono osservazioni sui restanti subemendamenti.
Il vice ministro MORANDO concorda con il Relatore sulla necessità di prendere atto della
verifica positiva delle relazioni tecniche sugli emendamenti 9.200, 21.0.3 e 21.0.7.
Propone invece di rinviare il parere sulle restanti proposte per le quali sono in corso ulteriori
approfondimenti.
Il relatore DEL BARBA (PD) propone l'espressione di un parere così formulato: "La Commissione
programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge
in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sugli emendamenti 9.200,
21.0.3 e 21.0.7.
Il parere rimane sospeso su tutti i restanti emendamenti.".
La Commissione approva.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 9,30.
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BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 18 OTTOBRE 2016
644ª Seduta
Presidenza del Presidente
TONINI
Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2550) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, recante
misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l'efficienza degli
uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)
Il relatore FRAVEZZI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra il disegno di legge in titolo
e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, in relazione
al testo, che occorre chiarire quanto esposto nella relazione tecnica a proposito dell'articolo 2, comma
2, lettera a): ai fini di quantificare l'onere si è ipotizzata una potenziale platea di idonei da assumere
pari a 30 unità, mentre il dieci per cento dei posti messi a concorso nei bandi attualmente pubblicati
risulterebbe superiore (69 candidati), con possibili maggiori costi. È stata considerata la media di
copertura dei posti dei passati concorsi in luogo dell'onere massimo che potrebbe determinarsi in base
alla norma, mentre è plausibile l'assunzione di idonei solo dopo l'integrale copertura dei posti banditi.
Inoltre, stante il carattere strutturale della norma che consente l'assunzione di idonei oltre ai vincitori,
andrebbe specificato che, per future procedure concorsuali, le facoltà assunzionali andranno impegnate
in misura tale da comprendere la maggiorazione del dieci per cento prevista dalla norma stessa.
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Analogamente occorre chiarire, relativamente al comma 3 dell'articolo 2, se la quantificazione della
platea degli interessati alla riduzione del periodo di tirocinio, tenga adeguatamente conto di tutti i
vincitori e degli idonei assunti sulla base della maggiorazione di cui si è detto. Rispetto agli articoli 5 e
10, si rappresenta che il trattenimento in servizio di magistrati può determinare oneri, soprattutto sul
lato del trattamento di fine servizio, ma che tuttavia il Governo li ha qualificati come marginali durante
l'esame in prima lettura del provvedimento. Osserva, poi, in relazione all'integrazione del Consiglio di
presidenza della Giustizia amministrativa, disposta dall'articolo 7, comma 7, che il Governo ha escluso
l'insorgenza di maggiori oneri, dal momento che l'attività aggiuntiva risulta comunque compresa
nell'indennità onnicomprensiva spettante ai magistrati interessati. In relazione all'articolo 8 andrebbe
acquisita conferma che l'istituzione del nuovo Ufficio per il processo in ambito di giustizia
amministrativa può effettivamente realizzarsi con le risorse già previste a legislazione vigente, come
previsto dall'ultimo periodo. Rispetto all'articolo 9, comma 3, andrebbe poi chiarito che la facoltà di
rideterminare i profili professionali e la loro ripartizione nelle aree non può, in ogni caso, avere per
effetto l'incremento dello status giuridico o economico del personale interessato. Da ultimo va chiarito,
in relazione all'articolo 11, comma 2, quali siano le autorizzazioni di spesa che subiscono una
riduzione, dal momento che la norma richiamata (articolo 22, comma 1, del decreto-legge n. 83 del
2015) contiene la quantificazione degli oneri di una pluralità di disposizioni di spesa, delle quali va
confermata la comprimibilità, soprattutto per l'anno finanziario 2016. Non vi sono ulteriori
osservazioni di competenza. Per ulteriori elementi si rinvia alla Nota del Servizio del bilancio n. 151.
In merito agli emendamenti, segnala che comporta maggiori oneri la proposta 1-bis.3. Appare
necessario acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 2.3, 2.4, 3.0.1, 4.0.1, 5.10, 5.12, 5.13,
5.18, 5.14, 5.15, 5.16, 5.11, 5.17, 5.19, 9.1, 10.0.1 e 10.0.2. Occorre altresì valutare le proposte 2.2,
2.5, 4.2, 4.5, 5.20, 5.21, 5.0.2, 6.0.1 e 6.0.2. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.
La senatrice BULGARELLI (M5S), con riferimento all'articolo 8 chiede che la relazione tecnica
chiarisca se le risorse necessarie siano solo finanziarie o anche umane, perché in tal caso si dovrebbe
specificare dove vengano reperite.
Il vice ministro MORANDO deposita la relazione tecnica di passaggio. Mette inoltre a disposizione
una nota contenente ulteriori elementi tecnici forniti dal Ministero della giustizia in grado di
rispondere alla richiesta di chiarimenti della senatrice Bulgarelli.
Chiede inoltre di poter disporre di maggior tempo per acquisire i necessari elementi di risposta al
relatore.
Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(119) D'ALI'. - Nuove disposizioni in materia di aree protette
(1004) Loredana DE PETRIS. - Nuove disposizioni in materia di aree naturali protette
(1034) CALEO. - Nuove norme in materia di parchi e aree protette
(1931) PANIZZA ed altri. - Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree
protette e introduzione della Carta del parco
(2012) Ivana SIMEONI ed altri. - Disposizioni per il rilancio delle attività di valorizzazione dei
parchi nazionali
(Parere alla 13a Commissione sugli ulteriori emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte
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contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte non ostativo con osservazione. Rinvio
dell'esame dei restanti emendamenti)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 12 ottobre.
Il relatore DEL BARBA (PD) illustra gli emendamenti relativi al testo unificato dei disegni di
legge in titolo sui quali il giudizio era rimasto sospeso e l'ulteriore proposta 20.0.42 (testo 4),
segnalando, per quanto di competenza, che sull'emendamento 21.0.6 si era segnalata l'opportunità di
acquisire una relazione tecnica, così come sul subemendamento 21.0.6/1. Occorre valutare il
subemendamento 21.0.6/2 (con particolare riguardo al punto 4) ed il successivo 21.0.6/3. Non vi sono
osservazioni sui restanti subemendamenti. Occorre, poi, valutare le proposte 20.0.42 (testo 3) e 20.0.42
(testo 4).
Il vice ministro MORANDO riferisce che la relazione tecnica sugli emendamenti 20.0.42 (testo
3) e 20.0.42 (testo 4) è appena pervenuta dalle amministrazioni competenti. Chiede pertanto di rinviare
l'esame alla prossima seduta per consentire la necessaria verifica da parte della Ragioneria generale
dello Stato. Rammenta inoltre che sull'emendamento 20.0.42 (testo 3) il Governo si era già espresso in
senso negativo. Quanto all'emendamento 21.0.6, dichiara di non avere osservazioni da formulare, pur
segnalando l'opportunità di riformulare la lettera a) del comma 2, al fine di eliminare una possibile
ambiguità interpretativa, chiarendo che il carattere di volontarietà sia riferito all'intero sistema di PSE.
Esprime quindi parere contrario sul subemendamento 21.0.6/1, mentre ritiene necessario acquisire una
relazione tecnica che dimostri l'invarianza finanziaria dei subemendamenti 21.0.6/2 e 21.0.6/3.
Alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, il relatore DEL BARBA (PD)
propone l'espressione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica,
bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto
di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte
21.0.6/1, 21.0.6/2 e 21.0.6/3. Sull'emendamento 21.0.6 il parere è non ostativo con la seguente
osservazione: al fine di chiarire maggiormente il testo per i profili di competenza, al comma 2, lettera
a), sarebbe opportuno sostituire le parole: "prevedere che il sistema di PSE sia definito quale
remunerazione, su base volontaria, di una quota di valore aggiunto", con le seguenti: "prevedere che il
sistema di PSE sia definito su base volontaria, quale remunerazione di una quota di valore aggiunto".
Il parere è non ostativo sui restanti subemendamenti relativi alla proposta 21.0.6. Il parere rimane
sospeso sulle proposte 20.0.42 (testo 3) e 20.0.42 (testo 4).".
La Commissione approva.
Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

(2068) Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema
nazionale della protezione civile, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante
dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Chiara Braga ed altri; Segoni ed altri;
Zaratti e Serena Pellegrino
(Parere alle Commissioni 1ª e 13ª riunite sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere
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in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato,
ai sensi della medesima norma costituzionale, e in parte non ostativo)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 12 ottobre.
Il vice ministro MORANDO riferisce della necessità di acquisire una relazione tecnica, che
comprovi l'assenza di oneri finanziari ovvero ne fornisca una quantificazione, sugli emendamenti 1.13,
1.15, 1.16 e 1.20.
Quanto all'emendamento 1.22, esprime un parere non ostativo a condizione che si specifichi che la
durata dei contratti non deve superare il termine di 36 mesi previsto dalla legislazione vigente, al fine
di evitare il rischio di inflazione.
Dichiara che l'emendamento 1.23 comporta maggiori oneri per spese di funzionamento ed
eventuali gettoni di presenza che non è possibile escludere sulla base del testo della proposta.
Ritiene necessario esprimere un parere contrario, pur non basato sull'applicazione dell'articolo
81 della Costituzione, sull'emendamento 1.24, in quanto propone l'introduzione di una soluzione di
perequazione non dipendente dalla gravità dell'evento calamitoso che ne costituisce fondamento.
Esprime quindi parere non ostativo sull'emendamento 1.31, mentre ritiene necessario acquisire
una relazione tecnica che chiarisca le caratteristiche e gli oneri di funzionamento dell'unità di crisi
prevista dall'emendamento 1.33.
In relazione all'emendamento 1.34, ritiene opportuno acquisire una relazione tecnica in grado
di escludere che si possano determinare oneri in capo alla pubblica amministrazione.
L'emendamento 1.36 merita parere negativo in quanto prevede il trasferimento di alcune
funzioni senza conseguentemente prevedere il trasferimento delle risorse umane, strumentali e
finanziarie necessarie al loro svolgimento.
In merito all'emendamento 1.46, soltanto una relazione tecnica sarebbe in grado di chiarire
come si possa fare formazione continua in materia di protezione civile senza maggiori oneri per la
pubblica amministrazione. Esprime quindi parere non ostativo sull'emendamento 1.49, mentre reputa
necessario richiedere una relazione tecnica relativamente all'emendamento 1.64 nel quale si prevede
che del personale specializzato venga coinvolto nella formulazione dei piani di emergenza.
Dichiara quindi che sull'emendamento 1.72 si potrebbe esprimere parere non ostativo qualora
venisse specificato che gli oneri relativi alla gestione delle emergenze trovano copertura nell'ambito
delle risorse destinate alle medesime emergenze.
Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 1.89, 1.90, 1.97 e 1.100. Specifica tuttavia
che il parere contrario sull'emendamento 1.90 potrebbe essere rivisto qualora pervenisse una relazione
tecnica in grado di chiarire i caratteri della gestione separata ivi menzionata. Quanto agli emendamenti
1.97 e 1.100, il parere contrario è motivato dal fatto che le proposte fanno riferimento al patto di
stabilità interno che non risulta più presente nella legislazione vigente. Gli emendamenti dovrebbero
essere più correttamente parametrati alle nuove norme che disciplinano l'equilibrio di bilancio degli
enti locali.
Dichiara che in assenza di relazione tecnica, il parere è contrario anche sull'emendamento
1.102.
La senatrice BULGARELLI (M5S) chiarisce che la proposta 1.102 intende soltanto attuare quanto
già previsto dal protocollo ivi citato.
Il vice ministro MORANDO replica che in tal caso è necessario chiarire la portata normativa
dell'emendamento. Riferisce quindi che le proposte 1.103, 1.106 e 1.111 comportano maggiori oneri,
mentre l'emendamento 1.120 necessita di una relazione tecnica in grado di dimostrare che il
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coordinamento ivi previsto possa essere realizzato senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
L'emendamento 1.126 estende l'ambito di attività della protezione civile creando le premesse
perché essa sia chiamata in situazioni emergenziali che oggi non lo richiedono. Tale ampliamento
dell'ambito di attività comporta degli oneri non quantificati e non coperti.
Ritiene quindi necessario acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 1.133, 1.134 e
1.137, mentre il parere è contrario sull'emendamento 1.140.
Esprime perplessità sulla proposta 1.143 di cui dichiara non comprendere la portata normativa,
in quanto sembra rivolta a sostenere per legge che non si debba fare ciò che ora già non si fa.
Esprime quindi parere contrario sull'emendamento 1.157 in quanto fa erroneamente riferimento
al patto di stabilità interno, ora superato dalle nuove regole di bilancio. Ritiene altresì necessario
acquisire una relazione tecnica che chiarisca gli effetti finanziari del comitato paritetico previsto
dall'emendamento 1.164.
Rispetto alle proposte segnalate dal relatore, fa inoltre presente l'opportunità di esprimere un
parere contrario sull'emendamento 1.85, in quanto volto a introdurre dei vincoli sulla legislazione
futura attraverso l'istituzione di una dotazione finanziaria minima obbligatoria.
Esprime inoltre parere contrario sull'emendamento 1.94, in quanto appare necessario definire
puntualmente le zone franche ivi previste.
Esprime infine parere contrario sugli emendamenti 1.151 e 1.155 a causa dell'erroneo
riferimento al patto di stabilità interno non più vigente.
La senatrice COMAROLI (LN-Aut) richiede la predisposizione di una relazione tecnica
sull'emendamento 1.33.
Il vice ministro MORANDO si impegna a fornire quanto richiesto.
Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore BROGLIA (PD) propone l'espressione di un parere
così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti
relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai
sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.13, 1.15, 1.16. 1.20, 1.23, 1.33, 1.34, 1.36,
1.46, 1.64, 1.89, 1.90, 1.97, 1.100, 1.102, 1.103, 1.106, 1.111, 1.120, 1.126, 1.133, 1.134, 1.137, 1.140,
1.157, 1.164, 1.94, 1.151 e 1.155. Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 1.24, 1.143 e
1.85. Il parere non è ostativo sulla proposta 1.22 è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della
Costituzione, alla specificazione che la durata complessiva dei contratti non superi il termine di 36
mesi previsto dalla legislazione vigente. Il parere non ostativo sulla proposta 1.72 è condizionato, ai
sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo le parole: "emergenza dichiarata" delle
seguenti: "e con le risorse per la stessa già stanziate." Il parere è non ostativo sui restanti
emendamenti.".
La Commissione approva.

(2224) Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario, approvato
dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei
deputati Fucci; Fucci; Giulia Grillo ed altri; Calabrò ed altri; Vargiu ed altri; Anna Margherita Miotto
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ed altri; Monchiero ed altri; Formisano)
(Parere alla 12ª Commissione sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore LAI (PD) illustra gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando,
per quanto di competenza, che occorre valutare se le modifiche apportate consentono di superare la
contrarietà espressa sulle precedenti versioni testuali.
Il vice ministro MORANDO esprime parere non ostativo sugli ulteriori emendamenti 5.14
(testo 3) e 9.21 (testo 3).
Riferisce inoltre che sull'emendamento 11.1 precedentemente segnalato dal senatore Azzollini
è pervenuta un'integrazione della relazione tecnica, che mette a disposizione, la quale però deve
ritenersi insufficiente per la revisione del parere contrario precedentemente espresso, non essendo
suffragata da elementi analitici.
Alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, il relatore LAI (PD) propone
l'espressione di un parere non ostativo.
La Commissione approva.

(687) GIACOBBE ed altri. - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme
sulla cittadinanza
(Parere alla 1ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio )
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta della Sottocommissione per i pareri del 4 marzo 2014.
Il relatore BROGLIA (PD) chiede se sia stata predisposta la relazione tecnica formalmente richiesta il
4 marzo 2014.
Il vice ministro MORANDO riferisce che è stata predisposta una bozza di relazione tecnica che
tuttavia non contiene una stima degli effetti finanziari, limitandosi a individuare una platea di
"potenziali cittadini" compresa tra 60 e 80 milioni di persone. Ritiene tuttavia difficile stabilire quanti
di questi "potenziali cittadini" potrebbero avere i requisiti necessari per richiedere la cittadinanza dal
momento che il criterio dettato dal disegno di legge potrebbe rivelarsi restrittivo rispetto a quello
presente nella legislazione vigente. Ritiene pertanto opportuno ottenere un supplemento di istruttoria
che si impegna a fornire quanto prima.
Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.
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INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA COMMISSIONE

Il presidente TONINI (PD) avverte che l'ordine del giorno è integrato, con l'esame in sede
consultiva, dei disegni di legge n. 1375-A, recante modifiche alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per
il sostegno e la valorizzazione del Festival Verdi di Parma e Busseto, n. 1892-A, recante interventi per
il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche e n. 2342, recante dichiarazione di
monumento nazionale della Casa Museo Gramsci in Ghilarza.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 16,20.
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BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 15 NOVEMBRE 2016
658ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
TONINI
Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli e alla
Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(2551) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo
della Repubblica francese per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova
linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015, e del Protocollo addizionale, con
Allegato, fatto a Venezia l'8 marzo 2016, con annesso Regolamento dei contratti adottato a Torino il
7 giugno 2016
(Parere alla 3ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 novembre.
Il sottosegretario Paola DE MICHELI mette a disposizione dei senatori una nota del proprio Dicastero
con la quale si riferisce rispetto agli attuali approfondimento sul testo e sugli emendamenti presentati.
Il presidente TONINI (PD) considera dunque necessario prendere conoscenza della nuova
documentazione depositata ai fini della redazione di un parere.
Il seguito dell'esame è dunque rinviato.
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(2224, 1134 e 1648-A) Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e di responsabilità
professionale degli esercenti le professioni sanitarie, approvato dalla Camera dei deputati in un testo
risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fucci; Fucci; Giulia Grillo ed
altri; Calabrò ed altri; Vargiu ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Monchiero ed altri; Formisano
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Esame degli
emendamenti. Parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei
restanti emendamenti)
Il relatore LAI (PD) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi
dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare, sul
testo.
In relazione agli emendamenti, segnala che occorre ribadire il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81
della Costituzione, già reso alla Commissione di merito, sugli emendamenti 1.203, 2.26, 2.206 e 9.207.
Segnala, poi, che comportano maggiori oneri anche le proposte 9.213, 9.218, 9.220, 9.221 e 10.211.
Occorre infine valutare gli emendamenti 8.214, 8.215, 9.200, 9.211, 9.212, 9.214, 9.217, 9.219,
10.200, 10.203, 10.204, 10.205, 10.206, 10.207, 10.210, 10.212, 10.213, 11.200, 11.201, 12.204,
12.205, 15.206 e 16.200. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.
Il sottosegretario Paola DE MICHELI conviene sull'assenza di criticità finanziarie all'interno del testo
all'esame dell'Assemblea. Conferma altresì l'opportunità di ribadire i pareri contrari già espressi su
analoghi emendamenti alla fase referente, come anche le valutazioni di onerosità espresse dal relatore.
Chiede un breve differimento dell'esame delle restanti proposte.
Il PRESIDENTE ritiene dunque possibile un pronunciamento sul testo e sugli emendamenti per i quali
si è acquisito l'avviso del Governo.
Il RELATORE, alla luce degli elementi emersi, propone l'espressione di un parere così formulato: " La
Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi
emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime parere non ostativo sul testo.
In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione,
sugli emendamenti 1.203, 2.26, 2.206, 9.207, 9.213, 9.218, 9.220, 9.221 e 10.211.
Il parere è sospeso su tutte le restanti proposte.".
Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, posta ai voti, la proposta di parere risulta
approvata.
Il seguito dell'esame degli emendamenti è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE
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(2594) Conversione in legge del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, recante nuovi interventi
urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016
(Esame e rinvio)
Il relatore LAI (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che l'adozione di questo secondo
intervento normativo si è resa necessaria per fronteggiare le urgenti ed ulteriori esigenze determinate
dagli eventi sismici che hanno aggravato la situazione emergenziale già esistente nelle 4 Regioni già
colpite dal sisma del 24 agosto 2016. L'intero sistema delineato dal decreto-legge n. 189 del 2016,
infatti, necessita di una rapida revisione ed adeguamento, in relazione sia all'allargamento dell'ambito
territoriale interessato sia alla necessità di ricalibrarne l'efficacia alla luce di tale allargamento così
rimeditando anche la pianificazione degli interventi abitativi emergenziali. Il primo problema che il
decreto affronta è pertanto quello dell'ambito di operatività delle vecchie e. delle nuove misure di
sostegno, onde garantire omogeneità di impostazione e continuità di azione, sia delle attività
emergenziali che di quelle ricostruttive. Non essendo disponibile alla data della sottoposizione del
testo all'esame del Consiglio dei Ministri un elenco documentato e motivato, ancorché provvisorio, dei
nuovi Comuni interessati dai sismi, per contemperare le esigenze di certezza del diritto con quelle di
tempestività dell'intervento, si è demandata la formazione dell'elenco stesso al Commissario
straordinario, il quale a sua volta deve basarsi sulla proposta motivata dei Presidenti delle Regioni. In
considerazione della presenza nei territori dei predetti Comuni di un elevato numero di nuclei familiari
sfollati dalle proprie abitazioni, si è inoltre reso necessario predisporre le procedure per acquisire
l'immediata disponibilità di un congruo numero di container abitativi provvisori, in modo da evitare un
prolungamento della sistemazione in tende e altre strutture collettive apprestata nell'immediatezza
degli eventi sismici (tenuto conto anche dell'imminenza della stagione invernale). Di particolare
interesse in termini di doverosa velocizzazione delle procedure, tenuto conto dell'estensione dei danni
subiti anche dal patrimonio artistico e culturale delle zone interessate dagli eventi sismici, è la
decisione di implementare la vigente legislazione in materia in modo da consentire più celeri e
tempestivi interventi di messa in sicurezza: le norme, pur limitandosi di fatto in gran parte a
chiarimenti applicativi del contesto legislativo vigente, forniscono una risposta alle esigenze di
salvaguardia dell'incolumità pubblica e a quelle di conservazione del patrimonio culturale del Paese.
Venendo all'articolato, segnala che l'articolo 1 reca dunque disposizioni finalizzate a consentire il
necessario raccordo tra i diversi ambiti territoriali interessati dal susseguirsi degli eventi sismici
nell'attuazione delle azioni poste in capo al Commissario straordinario. Il Commissario si avvale
ovviamente delle segnalazioni dei Presidenti delle 4 Regioni per l'individuazione dell'elenco dei
Comuni aggiuntivo rispetto a quello di cui all'Allegato 1 al decreto-legge n. 189 del 2016. Per
ricondurre a sistema la modalità di individuazione dei comuni interessati, necessariamente atipica per
le evidenziate ragioni di urgenza si è, comunque, prevista una delibera ricognitiva finale del Consiglio
dei ministri, funzionale anche alla doverosa verifica di copertura finanziaria dell'applicabilità delle
misure di sostegno ai nuovi comuni individuati. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 1, sempre
per garantire un sistema equanime di trattamento di eguali situazioni, si preoccupa del singolo
danneggiamento, documentalmente riconducibile al sisma (perizia giurata) al di fuori del nuovo
elenco: come già previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, i benefici a fini
ricostruttivi sono riconosciuti infatti anche al di fuori del territorio dei Comuni riportati in elenco,
laddove il danno, o addirittura il crollo, siano ascrivibili ai sismi successivi a quello del 24 agosto,
unico menzionato nella norma originaria, necessitante quindi di doverosa estensione esplicita.
L'articolo 2 reca disposizioni in materia di strutture e moduli abitativi provvisori, rimuovibili al
termine della relativa esigenza, necessari a fronteggiare l'aggravarsi della situazione in atto. In
particolare, nell'ambito degli interventi di soccorso alla popolazione, si provvede all'approntamento di
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un'adeguata sistemazione alloggiativa provvisoria in previsione dell'approssimarsi della stagione
invernale, mediante l'impiego di strutture idonee a favorire l'aggregazione sociale, ivi compresa la
continuità dell'operatività delle realtà scolastiche e universitarie con sedi nei territori interessati,
nonché il presidio di sicurezza del territorio. Il comma 7 dispone che la gestione delle aree temporanee
sia assicurata dai Comuni tramite l'acquisizione dei servizi necessari mediante criteri individuati con
ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione civile. Data la portata degli interventi di
allestimento delle aree e dei moduli provvisori di cui al presente articolo, il comma 11 autorizza il
Dipartimento della Protezione Civile e i Comuni ad avvalersi anche delle componenti e strutture
operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile. Tutte le procedure di cui sopra devono
garantire celerità ed efficacia di intervento, ma nel ribadito rispetto dei principi di trasparenza e
imparzialità (comma 12). Allo scopo di rafforzare il controllo sul rispetto di tali principi, si prevede
altresì che gli atti delle procedure contrattuali siano trasmessi all'Autorità nazionale anticorruzione.
L'articolo 3prevede interventi per attività agricole e produttive. In particolare, in favore delle imprese
agricole nelle aree colpite dagli eventi sismici, sono destinate risorse, fino all'importo di 500.000 euro
per l'anno 2016 per abbattere, fino all'intero importo, le commissioni per l'accesso alle garanzie dirette.
Si prevede ancora che le imprese che hanno subito danni a causa degli eventi sismici possono
acquistare o acquisire in locazione macchinari, nonché effettuare gli ulteriori interventi urgenti
necessari a garantire la prosecuzione della propria attività.
L'articolo 4autorizza i Comuni ad assumere, con contratti a tempo determinato della durata massima di
un anno, fino a 350 nuove unità di personale con professionalità di tipo tecnico e amministrativo. Le
assunzioni in questione avverranno con modalità straordinarie.
L'articolo 5 interviene sul personale della struttura del Commissario straordinario. Si precisa, dunque,
che venti delle predette unità di personale vengano individuate preferibilmente tra il personale in
servizio presso l'Ufficio speciale per la ricostruzione della Città de L'Aquila. Per velocizzare il
perfezionamento dell'iter necessario al reperimento del personale della struttura commissariale, ivi
compreso quello di cui al periodo precedente, si introduce una disposizione rafforzativa del
procedimento di comando o collocamento in fuori ruolo.
L'articolo 6 introduce misure necessarie e urgenti per la tutela del patrimonio culturale tese ad
esplicitare e rafforzare le precedenti disposizioni. Il comma 1, in particolare, chiarisce che, per tutti i
contratti di lavori, servizi e forniture, relativi ai beni culturali, si applicano le procedure di somma
urgenza. Si tratta di una scelta di chiarimento non dovuta per omogeneizzare le procedure e guidare le
amministrazioni pubbliche e gli operatori coinvolti nelle delicate operazioni di messa in sicurezza
post-sisma. Il comma 2 intende precisare e rendere inequivocabile l'ambito di applicazione degli
articoli 27 e 149 del Codice dei beni e del culturali del paesaggio, relativamente alla procedure da
seguire per il compimento di interventi indispensabili al fine di evitare ulteriori danni a beni culturali e
paesaggistici. Il comma 5 riguarda la qualificazione delle imprese incaricate degli interventi, alle quali
si applica la disciplina semplificata prevista dall'articolo 8, comma 5, del decreto-legge n. 189 del
2016. Inoltre, anche in considerazione della misura introdotta al comma 1, ultimo periodo, si introduce
per gli affidatari dei servizi di progettazione l'obbligo di dichiarare l'impegno ad iscriversi nell'elenco
speciale di cui all'articolo 34 del citato decreto-legge n. 189 del 2016. Il comma 6 interviene per
rafforzare la disponibilità di personale qualificato del MIBACT. La emergenza della situazione, unita
all'articolazione dei territori interessati, che appartengono a 4 regioni, hanno infatti già portato alla
creazione dell'ufficio del soprintendente unico e la disposizione in parola rafforza innanzitutto questa
struttura straordinaria del MIBACT, in modo che possa far fronte al nuovo ingente carico di procedure
scaturito dal sisma del 30 ottobre 2016. In primo luogo, si prevede che l'ufficio del soprintendente
unico possa avvalersi del personale tecnico specializzato di una segreteria tecnica di progettazione,
appositamente costituita. In secondo luogo, si dispone che il soprintendente unico possa avvalersi di
ulteriore personale, fino a un massimo di 20 unità.
L'articolo 7 prevede misure urgenti per le infrastrutture viarie finalizzate a fronteggiare le frane sulla
SS4 Salaria e i dissesti alle opere d'arte e alla galleria San Benedetto sulla SS 685 Tre valli che
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necessitano di urgenti interventi di ripristino e messa in sicurezza, nonché su strade di competenza
delle regioni e degli enti locali.
L'articolo 8 prevede misure urgenti per lo svolgimento dell'anno scolastico 2016/2017 consistenti in
deroghe da esercitarsi a discrezione dei direttori degli Uffici scolastici regionali coinvolti nell'ambito
di un limite di maggiore spesa di 20 milioni di euro (5 milioni nel 2016 e 15 nel 2017). Si tratta della
possibilità di derogare ai parametri minimi e massimi per la formazione delle sezioni e delle classi e
della possibilità di istituire ulteriori posti di organico, di natura temporanea, sino al 30 giugno 2017.
Inoltre, si dà ai dirigenti scolastici la possibilità di utilizzare procedure più semplici per
l'individuazione dei supplenti, in particolare prevedendo un'unica graduatoria, in luogo delle numerose
attuali, in cui raccogliere, per punteggio, i docenti che si rendano preventivamente disponibili ad
accettare incondizionatamente gli incarichi proposti.
L'articolo 9 introduce una parziale modifica, o per meglio dire un ampliamento, della disciplina
introdotta dall'articolo 8 del decreto-legge. n. 189 del 2016 per gli interventi che possono essere
immediatamente avviati dai proprietari, al fine di un rapido rientro negli immobili che hanno riportato
danni lievi a seguito degli eventi sismici.
L'articolo 10 risponde alla importantissima garanzia costituzionale dell'esercizio del diritto di voto in
occasione dell'imminente referendum del 4 dicembre 2016 e viene incontro ad una reiterata istanza
pure avanzata dai sindaci dei territori coinvolti. Si tratta di una norma transitoria, applicabile solo in
occasione del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016, che prevede la possibilità, per gli
elettori interessati dai recenti eventi sismici ed obbligati ad alloggiare in comuni spesso distanti da
quelli di residenza, di poter esercitare il diritto al voto nel comune di dimora.
L'articolo 11 prevede la copertura finanziaria e l'articolo 12 dispone l'immediata entrata in vigore del
decreto-legge, dal giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Per i profili di verifica della quantificazione fa integrale rinvio alla nota del Servizio del bilancio.
Il PRESIDENTE osserva che, essendo l'ambito di intervento dei decreti-legge n. 189 e n. 205 in larga
misura convergente, si renderà necessaria una confluenza del provvedimento in esame nel testo del
decreto-legge n. 189. L'emendamento che dovrà dare concretezza a tale necessità sarà presentato una
volta verificati i profili tecnici e finanziari dell'integrazione dei due articolati. Sarà poi fissato un
termine per la presentazione di eventuali subemendamenti al fine di procedere all'approvazione
complessiva del testo del decreto-legge n. 189.
Dichiara quindi aperta la discussione generale.
Il senatore ARRIGONI (LN-Aut) osserva come il nuovo decreto-legge, alla luce della relazione tecnica
di accompagnamento, estenda gli interventi ad ulteriori 68 Comuni, che si aggiungono a quelli colpiti
dal sisma dell'agosto scorso. Chiede al Governo se l'elenco finora noto sia esaustivo, dal momento che
risultano noti casi di comuni con elevata percentuale di popolazione sfollata, senza che però il loro
territorio risulti incluso nella lista degli enti locali colpiti. Sottolinea quindi l'assoluta opportunità di
definire il perimetro dei comuni danneggiati, il cosiddetto cratere, in forma di legge, al fine di
consentire al Parlamento di conoscere e deliberare sulla questione, non delegando al Commissario
straordinario l'intera materia. Osserva come gli interventi attuali tendano a porre rimedio ai limiti della
normativa dedicata al terremoto dell'Emilia Romagna del 2012, difetti che resero necessaria
l'emanazione di centinaia di ordinanze commissariali. Auspica, in conclusione, la definizione di una
normativa circostanziata e chiara, al fine di evitare le incertezze che hanno spesso frustrato le
aspettative dei cittadini durante il citato sisma del 2012.
Il senatore CERONI (FI-PdL XVII), pur apprezzando la maggiore flessibilità dell'intervento contenuto
nel decreto-legge n. 205, osserva innanzitutto la limitatezza complessiva delle risorse impiegate dai
due decreti-legge: nelle Marche, ad una prima stima, si sono registrati danni per almeno 50 miliardi di
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euro, mentre le risorse attualmente dedicate all'emergenza risulterebbero pari a 1,5 miliardi di euro.
Sottolinea, poi, che si è ottenuta una flessibilità di bilancio aggiuntiva dall'Unione europea, la quale
però non risulta compiutamente trasfusa negli interventi per il terremoto. Anche le risorse dedicate
all'accoglienza dei migranti, coinvolte nella stessa richiesta di flessibilità, risultano molto superiori a
quelle dedicate alle popolazioni colpite dagli eventi sismici. Una seconda osservazione riguarda
l'elenco dei comuni del cratere, che necessariamente dovrà essere integrato mano a mano che si
completeranno le verifiche sui danni strutturali. Sottolinea, in relazione al rilevante numero di cittadini
rimasti senza alloggio, che sarebbe auspicabile un investimento nell'acquisto di abitazioni nuove
tuttora invendute, assai più produttivo rispetto all'acquisto di strutture precarie, destinate ad essere
rimosse al termine dell'emergenza. Inoltre, tale scelta permetterebbe di acquisire, se necessario, le
unità immobiliari al patrimonio residenziale pubblico, minimizzando così gli sprechi e realizzando un
investimento utile. Dall'altro lato, sottolinea che le attività commerciali e professionali stanno
riportando danni molto gravi dal punto di vista dell'andamento economico, e risulta pertanto
inevitabile un'estensione delle agevolazioni a tali categorie per evitare lo spopolamento dei territori
colpiti dalla catastrofe. Peraltro, tutti questi interventi comporterebbero un significativo ritorno dal
punto di vista delle entrate tributarie e del sostegno ai consumi, con evidente beneficio per l'Erario.
Conclude sottolineando l'esigenza di garantire un supporto agli enti locali tramite una dilazione delle
rate di pagamento dei mutui, tanto per consentire l'utilizzo della liquidità in funzione emergenziale
quanto per fronteggiare, dal lato della cassa, l'inevitabile calo delle entrate tributarie locali. Sottolinea
come interventi di buon senso come quelli suggeriti indurrebbero il Gruppo di Forza Italia ad una
valutazione positiva dell'intero intervento. Preannuncia, infine, di voler sottoscrivere tutti gli
emendamenti presentati dalla senatrice Fucksia al decreto-legge n. 189 in via di conversione.
Il senatore BROGLIA (PD) formula un giudizio fortemente positivo sul nuovo intervento del
Governo, sottolineando che esso trae ispirazione dalla buona riuscita della normativa messa in atto in
occasione del sisma del 2012. Aggiunge, riprendendo l'osservazione del senatore Arrigoni, che le
ordinanze commissariali emanate in tale circostanza, peraltro da più commissari e non soltanto dal
Commissario Errani, avevano lo scopo di integrare la normativa statale, soprattutto in fase iniziale, e
che il bilancio complessivo dell'intervento emiliano può dirsi largamente positivo sia in termini di
risposte ai bisogni delle popolazioni sia in considerazione dei risultati ottenuti in relazione alle risorse
impiegate.
La senatrice PEZZOPANE (PD) si associa al giudizio positivo su entrambi gli strumenti di intervento,
osservando che essi traggono beneficio dalle esperienze maturate in Abruzzo nel 2009 e in Emilia
Romagna nel 2012. Ritiene particolarmente utile l'obiettivo di una ricostruzione complessiva, che
include le seconde case, elemento che era mancato nei provvedimenti per l'Abruzzo, con grave
detrimento per le comunità colpite, dal momento che i Paesi lesionati hanno una struttura unitaria, di
origine medioevale, per la quale risulta molto deficitaria una ricostruzione solo parziale. Ricorda la
particolarità della situazione nella medesima regione Abruzzo, dove i danni del 24 agosto e del 30
ottobre scorsi si sono sovrapposti alle lesioni derivanti dai precedenti episodi sismici, in presenza di
normative sulla ricostruzione ancora eterogenee. Si rischia pertanto un effetto di freno alla
ricostruzione proprio in un momento in cui si stanno registrando progressi importanti negli interventi.
Conclude sottolineando la disponibilità ad un impiego del personale degli uffici speciali per la
ricostruzione già operanti in Abruzzo a beneficio degli ulteriori territori colpiti, tuttavia invitando ad
una cautela nel numero di unità di personale sottratto e alla particolarità del Comune dell'Aquila,
sempre al fine di non recare nocumento al processo ricostruttivo.
La senatrice FUCKSIA (Misto) invita a rivedere il criterio discretivo tra comuni entro il cratere
sismico e comuni ad esso esterni, dal momento che dovrebbe essere l'effettività del danno a
determinare la misura dell'intervento di supporto alla ricostruzione. Peraltro, sottolinea come i
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sopralluoghi per l'accertamento dei danni siano ancora limitati rispetto al totale e che dunque sarà
necessario indicare con maggiore precisione l'ambito delle aree colpite. Evidenzia come la trasparenza
nei sopralluoghi, tramite personale competente, e la lotta ai conflitti di interesse, ad esempio tra tecnici
accertatori e progettisti dei lavori, debbano guidare il processo di identificazione dei danni, e che
questa linea di indirizzo debba essere prevalente rispetto alle delimitazioni rigide delle aree
danneggiate, stante l'evidente rischio di discriminazioni. Invita a considerare il processo di
ricostruzione in senso più ampio rispetto al passato, puntando anche sulla qualità edilizia e sulla
corretta formazione delle maestranze edili, per ripristinare il pregio dei borghi danneggiati ed evitare
ulteriori debolezze strutturali come quelle emerse dopo i terremoti del 1997.
Il senatore VERDUCCI (PD) ricorda l'estensione e la diffusione del danno del terremoto del 26 e 30
ottobre scorsi, richiamando le difficoltà anche nella struttura viaria e nelle attività produttive, entrambe
aggravate dalla presenza, ad oggi, di 25.000 cittadini evacuati. Ciò comporta un rischio nella tenuta
morale e psicologica della popolazione e la necessità di un intervento volto alla ripresa complessiva
delle comunità colpite, oltre alla mera riparazione dei danni immediati. Si dichiara soddisfatto
dell'intervento tempestivo del Governo, sottolineando la disponibilità a ragionare di modifiche che
risultino migliorative dell'attuale testo.
Il senatore URAS (Misto), nel dichiarare la disponibilità del proprio Gruppo a contribuire alle
eventuali miglioramenti del testo, auspica che si ponga finalmente mano ad una legge-quadro per
l'intervento nelle catastrofi naturali, al fine di evitare la realizzazione di interventi peculiari a ciascun
episodio che rischiano di creare disparità evidenti tra i territori e un quadro normativo ulteriormente
frammentato.
Il seguito dell'esame è dunque rinviato.
La seduta termina alle ore 16,20.
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BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 15 NOVEMBRE 2016
659ª Seduta (notturna)
Presidenza del Presidente
TONINI
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta inizia alle ore 20,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2551) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo
della Repubblica francese per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova
linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015, e del Protocollo addizionale, con
Allegato, fatto a Venezia l'8 marzo 2016, con annesso Regolamento dei contratti adottato a Torino il
7 giugno 2016
(Parere alla 3ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere
non ostativo con presupposto e condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo.
Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte
contrario sugli emendamenti)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di oggi.
Il sottosegretario Paola DE MICHELI riferisce, in relazione al testo, che la nota della
Ragioneria generale dello Stato conferma le valutazioni già espresse dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti nella relazione messa a disposizione nella precedente seduta.
In relazione agli emendamenti, concorda con il relatore sull'onerosità delle proposte segnalate,
mentre esprime parere non ostativo sugli emendamenti 3.10, 3.11, 3.12, 3.13 e 3.14. Il parere
sull'emendamento 3.16 è contrario, anche se la norma non produce direttamente oneri.
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Il relatore FRAVEZZI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), alla luce dei chiarimenti forniti
dalla rappresentante del Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione
programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti
e preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, esprime parere non ostativo sul testo nel seguente
presupposto: che per la realizzazione dell'opera si provveda nei limiti delle risorse di bilancio
effettivamente disponibili a legislazione vigente, in coerenza con i lotti costruttivi previsti dal
cronoprogramma dei lavori; e con le seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:
all'articolo 3 sostituire il comma 3 con il seguente: «3. In relazione agli oneri di realizzazione
dell'opera di cui al comma 1 e per le spese di missione di cui al comma 2, il Ministero dell'economia e
delle finanze, sulla base delle informazioni trasmesse dai Ministeri competenti, provvede al
monitoraggio ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Qualora gli
oneri siano in procinto di scostarsi rispetto alle previsioni, si provvede ai sensi dell'articolo 17, commi
12-bis, 12-ter e 12-quater, della medesima legge.»; sopprimere il comma 4.
In relazione agli emendamenti esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione,
sulle proposte 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 e 3.15. Esprime parere di semplice contrarietà
sull'emendamento 3.16. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.".
Il senatore SCIBONA (M5S) sottolinea che con il provvedimento in esame non sono stati superati i
problemi di cattiva definizione dei costi che avrebbe dovuto essere affrontato nel protocollo
aggiuntivo. Tale specificazione è avvenuta soltanto per il lato francese dell'opera, ma non per quello
italiano, venendo con ciò meno il motivo per cui il protocollo aggiuntivo debba essere approvato.
Quanto ai rischi di infiltrazione mafiosa, non si può rinviare a un accordo tra le parti perché
difficilmente il Governo francese può essere chiamato ad avallare e applicare un regolamento privo di
valore legislativo. Esprime inoltre perplessità in relazione alla cessione a una società di gestione
francese della vecchia linea ferroviaria attualmente di proprietà di RFI - Rete Ferroviaria Italiana.
La senatrice COMAROLI (LN-Aut) chiede chiarimenti in relazione alla proposta del relatore di
sopprimere il comma 4 dell'articolo 3.
Il presidente TONINI fa presente che l'obbligo di relazione alle Camere da parte del Ministero
dell'economia e delle finanze è già previsto dal comma 12-bis dell'articolo 17, richiamato nella
proposta di parere.
Il senatore SCIBONA (M5S) fa presente che l'accordo non specifica quale parte del costo dell'opera è
finanziato dall'Italia e quale dall'Unione europea.
Il PRESIDENTE fa presente che la ripartizione dell'onere è chiarita dalla relazione tecnica e che gli
ulteriori documenti di approfondimento prodotti dal Governo hanno reso chiara la quantificazione
dell'onere e delle risorse disponibili, mentre le altre osservazioni non sono di competenza della
Commissione bilancio.
Alla luce del dibattito svoltosi, verificata la presenza del prescritto numero di senatori e con il
parere favorevole della rappresentante del GOVERNO, la Commissione approva la proposta di parere
del relatore.
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(2551) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo
della Repubblica francese per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova
linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015, e del Protocollo addizionale, con
Allegato, fatto a Venezia l'8 marzo 2016, con annesso Regolamento dei contratti adottato a Torino il
7 giugno 2016
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo con presupposto e
condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte
contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte contrario sugli emendamenti)
Il relatore FRAVEZZI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), richiamando il dibattito appena
svoltosi sul provvedimento per il parere alla Commissione di merito, fa presente che, in relazione agli
ulteriori emendamenti presentati in Assemblea, comportano maggiori oneri le proposte 3.100 e 3.107,
in aggiunta a quelli presentati in Commissione e riproposti all'Assemblea, mentre non vi sono
osservazioni sui restanti emendamenti.
Previo parere conforme della rappresentante del GOVERNO, il RELATORE propone pertanto
l'approvazione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio,
esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti e preso atto dei chiarimenti forniti dal
Governo, esprime parere non ostativo sul testo nel seguente presupposto: che per la realizzazione
dell'opera si provveda nei limiti delle risorse di bilancio effettivamente disponibili a legislazione
vigente, in coerenza con i lotti costruttivi previsti dal cronoprogramma dei lavori; e con le seguenti
condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: all'articolo 3 sostituire il comma 3 con il
seguente: «3. In relazione agli oneri di realizzazione dell'opera di cui al comma 1 e per le spese di
missione di cui al comma 2, il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle informazioni
trasmesse dai Ministeri competenti, provvede al monitoraggio ai sensi dell'articolo 17, comma 12,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Qualora gli oneri siano in procinto di scostarsi rispetto alle
previsioni, si provvede ai sensi dell'articolo 17, commi 12-bis, 12-ter e 12-quater, della medesima
legge.»; sopprimere il comma 4.
In relazione agli emendamenti esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione,
sulle proposte 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.15, 3.100 e 3.107. Esprime parere di semplice
contrarietà sull'emendamento 3.16. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti. ".
Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2460) Deputati TULLO ed altri. - Modifiche al codice della navigazione in materia di
responsabilità dei piloti dei porti e disposizioni in materia di servizi tecnico-nautici, approvato dalla
Camera dei deputati
(Parere alla 8ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere
non ostativo)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 novembre.
Il sottosegretario Paola DE MICHELI mette a disposizione dei senatori una nota di chiarimenti in
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risposta ai rilievi formulati dal relatore.
Alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, il relatore LAI (PD) propone quindi l'approvazione di un
parere di nulla osta sul testo e sugli emendamenti.
La senatrice COMAROLI (LN-Aut) interviene in dichiarazione di voto favorevole a nome del proprio
Gruppo.
Verificata la presenza del prescritto numero di senatori e con il parere favorevole della rappresentante
del GOVERNO, la Commissione approva.

(2224, 1134 e 1648-A) Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e di responsabilità
professionale degli esercenti le professioni sanitarie, approvato dalla Camera dei deputati in un testo
risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fucci; Fucci; Giulia Grillo ed
altri; Calabrò ed altri; Vargiu ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Monchiero ed altri; Formisano
(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non
ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte contrario)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di oggi.
Il sottosegretario Paola DE MICHELI esprime parere di nulla osta sulle proposte 8.214, 8.215, 9.200,
9.211, 9.212, 9.214, 9.217, 9.219, 10.200, 10.203, 10.204, 10.205, 10.206, 10.207, 10.210, 10.212,
10.213, 12.204, 12.205, 15.206 e 16.200, mentre il parere è contrario sugli emendamenti 11.200 e
11.201.
Rispetto agli emendamenti segnalati dal relatore, ritiene necessario esprimere parere contrario anche
sulle proposte 5.20, 5.203, 5.211, 5.213, 7.210, 7.211, 7.212 e 9.5.
Dopo un dibattito sulle proposte segnalate dalla rappresentante del Governo circa l'opportunità di
esprimere un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al quale intervengono il
relatore LAI (PD), le senatrici BULGARELLI (M5S) e COMAROLI (LN-Aut) e il senatore SANTINI
(PD), il RELATORE propone infine l'approvazione del seguente parere: "La Commissione
programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo,
trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle
proposte 5.20, 7.210, 7.211, 7.212, 9.5, 11.200 e 11.201. Esprime parere di semplice contrarietà sugli
emendamenti 5.203, 5.211 e 5.213. Il parere è non ostativo su tutte le restanti proposte.".
La Commissione approva.
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IN SEDE REFERENTE

(2594) Conversione in legge del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, recante nuovi interventi
urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue la discussione generale, sospesa nella seduta pomeridiana di oggi.
La senatrice BULGARELLI (M5S) esprime soddisfazione per la qualità dei due decreti-legge nei
quali riconosce lo sforzo di far tesoro dell'esperienza e, soprattutto, degli errori commessi nella
gestione dei terremoti dell'Emilia e dell'Aquila. Invita comunque a non abbassare la guardia contro il
rischio di infiltrazioni mafiose nella gestione della ricostruzione. Sottolinea quindi alcune criticità
riguardanti innanzitutto l'uso delle terre e delle rocce da scavo, disciplinate dal provvedimento in
esame e dal precedente decreto-legge n. 189 in deroga alla normativa vigente, scelta che ritiene
pericolosa in quanto nell'esperienza del terremoto emiliano le infiltrazioni mafiose si sono concentrate
proprio in questi settori. Qualora il Governo decida di non tener conto di tali segnalazioni, il proprio
Gruppo provvederà a presentare emendamenti in tal senso. Quanto alle coperture, ritiene non
condivisibile, in quanto non conforme ai principi di contabilità, la scelta di stanziare risorse
insufficienti, rinviando alla legge di bilancio l'individuazione di ulteriori finanziamenti. Chiede inoltre
di porre attenzione al problema della continuità scolastica in loco in quanto numerose famiglie sono
state costrette a smembrarsi per consentire ai ragazzi di proseguire l'anno scolastico. Segnala poi
l'importanza di mantenere controlli adeguati sul territorio per evitare atti di sciacallaggio. Dopo aver
evidenziato la carenza di volontari, in parte dovuta al loro massiccio impiego nei territori colpiti dal
terremoto di agosto, chiede infine chiarimenti sulle soluzioni abitative per gli sfollati, segnalando
l'incongruenza della veloce disponibilità dei moduli abitativi di emergenza rispetto, invece, ai sei o
sette mesi necessari per la fornitura delle case in legno. Sarebbe forse stato preferibile usare la stessa
procedura per entrambe le soluzioni, incentivando inoltre l'iniziativa autonoma degli sfollati nella
costruzione delle proprie abitazioni temporanee.
Il senatore CANDIANI (LN-Aut) invita i colleghi a visitare i luoghi terremotati per
comprendere realmente la portata delle conseguenze catastrofiche del sisma. Dopo aver sottolineato le
notevoli differenze di tali conseguenze nei territori dell'Umbria rispetto a quelli delle Marche,
soprattutto per effetto della qualità e della solidità delle precedenti ristrutturazioni antisismiche,
evidenzia innanzitutto che costruire con criteri antisismici significa che si può ridurre notevolmente il
rischio di danni alle persone, ma non che si può ragionevolmente evitare il danneggiamento delle
abitazioni e, quindi, la ricostruzione degli edifici. Ha potuto verificare personalmente il desiderio dei
cittadini di rimanere nei luoghi colpiti dal terremoto perché ciò significa garantire continuità alla
propria attività produttiva, soprattutto nel settore agricolo di trasformazione dei prodotti alimentari.
Considera poi necessario valorizzare e incentivare l'autocostruzione delle casette in legno, sia allo
scopo di velocizzare la sistemazione delle famiglie che di sgravare, almeno parzialmente,
l'organizzazione dei soccorsi. Sarà poi opportuno consentire, per il futuro, la costruzione di pertinenze
di piccole dimensioni completamente antisismiche perché nei rari casi in cui ciò è già avvenuto il
lavoro della protezione civile ne è stato notevolmente facilitato. Sottolinea quindi l'importanza di
garantire la continuità edilizia delle cortine urbanistiche, anche consentendo il finanziamento completo
della ricostruzione delle seconde case, sia per motivi estetici che di solidità degli edifici interessati. Su
tutti questi argomenti ritiene necessario che il Governo si soffermi maggiormente. Infine, pur
riconoscendo inoltre la difficoltà di elaborare dei protocolli standard di intervento validi per ogni
terremoto, ritiene possibile definire delle modalità omogenee che siano improntate a principi di
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sussidiarietà che consentano, ad esempio, di ricreare condizioni di vivibilità delle famiglie evitando di
rendere i container delle trappole. Segnala inoltre i problemi nella gestione dei portatori di handicap
che risultano ora spesso privi di strutture di riferimento.
Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione
generale e invita il relatore e la rappresentante del Governo a intervenire in sede di replica.
Il relatore LAI (PD), dopo aver precisato di aver fatto un sopralluogo nei territori del sisma e
aver incontrato le popolazioni colpite e gli amministratori, dà atto in primo luogo al Governo della
serietà con la quale ha affrontato l'emergenza, ma non si può tacere la difficoltà di adattare le soluzioni
di intervento all'infinità delle condizioni personali e territoriali. Da ciò discende la consapevolezza che
non tutte le esigenze potranno trovare soddisfazione. Ritiene inoltre opportuno valorizzare la
delicatezza con cui i colleghi hanno svolto i propri interventi e da cui trae fiducia per il conseguimento
di un buon risultato condiviso da tutte le forze politiche nell'approvazione del provvedimento.
Il sottosegretario Paola DE MICHELI, dopo aver ringraziato tutti gli intervenuti, dichiara di
voler sfruttare questa opportunità per citare alcuni dati oggettivi di confronto tra le più recenti
esperienze di ricostruzione, sottolineando l'enorme responsabilità gravante su quanti sono impegnati
nella redazione di queste norme.
Quanto alle risorse economiche, non vi sono problemi di insufficienza né in relazione alla
gestione dell'emergenza né riguardo alla prima fase di ricostruzione. Il problema degli stanziamenti
pluriennali sarà invece affrontato man mano che la certificazione dei danni e del fabbisogno
finanziario sarà aggiornato. Su tali stanziamenti invita tutti a vigilare affinché siano decisi con la
tempestività e nell'ammontare necessarie.
La definizione legislativa del cratere avrà luogo con la trasformazione in emendamento al
disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 189 del decreto-legge n. 205. È evidente che i
criteri di individuazione del cratere sono gli stessi usati nel decreto-legge n. 189. A tal proposito ritiene
opportuno chiarire che la differenza tra l'appartenenza o meno al cratere non consiste nella possibilità
di accesso alle risorse finanziarie, ma si limita alle modalità di sospensione nel pagamento dei
contributi e delle imposte e nel trattamento delle seconde case. Ribadisce che nessuna famiglia che ha
subito danni verrà abbandonata.
Per quanto riguarda l'impiego di personale già utilizzato nella ricostruzione dell'Aquila, precisa
che obiettivo primario del Governo è la continuità e il completamento della ricostruzione della città
entro il 2020. Ciò premesso, è stata fornita la disponibilità al Commissario straordinario di impiegare
parte del personale impiegato a L'Aquila per formare i tecnici che dovranno operare in Umbria e nelle
Marche. In relazione ai sopralluoghi e in risposta alle osservazioni avanzate nella seduta pomeridiana
di oggi dalla senatrice Fucksia, riferisce di aver avuto conferma che tutte le squadre impiegate
includono un numero adeguato di esperti qualificati, siano essi geometri, ingegneri o architetti.
Assicura poi che i due decreti-legge per il sisma recepiscono tutte le esperienze fatte nei precedenti
terremoti in relazione ai rischi di infiltrazioni mafiose. Si impegna quindi a tenere conto delle
segnalazioni pervenute sulla necessità di incentivare l'autocostruzione delle soluzioni abitative per gli
sfollati. Quanto alle procedure di acquisizione delle abitazioni, riferisce che le casette sono state
acquistate prima del terremoto con una procedura ordinaria gestita dalla Consip e hanno richiesto
pertanto dei tempi più lunghi rispetto all'acquisizione dei container per la quale si sono invece
impiegate delle procedure derogatorie molto semplificate. Ritiene necessario precisare che la
Protezione civile è incaricata di coordinare gli altri Corpi impegnati nell'emergenza e nella
ricostruzione, oltre che i volontari, mentre dispone di pochissimo personale proprio. L'elevato grado di
professionalità della Protezione civile, riconosciuta dall'intero Governo, è testimoniata dalle numerose
occasioni in cui altri Paesi se ne avvalgono per la formazione delle proprie squadre di intervento. Per
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quanto riguarda il problema della definizione di norme quadro applicabili a tutte le emergenze, fa
presente che tale approccio si è potuto seguire per la gestione delle alluvioni in considerazione del
carattere omogeneo di tali calamità. Per i terremoti, invece, è stato possibile stabilire alcune regole
generali riguardanti, ad esempio, la gestione delle strade provinciali e comunali e la sospensione del
pagamento dei contributi e delle imposte, mentre risulta impossibile definire in maniera univoca la
governance, la valutazione delle tipologie della ricostruzione e le priorità di intervento, in quanto
questi aspetti dipendono in misura determinante dalle condizioni date di volta in volta. I terremoti
costituiscono dei disastri non paragonabili alle alluvioni. Invita infine i senatori a non spegnere i
riflettori su questo terremoto come è invece avvenuto per i due precedenti dell'Emilia e dell'Aquila.
Sarà infatti necessario intervenire più volte negli anni futuri con ogni decreto e ogni legge di bilancio
disponibile per aggiornare le norme e la definizione dei finanziamenti, in quanto la stima dei danni va
al di là di ogni capacità di previsione. Augura pertanto a tutti di contribuire significativamente all'opera
di ricostruzione.
Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della Commissione è integrato con l'esame, in
sede consultiva, del Doc. XXII, n. 34, recante proposta di istituzione di una Commissione
parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, e dei relativi
emendamenti.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 21,45.
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(Bilancio) - Seduta n. 661 (pom.) del 16/11/2016
collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 16 NOVEMBRE 2016
661ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
TONINI
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(2567) Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in
favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016
(Seguito dell'esame e sospensione)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 9 novembre.
Il PRESIDENTE dà conto dell'avvenuta presentazione di emendamenti ed ordini del giorno
pubblicati in allegato.
Il sottosegretario Paola DE MICHELI comunica che l'emendamento governativo volto a recepire le
disposizioni di cui al decreto-legge n. 205 all'interno del testo del disegno di legge in esame è stato
predisposto e si trova attualmente all'esame della Ragioneria generale dello Stato per le verifiche di
competenza.
Il PRESIDENTE, prendendo atto della mancata trasmissione dell'emendamento, considera necessario
svolgere una breve riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, con
l'obiettivo di concordare i termini di un calendario dei lavori che tenga conto delle diverse esigenze
organizzative correlate alla predisposizione dei subemendamenti e riprenderà la seduta al termine
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dell'Ufficio di Presidenza.
Conviene la Commissione.

CONVOCAZIONE DI UNA RIUNIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi è
immediatamente convocato per la programmazione dei lavori.
La Commissione prende atto.
La seduta, sospesa alle ore 15,10, è ripresa alle ore 15,45.

IN SEDE REFERENTE

(2567) Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in
favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016
(Seguito dell'esame e rinvio)
Riprende l'esame, precedentemente sospeso.
Il PRESIDENTE dichiara l'inammissibilità delle proposte emendative 01.1, 32.1, 45.0.3, 52.0.7,
52.0.18, 18.0.2, 35.1, 47.0.1, 52.0.8, 52.0.19, 19.11, 39.2, 48.18, 52.0.9, 52.0.20, 19.12, 39.3, 50.9,
52.0.10, 52.0.21, 24.11, 41.2, 51.0.6, 52.0.11, 52.0.22, 28.0.1, 42.1, 52.0.1, 52.0.12, 52.0.23, 28.0.1bis, 44.0.1 (ex 44.47), 52.0.2, 52.0.13, 52.0.24, 28.0.2, 44.0.2 (ex 44.48), 52.0.3, 52.0.14, 52.0.25,
28.0.3, 44.0.4 (ex 44.50), 52.0.4, 52.0.15, 52.0.26, 28.0.4, 44.0.6 (ex 44.52), 52.0.5, 52.0.16, 52.0.27,
28.0.5, 45.0.2, 52.0.6, 52.0.17 e 52.0.28, per estraneità di materia.
Il senatore AZZOLLINI (FI-PdL XVII) auspica che l'emendamento governativo volto all'integrazione
dei due testi normativi sia corredato da una relazione tecnica che dia partitamente conto della
quantificazione degli oneri e della consistenza delle coperture.
Il senatore DEL BARBA (PD) dichiara di aggiungere la propria firma a tutti gli emendamenti recanti
la prima firma del senatore Morgoni.
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Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2224, 1134 e 1648-A) Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e di responsabilità
professionale degli esercenti le professioni sanitarie, approvato dalla Camera dei deputati in un testo
risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fucci; Fucci; Giulia Grillo ed
altri; Calabrò ed altri; Vargiu ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Monchiero ed altri; Formisano
(Parere all'Assemblea sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore LAI (PD) comunica che sono pervenuti dall'Assemblea gli ulteriori emendamenti 12.203
(testo 3), 14.200 (testo 2) e 14.201 (testo 2) relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per
quanto di competenza, che non vi sono osservazioni sui profili finanziari.
Propone, pertanto, l'espressione di un parere di nulla osta.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la proposta di parere del Relatore, messa ai voti, risulta
approvata.
La seduta termina alle ore 15,55.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)
N. 2567
G/2567/1/5
CASTALDI, GIROTTO, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, BLUNDO, NUGNES
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24
agosto 2016»,
premesso che:
l'articolo 21, al comma 4, al fine di perseguire il pronto ripristino del potenziale produttivo
danneggiato dal sisma, di valorizzare e promuovere la commercializzazione dei prodotti agricoli e
agroalimentari e di sostenere un programma strategico condiviso dalle Regioni interessate e dal
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, prevede che lo Stato assicuri l'intera quota del
cofinanziamento regionale dei programmi di sviluppo rurale 2014-2020 delle Regioni di cui all'articolo
1, limitatamente alle annualità 2016, 2017 e 2018, attraverso le disponibilità del fondo di rotazione per
l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987;
la relazione tecnica precisa che, trattandosi di utilizzo di risorse già disponibili a legislazione
vigente, non si rilevano effetti finanziari negativi, ma occorre rilevare che non si fornisce la
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quantificazione delle risorse, pari alla quota di cofinanziamento regionale dei programmi di sviluppo
rurale per tre anni delle regioni Lazio, Marche, Abruzzo, Umbria, che saranno assicurate dallo Stato
tramite ricorso al Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987;
considerato che:
il Servizio del Bilancio rileva che la norma sembrerebbe suscettibile di ridurre nella misura
richiesta per le esigenze dei territori colpiti dal sisma gli interventi posti in parte a carico delle
disponibilità del Fondo citato, con possibili riflessi sull'utilizzo a livello nazionale delle risorse,
impegna il Governo:
a voler significativamente incrementare, nel corso dell'esame della legge di bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017, le risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge
n. 183 del 1987.
G/2567/2/5
CASTALDI, GIROTTO, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, BLUNDO, NUGNES
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24
agosto 2016»;
premesso che:
l'articolo 23 contiene una serie di misure per assicurare la ripresa e lo sviluppo delle attività
economiche in condizioni di sicurezza per i lavoratori nei territori dei comuni colpiti dal sisma del 24
agosto 2016;
il comma 1 prevede, infatti, lo stanziamento di 30 milioni di euro per la realizzazione di
progetti di investimento e formazione nei settori della salute e della sicurezza sul lavoro. Tali risorse
dovranno essere trasferite dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL) alla contabilità speciale appositamente istituita con il decreto in questione;
la Relazione tecnica al provvedimento rappresenta che le risorse in esame costituiscono parte
delle risorse stanziate nel bilancio dell'INAIL per il 2016 relative al finanziamento di progetti di cui
all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008 (bando ISI), il cui stanziamento
complessivo è pari a 224,9 mIn di euro. La riduzione del predetto importo attuata con la norma in
esame consentirà, comunque, di finanziare il sistema imprenditoriale italiano, al fine di favorire il
miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. La Relazione conclude
confermando che l'attuazione della norma in esame non pregiudica le attività previste a legislazione
vigente e che il trasferimento dei fondi in oggetto non comporta oneri aggiuntivi per la finanza
pubblica,
impegna il Governo:
a voler significativamente incrementare, nel corso dell'esame della legge di bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017, le risorse relative al finanziamento di progetti di cui
all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008.
G/2567/3/5
CASTALDI, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, BLUNDO
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24
agosto 2016»;
premesso che:
l'articolo 19 interviene a favore delle micro, piccole e medie imprese, comprese quelle del
settore agroalimentare, con sede o unità locali ubicate nei territori dei Comuni interessati dal sisma,
che hanno subito danni in conseguenza degli eventi sismici, stabilendo per esse ? per tre anni dalla
data di entrata in vigore del provvedimento in esame ? priorità e gratuità nell'accesso al Fondo di
garanzia per le PMI;
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in particolare, l'articolo 19 dispone che ? per il suddetto periodo di tre anni ?l'intervento del
Fondo di garanzia per le PMI sia concesso, a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, in
favore delle micro, piccole e medie imprese, comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o
unità locali ubicate nei territori dei Comuni interessati dal sisma di cui all'articolo 1, che hanno subito
danni in conseguenza degli eventi sismici;
impegna il Governo:
a prevedere che l'intervento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a),
della legge n. 662 del 1996, a favore delle imprese con sede o unità locali ubicate nei territori dei
Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 tenga conto, ai fini della concessione di finanziamenti,
anche della probabilità di inadempimento delle imprese, al fine di non alterare sostanzialmente e non
mettere a rischio gli utilizzi delle risorse appostate sul Fondo in questione, avente rilevanza nazionale.
G/2567/4/5
BAROZZINO, DE PETRIS, URAS
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24
agosto 2016»;
premesso che:
gli eventi sismici del 2012 in Emilia-Romagna avevano già evidenziate la vulnerabilità delle
fabbriche, sia di quelle costruite a partire dagli anni sessanta fino a quelle più recenti;
molte vittime del terremoto in Emilia erano lavoratori rimasti schiacciati dal peso dei
capannoni;
lo stesso recente terremoto che ha colpito l'Umbria e le Marche ha mostrato che i capannoni
industriali in Italia sono per la maggior parte a rischio sismico;
nella cartiera di Pioraco di Macerata, nelle Marche, lavorano complessivamente 146 lavoratori:
in occasione della recente scossa sismica l'intero tetto della sala macchine è crollato nel cambio di
turno, quando stavano lavorando solo 20 persone, che sono riuscite a scappare, salvandosi dal sisma,
impegna il Governo:
ad includere tra le priorità e a prevedere stanziamenti specifici per la messa in sicurezza delle
fabbriche e dei capannoni industriali, innanzitutto nelle zone a rischio sismico e, progressivamente, su
tutto il territorio nazionale.
G/2567/5/5
NUGNES, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, BLUNDO
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24
agosto 2016»;
premesso che:
l'articolo 27 introduce disposizioni volte a prevedere un programma delle infrastrutture
ambientali da ripristinare e realizzare nei comuni indicati all'allegato 1 al presente decreto-legge;
il legislatore non specifica tra le infrastrutture ambientali il ripristino delle opere idrauliche
come gli acquedotti;
considerato che:
in seguito al sisma del 24 agosto scorso si è verificato l'allagamento delle strade del comune di
Castelsantangelo sul Nera;
secondo i tecnici del Cnr questo fenomeno potrebbe essere causato dall'ingente quantità
d'acqua che scendendo a valle dalle pendici dei Moniti Sibillini non sfocia nel Nera ma si deposita nel
sottosuolo dell'alveo del fiume;
impegna il Governo:
ad includere tra le infrastrutture ambientali anche quello riguardante le opere di presa
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convogliamento e distribuzione dell'acqua come gli acquedotti;
ad attivarsi affinché si provveda al ripristino delle suddette opere idrauliche presenti nei
territori colpiti dal sisma e fortemente compromessi dallo stesso.
G/2567/6/5
NUGNES, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, BLUNDO
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24
agosto 2016»;
premesso che:
l'articolo 28, comma 11, detta disposizioni per la raccolta e trasporto dei materiali derivanti dal
crollo totale o parziale degli edifici in cui si rinvenga la presenza di amianto;
il contenuto riprende gli articoli 11 e 12 dell'ordinanza della Protezione civile n. 394 del 2016
che recano disposizioni in materia di raccolta e trasporto del materiale contenente amianto, in tal caso
nella fase di raccolta, i materiali non devono essere movimentati, ma vanno adeguatamente perimetrati
con nastro segnaletico e smaltiti secondo le procedure previste;
il rimanente rifiuto privato del materiale contenete amianto e sottoposto ad eventuale
separazione e cernita delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE mantiene la
classificazione di rifiuto urbano non pericoloso con codice CER 20.03. 99 e come tale deve essere
gestito per l'avvio a successive operazioni di recupero/smaltimento come disposto dall'ordinanza della
protezione civile 391/2016;
considerato che:
data la difficoltà di individuare correttamente la presenza di amianto a causa della ingente mole
di rifiuti da esaminare, si auspica che siano garantite fattivamente le procedure per un corretto ed
efficiente controllo preventivo dei materiali contenenti amianto;
impegna il Governo:
a garantire, per la separazione e il controllo preventivo delle macerie e l'individuazione di
materiale pericoloso come l'amianto, le necessarie dotazioni di personale e mezzi nelle zone colpite dal
sisma.
G/2567/7/5
BENCINI, MAURIZIO ROMANI, MOLINARI
Il Senato,
premesso che:
il provvedimento in esame «Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre-2016, n. 189,
recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», è
finalizzato a regolare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza della popolazione e
la ripresa economica dei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli
eventi sismici del 24 agosto 2016 e degli altri Comuni ubicati nelle suddette Regioni qualora venga
dimostrato il nesso di causalità tra i danni verificatisi e gli eventi sismici;
considerato che:
la legge 28 dicembre 2015, n. 208, c.d. L. di stabilità 2016, all'articolo 1, commi 85 e 86, e
successivo decreto attuativo del 15 settembre 2016, ha previsto l'incentivazione al fine di sostituzione
mediante demolizione di vecchi veicoli, in particolare gli autocaravan, ovvero veicoli aventi una
speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette
persone al massimo compreso il conducente;
a seguito degli eventi sismici verificatisi nel territorio del centro Italia dall'agosto 2016, la
maggior parte della popolazione è rimasta priva di abitazione e di alloggio sostitutivo;
gli autocaravan destinati alla demolizione potrebbero essere devoluti alla Protezione Civile,
affinché vengano consegnati alle famiglie prive di ristoro e, vista la loro peculiarità, potrebbero più
facilmente essere ubicati in prossimità delle attività lavorative, scolastiche, e commerciali e, nei centri
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urbani che già li prevedono, nelle apposite aree di sosta loro destinate e provviste dei relativi servizi;
impegna il Governo:
ad utilizzare attraverso la Protezione Civile i veicoli autocaravan destinati alla rottamazione
dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, affinché vengano destinati quale rifugio temporaneo per le
popolazioni che hanno subito la perdita della loro abitazione principale a seguito degli eventi sismici
verificatisi a partire dall'agosto 2016.
G/2567/8/5
FUCKSIA
Il Senato,
premesso che:
il provvedimento sottoposto al nostro esame è stato emanato dal Governo a causa della sua
necessità e urgenza per dare, nei 53 articoli di cui è composto, una serie di risposte normative ai
bisogni delle popolazioni, dei territori, delle imprese, delle specie animali viventi nella zona colpita dal
gravissimo sisma, delle risposte concrete consistenti negli interventi necessari alla ricostruzione e al
sostegno alla ripresa economica delle zone colpite dal terremoto del Centro Italia. Tra le misure
previste si plaude al risarcimento integrale per gli edifici danneggiati, il prestito d'onore per il riavvio
delle attività produttive, la cassa integrazione in deroga per i lavoratori di imprese coinvolte nel sisma,
il rinvio di imposte e tasse per i singoli e le imprese che documenteranno l'impossibilità del pagamento
a causa del terremoto,
impegna il Governo:
a monitorare e valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine
di considerare l'opportunità di adottare eventuali, ulteriori, iniziative volte a superare la competenza
esclusiva di CONSIP nel dare supporto alla Protezione Civile per l'acquisto e l'utilizzo degli strumenti
per la gestione delle forniture in caso di calamità naturale, il c.d. «emergency procurement». A tal fine,
nell'eventualità in cui sia rispettato il limite massimo di spesa stabilito nelle risorse disponibili, si
autorizzano gli acquisti di beni strumentali al sostegno immediato delle popolazioni colpite dal sisma
anche da fornitori diversi da quelli individuati da CONSIP, purché i beni acquistati in questo modo
siano economicamente più vantaggiosi a parità di prestazioni garantite e a parità di caratteristiche
tecniche del bene acquistato.
G/2567/9/5
MONTEVECCHI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, BLUNDO
La 5 Commissione permanente del Senato, in sede di esame dell'Atto Senato n. 2567, recante
«Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016»;
premesso che:
l'articolo 17, recante agevolazioni per interventi sui beni culturali, estende il credito d'imposta
(cosiddetto «Art-Bonus») di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 2014, n. 106, alle erogazioni liberali effettuate in
favore del MIBACT per interventi sui beni culturali nelle aree colpite dall'evento sismico del 24
agosto 2016;
nel medesimo articolo, al dichiarato fine di favorire gli interventi di restauro del patrimonio
culturale nelle aree colpite, detto credito d'imposta viene riconosciuto anche in relazione alle
erogazioni liberali effettuate nei confronti dell'Istituto superiore per la conservazione e il restauro,
dell'Opificio delle pietre dure e dell'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio
archivistico e librario;
considerato che:
il patrimonio culturale devastato dagli eventi sismici è rilevante e ha colpito la sensibilità non
solo della popolazione locale, ma di tutta la nazione;
valutato che:
i fondi risultano al momento insufficienti per sopperire alle necessità di ricostruzione e messa
in sicurezza;
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impegna il Governo:
ad adottare ogni provvedimento utile, anche di carattere normativo, finalizzato all'istituzione di
una piattaforma di Crowdfunding tematico sul genere «Adotta un monumento», dedicata a progetti
espressamente volti a recupero, conservazione e restauro di beni culturali, valutando la possibilità di
ampliare anche a tale genere di interventi le misure di credito d'imposta, come stabilite dall'articolo 1,
comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni in legge 29 luglio
2014, n. 106.
G/2567/10/5
FUCKSIA
Il Senato,
premesso che:
il provvedimento sottoposto al nostro esame è stato emanato dal Governo a causa della sua
necessità e urgenza per dare, nei 53 articoli di cui è composto, una serie di risposte normative ai
bisogni delle popolazioni, dei territori, delle imprese, delle specie animali viventi nella zona colpita dal
gravissimo sisma, delle risposte concrete consistenti negli interventi necessari alla ricostruzione e al
sostegno alla ripresa economica delle zone colpite dal terremoto del Centro ltalia. Tra le misure
previste si plaude al risarcimento integrale per gli edifici danneggiati, il prestito d'onore per il riavvio
delle attività produttive, la cassa integrazione in deroga per i lavoratori di imprese coinvolte nel sisma,
il rinvio di imposte e tasse per i singoli e le imprese che documenteranno l'impossibilità del pagamento
a causa del terremoto;
impegna il Governo:
a monitorare e valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine
di considerare l'opportunità di adottare eventuali, ulteriori, iniziative volte a consentire che, per le
opere di messa in sicurezza degli stabili in emergenza, sia necessaria e sufficiente la compilazione del
verbale a cura del responsabile dell'ufficio tecnico comunale, fermo restando l'obbligo contenuto
nell'articolo 27 del Codice dei beni culturali, ovvero la comunicazione degli edifici vincolati alla
Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio dei beni culturali.
G/2567/11/5
FUCKSIA
Il Senato,
premesso che:
Il provvedimento sottoposto al nostro esame è stato emanato dal Governo a causa della sua
necessità e urgenza per dare, nei 53 articoli di cui è composto, una serie di risposte normative ai
bisogni delle popolazioni, dei territori, delle imprese, delle specie animali viventi nella zona colpita dal
gravissimo sisma, delle risposte concrete consistenti negli interventi necessari alla ricostruzione e al
sostegno alla ripresa economica delle zone colpite dal terremoto del Centro Italia. Tra le misure
previste si plaude al risarcimento integrale per gli edifici danneggiati, il prestito d'onore per il riavvio
delle attività produttive, la cassa integrazione in deroga per i lavoratori di imprese coinvolte nel sisma,
il rinvio di imposte e tasse per i singoli e le imprese che documenteranno l'impossibilità del pagamento
a causa del terremoto;
impegna il Governo:
a monitorare e valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine
di considerare l'opportunità di adottare eventuali, ulteriori, iniziative volte a consentire una revisione
dei soggetti autorizzati a compilare le schede AeDES, estendendo la platea dei valutatori e certificatori
del danno, a tal fine le squadre di certificazione e valutazione del danno stesso devono essere
composte in modo che sia garantita la presenza di almeno un tecnico in possesso di diploma di laurea
in ingegneria e architettura, e che dal curriculum dello stesso sia comprovata la pregressa esperienza
nell'ambito di valutazione delle strutture sottoposte al loro esame e valutazione.
G/2567/12/5
FUCKSIA
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Il Senato,
premesso che:
il provvedimento sottoposto al nostro esame è stato emanato dal Governo a causa della sua
necessità e urgenza per dare, nei 53 articoli di cui è composto, una serie di risposte normative ai
bisogni delle popolazioni, dei territori, delle imprese, delle specie animali viventi nella zona colpita dal
gravissimo sisma, delle risposte concrete consistenti negli interventi necessari alla ricostruzione e al
sostegno alla ripresa economica delle zone colpite dal terremoto del Centro Italia. Tra le misure
previste si plaude al risarcimento integrale per gli edifici danneggiati, il prestito d'onore per il riavvio
delle attività produttive, la cassa integrazione in deroga per i lavoratori di imprese coinvolte nel sisma,
il rinvio di imposte e tasse per i singoli e le imprese che documenteranno l'impossibilità del pagamento
a causa del terremoto,
impegna il Governo:
a monitorare e valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine
di considerare l'opportunità di adottare eventuali, ulteriori, iniziative volte a consentire il
riconoscimento anche per il danno lieve corrispondente all'esito A della scheda AeDES, sino ad un
importo massimo di spesa rimborsabile pari a 20.000 euro.
G/2567/13/5
URAS
Il Senato,
premesso che:
il periodico ripetersi su tutto il territorio nazionale di eventi catastrofici, spesso non prevedibili, rende
sempre più impellente intervenire urgentemente e con strumenti efficaci al fine di prevenire le più
pericolose situazioni che mettono in pericolo la vita dei nostri concittadini;
un fondamentale strumento è rappresentato dal cosiddetto fascicolo del fabbricato, che permette,
attraverso l'uso di una metodologia comune ed unificata su tutto il territorio della nazione di analizzare
lo stato di conservazione o di degrado di un immobile, estrinsecandone le varie componenti statiche,
impiantistiche, di sicurezza e di rifinitura. Attraverso il fascicolo si possono acquisire precise
informazioni sulle alterazioni significative che inevitabilmente vengono apportate nel corso della vita
dell'immobile. Il fascicolo del fabbricato fornisce inoltre, sia alla Pubblica amministrazione sia al
cittadino, una precisa, articolata e dettagliata quantità di informazioni amministrative e tecniche che
peimettono di monitorare e conoscere nel dettaglio lo stato del patrimonio edilizio esistente con la
conseguente conoscenza di precise indicazioni, prescrizioni e suggerimenti relativamente a interventi
che si reputano necessari al fine di preservare la sicurezza dei residenti prevenendo eventi catastrofici e
luttuosi.
impegna il Governo:
al fine di consentire una mappatura certificata e accurata dello stato degli immobili pubblici e privati
esistenti sul territorio italiano, per salvaguardare la vita dei nostri concittadini e anche nell'ottica di un
coordinamento con la redazione corretta del cosiddetto progetto "Casa Italia", ad intervenire con
l'immediata predisposizione di una legge quadro che impegni le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano a rendere obbligatorio nei loro territori la creazione del fascicolo del fabbricato.
01.1
DE PETRIS, URAS
All'articolo, premettere il seguente:
«Art. 01.
(Obbligatorietà della creazione del fascicolo
del fabbricato e detrazione delle spese)
1. Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono tenute; entro sessanta giorni
dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto legge, a approvare una legge
regionale che contenga Il obbligo della creazione del fascicolo del fabbricato-per ogni immobile
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pubblico e privato che insiste sul territorio regionale.
2. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, tra le
spese detraibili per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legge 4
giugno 2013 n. 63, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, rientrano anche le
spese relative alla creazione del fascicolo del fabbricato.
3. Gli oneri di cui al comma 2 sono determinati dalla legge di bilancio con lo stanziamento delle
relative risorse finanziarie.
Conseguentemente nel Titolo aggiungere, in fine, le parole: «e obbligatorietà del fascicolo del
fabbricato per ogni immobile sul territorio italiano».
1.1
CERONI
Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:
«1. Le disposizioni del presente decreto sono volte a disciplinare gli interventi per la riparazione,
la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica in ciascun comune delle Regioni
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessate dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, dove risultino
esservi stati danni a beni culturali e immobili di qualsiasi tipo, anche su richiesta degli interessati che
dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici, comprovato da
apposita perizia giurata».
Conseguentemente, sopprimere l'Allegato 1.
Conseguentemente, all'attuazione della norma, si provvede nei limiti di una spesa complessiva di
2 milioni di euro per il 2016 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, mediante
corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti nel bilancio triennale 2016-2018, in
corrispondenza al fondo speciale di parte capitale, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze (cap.9001).
1.2
CERONI
Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:
«1. Le disposizioni del presente decreto sono volte a disciplinare gli interventi per la riparazione,
la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica in ciascun comune delle Province
di Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fermo, Perugia, L'Aquila e Teramo, interessate dagli eventi sismici
del 24 agosto 2016, dove risultino esservi stati danni a beni culturali e immobili di qualsiasi tipo,
anche su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificati si
e gli eventi sismici, comprovato da apposita perizia giurata».
Conseguentemente, sopprimere l'Allegato 1.
Conseguentemente, all'attuazione della norma, si provvede nei limiti di una spesa complessiva di
2 milioni di euro per il 2016 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, mediante
corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti nel bilancio triennale 2016-2018, in
corrispondenza al fondo speciale di parte capitale, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze (cap.9001).
1.3
VERDUCCI, AMATI, FABBRI, MORGONI, SANTINI
Al comma 1, dopo le parole: «del 24 agosto» aggiungere le seguenti: «, del 26 e del 30 ottobre».
Conseguentemente:
a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«d-bis) l'elenco dei Comuni ricompresi nell'allegato 1 può essere modificato dal
Commissario Straordinario, su proposta dei Vice Commissari, in rapporto a dati oggettivi di entità del
danno rilevato, del numero delle famiglie evacuate al termine della fase di redazione delle schede
FAST, AeDES e ad altri criteri oggettivi proposti dai Vicecommissari».
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b) al comma 2, dopo le parole: «del 24 agosto» aggiungere le seguenti: «, del 26 e del 30
ottobre»;
1.4
URAS, DE PETRIS
Al comma 1, dopo le parole: «24 agosto 2016» ove ricorrano, inserire le seguenti: «e del 30 ottobre
2016».
1.5
MARGIOTTA
Al comma 1, allegato 1, dopo le parole: «23. Cossignano (AP);» inserire le seguenti: «23-bis.
Castignano (AP);».
1.6
MALAN, CERONI, MANDELLI, BOCCARDI, AZZOLLINI
All'Allegato 1:
dopo il numero 34., inserire il seguente:
«34-bis. Apiro;»;
dopo il numero 35., inserire i seguenti:
«35-bis. Caldarola;
35-ter., Camerino;
35-quater. Castelraimondo»;
dopo il numero 37., inserire i seguenti:
«37-bis. Cingoli;
37-ter. Esanatoglia»;
dopo il numero 40., inserire il seguente:
«40-bis. Matelica;»;
dopo il numero 43., inserire il seguente:
«43-bis. Poggio San Vicino;»;
dopo il numero 44., inserire il seguente:
«44-bis. San Severino Marche;»;
dopo il numero 46., inserire i seguenti:
«46-bis. Tolentino;
46-ter. Treia;».
Conseguentemente, all'attuazione della norma, si provvede nei limiti di una spesa complessiva di
100 milioni di euro per il 2016 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, mediante
corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti nel bilancio triennale 2016-2018, in
corrispondenza al fondo speciale di parte capitale, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze (cap.9001).
1.7
MORGONI, VERDUCCI, AMATI, FABBRI, DEL BARBA
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'elenco dei Comuni ricompresi nell'allegato 1
può essere modificato dal Commissario Straordinario, su proposta dei Vice Commissari, sulla base di
parametri prefissati, riferiti a dati oggettivi di entità del danno rilevato e del numero dei residenti
evacuati al termine della fase di redazione delle schede FAST e AeDES, definiti con provvedimento
adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2,».
1.8
MANDELLI, CERONI, BOCCARDI, AZZOLLINI
Alla fine del comma 1, aggiungere il seguente periodo: «L'elenco dei Comuni ricompresi nell'allegato
1 potrà essere modificato dal Commissario Straordinario, su proposta dei Vice Commissari, in
rapporto a dati oggettivi di entità del danno rilevato, del numero delle famiglie evacuate al termine
della fase di redazione delle schede FAST, AeDES e ad altri criteri oggettivi proposti dai
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Vicecommissari».
1.9
BROGLIA, SANTINI, PEZZOPANE
Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'elenco dei Comuni ricompresi nell'allegato 1
può essere modificato dal Commissario Straordinario, su proposta dei Vice Commissari, in rapporto a
dati oggettivi di entità del danno rilevato, del numero delle famiglie evacuate al termine della fase di
redazione delle schede FAST, AeDES e ad altri criteri oggettivi proposti dai Vicecommissari».
1.10
DE PETRIS, URAS
Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'elenco dei Comuni ricompresi nell'allegato 1
potrà essere modificato dal Commissario Straordinario, su proposta dei Vice Commissari, in rapporto
a dati oggettivi di entità del danno rilevato, del numero delle famiglie evacuate al termine della fase di
redazione delle schede FAST, AeDES e ad altri criteri oggettivi proposti dai Vicecommissari».
1.11
BELLOT, BISINELLA, MUNERATO
Alla fine del comma 1 aggiungere il seguente periodo: «L'elenco dei Comuni ricompresi nell'allegato
1 potrà essere modificato dal Commissario Straordinario, su proposta dei Vice Commissari, in
rapporto a dati oggettivi di entità del danno rilevato, del numero delle famiglie evacuate al termine
della fase di redazione delle schede FAST, AeDES e ad altri criteri oggettivi proposti dai
Vicecommissari».
1.12
COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'elenco dei Comuni ricompresi nell'allegato 1
potrà essere modificato dal Commissario Straordinario, su proposta dei Vice Commissari, in rapporto
a dati oggettivi di entità del danno rilevato, del numero delle famiglie evacuate al termine della fase di
redazione delle schede FAST, AeDES e ad altri criteri oggettivi proposti dai Vicecommissari».
1.13
FRAVEZZI, ZELLER, LANIECE, FAUSTO GUILHERME LONGO, BATTISTA, ZIN
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'elenco dei Comuni ricompresi nell'allegato 1
potrà essere modificato dal Commissario Straordinario, su proposta dei Vice Commissari, in rapporto
a dati oggettivi di entità del danno rilevato, del numero delle famiglie evacuate al termine della fase di
redazione delle schede FAST, AeDES e ad altri criteri oggettivi proposti dai Vice commissari».
1.14
CERONI
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Le misure di cui al presente decreto si applicano, altresì, in riferimento a immobili distrutti o
danneggiati ubicati in altri Comuni delle Regioni interessate, diversi da quelli indicati nell'allegato I,
su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli
eventi sismici del 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia giurata. La richiesta di
finanziamento è trasmessa al Commissario straordinario che la accoglie o la respinge, con parere
scritto motivato, sentito il vice Commissario territorialmente competente».
1.15
CERONI
Sostituire il comma 2, con il seguente:
«2. Le misure di cui al presente decreto possono applicarsi, altresì, in riferimento a immobili
distrutti o danneggiati ubicati in altri Comuni delle Regioni interessate, diversi da quelli indicati
nell'allegato I, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni ivi
verificatisi e gli eventi sismici del 24 agosto 2016, comprovato da quanto desumibile dalla scheda di
rilevazione AeDES redatta per detti immobili e da apposita perizia giurata».
1.16
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CERONI
Al comma 2, sostituire le parole: «possono applicarsi» con le seguenti: «si applicano».
Conseguentemente, all'attuazione della norma, si provvede nei limiti di una spesa complessiva di
2 milioni di euro per il 2016 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, mediante
corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti nel bilancio triennale 2016-2018, in
corrispondenza al fondo speciale di parte capitale, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze (cap. 9001).
1.17
FUCKSIA, CERONI
Al comma 2, dopo le parole: «in riferimento a immobili distrutti o danneggiati» aggiungere le
seguenti: «in modo gravissimo, grave, medio o leggero».
1.18
MANDELLI, CERONI, BOCCARDI, AZZOLLINI
Al comma 2, sostituire le parole: «in altri Comuni delle Regioni interessate», con le seguenti: «in altri
Comuni delle Province di Ascoli Piceno, Fermo, L'Aquila, Macerata, Perugia, Rieti e Teramo».
1.19
URAS, DE PETRIS
Al comma 2, sostituire le parole: «in altri Comuni delle Regioni interessate», con le seguenti: «in altri
Comuni delle Province di Ascoli Piceno, Fermo, L'Aquila, Macerata, Perugia, Terni, Rieti, e Teramo».
1.20
BELLOT, BISINELLA, MUNERATO
Al comma 2, sostituire le parole: «in altri Comuni delle Regioni interessate», con le seguenti: «in altri
Comuni delle Province di Ascoli Piceno, Fermo, L'Aquila, Macerata, Perugia, Rieti e Teramo».
1.21
BROGLIA, SANTINI, GUERRIERI PALEOTTI
Al comma 2, sostituire le parole: «in altri Comuni delle Regioni interessate», con le seguenti: «in altri
Comuni delle Province di Ascoli Piceno, Fermo, L'Aquila, Macerata, Perugia, Rieti e Teramo».
1.22
COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI
Al comma 2, sostituire le parole: «in altri Comuni delle Regioni interessate», con le seguenti: «in altri
Comuni delle Province di Ascoli Piceno, Fermo, L'Aquila, Macerata, Perugia, Rieti e Teramo».
1.23
FUCKSIA, CERONI
All'articolo 1, comma 2, dopo le parole: «che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni
apparenti» aggiungere le seguenti: «siano essi gravissimi, gravi, medi o leggeri».
1.24
COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI
Al comma 2, dopo le parole: «e gli eventi sismici del 24 agosto 2016» inserire la seguente: «e
successivi».
1.25
FUCKSIA, CERONI
Al comma 2, sopprimere le parole: «perizia giurata» e sostituirle con le seguenti: «scheda AeDES».
1.26
COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI
Al comma 2, sostituire la parola: «giurata» inserire la seguente: «asseverata».
1.27
CERONI
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, da emanarsi non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'elenco

Senato della Repubblica

Pag. 516

DDL S. 2224 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura

1.4.2.3.12. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n.
661 (pom.) del 16/11/2016

dell'allegato 1 è integrato con i comuni individuati ai sensi del presente comma».
1.28
FUCKSIA, CERONI
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli interventi per lo ricostruzione di immobili
distrutti o danneggiati in modo gravissimo, grave, medio e leggero, anche se ubicati in comuni posti al
di fuori dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria sono realizzati, su richiesta degli
interessati, a condizione che dimostrino il nesso di causalità diretta tra i danni ivi verificatisi e gli
eventi sismici accaduti il 24 agosto, comprovato da apposita perizia giurata».
1.29
VERDUCCI, AMATI, FABBRI, MORGONI, SANTINI
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Le disposizioni del presente decreto si applicano
altresì in favore dei Comuni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, diversi da
quelli indicati nell'Allegato 1, che in ragione degli eventi sismici del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre,
abbiano provveduto all'evacuazione della popolazione residente al di fuori del territorio comunale».
1.30
CERONI
Sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. In ogni Regione è costituito un comitato istituzionale, composto dal Presidente della Regione,
che lo presiede in qualità di vice commissario, dai Presidenti delle Province interessate, dai Sindaci dei
Comuni di cui all'allegato I e dai Sindaci dei Comuni individuati ai sensi del comma 2, nell'ambito dei
quali sono discusse e condivise le scelte strategiche, di competenza dei Presidenti. Al funzionamento
dei comitati istituzionali si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste
a legislazione vigente».
1.31
FRAVEZZI, ZELLER, LANIECE, FAUSTO GUILHERME LONGO, BATTISTA, ZIN
Al comma 6, dopo le parole: «dei Comuni di cui all'allegato 1,» inserire le seguenti: «alle ANCI
regionali,».
1.32
BELLOT, BISINELLA, MUNERATO
Al comma 6, dopo le parole: «dei Comuni o di cui all'allegato 1,» inserire le seguenti: «alle ANCI
regionali,».
1.33
COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI
Al comma 6, dopo le parole: «dei Comuni di cui all'allegato 1,» inserire le seguenti parole: «alle
ANCI regionali,».
1.34
URAS, DE PETRIS
Al comma 6, dopo le parole: «dei Comuni di cui all'allegato 1,» inserire le seguenti: «alle ANCI
regionali,».
1.35
SANTINI, BROGLIA, PEZZOPANE, AMATI
Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «Comuni di cui all'allegato 1,» inserire le seguenti:
«dalle ANCI regionali,».
Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: «ai Comuni interessati,» inserire le
seguenti: «e alle ANCI regionali».
2.1
FUCKSIA, CERONI
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «il quadro complessivo dei danni», aggiungere le seguenti:
«gravissimi, gravi, medi e leggeri».
2.2
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URAS, DE PETRIS
Al comma 1, dopo la lettera f) inserire la seguente:
«f-bis) verifica la congruità delle misure e degli interventi strutturali finalizzati alla
salvaguardia della tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori effettuati negli immobili destinati ad
uso produttivo».
2.3
SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LUCHERINI, SPOSETTI, ZANONI
Al comma 1, lettera l), dopo le parole: «assenza di sovracompensazioni» aggiungere le seguenti:
«inerenti al danno da calamità».
2.4
SANTINI, BROGLIA, GUERRIERI PALEOTTI
Sostituire il comma 4 con il seguente:
«Il Commissario straordinario, anche avvalendosi degli uffici speciali per la ricostruzione di cui
all'articolo 3, coadiuva gli enti locali nella progettazione degli interventi, con l'obiettivo di garantirne
la qualità e il raggiungimento dei risultati attesi. Restano ferme le attività che enti locali, Regioni e
Stato svolgono nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese».
2.5
COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI
Sostituire il comma 4 con il seguente:
«Il Commissario straordinario, anche avvalendosi degli uffici speciali per la ricostruzione di cui
all'articolo 3, coadiuva gli enti locali nella progettazione degli interventi, con l'obiettivo di garantirne
la qualità e il raggiungimento dei risultati attesi. Restano ferme le attività che enti locali, Regioni e
Stato svolgono nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese».
2.6
URAS, DE PETRIS
Sostituire il comma 4 con il seguente:
«Il Commissario straordinario, anche avvalendosi degli uffici speciali per la ricostruzione di cui
all'articolo 3, coadiuva gli enti locali nella progettazione degli interventi, con l'obiettivo di garantirne
la qualità e il raggiungimento dei risultati attesi. Restano ferme le attività che enti locali, Regioni e
Stato svolgono nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese».
2.7
BELLOT, BISINELLA, MUNERATO
Sostituire il comma 4 con il seguente:
«Il Commissario straordinario, anche avvalendosi degli uffici speciali per la ricostruzione di cui
all'articolo 3, coadiuva gli enti locali nella progettazione degli interventi, con l'obiettivo di garantirne
la qualità e il raggiungimento dei risultati attesi. Restano ferme le attività che enti locali, Regioni e
stato svolgono nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese».
2.8
VATTUONE
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. In considerazione di quanto previsto dai commi da 1 a 4, ed allo scopo di assicurare la
massima funzionalità delle attività di monitoraggio del rischio sismico, è autorizzata la spesa di 2,5
milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, per il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 2, comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, febbraio 2010, n. 26. Al relativo
onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5,
comma 3-ter, del decreto-legge 1º ottobre 2005, n. 202, convertito con modificazioni, dalla legge 30
novembre 2005, n. 244».
2.9
BROGLIA, SANTINI, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LUCHERINI, SPOSETTI, ZANONI
Al comma 5, dopo lo lettera e), aggiungere la seguente:
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«e-bis) sono responsabili, nel rispetto delle norme europee in materia di aiuti di Stato,
dell'attività di monito raggio delle misure finalizzate al sostegno delle imprese e alla ripresa economica
di cui al Titolo II, Capo II, del presente decreto legge».
3.1
BELLOT, BISINELLA, MUNERATO
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «unitamente ai Comuni interessati» con le
seguenti: «unitamente ai Comuni e alle Province interessate»;
b) al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «a seguito di comandi o distacchi da Regioni
e Comuni interessati» con le seguenti: «a seguito di comandi o distacchi da Regioni, Province e
Comuni interessati»;
c) al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: «Le Regioni e i Comuni interessati
possono altresì assumere» con le seguenti: «Le Regioni, le Province e i Comuni interessati possono
altresì assumere».
3.2
GUERRIERI PALEOTTI, SANTINI, BROGLIA
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «unitamente ai Comuni interessati» con le
seguenti: «unitamente ai Comuni e alle Province interessate»;
b) al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «a seguito di comandi o distacchi da Regioni
e Comuni interessati» con le seguenti: «a seguito di comandi o distacchi da Regioni, Province e
Comuni interessati»;
c) al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: «le Regioni e i Comuni interessati possono
altresì assumere» con le seguenti: «le Regioni, le Province e i Comuni interessati possono altresì
assumere».
3.3
COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «unitamente ai Comuni interessati» con le
seguenti: «unitamente ai Comuni e alle Province interessate»;
b) al comma 1, terzo periodo sostituire le parole: «a seguito di comandi o distacchi da Regioni
e Comuni interessati» con le seguenti: «a seguito di comandi o distacchi da Regioni, Province e
Comuni interessati»;
c) al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: «Le Regioni e i Comuni interessati
possono altresì assumere» con le seguenti: «Le Regioni, le Province e i Comuni interessati possono
altresì assumere».
3.4
URAS, DE PETRIS
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «unitamente ai Comuni interessati» con le
seguenti: «unitamente ai Comuni e alle Province interessate»;
b) al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «a seguito di comandi o distacchi da Regioni
e Comuni interessati» con le seguenti: «a seguito di comandi o distacchi da Regioni, Province e
Comuni interessati»;
c) al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: «Le Regioni e i Comuni interessati
possono altresì assumere» con le seguenti: «Le Regioni, le Province e i Comuni interessati possono
altresì assumere».
3.5
COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI
Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Nei confronti di tale personale, e nei limiti di
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spesa di cui al presente decreto, trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo
50. La relativa spesa non rileva ai fini del rispetto dell'applicazione dell'articolo 1, commi 557 e 562,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Una quota pari ad un terzo delle somme disponibili è assegnata
ai Comuni per far fronte prioritariamente alle esigenze di funzionalità dei propri uffici, da determinarsi
entro 15 giorni dalla conversione in legge del presente Decreto legge, secondo criteri stabiliti con
provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, che tengano anche conto delle cessazioni
dovute a seguito del sisma».
Dopo il comma 1, inserire il seguente comma:
«1-bis. Agli uffici speciali per la ricostruzione, nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1,
possono essere distaccate anche unità di personale a tempo determinato delle strutture di protezione
civile delle Regioni e dei Comuni, mediante proroga dei relativi rapporti di lavoro anche in deroga alle
disposizioni di cui agli articoli 19, commi 1 e 2 e 21, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015,
n. 81, recante Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione normativa in tema di mansioni a
norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, nonché le unità di personale da
assumere a tempo indeterminato in attuazione dei programmi triennali del fabbisogno già approvati
alla data del 24 agosto 2016».
3.6
MANDELLI, CERONI, BOCCARDI, AZZOLLINI
Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
a) alla fine del comma inserire i seguenti periodi:
«Nei confronti di tale personale trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 7 e 8
dell'articolo 50. La relativa spesa non rileva ai fini del rispetto dell'applicazione dell'articolo 1, commi
557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Una quota pari ad un terzo delle somme disponibili è
assegnata ai Comuni per far fronte prioritariamente alle esigenze di funzionalità dei propri uffici, da
determinarsi entro 15 giorni dalla conversione in legge del presente Decreto-legge, secondo criteri
stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, che tengano anche conto delle
cessazioni dovute a seguito del sisma»;
b) dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. Agli uffici speciali per la ricostruzione, nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma
1, possono essere distaccate anche unità di personale a tempo determinato delle strutture di protezione
civile delle Regioni e dei Comuni, mediante proroga dei relativi rapporti di lavoro anche in deroga alle
disposizioni di cui agli articoli 19, commi 1 e 2 e 21, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015,
n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione normativa in tema di mansioni a norma
dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) nonché le unità di personale da
assumere a tempo indeterminato in attuazione dei programmi triennali del fabbisogno già approvati
alla data del 24 agosto 2016».
Conseguentemente, all'attuazione delle norme, si provvede nei limiti di una spesa complessiva di
2 milioni di euro per il 2016 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019,
mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti in bilancio triennale 2016-2018, in
corrispondenza al fondo speciale di parte corrente, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze», a tal fine riducendo il capitolo 6856.
3.7
BELLOT, BISINELLA, MUNERATO
Alla fine del comma 1 inserire il seguente periodo: «Nei confronti di tale personale trovano
applicazione le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 50. La relativa spesa non rileva ai fini
del rispetto dell'applicazione dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria
2007)».
Alla fine del comma 1, inserire il seguente periodo: «una quota pari ad un terzo delle somme
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disponibili è assegnata ai Comuni per far fronte prioritariamente alle esigenze di funzionalità dei
propri uffici, da determinarsi entro 15 giorni dalla conversione in legge del presente Decreto legge,
secondo criteri stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, che tengano anche
conto delle cessazioni dovute a seguito del sisma».
Dopo il comma 1, inserire il seguente comma:
«1-bis. Agli uffici speciali per la ricostruzione, nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1,
possono essere distaccate anche unità di personale a tempo determinato delle strutture di protezione
civile delle Regioni e dei Comuni, mediante proroga dei relativi rapporti di lavoro anche in deroga alle
disposizioni di cui agli articoli 19, commi 1 e 2 e 21, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015,
n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione normativa in tema di mansioni a norma
dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) nonché le unità di personale da
assumere a tempo indeterminato in attuazione dei programmi triennali del fabbisogno già approvati
alla data del 24 agosto 2016».
3.8
DE PETRIS, URAS
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Le assunzioni a tempo determinato previste dal
presente comma, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa
vigente, sono effettuate garantendo parità di trattamento contrattuale tra i lavoratori assunti e gli
eventuali lavoratori distaccati dalle regioni e dai comuni interessati dagli eventi sismici».
3.9
SANTINI, BROGLIA, PEZZOPANE
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Nei confronti di tale personale trovano
applicazione le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 50. La relativa spesa non rileva ai fini
del rispetto dell'applicazione dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Una quota pari ad un terzo delle somme disponibili è assegnata ai Comuni per far fronte
prioritariamente alle esigenze di funzionalità dei propri uffici, da determinarsi entro 15 giorni dalla
conversione in legge del presente decreto-legge, secondo criteri stabiliti con provvedimenti adottati ai
sensi dell'articolo 2, comma 2, che tengano anche conto delle cessazioni dovute a seguito del sisma».
b) dopo il comma 1 inserire il seguente comma:
«1-bis. Agli uffici speciali per la ricostruzione, nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1,
possono essere distaccate anche unità di personale a tempo determinato delle strutture di protezione
civile delle Regioni e dei Comuni, mediante proroga dei relativi rapporti di lavoro anche in deroga alle
disposizioni di cui agli articoli 19, commi l e 2 e 21, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015,
n. 81, nonché le unità di personale da assumere a tempo indeterminato in attuazione dei programmi
triennali del fabbisogno già approvati alla data del 24 agosto 2016».
3.10
URAS, DE PETRIS
Al comma 1 inserire, in fine, i seguenti periodi: «Nei confronti di tale personale trovano applicazione
le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 50. La relativa spesa non rileva ai fini del rispetto
dell'applicazione dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Una quota
pari ad un terzo delle somme disponibili è assegnata ai Comuni per far fronte prioritariamente alle
esigenze di funzionalità dei propri uffici, da determinarsi entro 15 giorni dalla conversione in legge del
presente Decreto legge, secondo criteri stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2,
comma 2, che tengano anche conto delle cessazioni dovute a seguito del Sisma».
3.11
COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI
Alla fine del comma 1, inserire il seguente periodo: «Una quota pari ad un terzo delle somme
disponibili è assegnata ai Comuni per far fronte prioritariamente alle esigenze di funzionalità dei
propri uffici di cui al comma 3-bis da determinarsi entro 15 giorni dalla conversione in legge del
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presente decreto, secondo criteri stabiliti con provvedimenti del Commissario, adottati ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, che tengano anche conto delle cessazioni dovute a seguito del sisma».
3.12
SANTINI, BROGLIA, PEZZOPANE
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Una quota pari ad un terzo delle somme
disponibili è assegnata ai Comuni per far fronte prioritariamente alle esigenze di funzionalità dei
propri uffici di cui al comma 3-bis da determinarsi entro 15 giorni dalla conversione in legge del
presente decreto-legge, secondo criteri stabiliti con provvedimenti del Commissario adottati ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, che tengano anche conto delle cessazioni dovute a seguito del sisma».
3.13
COMPAGNONE, BARANI
Dopo il comma 1, inserire il seguente comma:
«1-bis. Agli uffici speciali per la ricostruzione, nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1,
possono essere distaccate anche unità di personale a tempo determinato delle strutture di protezione
civile delle Regioni e dei Comuni, mediante proroga dei relativi rapporti di lavoro anche in deroga alle
disposizioni di cui agli articoli 19, commi 1 e 2 e 21, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015,
n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione normativa in tema di mansioni a norma
dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) nonché le unità di personale da
assumere a tempo indeterminato in attuazione dei programmi triennali del fabbisogno già approvati
alla data del 24 agosto 2016. Ai medesimi Uffici sono altresì assegnati unità di personale appartenenti
alle Forze di Polizia e all'Arma dei Carabinieri, in possesso di specifiche competenze in materia
ambientale e di repressione di illeciti connessi al ciclo dei rifiuti».
3.14
URAS, DE PETRIS
Dopo il comma 1, inserire il seguente comma:
«1-bis. Agli uffici speciali per la ricostruzione, nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1,
possono essere distaccate anche unità di personale a tempo determinato delle s1ruttare di protezione
civile delle Regioni e dei Comuni, mediante proroga dei relativi rapporti di lavoro anche in deroga alle
disposizioni di cui agli articoli 19, commi 1 e 2 e 21, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015,
n. 81 nonché le unità di personale da assumere a tempo indeterminato in attuazione dei programmi
triennali del fabbisogno già approvati alla data del 24 agosto 2016».
3.15
MORGONI, VERDUCCI, AMATI, FABBRI, DEL BARBA
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. Ai Sindaci dei Comuni dì cui all'allegato 1, se non lavoratori dipendenti, è attribuita una
indennità speciale di funzione, per la durata delle gestione Commissariale, pari a quella percepita per
la carica alla data del 24 agosto 2016. Agli oneri di cui al presente comma si provvede nell'ambito
delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 4».
3.16
MORGONI, VERDUCCI, AMATI, FABBRI, DEL BARBA
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. Ai Sindaci dei Comuni con popolazione fino a 3 mila abitanti compresi nell'allegato 1, se
non lavoratori dipendenti, è attribuita una indennità speciale di funzione, per la durata delle gestione
Commissariale, pari a quella percepita per la carica alla data del 24 agosto 2016. Agli oneri di cui al
presente comma si provvede nell'ambito delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 4».
3.0.1
COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Norme per garantire la funzionalità degli uffici dei Comuni)
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1. I comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 di cui all'Allegato 1, nei limiti di spesa loro
assegnata ai sensi del presente decreto, previa autorizzazione del Commissario straordinario, a seguito
di istanza motivata, per far fronte alle esigenze degli uffici non gestibili con il solo personale in
servizio, possono anche avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del
personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa con
procedure di selezione semplificate, o conferire con provvedimento motivato incarichi individuali, con
contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ed esperti di
particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, ovvero stipulare contratti di formazione
e lavoro nel limite delle unità autorizzate dal Commissario straordinario, in deroga alle disposizioni di
cui all'articolo 35 , all'articolo 36 , all'articolo 53, al comma 6 e fatto salvo quanto previsto alla lettera
d) e al comma 6-bis dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e della disciplina
regolamentare degli enti di cui all'articolo 6-ter del predetto articolo. A decorrere dall'anno 2016 e per
tutto il 2017, 2018, le spese derivanti dalla stipula degli stessi contratti possono essere assunte in
deroga, ai vincoli assunzionali di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche, ai commi
557, 557-bis, 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al comma 4
dell'articolo 76 del Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, al comma 723 dell'articolo 1 della legge 28
dicembre 2015, n. 208, e al comma 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
2. I contratti di formazione e lavoro possono essere stipulati per l'assunzione personale di
qualifica non inferiore alla C, facendo ricorso a procedure semplificate ad evidenza pubblica che
prevedono comunque una valutazione dei titoli e un eventuale colloquio. L'organo competente
all'approvazione del progetto di formazione e lavoro, entro sette giorni dalla ricezione del progetto di
formazione e lavoro conclude il procedimento, decorso tale termine il progetto si intende approvato, in
deroga alle disciplina prevista nei CCNL e le discipline regionali in materia.
3. La spesa per l'assunzione di personale che è deceduto in seguito al sisma non rileva ai fini del
rispetto dei vincoli assunzionali di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche, ai
commi 557, 557-bis, 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al comma
4 dell'articolo 76 del Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, al comma 723 dell'articolo 1 della legge
28 dicembre 2015, n. 208, e al comma 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
4. I Comuni possono, provvedere allo scioglimento delle convenzioni in essere per il servizio di
segreteria comunale. I maggiori oneri dei comuni e le maggiorazioni per compensi dei segretari di cui
all'OCDPC n. 399/16 conseguenti allo scioglimento delle convenzioni, sono a carico delle risorse di
cui al comma 1 del presente articolo se la relativa spesa è autorizzata dal Commissario straordinario
secondo le modalità di cui al comma 1.
5. li Ministero dell'interno autorizza l'utilizzo dei segretari Comunali in disponibilità da parte dei
Comuni di cui al comma 1, alle strutture che operano nella gestione dell'emergenza e che fanno
richiesta senza richiedere rimborso alcuno fino alla concorrenza del trattamento di disponibilità in
godimento dagli stessi segretari. Le spese di trasferta e le eventuali maggiorazioni attribuite, nel
rispetto delle disposizioni vigenti, sono a carico dei bilanci in deroga ai vincoli per spese del
personale».
3.0.2
BELLOT, BISINELLA, MUNERATO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Norme per garantire la funzionalità degli uffici dei Comuni)
1. I comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 di cui all'Allegato 1, previa autorizzazione del
Commissario straordinario, a seguito di istanza motivata, per far fronte alle esigenze degli uffici non
gestibili con il solo personale in servizio, possono anche avvalersi delle forme contrattuali flessibili. di
assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro
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subordinato nell'impresa con procedure di selezione semplificate o conferire con provvedimento
motivato incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e
continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, ovvero
stipulare contratti di formazione e lavoro nel limite delle unità autorizzate dal Commissario
straordinario, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 35, all'articolo 36, all'articolo 53, al comma
6 e fatto salvo quanto previsto alla lettera d) e al comma 6-bis dell'articolo 7 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e della disciplina regolamentare degli enti di cui all'articolo 6-ter del predetto
articolo. A decorrere dall'anno 2016 e per tutto il 2017, 2018, le spese derivanti dalla stipula degli
stessi contratti possono essere assunte in deroga, ai vincoli assunzionali di cui al comma 28
dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122 e successive modifiche, ai commi 557, 557-bis, 557-quater e 562 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al comma 4 dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, al comma 723 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e al comma 5 dell'articolo 10
del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
2. I contratti di formazione e lavoro possono essere stipulati per l'assunzione personale di
qualifica non inferiore alla C, facendo ricorso a procedure semplificate ad evidenza. pubblica che
prevedono comunque una valutazione dei titoli e un eventuale colloquio. L'organo competente
all'approvazione del progetto di formazione e lavoro, entro sette giorni dalla ricezione del progetto di
formazione e lavoro conclude il procedimento, decorso tale termine il progetto si intende approvato, in
deroga alle disciplina prevista nei CCNL e le discipline regionali in materia.
3. La spesa per l'assunzione di personale che è deceduto in seguito al sisma non rileva ai fini del
rispetto dei vincoli assunzionali di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche, ai
commi 557, 557-bis, 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al comma
4 dell'articolo 76 del Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, al comma 723 dell'articolo 1 della legge
28 dicembre 2015, n.208, e al comma 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
4. I Comuni possono provvedere allo scioglimento delle convenzioni in essere per il servizio di
segreteria comunale. I maggiori oneri dei comuni e le maggiorazioni per compensi dei segretari di cui
all'OCDPC n. 399 del 2016 conseguenti allo scioglimento delle convenzioni, sono a carico delle
risorse di cui al comma 1 del presente articolo se la relativa spesa è autorizzata dal Commissario
straordinario secondo le modalità di cui al comma 1.
5. il Ministero dell'interno autorizza l'utilizzo dei segretari Comunali in disponibilità da parte dei
Comuni di cui al comma 1, alle strutture che operano nella gestione dell'emergenza e che fanno
richiesta senza richiedere rimborso alcuno fino alla concorrenza del trattamento di disponibilità in
godimento dagli stessi segretari. Le spese di trasferta e le eventuali maggiorazioni attribuite, nel
rispetto delle disposizioni vigenti, sono a carico dei bilanci in deroga ai vincoli per spese del
personale».
3.0.3
DE PETRIS, URAS
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Norme per garantire la funzionalità degli uffici dei Comuni)
1. I comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 di cui all'Allegato 1, previa autorizzazione del
Commissario straordinario, a seguito di istanza motivata, per far fronte alle esigenze degli uffici non
gestibili con il solo personale in servizio, possono anche avvalersi delle forme contrattuali flessibili di
assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro
subordinato nell'impresa con procedure di selezione semplificate, o conferire con provvedimento
motivato incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e
continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, ovvero
stipulare contratti di formazione e lavoro nel limite delle unità autorizzate dal Commissario
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straordinario, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 35, all'articolo 36, all'articolo 53, al comma
6 e fatto salvo quanto previsto alla lettera d) e al comma 6-bis dell'articolo 7 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e della disciplina regolamentare degli enti di cui all'articolo 6-ter del predetto
articolo. A decorrere dall'anno 2016 e per tutto il 2017, 2018, le spese derivanti dalla stipula degli
stessi contratti possono essere assunte in deroga, ai vincoli assunzionali di cui al comma 28
dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122 e successive modifiche, ai commi 557, 557-bis, 557-quater e 562 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al comma 4 dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, al comma 723 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e al comma 5 dell'articolo 10
del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
2. I contratti di formazione e lavoro possono essere stipulati per l'assunzione personale di
qualifica non inferiore alla C, facendo ricorso a procedure semplificate ad evidenza pubblica che
prevedono comunque una valutazione dei titoli e all'eventuale colloquio. L'organo competente
all'approvazione del progetto di formazione e lavoro, entro sette giorni dalla ricezione del progetto di
formazione e lavoro conclude il procedimento, decorso tale termine il progetto si intende approvato, in
deroga alle disciplina prevista nei CCNL e le discipline regionali in materia.
3. La spesa per l'assunzione di personale che è deceduto in seguito al sisma non rileva ai fini del
rispetto dei vincoli assunzionali di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche, ai
commi 557, 557-bis, 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al comma
4 dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, al comma 723 dell'articolo1 della legge 28
dicembre 2015, n. 208, e al comma 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
4. I Comuni possono provvedere allo scioglimento delle convenzioni in essere per il servizio di
segreteria comunale. I maggiori oneri dei comuni e le maggiorazioni per compensi dei segretari di cui
all'OCDPC n. 399 del 16 conseguenti allo scioglimento delle convenzioni, sono a carico delle risorse
di cui al comma 1 del presente articolo se la relativa spesa è autorizzata dal Commissario straordinario
secondo le modalità di cui al comma 1.
5. Il Ministero dell'interno autorizza l'utilizzo dei segretari Comunali in disponibilità da parte dei
Comuni di cui al comma 1, alle strutture che operano nella gestione dell'emergenza e che fanno
richiesta senza richiedere rimborso alcuno fino alla concorrenza del trattamento di disponibilità in
godimento dagli stessi segretari. Le spese di trasferta e le eventuali maggiorazioni attribuite, nel
rispetto delle disposizioni vigenti, sono a carico dei bilanci in deroga ai vincoli per spese del
personale».
3.0.4
MANDELLI, CERONI, BOCCARDI, AZZOLLINI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Norme per garantire la funzionalità degli uffici dei Comuni)
1. I comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 di cui all'Allegato 1, previa autorizzazione del
Commissario straordinario, a seguito di istanza motivata, per far fronte alle esigenze degli uffici non
gestibili con il solo personale in servizio, possono anche avvalersi delle forme contrattuali flessibili di
assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro
subordinato nell'impresa con procedure di selezione semplificate , o conferire con provvedimento
motivato incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e
continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, ovvero
stipulare contratti di formazione e lavoro nel limite delle unità autorizzate dal Commissario
straordinario, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 35, all'articolo 36, all'articolo 53, al comma
6 e fatto salvo quanto previsto alla lettera d) e al comma 6-bis dell'articolo 7 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e della disciplina regolamentare degli enti di cui all'articolo 6-ter del predetto
articolo. A decorrere dall'anno 2016 e per tutto il 2017, 2018, le spese derivanti dalla stipula degli
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stessi contratti possono essere assunte in deroga, ai vincoli assunzionali di cui al comma 28
dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122 e successive modifiche, ai commi 557, 557-bis, 557-quater e 562 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al comma 4 dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, al comma 723 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e al comma 5 dell'articolo 10
del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
2. I contratti di formazione e lavoro possono essere stipulati per l'assunzione personale di
qualifica non inferiore alla C, facendo ricorso a procedure semplificate ad evidenza pubblica che
prevedono comunque una valutazione dei titoli e un eventuale colloquio. L'organo competente
all'approvazione del progetto di formazione e lavoro, entro sette giorni dalla ricezione del progetto di
formazione e lavoro conclude il procedimento, decorso tale termine il progetto si intende approvato, in
deroga alle disciplina prevista nei CCNL e le discipline regionali in materia.
3. La spesa per l'assunzione di personale che è deceduto in seguito al sisma non rileva ai fini del
rispetto dei vincoli assunzionali di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche, ai
commi 557, 557-bis, 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al comma
4 dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, al comma 723 dell'articolo 1 della legge 28
dicembre 2015, n. 208, e al comma 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
4. I Comuni possono provvedere allo scioglimento delle convenzioni in essere per il servizio di
segreteria comunale. I maggiori oneri dei comuni e le maggiorazioni per compensi dei segretari di cui
all'OCDPC n. 399 del 2016 conseguenti allo scioglimento delle convenzioni, sono a carico delle
risorse di cui al comma 1 del presente articolo se la relativa spesa è autorizzata dal Commissario
straordinario secondo le modalità di cui al comma 1.
5. Il Ministero dell'interno autorizza l'utilizzo dei segretari Comunali in disponibilità da parte dei
Comuni di cui al comma 1, alle strutture che operano nella gestione dell'emergenza e che fanno
richiesta senza richiedere rimborso alcuno fino alla concorrenza del trattamento di disponibilità in
godimento dagli stessi segretari. Le spese di trasferta e le eventuali maggiorazioni attribuite, nel
rispetto delle disposizioni vigenti, sono a carico dei bilanci in deroga ai vincoli per spese del
personale».
Conseguentemente, all'attuazione delle norme di cui all'articolo 3-bis, si provvede, nei limiti di
una spesa complessiva di 2 milioni di euro per il 2016 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni
2017 e 2018, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti nel bilancio triennale
2016-2018, in corrispondenza al fondo speciale di parte corrente, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze (cap. 6856).
3.0.5
BROGLIA, SANTINI, PEZZOPANE
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Norme per garantire la funzionalità degli uffici dei Comuni)
1. I comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 di cui all'Allegato 1, previa autorizzazione del
Commissario straordinario, a seguito di istanza motivata, per far fronte alle esigenze degli uffici non
gestibili con il solo personale in servizio, possono anche avvalersi delle forme contrattuali flessibili di
assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro
subordinato nell'impresa con procedure di selezione semplificate, o conferire con provvedimento
motivato incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e
continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, ovvero
stipulare contratti di formazione e lavoro nel limite delle unità autorizzate dal Commissario
straordinario, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 35, all'articolo 36, all'articolo 53, al comma
6, fatto salvo quanto previsto alla lettera d), e al comma 6-bis dell'articolo 7 del decreto legislativo 30
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marzo 2001, n. 165, e della disciplina regolamentare degli enti di cui al comma 6-ter del predetto
articolo. A decorrere dall'anno 2016 e per tutto il 2017, 2018, le spese derivanti dalla stipula degli
stessi contratti possono essere assunte in deroga, ai vincoli assunzionali di cui al comma 28
dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122 e successive modifiche, ai commi 557, 557-bis, 557-quater e 562 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al comma 4 dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, al comma 723 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e al comma 5 dell'articolo
10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
2. I contratti di formazione e lavoro possono essere stipulati per l'assunzione personale di
qualifica non inferiore alla C, facendo ricorso a procedure semplificate ad evidenza pubblica che
prevedono comunque una valutazione dei titoli e un eventuale colloquio. L'organo competente
all'approvazione del progetto di formazione e lavoro, entro sette giorni dalla ricezione del progetto di
formazione e lavoro conclude il procedimento, decorso tale termine il progetto si intende approvato, in
deroga alle disciplina prevista nei CCNL e le discipline regionali in materia.
3. La spesa per l'assunzione di personale che è deceduto in seguito al sisma non rileva ai fini del
rispetto dei vincoli assunzionali di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche, ai
commi 557, 557-bis, 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al comma
4 dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, al comma 723 dell'articolo 1 della legge 28
dicembre 2015, n. 208, e al comma 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
4. I Comuni possono provvedere allo scioglimento delle convenzioni in essere per il servizio di
segreteria comunale. I maggiori oneri dei comuni e le maggiorazioni per compensi dei segretari di cui
all'OCDPC n. 399 del 16 conseguenti allo scioglimento delle convenzioni, sono a carico delle risorse
di cui al comma 1 del presente articolo se la relativa spesa è autorizzata dal Commissario straordinario
secondo le modalità di cui al comma 1.
5. Il Ministero dell'interno autorizza l'utilizzo dei segretari Comunali in disponibilità da parte dei
Comuni di cui al comma 1, alle strutture che operano nella gestione dell'emergenza e che fanno
richiesta senza richiedere rimborso alcuno fino alla concorrenza del trattamento di disponibilità in
godimento dagli stessi segretari. Le spese di trasferta e le eventuali maggiorazioni attribuite, nel
rispetto delle disposizioni vigenti, sono a carico dei bilanci in deroga ai vincoli per spese del
personale».
4.1
DE PETRIS, URAS
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: «24 agosto 2016» e ove ricorrano, inserire le seguenti «e del 30
ottobre 2016»;
b) al comma 2 sostituire le parole: «200 milioni per l'anno 2016», con le seguenti: «400
milioni per l'anno 2016, 600 milioni per l'anno 2017 e 800 milioni per l'anno 2018».
Conseguentemente all'articolo 52 aggiungere, in fine, la seguente lettera:
«l-bis. quanto a 200 milioni di euro nel 2016 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 380, lettera b) della legge 24, dicembre 2012, n. 228, quanto a 600 milioni di
euro nel 2017 e 800 milioni di euro nel 2018 mediante corrispondente riduzione del 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, come
rifinanziato dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193».
4.2
ASTORRE, LUCHERINI, VERDUCCI
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. Il DICOMAC e gli uffici speciali per la ricostruzione possono avvalersi con oneri a carico
dell'Agenzia dei segretari posti in disponibilità, fino ad un massimo di 10 unità».
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4.3
MILO
Al comma 3, primo periodo, «ripristino o ricostruzione», inserire le seguenti parole: «di edifici
residenziali e produttivi».
4.4
CERONI, MANDELLI, BOCCARDI, AZZOLLINI
Apportare le seguenti modificazioni:
a) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Alle donazioni di cui al comma 5, effettuate mediante il numero solidale 45500, si applica
quanto previsto dall'articolo 138, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dall'articolo 27
delle legge 13 maggio 1999, n. 133»;
b) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
«7-bis. All'articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Le fondazioni, le associazioni, i comitati e gli enti di cui al comma 1 sono identificati ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 155 del 5 luglio 2000».
4.5
SANTINI, DEL BARBA, LUCHERINI, ZANONI
Sostituire il comma 7 con i seguenti:
«7. Alle donazioni di cui al comma 5, effettuate mediante il numero solidale 45500, si applica
quanto previsto dall'articolo 138, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dall'articolo 27
delle legge 13 maggio 1999, n. 133.
7-bis. All'articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133, il comma 4 è sostituito dal seguente:
''4. le fondazioni, le associazioni, i comitati e gli enti di cui al comma 1 sono identificati ai sensi
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 155 del 5 luglio 2000''».
4.6
VACCARI, BROGLIA, MIRABELLI, CALEO, CUOMO, DALLA ZUANNA, MORGONI,
PUPPATO, SOLLO
Sostituire il comma 7 con i seguenti:
«7. Alle erogazioni liberali in denaro, in favore delle popolazioni colpite da eventi calamitosi
anche se avvenuti in Stati diversi da quello italiano, deve intendersi applica bile l'articolo 15, comma
1, punto 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 se effettuate per il
tramite dei seguenti soggetti:
a) organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460;
b) organizzazioni internazionali di cui l'Italia è membro;
c) altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti che, costituiti con atto costitutivo o statuto
redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, tra le proprie
finalità prevedono interventi umanitari in favore di popolazioni colpite da calamità pubbliche o altri
eventi straordinari;
d) amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici;
e) associazioni sindacali e di categoria.
7-bis. Alle erogazioni liberali di cui al comma 1, si applica l'articolo 27 della legge 13 maggio
1999, n. 133, in assenza dei decreti prefettizi previsti dal comma 4 della medesima disposizione».
4.7
GIANLUCA ROSSI, CARDINALI, GINETTI, GOTOR
Al comma 7, dopo le parole: «il numero solidale 45500» aggiungere le seguenti: «nonché alle
erogazioni liberali effettuate in favore della Protezione Civile, delle regioni Umbria, Marche, Abruzzo
e Lazio, e dei comuni di cui all'allegato 1».
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4.8
VACCARI, BROGLIA, MIRABELLI, CALEO, CUOMO, DALLA ZUANNA, MORGONI,
PUPPATO, SOLLO
Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:
«7-bis. Le risorse finanziarie comunque dirette al perseguimento delle finalità inerenti la gestione
straordinaria oggetto del presente decreto anche afferenti al Fondo per le emergenze nazionali di cui al
comma 5-quinquies dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 sono insuscettibili di
pignoramento o sequestro e sono privi di effetto i pignoramenti già notificati».
4.9
SANTINI, DEL BARBA, LUCHERINI, ZANONI
Dopo il comma 7 inserire il seguente:
«7-bis. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le
disposizioni dell'articolo 138, comma 14 del primo periodo della Legge 23 dicembre 2000, n. 388
devono interpretarsi nel senso di essere riferite all'articolo 15, comma 1.1. del Testo unico delle
imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917».
4.10
CERONI, MANDELLI, BOCCARDI, AZZOLLINI
Dopo il comma 7 inserire il seguente:
«7-bis. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le
disposizioni dell'articolo 138, comma 14 del primo periodo della Legge 23 dicembre 2000, n. 388
devono interpretarsi nel senso di essere riferite all'articolo 15, comma 1.1. del Testo unico delle
imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917».
5.1
COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI
Al comma 1, lettera a), punto 1) dopo le parole: «interventi di immediata riparazione per il
rafforzamento locale degli edifici residenziali e produttivi» inserire le seguenti: «e delle relative
pertinenze e annessi».
5.2
BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, BLUNDO, NUGNES
Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2), con il seguente:
«2) interventi prioritariamente rivolti alla ricostruzione puntuale con adeguamento sismico ed in
subordine di ripristino con miglioramento sismico, delle abitazioni e delle attività produttive
danneggiate o distrutte che presentano danni gravi;».
5.3
COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI
Al comma 1, lettera a), sostituire il punto 2), con il seguente:
«2) interventi di riparazione con miglioramento sismico o ricostruzione degli edifici per
abitazioni e/o attività produttive e delle relative pertinenze e annessi danneggiati che presentano danni
gravi o distrutti;».
5.4
COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «ricostruzione con adeguamento sismico degli edifici
distrutti e di ripristino con miglioramento sismico degli edifici danneggiati» con le seguenti::
«ricostruzione degli edifici distrutti e di riparazione con miglioramento sismico degli edifici
danneggiati e delle relative pertinenze e annessi,».
5.5
BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, NUGNES, MORONESE
Al comma 1, lettera b), alle parole: «miglioramento sismico» premettere le seguenti: «interventi
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prioritariamente rivolti all'adeguamento sismico ed in subordine di».
5.6
FUCKSIA, CERONI
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «con miglioramento sismico degli edifici danneggiati»
aggiungere le seguenti: «in modo gravissimo, grave, medio e leggero,».
5.7
FUCKSIA, CERONI
Al comma1, lettera c), dopo le parole: «e il livello di danneggiamento», aggiungere le seguenti::
«graduato in base alla classificazione che lo individua come gravissimo, grave, medio, lieve,».
5.8
COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI
Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione
puntuale degli edifici destinati ad abitazione o attività produttive distrutti» con le seguenti::
«riparazione con miglioramento sismico o di ricostruzione degli edifici destinati ad abitazione e/o
attività produttive distrutti e delle relative pertinenze e annessi».
5.9
NUGNES, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, MORONESE
Al comma 1, lettera d), alle parole: «miglioramento sismico» premettere le seguenti: «interventi
prioritariamente rivolti all'adeguamento sismico ed in subordine di».
5.10
MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, BLUNDO, NUGNES
Al comma 2, primo capoverso, sostituire le parole: «fino al 100 per cento delle spese occorrenti» con
le seguenti: «in misura pari al 100 per cento delle spese occorrenti».
5.11
COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI
Al comma 2, sostituire la lettera a), con la seguente:
«a) riparazione, miglioramento sismico o ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, ad
uso produttivo e per servizi pubblici e privati e delle relative pertinenze e annessi, nonché riparazione,
miglioramento sismico o ricostruzione delle infrastrutture, delle dotazioni territoriali e attrezzature
pubbliche danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito, o distrutti;».
5.12
DE PETRIS, URAS
Al comma 2, lettera a), dopo le parole: « di edilizia abitativa» inserire le seguenti: «, di edilizia».
5.13
COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI
Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «degli immobili di edilizia abitativa» inserire la seguente: «e».
5.14
BIGNAMI
Al comma 2, a), dopo le parole: «in relazione al danno effettivamente subito;» aggiungere le seguenti:
«nonché alla presenza di abitanti con gravi problemi motori e completamente allettati;».
5.15
FUCKSIA, CERONI
Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «distrutti o danneggiati» aggiungere le seguenti: «in modo
gravissimo, grave, medio e leggero».
5.16
COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI
Al comma 2, sostituire la lettera d), con la seguente:
«d) danni agli edifici ed immobili privati e alle relative pertinenze e annessi adibiti ad attività
sociali, socio-sanitari e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose;».
5.17
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FUCKSIA, CERONI
Al comma 2, lettera d), dopo la parola: «danni», aggiunger le seguenti: «gravissimi, gravi, medi, e
leggeri».
5.18
LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, BLUNDO, NUGNES
Al comma 2, lettera e), aggiungere, infine, le seguenti parole: «ai sensi del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42».
5.19
GIANLUCA ROSSI, CARDINALI, GINETTI, GOTOR
Al comma 2, lettera g), dopo le parole: «delocalizzazione temporanea» aggiungere le seguenti:
«anche a favore di soggetti esercenti attività economiche in edifici non utilizzabili per effetto di
inagibilità di altri edifici e per effetto di ordinanze di pubbliche autorità finalizzate alla tutela della
pubblica incolumità» e dopo le parole: «economiche o produttive» aggiungere le seguenti: «ivi
compresa l'organizzazione nella forma di centri commerciali, artigianali, di servizio e misti insediati
nelle apposite aree individuate dai comuni competenti entro 60 giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto».
5.20
FUCKSIA, CERONI
Al comma 2, lettera e), dopo la parola: «danni», aggiungere le seguenti: «gravissimi, gravi, medi e
leggeri».
5.21
BIGNAMI
Al comma 2, lettera h) dopo le parole: «per le persone impossibilitate a tornare al proprio domicilio»
aggiungere le seguenti: «con particolare riguardo e dando priorità a persone con gravi problemi motori
e completamente allettati;».
5.22
VERDUCCI, AMATI, FABBRI, MORGONI, SANTINI
Al comma 3, dopo le parole: «finanziamento agevolato» aggiungere le seguenti: «garantendo l'accesso
ai soggetti anziani, agli incapienti e a coloro che abbiano sottoscritto un mutuo per l'acquisto
dell'abitazione danneggiata o distrutta dagli eventi sismici le cui rate sono in corso di pagamento».
5.23
FUCKSIA, CERONI
Al comma 4, dopo le parole: «ai soggetti danneggiati», aggiungere le seguenti: «in modo gravissimo,
grave, medio e leggero».
5.24
COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI
Al comma 5, sostituire le parole: «esclusivamente in compensazione» con le seguenti: «in
compensazione o cedibile a terzi».
5.25
COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI
Al comma 5, dopo il primo periodo inserire il seguente: «I soggetti beneficiari possono optare per la
cessione del corrispondente credito ai fornitori o alte imprese che effettuano i lavori ovvero ad altri
soggetti privati, ivi compresi gli istituti di credito e intermediari finanziari. con la facoltà di successiva
cessione del credito».
5.26
BOTTICI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, BLUNDO, NUGNES
Al comma 5, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Il predetto provvedimento dovrà
prevedere, in merito alle modalità di fruizione del credito d'imposta, che l'attribuzione di quest'ultimo
in capo al beneficiario del finanziamento, fruibile esclusivamente in compensazione, possa essere
utilizzato anche in caso di incapienza da parte del beneficiario, tramite la cessione del medesimo
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credito o la monetizzazione dello stesso, in modo tale che i beneficiari fruiscano unicamente della
provvista finanziaria, senza dover versare rate di capitale o di interessi, il cui onere viene scontato
dagli istituti di credito direttamente nei confronti dell'erario».
5.27
VERDUCCI, AMATI, FABBRI, MORGONI, SANTINI
Al comma 5, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «Se la quota annuale del credito
d'imposta è superiore all'imposta netta, il contribuente ha diritto a chiedere il rimborso per la parte che
non ha trovato capienza nell'imposta stessa».
5.28
FUCKSIA, CERONI
Al comma 6, sostituire la parola: «venticinquennale» con la seguente: «ventennale».
5.29
FUCKSIA, CERONI
Al comma 6, sostituire la parola: «venticinquennale» con la seguente: «quindicennale».
5.30
FUCKSIA, CERONI
Al comma 6, sostituire la parola: «venticinquennale» con la seguente: «decennale».
5.31
GUALDANI
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis. Al comma 1, lettera c) dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 20.13, n. 90, dopo il punto 1) è inserito il seguente:
"1-bis) al comma 1-bis, dopo le parole: 'dopo la data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto,' aggiungere le seguenti: 'ivi comprese le spese per l'installazione di
sistemi salvavita passivi antisismici, nel limite di spesa di 10 milioni di euro annui,'''».
Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, paria 10 milioni di euro annui a decorrere
dal 2017, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo di cui all'articolo
1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.32
FUCKSIA, CERONI
Al comma 9, dopo le parole: «in relazione alla quantificazione dell'ammontare dei danni», aggiungere
le seguenti: «gravissimi, gravi, medi e leggeri».
5.33
DE PETRIS, URAS
Al comma 9, aggiungere, in fine, le parole: «in misura non inferiore a 200 milioni di euro per l'anno
2017 e a 400 milioni di euro annui dall'anno 2018 all'anno 2047».
5.0.1
DE PETRIS, URAS, PETRAGLIA
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
(interventi finalizzati a garantire lo svolgimento delle attività
scolastiche nei comuni colpiti dai sismi)
1. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività inerenti all'anno scolastico 2016-2017 e per
garantire l'avvio dell'anno scolastico 2017-2018 nei territori della regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed
Umbria è assegnata agli uffici regionali la somma di euro 25 milioni per il 2016 e di euro 80 milioni
per ciascuno degli anni 2017 e 2018.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate prioritariamente:
a) per la manutenzione dei Moduli ad uso scolastico provvisorio (MUSP) nonché la
manutenzione della viabilità per raggiungere gli stessi e il potenziamento del trasporto scolastico nei
comuni di cui all'articolo 1 nel limite massimo di 20 milioni nel 2016 e di 50 milioni per ciascuno
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degli anni 2017 e 2018;
b) per garantire il tempo pieno nella scuola primaria ed il tempo prolungato nella scuola
secondaria di 1º grado, per ampliare l'offerta formativa nelle scuole di ogni ordine e grado nonché per
garantire la vigilanza e la sicurezza nelle scuole di ogni ordine e grado anche mediante l'incremento
delle attuali dotazioni organiche nel limite massimo di 5 milioni di euro nel 2016 e 30 milioni per
ciascuno degli anni 2017 e 2018».
Conseguentemente all'articolo 52 apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dopo le parole: «4 , comma 2» aggiungere le seguenti: «, 5-bis» e sostituire la
parola: «266, 427» con la seguente: «291,427», la parola: «81,85» con la seguente «161,85» e la
parola: «38,3» con la seguente: «118,3».
b) al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «127.000 euro» con le seguenti: «5.127.000
euro» e sostituire le parole: «al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» con le
seguenti: «al Ministero dell'economia e delle finanze per 2,5 milioni, l'accantonamento relativo al
ministero dello sviluppo economico per 0,5 milioni di euro, l'accantonamento relativo al ministero
della giustizia per 1 milione di euro, l'accantonamento relativo al ministero delle infrastrutture per 0,5
milioni di euro, l'accantonamento relativo al ministero della salute per 0,5 milioni di euro e
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 127.000
euro»;
c) al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «63,3 milioni» con le seguenti: «83,3 milioni» ,
sostituire le parole: «60 milioni» con le seguenti: «79 milioni» e aggiungere, in fine, le parole: «e
l'accantonamento relativo al ministero della salute per 1 milione di euro»;
d) al comma 1, dopo la lettera l) aggiungere la seguente: «1-bis quanto a 80 milioni di euro
per il 2017 e 80 milioni per il 2018 mediante corrispondente riduzione del 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, come rifinanziato
dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193».
6.1
FUCKSIA, CERONI
Al comma 1, dopo le parole: «distrutti o danneggiati», aggiungere le seguenti: «in modo gravissimo,
grave, medio e leggero».
6.2
FABBRI, VERDUCCI, MORGONI, AMATI
Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
a) alla lettera a), dopo le parole: «dello stesso insediamento,» inserire le seguenti: «nonché per
gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili funzionali alla copertura dei consumi
degli edifici ricostruiti o riparati»;
b) alla lettera b), dopo le parole: «dell'intero edificio», inserire le seguenti: «nonché per gli
impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili funzionali alla copertura dei consumi degli
edifici ricostruiti o riparati»;
c) alla lettera c), dopo le parole: «dell'intero edificio», inserire le seguenti: «nonché per gli
impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili funzionali alla copertura dei consumi degli
edifici ricostruiti o riparati».
6.3
COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) per gli immobili distrutti, sia per le parti comuni dell'edificio sia per le singole unità
immobiliari in esso comprese, un contributo pari al 100 per cento del costo delle strutture, degli
elementi architettonici esterni; delle finiture ed impianti interni ed esterni, per la ricostruzione da
realizzare nell'ambito dello stesso insediamento, nel rispetto delle vigenti norme tecniche e nel limite
delle superfici preesistenti, aumentabili esclusivamente ai fini dell'adeguamento igienico anitario ed
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energetico».
6.4
MANDELLI, CERONI, BOCCARDI, AZZOLLINI
Al comma 1, alla lettera a), dopo le parole: «dello stesso insediamento,» inserire le seguenti: «nonché
per gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili funzionali alla copertura dei consumi
degli edifici ricostruiti o riparati».
6.5
COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) per gli immobili con livelli di danneggiamento e vulnerabilità inferiori alla soglia
appositamente stabilita, sia per le parti comuni dell'edificio sia per le singole unità immobiliari in esso
comprese, un contributo pari al 100 per cento del costo della riparazione con rafforzamento locale o
della riparazione con miglioramento sismico delle strutture, degli elementi architettonici esterni e delle
finiture ed impianti interni ed esterni».
6.6
MORONESE, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, NUGNES
Al comma 1, lettera b), alle parole: «miglioramento sismico» premettere le seguenti: «interventi
prioritariamente rivolti all'adeguamento sismico ed in subordine di».
6.7
MANDELLI, CERONI, BOCCARDI, AZZOLLINI
Al comma 1, alla lettera b), dopo le parole: «dell'intero edificio», inserire le seguenti: «nonché per gli
impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili funzionali alla copertura dei consumi degli
edifici ricostruiti o riparati».
6.8
COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) per gli immobili gravemente danneggiati, con livelli di danneggiamento e vulnerabilità
superiori alla soglia appositamente stabilita, sia per le parti comuni dell'edificio sia per le singole unità
immobiliari in esso comprese, un contributo pari al 100 per cento del costo degli interventi di
riparazione e miglioramento sismico delle strutture, compreso l'adeguamento igienico sanitario, il
ripristino degli elementi architettonici esterni, le finiture ed impianti interni ed esterni».
6.9
MANDELLI, CERONI, BOCCARDI, AZZOLLINI
Al comma 1, alla lettera c), dopo le parole: «dell'intero edificio», inserire le seguenti: «nonché per gli
impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili funzionali alla copertura dei consumi degli
edifici ricostruiti o riparati».
6.10
MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, NUGNES, MORONESE
Al comma 1, lettera c), alle parole: «miglioramento sismico» premettere le seguenti: «interventi
prioritariamente rivolti all'adeguamento sismico ed in subordine di».
6.11
FUCKSIA, CERONI
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
«d) per gli immobili mediamente o leggermente danneggiati, con livelli di danneggiamento e
vulnerabilità superiori alla soglia appositamente stabilita, un contributo pari al 100 per cento dei costo
degli interventi sulle strutture, con miglioramento sismico, compreso l'adeguamento igienico-sanitario,
e per li ripristino degli elementi architettonici esterni comprese le rifiniture interne ed esterne, e delle
parti comuni dell'intero edificio».
Conseguentemente, sostiuire il comma 5, con il seguente:
«5. Per gli interventi di cui ai comma 2, su immobili ricadenti nei Comuni di cui all'articolo 1,
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comma 2, o in comuni posti al di fuori dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, a
condizione che gli interessati dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni verificatisi e gli eventi
sismici accaduti il 24 agosto, comprovato da apposita perizia giurata, lo percentuale del contributo
dovuto è pari a 100 per cento del valore del danno puntuale cagionato dall'evento sismico, come
documentato a norma dell'articolo 12».
6.12
CERONI
Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
«d-bis) delle unità immobiliari dei soggetti di cui alle precedenti lettere, danneggiate e
classificate con esito A, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio
2011, che, alla data del 24 agosto 2016, risultavano adibite ad abitazione principale ai sensi
dell'articolo 13, comma 2, terzo, quarto e quinto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e da cui sia riscontrata nella
scheda AeDES un danno di cui alla sezione 4 della medesima scheda almeno medio grave ma con
esito finale di agibile.».
Conseguentemente, all'attuazione della norma, si provvede nei limiti di una spesa complessiva di
100 milioni di euro per il 2016 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, mediante
corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti nel bilancio triennale 2016-2018, in
corrispondenza al fondo speciale di parte capitale, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze (cap. 9001).
6.13
MANDELLI, CERONI, BOCCARDI, AZZOLLINI
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:
«2-bis. Ai proprietari degli immobili oggetto del presente articolo danneggiati dal sisma e
classificati agibili ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 20 Il a
seguito delle attività di verifica, spetta un contributo per la riparazione dei danni da sisma le cui
modalità di riconoscimento ed entità sono stabilite con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2,
comma 2, nei limiti delle risorse disponibili».
Conseguentemente, all'attuazione delle norme di cui sopra, si provvede nei limiti di una spesa
complessiva di 2 milioni di euro per il 2016 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e
2018, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti nel bilancio triennale 20162018, in corrispondenza al fondo speciale di parte corrente, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze (cap. 6856).
6.14
BELLOT, BISINELLA, MUNERATO
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:
«2-bis. Ai proprietari degli immobili oggetto del presente articolo danneggiati dal sisma e
classificati agibili ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011 a
seguito delle attività di verifica spetta un contributo per la riparazione dei danni da sisma le cui
modalità di riconoscimento ed entità sono stabilite con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2,
comma 2, nei limiti delle risorse disponibili».
6.15
COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI
Dopo il comma 2, inseguire il seguente comma:
«2-bis. ai proprietari degli immobili oggetto del presente articolo danneggiati dal sisma e
classificati agibili ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011 a
seguite delle attività di verifica, spetta un contributo per la riparazione dei danni da sisma le cui
modalità di riconoscimento ed entità sono stabilite con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2,
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comma 2, nei limiti delle risorse disponibili».
6.16
FRAVEZZI, ZELLER, LANIECE, FAUSTO GUILHERME LONGO, BATTISTA, ZIN
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Ai proprietari degli immobili oggetto del presente articolo danneggiati dal sisma e
classificati agibili ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 20 Il a
seguito delle attività di verifica, spetta un contributo per la riparazione dei danni da sisma le cui
modalità di riconoscimento ed entità sono stabilite con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2,
comma 2, nei limiti delle risorse disponibili».
6.17
DE PETRIS, URAS
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:
«2-bis. Ai proprietari degli immobili oggetto del presente articolo danneggiati dal sisma e
classificati agibili ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011 a
seguito delle attività di verifica, spetta un contributo per la riparazione dei danni da sisma le cui
modalità di riconoscimento ed entità sono stabilite con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2,
comma 2, nei limiti delle risorse disponibili».
6.18
SANTINI, BROGLIA, PEZZOPANE
Dopo il comma 2, inseguire il seguente comma:
«2-bis. Ai proprietari degli immobili di cui al presente articolo danneggiati dal sisma e classificati
agibili ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011 a seguito delle
attività di verifica, spetta un contributo per la riparazione dei danni da sisma le cui modalità di
riconoscimento ed entità sono stabilite con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2,
nei limiti delle risorse disponibili».
6.19
VERDUCCI, AMATI, FABBRI, MORGONI, SANTINI
Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «Salvo quanto stabilito al comma 5».
Conseguentemente:
a) sopprimere i commi 5, 6 e 7;
b) sostituire il comma 8, con il seguente:
«8. Il contributo è concesso al netto di altri contributi pubblici comunque percepiti dall'interessato
per la ricostruzione o la riparazione dell'immobile. Ai proprietari i cui immobili risultavano assicurati
per rischi da calamità naturali in data antecedente agli eventi di cui all'articolo 1, comma 1, è
assicurato un contributo pari alla differenza fra l'indennizzo riconosciuto dall'assicurazione e il costo
totale di ricostruzione o riparazione dell'edificio distrutto o danneggiato».
6.20
VERDUCCI, AMATI, FABBRI, MORGONI, SANTINI
Al comma 4, sostituire le parole: «Salvo quanto stabilito al comma 5» con le seguenti: «Salvo quanto
stabilito al comma 7».
Conseguentemente:
a) sopprimere i commi 5 e 6;
b) al comma 7, sostituire le parole:« in centri storici e borghi caratteristici» con le seguenti:
«in centri storici, in quartieri, contrade, frazioni, vocaboli, case sparse e villaggi fuori dai centri storici
e in borghi caratteristici».
6.21
BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, NUGNES, BLUNDO
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili rientranti nell'ambito dei
beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ricadenti nei comuni di cui
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all'articolo 1, la percentuale del contributo dovuto è pari al 100 per cento».
6.22
PEZZOPANE
Dopo il comma 4 inserire il seguente:
«4-bis. I contributi per le opere di recupero primario, ossia per le opere volte alla
riparazione/miglioramento delle parti strutturali degli edifici, si intendono da corrispondere anche nel
caso in cui l'immobile appartenga ad un unico proprietario».
6.23
COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI
Sostituire i commi 5, 6 e 7 con i seguenti:
«5. Per gli interventi di cui alla lettera c) del comma 2 su immobili di cui all'articolo 1, comma 2,
la percentuale del contributo dovuto è pari al 100 per cento del valore del danno puntuale cagionato
dall'evento sismico, come documentato a norma dell'articolo 12.
6. Il contributo concesso è al netto dell'indennizzo assicurativo o di altri contributi pubblici
comunque percepiti dall'interessato».
6.24
MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, BLUNDO, NUGNES
Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «immobili siti all'interno di centri storici e borghi
caratteristici» aggiungere le seguenti: «qualificati tali dalle disposizioni urbanistiche dei rispettivi enti
locali».
6.25
COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI
Al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Nei soli casi in cui gli immobili siano
ricompresi all'interno di unità minime di intervento (UMI) di cui all'articolo 11, comma 3, o facciano
parte di edifici con più unità immobiliari in cui sia presente almeno una unità immobiliare di cui alla
lettere a), b), d), e) del precedente punto 2, la percentuale è pari al 100 per cento del contributo
determinato secondo le modalità stabilite con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma
2».
6.26
MANDELLI, CERONI, BOCCARDI, AZZOLLINI
Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il contributo del 50 per cento riservato alle sole
seconde case sparse è compatibile sul restante 50 per cento del costo di ristrutturazione o
manutenzione straordinaria con le misure di detrazione fiscale previste dalla legge n. 208 del 28
dicembre 2015, in materia di detrazione fiscale del 65 per cento per gli interventi di efficientamento
energetico e di adeguamento antisismico degli edifici, sia la detrazione del 50 per cento per le comuni
ristrutturazioni edilizie».
Conseguentemente, all'attuazione della integrazione di cui sopra, si provvede nei limiti di una
spesa complessiva di 2 milioni di euro per il 2016 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017,
2018, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti nel bilancio triennale 20162018, in corrispondenza al fondo speciale di parte corrente, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze (cap. 6856).
6.27
COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI
Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «li contributo del 50 per cento riservato alle sole
seconde case sparse è compatibile sul restante 50 per cento del costo di ristrutturazione o
manutenzione straordinaria con le misure di detrazione fiscale previste dalla legge n. 208 del 28
dicembre 2015, in materia di detrazione fiscale dei 65 per cento per gli interventi di efficientamento
energetico e di adeguamento antisismico degli edifici, sia con la detrazione del 50 per cento per le
comuni ristrutturazioni edilizie».
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6.28
BELLOT, BISINELLA, MUNERATO
Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «il contributo del 50 per cento riservato alle sole
seconde case sparse è compatibile sul restante 50 per cento del costo di ristrutturazione o
manutenzione straordinaria con le misure di detrazione fiscale previste dalla legge n. 208 del 28
dicembre 2015, in materia di detrazione fiscale del 65 per cento per gli interventi di efficientamento
energetico e di adeguamento antisismico degli edifici, sia la detrazione del 50 per cento per le comuni
ristrutturazioni edilizie».
6.29
BROGLIA, SANTINI, PEZZOPANE
Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «il contributo del 50 per cento riservato alle sole
seconde case sparse è compatibile, per il restante 50 per cento del costo di ristrutturazione o
manutenzione straordinaria, con le misure di detrazione fiscale previste dalla legge n. 208 del 28
dicembre 2015, in materia di detrazione fiscale del 65 per cento per gli interventi di efficientamento
energetico e di adeguamento antisismico degli edifici, nonché con la detrazione del 50 per cento per le
comuni ristrutturazioni edilizie».
6.30
CERONI
Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Il contributo del 50 per cento per gli interventi sull'immobile destinato ad abitazione principale è
compatibile con i contributi previsti per l'efficientamento energetico degli edifici».
Conseguentemente, all'attuazione della norma, si provvede nei limiti di una spesa complessiva di
100 milioni di euro per il 2016 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, mediante
corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti nel bilancio triennale 2016-2018, in
corrispondenza al fondo speciale di parte capitale, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze (cap:9001).
6.31
URAS, DE PETRIS
Al comma 5, inserire, in fine, il seguente periodo: «il contributo del 50 per cento riservato alle sole
seconde case sparse è compatibile sul restante 50 per cento del costo di ristrutturazione o
manutenzione straordinaria con le misure di detrazione fiscale previste dalla legge n. 208 del 28
dicembre 2015, in materia di detrazione fiscale del 65 per cento per gli interventi di efficientamento
energetico e di adeguamento antisismico degli edifici, sia la detrazione del 50 per cento per le comuni
ristrutturazioni edilizie. L'importo dello stanziamento da autorizzare è determinato con la legge di
bilancio in relazione alla quantificazione dell'eventuale onere».
6.32
MORGONI, VERDUCCI, AMATI, FABBRI, DEL BARBA
Al comma 5, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Il contributo del 50 per cento è cumulabile per
la parte restante con le misure di detrazione fiscale previste per gli interventi di ristrutturazione
edilizia, di efficientamento energetico e di adeguamento antisismico degli edifici».
6.33
VERDUCCI, AMATI, FABBRI, MORGONI, SANTINI
Sopprimere il comma 6.
Conseguentemente, sostituire il comma 8, con il seguente:
«8. Il contributo di cui al comma 2 è concesso al netto di altri contributi pubblici comunque
percepiti dall'interessato per la ricostruzione o la riparazione dell'immobile. Ai proprietari i cui
immobili risultavano assicurati per rischi da calamità naturali in data antecedente agli eventi sismici
del 24 agosto e del 26 e 30 ottobre 2016, è assicurato un contributo pari alla differenza fra l'indennizzo
riconosciuto dall'assicurazione e il costo totale di ricostruzione o riparazione dell'edificio distrutto o
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danneggiato».
6.34
SANTINI, VERDUCCI
Al comma 6 sopprimere le parole: «dell'indennizzo assicurativo o».
Conseguentemente, al comma 8 sopprimere le parole: «o di indennizzi assicurativi».
6.35
MORGONI, VERDUCCI, AMATI, FABBRI, DEL BARBA
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis. Le disposizioni di cui al comma 5, secondo periodo, si applicano anche agli interventi di
ricostruzione nei territori delle regioni Marche e Umbria per edifici diversi dalla residenza principale
non finanziati ai sensi della legge 30 marzo 1998, n. 61, di conversione del decreto-legge 30 gennaio
1998, n. 6, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e
Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi».
6.36
COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI
Al comma 7, dopo le parole: «siti all'interno di centri storici e borghi caratteristici» inserire le
seguenti: «e su edifici anche se isolati ma di peculiari caratteristiche storico architettoniche».
6.37
FUCKSIA, CERONI
Al comma 8, sopprimere il seguente periodo: «nel limite massimo complessivo del 10 per cento
dell'importo ammesso a finanziamento».
6.38
BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, BLUNDO, NUGNES
Al comma 8, in fine, sostituire le parole da: «nel limite massimo complessivo» fino alla fine del
comma, con le seguenti: «secondo le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 34».
6.39
COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI
Al comma 9, dopo le parole: «tra il costo convenzionale al metro quadrato per le superfici» inserire lo
seguente: «lorde».
6.40
COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI
Sostituire il comma 10, con il seguente:
«10. Rientrano tra le spese ammissibili a finanziamento le spese relative alle prestazioni tecniche
e amministrative nei limiti di quanto determinato all'articolo 34 comma 5».
6.41
DEL BARBA, SANTINI, BROGLIA, GUERRIERI PALEOTTI, LUCHERINI, SPOSETTI, ZANONI
Al comma 11, dopo le parole: «ai sensi» aggiungere le seguenti: «degli articoli 46 e 47».
6.42
GUERRIERI PALEOTTI, SANTINI, VACCARI, BROGLIA, DEL BARBA, LUCHERINI,
SPOSETTI, ZANONI
Al comma 13, sostituire le parole: «dei condomini» con le seguenti: «degli intervenuti».
6.43
COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI
Sostituire il comma 15, con il seguente:
«15. La selezione dell'impresa esecutrice è compiuta mediante procedura concorrenziale intesa
all'affidamento dei lavori alla migliore offerta. Alla selezione possono partecipare solo le imprese che
risultano iscritte nella Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6, in numero non inferiore a tre. La
procedura concorrenziale è effettuata dal Comune o da altri Enti preposti ed individuati e deve essere
completa della documentazione stabilita con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2.
Il beneficiario del contribuito, all'atto della domanda di contributo, segnala n nominativo di 3 imprese
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di sua fiducia che produrranno le relative attestazioni e il DURC. Ad avvenuta approvazione del
progetto esecutivo le tre imprese produrranno all'Ente destinatario della domanda di contributo una
espressa dichiarazione di avere attentamente esaminato e valutato il progetto e di averlo ritenuto
congruo e che i lavori sono perfettamente eseguibili, allegando altresì la formulazione del proprio
ribasso sull'ammontar e dei lavori.
I lavori saranno aggiudicati all'impresa che avrà formulato il ribasso maggiore.
Il ribasso offerto dalle imprese potrà essere utilizzato dal beneficiario del contribuito per pagare
eventuali costi, sia lavori sia spese, ritenuti ammissibili in sede di approvazione del progetto, ma che
non avevano trovato copertura economica con il contributo concesso e quindi posti a carico del
beneficiario del contributo. Le eventuali somme che dovessero residuare sono incamerate dal
Commissario straordinario per le finalità di ricostruzione».
6.44
VERDUCCI, AMATI, FABBRI, MORGONI, SANTINI
Al comma 15, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «rispetto al prezzario di
riferimento definito dal Commissario con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2.» e
dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: «I pagamenti intercorrenti tra il beneficiario dei
contributi e l'impresa esecutrice dei lavori dovranno avvenire attraverso bonifico bancario riportando
sullo stesso le motivazioni del pagamento di che trattasi».
6.45
SANTINI
Dopo il comma 15 inserire il seguente:
«15-bis. I lavori, relativi agli interventi di cui al presente articolo, di importo superiore a 150.000
euro sono obbligatoriamente affidati ad imprese che siano in possesso dei requisiti che vengono
richiesti per l'esecuzione dei lavori di immediata esecuzione dall'articolo 8, comma 5 lettera c)».
7.1
FUCKSIA, CERONI
Al comma 1, dopo le parole: «degli immobili danneggiati», aggiungere le seguenti: «in modo
gravissimo, grave, medio e leggero».
7.2
FUCKSIA, CERONI
Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «danneggiati», aggiungere le seguenti: «in modo gravissimo,
grave, medio e leggero».
7.3
FUCKSIA, CERONI
Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «danneggiati», aggiungere le seguenti: «in modo gravissimo,
grave, medio e leggero».
7.4
FUCKSIA, CERONI
Al comma 1, lettera c), dopo la parola: «danneggiati», aggiungere le seguenti: «in modo gravissimo,
grave, medio e leggero».
7.5
LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, NUGNES, MORONESE
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «miglioramento sismico» aggiungere le seguenti: «e se
possibile in via prioritaria adeguamento sismico,».
7.0.1
FABBRI, VERDUCCI, MORGONI, AMATI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Risoluzione anticipata per gli impianti fotovoltaici
installati nelle aree terremotate)
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1. I soggetti responsabili di impianti fotovoltaici, installati nei territori delle regioni Abruzzo,
Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e del 26 e 29 ottobre 2016,
ricompresi nei Comuni individuati dai provvedimenti d'urgenza adottati dal Governo a seguito degli
eventi sismici, possono presentare al Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE) istanza di risoluzione
anticipata delle convenzioni di incentivazione.
2. Al fine di assicurare un'adeguata informazione a tutti gli interessati, il Gestore dei servizi
energetici S.p.A. ? GSE, entro il 31 gennaio 2017, identifica idonee procedure per fornire ai soggetti
interessati una comunicazione in cui deve essere indicato l'importo che sarà riconosciuto in caso di
adesione alla risoluzione anticipata. Gli importi sono calcolati, per ogni singolo impianto, tenendo
conto del valore complessivo dell'incentivo che sarebbe stato percepito.
3. le richieste sono presentate, per via telematica, dal 1º febbraio al 31 maggio 2017 al Gestore
dei servizi energetici S.p.A. GSE che istruisce le istanze pervenute.
4. la risoluzione anticipata delle convenzioni di incentivazione e di ritiro dell'energia elettrica può
essere richiesta, dal 1º giugno al 31 dicembre 2017, anche dai soggetti responsabili di piccoli impianti
fotovoltaici, con potenza di picca fino a 3 kW, installati sul resto del territorio nazionale. Nei casi di
cui al periodo precedente, il Gestore dei servizi energetici S.p.A. ? GSE identifica idonee procedure
per dare comunicazione ai soggetti interessati degli importi che saranno riconosciuti in caso di
risoluzione anticipata. L'importo è calcolato tenendo conto, per ogni singolo impianto, del valore
complessivo dell'incentivo che sarebbe stato percepito dall'impianto stesso, applicando un tasso di
attualizzazione del 6 per cento.
5. Il Gestore dei servizi energetici ? GSE assicura le risorse finanziarie necessarie per la
sottoscrizione delle risoluzioni anticipate individuando idonee modalità, in raccordo con Cassa
depositi e prestiti, e utilizzando i propri flussi di cassa. Altre richieste di risoluzioni anticipate delle
convenzioni, presentate dai soggetti di cui al comma 1, deve essere assicurata priorità rispetto alle altre
istanze. Per le richieste presentate dai soggetti di cui al comma 4, si procede assicurando un ordine
prioritario agli impianti di più piccole dimensioni. Gestore dei servizi energetici S.p.a. ? GSE, in base
al numero delle richieste presentate, e alle risorse ? finanziarie necessarie a soddisfare il maggior
numero delle istanze, procede a finalizzare una parte delle risoluzioni anticipate, richieste dai soggetti
di cui al comma 4, anche nel corso del triennio 2018-2020.
6. L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, sulla base dei dati trasmessi dal
Gestore dei servizi energetici S.p.a. ? GSE, relativi alle istanze presentate dai soggetti di curai comma
1, assicurazioni proprie delibere, entro il 31 luglio 2017, il riconoscimento dei costi che dovranno
essere sostenuti per le risoluzioni anticipate da finalizzare nel corso del 2017. Gestore dei servizi
energetici ? GSE, a seguito delle delibere dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico,
procede, entro il 31 ottobre 2017, alla risoluzione anticipata delle convenzioni richieste dai soggetti di
cui al comma 1.
Per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020 l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrici
con proprie delibere, da adottare entro il 31 maggio di ciascun anno, sulla base dei-dati forniti dal
Gestore dei servizi energetici S.p.a. ? GSE, assicura il riconoscimento dei costi che dovranno essere
sostenuti per le risoluzioni anticipate, richieste dai soggetti di cui al comma 4, qualora si renda
necessario finalizzare le stesse nel corso del triennio 2018-2020.
7. Le operazioni contabili derivanti dalle risoluzioni anticipate finalizzate nel 2017 debbono in
ogni caso concludersi entro il 31 dicembre 2017. Le operazioni contabili derivanti dalle risoluzioni
anticipate eventualmente finalizzate nel triennio 2018-2020 debbono in ogni caso concludersi entro il
31 dicembre di ciascun anno. Gli oneri derivanti dalle risoluzioni anticipate di cui al comma 4
dovranno comunque essere inferiori a quelli previsti in caso di mancata risoluzione delle convenzioni
stesse. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non debbono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica».
7.0.2
MUCCHETTI, BERGER
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Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art.7-bis.
(Risoluzione anticipata per gli impianti fotovoltaici
installati nelle aree terremotate)
1. I soggetti responsabili di impianti fotovoltaici, installati nei territori delle regioni Abruzzo,
Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e del 26 e 29 ottobre 2016,
ricompresi nei Comuni individuati dai provvedimenti d'urgenza adottati dal Governo a seguito degli
eventi sismici, possono presentare al Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE) istanza di risoluzione
anticipata delle convenzioni di incentivazione.
2. Al fine di assicurare un'adeguata informazione a tutti gli interessati, il Gestore dei servizi
energetici S.pA. ? GSE, entro il 31 gennaio 2017, identifica idonee procedure per fornire ai soggetti
interessati una comunicazione in cui deve essere indicato l'importo che sarà riconosciuto in caso di
adesione alla risoluzione anticipata. Gli importi sono calcolati, per ogni singolo impianto, tenendo
conto del valore complessivo dell'incentivo che sarebbe stato percepito.
3. Le richieste sono presentate, per via telematica, dal 1º febbraio al 31 maggio 2017 al Gestore
dei servizi energetici S.p.A. ? GSE che istruisce le istanze pervenute.
4. La risoluzione anticipata delle convenzioni di incentivazione e di ritiro dell'energia elettrica
può essere richiesta, dal 1º giugno al 31 dicembre 2017, anche dai soggetti responsabili di piccoli
impianti fotovoltaici, con potenza di picco fino a 3 kW, installati sul resto del territorio nazionale.
Nei casi di cui al periodo precedente, il Gestore dei servizi energetici S.p.A. ? GSE identifica
idonee procedure per dare comunicazione ai soggetti interessati degli importi che saranno riconosciuti
in caso di risoluzione anticipata. L'importo è calcolato tenendo conto, per ogni singolo impianto, del
valore complessivo dell'incentivo che sarebbe stato percepito dall'impianto stesso, applicando un tasso
di attualizzazione del 6 per cento.
5. Il Gestore dei servizi energetici ? GSE assicura le risorse finanziarie necessarie per la
sottoscrizione delle risoluzioni anticipate individuando idonee modalità, in raccordo con Cassa
depositi e prestiti, e utilizzando i propri flussi di cassa. Alle richieste di risoluzioni anticipate delle
convenzioni, presentate dai soggetti di cui al comma l, deve essere assicurata priorità rispetto alle altre
istanze. Per le richieste presentate dai soggetti di cui al comma 4, si procede assicurando un ordine
prioritario agli impianti di più piccole dimensioni. Il Gestore dei servizi energetici S.p.a. ? GSE, in
base al numero delle richieste presentate, e alle risorse finanziarie necessarie a soddisfare il maggior
numero delle istanze, procede a finalizzare una parte delle risoluzioni anticipate, richieste dai soggetti
di cui al comma 4, anche nel corso del triennio 2018-2020.
6. L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, sulla base dei dati trasmessi dal
Gestore dei servizi energetici S.p.a. ? GSE, relativi alle istanze presentate dai soggetti di cui al comma
1, assicura, con proprie delibere, entro il 31 luglio 2017, il riconoscimento dei costi che dovranno
essere sostenuti per le risoluzioni anticipate da finalizzare nel corso del 2017. Il Gestore dei servizi
energetici ? GSE, a seguito delle delibere dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico,
procede, entro il31 ottobre 2017, alla risoluzione anticipata delle convenzioni richieste dai soggetti di
cui al comma 1.
Per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020 l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico,
con proprie delibere, da: adottare entro il 31 maggio di ciascun anno, sulla base dei dati forniti dal
Gestore dei servizi energetici S.p.a. ? GSE, assicura il riconoscimento dei costi che dovranno essere
sostenuti per le risoluzioni anticipate, richieste dai soggetti di cui al comma 4, qualora si renda
necessario finalizzare le stesse nel corso del triennio 2018-2020.
7. Le operazioni contabili derivanti dalle risoluzioni anticipate finalizzate nel 2017 debbono in
ogni caso concludersi entro il 31 dicembre 2017. Le operazioni contabili derivanti dalle risoluzioni
anticipate eventualmente finalizzate nel triennio 2018-2020 debbono in ogni caso concludersi entro il
31 dicembre di ciascun anno. Gli oneri derivanti dalle risoluzioni anticipate di cui al comma 4
dovranno comunque essere inferiori a quelli previsti in caso di mancata risoluzione delle convenzioni
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stesse. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non debbono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica».
7.0.3
BERGER, PALERMO, ZELLER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Risoluzione anticipata per gli impianti fotovoltaici
installati nelle aree terremotate)
1. I soggetti responsabili di impianti fotovoltaici, installati nei territori delle regioni Abruzzo,
Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e del 26 e 29 ottobre 2016,
ricompresi nei Comuni individuati dai provvedimenti d'urgenza adottati dal Governo a seguito degli
eventi sismici, possono presentare al Gestore dei servizi energetici S.pA. (GSE) istanza di risoluzione
anticipata delle convenzioni di incentivazione.
2. Al fine di assicurare un'adeguata informazione a tutti gli interessati, il Gestore dei servizi
energetici S.p.A. ? GSE, entro il 31 gennaio 2017, identifica idonee procedure per fornire ai soggetti
interessati una comunicazione in cui deve essere indicato l'importo che sarà riconosciuto in caso di
adesione alla risoluzione anticipata. Gli importi sono calcolati, per ogni singolo impianto, tenendo
conto del valore complessivo dell'incentivo che sarebbe stato percepito.
3. Le richieste sono presentate, per via telematica, dal 1º febbraio al 31 maggio 2017 al Gestore
dei servizi energetici S.p.A. ? GSE che istruisce le istanze pervenute.
4. La risoluzione anticipata delle convenzioni di incentivazione e di ritiro dell'energia elettrica
può essere richiesta dal 1º giugno al 31 dicembre 2017, anche dai soggetti responsabili di piccoli
impianti fotovoltaici, con potenza di picco fino a 5 kW, installati sul resto del territorio nazionale. Nei
casi di cui al periodo precedente, il Gestore dei servizi energetici S.pA. ? GSE identifica idonee
procedure per dare comunicazione ai soggetti interessati degli importi che saranno riconosciuti in caso
di risoluzione anticipata. L'importo è calcolato tenendo conto, per ogni singolo impianto, del valore
complessivo dell'incentivo che sarebbe stato percepito dall'impianto stesso, applicando un tasso di
attualizzazione del 6 per cento.
5. Il Gestore dei servizi energetici ? GSE assicura le risorse finanziarie necessarie per la
sottoscrizione delle risoluzioni anticipate individuando idonee modalità, in raccordo con Cassa
depositi e prestiti, e utilizzando i propri flussi di cassa. Alle richieste di risoluzioni anticipate delle
convenzioni, presentate dai soggetti di cui al comma 1, deve essere assicurata priorità rispetto alle altre
istanze. Per le richieste presentate dai soggetti di cui al comma 4, si procede assicurando un ordine
prioritario agli impianti di più piccole dimensioni. il Gestore dei servizi energetici S.p.a. GSE, in base
al numero delle richieste presentate, e alle risorse finanziarie necessarie a soddisfare il maggior
numero delle istanze, procede a finalizzare una parte delle risoluzioni anticipate, richieste dai soggetti
di cui al comma 4, anche nel corso del triennio 2018-2020.
6. L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, sulla base dei dati trasmessi dal
Gestore dei servizi energetici S.p.a. ? GSE, relativi alle istanze presentate dai soggetti di cui al comma
1, assicura, con proprie delibere, entro il 31 luglio 2017, il riconoscimento dei costi che dovranno
essere sostenuti per le risoluzioni anticipate da finalizzare nel corso del 2017. Il Gestore dei servizi
energetici ? GSE, a seguito delle delibere dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico,
procede, entro il 31 ottobre 2017, alla risoluzione anticipata delle convenzioni richieste dai soggetti di
cui al comma 1.
Per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020 l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico,
con proprie delibere, da adottare entro il 31 maggio di ciascun anno, sulla base dei dati forniti dal
Gestore dei servizi energetici S.p.a. ? GSE, assicura il riconoscimento dei costi che dovranno essere
sostenuti per le risoluzioni anticipate, richieste dai soggetti di cui al comma 4, qualora si renda
necessario finalizzare le stesse nel corso del triennio 2018-2020.
7. Le operazioni contabili derivanti dalle risoluzioni anticipate finalizzate nel 2017 debbono in
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ogni caso concludersi entro il 31 dicembre 2017. Le operazioni contabili derivanti dalle risoluzioni
anticipate eventualmente finalizzate nel triennio 2018-2020 debbono in ogni caso concludersi entro il
31 dicembre di ciascun anno. Gli oneri derivanti dalle risoluzioni anticipate di cui al comma 4
dovranno comunque essere inferiori a quelli previsti in caso di mancata risoluzione delle convenzioni
stesse. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non debbono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica».
7.0.4
BELLOT, BISINELLA, MUNERATO
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Tempo pieno per scuole nei comuni colpiti)
1. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività inerenti all'anno scolastico 2016-2017 e per
garantire l'avvio dell'anno scolastico 2018-2019 nei territori della regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed
Umbria è assegnata agli uffici regionali la somma di euro 10 milioni per il 2016, 20 milioni per il 2017
e 30 milioni per il 2019.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate prioritariamente:
a) per la manutenzione dei MUSP nei comuni di cui all'articolo 1;
b) per garantire il tempo pieno nella scuola primaria ed il tempo prolungato nella scuola
secondaria di 1º grado;
c) per ampliare l'offerta formati va nelle scuole di ogni ordine e grado;
d) per garantire la vigilanza e la sicurezza nelle scuole di ogni ordine e grado anche mediante
l'incremento delle attuali dotazioni organiche».
Conseguentemente,
a) al comma 1 dopo le parole: «4, comma 2» aggiungere le seguenti: «7-bis» e sostituire la
parola: «266,427» con la seguente: «276,427» , la parola: «81,85» con la seguente: «101,85» e la
parola: «38,3» con la seguente: «68,3»;
b) al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «127.000 euro» con le seguenti: «3.127.000
euro» e sostituire le parole: «al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» con le
seguenti: «al Ministero dell'economia e delle finanze per 3 milioni, e l'accantonamento relativo al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 127.000 euro»;
c) al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «63,3 milioni» con le seguenti: «70,3 milioni»,
sostituire le parole: «60 milioni» con le seguenti: «67 milioni»;
d) al comma 1, dopo la lettera l) aggiungere la seguente: «l-bis quanto a 20 milioni di euro per
il 2017 e 30 milioni per il 2018 mediante corrispondente riduzione del 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, come rifinanziato dall'articolo 15.
comma 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193».
8.1
MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, BLUNDO, NUGNES
Al comma 3, al primo periodo, in fine, sostituire le parole: «totalmente abusivi per i quali sono stati
emessi i relativi ordini di demolizione» con le seguenti: «abusivi».
8.2
MANDELLI, CERONI, BOCCARDI, AZZOLLINI, GIBIINO
Al comma 5, lettera b), sostituire le parole: «dell'articolo 8» con le parole: «dell'articolo 3».
8.3
BARANI
Al comma 5, lettera b), le parole: «dell'articolo 8» sono sostituite con le seguenti: «dell'articolo 3».
8.4
MARGIOTTA, SANTINI
Al comma 5, lettera b), sostituire le parole: «dell'articolo 8» con le seguenti: «dell'articolo 3».
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8.5
GUALDANI
Al comma 5, lettera b) sostituire le parole: «dell'articolo 8» con le seguenti: «dell'articolo 3».
8.6
MORGONI, VERDUCCI, AMATI, FABBRI, DEL BARBA
Al comma 5, lettera c) sostituire le parole: «150.000 euro» con le seguenti: «300.000 euro».
8.7 (testo 2)
COMAROLI, CANDIANI, ARRIGONI
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. Nei comuni di cui all'allegato 1, in caso di emanazione di provvedimento esecutivo di
sgombero delle unità abitative o produttive, per i manufatti leggeri, di superficie massima di 40 mq,
installati nelle adiacenze delle unità abitative o produttive, utilizzati quali presidi personali di riparo e
abitazione provvisoria in sostituzione delle strutture di protezione civile, è autorizzato il rimborso
diretto, delle spese sostenute per il relativo acquisto, realizzazione e installazione. Ai fini
dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2017. Al
relativo onere si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e
revisione della spesa pubblica che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare
per un importo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante
interventi di funzionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti
regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 200 milioni di euro per l'anno
2017».
8.7
COMAROLI, CANDIANI, ARRIGONI
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. Nei comuni di cui all'allegato 1, in caso di emanazione di provvedimento esecutivo di
sgombero o demolizione di manufatti leggeri, di superficie massima di 40 mq, installati nelle
adiacenze delle unità abitative o produttive, utilizzati quali presidi personali in sostituzione delle
strutture di protezione civile, è autorizzato il rimborso diretto, delle spese sostenute per il relativo
acquisto, realizzazione e installazione. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa
di 200 milioni di euro per l'anno 2017. Al relativo onere si provvede a valere sulle maggiori risorse
derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica che il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare per un importo pari a 200 milioni di euro per
l'anno 2017. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di funzionalizzazione, e di revisione
della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano
minori spese pari a 200 milioni di euro per l'anno 2017».
8.8 (testo 2)
COMAROLI, CANDIANI, ARRIGONI
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. Nei comuni di cui all'allegato 1, in caso di emanazione di provvedimento esecutivo di
sgombero delle unità abitative o produttive, per i manufatti leggeri, di superficie massima di 40 mq,
installati dagli agricoltori nelle adiacenze delle unità abitative o produttive, utilizzati quali presidi
personali di riparo e abitazione provvisoria in sostituzione delle strutture di protezione civile, è
autorizzato il rimborso diretto, in favore degli stessi agricoltori, delle spese sostenute per il relativo
acquisto, realizzazione e installazione. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa
di 100 milioni di euro per l'anno 2017. Al relativo onere si provvede a valere sulle maggiori risorse
derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica che il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare per un importo pari a 100 milioni di euro per
l'anno 2017. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione
della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano
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minori spese pari a 100 milioni di euro per l'anno 2017».
8.8
COMAROLI, CANDIANI, ARRIGONI
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. Nei comuni di cui all'allegato 1, in caso di emanazione di provvedimento esecutivo di
sgombero o demolizione di manufatti leggeri, di superficie massima di 40 mq, installati dagli
agricoltori nelle adiacenze delle unità abitative o produttive, utilizzati quali presidi personali in
sostituzione delle strutture di protezione civile, è autorizzato il rimborso diretto, in favore degli stessi
agricoltori, delle spese sostenute per il relativo acquisto, realizzazione e installazione. Ai fini
dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2017. Al
relativo onere si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e
revisione della spesa pubblica che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare
per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante
interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti
regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 100 milioni di euro per l'anno
2017».
8.9
COMAROLI, CANDIANI, ARRIGONI
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. Nei comuni di cui all'allegato 1, è autorizzata, in deroga ai vincoli urbanistici, ambientali e
paesaggistici, l'installazione di manufatti leggeri, di superficie massima di 40 mq ed esclusivamente di
pertinenza dell'unità immobiliare principale, nonché di mezzi mobili di pernottamento, quali presidi
personali, in sostituzione delle strutture di protezione civile».
8.10
GIANLUCA ROSSI, CARDINALI, GINETTI, GOTOR
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 si applicano anche agli edifici sede di attività
industriali artigianali, commerciali e di servizio con livello di inagibilità E delle schede AeDES purché
ubicati in aree attrezzate ed aventi idonea destinazione d'uso. I comuni conservano i dati relativi alle
imprese danneggiate, ai progettisti ed ai soggetti incaricati dell'esecuzione dei lavori ai fini
dell'esecuzione di attività verifica e del controllo anche a cura della Guardi di Finanza e degli uffici
dell'Agenzia delle Entrate».
8.11
CERONI, MANDELLI, BOCCARDI, AZZOLLINI
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
«5-bis. La delocalizzazione totale o parziale delle attività produttive in strutture esistenti e situate
in prossimità delle aziende danneggiate, è autorizzata dall'Ufficio speciale per la ricostruzione
competente, previa auto certificazione del mantenimento dei requisiti e delle prescrizioni previsti nelle
autorizzazioni ambientali in corso di validità, salve le dovute verifiche di agibilità dei locali e dei
luoghi di lavoro previste dalle normative vigenti.
5-ter. Entro 180 giorni dall'autorizzazione di cui al comma precedente, le suddette aziende
devono presentare la documentazione necessaria per l'avvio del procedimento semplificato per la
delocalizzazione, adottato dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 2 comma 2 entro 30
giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
8.12
SANTINI, DEL BARBA, LUCHERINI, ZANONI
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
«5-bis. La delocalizzazione totale o parziale delle attività produttive in strutture esistenti e situate
in prossimità delle aziende danneggiate, è autorizzata dall'Ufficio speciale per la ricostruzione
competente, previa autocertificazione del mantenimento dei requisiti e delle prescrizioni previsti nelle
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autorizzazioni ambientali in corso di validità, salve le dovute verifiche di agibilità dei locali e dei
luoghi di lavoro previste dalle normative vigenti.
5-ter. Entro 180 giorni dall'autorizzazione di cui al comma 5-bis, le suddette aziende devono
presentare la documentazione necessaria per l'avvio del procedimento semplificato per la
delocalizzazione, adottato dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 2 comma 2 entro 30
giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
8.13
CERONI, MANDELLI, BOCCARDI, AZZOLLINI
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. Al fine di consentire l'immediata ripresa delle attività economiche i Presidenti delle
Regioni di cui all'articolo 1, comma 5, sono autorizzati ad adottare gli indispensabili provvedimenti
volti a consentire lo spostamento temporaneo dei mezzi, materiali, attrezzature necessari, ferme
restando le procedure in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni».
8.14
SANTINI, DEL BARBA, LUCHERINI, ZANONI
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. AI fine di consentire l'immediata ripresa delle attività economiche i Presidenti delle
Regioni di cui all'articolo 1, comma 5, sono autorizzati ad adottare gli indispensabili provvedimenti
volti a consentire lo spostamento temporaneo dei mezzi, materiali, attrezzature necessari, ferme
restando le procedure in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni».
8.0.1
CERONI, MANDELLI, BOCCARDI, AZZOLLINI
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 8-bis.
(Certificazione di agibilità)
1. Ai fini della prosecuzione dell'attività produttiva o per la sua ripresa, nelle more dell'esecuzione
della verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti, in via provvisoria il
certificato di agibilità sismica può essere rilasciato dal professionista abilitato, in assenza delle carenze
di cui al comma 2 o di eventuali altre carenze prodotte dai danneggiamenti e individuate dal tecnico
incaricato, oppure dopo che le medesime carenze siano state adeguatamente risolte, attraverso appositi
interventi, anche provvisionali.
2. Ai fini del comma 1, sono sempre considerate carenze strutturali:
a) la mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali e elementi strutturali orizzontali
e tra questi ultimi;
b) la presenza di elementi di tamponatura prefabbricati non adeguatamente ancorati alle
strutture principali;
c) la presenza di scaffalature non controventate portanti materiali pesanti che possano, nel loro
collasso, coinvolgere la struttura principale causandone il danneggiamento e il collasso.
3. La verifica di sicurezza ai sensi delle norme vigenti dovrà essere effettuata entro ventiquattro
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
8.0.2
SANTINI, DEL BARBA, LUCHERINI, ZANONI
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 8-bis
(Certificazione di agibilità)
1. Ai fini della prosecuzione dell'attività produttiva o per la sua ripresa, nelle more dell'esecuzione
della verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti, in via provvisoria il
certificato di agibilità sismica può essere rilasciato dal professionista abilitato in assenza delle carenze
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di cui al comma 2 o dì eventuali altre carenze prodotte dai danneggiamenti e individuate dal tecnico
incaricato, oppure dopo che le medesime carenze siano state adeguatamente risolte, attraverso appositi
interventi, anche provvisionali.
2.Ai fini del comma 1, sono sempre considerate carenze strutturali:
a) la mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali e elementi strutturali orizzontali
e tra questi ultimi;
b) la presenza di elementi di tamponatura prefabbricati non adeguatamente ancorati alle
strutture principali;
c) la presenza di scaffalature non controventate portanti materiali pesanti che possano, nel loro
collasso, coinvolgere la struttura principale causandone il danneggiamento e il collasso.
3. la verifica di sicurezza ai sensi delle norme vigenti dovrà essere effettuata entro ventiquattro
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
10.1
COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Non sono ammissibili a contributo gli edifici costituiti da unità immobiliari destinate ad
abitazioni o ad attività produttive, ricadenti all'estero della perimetrazione del nucleo urbano o rurale,
che, alla data del sisma, non avevano i requisiti per essere utilizzabili a fini residenziali o produttivi, in
quanto erano collabenti, a seguito di certificazione o accertamento comunale, per motivi statici o
igienico-sanitari».
10.2
BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, BLUNDO, NUGNES
Al comma 1, dopo le parole: «unità immobiliari destinate ad abitazioni o ad attività produttive»
inserire le seguenti: «non inserite in aggregati».
10.3
COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI
Al comma 1, dopo le parole: «Non sono ammissibili a contributo gli edifici costituiti da unità
immobiliari destinate ad abitazioni o ad attività produttive» inserire le seguenti: «, ricadenti all'esterno
della perimetrazione del nucleo urbano o rurale,».
10.4
COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI
Al comma 1, sopprimere le parole: «, fatiscenti ovvero inagibili» e le parole:«, o in quanto privi di
impianti e non allacciati alle reti di pubblici servizi».
10.5
MANDELLI, CERONI, BOCCARDI, AZZOLLINI
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «, con esclusione degli edifici pubblici che
insistono nei centri storici e negli aggregati edilizi al fine di consentire una ricostruzione veloce e
corretta dal punto di vista architettonico ed edilizio. L'esclusione si applica altresì agli edifici privati da
acquisire al patrimonio pubblico per progetti funzionati alla riqualificazione anche urbanistica delle
aree interessate».
Conseguentemente, all'attuazione della norma, si provvede nei limiti di una spesa complessiva di
2 milioni di euro per il 2016 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli armi 2017 e 2018, mediante
corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti nel bilancio triennale 2016-2018, in
corrispondenza al fondo speciale di parte corrente, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione. del Ministero dell'economia e
delle finanze (cap. 6856).
10.6
BELLOT, BISINELLA, MUNERATO
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «, con esclusione degli edifici pubblici che
insistono nei centri storici e negli aggregati edilizi al fine di consentire una ricostruzione veloce e
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corretta dal punto di vista architettonico ed edilizio. L'esclusione si applica altresì agli edifici privati da
acquisire al patrimonio pubblico per progetti funzionati alla riqualificazione anche urbanistica delle
aree interessate».
10.7
URAS, DE PETRIS
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «, con esclusione degli edifici pubblici che
insistono nei centri storici e negli aggregati edilizi al fine di consentire una ricostruzione veloce e
corretta dal punto di vista architettonico ed edilizio. L'esclusione si applica altresì agli edifici privati da
acquisire al patrimonio pubblico per progetti funzionali alla riqualificazione anche urbanistica delle
aree interessate».
10.8
SANTINI, BROGLIA, PEZZOPANE
Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «, con esclusione degli edifici pubblici che
insistono nei centri storici e negli aggregati edilizi. al fine di consentire una ricostruzione veloce e
corretta dal punto di vista architettonico ed edilizio. L'esclusione si applica altresì agli edifici privati da
acquisire al patrimonio pubblico per progetti funzionali alla riqualificazione anche urbanistica delle
aree interessate».
10.9
COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI
Alla fine del comma 1 inserire il seguente periodo: «, con esclusione degli edifici pubblici che
insistono nei centri storici e negli aggregati edilizi al fine di consentire una ricostruzione veloce e
corretta dal punto di vista architettonico ed edilizio. L'esclusione si applica altresì agli edifici privati da
acquisire al patrimonio pubblico per progetti funzionati alla riqualificazione anche urbanistica delle
aree interessate».
10.10
MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, BLUNDO, NUGNES
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatta eccezione per gli edifici di interesse
storico-paesaggistico».
10.11
LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, NUGNES, BLUNDO
Al comma 3, alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole: «purché gli edifici non siano
di interesse storico-paesaggistico».
10.12
COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Il presente articolo non si applica nei casi in cui gli immobili fatiscenti o collabenti,
indipendentemente dalla destinazione d'uso alla data del sisma, risultino ricompresi nella
perimetrazione del nucleo urbano o rurale; la percentuale del contributo per tali immobili è quella
prevista dall'articolo 6, comma 5, primo periodo».
11.1
COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI
Al comma 1, dopo le parole: «assicurando un ampio coinvolgimento delle popolazioni interessate»
inserire le seguenti: «con procedure di partecipazione per la ricostruzione di uno storico ed
approfondito quadro conoscitivo della struttura fisica e sociale degli abitati e procedure di
concertazione nella predisposizione di piani attuativi».
11.2
MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, NUGNES, MORONESE
Al comma 1, lettera a), alle parole: «miglioramento sismico» premettere le seguenti: «interventi
prioritariamente rivolti all'adeguamento sismico ed in subordine di».
11.3
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BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, NUGNES, MORONESE
Al comma 1, lettera b), alle parole: «miglioramento sismico» premettere le seguenti: «interventi
prioritariamente rivolti all'adeguamento sismico ed in subordine di».
12.1
LUCHERINI, SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, SPOSETTI, ZANONI
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parale: «così come aggiornata dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato in gazzetta ufficiale del 18 ottobre
2014, n. 243».
12.2
VERDUCCI, AMATI, FABBRI, MORGONI, SANTINI
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parale: «anche da parte del personale tecnico
del Comune appositamente formato o da personale tecnico e specializzate in supporto al comune».
12.3
VERDUCCI, AMATI, FABBRI, MORGONI, SANTINI
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «di cui all'articolo 34,» aggiungere le seguenti: «o la relazione
tecnica redatta dal personale tecnico del Comune appositamente formato o da personale tecnico e
specializzato in supporto al comune».
12.4
LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, NUGNES, MORONESE
Al comma 1, lettera c), alle parole: «miglioramento sismico» premettere le seguenti: «adeguamento
sismico e di».
12.5
COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI
Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: «miglioramento» con la seguente: «adeguamento».
12.6
COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI
Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «il miglioramento sismico deve
garantire un livello di sicurezza dell'edificio pari ad almeno l'80 per cento dell'adeguamento sismico,
con riferimento al sisma massimo prevedibile nella zona sismica di riferimento e pari al 100 per cento
per gli edifici strategici;».
12.7
LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, NUGNES, BLUNDO
Al comma 5, al primo periodo, le parole: «previo sorteggio dei beneficiari in misura pari ad almeno il
10 per cento dei contributi complessivamente concessi» sono sostituite con le seguenti: «previo
sorteggio dei beneficiari in misura pari ad almeno il 50 per cento dei contributi complessivamente
concessi».
12.8
MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, NUGNES, MORONESE
Al comma 5, primo periodo, sostituire1e parole: «10 per cento» con le seguenti: «50 per cento».
13.1
PEZZOPANE
Sostituire l'articolo, con il seguente:
«Art. 13. ? (Interventi su edifici già interessati da precedenti eventi sismici). ? 1. Per gli interventi
sugli immobili ubicati nei Comuni di cui all'articolo 1 , ricompresi nella Regione Abruzzo, nel caso di
danneggiamento ulteriore di immobili per i quali siano stati concessi contributi per i danni riportati a
causa dell'evento sismico del 2009 e per i quali i lavori non siano conclusi, le istanze finalizzate ad
ottenere il riconoscimento di contributi per gli ulteriori danni derivanti dal sisma del 24 agosto 2016,
sono definite secondo le modalità e le condizioni previste da successivi provvedimenti adottati ai sensi
dell'articolo 2, comma 2 del presente decreto, di concerto con l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione
dei comuni del cratere, istituito ai sensi dell'articolo 67-ter della Legge n. 134 del 2012.
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2. Nel caso di danneggiamento ulteriore di immobili ubicati nei Comuni di cui all'articolo 1,
ricompresi nella Regione Abruzzo, per i quali non siano ancora stati concessi contributi per i danni
riportati a causa dell'evento sismico del 2009, le istanze tese al conseguimento di contributi sono
presentate, istruite e definite secondo le modalità e le condizioni previste da successivi provvedimenti
adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del presente decreto, di concerto con l'Ufficio Speciale per la
Ricostruzione dei comuni del cratere di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Per le attività di sostegno al sistema produttivo e allo sviluppo economico, per i medesimi
comuni di cui ai commi precedenti, si applicano le disposizioni ricomprese nel Titolo II, capo II, del
presente decreto e secondo le modalità ivi previste».
13.2
GIANLUCA ROSSI, CARDINALI, GINETTI, GOTOR
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Per gli interventi su immobili danneggiati o resi
inagibili dalla crisi sismica che ha interessato il territorio delle regioni Umbria e Marche nel 1997 e
1998 non ancora finanziati, nel caso di ulteriore danneggiamento a causa del sisma del 24 agosto 2016,
che determini una inagibilità indotta di altri edifici, ovvero pericolo per la pubblica incolumità, le
istanze finalizzate ad ottenere il riconoscimento di contributi sono definite secondo le modalità e le
condizioni previste dal presente decreto».
Conseguentemente, alla Rubrica, sostituire le parole: «finanziati» con le seguenti: «danneggiati».
13.3
COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI
Apportare le seguenti modificazioni:
a) nel titolo sostituire la parola: «finanziati» con la seguente: «danneggiati»;
b) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. Per gli interventi su immobili danneggiati o resi inagibili dalla crisi sismica che ha
interessato il territorio delle regioni Umbria e Marche nel 1997 e 1998 non ancora finanziati, nel caso
di ulteriore danneggiamento a causa del sisma del 24 agosto 2016, che determini una inagibilità indotta
di altri edifici, ovvero pericolo per la pubblica incolumità, le istanze finalizzate ad ottenere il
riconoscimento di contributi sono definite secondo le modalità e le condizioni previste dal presente
decreto».
13.4
BELLOT, BISINELLA, MUNERATO
Apportare le seguenti modificazioni:
a) nel titolo sostituire la parola: «finanziati» con la seguente: «danneggiati»;
b) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. Per gli interventi su immobili danneggiati o resi inagibili dalla crisi sismica che ha
interessato il territorio delle regioni Umbria e Marche nel 1997 e 1998 non ancora finanziati, nel caso
di ulteriore danneggiamento a causa del sisma del 24 agosto 2016, che determini una inagibilità indotta
di altri edifici, ovvero pericolo per la pubblica incolumità, le istanze finalizzate ad ottenere il
riconoscimento di contributi sono definite secondo le modalità e le condizioni previste dal presente
decreto».
13.5
URAS, DE PETRIS
Apportare le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica sostituire la parola: «finanziati» con la seguente: «danneggiati»;
b) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. Per gli interventi su immobili danneggiati o resi inagibili .dalla crisi sismica che ha
interessato il territorio delle regioni Umbria e Marche nel 1997 e 1998 non ancora finanziati, nel caso
di ulteriore danneggiamento a causa del sisma del 24 agosto 2016, che determini una inagibilità indotta
di altri edifici, ovvero pericolo per la pubblica incolumità, le istanze finalizzate ad ottenere il
riconoscimento di contributi sono definite secondo le modalità e le condizioni previste dal presente
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decreto».
13.6
BROGLIA, SANTINI, GUERRIERI PALEOTTI
Apportare le seguenti modificazioni:
a) nel titolo sostituire la parola: «finanziati» con la seguente: «danneggiati»;
b) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. Per gli interventi su immobili danneggiati o resi inagibili dalla crisi sismica che ha
interessato il territorio delle regioni Umbria e Marche nel 1997 e 1998 non ancora finanziati, nel caso
di ulteriore danneggiamento a causa del sisma del 24 agosto 2016, che determini una inagibilità indotta
di altri edifici, ovvero pericolo per la pubblica incolumità, le istanze finalizzate ad ottenere il
riconoscimento di contributi sono definite secondo le modalità e le condizioni previste dal presente
decreto».
14.1
DE PETRIS, URAS
Al comma 1 dopo le parole: «stanziate allo scopo» inserire le seguenti: «dalla legge di bilancio per un
importo non inferiore a 400 milioni di euro per l'anno 2017, 600 milioni di euro per l'anno 2018, 700
milioni di euro per l'anno 2019 e 300 milioni di euro per l'anno 2020,».
14.2
MORGONI, VERDUCCI, AMATI, FABBRI, DEL BARBA
Al comma 1, dopo le parole: «patrimonio artistico e culturale» inserire le seguenti: «compresi quelli
sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che devono prevedere anche
opere di miglioramento sismico finalizzate ad accrescere in maniera sostanziale la capacità di
resistenza delle strutture,».
14.3
MONTEVECCHI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, BLUNDO
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «educativo» a: «infanzia» con le seguenti: «educativo
per la prima infanzia, pubblici o paritari».
14.4
ZANONI, SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LUCHERINI, SPOSETTI
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «o educativo pubblici o paritari per la prima infanzia» con
le seguenti: «o educativo per la prima infanzia pubblici o paritari».
14.5
MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, NUGNES, BLUNDO
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «e degli immobili demaniali o di proprietà di enti ecclesiastici»
aggiungere le seguenti: «e delle altre confessioni religiose» e conseguentemente, al comma 9, dopo le
parole: «il rappresentante delle Diocesi» aggiungere le seguenti: «e delle altre confessioni religiose».
14.6
BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, NUGNES, MORONESE
Al comma 1 lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e delle reti di distribuzione idrica».
14.7
VACCARI, MIRABELLI, CALEO, CUOMO, DALLA ZUANNA, MORGONI, PUPPATO, SOLLO
Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: «articolo 32, comma 2» con le seguenti: «articolo 28,
comma 2».
14.8
SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LUCHERINI, SPOSETTI, ZANONI
Al comma 2, lettera f), sostituire le parale: «nelle aree oggetto degli eventi sismici del 24 agosto
2016» con le seguenti: «nei Comuni di cui all'Allegato 1».
14.9
LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, NUGNES, MORONESE
Al comma 2 lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e delle reti distribuzione idrica».
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14.10
MORGONI, VERDUCCI, AMATI, FABBRI, DEL BARBA
Al comma 3, dopo le parole: «rete scolastica» inserire le seguenti: «o la riprogrammazione negli anni
2016, 2017 e 2018».
14.11
MONTEVECCHI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, BLUNDO
Al comma 3, sostituire le parole da: «le risorse» a: «scopo» con le seguenti: «le risorse devono essere
prioritariamente destinate al ripristino degli edifici scolastici danneggiati; in alternativa possono essere
destinate alla costruzione di sedi nuove o diverse».
14.12
BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
«3-bis. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività inerenti all'anno scolastico 2016-2017 e
per garantire l'avvio dell'anno scolastico 2018-2019 nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche
ed Umbria, è assegnata agli uffici regionali la somma di 400 milioni di euro annui per ciascuno degli
anni 2017 e 2018, Le predette risorse sono utilizzate prioritariamente:
a) per la manutenzione dei Moduli ad uso scolastico provvisori (MUSP) nei comuni di cui
all'articolo 1;
b) per garantire il tempo pieno nella scuola primaria ed il tempo prolungato nella scuola
secondaria di 1º grado;
c) per ampliare l'offerta formativa nelle scuola di ogni ordine e grado;
d) per garantire la vigilanza e la sicurezza nelle scuole di ogni ordine e grado anche mediante
l'incremento delle attuali dotazioni organiche.
3-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3-bis, pari a 400 milioni di euro annui per
ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate
derivanti dai commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 52».
Conseguentemente, all'articolo 52, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. 2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di
imposta In corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, all'articolo 1 della legge 28
dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 65, le parole: ''di 3,5 punti percentuali'' sono sostituite dalle seguenti: ''di 4,5 punti
percentuali'';
b) al comma 67, le parole: ''nel limiti del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nei limiti
del 93 per cento''.
1-ter. All'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: ''nella
misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 93 per cento''».
14.13
CERONI
Al comma 3, aggiungere, in fine il seguente periodo: «Gli enti locali proprietari di edifici scolastici
possono utilizzare, previa acquisizione del parere del Commissario straordinario, le risorse per il
ripristino degli stessi immobili danneggiati, anche per finanziare una programmazione a valere
sull'esercizio finanziario 2017-2019, che preveda la costruzione di edifici in sedi nuove o diverse».
14.14
FUCKSIA, CERONI
Al comma 8, sopprimere la parola: «venticinquennale» e sostituirla con la seguente: «decennale».
14.15
FUCKSIA, CERONI
Al comma 8, sopprimere la parola: «venticinquennale» e sostituirla con la seguente: «quindicennale».
14.16
FUCKSIA, CERONI
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Al comma 8, sopprimere la parola: «venticinquennale» e sostituirla con la seguente: «ventennale».
14.17
URAS, DE PETRIS
Al comma 9, dopo le parole: «il Ministro dei beni e delle attività Culturali e del turismo» inserire le
parole: «, il Presidente dell'ANCI».
14.18
BELLOT, BISINELLA, MUNERATO
Al comma 9, dopo le parole: «il Ministro dei beni e delle attività Culturali e del turismo» inserire le
parole: «il Presidente dell'ANCI».
14.19
COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI
Al comma 9, dopo le parole: «il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo» inserire le
seguenti: «, il Presidente dell'ANCI».
14.20
FRAVEZZI, ZELLER, LANIECE, FAUSTO GUILHERME LONGO, BATTISTA, ZIN
Al comma 9, dopo le parole: «il Ministro dei beni e delle attività Culturali e del turismo» inserire le
seguenti: «, il Presidente dell'ANCI».
14.21
BROGLIA, SANTINI, PEZZOPANE, AMATI
Al comma 9, dopo le parole: «il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo» inserire le
seguenti: «, il Presidente dell'ANCI».
14.22
MORGONI, VERDUCCI, AMATI, FABBRI, DEL BARBA
Al comma 9, dopo le parole: «e del turismo» inserire le seguenti: «, il Sindaco del Comune
interessato».
14.23
CERONI
Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per gli interventi da attuarsi su beni diversi da
quelli ecclesiastici, il protocollo di Intesa è sottoscritto dal Commissario straordinario, dal Ministro dei
beni e delle attività culturali e del turismo e dal sindaco del comune interessato».
14.0.1
MANDELLI
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 14-bis.
1. Entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le regioni che
possiedono presidi ospedali eri di I o II livello ubicati in zone a rischio sismico 1 e 2, effettuano
prioritariamente le verifiche tecniche di cui all'articolo 2, comma 3, dell'Ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, previa valutazione del fabbisogno finanziario
necessario al miglioramento sismico delle strutture medesime.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 50 milioni per ciascuno degli anni
dal 2017 al 2021, si provvede mediante la corrispondente riduzione, a decorrere dal 2016, del Fondo
per la manutenzione straordinaria degli immobili iscritto nello stato di previsione del ministero
dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 12, comma 6, della legge n. 98 del 2011».
14.0.2
GIANLUCA ROSSI, CARDINALI, GINETTI, GOTOR
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 14-bis.
(Interventi per la sicurezza delle residenze universitarie)
1. Al fine di garantire la sicurezza e la continuità dei servizi relativi al diritto allo studio
universitario nelle regioni Marche ed Umbria le spese relative agli interventi di adeguamento sismico e
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messa in sicurezza delle residenze studentesche universitarie gestite dalle agenzie per il diritto allo
studio delle due regioni, le connesse spese di progettazione e tecniche sono a carico del fondo di cui
all'articolo 4 del presente decreto.
2. I termini procedimentali relativi ai finanzia menti concessi ma non ancora erogati ai sensi della
legge n. 338 del 1990 a favore delle agenzie per il diritto allo studio universitario delle regioni Marche
ed Umbria per la realizzazione o la riqualificazione delle residenze studentesche universitarie, sono
sospesi fino alla presentazione da parte delle stesse di nuova progettazione esecutiva e comunque entro
e non oltre 120 giorni dalla pubblicazione del presente decreto.
3. Le agenzie per il diritto allo studio universitario di Marche ed Umbria presentano al
commissario straordinario ed ai vice commissari di cui all'articolo 2 del presente decreto entro il
termine di cui al comma due del presente articolo un piano straordinario di dettaglio per la messa a
norma sismica delle residenze studentesche universitarie, da finanziare prioritariamente mediante
rimodulazione delle risorse già assegnate di cui alla legge n. 388 del 1990 ed in caso di necessità
attraverso il fondo di cui all'articolo 4 del presente decreto».
14.0.3
SANTINI, BROGLIA, PEZZOPANE
Dopo l'articolo, inserire il seguente::
«Art. 14-bis.
1. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività inerenti all'anno scolastico 2016-2017 e per
garantire l'avvio dell'anno scolastico 2018-2019 nei territori della regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed
Umbria è assegnata agli uffici regionali la somma di euro 1,5 milioni per ciascuno degli anni 2017,
2018 e 2019.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate prioritariamente:
''a) per la manutenzione dei MUSP nei comuni di cui all'articolo 1;
b) per garantire il tempo pieno nella scuola primaria ed il tempo prolungato nella scuola
secondaria di 1º grado;
c) per ampliare l'offerta formativa nelle scuole di ogni ordine e grado;
d) per garantire la vigilanza e la sicurezza nelle scuole di ogni ordine e grado anche mediante
l'incremento delle attuali dotazioni organiche''.
3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 1,5 milioni per ciascuno degli anni 2017, 2018 e
2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo 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».
14.0.4
PEZZOPANE
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 14-bis.
(Interventi in materia di sicurezza degli edifici scolastici
nelle zone ad elevato rischio sismico)
1. Il presente articolo detta disposizioni urgenti in materia di sicurezza degli edifici scolastici che
insistono sul territorio delle zone soggette ad un elevato grado di rischio sismico, in quanto interessate
da ricorrenti attività telluriche.
2. I finanziamenti concessi a qualsiasi titolo alle Regioni interessate dal sisma del 24 Agosto 2016
per l'attuazione dei piani e programmi in materia di edilizia scolastica, di cui all'articolo 80, comma 21
della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, non ancora utilizzati, nonché le eventuali economie, restano, in
deroga quanto stabilito dai commi 160 e 165 dell'articolo 1 della Legge 13 luglio 2015, n. 107, nella
disponibilità delle medesime Regioni, le quali sono autorizzate a spenderle per le messa in sicurezza
dal rischio sismico degli edifici scolastici, anche mediante scorrimento di eventuali graduatorie già
formate.
3. Per le medesime finalità di cui al comma 2 restano nella disponibilità delle stesse Regioni i
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finanziamenti, nonché le eventuali economie, a valere sui piani e programmi in materia di edilizia
scolastica di cui all'articolo 10 del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con
modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 8 novembre 2013, n. 128, nonché all'articolo 48 del
decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,
ciò in deroga anche a quanto previsto dalle norme di attuazione delle predette leggi.
4. Le somme di cui commi 2 e 3 possono essere utilizzate anche per gli interventi che si rendono
necessari all'esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui all'articolo 1, comma 177
della Legge 13 luglio 2015, n. 107 e del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca del 7 agosto 2015, n. 594».
15.1
SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LUCHERINI, SPOSETTI, ZANONI
Al comma 1, dopo lo lettera c), aggiungere la seguente:
«c-bis) il Ministero della difesa».
16.1
MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, NUGNES, BLUNDO
Al comma 1, in fine, dopo le parole: «del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;» aggiungere le
seguenti: «del Ministero delle politiche agricole alimentari e .,» nonché, al comma 2, sostituire le
parole: «Il parere del rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
è comunque necessario ai fini dell'approvazione del programma delle infrastrutture ambientali» con le
seguenti: «Il parere del rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è comunque necessario ai fini
dell'approvazione del programma delle infrastrutture ambientali, agroindustriali, zootecniche ed
agricole».
16.2
SANTINI, VACCARI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LUCHERINI,
SPOSETTI, ZANONI
Al comma 2, quinto periodo, sostituire le parole: «Le autorizzazioni» con le seguenti: «L'assenso», e
le parole: «sono rese» con le seguenti: «è espresso».
Conseguentemente, al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «l'autorizzazione» con le
seguenti: «l'assenso» e le parole: «che è resa» con le seguenti: «che è espressa».
16.3
BROGLIA, SANTINI, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LUCHERINI, SPOSETTI, ZANONI
Al comma 5, sostituire le parole: «progetti preliminari» con le seguenti: «progetti di fattibilità».
17.0.1
COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 17-bis.
(Erogazioni liberali in favore dei comuni colpiti
da sisma ed eventi calamitosi)
1. All'articolo 100 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la
lettera m) è inserita la seguente:
''m-bis) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali
territoriali, per contributi volontari versati in seguito ad eventi sismici o calamitosi che hanno colpito
l'ente a cui si effettua il versamento. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
individua con proprio decreto, in seguito ad eventi sismici o calamitosi, sulla base di criteri che
saranno definiti sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, gli enti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali; determina, a valere
sulla somma allo scopo indicata, le quote assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario; definisce gli
obblighi di informazione. da parte dei soggetti erogatori e dei soggetti beneficiari; vigila sull'impiego
delle erogazioni e comunica, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento all'Agenzia
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delle entrate, l'elenco dei soggetti erogatori e l'ammontare delle erogazioni liberali da essi effettuate''».
18.0.1
BROGLIA, SANTINI, PEZZOPANE
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 18-bis.
1. Scaduti i termini di cui al comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modifiche, per gli ambiti
in cui sono presenti i comuni colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, inseriti nell'elenco di cui
all'allegato 1 al decreto legge 17.10.2016 n. 189, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del
18/10/2016 e successive modificazioni nonché negli ambiti in cui sono presenti i comuni colpiti dagli
eventi degli eventi del 26 e 30 ottobre 2016, come individuati nello specifico decreto, la Regione
competente sull'ambito, in accordo con la Stazione Appaltante competente per l'ambito, assegna un
congruo termine per adempiere. Tale termine non può essere inferiore a 6 mesi e superiore a 24 mesi.
Decorso tale termine la Regione competente avvia la procedura di gara attraverso la nomina di un
commissario ad acta, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto-legislativo 23 maggio 2000, n.
164. Decorsi due mesi dalla scadenza di tale termine senza che la Regione competente abbia proceduto
alla nomina del commissario ad acta, il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Regione,
interviene per dare avvio alla gara nominando un commissario ad acta. L'importo eventualmente
anticipato dai gestori uscenti per la copertura degli oneri di gara, di cui all'articolo 1, comma 16-quater
, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2014, n. 9, è trasferito dalla stazione appaltante al commissario ad acta entro un mese dalla sua
nomina, al netto dell'importo relativo agli esborsi precedentemente effettuati per: la preparazione dei
documenti di gara».
18.0.2
GUALDANI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 18-bis.
(Anticipazioni del prezzo)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si
applicano anche agli interventi del Capo I del Titolo II del presente decreto e agli interventi relativi al
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77 e
successive modificazioni e integrazioni e ai relativi contratti stipulati ai sensi e per gli effetti del
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. I
contratti già stipulati, ivi compresi quelli preliminari, sono adeguati prima dell'effettivo inizio dei
lavori».
19.1
GALIMBERTI
Al comma 1, sopprimere le parole: «ivi comprese quelle del settore agroalimentare».
19.2
URAS, STEFANO
Al comma 1, dopo le parole: «ivi comprese quelle del settore agroalimentare», aggiungere le seguenti
parole: «e le rivendite di generi di monopolio, anche con l'ausilio di confidi o altra forma di garanzia
di categoria».
19.3
MORGONI, VERDUCCI, AMATI, FABBRI, DEL BARBA
Al comma 1, primo periodo:
a) dopo le parole: «del settore agroalimentare» inserire le parole: «e agricolo»;
b) sopprimere le seguenti parole: «che abbiano subito danni in conseguenza degli eventi
sismici del 24 agosto 2016».
19.4
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GALIMBERTI
Al comma 1, sostituire le parole: «2.500.000» con: «10.000.000».
19.5
MILO
Al comma 1, le parole: «2 milioni e cinquecentomila» sono sostituite con le seguenti: «5 milioni».
19.6
SANTINI, GUERRIERI PALEOTTI
Al comma 1, sostituire le parole: «2.500.000 euro» con le seguenti: «5.000.000 euro».
19.7
GALIMBERTI
Al comma 1, sostituire le parole: «2.500.000» con le seguenti: «5.000.000».
19.8
SANTINI, GUERRIERI PALEOTTI
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. Per le operazioni finanziarie, finalizzate all'attività di impresa e aventi durata uguale o
superiore a 15 anni, concesse ai soggetti beneficiari finali ubicati nei territori dei Comuni di cui
all'articolo 1, che hanno subito danni in conseguenza degli eventi sismici del 24 agosto 2016, a fronte
della copertura finanziaria di un programma di investimenti che preveda spese riferite all'acquisizione
di beni immobili e/o spese in opere murarie in misura non inferiore al 50 percento dell'importo
complessivo del medesimo programma di investimenti, la garanzia diretta del Fondo è concessa fino
alla misura massima del 60 per cento dell'ammontare dell'operazione stessa.
1-ter. Sulle operazioni finanziarie di cui al comma 1-bis i soggetti finanziatori possono acquisire
garanzie reali in deroga ai limiti previsti dalle vigenti Disposizioni operative del Fondo.
1-quater. Ferma restando la maggiore durata dell'operazione finanziaria, la garanzia diretta del
Fondo rilasciata sulle operazioni finanziarie di cui al comma 1-bis decade allo scadere del decimo
anno successivo alla data di sua concessione. Nel caso di escussione della garanzia diretta entro il
predetto periodo decennale, il Fondo, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto del Ministro delle
attività produttive e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 20 giugno 2005 e a seguito della
liquidazione della perdita al soggetto richiedente, acquisisce il diritto di rivalersi sui soggetto
beneficiario finale per le somme pagate e, proporzionalmente all'ammontare di queste ultime, è
surrogato in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore richiedente in relazione alle eventuali altre
garanzie acquisite, ivi compresa la garanzia reale di cui al comma 1-ter.
1-quinquies. Per le operazioni-finanziarie di cui al comma 1-bis, la controgaranzia del Fondo è
concessa fino alla misura massima dell'80 percento dell'importo garantito dal confidi o da altro fondo
di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di
copertura dell'80 per cento e ferma restando la durata della garanzia del Fondo di cui al primo periodo
del comma 1-quater».
19.9
MILO
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. con una dotazione di 100 milioni di euro, è istituita all'interno del Fondo di garanzia a
favore delle piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662, una sezione speciale, con contabilità separata, dedicata alle imprese con un
numero di dipendenti tra i 250 e 499 ubicate nei territori dei Comuni di cui all'articolo 1, che hanno
subito danni in conseguenza degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e agli interventi di garanzia su
portafogli di finanzia menti di cui all'articolo 1, comma 7 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1-ter. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico,
d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono disciplinate le condizioni e i termini di
accesso alla garanzia della Sezione di cui al comma 1-bis.».
19.10
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SANTINI, GUERRIERI PALEOTTI
Dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Con una dotazione di 100 milioni di euro, è istituita all'interno del Fondo di garanzia a
favore delle piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662, una sezione speciale, con contabilità separata, dedicata alle imprese con un
numero di dipendenti tra i 250 e 499 ubicate nei territori dei Comuni di cui all'articolo 1, che hanno
subito danni in conseguenza degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e agli interventi di garanzia su
portafogli di finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 7 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1-ter. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico,
d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono disciplinate le condizioni e i termini di
accesso alla garanzia della Sezione di cui al comma 1-bis».
19.11
MILO
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. La garanzia del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23
dicembre 1996, n. 662 prestata in favore dei confidi e dei fondi di garanzia, resta valida per la banca
finanziatrice, qualora l'inefficacia della garanzia sia da imputare al soggetto richiedente e la banca
finanziatrice non poteva verificarne la corretta gestione».
19.12
SANTINI, GUERRIERI PALEOTTI
Dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. La garanzia del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23
dicembre 1996, n. 662 prestata in favore dei confidi e dei fondi di garanzia, resta valida per la banca
finanziatrice, qualora l'inefficacia della garanzia sia da imputare al soggetto richiedente e la banca
finanziatrice non poteva verificarne la corretta gestione».
19.0.1
SANTINI, BROGLIA, PEZZOPANE
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
(Aiuti de minimis a favore di piccole e medie imprese nelle aree colpite)
1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, può essere stabilita l'istituzione, nell'ambito del fondo di garanzia di cui all'articolo 15
della legge 7 agosto 1997, n. 266, di un'apposita sezione destinata alla concessione gratuita di garanzie
su finanziamenti bancari a favore delle piccole e medie imprese, comprese quelle commerciali,
agricole, turistiche e di servizi nonché degli studi professionali, secondo le seguenti percentuali di
copertura:
a) nel caso di garanzia diretta, fino all'80 per cento dell'ammontare di ciascun finanziamento;
b) nel caso di contro garanzia, fino al 90 per cento dell'importo garantito dai confini e dagli
altri fondi di garanzia, a condizione che gli stessi abbiano prestato garanzie in misura non superiore
all'80 per cento dell'ammontare di ciascun finanziamento.
2. Il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e sentita la regione competente,
provvede all'individuazione ed alla perimetrazione, nell'ambito dei territori comunali interessati dal
sisma, di zone franche urbane ai sensi dell'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e successive modificazioni, sulla base di parametri fisici e socio-economici
rappresentativi dei fenomeni di degrado urbano e sociale e degli effetti provocati dal sisma sul tessuto
economico e produttivo, in deroga al requisito demografico ivi previsto. Alle aree, così individuate, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 340 a 343, della predetta legge n. 296 del 2006
e successive modifiche. Ai fini di cui al presente comma, il termine del 31 dicembre 2014 stabilito dai
commi 341 e 341-bis dell'articolo 1 della predetta legge n. 296 del 2006 si intende sostituito dal
termine 30 giugno 2017 e l'espressione ''a decorrere dall'anno 2015'' di cui alla lettera c) del citato
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comma 341 si intende sostituita dall'espressione ''a decorrere dall'anno 2016''. Per il finanziamento
delle zone franche urbane individuate ai sensi del presente comma, e per il periodo di vigenza degli
incentivi previsto ai sensi del presente comma, è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione
della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 15 milioni di euro che
costituisce tetto massimo di spesa.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, previa autorizzazione comunitaria, può essere stabilita l'applicazione, in
alternativa alle disposizioni di cui al comma 2, di un regime fiscale di incentivazione che preveda:
a) ai fini delle imposte sui redditi, la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile
per gli anni di imposta 2016, 2017, 2018 dei redditi di impresa e di lavoro autonomo e l'esclusione, in
tutto o in parte, dalla determinazione dell'imponibile per il reddito di impresa dell'ammontare delle
spese sostenute per l'acquisto e la locazione finanziaria di beni strumentali e macchinari;
b) ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, fermi restando gli obblighi di fatturazione e
registrazione, che l'imposta non è dovuta sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi connesse alle
esigenze della ricostruzione;
c) ai fini delle imposte indirette, l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa per gli
atti traslativi a titolo oneroso di diritti su fabbricati o porzioni di fabbricati situati nei comuni di cui
all'articolo 1, comma 2, nonché altre agevolazioni ai fini delle imposte indirette sui finanziamenti
collegati alla ricostruzione.
4. Con provvedimenti adottati ai sensi del comma 1 del presente articolo, sono definite le
modalità per l'applicazione delle disposizioni previste dal comma 2, nonché delle disposizioni previste
dall'articolo 1, commi da 366 a 372, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, alle imprese operanti nei
comuni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto alla data del 24 agosto 2016 e alle imprese
edili impegnate nella ricostruzione nei predetti territori.
5. Al fine di assicurare l'effettiva compatibilità comunitaria delle disposizioni di cui ai commi
precedenti, la loro efficacia è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria e agli incentivi di
cui al predetto comma 2 si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 del decretolegge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.
6. Le operazioni di rinegoziazione dei mutui e di ogni altro finanziamento sono effettuate senza
applicazione di costi da parte degli intermediari e sono esenti da imposte e tasse di ogni genere, con
esclusione dell'imposta sul valore aggiunto. I relativi onorari notarili sono ridotti del cinquanta per
cento.
7. Con delibera del CIPE una quota delle risorse di cui al Fondo strategico per il Paese a sostegno
dell'economia reale, può essere destinata al finanziamento di accordi di programma già sottoscritti per
l'attuazione degli interventi agevolativi di cui al decreto-legge 1º aprile 1989, n. 120, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e successive modificazioni, ovvero da
sottoscrivere, con priorità per le imprese ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria di
cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ed al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, compresi gli eventuali acquirenti
delle predette imprese, nei settori dei componenti e prodotti hardware e software per ICT, della
farmaceutica, dell'agro alimentare, della chimica e dell'automotive e dell'edilizia sostenibile, nonché ai
contratti di. programma che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano già presentati.
L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa è incaricata degli
interventi di cui al presente comma».
19.0.2
BELLOT, BISINELLA, MUNERATO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
(Aiuti de minimis a favore di piccole e medie imprese nelle aree colpite)
1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
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delle finanze, può essere stabilita l'istituzione, nell'ambito del fondo di garanzia di cui all'articolo 15
della legge 7 agosto 1997, n. 266, di un'apposita sezione destinata alla concessione gratuita di garanzie
su finanziamenti bancari a favore delle piccole e medie imprese, comprese quelle commerciali,
agricole, turistiche e di servizi nonché degli studi professionali, secondo le seguenti percentuali di
copertura:
a) nel caso di garanzia diretta, fino all'80 per cento dell'ammontare di ciascun finanziamento;
b) nel caso di controgaranzia, fino al 90 per cento dell'importo garantito dai confidi e dagli altri
fondi di garanzia, a condizione che gli stessi abbiano prestato garanzie in misura non superiore all'80
per cento dell'ammontare di ciascun finanziamento.
2. Il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e sentita la regione competente,
provvede all'individuazione ed alla perimetrazione, nell'ambito dei territori comunali interessati dal
sisma, di zone franche urbane ai sensi dell'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e successive modificazioni, sulla base di parametri fisici e socio-economici
rappresentativi dei fenomeni di degrado urbano e sociale e degli effetti provocati dal sisma sul tessuto
economico e produttivo, in deroga al requisito demografico ivi previsto. Alle aree, così individuate, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 340 a 343, della predetta legge n. 296 del 2006
e successive modifiche. Ai fini di cui al presente comma, il termine del 1º gennaio 2015 stabilito dai
commi 341 e 341-bis dell'articolo 1 della predetta legge n. 296 del 2006 si intende sostituito dal
termine e l'espressione ''a decorrere dall'anno 2015'' di cui alla lettera c) del citato comma 341 si
intende sostituita dall'espressione ''a decorrere dall'anno 2015''. Per il finanziamento delle zone franche
urbane individuate ai sensi del presente comma, e per il periodo di vigenza degli incentivi previsto ai
sensi del presente comma, è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 180 milioni di euro che costituisce tetto
massimo di spesa.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, previa autorizzazione comunitaria, può essere stabilita l'applicazione, in
alternativa alle disposizioni di cui al comma 2, di un regime fiscale di incentivazione che preveda:
a) ai fini delle imposte sui redditi, la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile
per gli anni di imposta 2016, 2017, 2018 dei redditi di impresa e di lavoro autonomo e l'esclusione, in
tutto o in parte, dalla determinazione dell'imponibile per il reddito di impresa dell'ammontare delle
spese sostenute per l'acquisto e la locazione finanziaria di beni strumentali e macchinari;
b) ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, fermi re stando gli obblighi di fatturazione e
registrazione, che l'imposta non è dovuta sulle cessioni di beni e, le prestazioni di servizi connesse alle
esigenze della ricostruzione;
c) ai fini delle imposte indirette, l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa per gli
atti traslativi a titolo oneroso di diritti su fabbricati o porzioni di fabbricati situati nei comuni di cui
all'articolo 1, comma 2, nonché altre agevolazioni ai fini delle imposte le dirette sui finanziamenti
collegati alla ricostruzione. l-quater. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del
presente decreto, sono definite le modalità per l'applicazione delle disposizioni previste dal comma 1ter, nonché delle disposizioni previste dall'articolo 1, commi da 366 a 372, della legge 23 dicembre
2005, n, 266, alle imprese operanti nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto alla
data delle imprese edili impegnate nella ricostruzione nei predetti territori.
4. Al fine di assicurare l'effettiva compatibilità comunitaria delle disposizioni di cui ai commi
precedenti, la loro efficacia è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria e agli incentivi di
cui al predetto comma 2 si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 del decretolegge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.
5. Le operazioni di rinegoziazione dei mutui e di ogni altro finanziamento sono effettuate senza
applicazione di costi da parte degli intermediari e sono esenti da imposte e tasse di ogni genere, con
esclusione dell'imposta sul valore aggiunto. I relativi onorari notarili sono ridotti del cinquanta per
cento.
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6. Con delibera del CIPE una quota delle risorse di cui al Fondo strategico per il Paese a sostegno
dell'economia reale, può essere destinata al finanziamento di accordi di programma già sottoscritti per
l'attuazione degli interventi. agevolativi di cui al decreto-legge 1º aprile 1989, n. 120, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e successive modificazioni, ovvero da
sottoscrivere, con priorità per le imprese ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria di
cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ed al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, compresi gli eventuali acquirenti
delle predette imprese, nei settori dei componenti e prodotti hardware e software per ICT, della
farmaceutica, dell'agroalimentare, della chimica e dell'automotive e dell'edilizia sostenibile, nonché ai
contratti di programma che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano già presentati.
L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa è incaricata degli
interventi di cui al presente comma».
19.0.3
BARANI, MILO
Dopo l'articolo, inserire il ,seguente:
«Art. 19-bis.
(Risoluzione anticipata per gli impianti fotovoltaici
installati nelle aree terremotate)
1. I soggetti responsabili di impianti fotovoltaici, installati nei territori delle regioni Abruzzo,
Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e del 26 e 29 ottobre 2016,
ricompresi nei Comuni indicati nell'allegato l, possono presentare al Gestore dei servizi energetici
S.p.A. (GSE) istanza di risoluzione anticipata delle convenzioni di incentivazione.
2. Al fine di assicurare un'adeguata informazione a tutti gli interessati, il Gestore dei servizi
energetici S.p.A. ? GSE, entro il 31 gennaio 20 17, identifica idonee procedure per fornire ai soggetti
interessati una comunicazione in cui deve essere indicato l'importo che sarà riconosciuto in caso di
adesione alla risoluzione anticipata. Gli importi sono calcolati, per ogni singolo impianto, tenendo
conto del valore complessivo dell'incentivo che sarebbe stato percepito.
3. Le richieste sono presentate, per via telematica, dal 1º febbraio al 31 maggio 2017 al Gestore
dei servizi energetici S.p.A. ? GSE che istruisce le istanze pervenute.
4. La risoluzione anticipata delle convenzioni di incentivazione e di ritiro dell'energia elettrica
può essere richiesta, dal 1º giugno al 31 dicembre 2017, anche dai soggetti responsabili di piccoli
impianti fotovoltaici, con potenza di picco fino a 3 kW, installati sul resto del territorio nazionale.
Nei casi di cui al periodo precedente, il Gestore dei servizi energetici S.p.A. ? GSE identifica
idonee procedure per dare comunicazione ai soggetti interessati degli importi che saranno riconosciuti
in caso di risoluzione anticipata. L'importo è calcolato tenendo conto, per ogni singolo impianto, del
valore complessivo dell'incentivo che sarebbe stato percepito dall'impianto stesso, applicando un tasso
di attualizzazione del 6 per cento.
5. Il Gestore dei servizi energetici ? GSE assicura le risorse finanziarie necessarie per la
sottoscrizione delle risoluzioni anticipate individuando idonee modalità, in raccordo con Cassa
depositi e prestiti, e utilizzando i propri flussi di cassa. Alle richieste di risoluzioni anticipate delle
convenzioni, presentate dai soggetti di cui al comma l, deve essere assicurata priorità rispetto alle altre
istanze. Per le richieste presentate dai soggetti di cui al comma 4, si procede assicurando un ordine
prioritario agli impianti di più piccole dimensioni. Il Gestore dei servizi energetici S.p.a. ? GSE, in
base al numero delle richieste presentate, e alle risorse finanziarie necessarie a soddisfare il maggior
numero delle istanze, procede a finalizzare una parte delle risoluzioni anticipate, richieste dai soggetti
di cui al comma 4, anche nel corso del triennio 2018-2020.
6. L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, sulla base dei dati trasmessi dal
Gestore dei servizi energetici S.p.a. ? GSE, relativi alle istanze presentate dai soggetti di cui al comma
l, assicura, con proprie delibere, entro il 31 luglio 2017, il riconoscimento dei costi che dovranno
essere sostenuti per le risoluzioni anticipate da finalizzare nel corso del 2017. Il Gestore dei servizi
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energetici ? GSE, a seguito delle delibere dell'Autorità per l'energia- elettrica il gas e il sistema idrico,
procede, entro il 31 ottobre 2017, alla risoluzione anticipata delle convenzioni richieste dai soggetti di
cui al comma 1.
Per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020 l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico,
con proprie delibere, da adottare entro il 31 maggio di ciascun anno, sulla base dei dati forniti dal
Gestore dei servizi energetici S.p.a. ? GSE, assicura il riconoscimento dei costi che dovranno essere
sostenuti per le risoluzioni anticipate, richieste dai soggetti di cui al comma 4, qualora si renda
necessario finalizzare le stesse nel corso del triennio 2018-2020.
7. Le operazioni contabili derivanti dalle risoluzioni anticipate finalizzate nel 2017 debbono in
ogni caso concludersi entro il 31 dicembre 2017. Le operazioni contabili derivanti dalle risoluzioni
anticipate eventualmente finalizzate nel triennio 2018-2020 debbono in ogni caso concludersi entro il
31 dicembre di ciascun anno. Gli oneri derivanti dalle risoluzioni anticipate di cui al comma 4
dovranno comunque essere inferiori a quelli previsti in caso di mancata risoluzione delle convenzioni
stesse. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non debbono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica».
19.0.4
GUALDANI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis
1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 183 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228
(Legge di stabilità 2013) e tenuto conto della urgenza di mettere in sicurezza antisismica le Autostrade
A24 e A25, nelle more della definizione degli strumenti di pianificazione tecnica ed economica
dell'intero impianto infrastrutturale, la società concessionaria delle predette autostrade è esonerata dal
versamento di tutte le somme maturate, non versate ed in via di contabilizzazione per il 2015 e 2016 e
di tutte le future rate del prezzo di concessione, pari ad 55.860.000,00 di euro annui di cui all'articolo
3.0, lettera c) della vigente Convenzione. L'importo complessivo delle somme non versate sarà
destinato all'immediato avvio dei lavori di prima messa in sicurezza antisismica delle Autostrade A24
e A25, secondo quanto previsto dalla citata Legge 228/2012.
2. Al ristoro delle minori entrate, e riconosciuto al Ministero delle infrastrutture e trasporti:
a) per il 2016 un contributo di 111,72 milioni, pari alle somme del 2015 e 2016,
b) uno stanziamento di 55,86 milioni di euro annui per il periodo 2017-2031.
3. A copertura degli oneri di cui alla lettera a), il comma 980 dell'articolo 1, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, è soppresso; a copertura degli oneri previsti dalle lettera b) si provvede a valere
sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per gli anni a decorrere dal 2017, mediante
apposita delibera CIPE».
20.1
GALIMBERTI
Al comma 1 sostituire le parole: «35 milioni» con: «70 milioni».
20.2
FABBRI, VERDUCCI, AMATI, MORGONI
Al comma 1, sostituire le parole: «35 milioni di euro» con le seguenti: «60 milioni di euro».
Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Al fine di agevolare la stipula di contratti assicurativi contro i rischi connessi ad eventi
sismici, le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate anche per agevolazioni nella forma di contributo in
conto capitale alle imprese che svolgano la propria attività In territori classificati come zone sismiche
di tipo lodi tipo 2 e che stipulino contratti di assicurazione contro i rischi suddetti. Con provvedimenti
adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, è individuata una metodologia di calcolo del contributo
basata sul confronto tra l'importo del premio effettivamente pagato ed il minore importo che l'impresa
avrebbe pagato se il premio fosse stato calcolato utilizzando j parametri di rischio relativi alle zone
sismiche di tipo 3, come individuate ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
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del 28 aprile 2006, n. 3519. Le imprese richiedenti sono collocate in apposite graduatorie, stilate in
ordine decrescente, secondo la misura percentuale del maggior onere sostenuto. A parità di
collocazione in graduatoria, costituisce titolo di priorità l'ubicazione della struttura produttiva nel
territorio dei comuni elencati nell'allegato 1 del presente decreto. Alla concessione delle agevolazioni
di cui al presente comma provvedono i vicecommissari, ai sensi dell'articolo 1, comma 5».
20.3
FABBRI, VERDUCCI, AMATI, MORGONI
Al comma 1, sostituire le parole: «35 milioni di euro» con le seguenti: «60 milioni di euro».
Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Al fine di agevolare la ripresa produttiva delle aziende che hanno subito una riduzione
delle attività a seguito del sisma, le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate anche per agevolazioni
nella forma di contributo in conto capitale alle imprese del turismo, anche stagionali, che subiscano
una riduzione delle attività svolte nel territorio dei comuni elencati nell'allegato 1 del presente decreto.
La misura del contributo è commisurata alla differenza tra il fatturato realizzato nel periodo 24 agosto
2016 ? 23 agosto 2017 e la media del fatturato realizzato negli stessi periodi del biennio precedente,
come risultante dai registri contabili obbligatori o dalle dichiarazioni IVA. le imprese richiedenti sono
collocate in apposite graduatorie, stilate in ordine decrescente, secondo la misura percentuale della
riduzione dell'attività. Ferma restando la priorità per le attività svolte nel territorio dei comuni elencati
nell'allegato 1 del presente decreto, il contributo può essere esteso anche ad altri comuni in cui si siano
verificate, a seguito del sisma, riduzioni rilevanti dell'attività. Alla concessione delle agevolazioni di
cui al presente comma provvedono i vicecommissari, ai sensi dell'articolo 1, comma 5».
20.4
GALIMBERTI
Al comma 1 sostituire le parole: «35 milioni» con le seguenti: «50 milioni».
20.5
CASTALDI, GIROTTO, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, BLUNDO, NUGNES
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «35 milioni» con le seguenti: «20 milioni»;
b) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: «le risorse di cui al comma 1, possono
essere» con le seguenti: «una quota pari a complessivi 15 milioni di euro delle risorse del fondo di cui
all'articolo 4, sono»;
c) al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole da: «tenuto conto» fino alla fine del
medesime periodo.
20.6
GIANLUCA ROSSI, CARDINALI, GINETTI, GOTOR
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «, nella forma del contributo in conto interessi» con
le seguenti: «nella forma del contributo in conto impianti o del contributo alla spesa ovvero del
contributo in conto interessi».
20.7
GALIMBERTI
Al comma 1, effettuare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: «le imprese agricole» con: «tutte le imprese»;
b) sostituire le parole: «i cui fondi siano» con: «la cui sede produttiva sia».
20.8
GUERRIERI PALEOTTI, SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, LUCHERINI, SPOSETTI, ZANONI
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «dell'area colpita dal sisma del 24 agosto» con le
seguenti: «nei Comuni di cui all'articolo 1» e all'ultimo periodo, sostituire lo parola: «comma», con la
seguente: «articolo».
20.9
MANDELLI, CERONI, BOCCARDI, AZZOLLINI
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Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. AI fine di agevolare la ripresa produttiva delle aziende che hanno subito una riduzione
delle attività a seguito del sisma, le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate anche per agevolazioni
nella forma di contributo in conto capitale alle imprese del turismo, anche stagionali, che subiscano
una riduzione delle attività svolte nel territorio dei comuni elencati nell'allegato 1 del presente decreto.
La misura del contributo è commisurata alla differenza tra il fatturato realizzato nel periodo 24 agosto
2016 ? 23 agosto 2017 e la media del fatturato realizzato negli stessi periodi del biennio precedente,
come risultante dai registri contabili obbligatori o dalle dichiarazioni IVA. Le imprese richiedenti sono
collocate in apposite graduatorie, stilate in ordine decrescente, secondo la misura percentuale della
riduzione dell'attività. Ferma restando la priorità per le attività svolte nel territorio dei comuni elencati
nell'allegato 1 del presente decreto, il contributo può essere esteso anche ad altri comuni in cui si siano
verificate, a seguito del sisma, riduzioni rilevanti dell'attività. Alla concessione delle agevolazioni di
cui al presente comma provvedono i vicecommissari, ai sensi dell'articolo 1, comma 5».
Conseguentemente, al comma 1 dell'articolo 20, sostituire le parole: «35 milioni di euro» con le
seguenti: «60 milioni di euro».
20.10
MANDELLI, CERONI, BOCCARDI, AZZOLLINI
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Al fine di agevolare la stipula di contratti assicurativi contro i rischi connessi ad eventi
sismici le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate anche per agevolazioni nella forma di contributo in
conto capitale alle imprese che svolgano la propria attività in territori classificati come zone sismiche
di tipo lodi tipo 2 e che stipulino contratti di assicurazione contro i rischi suddetti. Con provvedimenti
adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, è individuata una metodologia di calcolo del contributo
basata sul confronto tra l'importo del premio effettivamente pagato ed il minore importo che l'impresa
avrebbe pagato se il premio fosse stato calcolato utilizzando i parametri di rischio relativi alle zone
sismiche di tipo 3, come individuate ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 28 aprile 2000, n. 3519. Le imprese richiedenti sono collocate in apposite graduatorie, stilate in
ordine decrescente, secondo la misura percentuale del maggior onere sostenuto. A parità di
collocazione in graduatoria, costituisce titolo di priorità l'ubicazione della struttura produttiva nel
territorio dei comuni elencati nell'allegato 1 del presente decreto. Alla concessione delle agevolazioni
di cui al presente comma provvedono i vicecommissari ai sensi dell'articolo 1, comma 5».
Conseguentemente, al comma 1 dell'articolo 20, le parole: «35 milioni di euro» sono sostituite
dalle seguenti: «40 milioni di euro».
20.11
MANDELLI, CERONI, BOCCARDI, AZZOLLINI
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Al fine di agevolare la stipula di contratti assicurativi contro i rischi connessi ad eventi
sismici, le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate anche per agevolazioni nella forma di contributo in
conto capitale alle imprese che svolgano la propria attività in territori classificati come zone sismiche
di tipo 1 o di tipo 2 e che stipulino contratti di assicurazione contro i rischi suddetti. Con
provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, è individuata una metodologia di calcolo del
contributo basata sul confronto tra l'importo del premio effettivamente pagato ed il minore importo che
l'impresa avrebbe pagato se il premio fosse stato calcolato utilizzando i parametri di rischio relativi
alle zone sismiche di tipo 3, come individuate ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 28 aprile 2006, n. 3519. Le imprese richiedenti sono collocate in apposite graduatorie,
stilate in ordine decrescente, secondo la misura percentuale del maggior onere sostenuto. A parità di
collocazione in graduatoria, costituisce titolo di priorità l'ubicazione della struttura produttiva nel
territorio dei comuni elencati nell'allegato 1 del presente decreto. Alla concessione delle agevolazioni
di cui al presente comma provvedono i vicecommissari, ai sensi dell'articolo 1, comma 5».
Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: «35 milioni di euro» con le seguenti: «40
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milioni di euro».
20.12
MANDELLI, CERONI, BOCCARDI, AZZOLLINI
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Al fine di agevolare la ripresa produttiva delle aziende che hanno subito una riduzione
delle attività a seguito del sisma, le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate anche per agevolazioni
nella forma di contributo in conto capitale alle imprese, anche stagionali, che subiscano una riduzione
delle attività svolte nel territorio dei comuni elencati nell'allegato 1 del presente decreto. La misura del
contributo è commisurata alla differenza tra il fatturato realizzato nel periodo 24 agosto 2016 .. 23
agosto 2017 e la media del fatturato realizzato negli stessi periodi del biennio precedente, come
risultante dai registri contabili obbligatori o dalle dichiarazioni IVA. Le imprese richiedenti sono
collocate in apposite graduatorie, stilati in ordine decrescente, secondo la misura percentuale della
riduzione dell'attività. Ferma restando la priorità per le attività svolte nel territorio dei comuni elencatinell'allegato 1 del presente decreto, il contributo può essere esteso anche ad altri comuni in cui si siano
verificate, a seguito del sisma, riduzioni rilevanti dell'attività. Alla concessione delle agevolazioni di
cui al presente comma provvedono i vicecommissari, ai sensi dell'articolo 1, comma 5».
Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: «35 milioni di euro» con le seguenti: «60
milioni di euro».
20.0.1
DE PETRIS, URAS
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 20-bis.
(Aiuti de minimis a favore di piccole e medie imprese nelle aree colpite)
1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, può essere stabilita l'istituzione, nell'ambito del fondo di garanzia di cui all'articolo 15
della legge 7 agosto 1997, n. 266, di un'apposita sezione destinata alla concessione gratuita di garanzie
su finanziamenti bancari a favore delle piccole e medie imprese, comprese quelle commerciali,
agricole, turistiche e di servizi nonché degli studi professionali, secondo le seguenti percentuali di
copertura:
a) nel caso di garanzia diretta, fino all'80 per cento dell'ammontare di ciascun finanziamento;
b) nel caso di contro garanzia, fino al 90 per cento dell'importo- garantito dai confidi e dagli
altri fondi di garanzia, a condizione che gli stessi abbiano prestato garanzie in misura non superiore
all'80 per cento dell'ammontare di ciascun finanziamento.
2. I CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e sentita la regione competente,
provvede all'individuazione ed alla perimetrazione, nell'ambito dei territori comunali interessati dal
sisma, di zone franche urbane ai sensi dell'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e successive modificazioni, sulla base di parametri fisici e socio-economici
rappresentativi dei fenomeni di degrado urbano e sociale e degli effetti provocati dal sisma sul tessuto
economico e produttivo, in deroga al requisito demografico ivi previsto. Alle aree, così individuate, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 340 a 343, della predetta legge n. 296 del 2006
e successive modifiche. Ai fini di cui al presente comma, il termine del 31 dicembre 2014 stabilito dai
commi 341 e 341-bis dell'articolo 1 della predetta legge n. 296 del 2006 si intende sostituito dal
termine 30 giugno 2017 e le parole: ''a decorrere dall'anno 2015'' di cui alla lettera c) del citato comma
341 sono sostituite dalle parole: ''a decorrere dall'anno 2016''. Per il finanziamento delle zone franche
urbane individuate ai sensi del presente comma, e per il periodo di vigenza degli incentivi previsto ai
sensi del presente comma, è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli
anni del triennio 2017-2019 che costituisce tetto massimo di spesa».
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, previa autorizzazione comunitaria, può essere stabilita l'applicazione, in
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alternativa alle disposizioni di cui al comma 2, di un regime fiscale di incentivazione che preveda:
a) ai fini delle imposte sui redditi, la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile
per gli anni di imposta 2016, 2017, 2018 dei redditi di impresa e di lavoro autonomo e l'esclusione, in
tutto o in parte, dalla determinazione dell'imponibile per il reddito di impresa dell'ammontare delle
spese sostenute per l'acquisto e la locazione finanziaria di beni strumentali e macchinari;
b) ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, fermi restando gli obblighi di fatturazione e
registrazione, che l'imposta non è dovuta sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi connesse alle
esigenze della ricostruzione;
c) ai fini delle imposte indirette, l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa per gli
atti traslativi a titolo oneroso di diritti ?su fabbricati o porzioni di fabbricati situati nei comuni di cui
all'articolo 1, comma 2, nonché altre agevolazioni. ai fini delle imposte indirette sui finanziamenti
collegati alla ricostruzione.
4. Con provvedimenti adottati ai sensi del comma 1 del presente articolo, sono definite le
modalità per l'applicazione delle disposizioni previste dal comma 2, nonché delle disposizioni previste
dall'articolo 1, commi da 366 a 372, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, alle imprese operanti nei
comuni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto alla data del 24 agosto 2016 e alle imprese
edili impegnate nella ricostruzione nei predetti territori.
5. Al fine di assicurare l'effettiva compatibilità comunitaria delle disposizioni di cui ai commi
precedenti, la loro efficacia è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria e agli incentivi di
cui al predetto comma 2 si applicano le disposizioni di cui ai commi l e 2 dell'articolo 5 del decretolegge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.
6. Le operazioni di rinegoziazione dei mutui e di ogni altro finanziamento sono effettuate senza
applicazione di costi da parte degli intermediari e sono esenti da imposte e tasse di ogni genere, con
esclusione dell'imposta sul valore aggiunto. I relativi onorari notarili sono ridotti del cinquanta per
cento.
7. Con delibera del CIPE una quota delle risorse di cui al Fondo strategico per il Paese a sostegno
dell'economia reale, può essere destinata al finanziamento di accordi di programma già sottoscritti per
l'attuazione degli interventi agevolativi di cui al decreto-legge 1º aprile 1989, n. 120, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e successive modificazioni, ovvero da
sottoscrivere, con priorità per le imprese ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria di
cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ed al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, compresi gli eventuali acquirenti
delle predette imprese, nei settori dei componenti e prodotti hardware e software per ICT, della
farmaceutica, dell'agroalimentare, della chimica e dell'automotive e dell'edilizia sostenibile, nonché ai
contratti di programma che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano già presentati.
L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti. e lo sviluppo di impresa è incaricata degli
interventi di cui al presente comma.
Conseguentemente all'articolo 52, comma 1, dopo la lettera l) aggiungere la seguente: ''l-bis. quanto a
200 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019 mediante corrispondente riduzione del
Fondo 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, come rifinanziato dall'articolo 15, comma 1, del
decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193».
20.0.2
FUCKSIA, CERONI
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 20-bis.
È istituita una zona franca nelle zone colpite dal sisma del 24 agosto e 30 settembre, attraverso la
concessione di benefici di imposta che rendano conveniente per le imprese l'allocazione della
produzione in tale area geografica».
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21.1
MORGONI, VERDUCCI, AMATI, FABBRI, DEL BARBA
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti commi:
«1-bis. Le forniture di cui alle procedure di evidenza pubblica espletate per l'acquisizione di
moduli abitativi per gli alleva tori di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo Dipartimento protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 399 del 2016 e dei ricoveri temporanei per la
stabulazione, l'alimentazione e la mungitura degli animali di cui all'articolo 7, comma 3, dell'ordinanza
del Capo Dipartimento protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 393 del 2016,
sono estese fino al soddisfacimento dell'intero fabbisogno emergente riscontrato, ai sensi dell'articolo
125, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 50 del 2016.».
1-ter. L'attività di predisposizione delle aree per l'installazione dei moduli abitativi per gli
allevatori di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo Dipartimento protezione civile della Presidenza
del Consiglio dei Ministri n. 399 del 2016 e dei ricoveri temporanei per la stabulazione,
l'alimentazione e la mungitura degli animali di cui all'articolo 7, comma 3, dell'ordinanza del Capo
Dipartimento protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 393 del 2016 può essere
delegata all'allevatore, che può avvalersi anche di soggetti terzi. Previa verifica della congruità degli
investimenti realizzati e dei costi è previsto il rimborso delle spese sostenute.
1-quater. Le amministrazioni competenti possono concedere alle imprese agricole colpite dagli
eventi sismici deroghe per la conclusione dei procedimenti amministrativi autorizzatorie e di accesso
agli aiuti, con particolare riferimento ai tempi di presentazione della documentazione che le stesse
sono tenute a fornire nell'ambito delle istanze oltre che ai tempi delle verifiche delle dichiarazioni
sostitutive ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 da espletare presso le
amministrazioni pubbliche titolari dei procedimenti, tra cui i comuni».
21.2
GALIMBERTI
Al comma 2 sopprimere la parola: «agricole».
21.3
MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, BLUNDO, NUGNES
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Al fine di garantire la continuità aziendale delle imprese di cui al comma 1, ai proprietari
di camper e roulettes che concedano l'uso gratuito delle citate strutture amovibili in favore degli
esercenti attività agricole, agroalimentari e zootecniche colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, è
riconosciuto un credito di imposta pari ad euro 200,00 per ogni mese di concessione della struttura, per
un periodo complessivo non superiore di due mesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Le modalità di fruizione del credito d'imposta sono stabilite con il medesimo provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 5 dell'articolo 5. Per le finalità del presente
.comma si provvede nell'ambito delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 4».
21.4
GALIMBERTI
Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «è autorizzata inoltre la spesa di 10.000.000 per le
imprese del terziario».
21.5
CASTALDI, GIROTTO, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, BLUNDO, NUGNES
Al comma 4, sostituire le parole da: «di sostenere» fino a: «forestali» con le seguenti: «di consentire
alle regioni di cui al presente decreto di disporre di risorse aggiuntive da destinare al rilancio del
settore agricolo ed agroindustriale nelle zone colpite».
21.6
CASTALDI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, BLUNDO
Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli interventi a condizioni agevolate di cui al
presente articolo sono subordinati alla preventiva autorizzazione della Commissione europea».
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22.1
CASTALDI, GIROTTO, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, BLUNDO, NUGNES
Al comma 2, sostituire le parole: «2 milioni» con le seguenti: «5 milioni».
22.2
GALIMBERTI
Al comma 2, sostituire le parole: «2.000.000» con: «3.000.000».
22.3
CASTALDI, GIROTTO, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, BLUNDO, NUGNES
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e promuove iniziative di informazione anche
all'estero sulla fruibilità del patrimonio culturale dei medesimi territori».
24.1
MANDELLI, CERONI, BOCCARDI, AZZOLLINI
Al comma 1, sostituire la parola: «30.000» con la seguente: «600.000».
24.2
FABBRI, VERDUCCI, AMATI, MORGONI
Al comma 1), sostituire la parola: «30.000» con la seguente: «600.000».
24.3
MANDELLI, CERONI, BOCCARDI, AZZOLLINI
Al comma 1, sostituire la parola: «30.000» con la seguente: «600.000».
24.4
GALIMBERTI
Al comma 1, sostituire la parola: «30.000» con la seguente: «100.000».
24.5
GALIMBERTI
Al comma 1, sostituire la parola: «30.000» con la seguente: «70.000».
24.6
GALIMBERTI
Al comma 1, sostituire la parola: «30.000» con la seguente: «50.000».
24.7
CASTALDI, GIROTTO, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, BLUNDO, NUGNES
Al comma 2, dopo le parole: «del turismo» inserire le seguenti: «nonché per la promozione di progetti
di ricerca, sviluppo e innovazione per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche
tramite la creazione di centri e strutture di ricerca e sviluppo delle imprese,».
24.8
GIANLUCA ROSSI, CARDINALI, GINETTI, GOTOR
Al comma 2, sostituire le parole: «finanziamenti agevolati, a tasso zero, a copertura del cento per
cento degli investimenti fino a 600.000 euro» con le seguenti: «agevolazioni, anche in combinazione
tra di loro, nella forma del finanziamento agevolato a tasso zero, del contributo in conto impianti e del
contributo alla spesa, a fronte di programmi di investimento di importo compreso tra 30.000 e 600.000
euro. Le agevolazioni sono concesse ai sensi del Reg. CE 1407/2013 relativo agli aiuti di importanza
minore, ovvero su richiesta del soggetto istante ai sensi del Reg CE 651/2014».
Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 23, comma 4, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole: ''rientri'' sono inserite le seguenti: ''ad
eccezione del caso di interventi finalizzati allo sviluppo di aree colpite da calamità naturali,''».
24.9
CASTALDI, GIROTTO, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, BLUNDO, NUGNES
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «8 anni» con le seguenti: «10 anni».
24.10
MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, NUGNES, MORONESE
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Al comma 3, dopo le parole: «per l'anno 2016» aggiungere le seguenti parole «e per l'anno 2017»,
nonché dopo le parole: «10 milioni di euro» aggiungere la seguente «annui».
24.11
URAS, STEFANO
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Al fine di semplificare gli adempimenti delle imprese connessi alla gestione delle reti di
acquisizione del gettito erariale, consentendo una rapida immissione nel ciclo economico dei relativi
valori, entro 30 giorni dalla conversione in legge del presente decreto-legge, l'Agenzia delle dogane e
dei monopoli adotta le opportune misure attuative delle modalità di conservazione degli scontrini delle
giocate dei giochi pubblici autorizzati, secondo criteri di semplificazione e attenuazione degli oneri di
gestione per gli operatori interessati e l'amministrazione, anche con il ricorso agli. adeguati strumenti
tecnologici, ferme le esigenze di controllo dell'Amministrazione finanziaria».
25.1
MANDELLI
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Con delibera del CIPE una quota delle risorse di cui al Fondo strategico per il Paese a
sostegno dell'economia reale, è destinata al finanziamento di accordi di programma per promuovere e
sviluppare la filiera produttiva delle imprese ricadenti nei comuni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1,
al fine di evitare la perdita della produzione già effettuata delle medesime imprese. L'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli- investimenti e lo sviluppo di impresa è incaricata degli interventi di
cui al presente comma».
25.2
MANDELLI, CERONI, BOCCARDI, AZZOLLINI
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli investimenti effettuati nei settori
del commercio, del turismo e dei servizi».
25.3
FABBRI, VERDUCCI, AMATI, MORGONI
Dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli investimenti effettuati nei settori
del commercio, del turismo e dei servizi».
25.4
MANDELLI, CERONI, BOCCARDI, AZZOLLINI
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche a tutti gli investimenti effettuati nei
settori del commercio, del turismo e dei servizi».
25.5
CERONI
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Al fine di consentire l'applicazione del regime di aiuto di cui al comma 1, il Ministro dello
sviluppo economico, con propri decreti, provvede a riconoscere i Comuni di cui all'articolo 1, quale
area in cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134».
Conseguentemente, all'attuazione della norma, si provvede nei limiti di una spesa complessiva di
1 00 milioni di euro per il 2016 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, mediante
corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti nel bilancio triennale 2016-2018, in
corrispondenza al fondo speciale di parte capitale, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero. dell'economia e
delle finanze (cap. 9001).
25.0.1
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MANDELLI, CERONI, BOCCARDI, AZZOLLINI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 25-bis.
(Aiuti de minimis a favore di piccole
e medie imprese nelle aree colpite)
1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, può essere stabilita l'istituzione, nell'ambito del fondo di garanzia di cui all'articolo 15
della legge 7 agosto 1997, n. 266, di un'apposita sezione destinata alla concessione gratuita di garanzie
su finanziamenti bancari a favore delle piccole e medie imprese, comprese quelle commerciali,
agricole, turistiche e di servizi nonché degli studi professionali, secondo le seguenti percentuali di
copertura:
a) nel caso di garanzia diretta, fino all'80 per cento dell'ammontare di ciascun finanziamento;
b) nel caso di controgaranzia, fino al 90 per cento dell'importo garantito dai confidi e dagli altri
fondi di garanzia, a condizione che gli stessi abbiano prestato garanzie in misura non superiore all'80
per cento dell'ammontare di ciascun finanziamento.
2. Il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e sentita la regione competente,
provvede all'individuazione ed alla perimetrazione, nell'ambito dei territori comunali interessati dal
sisma, di zone franche urbane ai sensi dell'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e successive modificazioni, sulla base di parametri fisici e socioeconomici
rappresentativi dei fenomeni di degrado urbano e sociale e degli effetti provocati dal sisma sul tessuto
economico e produttivo, in deroga al requisito demografico ivi previsto. Alle aree, così individuate, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 340 a 343, della predetta legge n. 296 del 2006
e successi ve modifiche. Ai fini di cui al presente comma, il termine del 31 dicembre 2014 di cui ai
commi 341 e 341-bis dell'articolo 1 della predetta legge n. 296 del 2006, e successive modificazioni, si
intende sostituito dal termine 30 giugno 2017 e l'esenzione di cui alla lettera c), del citato comma 341,
si applica fino al 30 giugno 2017. Per il finanziamento delle zone franche urbane individuate ai sensi
del presente comma, e per il periodo di vigenza degli incentivi previsto ai sensi del presente comma, è
istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle
finanze, con una dotazione di 100 milioni di euro che costituisce tetto massimo di spesa.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, saranno determinati le condizioni, i limiti e le
modalità di applicazione delle esenzioni fiscali di cui ai commi da 341 a 341-ter, come modificati dal
presente articolo, e le modalità per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito connesso
all'esenzione di cui al comma 2.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, previa autorizzazione comunitaria, può essere stabilita l'applicazione, in
alternativa alle disposizioni di cui al comma 2, di un regime fiscale di incentivazione che preveda:
a) ai fini delle imposte sui redditi, la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile
per gli anni di imposta 2016, 2017, 2018 dei redditi di impresa e di lavoro autonomo e l'esclusione, in
tutto o in parte, dalla determinazione dell'imponibile per il reddito di impresa dell'ammontare delle
spese sostenute per l'acquisto e la locazione finanziaria di beni strumentali e macchinari;
b) ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, fermi restando gli obblighi. di fatturazione e
registrazione, che l'imposta non è dovuta sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi connesse alle
esigenze della ricostruzione;
c) ai fini delle imposte indirette, l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa per gli
atti traslativi a titolo oneroso di diritti su fabbricati o porzioni di fabbricati situati nei comuni di cui
all'articolo 1, comma 2, nonché altre agevolazioni ai fini delle imposte indirette sui finanziamenti
collegati alla ricostruzione.
5. Con provvedimenti adottati ai sensi del comma 1, del presente articolo, sono definite le
modalità per l'applicazione delle disposizioni previste dal 2, nonché delle disposizioni previste
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dall'articolo 1, commi da 366 a 372, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, alle imprese operanti nei
comuni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto alla data del 24 agosto 2016 e alle imprese
edili impegnate nella ricostruzione nei predetti territori.
5. Al fine di assicurare l'effettiva compatibilità comunitaria delle disposizioni di cui ai commi
precedenti, la loro efficacia è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria e agli incentivi di
cui al predetto comma 2 si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 del decretolegge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n.178.
6. Le operazioni di rinegoziazione dei mutui e di ogni altro finanziamento sono effettuate senza
applicazione di costi da parte degli intermediari e sono esenti da imposte e tasse di ogni genere, con
esclusione dell'imposta sul valore aggiunto. I relativi onorari notarili sono ridotti del cinquanta per
cento.
7. Con delibera del CIPE una quota delle risorse di cui al Fondo strategico per il Paese a sostegno
dell'economia reale, è destinata al finanziamento di accordi di programma già sottoscritti per
l'attuazione degli interventi agevolativi di cui al decreto-legge 10 aprile 1989, n. 120, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e successive modificazioni, ovvero da
sottoscrivere, con priorità per le imprese ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria di
cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ed al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, compresi gli eventuali acquirenti
delle predette imprese, nei settori dei componenti e prodotti hardware e software per ICT, della
farmaceutica, dell'agro alimentare, della chimica e dell'automotive e dell'edilizia sostenibile, nonché ai
contratti di programma che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano già presentati.
L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa è incaricata degli
interventi di cui al presente comma.
8. All'attuazione del presente articolo, si provvede nei limiti di una spesa complessiva di 100
milioni di euro per il 2016, e per ciascuno degli anni 2017e 2018, mediante corrispondente riduzione
degli stanziamenti annui iscritti nel bilancio triennale 2016-2018, in corrispondenza al fondo speciale
di parte capitale, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da
ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap.9001)».
25.0.2
VACCARI, FABBRI, VERDUCCI, CARDINALI, GIANLUCA ROSSI, MATURANI, SANTINI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 25-bis.
1. Alle agevolazioni di cui gli articoli 19, 20, 21 e 24 del presente decreto possono altre si
accedere i titolari di reddito di impresa industriale, commerciale e del turismo, gli esercenti attività
agricole di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, nonché i titolari di reddito di lavoro autonomo, che hanno sede operativa
ovvero domicilio fiscale, nonché il proprio mercato di riferimento nei comuni di cui all'Articolo 1,
diversi in ogni caso da quelli che hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui ai medesimi articoli,
che possano dimostrare di aver subito un danno economico diretto, causalmente conseguente agli
eventi sismici che si sono susseguiti a decorrere dal 24 agosto 2016, evidenziato da almeno due delle
seguenti condizioni:
a) una diminuzione del volume d'affari nel periodo agosto-dicembre 2016, rispetto al
corrispondente periodo dell'anno 2015, che sia superiore di almeno il 20 per cento rispetto alla
variazione rilevata dall'ISTAT dell'indice sul fatturato del settore produttivo di appartenenza ovvero
delle vendite ovvero della produzione lorda vendibile registrato nello stesso periodo dell'anno 2016,
rispetto all'anno 2015;
b) utilizzo di strumenti di sostegno al reddito per fronteggiare il calo di attività conseguente al
sisma (CIGO-CIGS e deroghe) ovvero riduzione di personale conseguente al sisma rispetto alla
dotazione di personale occupato al 31 luglio 2016;
c) riduzione, superiore di almeno il 20 per cento rispetto a quella media nazionale resa
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disponibile dal Ministero dello sviluppo economico dell'anno 2015, dei consumi per utenze nel periodo
agosto-dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, come desunti dalle bollette
rilasciate, nei periodi-di riferimento, dalle aziende fornitrici;
d) contrazione superiore del 20 per cento, registrata nel periodo agosto-dicembre 2016, rispetto
allo stesso periodo dell'anno 2015 dei costi variabili, quali quelli delle materie prime, delle
provvigioni, dei semilavorati, dei prodotti destinati alla vendita;
2. Per accedere al finanziamento i soggetti di cui al comma 1 presentano ai vice commissari di cui
all'articolo 1, anche ai fini dei successivi controlli di rito in collaborazione con l'Agenzia delle entrate
o con la Guardia di Finanza, nonché ai soggetti finanziatori una perizia asseverata che attesta l'entità
della riduzione del reddito 2016 rispetto alla media dei tre anni precedenti nonché la ricorrenza di
almeno una delle condizioni di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d)».
25.0.3
GIANLUCA ROSSI, CARDINALI, GINETTI, GOTOR
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 25-bis.
1. Al fine di garantire alle imprese del commercio, del turismo e dei servizi operanti nei territori
dei Comuni di cui all'articolo 1, le cui strutture risultino ancora agibili e il cui fatturato risulti
diminuire del 20 per cento rispetto a quelli conseguiti nel precedente biennio 2014 e 2015, come rileva
bile . dalle scritture contabili, è riconosciuta una compensazione dei danni indiretti subiti in
conseguenza degli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016, secondo i criteri e le
modalità definite al comma 2.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 120 giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la determinazione della
compensazione da erogare, anche sottoforma di credito d'imposta, in favore delle imprese di cui al
comma 1, nel rispetto del limite di spesa complessiva di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni
2017, 2018 e 2019.
3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni per ciascuno degli anni 2017,
2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo 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».
25.0.4
VERDUCCI, ASTORRE, LUCHERINI
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 25-bis.
(Collegamenti infrastrutturali)
1. Al fine di favorire la ripresa economica dei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto, del 26 e 30
ottobre 2016 con decreto del Presidente del Consiglio di concerto con i Ministri interessati viene
definito un programma di interventi di ammodernamento della rete viaria nazionale di collegamento
tra le aree del sisma e la Capitale. Gli interventi previsti dal piano assumono priorità nella
programmazione degli investimenti a partire dall'anno 2018».
27.1
BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, BLUNDO, NUGNES
Al comma 1, in fine, dopo le parole: «con particolare attenzione agli» aggiungere le seguenti:
«acquedotti e gli elettrodotti, nonché agli».
27.2
MIRABELLI, VACCARI, CALEO, CUOMO, DALLA ZUANNA, MORGONI, PUPPATO, SOLLO
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , reti idriche, acquedotti, impianti di
smaltimento e trattamento rifiuti, impianti di produzione di energia rinnovabile, dighe e invasi
artificiali, opere di prevenzione del rischio idrogeologico , strade, sentieri e piste ciclabili».
27.3
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COMAROLI, CANDIANI, ARRIGONI
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «opere di captazione e acquedotti».
27.4
MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, NUGNES, BLUNDO
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. All'atto della progettazione preliminare devono essere esaminate le diverse soluzioni
possibili tenendo conto, dei costi e dei benefici, optando per la soluzione che realizzi il miglior grado
di integrazione ambientale tra i diversi obiettivi. Tra le diverse soluzioni e tecniche vagliate devono
essere prese in considerazione anche quelle di ingegneria naturalistica, e nel caso in cui venga
dimostrata l'egual efficacia di tali tecniche rispetto a quelle tradizionali considerate più invasive, sono
da preferire».
28.1
BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, NUGNES, BLUNDO
Al comma 3 lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da mettere a disposizione per la
ricostruzione dei danni causati dal sisma del 24 Agosto e successivi, e se non utilizzati il ricavato della
loro vendita viene ceduto come contributo al Comune da cui provengono tali materiali».
28.2
NUGNES, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, BLUNDO
Sopprimere il comma 4.
28.3
MANDELLI, CERONI, BOCCARDI, AZZOLLINI
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 4, sostituire le parole: «sono classificati rifiuti urbani non pericolosi con codice
CER 20.03.99» con le seguenti: «sono classificati con i codici CER non pericolosi di cui al capitolo 17
dell'allegato D alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,»;
b) al comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente: «La raccolta ed il trasporto dei
materiali di cui al comma 4 ai centri di raccolta comunali ed ai siti di deposito temporaneo sono
operate a cura di imprese di trasporto autorizzate ai sensi dell'articolo 212 del decreto legislativo
n. 152 del 2006».
28.4
FABBRI, VERDUCCI, MORGONI, AMATI
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 4, sostituire le parole: «sono classificati rifiuti urbani non pericolosi con codice
CER 20.03.99» con le seguenti: «sono classificati con i codici CER non pericolosi di cui al capitolo 17
dell'allegato D alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,»;
b) al comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente: «La raccolta ed il trasporto dei
materiali di cui al comma 4 ai centri di raccolta comunali ed ai si ti di deposito temporaneo sono
operate a cura di imprese di trasporto autorizzate ai sensi dell'articolo 212 del decreto legislativo
n. 152 del 2006».
28.5
VACCARI, MIRABELLI, CALEO, CUOMO, DALLA ZUANNA, MORGONI, PUPPATO, SOLLO,
VERDUCCI
Al comma 5, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, allo scopo del loro riuso ai
fini della ricostruzione, laddove possibile».
28.6
LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, NUGNES, BLUNDO
Al comma 5 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «. I beni di cui al presente comma devono essere
messi a disposizione per la- ricostruzione degli immobili danneggiati e in caso di vendita, il ricavato
viene ceduto come contributo al Comune da cui provengono i materiali».
28.7
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VACCARI, DALLA ZUANNA
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo n. 49 del 2014, comma 10, primo periodo, sostituire
le parole: ''e gli eventuali avanzi di gestione'' fino alla fine del periodo, con le seguenti: ''e gli eventuali
avanzi di gestione accantonati ai fini della raccolta, trasporto e trattamento dei RAEE non concorrono
alla formazione del reddito e non possono essere divisi tra i consorziati. Non concorrono altresì alla
formazione del reddito gli avanzi di gestione eventualmente accantonati nei periodi precedenti
all'entrata in vigore del presente decreto dai consorzi i cui statuti, fin dalla costituzione degli stessi,
vietavano la distribuzione degli avanzi di gestione tra i consorziati''».
28.8
LUCHERINI, SANTINI, VACCARI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI,
SPOSETTI, ZANONI
Al comma 7, sostituire le parole: «soggetti pubblici all'uopo autorizzati» con le seguenti: «dalle
Regioni, dai Comuni territorialmente competenti, ovvero dalle pubbliche amministrazioni a diverso
titolo coinvolte» e sopprimere le parole:«dalla data di entrata in vigore del presente decreto».
28.9
SANTINI, VACCARI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LUCHERINI,
SPOSETTI, ZANONI
Al comma 9, dopo le parole: «dandone comunicazione» aggiungere le seguenti: «tempestiva e
antecedente al primo conferimento agli impianti».
28.10
VACCARI, MIRABELLI, CALEO, CUOMO, DALLA ZUANNA, MORGONI, PUPPATO, SOLLO
Al comma 11, ottavo periodo, dopo le parole: «casi di emergenza» aggiungere le seguenti:
«individuati dal commissario straordinario».
28.11
MIRABELLI
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
«11-bis. Sul materiale residuato dalle attività di separazione dei rifiuti contenenti amianto, di cui
al comma precedente, sono effettuate analisi preventive ai fini del conferimento agli impianti di
smaltimento».
28.12
VACCARI, MIRABELLI, CALEO, CUOMO, DALLA ZUANNA, MORGONI, PUPPATO, SOLLO
Al comma 12, aggiungere, in fine, le seguenti parale: «con le risorse umane disponibili e
temporaneamente necessarie a tale fine».
28.0.1
MANDELLI, CERONI, BOCCARDI, AZZOLLINI, GIBIINO
Dopo l'articolo, inserire i seguenti:
«Art. 28-bis.
(Misure per incentivare il recupero dei rifiuti derivanti
dagli eventi sismici del 2009, 2012 e 2016)
1. Al fine di consentire l'effettivo recupero dei rifiuti non pericolosi derivanti da attività di
costruzione e demolizione, a seguito degli eventi sismici verificatisi nel 2009, nel 2012 e nel 2016,
l'avvio ad operazioni di recupero autorizzate ai sensi degli articoli 208, 209, 211, 213, 214, 216 del
decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152 deve avvenire entro 3 anni dalla data di assegnazione del
codice CER, di cui all'Allegato D alla Parte IV del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152.
Art. 28-ter.
(Misure per gli impianti di recupero dei rifiuti derivanti
dagli eventi sismici del 2009, 2012 e 2016)
1. Fino al 31 dicembre 2020, è aumentato del 50 per cento il quantitativo di rifiuti non pericolosi,
derivanti da attività di costruzione e demolizione conseguenti-agli eventi sismici verificatisi nel 2009,
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nel 2012 e nel 2016, indicato, in ciascuna autorizzazione, ai sensi degli articoli 108, 214 e 216 del
decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152 e destinati a recupero».
28.0.1-bis
COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI
Dopo l'articolo, inserire i seguenti:
«Art. 28-bis.
(Misure per incentivare il recupero dei rifiuti derivanti
dagli eventi sismici del 2009, 2012 e 2016)
Al fine di consentire l'effettivo recupero dei rifiuti non pericolosi derivanti da attività di
costruzione e demolizione, a seguito degli eventi sismici verificatisi nel 2009, nel 2012 e nel 2016,
l'avvio ad operazioni di recupero autorizzate ai sensi degli articoli 208, 209, 211, 213, 214,216 del
decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152 deve avvenire entro 3 anni dalla data di assegnazione del
codice CER, di cui all'Allegato D alla Parte IV del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152.
Art. 28-ter.
(Misure per gli impianti di recupero dei rifiuti derivanti
dagli eventi sismici del 2009, 2012 e 2016)
Fino al 31 dicembre 2020, è aumentato del 50 per cento il quantitativo di rifiuti non pericolosi,
derivanti da attività di costruzione e demolizione conseguenti agli eventi sismici verificatisi nel 2009,
nel 2012 e nel 2016, indicato, in ciascuna autorizzazione, ai sensi degli articoli 208, 214 e 216 del
decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152 e destinati a recupero».
28.0.2
BARANI
Dopo l'articolo 28, inserire i seguenti:
«Art. 28-bis.
(Misure per incentivare il recupero dei rifiuti derivanti
dagli eventi sismici del 2009, 2012 e 2016)
Al fine di consentire l'effettivo recupero dei rifiuti non pericolosi derivanti da attività di
costruzione e demolizione, a seguito degli eventi sismici verificatisi nel 2009, nel 2012 e nel 2016,
l'avvio ad operazioni di recupero autorizzate ai sensi degli articoli 208, 209, 211, 213,214,216 del
decreto legislativo 6 aprile-2006, n. 152 deve avvenire entro 3 anni dalla data di assegnazione del
codice CER, di cui all'Allegato D alla Parte IV del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152.
Art. 28-ter.
(Misure per gli impianti di recupero dei rifiuti derivanti
dagli eventi sismici del 2009, 2012 e 2016)
Fino al 31 dicembre 2020, è aumentato del 50% il quantitativo di rifiuti non pericolosi, derivanti
da attività di costruzione e demolizione conseguenti agli eventi sismici verificatisi nel 2009, nel 2012 e
nel 2016, indicato, in ciascuna autorizzazione, ai sensi degli articoli 208, 214 e 216 del decreto
legislativo 6 aprile 2006, n. 152 e destinati a recupero».
28.0.3
GUALDANI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 28-bis.
(Misure per gli impianti di recupero dei rifiuti derivanti
dagli eventi sismici del 2009,2012 e 2016)
1. Fino al 31 dicembre 2020, è aumentato del 50% il quantitativo di rifiuti non pericolosi,
derivanti da attività di costruzione e demolizione conseguenti agli eventi sismici verificatisi nel 2009,
nel 2012 e nel 2016, indicato, in ciascuna autorizzazione, ai sensi degli articoli 208, 214 e 216 del
decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152 e destinati a recupero.».
28.0.4
GUALDANI
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Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 28-bis.
(Misure per incentivare il recupero dei rifiuti derivanti
dagli eventi sismici del 2009, 2012 e 2016)
1. Al fine di consentire l'effettivo recupero dei rifiuti non pericolosi derivanti da attività di
costruzione e demolizione, a seguito degli eventi sismici verificatisi nel 2009, nel 2012 e nel 2016,
l'avvio ad operazioni di recupero autorizzate ai sensi degli articoli 208, 209, 211, 213, 214, 216 del
decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152 deve avvenire entro 3 anni dalla data di assegnazione del
codice CER, di cui all'Allegato D alla Parte IV del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152.».
28.0.5
MARGIOTTA, SANTINI
Dopo l'articolo 28, inserire il seguenti:
«Art. 28-bis.
(Misure per incentivare il recupero dei rifiuti derivanti dagli eventi sismici del 2009, 2012 e 2016 e per
gli impianti di recupero dei rifiuti derivanti dagli eventi sismici del 2009, 2012 e 2016)
1. Al fine di consentire l'effettivo recupero dei rifiuti non pericolosi derivanti da attività di
costruzione e demolizione, a seguito degli eventi sismici verificatisi nel 2009, nel 2012 e nel 2016,
l'avvio ad operazioni di recupero autorizzate ai sensi degli articoli 208, 209, 211, 213,214, 216 del
decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152 deve avvenire entro 3 anni dalla data di assegnazione del
codice CER, di cui all'Allegato D alla Parte IV del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152.
2. Fino al 31 dicembre 2020, è aumentato del 50% il quantitativo di rifiuti non pericolosi,
derivanti da attività di. costruzione e demolizione conseguenti agli eventi sismici verificatisi nel 2009,
nel 2012 e nel 2016, indicato, in ciascuna autorizzazione, ai sensi degli articoli 208, 214 e 216 del
decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152 e destinati a recupero».
29.1
NUGNES, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, BLUNDO
Sopprimere l'articolo.
29.2
DEL BARBA, SANTINI, BROGLIA, GUERRIERI PALEOTTI, LUCHERINI, SPOSETTI, ZANONI
Al comma 1, a fine periodo sono aggiunte le seguenti parole: «ai sensi dell'articolo 186 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161».
30.1
COMPAGNONE, BARANI
Al comma 5, alla fine, dopo le parole: «composizione del Gruppo.», sono aggiunte le seguenti: «Nelle
more dell'emanazione del decreto del Ministro dell'interno , e del perfezionamento dell'intesa con il
Ministro della difesa- e con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Commissario straordinario, al
fine di affrontare le incombenti emergenze di carattere ambientale, è autorizzato senza indugi ad
avvalersi di unità di personale appartenenti alle Forze di Polizia e all'Arma dei Carabinieri, in possesso
di specifiche competenze in materia ambientale e di repressione di illeciti connessi al ciclo dei rifiuti».
30.2
MANDELLI, CERONI, BOCCARDI, AZZOLLINI, GIBIINO
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. In prima applicazione, e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, gli operatori economici di cui al comma 6 partecipano, a
qualsiasi titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione pubblica e privata, nei comuni di
cui all'elenco 1, previo accertamento della avvenuta presentazione della domanda di iscrizione
nell'Anagrafe di cui al comma 6, e fermo restando quanto previsto dallo stesso, abbiano altresì
prodotto l'autocertificazione di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e
successive modificazioni. In caso di sopravvenuto diniego dell'iscrizione, si applicano ai contratti e
subcontratti cui è stata data esecuzione le disposizioni di cui all'articolo 94, commi 2 e 3, del citato
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decreto legislativo n. 159 del 2011.».
30.3
GUALDANI
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. In sede di prima applicazione, e comunque-per un periodo non superiore a dodici mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli operatori economici di cui al comma 6
partecipano,-a qualsiasi titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione pubblica e privata,
nei comuni dì cui all'elenco 1, previo accertamento della avvenuta presentazione della domanda di
Iscrizione nell'Anagrafe di cui al comma 6, e fermo restando quanto previste dallo stesso, abbiano
altresì prodotto l'autocertificazione di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159 e successive modificazioni. In caso di sopravvenuto diniego dell'iscrizione, si applicano ai
contratti e subcontratti cui è stata data esecuzione le disposizioni di cui all'articolo 94, commi 2 e 3, del
citato decreto legislativo n. 159 del 2011.».
30.4
COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. In prima applicazione, e comunque per un periodo. non superiore a dodici mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, gli operatori economici di cui al comma 6 partecipano, a
qualsiasi titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione pubblica e privata, nei comuni di
cui all'elenco 1, previo accertamento della avvenuta presentazione della domanda di iscrizione
nell'anagrafe di cui al comma 6, e fermo restando quanto previsto dallo stesso, abbiano altresì prodotto
l'autocertificazione di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive
modificazioni. In caso di sopravvenuto diniego dell'iscrizione, si applicano ai contratti e subcontratti
cui è stata data esecuzione le disposizioni di cui all'articolo 94, commi 2 e 3, del citato decreto
legislativo n. 159 del 2011.».
30.5
BARANI
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. In prima applicazione, e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, gli operatori economici di cui al comma 6 partecipano, a
qualsiasi titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione pubblica e privata, nei comuni di
cui all'elenco 1, previo accertamento del-la avvenuta presentazione della domanda di iscrizione
nell'Anagrafe di cui al comma 6, e fermo restando quanto previsto dallo stesso, abbiano altresì
prodotto l'autocertificazione di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e
successive modificazioni. In caso di sopravvenuto diniego dell'iscrizione, si applicano ai contratti e
subcontratti cui è stata data esecuzione le disposizioni di cui all'articolo 94, commi 2 e 3, del citato
decreto legislativo n. 159 del 2011».
30.6
MARGIOTTA, SANTINI
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. In prima applicazione, e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, gli operatori economici di cui al comma 6 partecipano, a
qualsiasi titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione pubblica e privata, nei comuni di
cui all'elenco 1, previo accertamento della avvenuta presentazione della domanda di iscrizione
nell'Anagrafe di cui al comma 6, e fermo restando quanto previsto dallo stesso, abbiano altresì
prodotto l'autocertificazione di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e
successive modificazioni. In caso di sopravvenuto diniego dell'Iscrizione, si applicano ai contratti e
subcontratti cui è stata data esecuzione le disposizioni di cui all'articolo 94, commi 2 e 3, del citato
decreto legislativo n. 159 del 2011».
30.7
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GUALDANI
Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.
30.8
BARANI
Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.
30.9
MARGIOTTA, SANTINI
Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.
30.10
SANTINI, DEL BARBA, LUCHERINI, ZANONI
Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «tre mesi» con le seguenti: «12 mesi».
30.11
LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, NUGNES, BLUNDO
Al comma 8, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
«e-bis) le eventuali penalità applicate all'operatore economico per le violazioni delle norme
ambientali e di recupero ambientali e definite dalla Struttura in conformità alle linee guida del
comitato di cui al comma 3».
30.12
MIRABELLI, VACCARI
Al comma 9, dopo le parole: «allocate presso la Struttura e» aggiungere le seguenti: «i medesimi dati
sono resi».
30.13
SANTINI, VACCARI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LUCHERINI,
SPOSETTI, ZANONI
Al comma 13, sostituire le parole: «al comma 1» con le seguenti: «all'articolo 203 del decreto
legislativo 18 aprile 2008, n. 50».
30.14
MANDELLI, CERONI, BOCCARDI, AZZOLLINI
Al comma 14 aggiungere infine le seguenti parole: «relativamente al contratto di appalto per
affidamento di lavori, servizi o forniture di cui sopra».
30.15
BELLOT, BISINELLA, MUNERATO
Dopo il comma 15, inserire il seguente:
«Scaduti i termini di cui al comma 2, dell'articolo 4 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modifiche, per gli ambiti
in cui sono presenti i comuni colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, inseriti nell'elenco di cui
all'allegato 1 al decreto legge 17.10.2016 n. 189, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 18
ottobre del 201:6 e successive modificazioni nonché negli ambiti in cui sono presenti i comuni colpiti
dagli eventi degli eventi del 26 e 30 ottobre 2016, come individuati nello specifico decreto, la Regione
competente sull'ambito, in accordo con la Stazione Appaltante competente per l'ambito, assegna un
congruo termine per adempiere. Tale termine non può essere inferiore a 6 mesi e superiore a 24 mesi.
Decorso tale termine la Regione competente avvia la procedura di gara attraverso la nomina di un
commissario ad acta, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000,
n. 164. Decorsi due mesi dalla scadenza di tale termine senza che la Regione competente abbia
proceduto alla nomina del commissario ad acta, il Ministero dello sviluppo economico, sentita la
Regione, interviene per dare avvio alla gara nominando un commissario ad acta. L'importo
eventualmente anticipato dai gestori uscenti per la copertura degli oneri di gara, di cui all'articolo 1,
comma 16-quater, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 febbraio 2014, n. 9, è trasferito dalla stazione appaltante al commissario ad acta entro un
mese dalla sua nomina, al netto dell'importo relativo agli esborsi precedentemente effettuati per la
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preparazione dei documenti di gara».
31.1
URAS, STEFANO
Al comma 2, aggiungere infine le seguenti parole: «A tal fine, l'articolo 15, comma 4, del decretolegge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si
applica a tutti i pagamenti riferiti a transazioni tra privati, con esclusione di quelli effettuati nei
confronti di pubbliche amministrazioni».
32.1
BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, BLUNDO, NUGNES
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, non trova applicazione all'Autorità
nazionale anticorruzione il vincolo di riduzione delle spese di funzionamento di cui all'articolo 19,
comma 3 lettera c), del decreto legge 24 giugno 2014, n 90».
34.1
COMAROLI, CANDIANI, ARRIGONI
Al comma 1, sostituire le parole: «e direzione dei lavori», con le seguenti: «, direzione dei lavori e
collaudo».
34.2
COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI
Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «che presentano il DURC regolare», con le seguenti:
«che siano in regola con i contributi previdenziali e assistenziali o che presentano il regolare DURC
per coloro i quali sia previsto tale documento unico contributivo».
34.3
SANTINI, BROGLIA, PEZZOPANE
Il comma 2 e sostituito con il seguente:
«2. I soggetti privati conferiscono gli incarichi per la ricostruzione o riparazione e ripristino degli
immobili danneggiati dagli eventi sismici esclusivamente a professionisti iscritti nell'elenco di cui al
comma 1. I tempi per lo svolgimento delle prestazioni professionali saranno definiti in funzione
dell'esito di agibilità e dell'entità dei lavori di ricostruzione o riparazione con opportuni provvedimenti
ai sensi dell'articolo 2, comma 2».
34.4
MANDELLI, CERONI, BOCCARDI, AZZOLLINI
Al comma 2 aggiungere il seguente periodo: «I tempi per lo svolgimento delle prestazioni
professionali saranno definiti in funzione dell'esito di agibilità e dell'entità dei lavori di ricostruzione o
riparazione con opportuni provvedimenti ai sensi dell'articolo 2 comma 2».
34.5
URAS, DE PETRIS
Al comma 2 aggiungere il seguente periodo: «I tempi per lo svolgimento delle prestazioni
professionali saranno definiti in funzione dell'esito di agibilità e dell'entità dei lavori di ricostruzione o
riparazione con opportuni provvedimenti ai sensi dell'articolo 2 comma 2».
34.6
BELLOT, BISINELLA, MUNERATO
Al comma 2 aggiungere il seguente periodo: «I tempi per lo svolgimento delle prestazioni
professionali saranno definiti in funzione dell'esito di agibilità e dell'entità dei lavori di ricostruzione o
riparazione con opportuni provvedimenti ai sensi dell'articolo 2 comma 2».
34.7
FRAVEZZI, ZELLER, LANIECE, FAUSTO GUILHERME LONGO, BATTISTA, ZIN
Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I tempi per lo svolgimento delle prestazioni
professionali saranno definiti in funzione dell'esito di agibilità e dell'entità dei lavori di ricostruzione o
riparazione con opportuni provvedimenti ai sensi dell'articolo 2 comma 2».
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34.8
COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI
Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I tempi per lo svolgimento delle prestazioni
professionali sono definiti in funzione dell'esito di agibilità e dell'entità dei lavori di ricostruzione o
riparazione con opportuni provvedimenti ai sensi dell'articolo 2 comma 2».
34.9
SANTINI, VACCARI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LUCHERINI,
SPOSETTI, ZANONI
Al comma 3, dopo le parole: «agli ordini e collegi professionali» aggiungere le seguenti: «da almeno 5
anni».
34.10
COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI
Al comma 3, sostituire le parole: «non abbiano commesso violazioni in materia contributiva e
previdenziale ostative al rilascio del DURC» con le seguenti: «siano in regola in materia contributiva e
previdenziale o che presentano il regolare DURC per coloro i quali sia previsto tale documento unico
contributivo».
34.11
COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI
Al comma 4, sostituire le parole: «In ogni caso, il» con le seguenti: «Salvo il caso dei lavori pubblici
per i quali valgono le norme già stabilite, nei lavori privati il progettista è di norma anche direttore dei
lavori, in modo da avere una unica figura responsabile, salvo specifici casi di manifesta incompatibilità
da documentare in modo oggettivo e non generico. Il beneficiario del contributo, poiché individua sia
il direttore dei lavori sia l'elenco delle imprese tra cui scegliere quella affidataria, deve accertare la
compatibilità dell'impresa alla figura del direttore dei lavori secondo quanto appresso stabilito. Il».
34.12
MANDELLI, CERONI, BOCCARDI, AZZOLLINI
Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «né aver avuto negli ultimi 3 anni».
34.13
FABBRI, VERDUCCI, MORGONI, AMATI
Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «né aver avuto negli ultimi tre anni».
34.14
BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, NUGNES, MORONESE
Al comma 4, ultimo periodo, sostituire le parole: «può effettuare controlli, anche a campione» con le
seguenti: «deve effettuare controlli sul 20 per cento delle autocertificazione consegnate e se risultano
incongruenze aumentare la percentuale al 50 per cento delle stesse,».
34.15
COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI
Sostituire il comma 5, con il seguente:
«5. Il compenso per le attività professionali di progettazione, direzione dei lavori, relazioni
geologiche, relazioni sismiche, relazioni e indagini conoscitive delle componenti strutturali e di tutte le
altre attività occorrenti per redigere e dirigere compiutamente i progetti dei lavori, saranno determinate
con procedure semplificate dagli Ordini professionali competenti territorialmente di concerto tra loro e
con il Commissario straordinario. Tali compensi saranno al netto dei contributi previdenziali
integrativi e dell'IVA. Il Commissario determinerà altresì i compensi per gli amministratori di
Condominio e per i presidenti dei consorzi edilizi obbligatori di concerto con le relative categorie di
settore. Tutti i suddetti compensi professionali saranno commisurati proporzionalmente al consuntivo
lordo dei lavori valutati sulla base del prezzario unico interregionale predisposto dal Commissario
straordinario e di cui all'articolo 6 punto 9. I costi dei indagini geologiche e sismiche in sito, nonché
quelli degli accertamenti sugli edifici da recuperare, gli accatastamenti, le certificazioni energetiche e
tutti gli altri adempimenti occorrenti nel rispetto delle vigenti norme, saranno inserite nei quadri
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economici distinguendoli da quelli per i lavori. Tutti i suddetti costi, i contributi previdenziali
integrativi e l'IVA saranno riepilogati in modo distinto nel quadro economico del progetto. Il tutto sarà
oggetto di specifiche ordinanze emanate dal Commissario straordinario».
34.16
MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, BLUNDO, NUGNES
Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «2 per cento» con le seguenti: «4 per cento».
35.1
PEZZOPANE
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «, da adottarsi secondo quanto già in
vigore nei lavori di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma del 2009 della
Città dell'Aquila e dei Comuni del Cratere la cui validità viene prorogata sino al termine degli
interventi.»;
b) al comma 3 aggiungere in fine il seguente periodo: «L'obbligo di versamento presso la
Cassa Edile della provincia in cui si svolgono i lavori è esteso anche ai lavori di riparazione e
ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma del 2009 in corso per L'Aquila e Comuni del
Cratere».
35.2
MANDELLI, CERONI, BOCCARDI, AZZOLLINI
Al comma 3, sostituire le parole: «presso le casse edili delle Province di Rieti, Ascoli Piceno,
Macerata, Fermo, Perugia, l'Aquila e Teramo riconosciute dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali» con le seguenti: «presso le Casse edili/Edilcasse provinciali o regionali riconosciute dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e regolarmente operanti nelle Province di Rieti, Ascoli
Piceno, Fermo, Macerata, Perugia, l'Aquila e Teramo».
35.3
FABBRI, VERDUCCI, MORGONI, AMATI
Al comma 3, sostituire le parole: «presso le Casse edili delle Province di Rieti, Ascoli Piceno,
Macerata, Fermo, Perugia, l'Aquila e Teramo riconosciute dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali» con le seguenti: «presso le Casse edili/Edilcasse provinciali o regionali riconosciute dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e regolarmente operanti nelle Province di Rieti, Ascoli
Piceno, Fermo, Macerata, Perugia, l'Aquila e Teramo».
35.4
GIANLUCA ROSSI, CARDINALI, GINETTI, GOTOR
Al comma 3, dopo lo parola: «Perugia,» aggiungere la seguente: «Terni».
35.5
URAS, DE PETRIS
Al comma 3, dopo la parola: «Perugia» inserire le seguenti: «, Terni».
35.6
VERDUCCI, MORGONI, AMATI, FABBRI
Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
«8-bis. In considerazione degli eccezionali eventi sismici del 24 agosto e del 26 e 30 ottobre
2016, ai lavoratori pubblici e privati, residenti nei territori di cui all'articolo l, alla quale ha fatto
seguito la dichiarazione di stato d'emergenza, hanno diritto a fruire di permessi retribuiti giornalieri,
nella misura massima di 15 giorni annui e possono essere fruiti anche cumulativamente nell'anno
solare, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio.».
36.0.1
URAS, DE PETRIS
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 36-bis.
(Informazione sulle misure di sostegno alle popolazioni colpite)
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1. L'Agenzia per le politiche attive del lavoro (ANPAL), provvede alla realizzazione di un
capillare sistema di informazione alle popolazioni colpite sulle misure di sostegno previste dal decretolegge in esame, alle imprese e ai lavoratori, che attualmente non ne conoscono l'entità, con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica».
36.0.2
URAS, DE PETRIS
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 36-bis.
(Collegamento tra i criteri antisismici
con il progetto strategico ''Casa Italia'')
1. I criteri per la ricostruzione degli edifici pubblici e privati danneggiati dagli eventi sismici del
24 agosto e dal 30 ottobre 2016 sisma, saranno coordinati e collegati con il progetto strategico a lungo
termine per la messa in sicurezza del territorio nazionale denominato «Casa Italia».
36.0.3
VACCARI, MIRABELLI, CHITI, MORGONI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 36-bis.
1. Nel territorio dei comuni di cui all'allegato 1 del presente decreto, fino al 31 dicembre 2017, è
vietata l'installazione dei dispositivi di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del Testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.».
39.1
VACCARI, MIRABELLI, CALEO, CUOMO, DALLA ZUANNA, MORGONI, PUPPATO, SOLLO
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quota parte delle risorse di cui al presente
comma, pari ad 1 milione di euro per l'anno 2016, sono destinate alla gestione, manutenzione e
sviluppo della rete per il monito raggio del rischio sismico.».
39.2
VACCARI, BROGLIA, MIRABELLI, CALEO, CUOMO, DALLA ZUANNA, MORGONI,
PUPPATO, SOLLO
Dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Al fine di assicurare il mantenimento senza soluzione di continuità, dell'efficienza e
dell'attività del sistema di allertamento nazionale di cui all'articolo 3-bis della citata legge n. 225 del
1992 con particolare riguardo allo svolgimento delle attività afferenti alla gestione, delle reti di
osservazione idro-meteorologica al suolo e della rete dei radar meteorologici utilizzati dai centri
funzionali regionali operanti nel predetto sistema nazionale di allertamento, a decorrere dal 2017 si
provvede, previa apposita deliberazione del Consiglio dei ministri contenente i criteri per la
ricognizione dei fabbisogni ed il successivo riparto tra le Regioni, mediante utilizzo delle risorse
finanziarie disponibili nel Fondo per le Emergenze Nazionali (FEN) di cui all'articolo 5, comma 5quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i., entro il limite massimo di euro 6 milioni
annui.».
39.3
CANTINI
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
«3-bis. Per l'anno 2016, in relazione alla necessità ed all'urgenza dì garantire senza soluzione di
continuità il monitoraggio dell'attività sismica sul territorio nazionale, è assegnata per l'anno 2016
all'Istituto di Geofisica e Vulcanologia (INGV) la somma di 4 milioni di euro.
3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis si provvede, per l'importo di 4 milioni di euro per l'anno
2016, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d) della legge 19
ottobre 1999, n. 370. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, l'occorrente variazione di bilancio.».

Senato della Repubblica

Pag. 583

DDL S. 2224 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura

1.4.2.3.12. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n.
661 (pom.) del 16/11/2016

41.1
VACCARI, BROGLIA, MIRABELLI, CALEO, CUOMO, DALLA ZUANNA, MORGONI,
PUPPATO, SOLLO
Al comma 1, dopo le parole: «di cui al presente decreto» inserire le seguenti: «, nonché con gli eventi
calamitosi per i quali è dichiarato lo stato di emergenza di cui ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 5 della
legge 24 febbraio 1992, n. 225, che in attività di protezione civile di comune interesse».
41.2
MATTESINI
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 4, comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, il seguente periodo: ''L'Associazione
subentra in tutti i rapporti con la motorizzazione'';
b) all'articolo 4, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
''1-bis. L'Ente individua con provvedimenti i beni mobili ed immobili di cui alle lettere d) ed h)
da trasferire in proprietà all'Associazione. I provvedimenti hanno effetto dichiarativo della proprietà,
producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile e costituiscono titolo per la
trascrizione. I provvedimenti di individuazione dei beni costituiscono, altresì, titolo idoneo ai fini del
discarico inventariale dei beni mobili da trasferire in proprietà all'Associazione nonché per
l'assunzione in consistenza da parte di quest'ultima.
1-ter. I provvedimenti di cui al comma 1-bis sono esenti dal pagamento delle imposte o tasse
previste per la trascrizione, nonché di ogni imposta o tassa connessa con il trasferimento della
proprietà dei beni all'Associazione.
1-quater. L'Ente è assoggettato alla normativa di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984,
n. 720, ed inserito nella tabella A allegata alla stessa legge'';
c) all'articolo 8, comma 2, il primo periodo è sostituito dai seguenti: ''A far data 1º gennaio
2018, fatte salve le disposizioni di cui al presente comma, l'Ente è soppresso e posto in liquidazione ai
sensi del titolo V del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.Gli organi deputati alla liquidazione sono
rispettivamente l'organo di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c) quale commissario liquidatore e
l'organo di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b) quale comitato di sorveglianza. Il commissario
liquidatore si avvale, fino alla conclusione di tutte le attività connesse alla gestione liquidatoria, di un
contingente di personale che viene definito entro il 3l dicembre 2017, nell'ambito del personale di cui
al presente articolo, già individuato dal Presidente dell'Ente quale propedeutico alla gestione
liquidatoria. Per predetto contingente il termine del 1 gennaio 2018 per il trasferimento in
sovrannumero presso altre amministrazioni viene differito fino alla data di completamento della
procedura liquidatoria».
42.1
LUCHERINI, ASTORRE
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. Al fine di rafforzare l'attività di ascolto e risposta multicanale assicurata dal Dipartimento
per la Protezione Civile sia in ordinario e sia in emergenza tramite numero verde 800 840840, il Capo
Dipartimento della Protezione civile è autorizzato, ad avvalersi, di 10 risorse umane, individuate tra
quelle che hanno maturato esperienza almeno quadriennale per il coordinamento e la gestione di
Front e Back-Office del ''Contact Center della Protezione. Civile'' attivato dal 2011 presso il
Dipartimento della Protezione Civile e tuttora affidato in outsourcing, la cui carta dei servizi è
pubblicata sul sito istituzionale del Dipartimento della Protezione Civile».
43.1
VERDUCCI, SANTINI
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Al fine di garantire la continuità delle attività economiche delle imprese, ovvero delle
attività commerciali presenti nei territori colpiti dal sisma, i vice commissari possono provvedere ad
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individuare strutture e alloggi preposti alle attività di tali soggetti».
43.2
VERDUCCI, SANTINI
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Le locazioni volte a consentire ai titolari di attività economiche colpite dagli eventi sismici
iniziati il 24 agosto 2016 la ripresa dell'attività in immobili situati nel territorio della provincia in cui
essa si svolgeva, nonché in quelle confinanti, sono regolate dal codice civile».
43.3
COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI
Dopo il comma 3, aggiungete il seguente:
«3-bis. Le locazioni volte a consentite ai titolari di attività. economiche colpite dagli eventi
sismici iniziati il 24» agosto 2016 la ripresa dell'attività in immobili situati nel territorio della
provincia in cui essa si svolgeva, nonché in quelle confinanti, sono regolate dal codice civile».
43.4
GUALDANI
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Le locazioni volte a consentire ai titolari di attività economiche colpite dagli eventi sismici
iniziati il 24 agosto 2016 la ripresa dell'attività in immobili situati nel territorio della provincia in cui
essa si svolgeva. nonché in .quelle confinanti, sono regolate dal codice civile».
43.5
SANTINI, BROGLIA, LUCHERINI
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Le locazioni volte a consentire ai titolari di attività economiche colpite dagli eventi sismici
iniziati il 24 agosto 2016 la ripresa dell'attività in immobili situati nel territorio della provincia in cui
essa si svolgeva, nonché in quelle confinanti, sono regolate dal codice civile».
43.6
MORGONI, VERDUCCI, AMATI, FABBRI, DEL BARBA
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 43-bis.
(Interventi per la sicurezza delle residenze universitarie)
1. Al fine di garantire la sicurezza e la continuità dei servizi relativi al diritto allo studio
universitario nelle regioni Marche ed Umbria, le spese relative agli interventi di adeguamento sismico
e messa in sicurezza delle residenze studentesche universitarie gestite dalle agenzie per il diritto allo
studio delle due regioni, le connesse spese di progettazione e tecniche sono a carico del fondo di cui
all'articolo 4 del presente decreto.
2. I termini procedimentali relativi ai finanziamenti concessi ma non ancora erogati ai sensi della
legge n. 338 del 1990 a favore delle agenzie per il diritto allo studio universitario delle regioni Marche
ed Umbria per la realizzazione e/o la riqualificazione delle residenze studentesche universitarie, sono
sospesi fino alla presentazione da parte delle stesse di nuova progettazione esecutiva e comunque entro
e non oltre 120 giorni dalla pubblicazione del presente decreto.
3. Le agenzie per il diritto allo studio universitario di Marche ed Umbria presentano al
commissario straordinario ed ai vice commissari di cui all'articolo 2 del presente decreto, entro il
termine di cui al comma 2 del presente articolo, un piano straordinario di dettaglio per la messa a
norma sismica delle residenze studentesche universitarie, da finanziare prioritariamente mediante
rimodulazione delle risorse .già assegnate di cui alla legge n. 388 del 1990, ed in caso di necessita
attraverso il fondo di cui all'articolo 4 del presente decreto».
43.0.1
MORGONI, VERDUCCI, AMATI, FABBRI, DEL BARBA
Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:
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«Art. 43-bis.
(Disposizioni in materia di Università)
1. Allo scopo di garantire la frequenza degli studenti dell'Università di Camerino il costo delle
spese di trasporto dal Comune di residenza, se situato nelle regioni Marche o Umbria, e la città di
Camerino per gli anni accademici 2016-2017 e 2017-2018, è posto a carico della gestione
commissariale.
2. Al fine di potenziare la fruizione dello streaming audio-video dell'Università di Camerino a
supporto dell'attività didattica in presenza e a distanza è assegnato per« l'anno 2017 all'Università di
Camerino un contributo straordinario di 200.000 euro.
3. Per favorire il rilancio dell'attività didattica e la creazione di un Polo scientifico-tecnologico a
supporto delle attività di formazione e ricerca finalizzate all'innovazione delle imprese e delle
Pubbliche Amministrazioni, comprensivo anche delle strutture residenziali per gli operatori, è ceduto a
titolo definitivo e non oneroso all'Università di Camerino il presidio militare denominato ''Casermette'',
sito in Torre del Parco di Camerino e di proprietà del Demanio dello Stato.
4. Allo scopo di garantire la presenza degli studenti nella Città di Camerino è concesso alla
Regione Marche, per l'anno 2017, un contributo straordinario di 5 milioni di euro per la realizzazione
di alloggi per universitari da destinare con priorità agli iscritti alla data del 30 ottobre 2016 all'anno
2016/2017 dell'Università di Camerino che risultino locatari a tale data di edifici danneggiati con esito
diverso da ''A'' della scheda AeDES di cui all'articolo 8, comma 1, siti in uno dei Comuni dell'Unione
dei Comuni Montana della Marca di Camerino.
5. Per gli anni 2016/2018, 2017/2018 e 2018/2019 agli studenti iscritti all'Università di Camerino
è concesso un contributo straordinario forfetario annuo pro-capite massimo di euro 1.000, per la
locazione di alloggi nel Comune di Camerino o in altro dell'Unione dei Comuni Montana della Marca
di Camerino nei limiti di spesa complessiva di 300mila euro per l'anno 2016, e di l milione di euro
ciascuno degli anni 2017 e 2018. Con atto del Presidente della Regione Marche in qualità di vice
Commissario sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione del contributo e l'entità del medesimo
in ragione dei valori massimi degli indicatori della situazione economico/patrimoniale (ISEE).
6. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 300 mila euro per l'anno 2016, a 6,2 milioni di euro
per l'anno 2017 e a 1 milione di euro per l'anno 2018, si provvede:
a) quanto a 300 mila euro per l'anno 2016, nell'ambito delle disponibilità del fondo di cui
all'articolo 4;
b) quanto a 6,2 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1 milione di euro per l'anno 2018, mediante
corrispondente riduzione delle risorse del Fondo 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».
44.1
MANDELLI, CERONI, BOCCARDI, AZZOLLINI
Al comma 1 dopo le parole: «ai Comuni di cui all'Allegato 1», inserire le seguenti: «e a quelli di cui al
comma 2 dell'articolo 1,».
Conseguentemente, all'attuazione della norma, si provvede nei limiti di una spesa complessiva di
100 milioni di euro per il 2016 e per ciascuno degli anni 2017e 2018, mediante corrispondente
riduzione degli stanziamenti annui iscritti nel bilancio triennale 2016-2018, in corrispondenza al
fondo speciale di parte capitale, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
(cap.9001).
44.2
COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI
Al comma 1 dopo le parole: «ai Comuni di cui all'Allegato 1» inserire le seguenti: «e a quelli di cui al
comma 2 dell'articolo 1,».
44.3
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BELLOT, BISINELLA, MUNERATO
Al comma 1 dopo le parole: «ai Comuni di cui all'Allegato 1» inserire le seguenti: «e a quelli di cui al
comma 2 dell'articolo 1,».
44.4
URAS, DE PETRIS
Al comma 1, dopo le parole: «ai Comuni di cui all'Allegato 1» inserire le seguenti: «e a quelli di cui al
comma 2 dell'articolo 1,».
44.5
BROGLIA, SANTINI, PEZZOPANE
Al comma 1 dopo le parole: «ai Comuni di cui all'Allegato 1» inserire le seguenti: «e a quelli di cui al
comma 2 dell'articolo 1,».
44.6
MORGONI, VERDUCCI, AMATI, FABBRI, DEL BARBA
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: «trasferiti al Ministero dell'economia» fino alle
seguenti: «legge 24 novembre 2003, n. 326», e al secondo periodo sostituire le parole: «4,6 milioni di
euro per l'anno 2017 e a 2,3 milioni» con le seguenti: «9,6 milioni di euro per l'anno 2017 e a4,8
milioni».
Conseguentemente, all'articolo 52, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, sostituire le parole: «266,427 milioni di euro per l'anno 2016, a 81,85 milioni di
euro per l'anno 2017» con le seguenti: «271,427 milioni di euro per l'anno 2016, a 84,35»;
b) alla lettera c), sostituire le parole: «quanto a 31,85 milioni di euro per l'anno dal2017» con
le seguenti: « quanto a 34,35 milioni di euro per l'anno dal2017»;
c) alla lettera e), sostituire le parole: «quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2016,» con le
seguenti: «quanto a 55 milioni di euro per l'anno 2016».
44.7
PEZZOPANE
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «trasferiti al Ministero dell'economia e
delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,» e al secondo periodo sostituire
le parole: «4,6 milioni di euro per l'anno 2017 e a 2,3 milioni» con le seguenti: «9,6 milioni di euro
per l'anno 2017 e a 4,8 milioni».
Conseguentemente, all'articolo 52, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, sostituire le parole: «266,427 milioni di euro per l'anno 2016, a 81,85 milioni di
euro per l'anno 2017» con le seguenti: «271,427 milioni di euro per l'anno 2016, a 84,35»;
b) alla lettera c), sostituire le parole: «quanto a 31,85 milioni di euro per l'anno dal 2017» con
le seguenti: «quanto a 34,35 milioni di euro per l'anno dal 2017»;
c) alla lettera e), sostituire le parole: «quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2016,» con le
seguenti: «quanto a 55 milioni di euro per l'anno 2016».
44.8
MANDELLI, CERONI, BOCCARDI, AZZOLLINI
Sostituire il comma 2, con il seguente:
«2. I Comuni di cui all'Allegato 1 e quelli di cui al comma 2 dell'articolo 1 non concorrono alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per gli anni 2016 e 2017 di cui ai commi da 709 a 713
e da 716 a 734, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».
Conseguentemente, all'attuazione della norma, si provvede nei limiti dì una spesa complessiva di
100 milioni di euro per il 2016, e per ciascuno degli anni 2017, mediante corrispondente riduzione
degli stanziamenti annui iscritti nel bilancio triennale 2016-2018, in corrispondenza al fondo speciale
di parte capitale, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato dì previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap.9001).
44.9
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COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI
All'articolo 44 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 dopo le parole: «I Comuni di cui all'allegato 1» inserire le seguenti: «nonché le
Province in cui essi ricadono»;
b) dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Le Province in cui ricadono i Comuni di cui all'allegato 1 sospendono per 12 mesi il
pagamento del contributo al risanamento della finanza pubblica relativo all'anno 2016 di cui
all'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2016, n. 160».
c) al comma 3, dopo le parole: «dei Comuni di cui all'allegato 1» inserire le seguenti:
«nonché delle Province in cui questi ricadono»;
d) al comma 4, dopo le parole: «è iscritta nei bilanci pluriennali delle Regioni» inserire le
seguenti: «e delle Province».
44.10
COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI
Al comma 2 dopo le parole: «ai Comuni di cui all'Allegato 1» inserire le parole: «e a quelli di cui al
comma 2 dell'articolo 1,» e aggiungere il seguente comma:
«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche per l'anno 2017 nei limiti di spesa di
20.0 milioni per il medesimo anno. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al
presente comma pari a 200 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede a valere sulle maggiori risorse
derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica che il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare per il medesima importo. Entro la data del 15
luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono
approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 200
milioni di euro per l'anno 2017».
44.11
DE PETRIS, URAS
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 dopo le parole: «I Comuni di cui all'allegato l» inserire le seguenti: «nonché le
province in cui essi ricadono»;
b) dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Le Province in cui ricadono i Comuni di cui all'allegato 1 sospendono per 12 mesi il
pagamento del contributo al risanamento della finanza pubblica relativo all'anno 2016 di cui
all'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2016, n. 160»;
c) al comma 3, dopo le parole: «dei Comuni di cui all'allegato 1» inserire le seguenti:
«nonché delle Province in cui questi ricadono»;
d) al comma 4, dopo le parole: «è iscritta nei bilanci pluriennali delle Regioni» inserire le
seguenti: «e delle Province».
44.12
BELLOT, BISINELLA, MUNERATO
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 dopo le parole: «I Comuni di cui all'allegato 1» inserire le seguenti: «nonché le
Province in cui essi ricadono»;
b) dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Le Province in cui ricadono i Comuni di cui all'allegato 1 sospendono per 12 mesi il
pagamento del contributo al risana mento delta finanza pubblica relativo all'anno 2016 di cui
all'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2016, n. 160».
c) al comma 3, dopo le parole: «dei Comuni di cui all'allegato l» inserire le seguenti: «nonché
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delle Province in cui questi ricadono»;
d) al comma 4, dopo le parole: «è iscritta nei bilanci pluriennali delle Regioni» inserire le
seguenti: «e delle Province».
44.13
GUERRIERI PALEOTTI, SANTINI, BROGLIA
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 dopo le parole: «I Comuni di cui all'allegato 1» inserire le seguenti: «nonché le
Province in cui essi ricadono»;
b) dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Le Province in cui ricadono i Comuni di cui all'allegato 1 sospendono per 12 mesi il
pagamento del contributo al risana mento della finanza pubblica relativo all'anno 2016 di cui
all'articolo 8, comma 1bis, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito con modificazioni dalla
legge 7 agosto 2016, n. 160»;
c) al comma 3, dopo le parole: «dei Comuni di cui all'allegato 1» inserire le seguenti:
«nonché delle Province in cui questi ricadono»;
d) al comma 4, dopo le parole: «è iscritta nei bilanci pluriennali delle Regioni» inserire le
seguenti: «e delle Province».
44.14
BELLOT, BISINELLA, MUNERATO
Apportare le seguenti modificazioni:
al comma 2 dopo le parole: «I Comuni di cui all'Allegato 1» inserire le seguenti: «e quelli di
cui al comma 2 dell'articolo 1,».
al comma 2 sostituire le parole: «per l'anno 2016» con le seguenti: «per gli anni 2016 e 20
17».
44.15
URAS, DE PETRIS
Apportare le seguenti modificazioni:
al comma 2 dopo le parole: «I Comuni di cui all'Allegato 1» inserire le seguenti: «e quelli di
cui al comma 2 dell'articolo 1,».
Al comma 2, sostituire le parole: «per l'anno 2016» con le seguenti: «per gli anni 2016 e
2017».
44.16
SANTINI, BROGLIA, PEZZOPANE
Apportare le seguenti modificazioni:
al comma 2 dopo le parole: «ai Comuni di cui all'Allegato 1» inserire le seguenti: «e a quelli
di cui al comma 2 dell'articolo 1,».
Al comma 2 sostituire le parole: «per l'anno 2016» con le seguenti: «per gli anni 2016 e 2017».
44.17
SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LUCHERINI, SPOSETTI, ZANONI
Al comma 2, sostituire le parole: «per l'anno 2016» con le seguenti: «per gli anni 2016 e 2017».
44.18
MORGONI, VERDUCCI, AMATI, FABBRI, DEL BARBA
Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
«2-bis. Ai Comuni proprietari di centrali idroelettriche o di impianti sportivi in concessione
dichiarati inagibili totalmente o parzialmente è riconosciuto per gli anni 2017, 2018 e 2019 un
contributo straordinario per il lucro cessante pari alla differenza fra la media delle entrate del triennio
2013-2015 da essi derivanti e quelle accertate per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Agli oneri di
cui al presente comma, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede
mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo 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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2-ter. Per le centrali idroelettriche e gli impianti sportivi di cui al comma 1 è disposta la proroga
di un anno dei termini per la manutenzione tecnica ordinaria e straordinaria».
44.19
MORGONI, VERDUCCI, AMATI, FABBRI, DEL BARBA
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. I comuni di cui all'articolo 1 sono esonerati per gli anni 2017, 2018 e 2019 dall'obbligo di
alimentare il Fondo di solidarietà comunale previsto dall'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge
24 dicembre 2012, n. 228».
44.20
MANDELLI, CERONI, BOCCARDI, AZZOLLINI
Al comma 3, sostituire le parole: «per il periodo di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore del
presente decreto», con le seguenti: «per l'anno 2017».
Conseguentemente, all'attuazione della norma, si provvede nei limiti di una spesa complessiva di
15 milioni di euro per il 2017, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti nel
bilancio triennale 2016-2018, in corrispondenza al fondo speciale di parte corrente, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 6856).
44.21
DE PETRIS, URAS
Al comma 3, sostituire le parole: «per il periodo di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore del
presente decreto» con le seguenti: «per l'anno 2017».
44.22
COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI
Al comma 3, sostituire le parole: «per il periodo di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore del
presente decreto» con le seguenti: «per l'anno 2017».
44.23
BELLOT, BISINELLA, MUNERATO
Al comma 3, sostituire le parole: «per il periodo di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore del
presente decreto» con le seguenti: «per l'anno 2017».
44.24
BROGLIA, SANTINI, PEZZOPANE
Al comma 3, sostituire le parole: «per il periodo di sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto»
con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2017».
44.25
URAS, STEFANO
Al comma 3, aggiungere, infine, le seguenti parole: «La riscossione delle entrate proprie degli enti
locali di cui all'articolo 1, ivi compresa la relativa attività di accertamento e le attività propedeutiche,
effettuata esclusivamente dai soggetti abilitati, iscritti nell'apposito albo di cui all'articolo 53 del
decreto legislativo, 15 dicembre 1997, n. 446, avviene mediante acquisizione diretta degli importi
riscossi, al netto dell'aggio dovuto nei confronti del gestore del relativo servizio, salvi i rapporti già in
essere».
44.26
ASTORRE, LUCHERINI, VERDUCCI
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. Gli Enti locali ubicati nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria,
interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, e del 30 ottobre 2016 come ricompresi nel decreto
in oggetto, che hanno aderito alla procedura di riequilibrio pluriennale, ai sensi degli articoli 243 bis,
comma 1, e, 243-ter del decreto legislativo n. 267 del 2000, come introdotto dal decreto legge 10
ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, possono, in
considerazione delle spese straordinarie che debbono sostenere per l'assistenza alla popolazione e per
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gli interventi infrastrutturali per la messa in sicurezza del territorio rimodulare il piano di riequilibrio
pluriennale con la sua sospensione per gli esercizi finanziari 2016 e 2017».
44.27
LUCHERINI, ASTORRE
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
«5-bis. Per far fronte alle esigenze derivanti dal sisma, i Comuni possono provvedere allo
scioglimento delle convenzioni in essere per il servizio di segreteria comunale.
5-ter. Gli oneri pari al maggior costo sostenuto dai Comuni per l'utilizzo esclusivo del Segretario
Comunale rispetto all'utilizzo in convenzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della Ordinanza del
Capo Dipartimento della Protezione civile 10 ottobre 2016, n. 399, sono a carico delle risorse di cui
all'articolo 4, comma 1, dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile 26 agosto 2016,
n. 388.».
44.28
GUALDANI
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. In deroga al limite previsto dall'articolo 6, comma 12, del decreto-legge n. 78 del 2010,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e successive modifiche e integrazioni, nel
rispetto dei princìpi di bilancio, per gli anni 2016 e 2017 sono autorizzate le spese sostenute dagli
amministratori dei comuni di cui all'allegato 1 per le missioni e le finalità di cui ai comma 1 e 3
dell'articolo 84 decreto legislativo 2000 n. 267, nel limite di spesa di 10 milioni di euro annui. Ai
maggiori oneri derivanti dal periodo precedente, pari a 10 milioni di euro annui per il 2017 e il 2018, si
fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo di cui all'articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
44.29
GUALDANI
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. Limitatamente all'anno 2016, la sanzione di cui alla lettera d) del comma 26 dell'articolo
31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, può essere disapplicata in favore dell'ente locale che abbia
sforato il Patto di stabilità per l'anno 2015, per effetto di imputazioni regionali non attribuibili all'ente,
limitatamente all'assunzione di figure professionali insostituibili, di cui sia documentata la assoluta
necessità e urgenza, fatto salvo il rispetto delle disposizioni sui limiti alle assunzioni di personale. A
tal fine gli enti inoltrano istanza motivata al Ministro dell'interno».
44.30
SANTINI, BROGLIA, GUERRIERI PALEOTTI
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis. AI fine di garantire l'esercizio delle funzioni fondamentali e la continuità delle attività
amministrative, le province di Ascoli Piceno, Fermo, l'Aquila, Macerata, Perugia, Rieti e Teramo sono
autorizzate per gli anni 2016 e 2017, nei limiti della spesa prevista per la dotazione organica stabilita
dall'articolo 1 comma 421 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ad attivare rapporti di lavoro ai sensi
dell'articolo 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali ,di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, e ad instaurare rapporti di lavoro
flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, in deroga alle vigenti
normative in materia di vincoli alle assunzioni, di cui all'articolo 1, comma 420, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2.006, n. 296, all'articolo 9,
comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e alla. legge 28 dicembre 2015, n. 208. Ai relativi oneri
si fa fronte per l'anno 2016 a valere sul fondo di cui all'articolo 4 e per gli anni 2017 e 2018 ai sensi
dell'articolo 52».
44.31
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MANDELLI, CERONI, BOCCARDI, AZZOLLINI
Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
«6-bis. Al fine di garantire l'esercizio delle funzioni fondamentali e la continuità delle attività
amministrative, nei limiti della dotazione organica stabilita dall'articolo 1, comma 421, della legge 23
dicembre 2014, n. 190 e delle proprie disponibilità di bilancio, le province di Ascoli Piceno, Fermo,
L'Aquila, Macerata, Perugia, Rieti e Teramo sono autorizzate a procedere, per gli anni 2016 e 2017, ad
assunzioni di personale a tempo determinato e ad attivare rapporti di lavoro ai sensi dell'articolo 110
del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267».
Conseguentemente, all'attuazione della norma, si provvede nei limiti di una spesa complessiva di
2 milioni di euro per i12016 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019,
mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti nel bilancio triennale 2016-2018,
in corrispondenza al fondo speciale di parte corrente, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze (cap. 6856).
44.32
MANDELLI, CERONI, BOCCARDI, AZZOLLINI
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis. Al fine di garantire l'esercizio delle funzioni fondamentali e la continuità delle attività
amministrative le province di Ascoli Piceno, Fermo, L'Aquila, Macerata, Perugia, Rieti e Teramo sono
autorizzate per gli armi 2016 e 2017, nei limiti della spesa prevista per la dotazione organica stabilita
dall'articolo 1 comma 421 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ad attivare rapporti di lavoro ai sensi
dell'articolo 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, e ad instaurare rapporti di lavoro
flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, in deroga alle vigenti
normative in materia di vincoli alle assunzioni, di cui all'articolo 1, comma 420, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 9,
comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e alla legge 28 dicembre 2015, n. 208. Ai relativi oneri
si fa fronte per l'anno 2016 a valere sul fondo di cui all'articolo 4 e per gli anni 2017 e 2018 ai sensi
dell'articolo 52».
44.33
BELLOT, BISINELLA, MUNERATO
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis. Al fine di garantire l'esercizio delle funzioni fondamentali e la continuità delle attività
amministrative, le province di Ascoli Piceno, Fermo, L'Aquila, Macerata, Perugia, Rieti e Teramo
sono autorizzate per gli anni 2016 e 2017, nei limiti della spesa prevista per la dotazione organica
stabilita dall'articolo 1 comma 421 della-legge 23 dicembre 2014, n. 190, ad attivare rapporti di lavoro
ai sensi dell'articolo 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, e ad instaurare rapporti di lavoro
flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; e successive modificazioni, in deroga alle vigenti
normative in materia di vincoli alle assunzioni, di cui all'articolo 1, comma 420, della legge 23
dicembre 2014, n.190, all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 9,
comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e alla legge 28 dicembre 2015, n. 208. Ai relativi oneri
si fa fronte per l'anno 2016 a valere sul fondo di cui all'articolo 4 e per gli anni 2017 e 2018 ai sensi
dell'articolo 52».
44.34
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URAS, DE PETRIS
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis. Al fine di garantire l'esercizio delle funzioni fondamentali e la continuità delle attività
amministrative, le province di Ascoli Piceno, Fermo, L'Aquila, Macerata, Perugia, Terni, Rieti e
Teramo sono autorizzate per gli anni 2016 e 2017, nei limiti della spesa prevista per la dotazione
organica stabilita dall'articolo 1, comma 421 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ad attivare rapporti
di lavoro ai sensi dell'articolo 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, e ad instaurare rapporti di
lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, in deroga alle
vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni, di cui all'articolo 1, comma 420, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 9,
comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e alla legge 28 dicembre 2015, n. 208. Ai relativi oneri
si fa fronte per l'anno 2016 a valere sul fondo di cui all'articolo 4 e per gli anni 2017 e 2018 mediante
corrispondente riduzione del 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, come rifinanziato dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre
2016, n. 193».
44.35
COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis. Al fine di garantire l'esercizio delle funzioni fondamentali e la continuità delle attività
amministrative, le province di Ascoli Piceno, Fermo, L'Aquila, Macerata, Perugia, Rieti e Teramo
sono autorizzate per gli anni 2016 e 2017, nei limiti della spesa prevista per la dotazione organica
stabilita dall'articolo l comma 421 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ad attivare rapporti di lavoro
ai sensi dell'articolo 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, e ad instaurare rapporti di lavoro
flessibile di-cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, in deroga alle vigenti
normative in materia di vincoli alle assunzioni, di cui all'articolo 1, comma 420, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 9,
comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e alla legge 28 dicembre 2015, n. 208. Ai relativi oneri
si fa fronte per l'anno 2016 a valere sul fondo di cui all'articolo 4 e per gli anni 2017 e 2018 ai sensi
dell'articolo 52».
44.36
DE PETRIS, URAS
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis. Al fine di garantire l'esercizio delle funzioni fondamentali e la continuità delle attività
amministrative, nei limiti della dotazione organica stabilita dall'articolo 1 comma 421 della legge 23
dicembre 20t4, n. 190 e delle proprie disponibilità di bilancio, le province di Ascoli Piceno, Fermo,
L'Aquila, Macerata, Perugia, Temi, Rieti e Teramo sono autorizzate a procedere, per gli anni 2016 e
2017, ad assunzioni di personale a tempo determinato e ad attivare rapporti di lavoro ai sensi
dell'articolo 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267».
44.37
COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis. Al fine di garantire l'esercizio delle funzioni fondamentali e la continuità delle attività
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amministrative, nei limiti della dotazione organica stabilita dall'articolo 1 comma 421 della legge 23
dicembre 2014, n. 190e delle proprie disponibilità di bilancio, le province di Ascoli Piceno, Fermo,
L'Aquila, Macerata, Perugia, Rieti e Teramo sono autorizzate a procedere, per gli anni 2016 e 2017, ad
assunzioni di personale a tempo determinato e ad attivare rapporti di lavoro ai sensi dell'articolo 110
del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267».
44.38
FRAVEZZI, ZELLER, LANIECE, FAUSTO GUILHERME LONGO, BATTISTA, ZIN
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis. Al fine di garantire l'esercizio delle funzioni fondamentali e la continuità delle attività
amministrative, nei limiti della dotazione organica stabilita dall'articolo 1 comma 421 della legge 23
dicembre 2014, n. 190 e delle proprie disponibilità di bilancio, le province di Ascoli Piceno, Fermo,
L'Aquila, Macerata, Perugia, Rieti e Teramo sono autorizzate a procedere, per gli anni 2016 e 2017, ad
assunzioni di personale a tempo determinato e ad attivare rapporti di lavoro ai sensi dell'articolo 110
del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267».
44.39
BELLOT, BISINELLA, MUNERATO
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
«7. Al fine di garantire l'esercizio delle funzioni fondamentali e la continuità delle attività
amministrative, nei limiti della dotazione organica stabilita dall'articolo 1 comma 421 della legge 23
dicembre 2014, n. 190 e delle proprie disponibilità. di bilancio, le province di Ascoli Piceno, Fermo,
L'Aquila, Macerata, Perugia, Rieti e Teramo sono autorizzate a procedere, per gli anni 2016 e 2017, ad
assunzioni di personale a tempo determinato e ad attivare rapporti di lavoro ai sensi dell'articolo 110
del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267».
44.40
SANTINI, BROGLIA, PEZZOPANE
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
«7. Al fine di garantire l'esercizio delle funzioni fondamentali e la continuità delle attività
amministrative, nei limiti della dotazione organica stabilita dall'articolo 1 comma 421 della legge 23
dicembre 2014, n. 190 e delle proprie disponibilità di bilancio, le province di Ascoli Piceno, Fermo,
L'Aquila, Macerata, Perugia, Rieti e Teramo sono autorizzate a procedere, per gli anni 2016 e 2017, ad
assunzioni di per-sonale a tempo determinato e ad attivare rapporti di lavoro ai sensi dell'articolo 110
del testo unico delle leggi. sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267».
44.41
COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI
Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
«6-bis. Nei limiti di spesa di cui al presente decreto, le sanzioni di cui al comma 26, dell'articolo
31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non trovano applicazione nei
confronti dei Comuni di cui all'Allegato 1 che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno
2015».
44.42
MANDELLI, CERONI, BOCCARDI, AZZOLLINI
Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
«6-bis. Le sanzioni di cui al comma 26, dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e
successive modificazioni, non trovano applicazione nei confronti dei Comuni di cui all'Allegato l che
non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015».
Conseguentemente, all'attuazione della integrazione di cui al comma 6-bis, si provvede nei limiti
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di una spesa complessiva di 2 milioni di euro per il 2016 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2017, 2018 e 2019, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti nel
bilancio triennale 2016-2018, in corrispondenza al fondo speciale di parte corrente, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 6856).
44.43
BELLOT, BISINELLA, MUNERATO
Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
«6-bis. Le sanzioni di. cui al comma 26, dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e
successive modificazioni, non trovano applicazione nei confronti dei Comuni di cui all'Allegato 1 che
non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015».
44.44
URAS, DE PETRIS
Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
«6-bis. Le sanzioni di cui al comma 26, dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e
successive modificazioni, non trovano applicazione nei confronti dei Comuni di cui all'Allegato 1 che
non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015».
44.45
SANTINI, BROGLIA, PEZZOPANE
Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
«6-bis. Le sanzioni di cui al comma 26, dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e
successive modificazioni, non trovano applicazione nei confronti dei Comuni di cui all'Allegato 1 che
non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015».
44.46
MORGONI, VERDUCCI, AMATI, FABBRI, DEL BARBA
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. Per gli anni 2017, 2018 e 2019, per le attività degli uffici dei Comuni di cui all'Allegato 1
relative agli adempimenti amministrativi e tecnici per la ricostruzione, possono essere distaccate unità
di personale delle strutture di protezione civile delle Regioni nonché possono essere assunte dai
medesimi unità di personale a tempo determinato anche in deroga ai limiti assunzionali vigenti alla
data del 24 agosto 2016 in ragione di una unità per i Comuni fino a 5000 abitanti e due unità per quelli
con più di 5000 abitanti ricorrendo prioritariamente alle graduatorie a tempo indeterminato e poi a
quelle a tempo determinato dei Comuni e delle Province-Enti di Area Vasta della stessa regione.
8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6-bis, nel limite di spesa di 3 milioni euro annui
per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle
risorse del Fondo 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».
44.0.1
MORGONI, VERDUCCI, AMATI, FABBRI, DEL BARBA
Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:
«Art. 43-bis.
(Disposizioni in materia di Università)
1. Allo scopo di garantire la frequenza degli studenti dell'Università di Camerino il costo delle
spese di trasporto dal Comune di residenza, se situato nelle regioni Marche o Umbria, e la città di
Camerino per gli anni accademici 2016-2017 e 2017-2018, è posto a carico della gestione
commissariale.
2. Al fine di potenziare la fruizione dello streaming audio-video dell'Università di Camerino a
supporto dell'attività didattica in presenza e a distanza è assegnato per« l'anno 2017 all'Università di
Camerino un contributo straordinario di 200.000 euro.
3. Per favorire il rilancio dell'attività didattica e la creazione di un Polo scientifico-tecnologico a
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supporto delle attività di formazione e ricerca finalizzate all'innovazione delle imprese e delle
Pubbliche Amministrazioni, comprensivo anche delle strutture residenziali per gli operatori, è ceduto a
titolo definitivo e non oneroso all'Università di Camerino il presidio militare denominato ''Casermette'',
sito in Torre del Parco di Camerino e di proprietà del Demanio dello Stato.
4. Allo scopo di garantire la presenza degli studenti nella Città di Camerino è concesso alla
Regione Marche, per l'anno 2017, un contributo straordinario di 5 milioni di euro per la realizzazione
di alloggi per universitari da destinare con priorità agli iscritti alla data del 30 ottobre 2016 all'anno
2016/2017 dell'Università di Camerino che risultino locatari a tale data di edifici danneggiati con esito
diverso da ''A'' della scheda AeDES di cui all'articolo 8, comma 1, siti in uno dei Comuni dell'Unione
dei Comuni Montana della Marca di Camerino.
5. Per gli anni 2016/2018, 2017/2018 e 2018/2019 agli studenti iscritti all'Università di Camerino
è concesso un contributo straordinario forfetario annuo pro-capite massimo di euro 1.000, per la
locazione di alloggi nel Comune di Camerino o in altro dell'Unione dei Comuni Montana della Marca
di Camerino nei limiti di spesa complessiva di 300mila euro per l'anno 2016, e di l milione di euro
ciascuno degli anni 2017 e 2018. Con atto del Presidente della Regione Marche in qualità di vice
Commissario sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione del contributo e l'entità del medesimo
in ragione dei valori massimi degli indicatori della situazione economico/patrimoniale (ISEE).
6. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 300 mila euro per l'anno 2016, a 6,2 milioni di euro
per l'anno 2017 e a 1 milione di euro per l'anno 2018, si provvede:
a) quanto a 300 mila euro per l'anno 2016, nell'ambito delle disponibilità del fondo di cui
all'articolo 4;
b) quanto a 6,2 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1 milione di euro per l'anno 2018, mediante
corrispondente riduzione delle risorse del Fondo 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».
44.0.2
GUALDANI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 44-bis.
(Proroga contratti sisma 2009)
1. I contratti a tempo determinato, stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali
per la ricostruzione, selezionato all'esito della procedura comparativa pubblica, di cui alle Intese sulla
costituzione. dell'Ufficio speciale per la città dell'Aquila, del 7 agosto 2012, e sulla costituzione
dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere, del 9-10 agosto 2012, sottoscritte ai sensi dell'articolo
67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
.agosto 2012, n. 134, già prorogati per un triennio, ai sensi dei commi 434 e 435 della Legge 28
dicembre 2015, n. 208, sono prorogati fino alla cessazione delle esigenze legate alla ricostruzione ed
allo sviluppo del territorio coinvolto nel sisma 2009 stabilita con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, anche in deroga alle vigenti
normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni
pubbliche.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle previsioni di cui al comma precedente, quantificati
nel limite di spesa di euro 2.320.000 annui, si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziate con
la legge 23 dicembre 2014, n. 190, Tabella E, recante il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa
dell'articolo 7-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
giugno 2013, n. 71, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura
tecnica e assistenza qualificata, ai sensi del comma 437 dell'articolo 1 della citata legge 23 dicembre
2014, n. 190.
3. Al cessare delle esigenze legate alla ricostruzione ed allo sviluppo del territorio coinvolto nel
sisma 2009, il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, selezionato all'esito
della procedura comparativa pubblica, di cui alle Intese sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la
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città dell'Aquila, del 7 agosto 2012, e sulla costituzione dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere,
del 9-10 agosto 2012, sottoscritte ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, viene assorbito, secondo
le ordinarie procedure vigenti, nelle piante organiche degli enti e amministrazioni pubbliche che hanno
sottoscritto le intese, nei limiti degli stanziamenti iscritti nei rispettivi bilanci».
44.0.3
MANDELLI, CERONI, BOCCARDI, AZZOLLINI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 44-bis
1. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività inerenti all'anno scolastico 2016-2017 e per
garantire l'avvio dell'anno scolastico 2018-2019 nei territori della regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed
Umbria è assegnata agli uffici regionali la somma di euro 100 milioni.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate prioritariamente:
a) per la manutenzione dei MUSP nei comuni di cui all'allegato 1 e di quelli di cui al comma 2
dell'articolo 1;
b) per garantire il tempo pieno nella scuola primaria ed il tempo prolungato nella scuola
secondaria di 1º grado;
c) per ampliare l'offerta formativa nelle scuole di ogni ordine e grado;
d) per garantire la vigilanza e la sicurezza nelle scuole di ogni ordine e grado anche mediante
l'incremento delle attuali dotazioni organiche».
Conseguentemente, all'attuazione della norma provvede riducendo di un importo equivalente lo
stanzia mento previsto per il 2016 iscritti nel bilancia triennale 2016-2018, in corrispondenza dei
fondi destinati alle Ferrovie dello Stato (cap. 1541) nell'ambito del programma «Sostegno allo
sviluppo del trasporto» della missione «Diritto alla mobilità e sviluppo sistemi di trasporto» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».
44.0.4
GUALDANI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 44-bis.
(Proroga graduatorie per emergenza sismica)
1. In deroga al limite previsto all'articolo 4, comma 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101
convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, l'efficacia delle graduatorie formatesi
l'esito delle procedure pubbliche selettive per assunzioni a tempo indeterminato di cui al primo periodo
del comma 5 dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è prorogata fino al 31 dicembre 2021. L'utilizzo delle
gradua tori e è esteso anche agli Uffici Speciali di cui all'articolo 3 del presente decreto ed ai Comuni,
di cui all'allegato 1, coinvolti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, per le previste esigenze
assunzionali».
44.0.5
AMATI, VERDUCCI, MORGONI, FABBRI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 44-bis.
(Interventi in favore delle Università delle regioni Marche ed Umbria)
1. Alle università delle regioni Marche ed Umbria è attribuito 1 milione di euro, per l'anno 2017,
a ristoro delle minori entrate derivanti dall'esonero delle tasse per gli studenti iscritti nelle medesime
Università in conseguenza degli eventi sismici del 24 agosto e del 26 e 30 ottobre 2016. La ripartizione
delle somme, da effettuarsi entro il 30 giugno 2017, avviene in proporzione alle minori entrate
conseguite da ciascuna Università in relazione al predetto esonero.
2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2017, si provvede
mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-

Senato della Repubblica

Pag. 597

DDL S. 2224 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura

1.4.2.3.12. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n.
661 (pom.) del 16/11/2016

legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.
307».
44.0.6
GUALDANI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 44-bis.
(Proroga graduatorie per emergenza sismica)
1. In deroga al limite previsto all'articolo 4, comma 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101
convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, l'efficacia delle graduatorie formatesi
all'esito delle procedure pubbliche selettive per assunzioni a tempo indeterminato di cui al primo
periodo del comma 6 dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è prorogata fino a1 31 dicembre 2021».
44.0.7
ASTORRE, LUCHERINI, VERDUCCI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 44-bis.
1. Al Sindaco e agli Assessori dei Comuni maggiormente colpiti dal sisma con popolazione
inferiore a 5.000 abitanti che dichiarino di non percepire alcun reddito da lavoro autonomo, dipendente
o da pensione, in deroga delle disposizioni di cui all'articolo 82 del TUEL, approvato con decreto
legislativo n. 267/2000 e al decreto del Ministero dell'interno del 4 aprile 2000, n. 119, l'indennità di
carica è calcolata fino al 31 dicembre 2018, avendo come riferimento la classe dei comuni con
popolazione compresa tra 10.000 e 30.000 abitanti e ferma restando la riduzione del 10 per cento delle
predette indennità di cui all'articolo 1 comma 54 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, ove occorra,
su deroga all'articolo 1 comma 136 della legge n. 56 del 2014. Il Commissario Straordinario individua
gli amministratori che, per intensità dell'impegno sono impossibilitati a svolgere il proprio lavoro».
45.1
URAS, DE PETRIS
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma l premettere il seguente comma:
«01. Le disposizioni del presente articolo sono volte al sostegno al reddito dei lavoratori residenti
nei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici del 24
agosto 2016 e del 30 ottobre 2016»;
b) al comma l sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «100 milioni», sopprimere le
parole: «della durata di 4 mesi» e dopo le parole: «24 agosto 2016» inserire le seguenti: «per i
lavoratori coinvolti dal sisma del 24 agosto e a decorrere dal 30 ottobre 2016 ai lavoratori coinvolti dal
sisma del 30 ottobre»;
c) al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
''a) dei lavoratori subordinati del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati a
prestare l'attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito dei predetti eventi sismici, in uno dei Comuni
di cui al comma 1 e per i quali non trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di
ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro'';
d) al comma 3 sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «100 milioni»;
e) al comma 4 dopo le parole: «24 agosto 2016» inserire le seguenti:« e del sisma del 30
ottobre 2016» e sostituire, ove ricorrano, le parole: «30 milioni» con le seguenti: «60 milioni»;
f) al comma 5 sostituire le parole: «80 milioni» con le seguenti: «160 milioni»;
g) al comma 6 sostituire le parole: «dell'evento sismico del 24 agosto 2016» con le seguenti:
«degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e del 30 ottobre 2016»;
h) al comma 7 sostituire le parole: «dell'evento sismico del 24 agosto 2016» con le seguenti:
«degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e del 30 ottobre 2016» e sostituire le parole: «in 2,6 milioni
di euro per l'anno 2019 e in 3,7 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «in 5,2 milioni di
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euro per l'anno 2019 e in 7,4 milioni di euro per l'anno 2020»;
i) al comma 8 aggiungere, in fine, le parole: «per il periodo dal 30 ottobre 2016 al 30
novembre 2017, in conseguenza dell'evento sismico del 30 ottobre 2016»;
j) al comma 9 sostituire le parole: «2,1 milioni» con le seguenti: «4,2 milioni» e le parole: «3
milioni» con le seguenti: «6 milioni».
Conseguentemente nella rubrica, aggiungere le parole: «e dal sisma del 30 ottobre 2016».
45.2
MANDELLI, CERONI, BOCCARDI, AZZOLLINI
Al comma 1, sostituire le parole: «4 mesi» con le seguenti: «12 mesi» e le parole: «31 dicembre
2016» con le seguenti: «31 agosto 2017».
Conseguentemente, sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «200 milioni».
45.3
FABBRI, VERDUCCI, AMATI, MORGONI
Al comma 1, le parole: «4 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «12 mesi» e le parole: «31 dicembre
2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto 2017».
Conseguentemente le parole: «50 milioni» sono sostituite con le seguenti: «200 milioni».
45.4
MANDELLI, CERONI, BOCCARDI, AZZOLLINI
Al comma 1, sostituire le parole: «4 mesi» con le seguenti: «12 mesi» e le parole: «31 dicembre
2016» con le seguenti: «31 agosto 2017».
Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «150 milioni»
e al comma 3, dopo le parole: «per l'anno 2016», aggiungere le seguenti: «ed a 100 milioni di euro per
l'anno 2017».
45.5
GIANLUCA ROSSI, CARDINALI, GINETTI, GOTOR
Al comma 1, dopo le parole: «per l'anno 2016» aggiungere le seguenti: «e per l'anno 2017» e
sostituire le parole: «31 dicembre 2016» con le seguenti: «31 dicembre 2017».
45.6
BROGLIA, SANTINI, VACCARI, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LUCHERINI,
SPOSETTI, ZANONI
Al comma l, lettera a), dopo le parole: «dipendenti da aziende» aggiungere le seguenti: «o da soggetti
diversi dalle imprese».
45.7
GIANLUCA ROSSI, CARDINALI, GINETTI, GOTOR
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché tutti i soggetti iscritti a
qualsiasi forma obbligatoria di assistenza previdenziale e i collaboratori familiari di cui all'articolo
230-bis del codice civile ed i collaboratori familiari occasionali di cui all'articolo 29 della legge n. 160
del 1975, operanti nei territori dei Comuni di cui all'articolo 1».
45.8
SANTINI, VACCARI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LUCHERINI,
SPOSETTI, ZANONI
Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:
«b) dei lavoratori di cui alla lettera a), impossibilitati a recarsi a lavoro per infortunio o
malattia conseguente all'evento sismico ovvero perché impegnati nella cura dei familiari conviventi
che si siano infortunati o abbiano contratto una malattia in conseguenza dell'evento sismico».
45.9
MANDELLI, CERONI, BOCCARDI, AZZOLLINI
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. In favore dei titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma
obbligatoria di previdenza e assistenza, la cui attività continua, per l'anno 2017, ad essere sospesa a
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causa degli eventi sismici, è riconosciuta un'indennità una tantum fino ad un massimo di 18.000 euro,
proporzionata ai mesi di sospensione dell'attività stessa, nel rispetto della normativa europea e
nazionale in materia di aiuti di stato».
Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «commi 1 e 4» con le seguenti: «commi 1, 4
e 4-bis» e dopo le parole: «per l'anno 2016» aggiungere le seguenti: «e per l'anno 2017».
45.10
GIANLUCA ROSSI, CARDINALI, GINETTI, GOTOR
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. In favore dei titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma
obbligatoria di previdenza e assistenza, la cui attività continua, per l'anno 2017, ad essere sospesa a
causa degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, è riconosciuta per un massimo di
sei mesi un'indennità, commisurata al trattamento di integrazione salariale di cui al comma 1 , nel
rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di stato. All'onere di cui al presente
comma, pari a 15 milioni per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse
del Fondo 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».
Conseguentemente, al comma 5, le parole: «commi 1 e 4» sono sostituite dalle seguenti:
«commi 1, 4 e 4-bis» e dopo le parole: «per l'anno 2016» aggiungere le seguenti: «e per l'anno 2017».
45.11
FABBRI, VERDUCCI, MORGONI, AMATI
Apportare le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. In favore dei titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma
obbligatoria di previdenza e assistenza, la cui attività continua, per l'anno 2017, ad essere sospesa a
causa degli eventi sismici, è riconosciuta un'indennità una tantum fino ad un massimo di 18.000 euro,
proporzionata ai mesi di sospensione dell'attività stessa, nel rispetto della normativa europea e
nazionale in materia di aiuti di stato».
b) al comma 5, sostituire le parole: «commi 1 e 4» con le seguenti: «commi 1, 4 e 4-bis» e
dopo le parole: «per l'anno 2016» aggiungere le seguenti: «e per l'anno 2017».
45.12
DEL BARBA, SANTINI, VACCARI, BROGLIA, GUERRIERI PALEOTTI, LUCHERINI,
SPOSETTI, ZANONI
Al comma 5, al secondo e al terzo periodo, sostituire lo parola: «Ministero», con la seguente:
«Ministro».
45.13
QUAGLIARIELLO, GIOVANNI MAURO
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. Le Regioni di cui fanno parte i Comuni di cui all'Allegato 1 possono concedere in via
straordinaria con proprio decreto, nei limiti delle disponibilità ad esse assegnate con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da approvare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legger il trattamento di mobilità
in deroga alla normativa vigente ai lavoratori disoccupati ai sensi del decreto legislativo 21 aprile
2000, n. 181, che sono in possesso dei requisiti di cui al all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio
1991, n. 223, che risultano privi di altra prestazione legata alla cessazione del rapporto di lavoro alle
condizioni di cui al decreto interministeriale n. 83473 del 1º agosto 2014».
45.14
CERONI
Aggiungere, infine, le seguenti parole: «I soggetti di cui al comma 4, in caso di grave e comprovata
necessità, possono beneficiare di quanto previsto dall'articolo 20».
Conseguentemente, all'attuazione della norma, si provvede nei limiti di una spesa complessiva di
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100 milioni di euro per il 2016 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, mediante
corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti nel bilancio triennale 2016-2018, in
corrispondenza al fondo speciale di parte capitale, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze (cap.9001).
45.15
MANDELLI, CERONI, BOCCARDI, AZZOLLINI
Dopo i1 comma 9, aggiungere il seguente:
«10. Al fine di incentivare la permanenza e l'insediamento delle persone nei territori interessati
dal sisma, a partire dal periodo di imposta in corso al 24 agosto 2016 e sino al 31 dicembre 2025, le
persone titolari di un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato che si svolge stabilmente
nei territori dei comuni elencati nell'allegato 1 del presente decreto beneficiano di una riduzione del
cinquanta per cento della base imponibile per il calcolo dell'imposta sui redditi di cui all'articolo 49 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n;-917 (testo unico delle imposte sui
redditi). Al relativo onere, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2016 e a 60 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2017 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo sociale per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 gennaio
2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».
45.16
FABBRI, VERDUCCI, AMATI, MORGONI
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
«9-bis. Al fine di incentivare la permanenza e l'insediamento delle persone nei territori interessati
dal sisma, a partire dal periodo di imposta in corso al 24 agosto 2016 e sino al 31 dicembre 2025, le
persone titolari di un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato che si svolge stabilmente
nei territori dei comuni elencati nell'allegato 1 del presente decreto beneficiano di una riduzione del
cinquanta per cento della base imponibile per il calcolo dell'imposta sui redditi di cui all'articolo 49 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 (testo unico delle imposte sui
redditi). AI relativo onere, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2025, si
provvede mediante corrispondente riduzione del fondo sociale per occupazione e formazione, di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 gennaio 2008, n. 185, convertito con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».
45.0.1
DE PETRIS, URAS
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 45-bis.
(Sostegno al reddito dei lavoratori residenti nei comuni interessati dagli eventi sismici del 30 ottobre
2016)
1. Le disposizioni del presente articolo sono volte al sostegno al reddito dei lavoratori residenti
nei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici del 30
ottobre 2016.
2. È concessa, nel limite di 100 milioni di euro, una indennità pari al trattamento massimo di
integrazione salariate, con la relativa contribuzione figurativa a decorrere dal 30 ottobre 2016 e fino al
31 dicembre-2017, in favore:
a) dei lavoratori subordinati del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati a
prestare l'attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito del predetto evento sismico, in uno dei
Comuni di cui al comma 1 e per i quali non trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di
ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro;
b) dei lavoratori di cui alla lettera a), impossibilitati a recarsi al lavoro, anche perché impegnati
nella cura dei familiari con loro conviventi, per infortunio o malattia conseguenti all'evento sismico.
3. L'indennità di cui al comma 1, lettera a), è riconosciuta, limitatamente ai lavoratori del settore
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agricolo, per le ore di riduzione o sospensione dell'attività nei limiti ivi previsti e non può essere
equiparata al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. La medesima
indennità è riconosciuta ai lavoratori di cui al comma 1, lettera b), per le giornate di mancata
prestazione dell'attività lavorativa, entro l'arco temporale ivi previsto.
4. L'onere di cui al comma 2, pari a 100 milioni di euro è posto a carico del fondo sociale per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 gennaio
2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
5. In favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di
rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e
professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto
sospendere l'attività a causa degli eventi sismici del 30 ottobre 2016, e che operino esclusivamente o,
nel caso degli agenti. e rappresentanti., prevalentemente, in uno dei Comuni di cui al comma 1 del
presente articolo è riconosciuta, nel limite di 50 milioni di euro, una indennità una tantum pari a 5.000
euro, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di stato. All'onere di cui al
presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo
2015, n. 22, come incrementata dall'articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
148, e dall'articolo 1, comma 387, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
6. Le indennità di cui ai commi 2 e 5 sono autorizzate dalle Regioni interessate, nei limiti delle
risorse pari a 150 milioni di euro per l'anno 2016, ivi previste e riconosciute ed erogate dall'INPS. La
ripartizione delle risorse disponibili, le condizioni e i limiti concernenti l'autorizzazione e la
erogazione delle prestazioni previste nel presente articolo sono definiti con apposita convenzione da
stipulare tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'economia e delle finanze
ed i Presidenti delle Regioni. L'INPS provvede al monitoraggio nel rispetto del limite di spesa, con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
7. I datori di lavoro che presentino domanda di cassa integrazione guadagni ordinaria e
straordinaria, nonché di assegno ordinario e assegno di solidarietà, in conseguenza dell'evento sismico
del 30 ottobre 2016 sono dispensati dall'osservanza dei limiti temporali previsti dagli articoli 15,
comma 2, 25, comma 1, 30, comma 2 e 31, commi 5 e 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
148.
8. I periodi di trattamento di integrazione salariale ordinaria e straordinaria concessi in
conseguenza dell'evento sismico del 30 ottobre 2016 non sono conteggiati ai fini delle durate massime
complessive previste dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
All'onere derivante dal presente comma, valutato in 5 milioni di euro per l'anno 2019 e in 7 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo sociale per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 gennaio
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Agli oneri valutati di
cui al presente comma si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196.
9. È concessa l'esenzione totale dal pagamento della contribuzione addizionale di cui all'articolo 5
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, relativa al trattamento di integrazione salariale
straordinaria per il periodo dal 30 ottobre 2016 al 30 settembre 2017, in conseguenza dell'evento
sismico del 30 ottobre 2016.
10. All'onere di cui al comma 9, pari a 4,2 milioni di euro per l'anno 2017 e 6 milioni di euro per
l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo sociale per occupazione e
formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 gennaio 2008, n. 185,
convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».
Conseguentemente nella rubrica, aggiungere le parole: «e dal sisma del 30 ottobre 2016».

Senato della Repubblica

Pag. 602

DDL S. 2224 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura

1.4.2.3.12. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n.
661 (pom.) del 16/11/2016

45.0.2
VACCARI, BROGLIA, VERDUCCI, GUERRA, MORGONI, AMATI, FABBRI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 45-bis.
(Interventi in favore dei familiari delle vittime degli eventi sismici del 2012 e del 2016)
1. Al coniuge e ai familiari a carico delle vittime degli eventi sismici che si sono succeduti a
decorrere dal 24 agosto 2016 nonché degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, è attribuita una
somma complessiva massima fino a 50mila euro. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle
Finanze, d'intesa con il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del presente decreto e i
Commissari delegati di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, sono determinate le modalità di individuazione dei
beneficiari del sostegno economico nonché i criteri per la quantificazione della sua entità, che è
determinata tenuto conto anche dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) della
famiglia, ai sensi della normativa vigente.
2. Il sostegno economico di cui al presente articolo è esente da ogni imposta o tassa ed è
assegnato in aggiunta ad ogni altra somma cui i soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai
sensi del presente decreto.
3. Agli oneri di cui al presente articolo, nei limiti di spesa di 17 milioni di euro per il biennio
2016 e 2017, si provvede nell'ambito delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 4».
45.0.3
LUCHERINI, ASTORRE, VERDUCCI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 45-bis.
(Accesso al Fondo di solidarietà con erogazione diretta per gli investitori in banche in liquidazione
danneggiati dal sisma)
1. limitatamente ai soggetti di cui alle lettere a), b), c) ed e) del comma 2 dell'articolo 6, ai fini
dell'accesso al Fondo di solidarietà con erogazione diretta di cui all'articolo 9 del decreto-legge 3
maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119:
a) non si applicane le condizioni di cui al medesimo articolo 9, comma 1, lettere a) e b);
b) il termine per la presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario di cui al
medesimo articolo 9, comma 6, primo periodo, è prorogato al 30 gennaio 2017».
Conseguentemente, sostituire la rubrica del capo con la seguente: «Misure per i lavoratori e gli
investitori».
45.0.4
QUAGLIARIELLO, GIOVANNI MAURO
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 45-bis.
(Mobilità straordinaria dipendenti amministrazioni pubbliche con sede nel cratere)
1. Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 con sede nei Comuni di cui all'Allegato 1
possono richiedere l'assegnazione temporanea, e comunque per un periodo non superiore a 5 anni, di
personale alle proprie dipendenze presso altre amministrazioni pubbliche, al fine di garantire
continuità lavorativa ai dipendenti che necessitino di ricongiungimento familiare fuori sede per
comprovate esigenze legate all'evento sismico del 24 agosto 2016 o che per i danni subiti dal sisma
siano impossibilitati a una stabile residenza nel territorio del Comune ove ha sede la propria
Amministrazione di appartenenza.
2. L'amministrazione di destinazione .provvede alla riqualificazione dei dipendenti la cui
domanda di trasferimento è accolta, eventualmente avvalendosi, ove sia necessario predisporre
percorsi specifici o settoriali di formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione.
All'attuazione del presente comma si provvede utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie
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disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Con decreto del Ministero della Pubblica Amministrazione da adottare entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di passaggio diretto dei dipendenti,
le modalità di assenso dell'amministrazione di appartenenza e di quella di destinazione, le funzioni e le
ulteriori modalità di inserimento dei dipendenti, nonché la disciplina di dettaglio riguardo l'onere per la
corresponsione del trattamento economico da porre a carico dell'amministrazione di destinazione».
47.0.1
SPOSETTI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 47-bis.
(Determinazione aliquota e detrazione premi polizze catastrofali)
1. All'allegato A della legge del 29 ottobre 1961 n. 1216, contenente la Tariffa generale per le
assicurazioni soggette all'imposta in misura ordinaria, è inserita in fine la seguente voce:
''Assicurazioni contro i rischi catastrofali dei fabbricati civili'', recante come categoria contrattuale
''Assicurazioni contro il rischio di terremoto'' e ''Assicurazioni contro il rischio di alluvione'', ed è
prevista una aliquota pari al 2,5 per cento.
2. All'articolo 15, comma 1, lettera f) del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera f), è inserita la seguente:
''f-bis) i premi per assicurazioni aventi per oggetto i rischi catastrofali dei fabbricati civili, per
un importo complessivamente non superiore a euro 800 per singolo periodo d'imposta, a decorrere
dall'anno 2017. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentito l'IVASS, sono
stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che assicurano i rischi catastrofali dei
fabbricati civili, ai fini delle presente detrazione fiscale''.
3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2017, a 12 milioni di
euro per l'anno 2018, a 20 milioni di euro per l'anno 2019 e a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno
2020 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo 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».
48.1
COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI
Al comma 1 premettere il seguente:
«01. Le persone fisiche che, alla data del 24 agosto 2016, avevano la residenza ovvero la sede
operativa nel territorio dei comuni, di cui all'elenco riportato nell'allegato 1, nonché i soggetti, diversi
dalle persone fisiche, aventi la sede legate o la sede operativa nel territorio dei medesimi comuni, sono
esentati dai versamenti e dagli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento
emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel
periodo compreso tra il 24 agosto 2016.e il 31 dicembre-2016 e per i periodi d'imposta degli anni
2011, 2018 e 2019. All'attuazione del presente comma è destinata una somma pari a 700 milioni di
euro annui, che costituisce limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte dei soggetti
beneficiari».
Conseguentemente, al comma 1, sopprimere le parole da: «in aggiunta a quanto disposto» fino
alle seguenti:: «senza applicazione di sanzioni e interessi».
Conseguentemente, all'articolo 52, dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. Per far fronte agi oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 01 dell'articolo 48 pari
a 750 milioni di euro per l'anno 2017 e a 700 milioni' di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020,
si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della
spesa pubblica che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare per un importo
pari a 750 milioni di euro per l'anno 2017 e pari a 700 milioni di euro per gli anni 2018, 2019 e 2020.
Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa
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pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese
pari a 750 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante
interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti
normativi che assicurano 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018, al 2023».
48.2
COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI
Al comma 1, sostituire le parole: «entro il 31 maggio 2017 senza applicazione di sanzioni e interessi,
sono sospesi fino al31 dicembre 2016» con le seguenti: «entro il 31dicembre 2018 senza applicazione
di sanzioni e interessi, sono sospesi fino al 31 luglio 2018».
Conseguentemente:
all'articolo 52, comma 1, lettera c) sostituire le parole: «quanto a 31,85 milioni di euro per
l'anno dal 2017,»con le seguenti: «quanto a 181,85 milioni di euro per l'anno dal 2017, a 50 milioni
per l'anno 2018,».
allo stesso articolo, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di
razionalizzazione revisione della spesa pubblica per un importo pari 100 milioni di euro per l'anno
2017 e 50 milioni di euro per l'anno 2018. Entro la data del 31 marzo 2017, mediante interventi di
razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e
amministrativi che assicurano minori spese pari a 100 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del
15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica,
sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 50 milioni di euro per l'anno 2018».
48.3
COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI
Al comma 1, sostituire le parole: «entro il 31 maggio 2017 senza applicazione di sanzioni e interessi,
sono sospesi fino al 31 dicembre 2016» con le seguenti:: «entro il 31 maggio 2018 senza applicazione
di sanzioni e interessi, sono sospesi-fino al31 dicembre 2017».
Conseguentemente:
all'articolo 52, comma 1, lettera c) sostituire le parole: «quanto a 31,85 milioni di euro per
l'anno dal 2017,»con le seguenti: «quanto a 131,85 milioni di euro per l'anno dal 2017,».
allo stesso articolo, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di
razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari 100 milioni di euro per l'anno
2017. Entro la data del31 marzo 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della
spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori
spese pari a 100 milioni di euro per l'anno 2017».
48.4
COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI
Al comma 1, sostituire le parole: «entro il 31 maggio 2017 senza applicazione di sanzioni e interessi,
sono sospesi fino al 31 dicembre 2016» con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2017 senza applicazione
di sanzioni e interessi, sono sospesi fino al 31 luglio 2017.».
Conseguentemente:
all'articolo 52, comma l, lettera c) sostituire le parole: «quanto a 31,85 milioni di euro per
l'anno dal 2017,»con le seguenti: «quanto a 81,85 milioni di euro per l'anno dal 2017,».
allo stesso articolo, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di
razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari 50 milioni di euro per l'anno
2017. Entro la data del 31 marzo 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della
spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori
spese pari a 50 milioni di euro per l'anno 2017».
48.5
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BOTTICI, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, BLUNDO
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma l sostituire le parole fino: «al 31 dicembre 2016» con le seguenti: «fino al 31
dicembre 2017»;
b) al comma 7, sostituire le parole fino: «al 31 dicembre 2016» con le seguenti: «fino al 31
dicembre 2017»;
c) al comma 10 sostituire le parole: «30 settembre 2017» con le seguenti: «31 dicembre 2017».
Conseguentemente, all'articolo 52, apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, sostituire le parole: «81,85 milioni di euro per l'anno 2017» con le seguenti:
«96,85 milioni di euro per l'anno 2017»;
b) al comma l, lettera c), sostituire le parole: «31,85 milioni» con le seguenti: «46,85 milioni».
48.6
MANDELLI, CERONI, BOCCARDI, AZZOLLINI
Al comma 1, alinea, dopo le parole: «31 dicembre 2016» inserire le seguenti: «, ad eccezione delle
fattispecie di cui alla lettera g) per le quali è previsto il termine del 30 giugno 2017».
48.7
FABBRI, VERDUCCI, MORGONI, AMATI
Al comma 1, alinea, dopo le parole: «31 dicembre 2016» inserire le seguenti: «, ad eccezione delle
fattispecie di cui alla lettera g) per le quali è previsto il termine del 30 giugno 2017».
48.8
GIANLUCA ROSSI, CARDINALI, GINETTI, GOTOR
Al comma 1, sopprimere la lettera g).
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. Nei Comuni eli cui all'allegato l, in aggiunta a quanto disposto dal decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze del l settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5
settembre 2016, è sospeso fino al 31 dicembre 2017 il pagamento delle rate dei mutui e dei
finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di
miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti
nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto legislativo lº settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalla Cassa depositi e
prestiti S.p.a., comprensivi dei relativi interessi, con la previsione che gli interessi attivi relativi alle
rate sospese concorrano alla formazione del reddito d'impresa, nonché alla base imponibile dell'IRAP,
nell'esercizio in cui sono incassati. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per
contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche
parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale,
agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. la sospensione si applica anche ai pagamenti di
canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività
imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.
1-ter. le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì nei confronti delle imprese operanti
nei Comuni di cui all'articolo 1, che abbiano subito danneggiamenti in relazione agli eventi sismici e
che ne fanno richiesta».
48.9
MAURO MARIA MARINO
Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «La richiesta di sospensione del
pagamento delle rate deve essere accompagnata dalla autocertificazione del danno subito, ovvero
dell'impossibilità di raggiungere la propria sede lavorativa per cause imputabili al sisma, resa ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed
integrazioni. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge di conversione, le banche e gli
intermediari finanziari devono informare i soggetti titolari dei finanziamenti e di operazioni di leasing,
almeno mediante avviso in filiale e sul sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione,
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indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi, calcolati in base a quanto previsto
dall'Accordo della dicembre 2009 tra l'ADI e le Associazioni dei Consumatori in tema di sospensione
dei pagamenti nonché il termine, non inferiore a 30 giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione.
In mancanza di tali informazioni nei termini e contenuti prescritti, fino al 31 gennaio 2017, senza oneri
aggiuntivi per i soggetti titolari dei finanziamenti e di operazioni di leasing, sono sospese le rate in
scadenza entro la predetta data».
48.10
GIANLUCA ROSSI, CARDINALI, GINETTI, GOTOR
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. I sostituti d'imposta, ovunque fiscalmente domiciliati nei comuni di cui all'allegato 1, a
richiesta degli interessati, non devono operare le ritenute alla fonte nel periodo di sospensione di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1º settembre 2016. la sospensione dei pagamenti
delle imposte sui redditi, effettuata mediante ritenuta alla fonte, si applica soltanto per le ritenute
operate a titolo d'acconto ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-bis, 28, comma 2, e 29 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
1-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1 e l-bis si applicano anche nei confronti delle persone
fisiche e dei soggetti gravemente danneggiati aventi residenza, domicilio o sede nei comuni di cui
all'allegato 1».
48.11
GIANLUCA ROSSI, CARDINALI, GINETTI, GOTOR
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. Nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta che alle date del
24 agosto e del 26 e 30 ottobre 2016, avevano il domicilio, o la residenza nei comuni di cui all'allegato
1, sono sospesi, fino al 31 dicembre 2016, i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di
natura tributaria connessi all'accertamento ed alla riscossione di imposte e tasse erariali, regionali e
locali, ivi compresi i versamenti di entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata, dovute
all'amministrazione finanziaria e ad enti pubblici anche locali nel periodo dal 24 agosto 2016 fino al31
dicembre 2016».
48.12
COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI
Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole da: «dell'acqua» fino a: «canalizzate» con le seguenti: «dell'acqua, del
gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, e delle utenze
telefoniche, sia fisse che mobili»;
b) sostituire le parole: «non superiore a 6 mesi» con le seguenti: «non inferiore a 12 mesi»;
c) dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Per le utenze telefoniche mobili si
intendono sospese quelle intestate ai soggetti residenti nei medesimi Comuni.»;
d) al secondo periodo, dopo le parole: «fatture» aggiungere le seguenti: «, non inferiori a 18 e
senza pagamento di alcun interesse,».
48.13
COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI
Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: «non superiore a 6 mesi» con le seguenti: «non inferiore a 12 mesi»;
b) al secondo periodo, dopo le parole: «fatture» aggiungere le seguenti: «, non inferiori a 18 e
senza pagamento di alcun interesse,».
48.14
COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Con riferimento al settore delle assicurazioni, la competente autorità di regolazione, con
propri provvedimenti, introduce norme per la sospensione temporanea, per un periodo non inferiore a
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12 mesi a decorrere dal 24 agosto 2016, dei termini di pagamento di tutti i premi assicurativi di
qualsiasi tipologia intestati a residenti ed imprese dei territori dei Comuni di cui allegato 1. Entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'autorità di regolazione, con
propri provvedimenti disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture, non inferiori a 18 e
senza pagamento di alcun interesse, i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del primo periodo ed
introduce agevolazioni a favore dei residenti e delle imprese situate nei Comuni di cui all'allegato 1,
individuando anche le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse, facendo ricorso, ove
opportuno, a strumenti di tipo perequativo».
48.15
BROGLIA, SANTINI, PEZZOPANE
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. I termini di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro
dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale del 12
novembre 2011, n. 226, relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara di cui all'allegato 1
annesso allo stesso regolamento, per le gare d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del
gas naturale, sono prorogati di mesi ventiquattro per gli ambiti nei quali sono presenti i comuni
interessati dalla crisi sismica individuati con il presente decreto».
48.16
GUERRIERI PALEOTTI, SANTINI, VACCARI, BROGLIA, DEL BARBA, LUCHERINI,
SPOSETTI, ZANONI
Al comma 3, dopo le parole: «Comuni di cui all'allegato 1» è inserita la seguente: «sia».
48.17
LUCHERINI, SANTINI, VACCARI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI,
SPOSETTI, ZANONI
Al comma 6, dopo le parole: «imprese agricole» sono inserite le seguenti: «operanti nei territori dei
Comuni di cui all'allegato 1».
48.18
URAS, STEFANO
Al comma 7, aggiungere, infine, le seguenti parole: «Negli altri casi, per garantire l'adeguata
tracciabilità di tutti gli interventi, nonché al fine di incentivare e semplificare le operazioni di
pagamento elettronico, l'aggio riconosciuto ai rivenditori autorizzati, relativo alla riscossione dei valori
bollati in modalità telematica dal 1º gennaio 2017, è assimilato a quello dei valori bollati tradizionali.
Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente comma, pari a 0,5 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2017, si fa fronte a valere sulle disponibilità del fondo 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. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti
variazioni di bilancio».
48.19
SANTINI, DEL BARBA, LUCHERINI, ZANONI
Sostituire i commi 10 e 11, con i seguenti:
«10. la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari fissata al 16 dicembre 2016, di
cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º settembre 2016, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2016, è prorogato al 30 settembre 2017.
11. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione prorogata dal
precedente comma 10, da effettuarsi entro il 20 dicembre 2016 ai sensi dell'articolo 1 del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 1º settembre 2016, è effettuata entro il 30 ottobre 2017, senza
applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di diciotto rate
mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2017.
12. A decorrere dal 1º gennaio 2017, il comma 36 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013; n.
147, è abrogato».
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48.20
CERONI, MANDELLI, BOCCARDI, AZZOLLINI
Sostituire i commi 10 e 11, con i seguenti:
«10. La sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari fissata al 16 dicembre 2016, di
cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º settembre 2016, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2016, è prorogato al 30 settembre 2017.
11. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione prorogata dal
precedente comma 10, da effettuarsi entro il 20 dicembre 2016 ai sensi dell'articolo 1 del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 1º settembre 2016, è effettuata entro il 30 ottobre 2017, senza
applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di diciotto rate
mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2017».
Conseguentemente, a decorrere dal 1º gennaio 2017, viene abrogato il comma 36 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
48.21
MANDELLI, CERONI, BOCCARDI, AZZOLLINI
Al comma 10, sostituire le parole: «20 dicembre 2016» con le seguenti: «16 dicembre 2016».
48.22
COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 10, sostituire le parole: «30 settembre 2017» con le seguenti: «31 marzo 2018»;
b) al comma 11, dopo la parole: «avviene» aggiungere le seguenti: «con rateizzazione»;
c) al comma 15, lettera a), capoverso comma «2-bis», sostituire le parole: «anche mediante
rateizzazione fino a massimo di diciotto rate» con le seguenti: «mediante rateizzazione non inferiore a
ventiquattro rate».
Conseguentemente, all'articolo 52, comma 1, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:
«m) mediante corrispondente riduzione del Fondo rotativo per far fronte alle esigenze che
derivano dal differimento di riscossione a seguito di eventi calamitosi, di cui all'articolo 1, comma 430,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208».
Conseguentemente, allo stesso articolo, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di
razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari 100 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2017 e 2018. Entro la data del 15 luglio2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di
revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che
assicurano minori spese pari a 100 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018,
sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati
provvedimenti normativi che assicurano 100 milioni di euro per l'anno 2018».
48.23
VERDUCCI, LUCHERINI, ASTORRE
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
«11-bis. La ripresa dei versamenti del canone tv ad uso privato di cui all'articolo 1, comma 153,
lettera c), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è effettuata con le modalità di cui al comma 11. Nei
casi in cui per effetto dell'evento sismico la famiglia anagrafica non detiene più alcun apparecchio
televisivo il canone tv ad uso privato non è dovuto per l'intero secondo semestre 2016 e per l'anno
2017».
48.24
CERONI, MANDELLI, BOCCARDI, AZZOLLINI
Dopo il comma 12, inserire il seguente:
«12-bis. Per i soggetti che hanno sede o unità produttive nei territori dei Comuni di cui
all'allegato 1, i termini di adesione e di versamento delle somme dovute a titolo di definizione
agevolata dei carichi inclusi a ruolo, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, si
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intendono posticipati di un anno».
48.25
SANTINI, DEL BARBA, LUCHERINI, ZANONI
Dopo il comma 12 inserire il seguente:
«12-bis. Per i soggetti che hanno sede o unità produttive nei territori dei Comuni di cui
all'allegato 1, i termini di adesione e di versamento delle somme dovute a titolo di definizione
agevolata dei carichi inclusi a ruolo, di cui all'articolo 6 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, si
intendono posticipati di un anno».
48.26
SANTINI
Dopo il comma 13, inserire il seguente:
«13-bis. Per ragioni attinenti agli eventi sismici che hanno interessato le Regioni colpite dal sisma
del 24 agosto 2016, alle richieste di anticipazione della posizione individuale maturata di cui
all'articolo 11, comma 7, lettere b) e c), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, avanzate da
parte degli aderenti alle forme pensionistiche complementari residenti nei comuni elencati nell'allegato
1 al presente decreto-legge, si applica in via transitoria quanto previsto dall'articolo 11, comma 7,
lettera a), del citato decreto legislativo n. 252 del 2005, a prescindere dal requisito degli otto anni di
iscrizione ad una forma pensionistica complementare, secondo le modalità stabilite dagli statuti e dai
regolamenti di ciascuna specifica forma pensionistica complementare. Il periodo transitorio ha durata
triennale a decorrere dal 24 agosto 2016».
48.27
MORGONI, VERDUCCI, AMATI, FABBRI, DEL BARBA
Al comma 15, lettera a), capoverso «2-bis», sostituire le parole: «fino a un massimo di diciotto rate
mensili» con le seguenti: «di trentasei rate mensili».
48.28
SANTINI, BROGLIA, LUCHERINI
Al comma 16, dopo le parole: «dell'imposta delle persone fisiche» aggiungere le seguenti: «nonché
della cedolare secca di cui all'articolo 3, decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23».
48.29
GUALDANI
Al comma 16, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Per gli immobili locati, ubicati nelle zone
colpite dal sisma del 24 agosto 2016, di cui all'articolo 1, per gli anni 2017 e 2018. non è dovuto il
pagamento della cedolare secca di cui all'articolo 3, decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23» «Ai
maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni annui per il 2017 e il 2018,
si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo ai cui all'articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
48.30
COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI
Al comma 16, aggiungere alla fine del primo periodo, dopo le parole: «dell'imposta delle persone
fisiche» le seguenti: «nonché della cedolare secca di cui all'articolo 3, decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23».
48.31
SANTINI, BROGLIA, LUCHERINI
Al comma 16, sostituire le parole: «nei successivi venti giorni» con le seguenti: «nei successivi
novanta giorni» e dopo le parole: «territorialmente competente» aggiungere le seguenti: «e al
contribuente interessato».
48.32
COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI
Al comma 16, sostituire le parole: «nei successivi venti giorni» con le seguenti: «nei successivi
novanta giorni» ed aggiungete subito dopo: «territorialmente competente» le parole: «e al
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contribuente interessato».
48.33
GUALDANI
Al comma 16, al terzo periodo apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: «venti giorni» con le seguenti: «novanta giorni»;
b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e al contribuente interessato».
48.34
SANTINI, BROGLIA, PEZZOPANE
Al comma 16 aggiungere in fine le seguenti parole: «il rimborso è in ogni caso quantificato sulla base
di una metodologia condivisa, basata sul gettito effettivo 2015 e sull'acconto 2016 dell'IMU e della
TASI. Al fine di assicurare ai comuni del cratere sismico continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi
urbani, il Commissario delegato alla ricostruzione è autorizzato a concedere un'apposita
compensazione fino ad un massimo di 11 milioni di euro per l'anno 2016 e di 21 milioni di euro annui
per il triennio 2017-2019, che si aggiunge a quelle già previste dall'articolo 52, per sopperire ai
maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI di cui all'articolo 1, comma
639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e di addizionale comunale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360; la compensazione verrà ripartita
annualmente tra i comuni interessati con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri».
Conseguentemente all'articolo 52, comma 1:
a) all'alinea, sostituire le parole: «pari complessivamente a 266,427 milioni di euro per l'anno
2016, a 81,85 milioni di euro per l'anno 2017 a 38,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 21,75 milioni di
euro per l'anno 2019,», con le seguenti: «277,427 milioni di euro per l'anno 2016, a 102,85 milioni di
euro per l'anno 2017 a 59,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 42,75 milioni di euro per l'anno 2019»;
b) alla lettera e) sostituire le parole: «quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2016» con le
seguenti: «quanto a 61 milioni di euro per l'anno 2016»;
c) alla lettera l) sostituire le parole: «quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2017, a 69,3
milioni di euro per l'anno 2018 e a 19,9 milioni di euro per l'anno 2019» con le seguenti: «quanto a 71
milioni di euro per l'anno 2017, a 90,3 milioni di euro per l'anno 2018 e a 40,9 milioni di euro per
l'anno 2019».
48.35
URAS, DE PETRIS
Al comma 16, aggiungere, infine, i seguenti periodi: «Il rimborso verrà in ogni caso quantificato sulla
base di una metodologia condivisa, basata sul gettito effettivo 2015 e sull'acconto 2016 dell'IMU e
della TASI. Al fine di assicurare ai comuni del cratere sismico continuità nello smaltimento dei rifiuti
solidi urbani, il Commissario delegato alla ricostruzione è autorizzato a concedere un'apposita
compensazione fino ad un massimo di 11 milioni di euro per l'anno 2016 e di 21 milioni di euro annui
per il triennio 2017-2019, che si aggiunge a quelle già previste dall'articolo 51, per sopperire ai
maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI di cui all'articolo 1, comma
639, della legge 27 dicembre 2013, n.147 e di addizionale comunale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360; la compensazione verrà ripartita
annualmente tra i comuni interessati con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri».
Conseguentemente, all'articolo 52, comma 1, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:
«l-bis) quanto a 11 milioni di euro per il 2016 mediante riduzione del fondo di cui all'articolo
1, comma 431 della legge 147 del 20.13 e quanto a 21 milioni di euro per ciascuno degli anni del
triennio 2017-2019 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazione, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307, come rifinanziato dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193».
48.36
MANDELLI, CERONI, BOCCARDI, AZZOLLINI
Al comma 16, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Il rimborso verrà in ogni caso quantificato sulla
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base di una metodologia condivisa, basata sul gettito effettivo 2015 e sull'acconto 2016 dell'IMU e
della TASI. Al fine di assicurare ai comuni del cratere sismico continuità nello smaltimento dei rifiuti
solidi urbani, il Commissario delegato alla ricostruzione è autorizzato a concedere un'apposita
compensazione fino ad un massimo di Il milioni di euro per l'anno 2016 e di 21 milioni di euro annui
per il triennio 2017-2019, che si aggiunge a quelle già previste dall'articolo 52, per sopperire ai
maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI di cui all'articolo 1, comma
639, della legge 27 dicembre 2013, n.147 e di addizionale comunale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. La compensazione verrà
ripartita annualmente tra i comuni interessati con provvedimento del Presidente del Consiglio dei
ministri».
Conseguentemente all'articolo 52, comma 1:
alla lettera e), sostituire le parole: « 50 milioni di euro per l'anno 2016», con le seguenti: «61
milioni di euro per l'anno 2016»;
alla-lettera l), sostituire le parole: «quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2017, a 69,3 milioni
di euro per l'anno 2018 e a 19,9 milioni di euro per l'anno 20-19», con le seguenti: «quanto a 71
milioni di euro per l'anno 2017, a 90,3 milioni di euro per l'anno 2018 e a 40,9 milioni di euro per
l'anno 2019».
48.37
COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI
Al comma 16, alla fine, aggiungere i seguenti periodi: «Il rimborso verrà in ogni caso quantificato
sulla base di una metodologia condivisa, basata sul gettito effettivo 2015 e sull'acconto 2016 dell'IMU
e della TASI. Al fine di assicurare ai comuni del cratere sismico continuità nello smaltimento dei
rifiuti solidi urbani, il Commissario delegato alla ricostruzione è autorizzato a concedere un'apposita
compensazione fino ad un massimo di 11 milioni di euro per l'anno 2016 e di 21 milioni di euro annui
per il triennio 2017-2019, che si aggiunge a quelle già previste dall'articolo 52, per sopperire ai
maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI di cui all'articolo 1, comma
639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e di addizionale comunale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360; la compensazione verrà ripartita
annualmente tra i comuni interessati con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri».
Conseguentemente all'articolo 52, comma 1,
alla lettera e) sostituire le parole: «quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2016» con le
seguenti: «quanto a 61 milioni di euro per l'anno 2016»;
alla lettera l) le parole: «quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2017, a 69,3 milioni di euro per
l'anno 2018 e a 19,9 milioni di euro per l'anno 2019» sono sostituite dalle parole: «quanto a 71 milioni
di euro per l'anno 2017, a 90,3 milioni di euro per l'anno 2018 e a 40,9 milioni di euro per l'anno
2019».
48.38
BELLOT, BISINELLA, MUNERATO
Al comma 16, alla fine, aggiungere i seguenti periodi: «Il rimborso verrà in ogni caso quantificato
sulla base di una metodologia condivisa, basata sul gettito effettivo 2015 e sull'acconto 2016 dell'IMU
e della TASI. Al fine di assicurare ai comuni del cratere sismico continuità nello smaltimento dei
rifiuti solidi urbani il Commissario delegato alla ricostruzione è-autorizzato a concedere un'apposita
compensazione fino ad un massimo di 11 milioni di euro per l'anno 2016 e di 21 milioni di euro annui
per il triennio 2017-2019, che si aggiunge a quelle già previste dall'articolo 52, per sopperire ai
maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI di cui all'articolo 1, comma
639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e di addizionale comunale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360; la compensazione verrà ripartita
annualmente tra i comuni interessati con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri».
Conseguentemente all'articolo 52, comma 1,
alla lettera e) sostituire le parole: «quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2016» con le
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seguenti: «quanto a 61 milioni di euro per l'anno 2016»;
alla lettera l) sostituire le parole: «quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2017, a 69,3 milioni
di euro per l'anno 2018 e a 19,9 milioni di euro per l'anno 2019» con le seguenti: «quanto a 71 milioni
di euro per l'anno 2017, a 90,3 milioni di euro per l'anno 2018 e a 40,9 milioni di euro per l'anno
2019».
48.39
PEZZOPANE
Al comma 16, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché i criteri e le modalità per l'accertamento
convenzionale dei tributi locali, per l'erogazione di anticipazioni per gli importi accertati ma non
riscossi, per il calcolo dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di
previsione, per la detenni nazione del vincolo di una quota del risultato di amministrazione in sede di
rendiconto e per tutte le entrate che subiscono la sospensione dei termini di versamento».
48.40
MANDELLI, CERONI, BOCCARDI, AZZOLLINI
Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:
«19. Non è dovuta l'imposta municipale propria per gli anni 2016, 2017 e 2018 in relazione agli
immobili strumentali destinati ad attività di impresa nel settore del turismo, del commercio e dei
servizi che siano dichiarati inagibili o risultino inutilizzabili o inaccessibili o siano comunque
inutilizzati in conseguenza del sisma.
20. la medesima imposta è dovuta nella misura del cinquanta per cento in relazione agli altri
immobili strumentali destinati ad attività di impresa nel settore del turismo, del commercio e dei
servizi ubicati nel territorio delle province di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Perugia, Rieti,
Terni.
21. le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alla tassa rifiuti relativa ai
suddetti immobili».
Conseguentemente, all'attuazione della norma, si provvede nei limiti di una spesa complessiva di
100 milioni di euro per il 2016 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, mediante
corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti nel bilancio triennale 2016-2018, in
corrispondenza al fondo speciale di parte capitale, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze (cap.9001).
48.41
FABBRI, VERDUCCI, AMATI, MORGONI
Dopo il comma 18, sono aggiunti i seguenti:
«18-bis. Non è dovuta l'imposta municipale propria per gli anni 2016, 2017 e 2018 in relazione
agli immobili strumentali destinati ad attività di impresa nel settore del turismo, del commercio e dei
servizi che siano dichiarati inagibili o risultino in utilizza bili o inaccessibili o siano comunque in
utilizzati in conseguenza del sisma.
18-ter. La medesima imposta è dovuta nella misura del cinquanta per cento in relazione agli altri
immobili strumentali destinati ad attività di impresa nel settore del turismo, del commercio e dei
servizi ubicati nel territorio delle province di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Perugia, Rieti,
Terni.
18-quater. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alla tassa rifiuti relativa
ai suddetti immobili».
48.42
COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI
Dopo il comma 18, è inserito il seguente:
«19. Nei Comuni di cui all'allegato 1 gli obblighi e gli adempimenti di cui al decreto legislativo,
14 marzo 2013, n. 33, sono sospesi fino alla data del 31 marzo 2017, fatto salvo quanto previsto in
materia di contratti pubblici e assunzioni di personale».
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48.43
URAS, DE PETRIS
Dopo il comma 18, inserire il seguente:
«18-bis. Nei Comuni di cui all'allegato 1 gli obblighi e gli adempimenti di cui al decreto
legislativo, 14 marzo 2013, n. 33, sono sospesi fino alla data del 31 marzo 2017, fatto salvo quanto
previsto in materia di contratti pubblici e assunzioni di personale».
48.44
BROGLIA, SANTINI, PEZZOPANE
Dopo il comma 18, è inserito il seguente:
«18-bis. Nei Comuni di cui all'allegato 1 gli obblighi e gli adempimenti di cui al decreto
legislativo, 14 marzo 2013, n. 33, sono sospesi fino alla data del 31 marzo 2017, fatto salvo quanto
previsto in materia di contratti pubblici e assunzioni di personale».
48.45
PEZZOPANE
Dopo il comma 18 aggiungere il seguente:
«18-bis. Sono sospesi gli effetti del decreto ministeriale 02 aprile 2015, n. 70, per le strutture
ospedaliere e sanitarie ricadenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici del sisma 2009 dell'Aquila, del
2012 in Emilia Romagna, del 24 agosto 2016 e del 30 ottobre 2016 nel centro Italia».
48.46
BELLOT, BISINELLA, MUNERATO
Dopo il comma 18 è inserito il seguente:
«19. Nei Comuni di cui all'allegato 1 gli obblighi e gli adempimenti di cui al decreto legislativo,
14 marzo 2013, n. 33, sono sospesi fino alla data del 31 marzo 2017, fatto salvo quanto previsto in
materia di contratti pubblici e assunzioni di personale».
48.47
MANDELLI, CERONI, BOCCARDI, AZZOLLINI
Dopo il comma 18, inserire il seguente:
«18-bis. Nei Comuni di cui all'allegato 1 gli obblighi e gli adempimenti di cui al decreto
legislativo, 14 marzo 2013, n. 33, sono sospesi fino alla data del 31 marzo 2017, fatto salvo quanto
previsto in materia di contratti pubblici e assunzioni di personale».
48.0.1
MANDELLI, CERONI, BOCCARDI, AZZOLLINI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 48-bis.
1. Scaduti i termini di cui al comma 2, dell'articolo 4 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, per gli
ambiti in cui sono presenti i comuni colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, inseriti nell'elenco
di cui all'allegato 1, nonché negli ambiti in cui sono presenti i comuni colpiti dagli eventi del 26 e 30
ottobre 2016, la Regione competente sull'ambito, in accordo con la Stazione Appaltante competente
per l'ambito, assegna un congruo termine per adempiere. Tale termine non può essere inferiore a sei
mesi e superiore a ventiquattro mesi. Decorso tale termine la Regione competente avvia la procedura
di gara attraverso la nomina di un commissario ad acta, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164. Decorsi due mesi dalla scadenza di tale termine senza che la
Regione competente abbia proceduto alla nomina del commissario ad acta, il Ministero dello sviluppo
economico, sentita la Regione, interviene per dare avvio alla gara nominando un commissario ad acta.
L'importo eventualmente anticipato dai gestori uscenti per la copertura degli oneri di gara, di cui
all'articolo 1, comma 16-quater, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è trasferito dalla stazione appaltante al commissario
ad acta entro un mese dalla sua nomina, al netto dell'importo relativo agli esborsi precedentemente
effettuati per la preparazione dei documenti di gara».
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48.0.2
DE PETRIS, URAS
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 48-bis.
(Proroga termine gare d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale)
Scaduti i termini di cui al comma 2, dell'articolo 4 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modifiche, per gli ambiti
in cui sono presenti i comuni colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, inseriti nell'elenco di cui
all'allegato 1 al decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18
ottobre 2016 e successive modificazioni nonché negli ambiti in cui sono presenti i comuni colpiti dagli
eventi degli eventi del 26 e 30 ottobre 2016, come individuati nello specifico decreto, la Regione
competente sull'ambito, in accordo con la Stazione Appaltante competente per l'ambito, assegna un
congruo termine per adempiere. Tale termine non può essere inferiore a 6 mesi e superiore a 24 mesi.
Decorso tale termine la Regione competente avvia la procedura di gara attraverso la nomina di un
commissario ad acta, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164. Decorsi due mesi dalla scadenza di tale termine senza che la Regione competente abbia proceduto
alla nomina del commissario ad acta, il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Regione,
interviene per dare avvio alla gara nominando un commissario ad acta. L'importo eventualmente
anticipato dai gestori uscenti per la copertura degli oneri di gara di cui all'articolo 1, comma 16-quater
, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2014, n. 9, è trasferito dalla stazione appaltante al commissario ad acta entro un mese dalla sua
nomina, al netto dell'importo relativo agli esborsi precedentemente effettuati per la preparazione dei
documenti di gara».
48.0.3
BELLOT, BISINELLA, MUNERATO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 48-bis.
(Proroga termine gare d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale)
I termini di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello
sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale del 12
novembre 2011, n. 226, relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara di cui all'allegato 1
annesso allo stesso regolamento, per le gare d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del
gas naturale, sono prorogati di mesi ventiquattro per gli ambiti nei quali sono presenti i comuni
interessati d'alla crisi sismica individuati con il presente decreto».
48.0.4
MANDELLI, CERONI, BOCCARDI, AZZOLLINI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 48-bis.
(Proroga termine gare d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale)
1. I termini di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello
sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale del 12
novembre 2011, n. 226, relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara di cui all'allegato 1
annesso allo stesso regolamento, per le gare d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del
gas naturale, sono prorogati di ventiquattro mesi per gli ambiti nei quali sono presenti i comuni
interessati dalla crisi sismica individuati con il presente decreto».
49.1
VERDUCCI, AMATI, FABBRI, MORGONI, SANTINI
Al comma 1, dopo le parole: «del 24 agosto» aggiungere le seguenti: «, del 26 e del 30 ottobre» e
sostituire le parole: «di cui all'allegato 1» con le seguenti: «di cui all'articolo 1».
49.2
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MORGONI, VERDUCCI, AMATI, FABBRI, DEL BARBA
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: «aventi sede nei Comuni di cui all'allegato 1» con le
seguenti: «dei circondari di Macerata, Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Spoleto»;
b) al comma 3, sostituire le parole: «nei Comuni di cui all'allegato 1» con le seguenti: «nei
circondari di Macerata, Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Spoleto».
49.3
BOTTICI, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, BLUNDO
Al comma 5, dopo le parole: «anche in via di regresso o di garanzia,» inserire le seguenti: «nonché a
favore dei creditori degli stessi, nei casi di impossibilità ad esercitare i relativi diritti di credito».
49.4
GIANLUCA ROSSI, CARDINALI, GINETTI, GOTOR
Al comma 51, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «La sospensione opera altresì a favore dei
creditori residenti nei comuni terremotati, salva la facoltà degli stessi a rinunciarvi».
49.0.1
COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 49-bis.
(Zona franca)
1. Nell'intero territorio colpito eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, è istituita la zona
franca ai sensi del comma 340 e seguenti dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La
perimetrazione della zona franca comprende i territori comunali interessati dagli eventi sismici che
hanno colpito le regioni, Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal 24 agosto 2016.
2. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese realizzate all'interno della zona franca dì cui
al comma 1 con le seguenti caratteristiche:
a) rispettare la definizione di micro imprese, ai sensi di quanto stabilito dalla raccomandazione
n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e del decreto del Ministro delle attività
produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, e avere un
reddito lordo nel 2014 inferiore a 80.000 euro e un numero di addetti inferiore o uguale a cinque;
b) essere già costituite alla data di presentazione dell'istanza presentata in base a quanto
stabilito dal decreto di cui al comma 8;
c) svolgere la propria attività all'interno della zona franca, ai sensi di quanto previsto dal
comma 4;
d) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione
volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.
3. Gli aiuti di Stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui al presente articolo
sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione,
del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.
4. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo, i soggetti individuati ai sensi del
comma 2 devono avere la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca e rispettare i
limiti e le procedure previsti dai regolamenti dell'Unione europea di cui al comma 3.
5. I soggetti di cui al presente articolo possono beneficiare, nel rispetto del comma 2 e dei limiti
fissati dal comma 3, nonché nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 7, delle seguenti
agevolazioni:
a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta
dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta,
dell'importo di 100.000 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa
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nella zona franca;
b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta
derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma l nel
limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;
c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al
comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività
economica.
6. Le esenzioni di cui al comma 5 sono concesse esclusivamente per il periodo di imposta in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i cinque anni successivi.
7. All'attuazione del presente articolo è destinata una somma pari a 500 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2017 al 2023. L'autorizzazione di spesa-di cui al presente comma costituisce
limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie. Il Ministro
dell'economia e delle-finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio nell'ambito
dello stanziamento di cui al presente comma.
8. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti,
le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del
decreto-legge 18 ottobre 2012. n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.
221.
9. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo pari a 500 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti
da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica che il Ministro dell'economia e delle
finanze è autorizzato ad effettuare per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2017 al 2023. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione
della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano
minori spese pari a 500 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre
mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati
provvedimenti-normativi che assicurano 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018, al
2023».
50.1
PEZZOPANE
Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,» inserire le
seguenti: «selezionato prevalentemente tra personale che ha maturato precedente esperienza negli
Uffici Speciali per la Ricostruzione e».
50.2
PEZZOPANE
Al comma 3, lettera c), dopo le parole: «Fintecna o società da questa interamente controllata» inserire
le seguenti: «o da Società in house delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria».
50.3
PEZZOPANE
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
«7-bis. Al fine di portare a rapida conclusione i processi di ricostruzione a seguito del sisma del 6
aprile 2009 ed in considerazione delle nuove ed accresciute esigenze connesse al sisma del 24 agosto
2016, al personale assunto ai sensi dell'articolo 67-ter, commi 5 e 6, del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, convertita, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, assegnato temporaneamente
agli uffici speciali per la ricostruzione costituiti ai sensi del medesimo decreto-legge, si applicano le
previsioni del comma 7, lettere a), b) e c) del presente articolo, nell'ambito della contrattazione
integrativa decentrata dei singoli uffici. La dotazione organica dei predetti uffici è altresì potenziata
con due unità di personale dirigenziale di livello non generale, scelti, anche ai sensi dell'articolo 19,
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commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. All'attuazione del presente comma si
provvede, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, a valere sulle economie di cui alle
delibere CIPE relative alla ricostruzione privata».
50.4
PEZZOPANE
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
«7-bis. Al fine di portare a rapida conclusione i processi di ricostruzione del sisma del 6 aprile
2009 ed in considerazione delle nuove ed accresciute esigenze connesse al sisma del 24 agosto 2016,
al personale assunto ai sensi dell'articolo 67-ter, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, assegnato temporaneamente agli uffici speciali
per la ricostruzione costituiti ai sensi del medesimo decreto-legge, è riconosciuto il trattamento
economico di cui al secondo periodo del comma 1 del presente articolo. La dotazione organica dei
predetti uffici è altresì potenziata con due unità di personale dirigenziali di livello non generale, scelti,
ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Al suddetto personale si
applicano inoltre le previsioni del comma 7, lettere a, b e c del presente articolo, nell'ambito della
contrattazione integrativa decentrata dei singoli uffici. All'attuazione del presente comma si provvede,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, a valere sulle economie di cui alle delibere CIPE
relative alla ricostruzione privata».
50.5
SANTINI
Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
«9-bis. Anche al fine di finanziare specifici progetti di servizio civile nazionale volti a favorire la
ripresa della vita civile delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 26 e del
30 ottobre 2016, la dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19 della legge
8 luglio 1998, n. 230, prevista dalla tabella C della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementata di
euro 146,3 milioni per l'anno 2016.
9-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 9-bis si provvede, quanto a euro 139 milioni, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, e, quanto a euro 7,3 milioni, a valere sulla dotazione della seconda sezione del
Fondo previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016, n. 106».
50.6
PEZZOPANE
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
«9-bis. In aggiunta a quanto già previsto, il Commissario è autorizzato a dotarsi, anche mediante
contratti da stipularsi a tempo determinato a cura del Dipartimento Protezione Civile, di 9 unità di
personale esperte già impegnate presso il Formez con esperienza almeno triennale nei contesti
emergenziali in attività di Protezione Civile».
50.7
CARDINALI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 50-bis.
(Disposizioni urgenti inerenti il personale regionale di protezione civile coinvolto nelle attività
emergenziali)
1. Al fine di assicurare, con carattere di continuità, il regolare svolgimento delle attività afferenti
l'allertamento, il soccorso ed assistenza alle popolazioni colpite dall'evento sismico che ha interessato
il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo il 24 agosto 2016, nonché delle strutture
regionali di protezione civile, dei Centri funzionali decentrati e delle sale operative del Servizio
nazionale di protezione civile, le Regioni possono disporre il trasferimento nei ruoli regionali del
personale attualmente in posizione di comando, distacco o avvalimento presso le suddette strutture o
anche mediante l'accesso nelle predette strutture di personale già qualificato mediante trasferimento e
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comando da altra Amministrazione.
2. Per fronteggiare il contesto emergenziale di cui al comma precedente, le Regioni sono
autorizzate a provvedere, in deroga alla normativa vigente e fino al 31 dicembre 2018 alla proroga e/o
ai rinnovi dei rapporti di lavoro a tempo determinato, e dei rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, in essere con i soggetti operanti presso le strutture regionali di protezione civile dei
Centri Funzionali Decentrati delle sale operative e delle strutture regionali competenti nelle materie
ambientali e di difesa del suolo.
3. Nell'ambito della propria autonomia organizzativa le Regioni Lazio, Marche, Umbria e
Abruzzo stabiliranno le modalità valutative anche speciali per il reclutamento del predetto personale a
tempo indeterminato con almeno 36 mesi di contratto a tempo determinato o di collaborazione
continuata e coordinativa prestata nell'ambite del settore di protezione civile e delle strutture regionali
competenti nelle materie ambientali e di difesa del suolo, in deroga all'applicabilità del limite delle
assunzioni previsto dalla. normativa vigente, valorizzando la professionalità specifica ed il servizio
prestato nel settore e Ente di competenza, attraverso la definizione delle relative procedure ed i
requisiti di partecipazione.
4. Gli oneri derivanti dall'applicazione di cui ai commi precedenti sono a carico dei bilanci
regionali delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo».
50.8
PEZZOPANE
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 50-bis.
(Disposizioni urgenti-inerenti il personale regionale di protezione civile coinvolto nelle attività
emergenziali)
1. Al fine di assicurare, con carattere di continuità, il regolare svolgimento delle attività afferenti
l'allertamento, il soccorso ed assistenza alle popolazioni colpite dall'evento sismico che ha interessato
il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo il 24 agosto 2016, nonché delle strutture
regionali di protezione civile, dei Centri funzionati decentrati e delle sale operative del Servizio
nazionale di protezione civile, le Regioni possono disporre il trasferimento nei ruoli regionali del
personale attualmente in posizione di comando, distacco o avvalimento presso le suddette strutture o
anche mediante l'accesso nelle predette strutture di personale già qualificato mediante trasferimento e
comando da altra Amministrazione.
2. Per fronteggiare il contesto emergenziale di cui al comma precedente, le Regioni sono
autorizzate a provvedere, in deroga alla normativa vigente e fino al 31 dicembre 2018 alla proroga e/o
ai rinnovi dei rapporti di lavoro a tempo determinato, e dei rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, in essere con i soggetti operanti presso le strutture regionali di protezione civile dei
Centri Funzionali Decentrati delle sale operative e delle strutture regionali competenti nelle materie
ambientali e di difesa del suolo.
3. Nel ambito della propria autonomia organizzativa le Regioni Lazio, Marche, Umbria e
Abruzzo stabiliranno le modalità valutative anche speciali per il reclutamento del predetto personale a
tempo indeterminato con almeno 36 mesi di contratto a tempo determinato o di collaborazione
continuata e coordinativa prestata nell'ambito del settore di protezione civile e delle strutture regionali
competenti nelle materie ambientali e di difesa del suolo, in deroga all'applicabilità del limite delle
assunzioni previsto dalla normativa vigente, valorizzando la professionalità specifica ed il servizio
prestato nel settore e Ente di competenza, attraverso la definizione delle relative procedure ed i
requisiti di partecipazione.
4. Gli oneri derivanti dall'applicazione di cui ai commi precedenti sono a carico dei bilanci
regionali delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo».
50.9
PEZZOPANE
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
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«Art. 50-bis.
1. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 67-ter della legge n. 134 del 7 agosto 2012, il
termine di cui all'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, già prorogato per un triennio con l'articolo 1, commi
434 e 435, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relativo alla dotazione di risorse umane a tempo
determinato assegnate agli Uffici Speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 67-ter, comma 2, del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
è prorogato fino alla cessazione delle esigenze legate alla ricostruzione ed allo sviluppo del territorio
coinvolto nel sisma 2009.
2. I contratti a tempo determinato di cui al comma 1, stipulati con il personale in servizio presso
gli Uffici speciali per la ricostruzione, selezionato all'esito della procedura comparativa pubblica, di
cui alle intese sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città dell'Aquila, del 7 agosto 2012, e sulla
costituzione dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere, del 9-10 agosto 2012, sottoscritte ai sensi
dell'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, già prorogati per un triennio con la legge 28 dicembre 2015, n. 208
commi 434 e 435, sono prorogati fino alla cessazione delle esigenze legate alla ricostruzione ed allo
sviluppo del territorio coinvolto nel sisma 2009 alle medesime condizioni giuridiche ed economiche,
anche in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso
le amministrazioni pubbliche.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite di spesa di euro 2.320.000
annui per il triennio 2017-2019, si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziate con la legge 23
dicembre 2014, n. 190, Tabella E, recante il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa dell'articolo
7-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno
2013, n. 71, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e
assistenza qualificata, ai sensi del comma 437 dell'articolo 1 della citata legge 23 dicembre 2014, n.
190.
4. Al cessare delle esigenze legate alla ricostruzione ed allo sviluppo del territorio coinvolto nel
sisma 2009, il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, selezionato all'esito
della procedura comparativa pubblica, di cui alle Intese sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la
città dell'Aquila, del 7 agosto 2012, e sulla costituzione dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere,
del 9-10 agosto 2012, sottoscritte ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno
20-12, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, viene assorbito, secondo
le ordinarie procedure vigenti, nelle piante organiche degli Enti, Regione Abruzzo, Comuni e tutti gli
enti che hanno sottoscritto l'intesa».
51.1
PIGNEDOLI
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
«3-bis. A decorrere dall'anno 2017, le norme di cui al Capo I e al Capo Il del Titolo V del decreto
legislativo 13 ottobre 2005 n.217 si estendono alle Unità Cinofile dei Vigili del Fuoco.
3-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 3-bis, pari a 1,5 milioni a decorrere dall'anno 2017, si
provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo 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».
51.0.1
COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 51-bis.
(Aiuti de minimis a favore di piccole e medie imprese nelle aree colpite)
1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, può essere stabilita l'istituzione, nell'ambito del fondo di garanzia di cui all'articolo 15
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della legge 7 agosto 1997, n. 266, di un'apposita sezione destinata alla concessione gratuita. di
garanzie su finanziamenti bancari a favore delle piccole e medie imprese, comprese quelle
commerciali, agricole, turistiche e di servizi nonché degli studi professionali, secondo le seguenti
percentuali di copertura:
a) nel caso di garanzia diretta, fino all'80 per cento dell'ammontare di ciascun finanziamento;
b) nel caso di contro garanzia, fino al 90 per cento dell'importo garantito dai confidi e dagli
altri fondi di garanzia, a condizione che gli stessi abbiano prestato garanzie in misura non superiore
all'80 per cento dell'ammontare di ciascun finanziamento.
2. Il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e sentita la regione competente,
provvede all'individuazione ed alla perimetrazione, nell'ambito dei territori comunali interessati dal
sisma, di zone franche urbane ai sensi dell'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e successive modificazioni, sulla base di parametri fisici e socio-economici
rappresentativi dei fenomeni di degrado urbano e sociale e degli effetti provocati dal sisma sul tessuto
economico e produttivo, in deroga al requisito demografico ivi previsto. Alle aree, così individuate, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 340 a 343, della predetta legge n. 296 del 2006
e successive modifiche. Ai fini di cui al presente comma, il termine del 31 dicembre 2014 stabilito dai
commi 341 e 341-bis dell'articolo 1 della predetta legge n. 296 de12006 si intende sostituito dal
termine 30 giugno 2017 e l'espressione ''a decorrere dall'anno 2015'' di cui alla lettera c) del citato
comma 341 si intende sostituita dall'espressione ''a decorrere dall'anno 2016''. Per il finanziamento
delle zone franche urbane individuate ai sensi del presente comma, e per il periodo di vigenza degli
incentivi previsto ai sensi del presente comma, è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione
della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 200 milioni di euro, per
ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, che costituisce tetto massimo di spesa.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, previa autorizzazione comunitaria, può essere stabilita l'applicazione, in
alternativa alle disposizioni di cui al comma 2, di un regime fiscale di incentivazione che preveda:
a) ai fini delle imposte sui redditi, la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile
per gli anni di imposta. 2016, 2017, 2018 dei redditi di impresa e di lavoro autonomo e l'esclusione, in
tutto o in parte, dalla determinazione dell'imponibile per il reddito di impresa dell'ammontare delle
spese sostenute per l'acquisto e la locazione finanziaria di beni strumentali e macchinari;
b) ai fini dell'imposta sul valore aggiunto fermo restando gli obblighi di fatturazione e
registrazione, che l'imposta non è dovuta sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi connesse alle
esigenze della ricostruzione;
c) ai fini delle imposte indirette, l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa per gli
atti traslativi a titolo oneroso di diritti su fabbricati o porzioni di fabbricati situati nei comuni di cui
all'articolo 1, comma 2, nonché altre agevolazioni ai fini delle imposte indirette sui finanziamenti
collegati alla ricostruzione.
4. Con provvedimenti adottati ai sensi del comma 1 del presente articolo, sono definite le
modalità per l'applicazione delle disposizioni previste dal comma 2, nonché delle disposizioni previste
dall'articolo 1, commi da 366 a 372, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, alle imprese operanti nei
comuni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto alla data del 24 agosto 2016 e alle imprese
edili impegnate nella ricostruzione nei predetti territori.
5. Al fine di assicurare l'effettiva compatibilità comunitaria delle disposizioni di cui ai commi
precedenti, la loro efficacia è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria e agli incentivi di
cui al predetto comma 2 si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 del decretolegge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.
6. Le operazioni di rinegoziazione dei mutui e di ogni altro finanziamento sono effettuate senza
applicazione di costi da parte degli intermediari e sono esenti da imposte e tasse di ogni genere, con
esclusione dell'imposta sul valore aggiunto. I relativi onorari notarili sono ridotti del cinquanta per
cento.
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7. Con delibera del CIPE una quota delle risorse di cui al Fondo strategico per il Paese a sostegno
dell'economia reale, può essere destinata al finanziamento di accordi di programma già sottoscritti per
l'attuazione degli interventi agevolativi di cui al decreto-legge 1º aprile 1989, n. 120, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e successive modificazioni, ovvero da
sottoscrivere, con priorità per le imprese ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria di
cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ed al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, compresi gli eventuali acquirenti
delle predette imprese, nei settori dei componenti e prodotti hardware e software per ICT, della
farmaceutica, dell'agroalimentare, della chimica e dell'automobile e dell'edilizia sostenibile, nonché ai
contratti di programma che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano già presentati.
L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa è incaricata degli
interventi di cui al presente comma.
8. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo pari a 200 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti
da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica che il Ministro dell'economia e delle
finanze è autorizzato ad effettuare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2017 al 2019. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione
della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano
minori spese pari a 200 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre
mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati
provvedimenti normativi che assicurano 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019».
51.0.2
COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 51-bis.
1. Scaduti i termini di cui al comma 2, dell'articolo 4 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modifiche, per gli ambiti
in cui sono presenti i comuni colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, inseriti nell'elenco di cui
all'allegato 1 al decreto legge 17 ottobre del 2016, n. 189, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244
del 18 ottobre del 2016 e successive modificazioni nonché negli ambiti in cui sono presenti i comuni
colpiti dagli eventi degli eventi del 26 e 30 ottobre 2016, come individuati nello specifico decreto, la
Regione competente sull'ambito, in accordo con la Stazione Appaltante competente per l'ambito,
assegna un congruo termine per adempiere. Tale termine non può essere inferiore a 6 mesi e superiore
a 24 mesi. Decorso tale termine la Regione competente avvia-la procedura di gara attraverso la nomina
ai un commissario ad acta, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000,
n. 164. Decorsi due mesi dalla scadenza di tale termine senza che la Regione competente abbia
proceduto alla nomina del commissario ad acta, il Ministero dello sviluppo economico, sentita la
Regione, interviene per dare avvio alla gara nominando un commissario ad acta. L'importo
eventualmente anticipato dai gestori uscenti per la copertura degli oneri di gara, di cui all'articolo 1,
comma 16-quater, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 febbraio 2014, n. 9, è trasferito dalla stazione appaltante al commissario ad acta entro un
mese dalla sua nomina, al netto dell'importo relativo agli esborsi precedentemente effettuati per la
preparazione dei documenti di gara».
51.0.3
COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 51-bis.
1.Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività inerenti all'anno scolastico 2016-2017 e per
garantire l'avvio dell'anno scolastico 2018-2019 nei territori della-regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed
Umbria è assegnata agli uffici regionali la somma di euro 200 milioni per l'anno 2017 2. Le risorse di

Senato della Repubblica

Pag. 622

DDL S. 2224 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura

1.4.2.3.12. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n.
661 (pom.) del 16/11/2016

cui al comma 1 sono utilizzate prioritariamente:
a) per la manutenzione dei MUSP nei comuni di cui all'articolo 1;
b) per garantire il tempo pieno nella scuola primaria ed il tempo prolungato nella scuola
secondaria di 1º grado;
c) per ampliare l'offerta formativa nelle scuole di ogni ordine e grado;
d) per garantire la vigilanza e la sicurezza nelle scuole di ogni ordine e grado anche mediante
l'incremento delle attuali dotazioni organiche.
2. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo pari a 200 milioni
di euro per l'anno 2017, si provvede-a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di
razionalizzazione e revisione della spesa pubblica che il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad effettuare per il medesimo importo. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi
di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari
e amministrativi che assicurano minori spese pari a 200 milioni di euro per l'anno 2017».
51.0.4
VACCARI, BROGLIA, MIRABELLI, CALEO, CUOMO, DALLA ZUANNA, MORGONI,
PUPPATO, SOLLO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 51-bis.
1. Per fronteggiare il contesto emergenziale di cui al presente decreto, le regioni Lazio, Marche,
Umbria ed Abruzzo e le altre Regioni direttamente coinvolte nella gestione dell'emergenza sono
autorizzate a provvedere, in deroga alla normativa vigente per il tempo di vigenza della dichiarazione
dello stato di emergenza, alla proroga, nel rispetto del limite massimo imposto dalle disposizioni
dell'Unione Europea, o ai rinnovi dei rapporti di lavoro a tempo determinato e dei rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa, in essere con i soggetti operanti presso le strutture regionali
di protezione civile dei Centri Funzionali Decentrati delle sale operative e delle strutture regionali
competenti nelle materie ambientali e di difesa del suolo.
2. All'attuazione dei commi 1 e 2 si provvede, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci regionali».
51.0.5
COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 51-bis.
(Proroga termine gare d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale)
1. I termini di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello
sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale del 12
novembre 2011, n. 226, relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara di cui all'allegato 1
annesso allo stesso regolamento, per le gare d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del
gas naturale, sono prorogati di mesi ventiquattro per gli ambiti nei quali sono presenti i comuni
interessati dalla crisi sismica individuati con il presente decreto».
51.0.6
SAGGESE
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 51-bis.
Al fine di ultimare lo realizzazione del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal
fenomeno bradisismico dell'Area flegrea, il Presidente della Giunta Regionale della Campania, entro
180 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, effettua una ricognizione dello stato degli
interventi di cui al Programma previsto dall'articolo 11, comma 18, della legge 22 dicembre 1984, n.
887, e sottopone all'approvazione del Consiglio regionale gli adeguamenti necessari, anche all'esito
dell'aggiornamento del Piano di emergenza di cui al DPCM 24 giugno 2016, recante disposizioni per
l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per fronteggiare il rischio vulcanico dei Campi
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Flegrei. Con lo delibera del Consiglio regionale di approvazione, e comunque decorsi 30 giorni dalla
ricezione della proposta da parte del Presidente della Giunta regionale, le strutture ordinarie della
Regione Campania subentrano nelle attività e nei rapporti in corso. Fino alla data di cui al periodo
precedente, il Presidente della Giunta Regionale continua ad esercitare, senza soluzione di continuità,
le funzioni di Commissario di Governo attribuite dall'articolo 11, comma 181 della legge 22 dicembre
1984, n. 887».
52.0.1
PEZZOPANE
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 52-bis.
1. All'articolo 1, comma 432, della legge n. 208 del 2015, dopo le parole: ''Per gli anni 2016 e
2017'' sono inserite le seguenti: ''2018 e 2019''».
52.0.2
PEZZOPANE
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 52-bis.
Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 432 della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
quantificati sulla base delle esigenze effettive documentate dalle amministrazioni centrali e locali
istituzionalmente preposte all'attività della ricostruzione, si provvede mediante l'utilizzo delle somme
stanziate con la legge 23 dicembre 2014, n. 190, Tabella E, nell'ambito della quota destinata dal CIPE
al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata, nel limite di e 1.760.000,00».
52.0.3
VACCARI, BROGLIA, GUERRA
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 52-bis.
(Utilizzo di risorse stanziate in favore dell'istituzione di zone franche urbane nei territori colpiti dagli
eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012)
1. All'articolo 1, comma 452, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono aggiunte infine le
parole: ''Eventuali residui dell'anno 2016, nel rispetto del limite dei 5 milioni di euro autorizzati ai
sensi del primo periodo, sono destinati nell'anno 2017 alle medesime finalità di cui ai commi da 445 a
453''».
52.0.4
BROGLIA, VACCARI, BERTUZZI, COLLINA, GUERRA, IDEM, LO GIUDICE, MIGLIAVACCA
, PAGLIARI, PIGNEDOLI, PUGLISI, SANGALLI, VALDINOSI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 52-bis.
(Erogazione di contributi in casi di concordato delle imprese appaltatrici dei lavori di ricostruzione
pubblica e privata)
1. Le risorse provenienti dal fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, di cui all'articolo 2
del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n.
122, destinate alla esecuzione di interventi per la ricostruzione e la funzionalità degli edifici e dei
servizi pubblici nonché di interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, di cui all'articolo 4
del medesimo decreto, appaltati ad imprese che hanno chiesto l'ammissione al concordato con
continuità aziendale, sono erogate dalla stazione appaltante, su richiesta dell'impresa stessa e previa
comunicazione al liquidatore, direttamente alle imprese subappaltatrici o ai fornitori con posa in opera
formalmente incaricati dall'impresa appaltatrice. In assenza della richiesta dell'impresa appaltatrice la
stessa può essere avanzata anche dal subappaltatore o dal fornitore con posa in opera informandone
l'impresa appaltatrice.
2. I contributi di cui all'articolo 3-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, destinati al finanziamento degli interventi di
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ripristino o di ricostruzione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo, di cui
all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º
agosto 2012, n. 122, dovuti per lavori eseguiti dopo la richiesta di ammissione al concordato con
continuità aziendale delle imprese affidatarie dei lavori, sono erogati dall'istituto di credito prescelto,
su richiesta dell'impresa e previa disposizione del comune inviata anche al commissario liquidatore,
direttamente alle imprese subappaltatrici o ai fornitori con posa in opera. In assenza della richiesta
dell'impresa affidataria la stessa può essere avanzata anche dal subappaltatore o dal fornitore con posa
in opera informandone l'impresa appaltatrice.
3. In ogni caso i pagamenti al subappaltatore o al fornitore con posa in opera di cui ai commi 1 e
2 possono avere per oggetto solo prestazioni non contestate.
4. L'importo delle risorse di cui al comma 1 e dei contributi di cui al comma 2, da erogare a
ciascuna delle imprese subappaltatrici od ai fornitori con posa in opera, è indicato nello stato di
avanzamento lavori redatto dal direttore dei lavori. L'erogazione è condizionata al rispetto-della
normativa in merito alla iscrizione agli elenchi di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 6 giugno
2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122».
52.0.5
BROGLIA, VACCARI, BERTUZZI, COLLINA, GUERRA, IDEM, LO GIUDICE, MIGLIAVACCA
, PAGLIARI, PIGNEDOLI, PUGLISI, SANGALLI, VALDINOSI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 52-bis.
(Riconoscimento delle prestazioni di lavoro straordinario)
1. I Commissari delegati di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, sono autorizzati a riconoscere nei limiti delle risorse
destinate alla ricostruzione, con decorrenza dal 1º gennaio 2017 e sino al 31 dicembre 2018, alle unità
lavorative degli enti locali e di loro forme associative del rispettivo ambito di competenza territoriale,
con l'esclusione dei dirigenti e titolari di posizione organizzativa alle dipendenze della regione, il
compenso per prestazioni di lavoro straordinario reso e debitamente autorizzato per l'espletamento
delle attività conseguenti allo stato di emergenza per gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, nei
limiti di trenta ore mensili. Ai relativi oneri, pari a 600.000 euro per ciascun anno, si provvede
nell'ambito e nei limiti delle risorse del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2, comma 1, del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122».
52.0.6
BROGLIA, VACCARI, BERTUZZI, COLLINA, GUERRA, IDEM, LO GIUDICE, MIGLIAVACCA
, PAGLIARI, PIGNEDOLI, PUGLISI, SANGALLI, VALDINOSI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 52-bis.
(Recupero dei contributi corrisposti e non dovuti per l'assistenza alla popolazione connessa agli eventi
sismici del 20 e 29 maggio 2012)
1. L'accertamento di contributi corrisposti e non dovuti, per effetto di provvedimenti di decadenza
o in quanto eccedenti gli importi spettanti, relativi all'assistenza alla popolazione e connesse agli eventi
sismici del 20 e 29 maggio 2012, costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo degli importi corrisposti e
dei relativi interessi legali. Sono fatti salvi gli effetti già prodotti da provvedimenti di recupero di
somme indebite adottati in base a disposizioni diverse dalla presente disposizione di legge.
2. L'iscrizione a ruolo è eseguita dai Presidenti delle Regioni ? Commissari delegati di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 1º
agosto 2012, n. 122 ovvero, quali soggetti. incaricati dai Commissari delegati all'espletamento
dell'istruttoria delle domande di contributo e alla relativa erogazione, dai Comuni che hanno adottato i
provvedimenti di cui al comma 1.
3. Le somme relative a contributi corrisposti e non dovuti, riscosse a mezzo ruolo, ai sensi dei
precedenti commi, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al

Senato della Repubblica

Pag. 625

DDL S. 2224 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura

1.4.2.3.12. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n.
661 (pom.) del 16/11/2016

fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012 ai fini del trasferimento
sulle contabilità speciali intestate ai Presidenti delle Regioni».
52.0.7
BROGLIA, VACCARI, BERTUZZI, COLLINA, GUERRA, IDEM, LO GIUDICE, MIGLIAVACCA
, PAGLIARI, PIGNEDOLI, PUGLISI, SANGALLI, VALDINOSI
Dopo l'articolo 52, inserire il seguente:
«Art. 52-bis.
(Sospensione dei mutui degli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012)
1. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1,
comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto
2012, n. 122, e dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, gli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui
concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in
attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2017, sono pagati,
senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2018, in rate di pari importo per dieci
anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i
mutui stessi. Ai relativi oneri, per le annualità 2017 e 2018, per l'importo di 4.5 milioni di euro per
ciascun anno, si provvede con le risorse delle contabilità speciali, .di cui all'articolo 2, comma 6, del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122,
che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato».
52.0.8
BROGLIA, VACCARI, BERTUZZI, COLLINA, GUERRA, IDEM, LO GIUDICE, MIGLIAVACCA
, PAGLIARI, PIGNEDOLI, PUGLISI, SANGALLI, VALDINOSI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 52-bis.
(Proroga esenzione IMU)
1. Al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la
ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio
2012, all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, le parole: ''e comunque non oltre il 31 dicembre 2016'' sono
sostituite dalle parole: ''e comunque non oltre il 31 dicembre 2018''. Ai relativi oneri, pari a 23,5
milioni di euro per l'anno 2017 e a 20 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede nell'ambito delle
risorse del Fondo dì cui all'articolo 2, comma 1».
52.0.9
VACCARI, BROGLIA, GUERRA
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 52-bis.
(Utilizzo di risorse stanziate in favore di interventi nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e del
29 maggio 2012)
1. All'articolo 8 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
''3-bis. I fondi previsti dagli articoli 2 e 3 del presente decreto-legge possono essere utilizzati per
anticipare la compensazione delle somme dovute a titolo di imposta municipale propria, ma non
versate, dai proprietari di immobili di cui al comma 3''».
52.0.10
BROGLIA, VACCARI, BERTUZZI, COLLINA, GUERRA, IDEM, LO GIUDICE, MIGLIAVACCA
, PAGLIARI, PIGNEDOLI, PUGLISI, SANGALLI, VALDINOSI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 52-bis.
(Obblighi abitazioni non principali)
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1. I contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, concessi con le modalità del
finanziamento agevolato di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012, in favore dei soggetti
di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) del Protocollo di Intesa tra il Ministro delle Economie e delle
Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari
delegati del 4 ottobre 2012, possono essere concessi incondizionatamente all'obbligo, per le unità
immobiliari oggetto di contributo, di essere locate prioritariamente a soggetti temporaneamente privi di
abitazione per effetto degli eventi sismici del maggio 2012 e in mancanza ad altri soggetti già residenti
nel comune o che intendono trasferirvi la residenza, a seguito del ripristino o della ricostruzione degli
stessi. La locazione è soggetta alla stipula di un contratto con le modalità definite all'articolo 3, comma
2, del Protocollo di Intesa tra il Ministro delle economie e delle finanze e i Presidenti delle Regioni
Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati del 4 ottobre 2012».
52.0.11
PEZZOPANE
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 52-bis.
(Modifiche alla legge n. 134 del 2012 ? alloggio equivalente ai soci di cooperative a prop. indivisa o
divisa)
1. All'articolo 67-quater del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 7 è inserito il seguente:
''7-bis. Hanno diritto alla concessione dei contributi per la riparazione, la ricostruzione o
l'acquisto di un alloggio equivalente, previsti dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, anche i soci di cooperative edilizie a proprietà divisa
o indivisa''».
52.0.12
PEZZOPANE
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 52-bis.
1. All'articolo 67-ter, comma 5 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: ''In
deroga .all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modificazioni
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, l'efficacia delle graduatorie formatesi all'esito delle su indicate
procedure selettive per assunzioni a tempo indeterminato è prorogata fino al 31dicembre 2021.
L'utilizzo delle graduatorie per le previste esigenze assunzionali è esteso ai costituendi Uffici Speciali
di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 189 del 17 ottobre 2016 ed agli Enti Locali coinvolti dagli
eventi sismici del 2016, alla luce della loro specifica peculiarità. Le medesime graduatorie vanno
utilizzate per il reclutamento straordinario di risorse umane di 150 unità a tempo indeterminato e di
200 unità a tempo determinato, per gli uffici delle Regioni e dei Comuni coinvolti dai recenti eventi
sismici del 2016 eventualmente previsto da successivi decreti relativi agli eventi sismici che si sono
susseguiti a decorrere dal 24 agosto 2016».
52.0.13
PEZZOPANE
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 52-bis.
1. All'articolo 67-ter, comma 6, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il quarto periodo sono inseriti i seguenti: ''in
deroga all'articolo 4 comma 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, l'efficacia delle graduatorie formatesi all'esito delle suindicate
procedure selettive per assunzioni a tempo indeterminato è prorogata fino al 31 dicembre 2021. Le
medesime graduatorie vanno utilizzate per il reclutamento straordinario di risorse umane per
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l'attingimento di 75 unità a tempo indeterminato e di 150 unità a tempo determinato, a composizione
degli Uffici Speciali eventualmente previsto da successivi decreti relativi agli eventi sismici che si
sono susseguiti a decorrere dal 24 agosto 2016».
52.0.14
PEZZOPANE
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 52-bis.
(Contributi per la riparazione e ricostruzione delle abitazioni principali riconosciuti agli eredi legatari)
1. Le previsioni di cui all'articolo 67-quater, comma 7, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, non si applicano per l'acquisto di
nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77».
52.0.15
PEZZOPANE
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 52-bis.
(Immobili adibiti ad attività produttive)
1. Ai fini del riconoscimento dell'indennizzo, gli immobili siti nei comuni del cratere del sisma
del 9 aprile 2009 adibiti ad attività produttive, comprese quelle a carattere ricettivo o turistico, sono
equiparati agli immobili di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 39 del 2009,
convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2009. Non si applica l'abitazione equivalente.
2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede
mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decretolegge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.
307».
52.0.16
PEZZOPANE
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 52-bis.
(Modifiche al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39)
1. All'articolo 3, comma l, lettera a), decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con
modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, le parole: ''o l'acquisto di un alloggio equivalente.
L'equivalenza è attestata secondo le disposizioni dell'autorità comunale, tenendo conto
dell'adeguamento igienico-sanitario e della massima riduzione del rischio sismico'' sono soppresse».
52.0.17
PEZZOPANE
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 52-bis.
(Riconoscimento contributo alla comproprietà)
1. Al comma 1, lettera a) dell'articolo 3 del decreto-legge n. 39 del 2009, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 77 del 2009, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: ''Nel caso in
cui la proprietà dell'immobile sia suddivisa tra più comproprietari, il contributo è riconosciuto per
l'abitazione principale nella sua interezza e non cambia in ragione della ripartizione della proprietà''».
52.0.18
PEZZOPANE
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 52-bis.
(Immobili adibiti ad abitazione principale)
1. Ai fini del riconoscimento del diritto al contributo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, si
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considerano abitazione principale anche gli immobili ove alla data del sisma aveva residenza
anagrafica e stabile dimora l'ascendente o il discendente in linea retta di primo grado del proprietario.
Tale disposizione si applica anche alle domande già esaminate e assentite».
52.0.19
PEZZOPANE
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 52-bis.
1. Le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si
applicano anche agli interventi relativi al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e s.m.i. ed ai relativi contratti stipulati ai sensi e per
gli effetti del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2015, n. 125. I contratti già stipulati, ivi compresi quelli preliminari, sono adeguati prima dell'effettivo
inizio dei lavori».
52.0.20
PEZZOPANE
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 52-bis.
(Comitato tecnico scientifico)
1. Gli Uffici Speciali per la ricostruzione per il sisma del 9 aprile 2009, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, possono avvalersi di un comitato tecnico scientifico, composto
da figure di elevata competenza e professionalità, per la regolamentazione di casi di particolare
complessità inerenti la ricostruzione dei centri storici colpiti dal sisma del 6 aprile 2009».
52.0.21
PEZZOPANE
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 52-bis.
(Interventi di rigenerazione urbana e riqualificazione dell''abitato nei territori abruzzesi colpiti dal
sisma del 2009)
1. Al comma 5-bis dell'articolo 14 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con
modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, le parole: ''e la riqualificazione dell'abitato, nonché
per facilitare il rientro delle popolazioni sfollate nelle abitazioni danneggiate dagli eventi sismici del 6
aprile 2009'' sono sostituite dalle seguenti: '', la riqualificazione dell'abitato, degli spazi pubblici e della
rete viaria, il miglioramento della dotazione di reti e servizi pubblici, connessi e complementari agli
interventi di ricostruzione, e la messa in sicurezza del territorio e delle cavità, danneggiate o rese
instabili dal sisma, nei centri storici dei comuni del cratere ad esclusione del Comune dell'Aquila,
nonché per facilitare il rientro delle popolazioni sfollate nelle abitazioni danneggiate dagli eventi
sismici del 6 aprile 2009, a valere sulle risorse stanziate per la ricostruzione, da programmare
attraverso i piani pluriennali di cui alla legge 125/2015 articolo 11, comma 9''».
52.0.22
PEZZOPANE
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 52-bis.
(Interventi di rigenerazione urbana e riqualificazione dell'abitato nei territori abruzzesi colpiti dal
sisma del 2009)
1. Al comma 5-bis dell'articolo 14 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con
modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo il primo periodo è inserito il seguente: ''I piani
di ricostruzione approvati dai sindaci dei comuni del cratere sismico diversi da L'Aquila possono
altresì includere interventi per la riqualificazione degli spazi pubblici e della rete viaria, la messa in
sicurezza del territorio e delle cavità, danneggiate o rese instabili dal sisma, nei centri storici dei
medesimi comuni e il miglioramento della dotazione di reti e servizi pubblici, connessi e
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complementari agli interventi di ricostruzione dei comuni del cratere ove i suddetti interventi di
ricostruzione non siano stati già eseguiti».
52.0.23
PEZZOPANE
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 52-bis.
(Mancati introiti comuni del cratere del sisma del 9 aprile 2009)
1. Agli altri comuni del cratere del sisma del 9 aprile 2009, diversi da L'Aquila, per le maggiori
spese e le minori entrate comunque connesse alle esigenze della ricostruzione, per l'anno 2017 è
destinato un contributo pari a 2,0 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma
1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013,
n. 71, e successivi rifinanziamenti, e con le modalità ivi previste. Tali risorse sono trasferite al Comune
di Fossa che le ripartisce tra i singoli beneficiari previa verifica da parte dell'Ufficio speciale per la
ricostruzione dei comuni del cratere degli effettivi fabbisogni».
52.0.24
PEZZOPANE
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 52-bis.
(Contributo straordinario in favore del Comune del L'Aquila)
1. In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, per
l'anno 2017 è assegnato in favore del Comune dell'Aquila un contributo straordinario a copertura delle
maggiori spese e delle minori entrate, ivi includendo quelle inerenti alla tassa per la raccolta dei rifiuti
solidi urbani, dell'importo complessivo di 15 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
giugno 2013, n. 71 e successivi rifinanziamenti».
52.0.25
PEZZOPANE
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 52-bis.
1. In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, al
Comune dell'Aquila è assegnato un contributo straordinario di 2,5 milioni di euro per l'anno 2017,
destinato compensare le minori entrate connesse alla esenzione dal relativo regime impositivo,
riconosciuto giusta art. 4, comma 5-octies, decreto-legge n. 16 del 2012, convertivo con legge n. 44 del
2012».
52.0.26
PEZZOPANE
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 52-bis.
1. In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, per
l'anno 2017 al Comune dell'Aquila è assegnato un contributo straordinario di 2 milioni di euro a valere
sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e successivi rifinanziamenti, e con, le modalità ivi
previste, destinato ad integrare le risorse stanziate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 448, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190».
52.0.27
PEZZOPANE
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 52-bis.
1. In deroga al meccanismo degli spazi finanziari, al Comune dell'Aquila è riconosciuta la facoltà
di applicare l'avanzo di amministrazione riaccertato per finanziare specifici interventi nei sensi di cui
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all'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 smi e ciò considerando le relative
spese come neutre ai fini del pareggio di bilancio».
52.0.28
PEZZOPANE
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 52-bis.
(Equilibri finanziari del Comune dell'Aquila)
1. Al fine di garantire gli equilibri finanziari del Comune dell'Aquila, nei confronti dell'Ente
Locale l'importo del Fondo di Solidarietà Comunale spettante per il 2017 è riconfermato nella misura
prevista per l'esercizio 2016».
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INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO
MARTEDÌ 23 FEBBRAIO 2016
211ª Seduta

(10ª)

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

La seduta inizia alle ore 15,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della Commissione sarà integrato, a partire dalla
prossima settimana, con l'esame in sede consultiva su atti del Governo dei seguenti sei schemi di
decreti legislativi recanti attuazione di direttive concernenti l'armonizzazione delle legislazioni degli
Stati membri: atto n. 270, relativo alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a
pressione; n. 271, in materia di compatibilità elettromagnetica; n. 272, concernente la messa a
disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento automatico; n. 273, riguardante la
messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura; n. 274, sugli apparecchi e sui sistemi di
protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva; n. 275, concernente la
messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti
di tensione.
Propone inoltre che l'ordine del giorno della Commissione, a partire dalla prossima settimana, sia
integrato con l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 2228 recante "Disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea
2015", nonché dei disegni di legge n. 2233 recante "Misure per la tutela del lavoro autonomo non
imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro
subordinato", di iniziativa del Governo, e n. 2229 in materia di "Adattamento negoziale delle modalità
di lavoro agile nella quarta rivoluzione industriale".
Concorda la Commissione.
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IN SEDE CONSULTIVA

(2232) Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave, prive del
sostegno familiare, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei
disegni di legge d'iniziativa dei deputati Grassi ed altri; Ileana Argentin ed altri; Anna Margherita
Miotto ed altri; Vargiu; Paola Binetti ed altri; Rondini ed altri
(Parere alla 11ª Commissione. Esame e rinvio)
La senatrice PELINO (FI-PdL XVII), relatrice, illustra il disegno di legge in titolo, già approvato dalla
Camera dei deputati, con il quale si intende favorire il benessere, la piena inclusione sociale e
l'autonomia delle persone con disabilità, in attuazione dei princìpi di cui agli articoli 2, 3, 30, 32 e 38
della Costituzione, agli articoli 24 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e agli
articoli 3 e 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. In
particolare, il disegno di legge prevede misure di assistenza, cura e protezione in favore delle persone
con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità,
prive di sostegno familiare, in quanto mancanti dei genitori o perché gli stessi non sono in grado di
sostenere le responsabilità dell'assistenza. Le predette misure sono adottate previa predisposizione o
aggiornamento del progetto individuale per le persone disabili di cui all'articolo 14 della legge n. 238
del 2000 e sono assicurate attraverso la progressiva presa in carico della persona già durante l'esistenza
in vita dei genitori. Il disegno di legge è altresì inteso ad agevolare le erogazioni da parte di soggetti
privati, la stipula di polizze assicurative e la costituzione di trusts in favore di persone con disabilità
grave.
Tra le varie misure, sottolinea l'istituzione - nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali - del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno
familiare, con una dotazione di 90 milioni di euro per il 2016, di 38,3 milioni per il 2017 e di 56,1
milioni annui a decorrere dal 2018.
Dopo aver illustrato il complesso delle altre disposizioni, segnala l'articolo 5, che eleva il limite di
detrazione dall'imposta IRPEF da 530 a 750 euro per le polizze assicurative aventi per oggetto il
rischio di morte, qualora queste ultime siano destinate alla tutela delle persone con disabilità grave. Il
successivo articolo 6 disciplina l'istituzione di trusts in favore di disabili gravi e le connesse
agevolazioni tributarie: tra queste, evidenzia la prevista deducibilità dal reddito complessivo del
soggetto privato, anche diverso dalle persone fisiche, delle erogazioni liberali, delle donazioni e degli
altri atti a titolo gratuito effettuati nei confronti di trusts istituiti in favore di disabili gravi, a decorrere
dal periodo di imposta 2016, entro il duplice limite del 20 per cento del reddito complessivamente
dichiarato e di 100.000 euro annui.
Nel sottolineare l'alta valenza sociale del disegno di legge in titolo, la cui approvazione è attesa con
grande trepidazione dalle famiglie di persone con gravi disabilità e dalle associazioni che assistono tali
persone, conclude proponendo di esprimere sin d'ora un parere favorevole.
Il senatore DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)) si unisce alle considerazioni svolte dalla relatrice Pelino,
sottolineando le alte finalità perseguite dal disegno di legge e convenendo sull'opportunità di
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esprimersi il più rapidamente possibile, possibilmente nella seduta odierna.
La senatrice VALDINOSI (PD) si associa all'intervento che l'ha preceduta, testimoniando la grande
attesa nel Paese per la proposta in esame e le molte sollecitazioni ricevute a definire al più presto la
disciplina in questione.
Il senatore GIROTTO (M5S) chiede che la votazione della proposta di parere sia rinviata alla prossima
seduta.
A tale richiesta si unisce il senatore CONSIGLIO (LN-Aut).
Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

(2224) Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario, approvato
dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d?iniziativa dei
deputati Fucci; Fucci; Giulia Grillo ed altri; Calabrò ed altri; Vargiu ed altri; Anna Margherita Miotto
ed altri; Monchiero ed altri; Formisano
(Parere alla 12ª Commissione. Esame e rinvio)
Il relatore ASTORRE (PD) illustra il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei
deputati, in materia di sicurezza delle cure sanitarie, responsabilità professionale del personale
sanitario e responsabilità delle strutture in cui esso operi. Si sofferma in particolare su alcune
disposizioni di interesse per la Commissione industria: l'articolo 7 disciplina la responsabilità civile
degli esercenti professioni sanitarie e quella delle strutture sanitarie o sociosanitarie, con riferimento
all'operato dei medesimi soggetti e l'articolo 8 sostituisce, per la richiesta di risarcimento di danni
derivanti da responsabilità sanitaria, l'istituto del tentativo di mediazione con l'applicazione dell'istituto
del ricorso, presso il giudice civile competente, per l'espletamento di una consulenza tecnica
preventiva, configurato come condizione per la procedibilità della successiva domanda giudiziale. La
partecipazione al procedimento di accertamento tecnico preventivo è obbligatoria per tutte le parti,
comprese le imprese di assicurazione. Si prevede inoltre che, in caso di mancata conciliazione, la
domanda giudiziale venga tassativamente presentata ed esaminata nell'ambito del procedimento
sommario di cognizione.
Illustra quindi l'articolo 9, chelimita la possibilità di azione di rivalsa nei confronti dell'esercente una
professione sanitaria ai casi di dolo o colpa grave e disciplina l'azione di rivalsa in questione,
introducendo, tra l'altro, il principio che la rivalsa, in caso di danno derivante da colpa grave, non
possa superare una somma pari al triplo della retribuzione lorda annua. Per i tre anni successivi al
passaggio in giudicato della decisione di accoglimento della domanda di rivalsa l?esercente la
professione sanitaria, nell?ambito delle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche, non potrà essere
preposto a incarichi professionali superiori rispetto a quelli ricoperti, venendo inoltre esclusa la
possibilità di partecipazione a pubblici concorsi per incarichi superiori.
L'articolo 10conferma l'obbligo di assicurazione, per la responsabilità civile, a carico delle strutture
pubbliche e private che eroghino prestazioni sanitarie (anche in regime di libera professione
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intramuraria nonché attraverso la telemedicina) e l'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile
a carico degli esercenti attività sanitaria in forma libero-professionale; per questi ultimi si introduce
l'obbligo di stipulare un'adeguata polizza di assicurazione per la responsabilità civile, "al fine di
garantire efficacia all'azione di rivalsa". L'articolo 11definisce i limiti temporali delle garanzie
assicurative. L'articolo 12 introduce, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decre-to
ministeriale di cui al comma 6 del precedente articolo 10, la possibilità di a-zione diretta, da parte del
danneggiato, nei con-fronti dell'impresa di assicurazione; segnala peraltro che non viene prevista la
possibilità di azione diretta con riferimento alle polizze di cui al comma 3 dell'articolo 10.
L'articolo 14, infine, demanda a un regolamento ministeriale l'istituzione di un Fondo di garanzia per i
danni derivanti da responsabilità sanitaria, al fine di provvedere alla copertura, totale o parziale, dei
danni in alcune fattispecie in cui, senza l'intervento del Fondo, il risarcimento sarebbe difficilmente
conseguibile, in tutto o in parte. Il Fondo è alimentato da un contributo a carico delle imprese di
assicurazione, da determinare in una percentuale del premio incassato per ciascun contratto relativo
all'assicurazione per la responsabilità civile per i danni causati da responsabilità sanitaria; il Fondo ha
diritto di regresso nei confronti del responsabile del sinistro.
Conclude illustrando una proposta di parere non ostativo con osservazioni, pubblicata in allegato.
Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 16.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2224

La 10ª Commissione (Industria, commercio, turismo),
esaminato il provvedimento in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere parere non ostativo,
con le seguenti osservazioni:
in tema di rivalsa, in caso di danno derivante da colpa grave, di cui all'articolo 9, per la quale si
prevede che non possa superare una somma pari al triplo della retribuzione lorda annua dell'esercente
una professione sanitaria, si invita la Commissione di merito a precisare quest'ultima nozione, con
particolare riferimento ai lavoratori diversi da quelli subordinati e ai casi in cui il rapporto di lavoro
non duri tutto l'anno o consista in prestazioni occasionali;
l'articolo 10, comma 3, prevede l'obbligo per gli esercenti attività sanitaria, operanti a qualsiasi titolo in
strutture pubbliche o private, di stipulare un'adeguata polizza di assicurazione per la responsabilità
civile, "al fine di garantire efficacia all'azione di rivalsa": a tale riguardo, si invita a valutare
l'opportunità di chiarire se tale obbligo assicurativo decorra solo successivamente all'emanazione del
decreto ministeriale di cui al comma 6 del medesimo articolo;
all'articolo 11, che definisce i limiti temporali delle garanzie assicurative, si segnala l'opportunità di
specificare se tali norme riguardino tutte le tipologie di polizze assicurative di cui all'articolo 10;
quanto infine all'articolo 12, si segnala che non viene prevista la possibilità di azione diretta con
riferimento alle polizze di cui al comma 3 dell'articolo 10.
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INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO
MERCOLEDÌ 24 FEBBRAIO 2016
212ª Seduta

(10ª)

Presidenza della Vice Presidente
PELINO

La seduta inizia alle ore 13,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(2232) Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave, prive del
sostegno familiare, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei
disegni di legge d'iniziativa dei deputati Grassi ed altri; Ileana Argentin ed altri; Anna Margherita
Miotto ed altri; Vargiu; Paola Binetti ed altri; Rondini ed altri
(Parere alla 11ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.
La presidente PELINO (FI-PdL XVII), relatrice, ricorda di avere proposto, nella seduta di ieri, di
esprimere un parere favorevole sul disegno di legge in titolo.
Il senatore GIROTTO (M5S) richiama l'attenzione sull'articolo 6 del disegno di legge n. 2232, che
prevede l'istituzione di trust in favore di disabili gravi e le connesse agevolazioni tributarie.
L'inserimento di tale disciplina, non prevista nel testo originario dell'iniziativa in titolo, nel corso della
prima lettura, comporta il radicale mutamento del suo oggetto, che diviene l'introduzione
nell'ordinamento di uno strumento giuridico attualmente non pienamente riconosciuto in Italia.
Conclude preannunciando l'astensione del suo Gruppo.
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Ha quindi la parola il senatore CONSIGLIO (LN-Aut), il quale considera il disegno di legge in titolo
un buon punto di partenza per garantire misure a favore delle persone con disabilità grave prive del
sostegno familiare, ancorché suscettibile di miglioramento; dichiara pertanto il voto favorevole del suo
Gruppo.
La senatrice VALDINOSI (PD) ricorda che l'istituto del trust ha già avuto ingresso in Italia, benché sia
tuttora poco utilizzato e, dopo aver ribadito il giudizio favorevole sull'iniziativa in titolo già espresso
nella seduta di ieri, dichiara il voto favorevole del Gruppo PD.
Il senatore DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)) considera il disegno di legge n. 2232 un buon punto di
partenza per il sostegno alle disabilità gravi e, dopo aver ricordato le iniziative in materia presentate
dal suo Gruppo parlamentare, dichiara il voto favorevole sulla proposta della relatrice.
Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta della relatrice è posta ai voti e
accolta.

(2224) Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario, approvato
dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d?iniziativa dei
deputati Fucci; Fucci; Giulia Grillo ed altri; Calabrò ed altri; Vargiu ed altri; Anna Margherita Miotto
ed altri; Monchiero ed altri; Formisano
(Parere alla 12ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con
osservazioni)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.
La presidente PELINO ricorda che il relatore Astorre ha presentato una proposta di parere favorevole
con osservazioni sul disegno di legge in titolo.
Previa dichiarazione di voto contrario del senatore GIROTTO (M5S) e previo accertamento della
presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere non ostativo con osservazioni del
relatore, pubblicata in allegato al resoconto della seduta di ieri, è posta ai voti e accolta.

IN SEDE REFERENTE
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(2085) Legge annuale per il mercato e la concorrenza, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 febbraio.
La presidente PELINO informa la Commissione che il senatore Falanga ha ritirato l'emendamento
46.27 e che il senatore Marinello ha aggiunto la propria firma all'emendamento 46.30.
Prende atto la Commissione.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,55.
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Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario
approvato con il nuovo titolo
"Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di
responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie"
Titolo breve: responsabilità professionale del personale sanitario
Trattazione in Assemblea
Sedute dell'Aula
Seduta

Attività (esito)

N. 717 (pom.)
8 novembre 2016

Dibattito connesso
Discusso congiuntamente: S.2224, S.1134, S.1648
Calendario dei lavori
Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 10 novembre
2016 alle ore 13:00

N. 723 (pom.)
15 novembre 2016

Discussione generale
Autorizzata la relazione orale.
Il relatore di maggioranza svolge relazione orale.
Adottato come testo base il DDL S.2224 testo della Commissione.

N. 724 (ant.)
16 novembre 2016

Dibattito connesso
Discussione e approvazione di proposta di inversione dell'ordine del
giorno

N. 725 (pom.)
16 novembre 2016

Discussione generale
Repliche del Relatore e del Governo
Conclusa la discussione generale.
Trattazione articoli
Esame art. 1.

N. 726 (ant.)
17 novembre 2016

Dibattito connesso
Discussione e accoglimento di proposta di inversione dell'ordine del
giorno
Trattazione articoli
Esame art. da 1 a 5 (accantonato l'art. 4; approvati emendamenti; accolti
odg).
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N. 730 (ant.)
24 novembre 2016

Trattazione articoli
Esame art. 6 a 8; accolti odg.

N. 735 (pom.)
20 dicembre 2016

Dibattito connesso
Calendario dei lavori

N. 738 (ant.)
11 gennaio 2017

Trattazione articoli
Esame art. da 8 a 18; 4; approvati emendamenti, accolti odg.

1.5.1. Sedute

Voto finale
Esito: approvato con modificazioni
Assorbimento di S.1134, S.1648
Votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 168, contrari 8,
astenuti 35, votanti 211, presenti 212.
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collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA -----717a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
MARTEDÌ 8 NOVEMBRE 2016
(Pomeridiana)
_________________
Presidenza del presidente GRASSO,
indi del vice presidente CALDEROLI
e della vice presidente FEDELI
_________________
(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 718 del 9 novembre 2016
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)
_________________
N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare
(NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà
XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia,
Moderati, Idea, Alternativa per l'Italia, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS,
PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito
Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; MistoItalia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più:
Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia
Libertà: Misto-SI-SEL.
_________________
RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del presidente GRASSO
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,31).
Si dia lettura del processo verbale.
PETRAGLIA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 3 novembre.

Sul processo verbale
CASTALDI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CASTALDI (M5S). Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del
numero legale.
Verifica del numero legale
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto
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numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione sul processo verbale
PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.
È approvato.

Comunicazioni della Presidenza
PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché
ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta
odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico
PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni
qualificate mediante il procedimento elettronico.
Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119,
comma 1, del Regolamento (ore 16,34).

Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori (ore 16,34)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori».
La Conferenza dei Capigruppo ha approvato il nuovo calendario dei lavori fino al 24 novembre.
A partire dalla seduta pomeridiana di oggi proseguirà la discussione del disegno di legge su parchi e
aree protette. In relazione ai tempi di trasmissione del parere della Commissione bilancio sugli
emendamenti al provvedimento, l'ordine del giorno potrà proseguire con l'esame delle relazioni della
Commissione d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti.
Il calendario della settimana è inoltre integrato con l'esame di ratifiche di accordi internazionali, in
particolare l'accordo Italia-Francia sull'alta velocità, ove concluso dalla Commissione.
La prossima settimana, oltre all'eventuale seguito delle ratifiche, saranno discussi i disegni di legge
sulla responsabilità professionale del personale sanitario e sulla produzione vitivinicola, ove concluso
dalla Commissione.
Nella seduta antimeridiana di mercoledì 16 novembre, alle ore 9,30, il Ministro degli affari esteri
renderà un'informativa sulla situazione politica in Turchia. Seguiranno gli interventi dei rappresentanti
dei Gruppi per cinque minuti ciascuno.
Nella seduta pomeridiana di giovedì 17 novembre avrà luogo il question time con il Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione.
Il calendario della settimana dal 22 al 24 novembre prevede l'esame del decreto-legge sul sisma
dell'agosto 2016 nonché - ove trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati - del decreto-legge in
materia fiscale.
Restano confermate le mozioni già in calendario per le sedute di martedì 15 e 22 novembre.
Infine, l'Assemblea non terrà seduta nella settimana dal 28 novembre al 2 dicembre.
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Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni
PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi con la presenza
dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi
dell'articolo 53 del Regolamento - le seguenti integrazioni al programma dei lavori del Senato per i
mesi di ottobre, novembre e dicembre 2016:
- Documento XXIII n. 19 - Relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività
illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati sulla situazione delle
bonifiche dei siti contaminati: il SIN di Bussi sul Tirino
- Disegno di legge n. 2224 e connessi - Disposizioni in materia di responsabilità professionale del
personale sanitario (Approvato dalla Camera dei deputati)
- Disegno di legge n. 2535 - Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del
commercio del vino (Approvato dalla Camera dei deputati)

Calendario dei lavori dell'Assemblea Discussione e reiezione di proposte di modifica
PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari
ha altresì adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - il nuovo calendario dei lavori fino al 24
novembre 2016.
h. 16,30- - Seguito disegni di legge n. 119 e connessi - Parchi e
Martedì 8 novembre pom.
20
aree protette
h. 9,30- - Doc. XXIII nn. 17, 19 e 20 - Relazioni della
Mercoledì 9 "
ant.
13
Commissione d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti
h. 16,30- - Ratifiche di accordi internazionali definite dalla
"
" "
pom.
Commissione affari esteri
20
h. 9,30- - Doc. XXII n. 5 - Istituzione Commissione d'inchiesta
Giovedì 10 "
ant.
su eventi sismici in Abruzzo
14
Giovedì 10 novembre pom. h. 16
- Interpellanze e interrogazioni
Martedì

15

Martedì

15

Mercoledì 16
"

"

Giovedì

17

Giovedì

17

- Mozione n. 591, Bonfrisco, sulle pensioni minime
novembre ant. h. 11-13 - Mozione n. 569, Battista, sull'inquinamento
atmosferico
h. 16,30- - Eventuale seguito ratifiche di accordi internazionali
novembre pom.
20
- Disegno di legge n. 2224 e connessi - Responsabilità
h. 9,30- professionale personale sanitario (Approvato dalla
"
ant.
Camera dei deputati)
13
"
pom. h. 16-20 - Informativa del Ministro degli affari esteri sulla
situazione politica in Turchia (Mercoledì 16, ore 16)
- Disegno di legge n. 2535 - Produzione vitivinicola
h. 9,30- (Approvato dalla Camera deputati) (Ove concluso
"
ant.
14
dalla Commissione)
- Seguito argomenti non conclusi
- Interrogazioni a risposta immediata ai sensi
novembre pom. h. 16
dell'articolo 151-bis del Regolamento al Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione

Gli emendamenti al disegno di legge n. 2224 e connessi (Responsabilità professionale personale
sanitario) dovranno essere presentati entro le ore 13 di giovedì 10 novembre.
Il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2535 (Produzione
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vitivinicola) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.
- Mozione n. 589, Centinaio, sui docenti di seconda
fascia
Martedì 22 novembre ant. h. 11-13
- Mozione n. 590, Centinaio, sull'abilitazione degli
insegnanti precari
h. 16,30Martedì 22 novembre pom.
- Disegno di legge n. 2567 - Decreto-legge n. 189,
20
h. 9,30- sisma agosto 2016 (Scade il 17 dicembre)
Mercoledì 23 "
ant.
- Disegno di legge n. ... - Decreto-legge n. 193,
13
disposizioni in materia fiscale (Ove trasmesso in tempo
h. 16,30- utile dalla Camera dei deputati) (Scade il 23 dicembre)
"
" "
pom.
20
- Seguito argomenti non conclusi
Giovedì 24 "
ant. h. 9,30
Gli emendamenti al disegno di legge n. 2567 (Decreto-legge n. 189, sisma agosto 2016) dovranno
essere presentati entro le ore di 13 di giovedì 17 novembre.
Il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. .... (Decreto-legge n. 193,
disposizioni in materia fiscale) sarà stabilito in relazione ai tempi di trasmissione dalla Camera dei
deputati.
L'Assemblea non terrà seduta nella settimana dal 28 novembre al 2 dicembre.
Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 2567
(Decreto-legge n. 189, sisma 24 agosto 2016)
(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)
Relatore
1 h.
Governo
1 h.
Votazioni
1 h.
Gruppi 7 ore, di cui:
PD
1 h. 35'
FI-PdL XVII
49'
M5S
44'
AP (NCD-UDC)
40'
Misto
39'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE
33'
AL-A
33'
GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)
30'
LN-Aut
29'
CoR
28'
Dissenzienti
5'
Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. ...
(Decreto-legge n. 193, disposizioni in materia fiscale)
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)
Relatore
40'
Governo
40'
Votazioni
40'
Gruppi 5 ore, di cui:
PD
1 h. 8'
FI-PdL XVII
35'
M5S
31
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29'
28'
24'
23'
22'
21'
20'
5'

DE PETRIS (Misto-SI-SEL). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE PETRIS (Misto-SI-SEL). Signor Presidente, avanzo anche in questa sede alcune proposte fatte in
Conferenza dei Capigruppo tentando di fare in modo che, in queste settimane, da oggi fino al giorno
del referendum, si possa lavorare seriamente cercando anche di valutare quali siano le questioni
prioritarie che il Senato dovrebbe discutere.
Per fortuna è stata inserita in calendario l'informativa del ministro Gentiloni, che sarà svolta mercoledì
prossimo, sulla gravissima situazione in Turchia. Rimangono però, Presidente, una serie di questioni
sulle quali sarebbe bene che ognuno di noi si assumesse la responsabilità di inserirle o meno in
calendario.
Fino ad oggi le cose non sono andate bene. Faccio riferimento al disegno di legge sulla cittadinanza
che giace, ormai da più di un anno, in Commissione affari costituzionali. Ci sono stati diversi
interventi delle associazioni e lei, Presidente, le ha ricevute. Riteniamo assolutamente incredibile che
non ci si voglia assumere la responsabilità di portare questo disegno di legge in Assemblea. Ora, è
vero che in Commissione sono stati presentati tanti emendamenti, ma lei sa meglio di me che finché il
disegno di legge non viene calendarizzato in Aula, non si sbloccherà neanche la situazione in
Commissione e, per la verità, su altri provvedimenti, si è arrivati comunque in Aula, tranquillamente,
senza relatore. Per noi è una questione assolutamente prioritaria quindi chiediamo, ancora una volta,
che si possa inserire in calendario la prossima settimana o comunque al massimo nella settimana
successiva. Credo, infatti, che si tratti di una questione molto più importante rispetto a ratifiche molto
discutibili sull'accordo con il Canada. Per noi, rispetto al CETA, il disegno di legge sulla cittadinanza è
una priorità.
Inoltre, a proposito delle mozioni, vi sono priorità su cui sarebbe bene che l'Assemblea intervenisse.
Tra queste vi è una mozione, a prima firma del senatore Cotti del Movimento 5 Stelle ma che abbiamo
sottoscritto anche noi, riguardante la proliferazione delle armi nucleari che pensiamo debba essere
inserita in calendario martedì prossimo al posto della mozione sull'inquinamento olfattivo.
GAETTI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GAETTI (M5S). Signor Presidente, prima di parlare del calendario vorrei denunciare una situazione.
La settimana scorsa il nostro collega Giarrusso ha fatto in Assemblea una forte denuncia, a seguito
della quale ha subito pesanti intimidazioni, riportate dai giornali. Questa, secondo noi, è una situazione
davvero complessa. Essa - ripeto - riguarda un nostro collega che è stato pesantemente intimidito a
causa di una denuncia da lui fatta.
Io volevo sottolineare, semplicemente e brevemente, affinché sia messo a verbale, come il lavoro di un
senatore, nel fare denunce di questo tipo, possa essere davvero complicato e possa generare difficoltà
di relazione.
Questo mi sembra un aspetto importante, da sottolineare e da portare alla sua attenzione e a quella dei
colleghi.
Venendo al calendario, nella riunione dei Capigruppo ho semplicemente sottolineato come due
argomenti, che nel calendario precedente erano estremamente importanti (la questione Minzolini e la
questione Albertini) siano definitivamente spariti dal calendario. Si tratta di questioni politiche che i
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colleghi dovranno pure evidenziare, in quanto i giornali ne parlano spesso. Secondo me, quindi,
dovremo renderne conto ai cittadini; anzi, voi dovrete renderne conto ai cittadini!
Da ultimo, abbiamo sottolineato l'importanza dell'inserimento nel calendario della mozione n. 675, a
firma del senatore Cotti e di altri senatori, sulla proliferazione delle armi nucleari, in quanto tale
argomento sarà discusso all'ONU a metà dicembre. Quindi, questo determina la necessità di avere dei
tempi precisi e avevamo per questo chiesto lo spostamento della discussione di altre mozioni.
Faccio inoltre presente che delle dodici mozioni calendarizzate finora nessuna faceva capo al
Movimento 5 Stelle. Pertanto, questo sarebbe stato anche un atto di cortesia da parte dei colleghi,
sempre molto attenti a rimarcare i comportamenti talvolta non consoni, a loro dire, del Movimento 5
Stelle. I comportamenti dei Capigruppo, però, dimostrano che molto spesso non si guarda all'interesse
complessivo ma a quello personale. (Applausi dal Gruppo M5S).
TARQUINIO (CoR). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TARQUINIO (CoR). Signor Presidente, come Gruppo CoR, voteremo contro questa proposta di
calendario. Siamo esterrefatti e allibiti dal continuo rinvio dell'esame dei disegni di legge volti ad
istituire una Commissione d'inchiesta sul sistema bancario.
Sta saltando un intero Paese, un'intera Nazione! Ogni giorno si parla di truffe, e tutto viene affossato.
Alla faccia della chiarezza! Alla faccia della novità e, in realtà, alla faccia della povera gente italiana e
dei truffati! Sono in gioco miliardi di euro e non si intende far chiarezza al riguardo. E chi, se non il
Parlamento, deve fare chiarezza? Si continua a rinviare. È un fatto inaccettabile, che non può essere
ammesso in una democrazia vera e civile.
Signor Presidente, spetta chiaramente a tutti noi (prima di tutto alle istituzioni di questo Senato, a lei e
al Consiglio di Presidenza) far sì che tali situazioni, che sono serissime e determinanti per la vita di
questo Paese, vengano sottoposte all'esame delle Commissioni e portate in Assemblea.
Non si può giocare con l'economia di questo Paese, con le finanze di questo Paese, con i cittadini di
questo Paese. Con altre banche che stanno per saltare si fa finta di niente. Non è accettabile!
Il nostro voto è contrario a questa proposta di calendario. Non è possibile, e non so come si faccia ad
andare avanti in questo modo. È un continuo rinviare, un continuo non affrontare i problemi e non fare
chiarezza. È impossibile andare avanti così. Sinceramente, non so se questo sia più un Parlamento o un
ratificatore delle decisioni prese fuori da quest'Aula.
PRESIDENTE. Quindi, lei chiede l'inserimento in calendario dell'esame dei disegni di legge volti ad
istituire una Commissione d'inchiesta sul sistema bancario?
TARQUINIO (CoR). Esattamente, signor Presidente.
MALAN (FI-PdL XVII). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MALAN (FI-PdL XVII). Signor Presidente, ho chiesto di intervenire non per proporre un inserimento
nel calendario dei lavori, ma per auspicare che nella prossima Conferenza dei Capigruppo venga
stabilito l'inserimento dell'esame della mozione n. 674, sottoscritta dal senatore Mandelli e da molti
altri colleghi di Gruppi di opposizione e di maggioranza, riguardante la Giornata europea degli
antibiotici, che si celebra la prossima settimana.
Evidentemente in questo momento non è possibile un inserimento prima di questa scadenza, ma credo
sia bene che l'Assemblea ne abbia contezza, perché si tratta di un problema molto importante che
colpisce un po' tutti i Paesi occidentali (in particolare, europei). Il Governo britannico ritiene che la
ipersensibilità ai farmaci possa diventare un problema devastante nel giro di pochi decenni e l'Italia è
uno dei Paesi, se non il principale, in cui si usano più antibiotici. È pertanto importante trattare questo
tema.
Auspico che la prossima Conferenza dei Capigruppo possa inserire la mozione nel calendario dei
lavori, non in ragione della scadenza prevista della Giornata europea dell'antibiotico, ma per trattare un
argomento che sta a cuore a molti Gruppi parlamentari, come testimoniato dalle numerose firme
apposte alla mozione del collega Mandelli. (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).
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SCIBONA (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SCIBONA (M5S). Signor Presidente, sicuramente le maggioranze parlamentari (che siano
costituzionali oppure no è un altro paio di maniche) possono decidere gli ordini del giorno dei lavori
dell'Assemblea.
È però chiaro a tutti che, purtroppo, tra alluvioni e terremoti, l'Italia ha oggi priorità diverse da quella
di ratificare accordi internazionali riguardanti opere inutili. Ad ogni modo, ribadisco che questa
decisione rientra nelle prerogative della maggioranza: faccia pure e se ne assumerà le conseguenze.
Problemi loro, va benissimo.
Vorrei però fare una considerazione. Nel momento in cui gli accordi internazionali sulla tratta
ferroviaria Torino-Lione saranno effettivamente definitivi - e non ci credo - scaturiranno sicuramente
necessità impellenti nella zona della Val di Susa. Di conseguenza, chiedo la calendarizzazione con
urgenza del provvedimento riguardante i codici identificativi sulle divise delle Forze dell'ordine,
perché questa volta mi sa che ci scappa il morto. (Applausi dal Gruppo M5S).
ARRIGONI (LN-Aut). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ARRIGONI (LN-Aut). Signor Presidente, a nome mio personale e del Gruppo Lega Nord e
Autonomie, vorrei rappresentare tutto il nostro disappunto per questa poco ragionevole e molto
improvvisata programmazione dei lavori, che sostanzialmente modifica il calendario dei lavori.
Apprendiamo che si concluderà la discussione generale sul disegno di legge sulle aree protette e poi,
subito dopo, quindi già oggi pomeriggio, si passerà alla discussione, con votazione, delle relazioni
licenziate dalla Commissione bicamerale di inchiesta sul ciclo dei rifiuti, di cui sono componente.
È da qualche settimana che, nel lungo elenco dei provvedimenti presenti nel calendario dei lavori di
quest'Assemblea, compaiono due relazioni, una sul Veneto e l'altra sulla Regione Siciliana. Mi è stato
riferito, ma ne chiedo conferma, che oltre a queste due sia stata inserita anche la relazione sul sito di
interesse nazionale di Bussi, in Provincia di Pescara, di cui sono relatore. Desidero rappresentare che
voglio svolgere nel migliore dei modi possibili il mio ruolo di relatore di questo documento.
Francamente, avere oggi pochi minuti a disposizione per preparare l'intervento sulla relazione relativa
al sito di Bussi e poi gli interventi sulle altre due relazioni mi sembra risibile. Pertanto, signor
Presidente, le chiedo di poter posticipare almeno a domani mattina la trattazione delle relazioni della
Commissione di inchiesta sul ciclo dei rifiuti.
NUGNES (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
NUGNES (M5S). Signor Presidente, per quanto riguarda le relazioni della Commissione bicamerale di
inchiesta sul ciclo dei rifiuti, vorrei riprendere la questione già sollevata dal collega Arrigoni. Alla
Camera la discussione è proceduta in ben altra maniera; contrarre così i tempi della discussione di tre
approfondimenti territoriali così differenti, in tempi così brevi, con una discussione generale unica
svolta in anticipo sul previsto, mi sembra effettivamente una mortificazione del lavoro duro e faticoso
svolto in Commissione.

Saluto ad una rappresentanza di sindaci di Comuni colpiti dal recente sisma
PRESIDENTE. Saluto i sindaci presenti in tribuna di Norcia, Accumoli e Arquata del Tronto, che
seguono i nostri lavori e cui va tutta la nostra solidarietà e tutto l'impegno per poter avere le risorse per
ricostruire le loro città. (Vivi, prolungati applausi).

Ripresa della discussione sul calendario dei lavori dell'Assemblea
PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta a
inserire l'esame di disegni di legge.
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Non è approvata.
SANTANGELO (M5S). Chiediamo la controprova.
PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento
elettronico.
Non è approvata.
NUGNES (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
NUGNES (M5S). Signor Presidente, vorrei segnalare che nella precedente votazione per la
controprova la mia tessera non è entrata in funzione.
PRESIDENTE. Prendiamo atto del suo voto favorevole, senatrice Nugnes.
Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta a inserire l'esame
di mozioni.
Non è approvata.
Dispongo la controprova.
Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.
Non è approvata.
Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta a inserire l'esame
di relazioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.
Non è approvata.
Dispongo la controprova.
Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.
Non è approvata.
Resta pertanto definitivo il calendario dei lavori da me comunicato all'Assemblea.
CALDEROLI (LN-Aut). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CALDEROLI (LN-Aut). Signor Presidente, il problema, segnalato dal collega Arrigoni sulla necessità
di capire se verranno svolte solo le relazioni sulle Regioni Sicilia e Veneto ovvero anche la terza sul
SIN di Bussi, non è stato chiarito. Nel caso, il senatore Arrigoni aveva chiesto il differimento alla
giornata di domani.
PRESIDENTE. Abbiamo prima effettuato le votazioni, senatore Calderoli, e adesso è il momento del
chiarimento.
Si è ritenuto di inserire in calendario la mozione perché dello stesso argomento di quelle che saranno
trattate in questa sede. Il senatore Arrigoni può dare lettura del testo della mozione che ha firmato e la
può illustrare oppure si può rimettere al testo scritto. Per una volta che mettiamo in calendario una
mozione senza la richiesta del relatore in quanto sullo stesso tema! È stata un'iniziativa della
Conferenza dei Capigruppo e meraviglia che vi sia una richiesta contraria.
CALDEROLI (LN-Aut). Ma non sono mozioni!
ARRIGONI (LN-Aut). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ARRIGONI (LN-Aut). Signor Presidente, preciso innanzitutto che non si tratta di mozioni ma di
risoluzioni. Ce ne è una per ognuna delle tre relazioni licenziate dalla Commissione d'inchiesta sugli
ecoreati. Nei calendari delle ultime settimane ormai conosciuti e distribuiti a tutti erano presenti le due
relazioni sul Veneto e sulla Sicilia. Le ho chiesto se sia emersa anche la terza relazione, quella sul sito
di interesse nazionale di Bussi. Se così fosse, io ne sarei relatore, così come sono stato relatore nella
Commissione d'inchiesta quando, diversi mesi fa, è stata licenziata la relazione.
Ho chiesto e chiedo ancora, signor Presidente, di avere un minimo di tempo e penso di interpretare
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anche il pensiero degli altri colleghi. Mi pare che la collega Nugnes si sia espressa in tal senso. Chiedo
almeno di rinviare a domani mattina la discussione di queste due o tre relazioni, tenuto conto che
trattano di aspetti molto importanti, per i quali le fasi di discussione generale e di dichiarazione di voto
non devono assolutamente essere compresse, così come sono stati compressi i tempi quando, qualche
mese fa, sono state trattate altre tre relazioni licenziate dalla Commissione d'inchiesta sui rifiuti: la
relazione sul quadrilatero del Nord, quella sul sito di Porto Marghera e quella sui materiali radioattivi.
PRESIDENTE. Senatore Arrigoni, la discussione è congiunta; se lei fa una richiesta di trattare le
risoluzioni in maniera separata, votiamo sulla sua richiesta. Non vi è altra strada, perché noi abbiamo
inserito la risoluzione in calendario per una discussione congiunta con le altre due. Nel frattempo
l'Assemblea, secondo l'ordine del giorno previsto, si occuperà del disegno di legge sui parchi, quindi ci
sarà il tempo della discussione sui parchi prima di poter affrontare la discussione sulle relazioni.
Pertanto, un certo tempo ci sarà. Se lei comunque insiste nel volerla trattare in maniera disgiunta,
votiamo sulla sua richiesta.
ARRIGONI (LN-Aut). È inutile votare, signor Presidente, è buon senso. Spero che lei possa comunque
garantire a domani mattina l'inizio della trattazione.
PRESIDENTE. Quanto deciso è assolutamente contrario, ossia che le risoluzioni siano trattate in
maniera congiunta. I tempi della discussione potrebbero anche far slittare l'esame delle risoluzioni a
domani mattina, ma io non ho la facoltà di modificare quanto deciso dalla Conferenza dei Capigruppo,
se non con il voto.
ARRIGONI (LN-Aut). Ne prendo atto, signor Presidente. Grazie.

Seguito della discussione dei disegni di legge:
(119) D'ALÌ. - Nuove disposizioni in materia di aree protette
(1004) DE PETRIS. - Nuove disposizioni in materia di aree naturali protette
(1034) CALEO. - Nuove norme in materia di parchi e aree protette
(1931) PANIZZA ed altri. - Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree protette
e introduzione della Carta del parco
(2012) SIMEONI ed altri. - Disposizioni per il rilancio delle attività di valorizzazione dei parchi
nazionali
(Relazione orale) (ore 16,59)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 119, 1004,
1034, 1931 e 2012, nel testo unificato proposto dalla Commissione.
Ricordo che nella seduta antimeridiana del 3 novembre il relatore ha svolto la relazione orale e ha
avuto inizio la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Ruta. Ne ha facoltà.
RUTA (PD). Signor Presidente, il mio intervento sarà molto breve, perché ho condiviso a pieno la
relazione del collega Caleo, l'intervento della collega Puppato nonché interventi di altri Gruppi che si
sono succeduti in quest'Assemblea. Credo si stia procedendo, se completiamo l'esame in questo ramo
del Parlamento, all'approvazione di un provvedimento importante e innovativo, che, per certi versi,
può essere anche ulteriormente discusso, ma spero che la Camera dei deputati lasci invariato il testo
dopo una discussione che è stata molto lunga e articolata.
Mi preme però sottolineare che è stato presentato un emendamento del relatore per l'istituzione di tre
nuovi parchi nazionali, tra cui il parco del Matese. Esiste già il Parco regionale del Matese sul versante
campano, ma non esiste quello sul versante molisano; con l'approvazione - che auspico e sollecito dell'emendamento del relatore andiamo a colmare una lacuna e a realizzare un sogno per una Regione,
anzi per due Regioni, che certamente rappresenta un'occasione straordinaria.
Già altri interventi, come quello del collega Di Giacomo, ma anche di altri colleghi alla Camera dei
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deputati, avevano sollecitato, attraverso proposte di legge o emendamenti, l'istituzione di un Parco
nazionale del Matese con le due Regioni, Campania e Molise, che vedrebbero così riconosciuta la
tutela di un paesaggio straordinario il cui valore ambientale è sicuramente notevole e pertanto da
tutelare. Per quelle zone si tratta di un'occasione di sviluppo per esaltare le produzioni agroalimentari
tipiche che rendono quelle zone rinomate in tutta Italia e non solo.
In conclusione, se arriviamo - come spero e immagino - all'approvazione non solo del disegno di
legge, ma anche dell'emendamento del relatore, coroniamo anche il sogno di tanti che nel Molise si
sono battuti, nei decenni, per avere un parco nazionale. Già tempo addietro, antesignani di questo
provvedimento avevano visto questa ipotesi di sviluppo come necessaria non solo per la nostra
Regione, ma per l'intera Italia, perché abbiamo un patrimonio ambientale che non va chiuso, relegato,
ma utilizzato in maniera intelligente per mantenere il territorio, preservarlo dal dissesto idrogeologico,
esaltare tutto il benessere che può offrire un ambiente come il nostro, ma soprattutto per esaltare le
filiere agroalimentari che fanno della nostra Italia e del made in Italy il vero traino del futuro del
nostro Paese, sia sotto il profilo agricolo che sotto il profilo della trasformazione dei prodotti.
Per questa ragione auspico che il provvedimento al nostro esame giunga all'approvazione in
quest'Assemblea entro la settimana per poi trasmettere il testo alla Camera, che, a sua volta, possa
approvarlo e licenziarlo nel testo approvato in Senato, perché la discussione è stata ampia. Di ciò va
dato atto e merito al relatore e a tutti i componenti della Commissione, che hanno lavorato per
realizzare un testo che per molti versi è all'avanguardia e innovativo.
Anche se ci sono state critiche e sono state sollevate alcune questioni, credo che nel dibattito queste
possano essere affrontate e, se è il caso, si possano anche modificare quei punti che hanno dato vita a
una discussione più accesa. Credo tuttavia che l'impianto complessivo sia giusto, perché disegna una
traiettoria che può fare dell'Italia una grandissima risorsa naturale e ambientale. (Applausi dal Gruppo
PD).

Sui lavori del Senato
PRESIDENTE. Colleghi, il ministro Gentiloni ha fatto presente che, per impegni internazionali, la sua
disponibilità va spostata dalla mattina di mercoledì alle ore 9,30 alla seduta pomeridiana dello stesso
giorno alle ore 16.
Il calendario dei lavori si intende quindi modificato in questo senso.

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 119-1004-1034-1931-2012(ore 17,05)
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Nugnes. Ne ha facoltà.
NUGNES (M5S). Signor Presidente, questa riforma non fa altro che accentuare il politicismo dei
parchi, indebolendo il loro ruolo principale che è la tutela della natura. Questa è la sintesi del direttore
del WWF, Gaetano Benedetto, contenuta nel documento firmato da 17 associazioni ambientaliste che
lanciano un grido di allarme per il disegno di legge di riforma in discussione.
Oggi le aree protette in Italia sono una realtà fatta di 27 parchi nazionali, 27 aree marine protette, 147
riserve naturali statali, 134 parchi naturali regionali, 365 riserve naturali regionali e oltre 171 aree
protette regionali; complessivamente parliamo di 870 aree naturali protette, di oltre 3.163 milioni di
ettari terrestri e di 2,3 milioni di ettari di mare; di un giro d'affari di 2 miliardi di euro all'anno e di un
fatturato di 9 miliardi; di 85.000 posti di lavoro, tra diretti e indiretti (il turismo naturalistico ha
continuato a crescere nonostante la crisi). Inoltre, qual è il valore ecologico di questo immenso
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patrimonio? I boschi tutelati nei parchi italiani valgono, solo per la riduzione dei gas serra, quasi 600
milioni di dollari; un metro quadro di prateria di posidonia oceanica vale 2.244 euro all'anno in base
alla produzione di ossigeno, all'assorbimento di carbonio e per la protezione delle coste dall'erosione.
Tutto ciò avviene in parte grazie agli oltre venti anni di attuazione della legge n. 394 del 1991.
Sicuramente non è una legge perfetta, ma ha rappresentato una storica battaglia, frutto di un dibattito
culturale decennale sorretto da una filosofia della conservazione e protezione dei valori ecologici.
Tuttavia la legge ha venticinque anni e nel 1991 non c'erano la Convenzione internazionale sulla
biodiversità, né la Strategia nazionale per la biodiversità, né Rete Natura 2000, né la Convenzione
europea del paesaggio, quindi occorreva una revisione.
Ma qual è la filosofia che l'ha guidata? Usando le stesse parole di una relatrice del PD, la filosofia che
l'ha guidata è una nuova modalità manageriale; noi piuttosto sintetizziamo con semplificazione (che
per voi significa mancanza dei dovuti controlli), valorizzazione (ossia mercificazione in evidente
conflitto d'interessi), politicizzazione e territorializzazione a discapito della competenza e della
specializzazione in tutela e conservazione della biodiversità. È vero che l'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) assume un ruolo più rilevante, ma ancora una volta in
assenza di nuovi oneri per lo Stato, ossia ancora una volta si attribuiscono nuove mansioni senza i
dovuti sostegni finanziari. Ma avviene anche un altra cosa: ISPRA perde il suo rappresentante nel
consiglio direttivo, se questo è composto da meno di otto membri, a favore di un imprenditore del
settore agricolo. Entra a gamba tesa Federparchi, che assume la titolarità di rappresentanza
istituzionale degli enti gestori delle aree protette (un monopolio della rappresentanza degli enti
gestori), sebbene Federparchi non sia un'associazione di categoria che riunisca tutti i soggetti che
hanno oggi la responsabilità della gestione. Si tratta di un fatto né giustificato né corretto. In pratica, il
consiglio direttivo si sbilancia tutto sulla rappresentanza politica, territoriale e imprenditoriale, a
discapito della competenza scientifica e della salvaguardia della biodiversità.
L'articolo 9 della legge n. 394 del 1991 specificava in maniera inequivocabile che i componenti del
consiglio direttivo sono individuati tutti tra esperti particolarmente qualificati in materia di aree
protette e biodiversità, secondo le seguenti modalità: quattro su designazione della comunità del parco
e altri quattro su designazione delle associazioni, dei Ministeri, di ISPRA e quant'altro.
Oggi, volontariamente, si cambia. Si specifica infatti che i componenti del consiglio sono scelti tra
persone qualificate nella conservazione della natura (in maniera generica), oppure nella gestione delle
aree protette (che è un'altra cosa), oppure tra i rappresentanti della comunità del parco (ossia politici),
secondo le seguenti modalità: il 50 per cento dei componenti su designazione della comunità del parco
(sindaci e presidenti di Regione), specificando che almeno due dovranno essere sindaci della comunità
del parco; solo il 50 per cento dei componenti sarà scelto tra esperti in materia naturalistica, quindi
quattro su otto o tre su sei, ma da questi ne va sottratto ancora uno, in favore dell'imprenditore
agricolo.
Anche il direttore del parco manca di specifiche competenze scientifiche legate alla biodiversità: è un
burocrate che, se pure esce dall'anacronistico albo dei direttori, non si delinea per competenze
specifiche nel settore della salvaguardia, come dovrebbe. Si voleva addirittura, in una prima versione
del testo, che questa figura perdesse la sua indipendenza e che fosse nominato direttamente dal
presidente: questo ci dice molto sulla filosofia generale che ha dettato la riforma.
Nel regolamento del parco interviene il silenzio-assenso del Ministero dell'ambiente e della Regione.
Nel procedimento di approvazione del piano è acquisito il parere vincolante del Ministero dei beni e
delle attività culturali e del turismo (una novità è vero), ma poi interviene l'atto unico autorizzativo che
include anche la domanda di autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nel parco, che
viene attribuita all'Ente parco, facendo fuori di fatto la sovrintendenza. La fase di valutazione
ambientale degli enti preposti la si inserisce nella definizione degli obiettivi, a monte, ma la si esclude
dall'effettiva fase di controllo dei progetti, che si andranno a realizzare a valle. Il diniego del nulla osta
dell'Ente parco è immediatamente impugnabile: è scritto nero su bianco.
La filosofia della mercificazione parte dal finanziamento dei parchi attraverso le royalty. È assurdo il
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previsto meccanismo di pagamento agli enti di royalty da parte dei titolari di attività economica di
elevato impatto ambientale, seppure già esistenti. In una prima fase del testo non era specificato o
meglio non era posto questo limite: è stata una modifica del relatore in Commissione. Chi ci dice che
un emendamento in futuro non interverrà a modificare questo limite, visto che questa è la filosofia?
Comunque, il rischio di gravi condizionamenti dell'operato dell'ente è senza dubbio già elevatissimo
ora nella valutazione dei soli casi di rinnovi, estensioni o ampliamenti delle concessioni, seppure
esistenti. All'ingresso i visitatori probabilmente dovranno pagare il biglietto. Sì prevedono anche
proventi dalla vendita della fauna selvatica catturata o abbattuta, che, come per le royalty e per tutti
quei sistemi di autofinanziamento che vanno in dirittura di collisione con gli interessi della
salvaguardia, ci appare grave. Si tratta di un disincentivo persino al controllo che si dichiara di voler
realizzare all'introduzione illegale di specie alloctone.
Si potranno anche avere pericolosi effetti collaterali con la modifica proposta della normativa sulla
caccia, che potrebbe portare anche ad un avvio di procedura di infrazione da parte dell'Unione
europea.
Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 17,11)
(Segue NUGNES). Quindi, mentre da un lato si vieta esplicitamente la caccia in un articolo specifico,
con artifici si apre alla caccia, con la giustificazione della necessità del controllo della fauna selvatica.
È però già stato dimostrato, in altre parti, che queste non sono soluzioni valide e risolutive del
problema e anzi alimentano il circolo vizioso del mercato illegale dell'inserimento di specie alloctone e
distanziano dalla meta dell'eradicazione.
Per sostenere economicamente i parchi abbiamo anche la concessione onerosa del marchio, che non ci
appare certamente una maggiore garanzia di qualità, anch'esso in evidente conflitto di interesse con gli
obiettivi. Viene introdotta, all'articolo 26, una delega al Governo per l'introduzione dei sistemi
volontari di pagamento dei servizi ecosistemici. Ricordiamo che già nell'articolo 70 del cosiddetto
collegato ambientale del 2014 ciò era previsto, ma stiamo ancora aspettando il decreto del Governo.
Anche in questo caso, dunque, l'eccessiva delega al Governo non ci rasserena, nei termini dei possibili
aumenti tariffari che ricadrebbero sull'utenza né nella valutazione disinteressata dell'opportunità di
assegnazione in concessione di un bene naturalistico di interesse comune. (Applausi dal Gruppo M5S).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Liuzzi. Ne ha facoltà.
LIUZZI (CoR). Signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo arrivati, forse, alla conclusione della
prima fase del lungo iter di approvazione del disegno di legge che propone interventi di modifica della
disciplina sulle aree protette nazionali anche con riferimento alle aree marine. Il primo esame di uno
dei disegni di legge in materia risale addirittura al 2013, ma oggi dovremmo essere giunti alla
mediazione di un nuovo e più completo testo, tutto volto alla valorizzazione di queste aree, anche
mediante una definizione e una distinzione tra parchi nazionali, parchi naturali regionali e riserve
naturali, cui si affiancano anche le aree marine protette.
Le aree protette rappresentano, infatti, un patrimonio nazionale ambientale di notevole importanza: la
moderna nozione di "bella Italia", che è di natura estetica e culturale, non può prescindere dalla
consapevolezza di essere eredi e custodi di un ingente patrimonio naturalistico, che contribuisce alla
formazione del concetto di "specifico italiano". Pertanto, quasi in ogni Regione troviamo zone di
meravigliosa bellezza, che come tali devono essere valorizzate in ossequio al principio di compatibilità
tra ecosistemi naturali e attività antropiche, sociali ed economiche.
L'Italia - con i suoi quasi 3 milioni di ettari di superficie a terra, e altrettanti a mare, tra aree naturali
protette, parchi nazionali, riserve naturali statali, aree naturali marine protette, parchi sommersi e il
santuario dei cetacei, parchi naturali e riserve naturali regionali - è uno dei Paesi che negli ultimi dieci
anni ha dato il maggior contributo in Europa allo sviluppo di un sistema di aree protette, passando dal
3 per cento ad oltre il 10 per cento di territorio tutelato.
Tutti auspichiamo pertanto che questo patrimonio si possa convertire in un'opportunità di sviluppo
sostenibile, date le enormi potenzialità di ricettività turistica di cui dispongono queste aree che -
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ricordiamolo - contengono ecosistemi prevalentemente o largamente intatti, ambienti e paesaggi di un
rilievo tale da richiedere un intervento istituzionale per garantirne la conservazione alle future
generazioni.
Si è perciò reso necessario questo adeguamento della normativa, al fine di integrare e modificare la
legge quadro del 6 dicembre 1991, n. 394, che in alcune sue parti appare oggi abbondantemente
superata. Il compito del legislatore è stato, quindi, quello di bilanciare la protezione e la conservazione
delle biodiversità, che trovano nelle aree protette un argine decisivo alla progressiva estinzione di un
numero sempre maggiore di specie animali e vegetali, con la loro naturale vocazione allo sviluppo,
comprensivo delle opportunità economiche che ne derivano, in un quadro di compatibilità e
adattamento alle esigenze di tutela ambientale.
Purtroppo, però, alcune aree rischiano di rimanere escluse dalla tutela normativa. Mi riferisco, in
particolare, signor Presidente, alla zona che insiste in una parte dei territori dei Comuni di Alberobello,
Castellana Grotte, Noci e Putignano, in provincia di Bari, in cui è già operante l'oasi di protezione
faunistica del Barsento istituita nel 1976 con atto della Regione Puglia. La perimetrazione del parco
coincide con la detta oasi di protezione faunistica e ne amplia il territorio di competenza. La valenza
naturalistica, paesaggistica, storico-archeologico-architettonica del territorio ricadente nella
perimetrazione effettuata a suo tempo dalla Regione Puglia è nettamente testimoniata dall'unicità fisica
e ambientale. Una parte dei Comuni ricadenti nell'area - come Noci e Alberobello - ha provveduto da
tempo a sancire nei consigli comunali l'adesione al parco, approvandone i confini.
Per questi motivi, sicuramente ricorrono le condizioni per adottare azioni di tutela, salvaguardia e
difesa degli equilibri naturali del territorio individuato, nonché di valorizzazione intesa come fruizione
ecosostenibile delle molteplici emergenze culturali rappresentate dalle doline, dal sistema di grotte e
ipogei, dai sentieri, dal patrimonio boschivo a base di lecci e roverella, dalle storiche masserie, dalle
diffuse architetture in pietra a secco caratterizzate soprattutto dalla presenza di trulli, dalle aziende
agricole a vocazione di allevamento bovino ed equino. Pressoché al centro dell'area individuata insiste
la basilica altomedievale di Barsento, con valenze storico-archeologiche che datano all'età del ferro.
Ho cercato perciò di perorare questa causa attraverso un emendamento e un ordine del giorno, che
garantiscano il riconoscimento di questa zona come Parco nazionale del Barsento, favorendo così la
possibilità di incrementare le risorse finanziarie, umane e strumentali, utili a realizzare gli interventi a
tutela delle specificità naturalistiche e faunistiche dell'oasi necessari alla sua valorizzazione e al suo
funzionamento.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D'Alì. Ne ha facoltà.
D'ALI' (FI-PdL XVII). Signor Presidente, giunge finalmente in Assemblea - di questo ringrazio il
presidente della Commissione Marinello e il relatore Caleo - un disegno di legge che ho presentato il
primo giorno di apertura di questa legislatura, nello stesso testo approvato nella scorsa legislatura
proprio qui al Senato, e che pertanto, anche su mia richiesta, nel settembre 2013, ha ottenuto la
cosiddetta dichiarazione d'urgenza che prevede che il testo approdi in Aula entro un mese da quella
deliberazione. Quindi, dal settembre 2013 a oggi è passato un mese! Va bene, ci può anche stare;
nell'utilizzo dilatato e sicuramente opzionale dei calendari del Parlamento italiano questo ci può anche
stare, però adesso finalmente lo stiamo esaminando.
Come dicevo, tale provvedimento prende le mosse da un disegno di legge già approvato, ma
soprattutto da una filosofia che nella scorsa legislatura è stata adottata - e che in questa legislatura
osservo con piacere è stata mantenuta - in ordine alla concezione delle aree protette, della loro
funzione sul territorio nazionale e soprattutto sull'economia e sullo sviluppo socioeconomico del
Paese. Questa legge era nata ventidue anni fa per superare la conflittualità tra chi voleva una difesa
esclusiva dell'ambiente "senza se e senza ma" come si suol dire, e chi invece riteneva che una tale
difesa non fosse congruente con lo sviluppo economico del Paese. Nella passata legislatura è stata
adottata una nuova filosofia di gestione dei temi ambientali con il consenso di tutte le forze politiche,
oggi ancora confermata, per la protezione di aree che non sono solamente ambientali. Vorrei infatti
ricordare ad alcuni colleghi che mi hanno preceduto, e a chi segue questa vicenda, che il territorio
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italiano ha pochissimi centimetri quadrati di natura vergine, ma ha migliaia di chilometri quadrati di
aree che sono rilevanti dal punto di vista ambientale per effetto antropologico, cioè per l'intervento
dell'uomo. Eppure ho sentito dire da qualcuno, che dovremmo continuare ad invocare il no assoluto su
tutto, lasciando poi la gestione ad una burocrazia assolutamente inadeguata come quella delle
sovrintendenze italiane; se in passato fossero esistite le sovrintendenze, forse oggi non avremmo i
Palazzi Borromeo sulle isole del Lago Maggiore, né - per fare riferimento al mio territorio - i mulini a
vento o le saline del litorale tra Trapani e Marsala, perché in quei luoghi non si può più mettere una
pietra e non si può modificare l'ambiente. Invece, in passato, quando l'uomo ragionava con criteri forse
diversi, meno speculativi e sicuramente più allineati alle caratteristiche dei territori, ha rimodellato
l'ambiente in positivo.
Noi vorremmo, quindi, che questa filosofia dell'utilizzo delle zone ambientali preziose da parte
dell'uomo in senso positivo, continuasse e che dopo un periodo di conflittualità, ripeto, tra estremisti
della protezione ambientale ed estremisti della speculazione, ritornasse ad essere anch'essa una saggia
e precisa via di sviluppo economico. Per fare questo, chiariamoci, occorre sicuramente una prerogativa
da parte della politica e della burocrazia: la consapevolezza di ciò di cui parliamo, il senso del bello, il
senso dell'estetica e il senso dello sviluppo, come si è detto, sostenibile, o forse, come io ho sempre
detto durante questi dibattiti, della sostenibilità dello sviluppo, più che dello sviluppo sostenibile.
In quest'ottica si inquadra sicuramente questa riforma che tardava da anni e che salutiamo con piacere.
Non sarà perfetta, ma vede un maggior coinvolgimento degli enti locali e quindi una maggiore
integrazione tra enti locali e associazioni ambientaliste che, credetemi, ogni tanto non sono tali ma
sono solamente centri di distribuzione di incarichi e di potere, e questo dobbiamo dirlo chiaramente. In
taluni casi, infatti, queste associazioni travalicano di gran lunga i loro stessi fini statutari, andando a
pescare nelle speculazioni di loro convenienza. Infatti non sono speculatori solamente alcuni
personaggi di cui naturalmente non condivido l'attività di invasione indiscriminata dei territori, ma lo
sono anche coloro che sulla difesa degli stessi territori si giocano posti di lavoro, finanziamenti,
incarichi e quant'altro. Quindi è necessaria una giusta contemperazione della presenza tra gli enti locali
che avevano sempre visto con diffidenza la presenza degli Enti parco perché temevano non solo la
conflittualità sull'attribuzione dei poteri ma anche, spesso, la conflittualità relativa alle soluzioni per il
territorio. Inoltre, si consideri l'inserimento nella governance degli Enti parco di attività di categorie
come gli agricoltori, che sono sempre state ritenute nemiche della conservazione dell'ambiente e che
invece è dimostrato, soprattutto dai dissesti idrogeologici che colpiscono le zone più marginali del
Paese, che sono essenziali per una buona conservazione dell'ambiente stesso. Infatti pensiamo a cosa
accadrebbe se alcune zone, purtroppo ormai devastate anche da vecchi disboscamenti o da altre prassi
negative attuate nel nostro Paese, non dovessero continuare ad essere presidiate dagli agricoltori
cosiddetti marginali, che non sono quelli professionali cui il Governo dedica tanta attenzione,
disprezzando quasi i pensionati, i piccoli coltivatori e coloro che svolgono questa attività anche come
secondo lavoro in un'ottica non di profitto ma di conservazione di un bene che magari hanno
acquistato con fatica, impiegando le risorse provenienti dal loro lavoro. Se non inserissimo nell'ambito
della governance dei territori i rappresentanti di queste categorie, continueremmo ad avere
conflittualità che non giovano, abbandono di molte terre e conseguenti disastri idrogeologici dovuti
anche a questo.
Non solo, continueremmo ad avere anche l'invasione delle specie alloctone, con gravi danni non solo
per l'agricoltura, ma anche per la biodiversità. I cosiddetti integralisti dell'ambientalismo, che
ripopolarono indiscriminatamente boschi e foreste con razze alloctone, come il cinghiale carpatico,
oggi piangono la scomparsa del cinghiale italiano e la devastazione della stessa biodiversità. Infatti,
non vi è solo il notevolissimo danno che si apporta all'agricoltura, che non è neanche compensato,
nonostante la legge preveda che fondi statali e regionali risarciscano gli agricoltori dal danno. Vi è
anche il danno della perdita della biodiversità, in quanto alcune specie non consentono il proliferare
della biodiversità, né vegetale né faunistica.
Quindi, il problema di una vera, più moderata e più condivisa governance dei territori non è solo
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quello del divieto assoluto di fare qualcosa, ma è il problema di interpretare al meglio le caratteristiche
del territorio.
Naturalmente, è una legge che pone anche la sfida della competenza e della professionalità agli enti
locali e agli addetti ai lavori. Una sfida che deve essere risolta anche dagli enti locali, mettendo al
governo dei parchi gente che ne capisca (e mi si perdoni la semplicità dell'espressione), che non
travalichi il proprio incarico per interessi particolari, ma che abbia riguardo ad un interesse specifico
dell'ambiente. In questo bisogna anche considerare che lo sviluppo e il mantenimento di vastissime
aree (sono state ricordate le cifre dell'enorme incidenza delle aree protette nel nostro Paese) dipende
anche dagli uomini che le abitano, cioè dall'incentivazione del ripopolamento antropico, e non solo
faunistico, di queste zone. Bisogna consentire i cambi di destinazione d'uso agli ex fabbricati rurali,
che possano diventare piccole attività ricettive turistiche; che possano essere agevolate nel trasporto e perché no - anche nella fiscalità, non potendosi utilizzare in maniera economicamente più spinta questi
beni.
Ripeto che nulla è perfetto e, soprattutto in una legge, qualcuno può trovare aspetti positivi e
maggiormente graditi e alcuni aspetti che ritiene anche negativi. Comunque, in questo provvedimento
io trovo una impostazione nuova di un dialogo nel territorio tra gli enti locali e chi è demandato alla
protezione dell'ambiente e, quindi, anche l'abbattimento delle barriere di diffidenza che finora sono
esistite tra Comuni ed Enti parco. Un abbattimento anche di alcune prerogative riservate alla casta,
quella sì, di associazioni che hanno ritenuto di poter fare il bello e il cattivo tempo, passando spesso
sui piedi degli operatori economici, degli agricoltori, degli operatori turistici e anche, in alcuni casi,
degli operatori di altre attività economiche.
Qualcuno ha fatto riferimento alle royalty sulle attività estrattive. Io sono assolutamente d'accordo, ma
voglio ricordare a tutti noi, e soprattutto a chi ci ascolta, che alcune attività estrattive sono quelle che
hanno caratterizzato i territori dal punto di vista della preziosità. Pensiamo a Carrara, al monte Amiata
e a tutto ciò che il mondo ci invidia e che noi oggi, giustamente, vogliamo tutelare.
Ma non possiamo tutelare stabilendo che una macchina per l'estrazione del marmo non entra più in
quel territorio, perché rovineremmo completamente il significato di quell'ambiente, che evoca scenari
danteschi, che evoca Michelangelo e tutto ciò che è connaturato alla nostra cultura e che può anche
essere connaturato ad aspetti del nostro futuro.
Andiamo dunque avanti su questa strada.
Rinnovo il mio ringraziamento alla Commissione, che ha prodotto questo testo, con il contributo di
tutti. Ringrazio quindi anche i rappresentanti di Forza Italia come il senatore Piccoli, che ne è il
Capogruppo in quella Commissione. Li ringrazio per il contributo che hanno dato.
Certo, alcuni di noi vorrebbero ulteriori aggiustamenti e, magari, nella fase dell'esame degli
emendamenti potremo cercare di ottenere, non nel senso politico del termine, ma dal punto di vista
della nostra prospettiva, il cambiamento di alcuni aspetti che, dal nostro punto di vista, sono un po'
aberranti, soprattutto in alcuni sistemi penalizzanti di piccoli operatori economici. Certamente, però,
siamo soddisfatti della conclusione di questo disegno di legge qui al Senato. Non dei tempi, però,
signor Presidente, come ho detto poco fa. Se i tempi, infatti, fossero stati rispettosi del nostro
Regolamento, già da quattro anni avremmo potuto approvare questo disegno di legge per consegnarlo
alla Camera.
Spero che la Camera dei deputati voglia recuperare il tempo che qui è stato speso (certamente non
inutilmente, ma per approfondire e discutere) e voglia superare il ritardo della conclusione del nostro
iter legislativo, arrivando all'approvazione entro la fine della legislatura. Sarebbe veramente un
peccato se all'inizio della prossima legislatura qualcuno (probabilmente non io, data anche la mia
ormai consolidata e quindi penalizzante esperienza di molti anni in Senato) dovesse riproporre, ancora
una volta, un testo approvato dal Senato ma non in via definitiva dalla Camera dei deputati. Si
tratterebbe, infatti, di un ulteriore raddoppio dei tempi, fermo restando che non sappiamo come sarà
composto il futuro Parlamento. Personalmente mi auguro che si possa ripetere perché almeno nella
fase iniziale della prossima legislatura il Parlamento sia ancora quello che noi abbiamo
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conosciuto.(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Dalla Zuanna. Ne ha facoltà.
DALLA ZUANNA (PD). Signor Presidente, con il mio intervento desidero commentare brevemente
l'articolo 25 del disegno di legge in esame, che delega il Governo a istituire il Parco del Delta del Po.
Quando l'iter previsto sarà concluso, diventerà operativo un parco unitario di 1.321 chilometri quadrati
(di cui 537 in Emilia e 756 nel Veneto), coinvolgendo 320.000 persone (di cui 250.000 in Emilia e
70.000 nel Veneto), ventuno Comuni e tre Provincie, attualmente con una trentina di dipendenti per
cui è prevista continuità occupazionale.
L'articolo 25 del provvedimento introduce una meccanismo nuovo, perché non istituisce un vero e
proprio parco nazionale, ma chiede al Governo di definire un'intesa fra due Regioni che ora gestiscono
i due parchi regionali, la cui unione definirà la nuova area protetta unitaria. Come dice con chiarezza il
comma 3 dell'articolo 25, il decreto legislativo verrà emanato dal Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ma
condizionatamente all'intesa con le due Regioni interessate. Si legge, testualmente, che «il mancato
raggiungimento dell'intesa preclude l'adozione del decreto». Quindi - ci tengo a precisarlo - l'atto
legislativo in esame non lede in alcun modo l'autonomia del Veneto e dell'Emilia-Romagna, che
peraltro hanno contribuito alla stesura di questo articolo.
Ci sono pochi dubbi sull'opportunità di istituire un'area protetta unitaria del Delta del Po, con
un'estensione maggiore del 50 per cento rispetto al celebre Parco della Camargue, paragonabile ai
grandi parchi del delta del Danubio. Si tratta di un'area protetta con 400 specie animali autoctone fra
uccelli, molluschi, pesci, anfibi, rettili e mammiferi, che nel 2015 è stata riconosciuta come unitaria
riserva di biosfera del programma MAB dell'Unesco.
Si tratta, quindi, di un delicato ecosistema sostanzialmente unitario, pur nelle ovvie differenze legate
all'ampia estensione e alle complesse vicende storiche e amministrative. L'opportunità di istituire un
ente unitario è legata anche alla convergenza di tutta l'area - realizzatasi nel corso degli ultimi anni verso la vocazione turistica ecosostenibile e verso attività economiche ecocompatibili.
L'unificazione di questa grande area protetta va nella giusta direzione amministrativa, ossia quella di
far corrispondere la geografia di un ente gestore con l'effettiva unitarietà geografica e socioeconomica
di un territorio. Ciò accade ogniqualvolta vi è coraggio di superare visioni localistiche, ad esempio
quando i Comuni mettono insieme le loro funzioni o addirittura procedono a fusioni, con grandi
benefici per i cittadini, di breve e anche lungo periodo. Del resto, già grandi aree protette italiane
insistono sui territori di più Regioni, pur mantenendo una gestione unitaria.
Nel caso del nuovo Parco del Delta del Po, l'unificazione della gestione eviterà contraddizioni e
diseconomie di scala, mentre l'attività di programmazione potrà godere di maggior respiro.
Infine, non va trascurato il grande vantaggio di marketing implicito nell'assumere un'immagine
unitaria per tutta l'area protetta. Tutto ciò avverrà - lo ribadisco - senza mortificare in alcun modo
l'autonomia delle Regioni interessate, né tantomeno gli interessi delle comunità locali.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bruni. Ne ha facoltà.
BRUNI (CoR). Signor Presidente, anch'io farò un intervento senza dilungarmi troppo sul contenuto del
provvedimento, anche perché condivido pienamente molte delle considerazioni che ho ascoltato prima;
mi riferisco, ad esempio, ai ragionamenti che faceva prima il senatore D'Alì riguardo al
coinvolgimento degli enti locali o dei soggetti che sono all'interno dei parchi. Ritengo che sia un passo
in avanti molto significativo, che non può non essere considerato da chi ha fatto l'esperienza
dell'amministrazione locale.
Perché dico questo? Perché l'importanza dei parchi inizialmente, in un'altra stagione (qualche decennio
fa), era vista solo dal punto di vista di assicurare una protezione quasi statica, congelando con dei
vincoli alcune aree del nostro territorio o alcune parti di mare della nostra penisola; invece questo tipo
di valutazione riguardo all'importanza e alla valenza dell'istituzione di un parco naturale, di un'area
protetta o di un'area marina protetta via via ha cambiato concetto e sostanza. Si è sempre di più
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consolidato il concetto che intorno a un parco e con l'istituzione di un parco innanzitutto si realizza
un'importante opera di educazione nei confronti di chi vive in un certo territorio, soprattutto delle
nuove generazioni; ciò sia per quanto riguarda l'approccio e il rapporto con la natura, sia per quanto
riguarda il rispetto di principi come quello di legalità e di tutela di certi territori, di certi fragili
equilibri e non solo di certi ecosistemi; mi riferisco infatti anche alle relazioni particolarmente delicate
che si instaurano all'interno di un parco tra l'uomo e la natura e all'attenzione necessaria a tenere in
equilibrio questo tipo di rapporto.
Oltre a questo, cioè all'ovvio concetto della prevenzione che consegue all'istituzione di un parco
naturale, c'è poi la valorizzazione dei nostri territori e in particolare la loro fruizione. Sempre di più il
cittadino italiano si rende conto che va superata quella logica un po' "afflittiva" (mutuando il termine
dal diritto penale) che stava dietro all'istituzione di un parco, con il Ministero dell'ambiente che, con un
suo decreto, congela, blocca, vincola e quindi affligge il territorio oggetto di quell'intervento. Oggi
invece dobbiamo passare più decisamente ad una logica premiale: il parco come vantaggio, come
un'operazione che desta un interesse non solo economico, ma certamente un interesse importante per il
territorio, che condivide e non subisce più quel parco. Questa secondo me è la chiave interpretativa più
moderna, che fa fare un salto di qualità e che testimonia il passaggio dal testo precedente alle
modifiche che si introducono con il disegno di legge che stiamo esaminando.
Ora, a me sta a cuore un altro problema all'interno di questa discussione, che poi consegue
all'approvazione di questo provvedimento, rispetto alla quale - come ha già detto il collega Liuzzi esprimiamo una valutazione favorevole. Mi riferisco all'idea che non ci si può nutrire solo di norme:
noi non dobbiamo solo produrre una manutenzione straordinaria della legge sui parchi, ma dobbiamo
occuparci anche di quello che avviene dopo. Possiamo scrivere sempre meglio questa legge e
possiamo emendarla nel modo migliore dal punto di vista tecnico, ma la cosa più importante è quello
che succede il giorno dopo l'approvazione, cioè come vogliamo istituire nuovi parchi e come vogliamo
far funzionare i parchi che già esistono e con quali risorse. Abbiamo notato che uno dei problemi,
soprattutto negli ultimi anni, è stata la mancanza di risorse, che ha portato il Ministero e gli enti locali,
che credevano in queste operazioni, ad arrendersi spesso (direi quasi sempre) anche di fronte a territori
che invece chiedevano a gran voce l'istituzione di parchi naturali e di aree marine protette.
Posso citare un caso che conosco più da vicino. Nel Salento, la parte adriatica che da Otranto scende a
sud verso il Capo di Leuca già dal 2005 ha chiesto formalmente, per iniziativa del Comune di Otranto,
che comunque metteva in gioco oltre 15 chilometri, l'istituzione di un'area marina protetta che
rientrava nell'area di reperimento della penisola salentina. Undici anni sono tantissimi, sono molti di
più dei tre anni di cui parlava il senatore D'Alì per fare approdare la legge in quest'Aula, e sono
trascorsi sostanzialmente inutilmente perché non c'erano risorse. Infatti, il Ministero ha spesso
motivato l'impossibilità a proseguire con la mancanza di risorse finanziarie adeguate non solo per
condurre e concludere gli studi necessari per la perimetrazione ed emanare il decreto di istituzione, ma
soprattutto, poi, per far funzionare, dal giorno successivo, l'area marina protetta.
In quel caso c'era l'assenso non solo del Comune interessato, ma anche della Provincia e della Regione
Puglia, che avevano emanato atti deliberativi e avevano impegnato somme, così come indicato e
richiesto dal Ministero. Non possiamo più assistere a questo tipo di situazioni, dobbiamo fare in modo
che questo non accada più e, perciò, non solo dobbiamo trovare le risorse - e lo faremo sicuramente,
perché vedo che c'è una volontà diffusa in quest'Assemblea, quindi nella prossima legge di stabilità
chiederemo a gran voce ulteriori risorse - ma dobbiamo anche porci il problema di dare risposte ai
territori quando chiedono, anche in controtendenza rispetto ad altri territori che non hanno mai voluto
parchi e aree marine protette, questo tipo di attenzione. A maggior ragione occorre farlo quando si
tratta di territori che chiedevano questo come "risarcimento", per aver dato tanto alla Penisola italiana
per le esigenze del territorio italiano, per essere stati un hub per gli immigrati fino a qualche anno fa,
almeno fino agli inizi del 2000, in modo cospicuo (e ancora continua un servizio civile nei confronti
dell'Italia e dell'Europa da parte di questi territori e dei cittadini interessati), o per aver subìto, data la
posizione geografica, infrastrutture importanti; penso a elettrodotti o a gasdotti che si ipotizzano, in
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alcuni casi, o addirittura si realizzano, in altri. Ebbene, una forma di risarcimento in questo senso
dovrebbe essere riconosciuta; non si tratta di dare soldi, perché nessuno chiede soldi. Si chiede
l'istituzione di un'area marina protetta.
Devo ringraziare il relatore, che ha voluto ben delimitare, con un proprio emendamento, l'area, così
come era stata, più o meno, richiesta dai territori interessati, che assumerà il nome di Capo d'Otranto,
Grotte Zinzulusa e Romanelli. Chiedo al Governo e al Sottosegretario qui presente di fare uno sforzo
ulteriore, il giorno dopo l'approvazione in Assemblea di questo provvedimento, con il prossimo treno
della manovra di bilancio, per dare la giusta considerazione a quei territori che non chiedono
infrastrutture inutili, ma che chiedono soprattutto di tutelare il proprio habitat naturale e di poterlo fare
in una chiave moderna, intelligente e con grande sensibilità. (Applausi dei senatori Caleo e Liuzzi.
Congratulazioni).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Iurlaro. Ne ha facoltà.
IURLARO (AL-A). Signor Presidente, a distanza di venticinque anni dal varo della legge quadro sulle
aree naturali protette, la n. 394 del 1991, era necessario un intervento normativo che valutasse
l'esperienza di questi anni e l'aggiornasse alla luce delle nuove emergenze ambientali e delle direttive
comunitarie, che nel frattempo hanno dettato agli Stati membri sempre più puntuali incombenze in
tema di siti di interesse comunitario e zone di protezione speciale. Ricordiamo, infatti, come le
principali criticità che sono state rilevate, a proposito di aree protette, riguardassero la mancanza di
chiarezza normativa, la scarsa disponibilità di risorse finanziarie, il riconoscimento completo del ruolo
di istituzione territoriale a ogni effetto, l'assenza di programmi nazionali di coordinamento e sostegno.
Per le aree marine protette si eccepiva la mancanza di un organismo uniforme di gestione e di norme
chiare, nonché la carenza di una relazione organica con le rispettive gestioni a terra e, inoltre, l'assenza
di risorse predefinite.
Allo stato attuale in Italia esistono più di mille aree protette che, in termini di estensione,
rappresentano più dell'11 per cento del territorio italiano.
Alla legge n. 394 del 1991 siamo certamente debitori per la costituzione di un sistema forte di
conservazione di una biodiversità eccezionale e la potenzialità della valorizzazione della stessa a fini
socioeconomici compatibili. Questi elementi, in molte aree protette - purtroppo non in tutte - hanno
inciso sullo sviluppo locale e favorito la partecipazione delle popolazioni e la democrazia, diventando
fattore di crescita civile e culturale, oltre che di recupero di identità territoriali. Si sentiva, però, la
necessità di un'ulteriore crescita del modello di sistema, di un'ulteriore spinta e di un contagio delle
gestioni virtuose con altre che lo sono state in misura minore in questi anni. Era, quindi, necessario un
intervento del Parlamento per mettere mano a diversi importanti aspetti riguardanti il sistema delle
aree protette.
Così il testo che giunge oggi al nostro esame introduce alcune importanti modifiche alla legge del
1991, tra cui spiccano gli inserimenti dei termini «eventuali estensioni a mare», per estendere la
gestione nello specchio d'acqua prospiciente dei parchi nazionali che si affacciano a mare, e della
definizione «di valore naturalistico ed ambientale» ai parchi naturali regionali.
Inoltre, si disciplinano appositamente le aree marine protette, ponendo fine a quelle deleterie discrasie
che molto spesso vedono due enti gestori differenti per le aree marine protette e per i parchi terrestri.
Purtroppo, a questo proposito, ci è capitato qualche volta di assistere a conflitti intollerabili tra enti
gestori che minano la credibilità della gestione e non rendono un buon servizio nemmeno alle finalità
istitutive dell'area da proteggere. In questo senso, quindi, ben vengano la razionalizzazione della
gestione e il contenimento dei costi, ma anche l'appianamento dei potenziali conflitti tra enti gestori
diversi e vicini.
È altresì importante che la gestione dei siti di interesse comunitario (SIC) e delle zone di protezione
speciale (ZPS) ricadenti in un parco naturale nazionale o regionale sia di competenza del
corrispondente ente gestore. E ciò significherà che le valutazioni di impatto ambientale saranno rese
dallo stesso ente gestore del parco naturale, che non potrà che giovare allo snellimento delle procedure
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burocratiche, eliminando duplicazioni di valutazione e contenendo i tempi per il rilascio dei necessari
pareri.
Ci preme sottolineare l'importanza che l'istituzione di un nuovo parco assorba tutte le aree protette,
nazionali, regionali o locali, comprese nel territorio del parco stesso.
A ISPRA sono attribuite le funzioni di supporto tecnico-scientifico, nonché di monitoraggio e
controllo ambientale e di ricerca, in materia di biodiversità e protezione dell'ambiente marino e
costiero.
Per quanto riguarda gli organi di gestione dell'Ente parco, sparisce la «giunta esecutiva» del parco. Ciò
gioverà certamente non solo ai costi, ma anche alla celerità delle decisioni.
Vengono meglio definite e aggiornate le funzioni del presidente del parco, cui spetta la fissazione degli
obiettivi e l'effettuazione della verifica in merito alla realizzazione degli stessi, esercitando anche le
funzioni di indirizzo.
Ancora, nel segno del contenimento dei costi e della celerità dei lavori, va la previsione del taglio del
numero dei componenti del consiglio direttivo, che scende da 12 componenti, come previsto della
legge del 1991, a 6 componenti, oppure a 8, a seconda della dimensione territoriale del parco.
Un discorso un po' più puntuale merita il concetto di «aree esterne» o «aree contigue» ai parchi e alle
riserve, richiamato in più punti dal testo, che non ha mancato di suscitare qualche perplessità e
necessità di approfondimento, se non altro terminologico. Ricordiamo, infatti, come il concetto di aree
contigue abbia rappresentato una novità introdotta proprio dalla legge quadro sulle aree protette.
Infatti, attorno ad alcuni parchi nazionali e regionali preesistenti alla legge n. 394 del 1991, erano state
istituite zone di pre-parco, viste come zone "cuscinetto" fra l'area protetta e il restante territorio,
concepite come zone di naturale espansione della medesima area protetta, ma di aree contigue non vi
era traccia.
Probabilmente il concetto di aree contigue o aree esterne al territorio protetto è nato da un conflitto potremmo dire - ideologico, dell'atavico contrasto tra mondo venatorio e mondo animalista. In realtà,
si è visto che, dal punto di vista dell'esercizio della caccia, ha avuto scarsa rilevanza, mentre rischia di
incidere in modo notevole su tutti gli altri aspetti di gestione del territorio. Per questa ragione
l'aggettivo "contiguo", che significa situato nelle immediate vicinanze, adiacente, rischia di essere
investito da un problema di insufficiente chiarezza, perché lasciato in balia di un'alea di interpretazione
eccessivamente variabile e non fornisce sufficiente certezza, nemmeno quando è messo in relazione
funzionale con la conservazione dei valori delle aree protette.
La conseguenza pratica della mancanza di parametri certi può consistere nell'insorgenza di conflitti tra
l'Ente parco e gli enti territoriali. Infatti, pur essendo pacifico che l'area contigua o esterna non
costituisce area protetta e, quindi, non è soggetta all'ingerenza gestionale dell'Ente parco, salvo alcuni
poteri specifici, nel concreto non sono mancati casi di conflitto con gli enti territoriali, che si sono
sentiti vulnerati nelle loro competenze ordinarie di pianificazione del territorio esterno al parco.
Probabilmente si dovrebbe insistere di più nell'impegno di creare più sinergie tra enti gestori, Comuni
e Regioni per creare più intese, al fine di avere ben presente che gli habitat naturali sono un valore
fondamentale per la sopravvivenza della nostra stessa specie da governare con equilibrio e saggezza.
Il testo in esame rappresenta certamente una riforma necessaria del sistema di tutela delle aree protette.
La lunghezza dell'iter è giustificata dal gran tempo che è stato necessario per mettere in evidenza le
luci e le ombre del sistema vigente, nonché le criticità e anche le nuove aspettative dei territori.
Dobbiamo certamente proseguire nello sforzo di conservazione degli ambienti naturali, e non tanto
perché siamo obbligati a farlo dalle direttive europee più avanzate, ma come esigenza culturale e di
stile di vita di tutti noi uomini. Nel far questo, comunque, non dobbiamo dimenticare che le aree
protette devono superare il livello base del puro e semplice conservazionismo, per fare un vero salto
nel terreno delle opportunità di sviluppo dei territori protetti, che hanno tutte le caratteristiche per
essere accolte nella sensibilità di chi vi abita e opera come una risorsa in grado di apportare benessere,
sviluppo, occupazione e ricchezza nel segno della sostenibilità e dell'equilibrio. (Applausi dal Gruppo
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AL-A e del senatore Caleo).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Orellana. Ne ha facoltà.
ORELLANA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signor Presidente, signora Sottosegretaria,
onorevoli colleghi, sono passati venticinque anni dall'approvazione della legge quadro n. 394 del 1991,
che individuava i principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette. Oggi
si sente l'esigenza di rivedere quel testo per andare incontro al mutato contesto e per garantire agli enti
di gestione, in base all'esperienza acquisita, un coordinamento migliore e più efficiente. Il disegno di
legge che esaminiamo oggi ha proprio questa ambizione.
Al tempo stesso, però, è sempre più evidente come la difesa della biodiversità e della natura si debba
accompagnare sempre più alla valorizzazione di un capitale naturale che assume diverse dimensioni.
Ne sono esempi il turismo ambientale, le produzioni agroalimentari tipiche di qualità e la
valorizzazione del territorio.
Tuttavia, per comprendere a pieno la presente proposta, bisogna ricordare che già la legge n. 394 del
1991, nella sua originaria versione, è servita a costruire un sistema integrato di aree protette, nazionali
e regionali, grazie alle quali nel nostro Paese si sono attuate politiche di conservazione della
biodiversità fino ad allora impensabili.
Presidenza della vice presidente FEDELI (ore 17,59)
(Segue ORELLANA). Tutto questo non va ridimensionato, ma va trasformato in un modello basato su
buone pratiche da allargare a quelle zone di territorio italiano che sono uniche per il contesto
paesaggistico e di biodiversità che rappresentano.
Non mi soffermo certo a fare una analisi dell'articolato, già esaustivamente compiuta dal relatore, pur
tuttavia non mi sottraggo dall'esporre alcune mie considerazioni sulla bontà del provvedimento.
Innanzitutto, la sfida di oggi - e il presente disegno di legge, a mio giudizio, sembra averla compresa
bene - non è solo la conservazione della natura, ma anche la sua valorizzazione.La rete dei parchi e
delle aree protette del nostro Paese è un volano economico e occupazionale, soprattutto
nell'agroalimentare e nel turismo sostenibile. Una natura tutelata e valorizzata, infatti, garantisce una
qualità della vita sana: quello tra ambiente e agricoltura è dunque un binomio imprescindibile. Inoltre,
i numerosi turisti ecofriendly che ogni anno frequentano i parchi e i territori vicini costituiscono un
valore economico, come confermano diversi rapporti sull'attrattività e la qualità della vita di dette
zone.
Quindi, creare e supportare soluzioni innovative che collegano la conoscenza e la tutela della
biodiversità alla promozione dei territori e delle eccellenze agroalimentari è non solo un dovere per noi
in quanto legislatori, ma anche un'opportunità economica e sociale.
Approfitto dell'occasione, poi, per rimarcare che bisogna puntare sul rinnovamento del sistema di
governance: una gestione istituzionale condivisa e più vicina ai territori, più adeguata all'ottica della
nuova visione di economia circolare e con una maggiore responsabilizzazione degli enti locali è
essenziale per il nostro territorio, ed è ma anche in linea con le riforme delle amministrazioni statali.
Un'altra breve considerazione, poi, merita il metodo che ha portato oggi a discutere il presente
provvedimento. Ho seguito con attenzione i lavori della Commissione, e sono soddisfatto che il testo
proposto sia stato il frutto di una mediazione con tutti i soggetti interessati, dalle associazioni
ambientaliste a quelle di categoria, agli enti e alle comunità locali. Nel testo che stiamo approvando,
poi, sono confluite gran parte delle istanze proposte da tutti i Gruppi presenti in Commissione: una
prassi positiva che vale la pena sottolineare.
Gli aspetti maggiormente innovativi sono presenti in norme diverse, come la maggiore valorizzazione
dei siti di Rete Natura 2000, l'attribuzione di una maggiore importanza al piano del parco (che assorbe
principi e norme dei piani paesaggistici), ma anche in deleghe importanti come quella per la nascita del
Parco del Delta del Po, prima illustrato dal collega Dalla Zuanna. Infine, un'altra importante
innovazione è rappresentata dalla norma secondo cui le aree marine protette e le riserve marine
contigue o antistanti i parchi nazionali terrestri sono ricomprese integralmente nei parchi nazionali.
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Per queste motivi, volendo fare un ragionamento d'insieme, penso che, unitamente alla legge sugli
ecoreati, al collegato ambientale e al riordino dell'ISPRA e del sistema delle agenzie per la protezione
dell'ambiente, il presente provvedimento sia una delle riforme in campo ambientale che stanno
caratterizzando positivamente questa legislatura.
Non di meno, il disegno di legge contiene misure che, a completamento delle prescrizioni comunitarie,
tengono assieme tutte quelle sensibilità che favoriscono la completa valorizzazione delle aree protette
italiane. Infatti, a livello europeo la direttiva Habitat indica le finalità di salvaguardare la biodiversità
mediante la conservazione degli habitat naturali.
Concludendo, signora Presidente, l'occasione che ci viene data con l'approvazione di questo
provvedimento non solo riguarda gli aspetti ambientali, ma significa anche affrontare con mezzi
adeguati sfide nuove come il cambiamento climatico e la trasformazione degli habitat: solo così l'Italia
potrà valorizzare al meglio valori storici, culturali e antropologici peculiari propri del suo territorio.
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice De Petris. Ne ha facoltà.
DE PETRIS (Misto-SI-SEL). Signora Presidente, molti colleghi e lo stesso relatore hanno ricordato la
bontà della prima legge quadro, la n. 394 del 1991, approvata venticinque anni fa, la quale però occorre dirlo - non è mai stata purtroppo pienamente applicata nella sua originaria versione. Eppure,
essa ha dato un contributo enorme a questo Paese, perché è stata - a nostro avviso - assolutamente
strategica per lo scopo per la quale era nata, ossia la conservazione della biodiversità e della preziosità
del nostro territorio.
Il senatore D'Alì ha detto che non siamo nella foresta amazzonica e che non esiste nel nostro Paese la
natura vergine. Ma nel nostro Paese c'è qualcosa di ancora più prezioso, che è quel perfetto equilibrio
che nel tempo si è realizzato tra storia e natura, tra il contributo dell'uomo al paesaggio e la ricchezza
della nostra biodiversità che molti magari conoscono poco: diversità agricola e delle specie naturali,
faunistiche e vegetali.
Il sistema di aree naturali protette, creato grazie alla legge di venticinque anni fa, ha dato al nostro
Paese un contributo fondamentale, ma in questo periodo è anche cresciuto in qualità e quantità - sono
stati ricordati i dati in precedenza - e ha rappresentato, in venticinque anni, un argine fondamentale al
consumo di suolo. A tal proposito spero - e mi auguro tutti quanti - di vedere anche all'esame della
nostra Assemblea il disegno di legge sul consumo del suolo.
Intanto ricordiamo che la legge sul sistema delle aree naturali protette del nostro Paese ha costituito un
argine fondamentale al consumo del suolo e alla distruzione dei paesaggi più pregiati, custodendo un
patrimonio di risorse ambientali insostituibile, ancora più prezioso nei tempi in cui viviamo,
caratterizzati dai cambiamenti climatici e dove la conservazione delle risorse ambientali costituisce
una ricchezza, a favore della quale tutti dovremmo adoperarci insieme, come scopo ultimo.
Questo sistema ha ottenuto successi indubbi, e non solo nella tutela degli habitat naturali e della
biodiversità, che ho ricordato in precedenza, e nella conservazione della fauna e delle specie vegetali.
Esso ha dato anche un contributo enorme a una nuova e diffusa consapevolezza ambientale, che negli
ultimi anni è cresciuta nonché - vorrei ricordarlo in questa sede - all'occupazione di qualità e ha
favorito lo sviluppo di una nuova idea e modalità di turismo, non impattante e sostenibile. Non
parliamo poi del contributo offerto alla nascita di un'agricoltura identitaria, profondamente legata al
territorio, di eccellenza, alla riscoperta e alla tutela della biodiversità agricola, allo sviluppo della
agricoltura biologica. Il sistema delle aree protette, previsto nella citata legge, ha tolto dalla
marginalità numerosi territori interni che, altrimenti, non avrebbero avuto alcuna alternativa
all'abbandono.
A fronte di questi contributi così importanti per lo sviluppo e l'economia del nostro Paese, e quindi a
fronte di questa ricchezza, i Governi che si sono succeduti - vorrei solo citare quelli in carica dal 2008
in poi - non hanno fatto altro che tagliare le risorse ai parchi, che sono diminuite quasi del 50 per
cento, e le piante organiche. A fronte di quello che i parchi e il sistema delle aree naturali protette
hanno dato, vi sono state una visione e delle politiche miopi, che hanno creato problemi.
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Dobbiamo quindi dirci, in tutta franchezza, quale sia la finalità per cui la maggioranza vuole oggi
rimettere mano alla legge sulle aree naturali protette. A mio avviso, la finalità dovrebbe essere il
rilancio del sistema delle aree naturali protette, per fare in modo che possano essere superati i problemi
che nel tempo si sono manifestati, possano essere implementate le risorse e il personale e si possa
quindi mettere a disposizione, ancora di più, una serie di strumenti fondamentali per la crescita dei
parchi.
In Commissione, nel lungo lavoro degli ultimi tre anni, alcune nostre proposte sono state in parte
accolte. Penso - per esempio - a una questione assolutamente importante per noi, come l'inserimento
delle aree della Rete Natura 2000 nel sistema nazionale delle aree protette, nonché il cinque per mille,
l'inserimento anche degli Enti parco tra i soggetti quali possibili destinatari di beni confiscati alla
criminalità organizzata. In sostanza, una serie di questioni sono state accolte. Ma, proprio perché, per
quanto ci riguarda, intervenire significa mettere mano alla possibilità di rilanciare, e quindi di superare
anche i problemi, le crisi manifestatesi soprattutto per la mancanza di risorse e di personale,
continuiamo a ritenere che il risultato che alla fine arriva in quest'Aula, per lo scopo di cui prima,
ovvero rilanciare il sistema, sia assolutamente insufficiente nel merito e, per certi versi - e su questi
punti mi soffermerò - anche controproducente.
L'intervento del senatore D'Alì è stata - così l'ho definito - la voce dell'innocenza, se la vogliamo dire
così, quella che svela anche alcuni scopi non proprio nobilissimi, almeno dal nostro punto di vista, che
sono alla base del tentativo di rimettere mano alla legge quadro.
Quando dico controproducenti individuo alcune aree critiche del testo che è arrivato in Assemblea.
Innanzi tutto, mi riferisco alla governance, che è la questione più delicata e su cui si doveva intervenire
per mettere in campo tutti gli strumenti per una governance di altissima qualità, in cui soprattutto gli
interessi generali - sono quelli della gestione delle aree protette a scopi soprattutto di conservazione e
di allargamento del sistema stesso delle aree protette - dovevano essere considerati prioritari. Al
contrario, riteniamo che il testo arrivato dalla Commissione non accentua la giustissima dialettica - può
produrre anche risultati importanti - tra la comunità del parco e gli enti gestori, per cui magari
avremmo visto un sistema che rafforzava contemporaneamente la comunità e gli strumenti a
disposizione della stessa comunità del parco e la qualità e la forza della governance. Invece di
scegliere la via di siffatta dialettica, che abbiamo visto essere stata assolutamente fondamentale per
moltissime esperienze, in realtà si accentua troppo l'influenza degli enti locali sugli organi di governo
delle aree naturali protette, valorizzando spinte di natura localistica a scapito della rappresentanza di
soggetti portatori di interessi generali e diffusi. E ciò avviene anche in assenza di una chiara
definizione delle competenze specifiche che dovrebbero caratterizzare il profilo dei presidenti e dei
membri del consiglio direttivo. In questo testo mancano, infatti, i criteri per l'individuazione dei
presidenti e dei membri del consiglio direttivo e, soprattutto per i presidenti, non sono definite le
competenze e le capacità, in un settore che non è uguale a tutti gli altri. Non si può fare il presidente
del parco e contemporaneamente essere presidente di un altro ente secondario o della Commissione
antitrust. Non bisogna essere soltanto bravi gestori in generale, magari avendo già dimostrato le
proprie esperienze in politica: servono vocazione e competenze specifiche nella mission dei parchi, che
è la conservazione della natura. A nostro avviso, in questi anni abbiamo già registrato una deriva verso
interessi localistici a scapito di politiche rivolte a valorizzare soprattutto la vocazione prioritaria dei
parchi e cioè la conservazione della natura e degli habitat e la tutela della biodiversità. Ora, con le
scelte relative alla governance, le derive localistiche rischiano di essere esaltate.
Inoltre, per chiarezza, chiedo se i sindaci debbano fare i senatori, i presidenti delle aree metropolitane e
ora anche i membri del consiglio direttivo dei parchi. Dovremmo avviare una riflessione da questo
punto di vista e non lo dico perché voglio sottovalutare il coinvolgimento dei Comuni; anzi, ho detto
che bisognava assolutamente creare un sistema dialettico tra due organi forti: l'ente gestore e la
comunità del parco. Quindi, a nostro avviso, è necessario - e abbiamo presentato alcuni emendamenti
in merito - assicurare un equilibrio negli organi di governo tra i membri designati della comunità del
parco e dei Comuni e la rappresentanza del mondo scientifico e associativo e, quindi, delineare con
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chiarezza le irrinunciabili competenze in materia di conservazione della natura, di gestione delle aree
protette, di tutela dei beni culturali e di economia dei beni ambientali sia del presidente che dei
consiglieri.
Un'altra questione delicata che ho sottolineato è relativa al problema molto serio delle risorse, essendo
stati apportati tagli infiniti. Nulla può mai funzionare, infatti, senza risorse adeguate. La soluzione che
viene individuata è quella delle royalty. Certo, è vero che all'interno dei parchi vi sono impianti anche
impattanti che dovranno in qualche modo risarcire, compensare. Vorrei, però, anche sottolineare che
non è stato proprio così all'inizio: anche questo aspetto è stato frutto di una discussione all'interno della
Commissione e di emendamenti atti a chiarire che tali norme si applicano solo agli impianti esistenti.
In caso contrario, capite bene quale meccanismo potrebbe essere messo in moto.
La presenza di un impianto non è eterna - penso ad esempio alla concessione per un'attività estrattiva perché le concessioni vanno rinnovate, non durano tutta la vita, a parte quelle senza scadenza oggetto
del referendum sulle trivelle. In ogni caso, reputo ingiusto che, per l'introito delle royalty, l'interfaccia
sia diretta con l'ente gestore. A mio parere, una gran parte di tali royalty dovrebbe andare in un fondo
cieco, presso il Ministero dell'ambiente, in modo tale da eliminare qualsiasi possibilità di pressione sul
parco che magari non ha altre risorse, quando devono essere rilasciate autorizzazioni di ogni genere. E
dico ciò non perché il meccanismo delle royalty non mi piace. Sembra che si voglia fare una riforma a
costo zero e, quindi, è stato inventato siffatto meccanismo. Prendendo anche per buono che ci debba
essere un risarcimento per attività impattanti svolte all'interno del parco, noi dobbiamo eliminare
qualsiasi possibilità di condizionamento. Per cui, a nostro avviso, è assolutamente necessario che vi sia
almeno la correzione del fondo cieco.
E arrivo all'altro punto. Pensiamo che con il sistema delle royalty dobbiamo rinunciare a un
programma triennale per le aree protette, capace davvero di dotare gli enti di risorse idonee?
Assolutamente no. Anzi, una delle questioni davanti a noi, e che non si esaurisce evidentemente solo
con questo provvedimento, è mettere in campo le risorse vere.
Esiste anche la possibilità di adottare misure di natura fiscale, rivolte - per esempio - ad agevolazioni
per i giovani per attività sostenibili sul territorio. Si può mettere in campo una serie di strumenti molto
più adeguati - a nostro avviso - per dotare il sistema dei parchi di una vera possibilità di finanziamento.
L'altra questione da evidenziare riguarda la direzione del personale, che deve essere adeguato. Anche
in questo caso si è operato un taglio delle piante organiche. Ma i parchi, per funzionare bene, devono
avere a disposizione varie professionalità. Non si può pensare di dover fare la riforma solo perché sono
passati venticinque anni. Bisogna fare una buona riforma. Bisogna fare riforme che non peggiorano. E
la parola riforma sta diventando un pericolo, per cui eliminiamola, perché ogni volta che la
pronunciamo c'è sempre qualcosa di sbagliato che peggiora la situazione.
Anche qui, con la riforma, dobbiamo mettere finalmente in grado i parchi di espandersi e di rilanciare
il sistema. Bisogna mettere in campo personale adeguato, direzione e piante organiche. Ancora: l'albo
dei direttori viene cancellato e si prevede una terna. Ancora una volta, cioè, agiamo attraverso lo spoil
system. Ognuno sceglierà il proprio direttore a prescindere dalle competenze, che saranno solo di
natura amministrativa. Invece, occorrono competenze specifiche in un campo che non è come altri
campi della pubblica amministrazione, perché riguarda la gestione delle aree protette.
Arriviamo poi alla questione della gestione della fauna. Su questo punto davvero non ci siamo e
bisogna assolutamente modificare le norme. Siamo arrivati all'assurdità che le risorse arrivano dagli
animali uccisi, con il 2 per cento. Ma almeno questo risparmiatecelo! Stiamo parlando di piani che
debbono avere criteri scientifici, dove la priorità è data dai metodi non cruenti che devono essere
attuati dal personale interno.
Il pericolo della norma, così come è scritta, è chiaro davanti agli occhi di tutti. Bisogna, quindi, fare
una serie di interventi, e ce ne sono molti riguardanti lo snellimento dei procedimenti di approvazione
dei piani, tempi certi di approvazione, l'introduzione anche del silenzio-assenso in caso di mancanza di
approvazione dei consigli regionali.
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Ci sono poi molte altre questioni, sulle quali noi abbiamo presentato anche emendamenti che
potrebbero permetterci, alla fine, di sistemare il testo che è stato portato dalla Commissione in Aula.
Se dopo venticinque anni il Parlamento torna a occuparsi del sistema delle aree protette, bisogna essere
chiari. Non basta dire che facciamo una riforma qualsiasi. Noi abbiamo la necessità di farla perché
serve a questo Paese, perché i parchi sono una sua ricchezza. E allora bisogna mettere in campo tutti
gli strumenti per rilanciare il sistema, eliminando gli aspetti che ho indicato anche sommariamente e
che rappresentano un elemento negativo e controproducente.
Dobbiamo rilanciare i parchi e non affossarli, magari legandoli a logiche politicistiche e di interessi
locali. La prima vocazione, la mission dei parchi è la conservazione e la tutela della biodiversità. Su
questo si crea buona economia, su questo si crea occupazione. Ma oggi la priorità - e sempre di più
dovrà esserlo - è il recupero della vocazione alla conservazione Questo, infatti, è il contributo che il
sistema delle aree naturali protette ha dato al nostro Paese. Oggi ci sono la Conferenza di Marrakech e
il tema dei cambiamenti climatici. Ricordiamoci quanto è prezioso questo contributo. (Applausi dal
Gruppo Misto-SI-SEL).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Piccoli. Ne ha facoltà.
PICCOLI (FI-PdL XVII). Signora Presidente, colleghi, rappresentante del Governo, il disegno di legge
al nostro esame intende aggiornare la legge quadro sulle aree protette dopo venticinque anni dalla sua
entrata in vigore e ci prospetta numerose modifiche.
La brevità del tempo a disposizione mi consente di intervenire solo su qualche punto che ritengo
importante per conferire al lavoro svolto in Commissione la necessaria completezza.
Concordo pienamente con l'orientamento del disegno di legge di rafforzare l'azione di sviluppo
dell'area naturale protetta. Concordo, cioè, con la necessità di garantire la tutela della biodiversità, del
paesaggio, della flora e della fauna e, allo stesso tempo, lo sviluppo economico attraverso azioni di
snellimento normativo nell'attività delle aree; e ciò anche in considerazione del fatto che abbiamo
assistito nel tempo alla difficoltà, se non impossibilità, di taluni parchi di promuovere il territorio, con
i suoi prodotti e ricettività turistica, con la conseguente assenza di azioni utili al mantenimento
dell'attività umana nei territori di competenza, in generale periferici e interni.
Proprio a questo proposito, in relazione all'esigenza di promozione economica e sociale, ritengo
necessario che le nomine nel consiglio direttivo prevedano il coinvolgimento di esperti del settore
turistico e del marketing, le cui competenze possono contribuire al rilancio dell'auspicabile sviluppo
turistico ed economico dei territori interessati. Evidenzio che, se vi sarà la volontà in questa direzione,
sarà possibile intervenire in sede di approvazione degli emendamenti.
Un altro punto riguarda la nomina del presidente (articolo 4, comma 4). A mio avviso, nell'attuale
formulazione permane una criticità che, peraltro, può essere anch'essa superata in sede di approvazione
degli emendamenti. Mi riferisco alle forme di intesa tra Ministero e Regione. È preferibile fissare un
termine entro il quale ottenere l'intesa, piuttosto che prospettare una modalità attraverso la quale, di
fatto, escludere le Regioni non allineate nella scelta. Questa previsione rappresenta più un ostacolo che
non una soluzione alla scelta condivisa del presidente dell'area protetta. A mio modo di vedere, ne va
dell'autorevolezza del principale organo dell'ente.
In merito, poi, all'articolo 5, permane una criticità laddove si riconosce alla federazione dei parchi la
titolarità esclusiva della rappresentanza istituzionale in via generale degli enti gestori. A nostro avviso,
qualora si volesse procedere in tal senso, sarebbe necessario richiedere precisi requisiti utili ad
assicurare principi di funzionamento dell'associazione ispirati a norme di trasparenza, universalità di
accesso e garanzia di rappresentanza. Con modesto sforzo segnalo al relatore che, anche in questo
caso, insieme al Governo potrà dare il via libera alle necessarie integrazioni, in particolare agli
emendamenti che abbiamo proposto in merito.
Un'ulteriore osservazione va riservata all'articolo 8 del provvedimento, le cui disposizioni potremmo
definire dei pagamenti dei servizi ecosistemici e ambientali (PSEA) anticipati, in attesa che l'apposito
gruppo di lavoro, costituito sulla base delle indicazioni del collegato ambientale 2014, sviluppi
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l'argomento a partire dalla delega, peraltro scaduta, in quella sede attribuita al Governo. Nel merito, va
segnalato che la modalità dei pagamenti da parte di sistemi e impianti collocati entro il perimetro dei
parchi assume al momento una quantificazione provvisoria. Auspico che tale provvisorietà possa a
breve essere superata attraverso la necessaria interlocuzione tra Ministeri e portatori di interessi, tesa a
definire l'effettiva sostenibilità dei pagamenti di cui si tratta. Segnalo al relatore la necessità di inserire
anche il Ministero dello sviluppo economico nel novero dei Ministeri chiamati ad esprimersi, proprio
per non far mancare all'approfondimento un apporto importante relativo ai settori della produzione e
trasmissione di energia e alle attività economiche collocate all'interno del parco.
Aggiungo, rimanendo in tema di PSEA, che non ho apprezzato il reinserimento all'ultimo momento
dell'articolo 26, recante: «Delega al Governo per l'introduzione di un sistema volontario di
remunerazione dei servizi ecosistemici». La delega precedente è spirata senza aver fornito risultati
apprezzabili; ma proprio questo è il sintomo di un'incertezza della materia, che andrebbe approfondita
senza accelerazioni incomprensibili e con la necessaria dose di buon senso e aderenza alla realtà. Va
ribadito qui quanto già espresso in sede di discussione sul collegato ambientale: la complessità della
materia richiede un'analisi parlamentare specifica, al fine di fornire un quadro di riferimento esaustivo,
completo di definizioni e di indicazioni operative scrupolose e dettagliate, con lo scopo di evitare
l'insorgere di prevedibili contenziosi generati da indeterminatezza della previsione. A mio avviso,
relatore e Governo meglio farebbero a riconsiderare l'articolo 26 e ad affrontare i contenuti degli
PSEA in uno specifico disegno di legge. Fra l'altro, non vorrei che l'esito finale della delega
dell'articolo 26, vista la difficoltà ad operare adeguatamente, finisse con l'orientarsi sull'esistente (mi
esprimo così), andando infine ad interessare canoni e sovracanoni idrici attualmente nella disponibilità
di Regioni, Province e Comuni, compromettendo un sistema che funziona con efficacia sin dal testo
unico delle acque del 1933 e che fornisce significative risorse ai territori interessati, senza bisogno di
sovrastrutture centralistiche, costose e ovviamente contrarie alla sussidiarietà.
Vi è ancora un altro punto che potrebbe essere ulteriormente migliorato in sede di discussione degli
emendamenti. Mi riferisco all'articolo 24, dove si tratta delle associazioni di protezione ambientale e
dei criteri che le definiscono quali soggetti aventi carattere nazionale. La norma, così come impostata,
sembra più escludere che facilitare la partecipazione, quando si prevede che le associazioni di
protezione ambientale assumano carattere nazionale se presenti in almeno dieci Regioni: si pone un
limite notevole, che non tiene conto delle singolarità e delle peculiarità che caratterizzano alcuni
territori. A mio avviso, la soglia va ridotta proprio per permettere il riconoscimento della specificità
dei territori, anche in relazione a particolari aspetti ambientali, paesaggistici e culturali tipici di aree di
ridotta dimensione.
Infine, in merito al tema delle aree contigue osservo che permane incertezza di trattazione. È
necessario fare massima chiarezza di competenze e di intervento da parte dell'area protetta, in modo da
evitare che esse vengano utilizzate come veri e propri strumenti impropri di espansione - lasciatemi
dire così - non prevista e non programmata dell'area naturale, in contrasto con l'esigenza di garantire lo
sviluppo di iniziative ed attività che ivi prosperano favorendo la crescita economica e sociale.
(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Sollo. Ne ha facoltà.
SOLLO (PD). Signora Presidente, signora Sottosegretaria, onorevoli colleghi, ancora una volta
quest'Assemblea è chiamata a discutere su un'importante legge, volta soprattutto a fornire alle aree
protette nuovi strumenti per la tutela della biodiversità e la conservazione degli habitat naturali. È
emblematico che il Senato della Repubblica si sia reso protagonista di un'importante stagione di
riforme, soprattutto in campo ambientale. Basti pensare ai ventuno anni per l'approvazione della legge
sugli ecoreati, agli otto anni per quella di riforma delle agenzie ambientali e ai sette anni per portare la
discussione di questo provvedimento in questo consesso.
Aggiornare la legge quadro delle aree protette, la n. 394 del 1991, rappresenta per noi la
consapevolezza che i parchi italiani devono essere messi nella condizione di svolgere al meglio la loro
funzione di conservazione del patrimonio naturale e della biodiversità, e la certezza che, in una
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concezione moderna della conservazione, nelle aree protette si possano creare nuove opportunità di
sviluppo economico basato sulla identità e sulla qualità dei territori.
Come ricordato dal relatore, tra i 24 parchi nazionali e le altre aree protette a vario titolo più dell'11 per
cento del territorio italiano è oggi tutelato; un traguardo notevole e non scontato, cui la politica deve
restituire il giusto valore e la necessaria attenzione. La gravità dei danni causati dai cambiamenti
climatici è sotto gli occhi di tutti nonché la perdita costante di biodiversità; la scorsa settimana
abbiamo ratificato proprio in quest'Aula l'Accordo di Parigi per la riduzione dei gas climalteranti,
assumendoci l'impegno di portare avanti azioni che ci permettano di centrare l'obiettivo di mantenere
l'aumento della temperatura globale al di sotto della soglia dei due gradi.
Uno dei modi per raggiungere questi importanti obiettivi è sicuramente la valorizzazione del ruolo
delle aree protette, che oltre ad essere il mezzo principale per aumentare l'azione di conservazione e
tutela dei nostri preziosissimi habitat, deve diventare per la coscienza collettiva lo strumento in grado
di migliorare le nostre condizioni di vita, nonché un reale gesto di solidarietà generazionale. Non più la
campana di vetro entro cui chiudere una porzione del nostro territorio, un qualcosa di inaccessibile: i
parchi devono aprirsi alle comunità locali, devono coinvolgerle nella loro azione di conservazione e
salvaguardia, con l'obiettivo di diffondere la cultura della sostenibilità anche alle aree limitrofe.
Auspico che i parchi possano al più presto assumere il ruolo di soggetti istituzionali promotori di
sviluppo locale e di volano per l'economia del territorio in cui ricadono. Sicuramente per adempiere al
meglio a questi nuovi compiti, gli organi dell'Ente parco hanno bisogno di avere più potere e, insieme,
di accedere a procedure decisionali più semplici e veloci.
Tra gli aspetti più innovativi e significativi contenuti nel disegno di legge vorrei segnalare: il
ricollegamento tra la Rete Natura 2000 e il sistema delle aree protette ai fini della conservazione della
biodiversità (articolo 1); l'affidamento all'Ente parco della gestione delle aree della Rete Natura 2000
sia quando siano comprese nel territorio di parchi, riserve e aree marine protette sia, ove possibile,
quando siano esterne a esso (articolo 1); aver dato un ruolo determinante all'ISPRA come strumento
tecnico scientifico per le aree protette (articolo 1); aver collegato le aree marine protette alle aree
protette, con l'introduzione del parco nazionale con estensione a mare: l'estensione a mare ricomprende
anche le aree marine protette contigue al parco terrestre, comprese le zone che non sono aree marine
protette (articolo 1); aver fissato le scadenze certe per la nomina del presidente dei parchi nazionali
(articolo 4), per l'approvazione del piano del parco e del regolamento (articolo 5), per il rilascio di
pareri, intese, pronunce; aver finalmente sancito l'incompatibilità del presidente con incarichi elettivi e
con incarichi nella pubblica amministrazione (articolo 4); aver abolito l'obsoleto albo dei direttori dei
parchi, introdotto un concorso pubblico per la loro designazione, richiedendo più qualifiche e titoli
(articolo 4); l'attribuzione di maggiori poteri al presidente, che non solo coordina l'attività dell'ente ma
esercita anche le funzioni di indirizzo e programmazione, fissa gli obiettivi ed effettua la verifica del
loro raggiungimento (articolo 4); l'indicazione delle aree contigue nel piano del parco, d'intesa con le
Regioni e non più su iniziativa di queste e una regolamentazione dell'attività venatoria in tali aree più
chiara rispetto a quella vigente (articolo 5); l'attribuzione agli Enti parco di competenze in materia di
autorizzazione paesaggistica (articolo 22); il superamento del silenzio assenso nella concessione dei
nulla osta (articolo 6); l'unificazione dei piani (piano del parco e piano pluriennale economico e
sociale) (articolo 5); la disciplina della gestione della fauna, che sviluppa e chiarisce principi presenti
nella normativa vigente (articolo 9); la concessione gratuita dei beni demaniali agli enti gestori delle
aree protette, dai quali pertanto questi possono trarre anche risorse finanziarie, nonché di quelli
sottratti alle mafie; sempre per il recupero di risorse l'aver introdotto il pagamento dei servizi
ecosistemici; l'aumento, in generale del 100 per cento delle sanzioni pecuniarie e maggiore incisività
della confisca dei beni (articolo 17); l'istituzione di nuovi parchi nazionali.
Cambiare per migliorare era importante, ma non facile, perché, come ricordava il collega Caleo,
bisognava in primo luogo affrontare gli scetticismi e con onestà intellettuale mettere in luce le parti
della legge che non funzionavano. Ritengo che il lavoro condotto in questi mesi in Commissione sia
un buon lavoro, che consentirà finalmente alle nostre aree protette di essere percepite come
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un'opportunità, come un fiore all'occhiello dalle comunità che le abitano.
Un tema purtroppo ancora oggi non risolto è quello delle risorse. Senza il contributo dello Stato i
parchi nazionali italiani difficilmente avranno la forza per impostare un percorso di rilancio di un
modello di sviluppo locale che sia sostenibile e realmente competitivo. Il Parlamento sta facendo e farà
la sua parte, ma ora il Governo può fare di più, anche a partire dalla prossima legge di stabilità,
stanziando maggiori risorse per la salvaguardia del nostro inestimabile patrimonio di biodiversità.
(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Liuzzi).
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore.
CALEO, relatore. Signora Presidente, vorrei innanzitutto ringraziare tutti i colleghi che hanno voluto
portare un contributo alla discussione: è un dibattito che va avanti da tanto tempo, non solo in
Commissione, ma anche nel Paese, a dimostrazione del fatto che - come ricordava poc'anzi la senatrice
De Petris, ma anche altri colleghi - la legge n. 394 è stata ed è una legge molto importante; è nata nel
1991, in un momento in cui il Parlamento è riuscito a produrre provvedimenti molto importanti in
campo ambientale: mi viene in mente la legge sulla protezione civile del 1992, ma anche la legge sul
controllo venatorio e sulla caccia, insieme ad altre che nacquero in quegli anni proprio su iniziativa del
Parlamento. Non furono proposte dal Governo, ma nacquero perché nel Paese si era sviluppata, negli
anni precedenti, una discussione alla quale avevano apportato un contributo molto importante tante
associazioni ambientaliste e tanti esponenti del mondo della ricerca e delle università, ma anche il
mondo che faceva riferimento alla politica. Anche la politica e i partiti si interessarono in quegli anni
all'ambiente e ai parchi; c'è stato proprio un cambio di passo, anche culturale.
Nel 1991 il Parlamento percepì questa mutazione, anche grazie al contributo di intellettuali molto
importanti che nel nostro Paese hanno fatto la storia dell'ambientalismo (a me viene in mente Antonio
Cederna, ma non fu il solo) e che si misero a lavorare su questo terreno. Nacque questa legge e
cominciò una stagione (direi quella degli anni Novanta fino all'inizio del 2000) nella quale arrivammo
a costruire un sistema di parchi nazionali cui si legò un importante progetto politico portato avanti
dalle Regioni: ancor prima della nascita della legge n. 394, la Lombardia - mi rivolgo al senatore
Mirabelli che vedo in Aula - mise in campo una strategia di parchi regionali che è rimasta un momento
di elaborazione politico-culturale molto importante. Poi anche altre Regioni lo fecero: la mia Regione,
la Liguria, nel 1995 mise mano alla sua legge regionale prendendo spunto dalla legge n. 394 del 1991
e mise a disposizione dei territori una buona legge che produsse la nascita di sei parchi regionali, sia
costieri che dell'entroterra.
Ho fatto questa premessa per dire che mettiamo mano ad una legge che non è stata inutile, ma
importante; una legge che non ha esaurito la sua fase propulsiva, ma che abbisogna di alcuni elementi
di innovazione, di alcune correzioni che vanno a interagire con alcuni vulnus che si sono palesati in
questi venticinque anni. Senza snaturare la struttura della legge, abbiamo cercato d'introdurre elementi
che potessero far ripartire con più forza, anche con entusiasmo, un sistema che si era un po' affaticato,
con il rischio di afflosciarsi su se stesso. Era quindi un'operazione che andava compiuta con grande
attenzione; credo inoltre che le leggi - me lo insegnate, colleghi - sono tutte migliorabili, però in quel
momento noi avevamo di fronte un bivio che ci ha portato a fare delle scelte che sicuramente non
stravolgono la struttura ma la rendono più forte, più trasparente, più efficace, dando un segnale di
attenzione a un mondo che aveva determinate aspettative.
Partendo da questi presupposti credo quindi che il lavoro fatto dalla Commissione sia importante. Ci
sono state decine di sedute e di audizioni, vorrei quindi ringraziare veramente il Presidente e tutti i
colleghi che si sono adoperati per la redazione definitiva del testo; ognuno ha svolto un proprio ruolo e
devo dire che i contributi arrivati, frutto anche di esperienze politiche e personali decise, sono stati
importanti: molte di queste proposte sono state inserite nel testo che è stato portato all'attenzione
dell'Assemblea. Allo stesso modo, dico subito in premessa che ritengo importante che il relatore tenga
conto anche di alcune proposte arrivate con gli emendamenti presentati in Aula: senza snaturare il
significato del testo unico presentato, una valutazione positiva di alcuni emendamenti sicuramente
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(anche questa notte) cercherò di farla.
In questo percorso c'è stata un'interlocuzione anche con il mondo ambientalista. Nella relazione
introduttiva ho parlato di una interlocuzione, di un rapporto, di un dialogo con il mondo dei parchi, in
particolare con Federparchi che in questi anni è nata, si è strutturata e si è arricchita di competenze
molto importanti, e credo che questo sia un valore. Io arrivo da quel mondo: sono stato presidente di
un parco, sono stato dirigente nazionale di Federparchi e lo sono stato in un momento in cui in Italia
quando si andava a parlare dei parchi si rischiava l'assedio: non eravamo accolti con le fanfare e con la
musica sinfonica, bensì con grande scetticismo. Se nel nostro Paese c'è stato un passaggio culturale
non penso adeguatamente sottolineato è stato quello che ha visto le comunità locali, le associazioni di
categoria agricole, gli operatori turistici e gli artigiani passare in questo ventennio da uno scetticismo e
da un ostracismo molto importanti a una condivisione, ad un apprezzamento, al punto che adesso sono
proprio i territori stessi e le comunità locali a chiedere di inserire pezzi di territorio all'interno dell'area
protetta. È una soddisfazione personale, ma penso che sia soprattutto una maturazione dal punto di
vista culturale e politico che bisogna cogliere come rappresentanti degli italiani nel Parlamento;
abbiamo cercato di considerare questo aspetto ed abbiamo anche cercato di introdurre le correzioni che
erano necessarie.
Quando io parlo della maggiore efficacia nella governance, della trasparenza e di una maggiore
celerità nelle decisioni, parlo di un aspetto che costituisce una delle macchie tuttora esistenti nel
sistema dei parchi. A causa dei lunghi commissariamenti e della circostanza che molte volte il
Ministero dell'ambiente e gli altri Ministeri non trovano l'accordo necessario con le Regioni, i parchi
subiscono delle lunghissime fasi in cui non c'è una direzione politica autorevole supportata da
un'intesa tra Governo, Regioni e territorio.
Abbiamo previsto tempi stretti, colleghi, perché pensavamo e pensiamo tuttora di dare la possibilità al
Ministro di decidere, cercando l'intesa su una terna. Forse non ci ricordiamo molto bene la legge n. 394
originaria, ma in tale proposta di modifica il profilo del presidente è molto definito e viene definito da
particolari competenze che prima non aveva. Adesso invece individuiamo caratteristiche legate alla
professionalità, alla competenza e alla gestione molto più profonde rispetto alla precedente stesura.
L'altro aspetto che a me interessa è di mettere assieme e cercare di far dialogare una visione
centralistica, ministeriale, con una visione locale: i parchi, se non riescono ad uscire dai propri confini,
rischiano veramente di morire. Noi dobbiamo valorizzare molto di più e meglio la funzione; non
bisogna vedere il protagonismo delle comunità locali come un'invadenza, un'ingerenza rispetto a
prerogative che deve avere lo Stato. Trovare il giusto equilibrio tra un'azione importante, un'impronta
programmatica del Ministero e un sano protagonismo locale, credo non disturbi troppo la legge, a tal
punto che la compensazione rispetto a un decisionismo ministeriale è stata combinata in tale
provvedimento con la scelta del direttore da parte del consiglio direttivo.
Siamo rimasti l'unico Paese in Europa a scegliere i direttori attraverso un albo che è fermo da
trent'anni, dove c'è anche una presenza, una rappresentanza di ultracinquantenni. Credo sia importante
dare un segnale anche ai giovani, in termini di selezione di capacità e di competenza che devono
mettere a disposizione di questo Paese. Ho conosciuto in tanti anni giovanissimi preparati, laureati
nelle più disparate discipline, non solo ricercatori laureati in scienze naturali. In un parco fluviale
credo che anche un ingegnere idraulico possa dire qualcosa in termini di competenza. Perché vietare la
possibilità di competere in questi posti? Essi non vanno considerati, come accaduto in questi anni, una
sovrintendenza. Il direttore era vissuto come una sovrintendenza: il sovrintendente del Ministero
presso le comunità locali. Abbiamo cercato di superare anche questo aspetto.
Ho sentito parlare molto, anche in articoli sui giornali, del fatto che manca un orizzonte strategico alla
nuova fase dei parchi e delle aree protette e anche il supporto della ricerca e dell'università. Voglio
però essere chiaro: è per la prima volta, colleghi, che abbiamo inserito in una legge un ruolo definito
per l'ISPRA, che è uno tra gli istituti più importanti per quel che riguarda la ricerca nel nostro Paese.
L'ISPRA avrà il compito, stabilito per legge, di sostenere tutte quelle attività di ricerca, di
monitoraggio, di programmazione e di pianificazione che i parchi vorranno mettere in campo.

Senato della Repubblica

Pag. 671

DDL S. 2224 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura

1.5.2.1. Seduta n. 717 (pom.) dell'08/11/2016

Abbiamo quindi messo a disposizione delle aree protette uno tra i più importanti istituti di ricerca sulla
protezione ambientale: non mi sembra una novità da poco.
Alcuni colleghi mi hanno detto di fare attenzione, perché ci sarebbe una carenza dal punto di vista
della conservazione della biodiversità. Occorre però notare che abbiamo voluto inserire nella
normativa sul piano di parco elementi tali che ogni parco, nella redazione del piano stesso, dovrà
stabilire gli obiettivi di conservazione della natura e dovrà rendicontarlo ogni anno al Parlamento,
attraverso il comitato nazionale per le aree protette. A tal proposito credo sia accoglibile - non ricordo
però da quale collega sia arrivata - la proposta relativa alla terza Conferenza nazionale sulle aree
protette: credo che ciò sia auspicabile. Mi rivolgo al sottosegretario Degani, qui presente: ritengo la
conferenza sia da fare subito, già dal prossimo anno, dal momento che rappresenta un aspetto molto
importante.
Signora Presidente, non so se dispongo ancora di tempo per evidenziare un altro aspetto.
PRESIDENTE. Ha ancora cinque minuti, senatore Caleo.
CALEO, relatore. Grazie, signora Presidente.
L'altra preoccupazione emersa, che voglio citare, riguarda le cosiddette aree contigue. Riteniamo
importante verificare la fecondità dell'azione programmatoria di un parco, per fare in modo che esso
non sia un elemento isolato. Il parco non è il fine, nel raggiungimento di un mondo migliore e della
valorizzazione della biodiversità, ma è un mezzo importante, alla stessa stregua di altri, per il
raggiungimento di obiettivi comuni. Per la prima volta abbiamo dunque deciso di inserire le aree
contigue, che prima erano promosse dalla Regione e ora sono promosse dal parco, ma non come
elemento di invasione subdola e di allargamento dei confini. Vedo anche una preoccupazione sbagliata
del mondo venatorio: nelle aree contigue, gli iscritti nell'ambito territoriale di caccia potranno
esercitare l'attività venatoria. Il parco potrà però produrre anche altri livelli di programmazione, che
non sono solo legati all'attività venatoria, per quanto riguarda l'agricoltura, la caccia, la pesca, il
turismo e altro.
Quindi, credo che, anche da questo punto di vista, si siano fatti passi in avanti. Voglio dunque
ringraziare i colleghi per il contributo fornito sia di chi è stato un po' più critico sia di chi è stato molto
più generoso nei confronti del disegno di legge in esame. Credo quindi che quello al nostro esame sia
un buon prodotto normativo, che consegneremo alla Camera dei deputati per una rapida approvazione
e che nasce da un confronto serio e importante dei territori.
Ci sarebbero tante cose da dire, signora Presidente, ma capisco che non c'è il tempo per citarle tutte.
Come ho detto nella relazione introduttiva, nel mio girovagare per raccogliere le impressioni sul
disegno di legge sono passato anche da Ussita, che rappresenta un esempio di come il parco possa dare
una mano, non solo per il rilancio del nostro entroterra, non solo per quanto riguarda il contrasto alla
migrazione dei giovani, soprattutto dall'entroterra alla costa, ma anche per eliminare tutte le storture
che portano ad un decadimento del territorio e alla difficoltà nel contenere il dissesto idrogeologico. A
Ussita c'è stata la volontà di far diventare il parco uno degli elementi centrali per il rilancio del
territorio; a maggior ragione, Presidente, credo che ciò sia importante anche nella fase di ricostruzione.
Ci sono amministratori attenti, presidenti attenti, parlamentari attenti al territorio; si può prendere
spunto da una storia triste del nostro Paese per dare l'immagine di un'Italia che vuole ripartire dalle sue
bellezze più importanti, dalle sue emergenze storico-ambientali straordinarie. I parchi servono anche a
questo. (Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni).
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la rappresentante del Governo.
DEGANI, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare. Signora
Presidente, onorevoli senatori, il disegno di legge in esame rappresenta un importante strumento di
valorizzazione del patrimonio ambientale e nella tutela delle risorse naturali del nostro Paese.
Il Parlamento ha approvato, in questi due anni, un mosaico di riforme ambientali imprescindibili per
un Paese come l'Italia, che guarda al futuro pensando all'economia verde come vero motore dello
sviluppo. Il primo tassello - voglio ricordarlo - è stata la legge sugli ecoreati, con cui abbiamo
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introdotto certezze attese da anni su attività illegali come l'inquinamento e il disastro ambientale, il
traffico e l'abbandono di materiale ad alta radioattività. A seguire, il collegato ambientale, una vera e
propria finanziaria green, che affronta con misure tutti i settori nevralgici dell'economia verde: la
prevenzione, la sperimentazione, il forte investimento economico in sicurezza ambientale. Tutte norme
perfettamente coerenti con l'impegno preso alla COP21 di Parigi e con il modello di sviluppo
dell'economia circolare proposto dall'Europa. Non voglio dimenticare la riforma delle agenzie
ambientali, un altro tassello fondamentale che ci permette di costruire un sistema credibile e univoco
in materia di controlli che dia certezze ai nostri figli, ma anche al tessuto produttivo del Paese.
Ora, dopo venticinque anni di applicazione, si perviene anche la revisione della legge quadro sulle aree
protette, che può vantare il risultato significativo di aver fondato la politica di settore in Italia in tema
di aree protette. Questa legge quadro - voglio ricordarlo - ha consentito l'affermazione di un sistema
forte e coordinato per la tutela del patrimonio naturalistico e ambientale italiano. Come ha sottolineato
la senatrice Puppato, si tratta di una legge straordinaria per l'epoca in cui è stata emanata. Oggi però si
sente la necessità - come hanno detto molti onorevoli senatori - di rivederla, anche a fronte della
mutata sensibilità in tema ambientale e della maturità acquisita nel corso di questi anni in tema di
gestione delle aree protette.
In questo momento storico significativo si pongono le basi della tutela e della conservazione della
natura attraverso l'individuazione di una legge cornice che riscriva la governance in un'ottica attuale,
che riveda le modalità procedurali, le finalità, le competenze funzionali, ma anche le regole per
l'assetto del territorio.
Oggi lo scenario politico, economico e sociale è fortemente trasformato e richiede un aggiornamento
complessivo, che consenta alle aree protette, da una parte, di svolgere il ruolo che a loro naturalmente
compete per la protezione dell'ambiente e della biodiversità, e, dall'altra, di rivederne quelle previsioni
che hanno presentato aspetti di criticità nella loro applicazione.
La ratio di questa legge non è di riaffermare il ruolo dei parchi italiani, che ormai è ampiamente
riconosciuto, ma creare le condizioni affinché essi possano assolvere al meglio alle loro funzioni, che
sono la tutela e l'accrescimento della biodiversità; l'educazione alla sostenibilità, la valorizzazione dei
territori e delle economie locali, come ha sostenuto poc'anzi il senatore Caleo.
Voglio sottolineare che il sistema delle aree protette tocca, con intensità differenti, oltre la metà dei
Comuni italiani, costituendo un'importante risorsa verde anche per le città. Siamo passati, come hanno
sottolineato tanti onorevoli senatori, dal 3 al 10 per cento di territorio nazionale tutelato. I parchi, in
quest'ottica, devono essere considerati una risorsa finalizzata a migliorare la qualità della vita dei
cittadini mediante azioni che promuovano e sviluppino l'economia verde.
Moltissime sono le novità, voglio elencarne solo le principali: la disciplina di governance degli enti
gestori e la strumentazione per la gestione in capo ai medesimi soggetti. In tal senso vengono
introdotte norme di semplificazione procedimentale e viene potenziata la capacità delle aree protette di
beneficiare di finanziamenti aggiuntivi rispetto alle risorse concesse annualmente dal Ministero
dell'ambiente a valere sui fondi del proprio bilancio.
Il disegno di legge individua criteri sulla nomina e sullo status dei membri degli organi dell'ente in
modo più coerente con le necessità di garantire l'integrazione tra le diverse competenze. Infatti viene
assicurato che il 50 per cento dei membri del consiglio direttivo sia designato dalla comunità del
parco, almeno due dei quali scelti tra i sindaci della stessa comunità del parco, mentre il restante 50 per
cento viene scelto tra esperti in materia naturalistica e ambientale su designazione dei soggetti
istituzionali indicati nella norma. Riprendo quanto detto dal senatore D'Alì: vi è un maggiore
coinvolgimento degli enti locali.
Viene inoltre istituito un comitato nazionale per le aree protette con funzioni consultive, che
predispone, in particolare, l'elenco ufficiale delle aree naturali protette sottoposte all'approvazione del
Ministro dell'ambiente e una relazione annuale sulle attività svolte dagli Enti parco e dagli altri enti.
Si riprendono una serie di semplificazioni procedimentali. In primo luogo, il rilascio di concessioni o
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autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco è sottoposto al preventivo
nulla osta dell'Ente parco, che assolve anche alla funzione di nulla osta paesaggistico. In secondo
luogo, viene introdotta una procedimentalizzazione della formazione del piano del parco e del
regolamento. In terzo luogo il regolamento del parco sarà anche lo strumento di pianificazione nel
quale dovranno essere definiti gli interventi di controllo della fauna selvatica ai fini di tutela della
biodiversità, pur mantenendo comunque il divieto di attività venatoria all'interno del parco. Si
procedimentalizza, inoltre, la fase di acquisizione dell'intesa ai fini della nomina del presidente. Si
disciplina con una modalità diversa, che comunque garantisce l'espletamento di una procedura
selettiva, la nomina del direttore del parco, eliminando l'albo dei direttori ma assicurando una coerente
disciplina che, senza penalizzare le professionalità necessarie, apre ad un confronto competitivo senza
possibilità di meccanismi di chiamata diretta e conformemente alle disposizioni sulla dirigenza
pubblica e sull'anticorruzione. Vengono inoltre previste nuove norme in materia di riserve marine
semplificando la precedente disciplina.
Un'ulteriore novità è l'autofinanziamento. Nell'ottica di valorizzare una gestione degli Enti parco
improntata ad un maggiore ricorso ai proventi a loro favore, in aggiunta ai finanziamenti che il
Ministero dell'ambiente provvede annualmente a destinare agli Enti parco a valere dalle risorse del
proprio bilancio, si prevede un contributo a carico di soggetti che pongono in essere nel territorio del
parco e delle aree anche contigue attività potenzialmente o effettivamente impattanti per l'ambiente, da
destinare al risanamento ambientale e alla conservazione del patrimonio del parco.
Sono certa che il Ministero dell'ambiente, anche con il supporto di questa Assemblea, cercherà sempre
di dare risposte concrete a tutti quei territori che chiederanno di essere affiancati nella tutela e
valorizzazione delle risorse naturali che devono essere custodite.
Nel provvedimento viene inoltre previsto il conferimento di alcune deleghe al Governo. In particolare,
il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto
legislativo che riforma l'assetto ordinamentale e organizzativo delle aree naturali protette del Delta del
Po nelle regioni Emilia-Romagna e Veneto, istituendo il Parco del Delta del Po sulla base di una legge
speciale che sarà adottata in coerenza ai criteri di delega. Questo, come hanno detto nel corso del loro
intervento sia il senatore Dalla Zuanna che la senatrice Puppato, riveste un carattere di grande
importanza perché incide su un bacino di popolazione rilevante con un patrimonio naturalistico di
primissimo livello, che nel 2015 è stato inserito nel programma MAB UNESCO.
Inoltre, ulteriore delega viene prevista per l'introduzione di un sistema di volontariato di
remunerazione dei servizi ecosistemici (PES), e questo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
Mi auguro che il provvedimento in esame, come hanno auspicato il senatore Caleo e il senatore D'Alì,
possa essere approvato in tempi brevi, per dare quelle risposte che il mondo dei parchi ci sta chiedendo
da tempo.
Vorrei in ultimo ringraziare la Commissione per l'egregio e proficuo lavoro svolto, in particolare il
presidente Marinello, il consigliere De Salvo, i relatori di maggioranza e minoranza e tutti i membri
della Commissione, per l'importante lavoro svolto e per il raggiungimento di questo buon risultato.
(Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. Non essendo ancora pervenuto il parere della 5a Commissione permanente, rinvio il
seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Discussione congiunta dei documenti:
(Doc. XXIII, n. 17) Relazione territoriale della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività
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illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati sulla Regione Veneto
(Doc. XXIII, n. 19) Relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite
connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati sulla situazione delle bonifiche
dei siti contaminati: il SIN di Bussi sul Tirino
(Doc. XXIII, n. 20) Relazione territoriale della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività
illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati sulla Regione Siciliana
(ore 19,10)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei documenti XXIII, nn. 17, 19 e
20.
Le relazioni sono state già stampate e distribuite.
Ha facoltà di parlare la senatrice Puppato per illustrare il documento XXIII, n. 17.
*PUPPATO, relatrice sul documento XXIII, n. 17. Signora Presidente, la relazione che mi avvio a
rappresentare è stata frutto del lavoro della Commissione di inchiesta di cui mi onoro di far parte, cioè
la Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti
ambientali ad esse correlati. Essa ha prodotto, per la Regione da cui provengo, il Veneto, un malloppo
di oltre 450 pagine.
Una relazione così corposa ha evidentemente una ragione d'essere, che adesso cercherò di spiegare,
allungandomi un po' per quanto riguarda gli aspetti rilevati nel corso di un paio di anni di lavoro e che
hanno riguardato l'ascolto, lo studio e l'analisi di diversi attori tecnici, politici, magistratura, procure,
associazioni e anche lavoratori.
Questi hanno reso evidente un quadro decisamente multiforme per questa Regione italiana, talvolta di
rilievo assolutamente positivo, ma spesso evidenziando lacune, che abbiamo ritenuto doveroso esporre
doviziosamente in questo ampio excursus contenuto nella corposa relazione, cui ha contribuito il
magistrato Francesco Castellano con il suo staff di consulenti l'ingegnere Cozzupoli e il dottor
Galeazzi.
Va detto subito che leggendo le prime sette pagine si respira aria buona, per così dire. Siamo la prima
Regione d'Italia per quanto attiene la raccolta differenziata, con il 64,6 per cento di fronte a una media
delle Regioni del Nord del 54 per cento e una media nazionale del 42 per cento. Abbiamo anche
ulteriori elementi di valutazione positiva: una quantità di rifiuto ad abitante tra le più basse dell'intero
panorama nazionale e valori pro capite quasi doppi rispetto alla media nazionale, relativamente alla
raccolta organica.
Da questo punto di vista, quindi, va dato decisamente un valore positivo, ma va anche precisato che
non vi è particolare merito dell'istituzione regionale ma, relativamente alla realtà da cui provengo, e
che conosco molto bene per aver fatto il sindaco per due mandati in quella Regione, un particolare
contributo offerto dalla realtà dei consorzi Treviso 2 e 3, di Contarina, che oggi è best practice in
Europa relativamente al riciclo dei rifiuti urbani.
Va detto che certamente il contagio positivo che quell'area geografica è riuscita a mettere in campo,
rispetto all'area quasi intera del Veneto (ci sono infatti ancora delle sacche di resistenza), ha fatto in
modo che alcuni sindaci, particolarmente evoluti e responsabili, abbiano prodotto un sistema di
raccolta e di smaltimento dei rifiuti che è diventato riferimento europeo, una best practice europea.
Questo però non ha nulla a che vedere, come vedremo in corso di trattazione, con il modo in cui è stato
gestito normalmente il rifiuto, soprattutto per quanto riguarda i rifiuti speciali e industriali e i fanghi di
depurazione nell'ambito della stessa medesima Regione del Veneto.
Altri valori interessanti e positivi sono gli impianti. In Regione Veneto si può sicuramente parlare di
sistema impiantistico dedicato alla valorizzazione e al recupero delle frazioni secche riciclabili, con
oltre 1.100 impianti di selezione e recupero per 11 milioni di tonnellate di rifiuti trattati. Si tratta,
quindi, di piattaforme in cui vengono trattati sia rifiuti raccolti in Veneto, sia rifiuti extra Veneto,
soprattutto per la parte speciale, ma anche per la parte urbana. In particolare, vanno rilevate le
situazioni relative al trattamento del vetro, che sono tra le migliori d'Italia, e quelle di carta e plastica.
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Passo ora al tema del business dei rifiuti. Evidentemente, un'impiantistica di queste dimensioni può far
parlare di una gestione relativa alla materia prima e seconda di un alto livello ma - ahinoi - pone in
evidenza ai nostri occhi l'irregolarità, vorrei dire l'illegittimità, nel trattamento dei rifiuti, che abbiamo
ampiamente documentato nelle ulteriori (dopo le 7) quasi 450 pagine della relazione.
Andando a pagina 19 della relazione, riguardante le «Criticità connesse alla gestione degli impianti di
trattamento» nell'ambito della Regione Veneto, possiamo leggere un inciso significativo: «il reato di
cui all'articolo 260, nella realtà veneta, si è posto subito in modo particolare poiché (...) per la maggior
parte dei casi riguarda aziende di medie dimensioni, che lavorano e trattano regolarmente rifiuti. Nella
prassi, spesso si verifica che le indagini sulle contravvenzioni pongono in evidenza che il fenomeno
non è episodico, in quanto si è in presenza di situazioni reiterate, sistematiche, tanto che alla fine si
può configurare l'ipotesi di traffico illecito di rifiuti, quindi di attività organizzate continuative
connotate da finalità di profitto. Di norma, il fenomeno tipico del Veneto è quello di un'impresa,
regolarmente autorizzata, la quale, in violazione delle autorizzazioni dell'AIA, normalmente concesse
per la gestione di particolari rifiuti non pericolosi, adotta viceversa una serie di comportamenti deviati
rispetto alla struttura normativa e alle prescrizioni fissate in sede amministrativa. Accade, cioè, che
l'impresa riceva rifiuti anche pericolosi, comunque non compresi nel codice CER per cui è autorizzata
e provveda alla loro successiva miscelazione con i rifiuti per cui è autorizzata». Si legge nella
relazione che, grazie a pieghe dei controlli non particolarmente efficaci, si opera in maniera difforme
da quella prevista, con distorsioni delle regole di mercato.
Le pratiche più in uso che producono lo smaltimento illegale di consistenti quantitativi di rifiuti sono
quelle del cosiddetto giro bolla, cioè dell'operazione, da effettuarsi evidentemente presso un impianto
di stoccaggio, di sostituzione del documento di accompagnamento originario del rifiuto, riportando
indicazioni false o di comodo, quindi con un codice CER immutato, al fine di poterne accelerare il
recupero o lo smaltimento. Il miscuglio di rifiuti è dunque difficile da contestare e anche da
controllare, atteso che le sue caratteristiche sono piuttosto indeterminate e, come si diceva, difficili
anche da caratterizzare mediante un'analisi rispetto al singolo rifiuto determinato da un processo
produttivo ben preciso. Quindi, il trasporto di miscele di rifiuto, la loro mescolanza con altri rifiuti,
oppure diluito nella sua tossicità dall'aggiunta di acqua, è in molti casi difficilmente verificabile.
Tutto questo - lo dobbiamo e lo possiamo dire con questa pesante documentazione - si è verificato
anche perché in Regione Veneto abbiamo avuto il caso forse più emblematico d'Italia per quanto
riguarda una figura apicale, l'ingegnere Fabio Fior.
Ci si stupirà, quando parliamo di un argomento di tanta rilevanza, che ci si appigli ad una singola
identità. Ebbene, questa storia ha davvero dell'incredibile, perché la quantità di incarichi apicali - leggo
per opportunità e per evitare gli errori - che questo ingegner Fior ha avuto a partire dall'anno 2000
cessando solo nel 2014 è davvero incredibile. Nella lunga carriera ai vertici dell'amministrazione
regionale divenne dal 2000 al 2014: dirigente apicale della direzione tutela ambiente, contestualmente
vice presidente della commissione tecnica regionale per l'ambiente (CTRA), a partire dal 5 luglio 2002
e fino al 23 agosto 2010, vice presidente della commissione di valutazione di impatto ambientale, poi
dirigente del settore energia, quindi, dal 1° aprile 2014, dirigente del settore del progetto integrato
Fusina per la sezione Venezia, quindi responsabile del patto dei sindaci e ancora sezione energia... si
può ben dire che egli svolgesse tutti i ruoli in commedia, con una quantità di incarichi che però ancora
non gli erano sufficienti; contestualmente infatti svolgeva un ruolo di consulente aziendale, quindi
tutte le aziende che intendevano presentare richieste di autorizzazione dovevano transitare attraverso il
suo ruolo dirigenziale. Ma a lui competevano anche le autorizzazioni integrate ambientali e infine
poteva eseguire anche l'attività di collaudo dei relativi impianti, visto che sostanzialmente qualche
centinaio di autorizzazioni in tal senso gli sono state concesse nel corso di quindici anni da parte della
Giunta regionale del Veneto. Ma non contento, grazie ad una legge unica in Italia, la legge n. 3 del
2000, che aveva istituito solo in Veneto la figura del terzo controllore per un piano di controllo...
PRESIDENTE. Deve concludere, senatrice Puppato, perché è già oltre di tre minuti rispetto ai dieci
minuti che ha a disposizione.
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PUPPATO, relatrice sul documento XXIII, n. 17. Pensavo di averne di più, signora Presidente, e
volevo fare una disamina...
PRESIDENTE. Per la presentazione delle relazioni sono previsti solo dieci minuti, quindi la invito a
concludere.
PUPPATO, relatrice sul documento XXIII, n. 17. Allora ci limiteremo.
Dicevo che ha costituito all'uopo una sfilza enorme di società prestanomi, che non sto qui ad elencare,
e ha avuto una quantità impressionante di appoggi politici e tecnici. La sua figura ha intersecato il
MOSE e il Consorzio Venezia; questa figura, insieme o forse connivente con le aziende che
inizialmente hanno gestito la questione relativa alla gestione dei rifiuti nel Veneto, ha certamente
portato ad una sorta di palude nell'ambito della gestione dei rifiuti, che ha evidenziato nel corso di
questi anni molte lacune.
La prima che elenco è il caso dell'autostrada Valdastico Sud che ha fatto scoprire come milioni di
tonnellate di quei rifiuti siano finiti all'interno dei sottofondi stradali e rilevati vari. Altro esempio che
testimonia la gestione scorretta sul tema fanghi, è il grave caso - chiudo con questo, signora Presidente
- di un'azienda di Adria, la Coimpo, che ha trattato fanghi di depurazione nel 2014, ahinoi, salendo
all'attenzione nazionale per una nube tossica che si è scatenata ed ha provocato la morte di quattro
operai. Infatti questa azienda che era per l'appunto affiliata a questo sistema di opacità e mala gestio,
trattava i fanghi in modo improprio e pericoloso e quel giorno, sversando in una vasca interrata una
sostanza (l'acido solforico), ha prodotto questo grave incidente mortale. Lì si è scoperto (l'ARPA
Veneto lo ha scoperto posteriormente) che questo materiale in uscita era solo un quinto di quello in
entrata.
PRESIDENTE. Senatrice Puppato, casomai depositi il testo del suo intervento, ma non è possibile
continuare, perché dobbiamo svolgere entro stasera le tre presentazioni.
PUPPATO, relatrice sul documento XXIII, n. 17. Pensavo di poter avere qualche minuto in più,
signora Presidente.
PRESIDENTE. Li ha già avuti, senatrice Puppato, è già arrivata a quindici minuti. La invito a
depositare il suo intervento.
PUPPATO, relatrice sul documento XXIII, n. 17. Chiudo.
C'è quindi una situazione critica generalizzata nel trattamento dei rifiuti in Veneto, con insufficiente
attività di controllo per la carenza di personale tecnico dell'ARPA Veneto che allo stato appare
destinata a rimanere invariata. Altro tema e chiudo davvero, sono l'inquinamento da Pfas nella valle
del Chiampo e in un'area di oltre 160 chilometri quadrati pertinenti a tre province, le acque di
raffreddamento degli impianti della Miteni SpA. Queste ultime, infatti, hanno sversato per molti anni
sostanze perfluoroalchiliche molto persistenti, che non essendo trattenute dall'impianto di depurazione,
hanno moltiplicato per mille il valore massimo consentito nelle acque.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Arrigoni per illustrare il documento XXIII, n. 19.
ARRIGONI, relatore sul documento XXIII, n. 19. Signora Presidente, colleghi, rappresentanti del
Governo, dalla relazione sul SIN di Bussi sul Tirino, in provincia di Pescara, approvata all'unanimità
dalla Commissione di inchiesta sulle ecomafie lo scorso 14 luglio 2016, emerge chiaramente - come
peraltro accaduto per la relazione sui poli chimici del Quadrilatero del Nord - che la messa in sicurezza
e la bonifica dei siti industriali contaminati comporta un'impellente necessità di intervento, sia per
l'esigenza di eliminare le fonti di inquinamento al fine di garantire la tutela dell'ambiente e della salute
dei cittadini, sia per permettere la reindustrializzazione di aree, così da assicurare lo sviluppo
industriale del Paese, difendendo contemporaneamente l'esigenza di evitare l'ulteriore consumo di
suolo agricolo.
Il SIN di Bussi sul Tirino, istituito nel 2008, comprende i territori di 11 Comuni e si estende dal polo
chimico ad aree limitrofe, passando attraverso le Gole di Popoli, lungo la Valle del Pescara, fino alla
confluenza del fiume Orte, dove sono presenti impianti industriali dismessi. Si trova in una posizione
estremamente critica, dove si concentra circa un terzo di tutte le acque dell'Abruzzo, con scorrimento
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sia superficiale (fiume Pescara e fiume Tirino, suo affluente) che sotterraneo e al confine (a proposito
di parchi) tra il Parco nazionale Gran Sasso e il Parco nazionale Maiella Morrone.
La contaminazione delle matrici ambientali deriva dalle attività industriali esercitate per oltre un
secolo nel polo chimico, nonché da rifiuti industriali collocati in due discariche interne e, a valle dello
stabilimento, in una grande discarica abusiva.
Il SIN di Bussi sul Tirino rappresenta un esempio di quello che la Commissione sta evidenziando nelle
sue diverse inchieste, cioè di un insediamento in cui nel corso di molti decenni si sono svolte attività
industriali pesanti nel settore della chimica, venute progressivamente a cessare, lasciando un sito molto
contaminato, e come tale formalmente dichiarato, con conseguente necessità di messa in sicurezza e
bonifica, che potrebbe auspicabilmente preludere al progressivo reinsediamento di nuove attività,
ovviamente con produzioni a minore impatto ambientale nella medesima area, caratterizzata da
posizionamento strategico ed esistenza di adeguate infrastrutture.
La Commissione, in occasione degli approfondimenti, ha tuttavia rilevato molte criticità e ritardi nella
gestione commissariale, peraltro cessata nello scorso mese di giugno. È da sottolineare come,
nonostante il sito di Bussi e la sua gestione commissariale, iniziata nel 2007, abbiano fruito, nel corso
del tempo, di norme speciali, anche primarie, introdotte al fine di garantire al commissario risorse
economiche e la prosecuzione del suo mandato, nonché di norme secondarie e provvedimenti
amministrativi aventi la medesima finalità, l'efficacia del modello di gestione commissariale si è
rivelata decisamente insufficiente, anzi, oserei dire fallimentare.
Diversi i fattori critici emersi: la molteplicità dei livelli istituzionali coinvolti; l'interesse non
adeguatamente canalizzato degli enti locali; il ruolo della Regione Abruzzo come soggetto
esponenzialmente presente e rappresentativo, ma senza competenza tipizzata; il rapporto di scarsa
collaborazione tra commissario e altri soggetti, tra cui il Ministero; la sovrapposizione di competenze e
la presenza pubblica in una logica più di metodo procedurale che di risultato. Criticità che hanno
prodotto atteggiamenti talora attendisti delle aziende insediate nel sito, nonché l'arenarsi di
provvedimenti amministrativi nel contenzioso giudiziario.
La situazione si è poi evoluta in occasione dell'approvazione dell'ultima legge di stabilità, che ha
previsto la chiusura della decennale gestione commissariale al 30 giugno del corrente anno, anche se la
fase post-commissariale ancora ad oggi ha sortito effetti visibili.
In concreto la situazione della contaminazione del sito risulta irrisolta e, anzi, si sovrappongono in
maniera singolare attività di messa in sicurezza, di bonifica e anche di caratterizzazione relative a più
aree del SIN, denunciando - e ahimè confermando - una storica disorganicità di intervento
complessivo, con un variegato e lento procedere e una scarsità di risultati effettivi.
Continua a preoccupare il potenziale impatto della contaminazione sulle popolazioni, ad oggi non
efficacemente esplorato con indagini epidemiologiche la cui attuazione rimane assolutamente
necessaria. Anche le attese delle comunità locali relative alle vicende giudiziarie in ordine
all'individuazione di responsabilità che provocassero riflessi sulla gestione del sito sono andate
purtroppo deluse. I processi per i delitti di avvelenamento di acque e di disastro innominato, infatti,
dopo i proscioglimenti in primo grado e una pronuncia della Corte di cassazione è tornato in corte di
assise di appello.
La vicenda del SIN di Bussi sul Tirino è un'ulteriore conferma dei limiti delle gestioni straordinarie e
dell'utilità della riconduzione delle attività di bonifica alle procedure e alle competenze ordinarie,
purché esercitate attivamente e positivamente.
In questo ambito è fondamentale che le conferenze dei servizi non devono essere intese come luogo
paludoso di sedimentazione dei processi, bensì come modulo risolutivo per il sollecito e fattivo esame
congiunto degli interessi coinvolti, tale da produrre un'accelerazione dei tempi del procedimento.
Nonostante i diversi anni, risulta ancora necessario - ahimè e questo è grave denunciarlo - valutare
correttamente quante risorse pubbliche si rendono ancora necessarie per completare le attività di
caratterizzazione, di messa in sicurezza e bonifica del SIN, valutazione resa problematica dalla
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pregressa disorganicità dell'intervento.
Superata la gestione commissariale, la presenza del Ministero dell'ambiente ovviamente non potrà
prescindere dall'impiego di queste risorse economiche per la bonifica dei siti inquinati.
È chiaro che anche l'esclusione dei saldi contabilizzati ai fini del rispetto dei vincoli di finanza
pubblica delle risorse destinate agli enti locali per le bonifiche potrà costituire un sostegno concreto.
Fondamentale poi su tutto sarà giungere finalmente alla sottoscrizione di un accordo di programma che
da diversi, troppi mesi, è oggetto di modifiche, osservazioni e interlocuzioni estenuanti da parte dei
soggetti istituzionalmente coinvolti: sto parlando del Ministero dell'ambiente, della Regione Abruzzo e
dei Comuni coinvolti. Queste incertezze allontanano la messa in sicurezza e la bonifica di questi siti di
interesse nazionale.
Mi avvio alle conclusioni, chiedendo ai colleghi dell'Assemblea di fare propria la relazione della
Commissione parlamentare d'inchiesta e impegnare il Governo, per quanto di competenza, a
intraprendere ogni iniziativa utile al fine di risolvere le questioni evidenziate nella relazione, in
raccordo e leale collaborazione con i competenti organismi nazionali, le Regioni e gli enti territoriali
interessati.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la senatrice Nugnes per illustrare il documento XXIII, n. 20.
NUGNES, relatrice sul documento XXIII, n. 20. Signora Presidente, la Commissione bicamerale
d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti ha affrontato anche l'approfondimento tematico della situazione del ciclo
dei rifiuti nella Regione Sicilia: un'importante relazione, molto voluminosa, che ha comportato tre
missioni in quella Regione, audizioni e lo studio di una voluminosa documentazione.
In una prima parte della relazione si è trattato il tema in forma generale, poiché il modello di gestione
siciliana è riproposto, con caratteristiche alquanto simili, in tutto il territorio: un sistema patologico,
basato su una diffusa illegalità, che trae agio dall'inefficienza sistemica dell'amministrazione pubblica,
facilitata da una gestione emergenziale continua che è durata più di quindici anni.
La prima dichiarazione di emergenza risale al 1999, quando si pensò di porre fine al modello di
smaltimento basato sulle discariche (una per Comune). Eppure, ancora oggi, si smaltisce in discarica il
90 per cento dei rifiuti, non ovunque e non sempre trattati in modo conforme, con un 10 per cento di
raccolta differenziata: quindici anni di commissariamento inutili e, a dir poco, nocivi.
L'obiettivo di chiudere le discariche (il modello "una discarica per Comune") fu raggiunto, ma queste
furono sostituite solo da discariche più grandi, gestite perlopiù da soggetti privati, che hanno ricevuto
autorizzazioni molto discutibili.
L'attività di indagine si è svolta negli impianti a Siculiana (Agrigento), gestiti dalla ditta Catanzaro
Costruzioni, a Motta Sant'Anastasia (Catania), gestiti dalla ditta OIKOS Srl, a Mazzarà Sant'Andrea
(Messina), gestiti dalla ditta Tirreno Ambiente SpA, e nella discarica Catania, gestita dalla ditta sicula
Trasporti Srl.
I risultati dell'inchiesta ispettiva sono stati utilizzati dagli uffici della procura e hanno portato
all'emanazione di provvedimenti cautelari personali e reali. È chiaro che il sistema discariche, con le
continue emergenze, abbia favorito economicamente i gestori privati, anche a causa di una gestione
pubblica quasi inesistente, tranne per quanto riguarda la discarica di Bellolampo a Palermo, che non
rappresenta comunque un esempio positivo di gestione.
Nel 2002 si decise di costruire quattro inceneritori e questa decisione compromise senz'altro lo
sviluppo della raccolta differenziata. Nel contempo si decise la costituzione di ben 27 ATO, che hanno
causato grandissime disfunzioni ed esautorato i Comuni delle proprie competenze, causando anche una
notevole crisi finanziaria che si protrae fino ad oggi. La gestione è stata deficitaria e non trasparente,
ma perlopiù appare chiaro che si è trattato di uno strumento in mano alla politica locale per il controllo
del consenso. Ad oggi sembra (ma non è certo saperlo) che il debito di questi enti sfiori i 2 miliardi di
euro. Dopo quindici anni di commissariamento non si sono fatti passi in avanti; molti territori sono
invasi dai rifiuti e si profila la soluzione non soluzione di portarli fuori Regione.
Un risultato i provvedimenti emergenziali e derogatori lo hanno avuto: è stata la procedura d'infrazione
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europea per violazione di molti articoli della direttiva n. 98 del 2008 sui rifiuti. Ne è emersa una
mancanza di volontà politica, un'incapacità gestionale e sicuramente la concussione. Non è stato
portato avanti nessun processo pianificatorio, procedendo sempre per misure straordinarie senza
nessuna prospettiva di sblocco all'orizzonte, neanche ad oggi, direi neanche con la nuova ordinanza
regionale contingente ed urgente n. 5 del 7 giugno, che sostituisce gli ATO e le società di
regolamentazione rifiuti (SRR) con un gestore unico e che impone ai Comuni l'utilizzo di discariche a
centinaia di chilometri di distanza, con un gravissimo aggravio dei costi. Si tratta, dunque, di un
ennesimo provvedimento in deroga alle direttive comunitarie in materia. Quindi, se è vero che il
Ministero non ha concesso un nuovo commissariamento, di fatto ha concesso la possibilità di varare
una nuova ordinanza contenente prescrizioni stringenti dettate dal Ministero, quindi cambia poco. Si
continua a trattare la raccolta, il trattamento, l'abbancamento, l'adeguamento dei piani regionali e
l'impiantistica con provvedimenti derogatori che escludono e deresponsabilizzano gli enti locali.
Anche questa ordinanza n. 5 di giugno sembra appartenere al mondo dei sogni: si vuole fare in sei
mesi quello che non si è fatto in quindici anni e infatti già si registrano ritardi in modo assolutamente
imbarazzante.
Dalla vicenda che è stata allo studio della Commissione, dal bando per i quattro inceneritori, che è uno
dei più recenti, e dalla verifica delle autorizzazioni per le discariche emergono una mancanza sistemica
di controlli e una corruzione altamente ramificata in tutti i settori della politica, dell'amministrazione e
delle professioni che generano introiti illegittimi illegali e quindi criminali. Il sistema delle
maxidiscariche ha causato un elevato inquinamento delle aree limitrofe, che ha sollevato giustificati
dubbi di illiceità sulle modalità con cui sono state rilasciate le autorizzazioni integrate ambientali, ma
ne è emersa la patologia di un'impropria commistione tra funzionari pubblici e imprese private: la
stratificazione normativa e la macchinosa burocrazia facilitano il gioco di funzionari corrotti.
È da segnalare come nelle inchieste sia risultato che medesime società operanti nel settore dei rifiuti,
presenti in diverse inchieste giudiziarie, continuino ad operare nel settore in più parti d'Italia.
L'infiltrazione della criminalità organizzata di stampo mafioso, che controlla molto bene il territorio,
ha reso possibile anche la realizzazione di una maglia fittissima di discariche abusive. Ma ciò non
sarebbe mai stato possibile senza la mancanza assoluta di controllo da parte degli organi preposti.
Questi ingenti quantitativi di rifiuti che girano in tutta la Sicilia fino ad arrivare ai siti non autorizzati
non sono stati visti da nessuno. La magistratura in tutto questo fa attività di supplenza rispetto alla
quasi totale insufficienza della pubblica amministrazione, e recentemente fa così anche l'ANAC; ma
certo questa non può essere una soluzione.
Chiediamo al Governo di fare propria questa relazione e di intraprendere ogni iniziativa utile al fine di
risolvere le questioni evidenziate nella relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta e quindi
di emettere provvedimenti atti a superare questi problemi.
PRESIDENTE. Avverto che le eventuali proposte di risoluzione ai documenti in esame potranno
essere presentate entro la conclusione della discussione congiunta, che si svolgerà nella seduta di
domani mattina.
Rinvio pertanto il seguito della discussione congiunta dei documenti in titolo ad altra seduta.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio
PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno
pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di mercoledì 9 novembre 2016
PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 9 novembre, in due sedute pubbliche, la
prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:
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(Vedi ordine del giorno)
La seduta è tolta (ore 19,42).
Allegato B
SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA
SEDUTA
Nel corso della seduta è pervenuta al banco della Presidenza la seguente comunicazione:
Sul processo verbale:
sulla votazione relativa alla verifica del numero legale, il senatore Di Maggio non ha potuto far
risultare la sua presenza in Aula.
Congedi e missioni
Sono in congedo i senatori: Berger, Bertorotta, Bubbico, Cappelletti, Casaletto, Cassano, Cattaneo,
Centinaio, Chiavaroli, Cioffi, Cuomo, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Fravezzi, Gentile, Granaiola,
Lucidi, Manconi, Minniti, Monti, Moronese, Morra, Napolitano, Nencini, Olivero, Pagliari, Palermo,
Panizza, Piano, Pizzetti, Rubbia, Saggese, Stucchi, Tocci, Turano, Vicari e Zavoli.
Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Russo, per attività della 1a Commissione
permanente; Mauro Mario Walter, per attività della 4a Commissione permanente; Martini, per attività
della 14a Commissione permanente; Compagnone, per attività della Commissione parlamentare di
inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati;
Astorre e Naccarato, per attività della Commissione parlamentare di Vigilanza sulla Cassa deposito e
prestiti S.p.A.; Orellana, per attività dell'Assemblea dell'Unione Interparlamentare; Catalfo, Corsini,
Fazzone, Gambaro e Giro, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa;
Compagna, De Pietro, Divina, Fattorini e Marcucci, per attività dell'Assemblea parlamentare
dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE); Anitori, per partecipare a un
convegno internazionale.
Disegni di legge, assegnazione
In sede referente
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
Sen. De Pin Paola
Nuovo sistema di controllo dell'immigrazione (2544)
previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia), 3° (Affari esteri, emigrazione), 5° (Bilancio), 6°
(Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 11°
(Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanita'), 14° (Politiche dell'Unione europea)
(assegnato in data 08/11/2016);
6ª Commissione permanente Finanze e tesoro
Sen. Petraglia Alessia ed altri
Introduzione dell'articolo 111-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante la disciplina degli operatori bancari di finanza
etica (2554)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 11° (Lavoro, previdenza
sociale), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea)
(assegnato in data 08/11/2016);
12ª Commissione permanente Igiene e sanita'
Sen. Longo Eva ed altri
Disposizioni per la tutela della salute dei giovani che praticano attività sportiva (2480)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7°
(Istruzione pubblica, beni culturali), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 08/11/2016);
Commissioni 1° e 2° riunite
Sen. Puglisi Francesca
Modifica all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, concernente l'introduzione di sanzioni per

Senato della Repubblica

Pag. 681

DDL S. 2224 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura

1.5.2.1. Seduta n. 717 (pom.) dell'08/11/2016

chi si avvale delle prestazioni sessuali di soggetti che esercitano la prostituzione (2563)
previ pareri delle Commissioni 5° (Bilancio), 11° (Lavoro, previdenza sociale)
(assegnato in data 08/11/2016);
Commissioni 10° e 13° riunite
Dep. Realacci Ermete ed altri
Disposizioni in materia di composizione dei prodotti cosmetici e disciplina del marchio italiano di
qualità ecologica (2582)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 12° (Igiene e
sanita'), 14° (Politiche dell'Unione europea)
C.106 approvato in testo unificato dalla Camera dei Deputati (TU con C.2812, C.3852);
(assegnato in data 08/11/2016).
Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli
In data 08/11/2016 la 12ª Commissione permanente Sanita' ha presentato il testo degli articoli proposti
dalla Commissione stessa, per i disegni di legge:
Dep. Fucci Benedetto Francesco
"Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario" (2224)
C.259 approvato in testo unificato dalla Camera dei Deputati (TU con C.262, C.1312, C.1324, C.1581,
C.1769, C.1902, C.2155).
Governo, trasmissione di atti per il parere
Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 28 ottobre
2016, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7
ottobre 2014, n. 154 - lo schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la
violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 767/2009 sull'immissione sul mercato e
sull'uso dei mangimi (n. 353).
Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, lo schema di decreto è
deferito alla 12a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 18 dicembre
2016. Le Commissioni 1a, 2a, 5a, 10a e 14a potranno formulare le proprie osservazioni alla
Commissione di merito entro l'8 dicembre 2016.
Il Ministro della giustizia, con lettera pervenuta in data 2 novembre 2016, ha trasmesso - per
l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 29, comma 1, lettera n),
della legge 31 dicembre 2012, n. 247 - lo schema di decreto ministeriale recante regolamento sulle
modalità di costituzione delle camere arbitrali, di conciliazione e degli organismi di risoluzione
alternativa delle controversie (n. 354).
Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-bis del Regolamento, lo schema di decreto è
deferito alla 2a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 7 gennaio 2017.
La 5a Commissione potrà formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito entro il 18
dicembre 2016.
Interrogazioni
AMORUSO - Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (3-03280)
(Già 4-04221)
Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento
LUCHERINI, ASTORRE, PARENTE, MOSCARDELLI - Al Presidente del Consiglio dei ministri Premesso che:
anche a causa dei preoccupanti cambiamenti climatici registrati negli ultimi anni, il nostro Paese è
sempre più colpito da violenti e gravi eventi atmosferici che, oltre a provocare morti e feriti, stanno
provocando ingenti danni all'ambiente e al patrimonio edilizio e urbanistico sempre più difficili da
sostenere anche dal punto di vista finanziario;
è da considerare, inoltre, che il rischio di frane e alluvioni nel nostro Paese è altissimo in un numero
consistente di comuni, come risulta anche da uno studio condotto da Legambiente, da cui emerge che
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in ben 6.633 comuni italiani sono presenti aree a rischio idrogeologico;
considerato che:
i recenti eventi di maltempo hanno colpito con particolare virulenza il litorale laziale, soprattutto le
città di Ladispoli e Cesano (Roma), dove si sono registrati morti e feriti e numerose abitazioni ed
attività economiche sono andate distrutte;
la ricostruzione di quanto è andato distrutto e il ripristino delle normali condizioni di lavoro e
produzione comporta oneri insostenibili per i comuni interessati,
si chiede di sapere se il Governo non ritenga di dover riconoscere per i suddetti territori lo stato
emergenza finalizzato all'adozione di interventi e sostegni di natura straordinaria.
(3-03279)
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
MANGILI, GAETTI, PUGLIA, MONTEVECCHI, CAPPELLETTI, CIOFFI, PAGLINI,
SANTANGELO, GIARRUSSO, SCIBONA - Ai Ministri della salute e dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare - Premesso che:
da un articolo pubblicato il 2 novembre 2016 sul sito "bioecogeo", si apprende che: «Dall'analisi
Clear the Air for Children emerge che la nazione europea più a rischio per quanto riguarda
l'inquinamento atmosferico è l'Italia, in particolare la Pianura Padana. Tra gli agenti inquinanti
pericolosi, indicati nel rapporto dell'Unicef, c'è il particolato ultrafine, il PM 2,5, un particolato con
diametro inferiore a 2,5 µm. Questa sostanza, una polvere toracica, è in grado di penetrare
profondamente nei polmoni, specie durante la respirazione con la bocca. "L'ultimo rapporto
dell'Agenzia europea per l'ambiente pubblicato ad aprile stimava che in Italia ogni anno ci sono 59.500
morti premature (in tutte le fasce di età) dovute all'eccesso di pm 2,5, 3.300 dovute all'inquinamento da
ozono e 21.600 a quello da diossido di azoto"»;
un precedente articolo pubblicato in data 1° novembre 2016 sul "Corriere della Sera" aveva già
evidenziato che «Il problema, se pur non con l'intensità di Africa e Asia, riguarda anche la Pianura
Padana in Italia, dove i livelli di inquinamento atmosferico è anche il doppio delle soglie individuate
dagli standard internazionali. Tra gli agenti inquinanti pericolosi c'è il particolato ultrafine, le pm 2,5,
che nella regione padana hanno livelli molto alti. L'ultimo rapporto dell'Agenzia europea per
l'ambiente pubblicato ad aprile stimava che in Italia ogni anno ci sono 59.500 morti premature (in tutte
le fasce di età) dovute all'eccesso di pm 2,5, 3.300 dovute all'inquinamento da ozono e 21.600 a quello
da diossido di azoto. Il nostro è il Paese che registra nel complesso il numero di gran lunga maggiore
di vittime, più alto anche che in Germania che pure conta 80 milioni di abitanti contro i 60 dell'Italia.
[…] L'inquinamento atmosferico produce effetti negativi non solo sui polmoni, ma anche sul cervello
e ad altri organi. Lo smog in generale determina infiammazioni e accelera l'ossidazione delle cellule,
aumentando e peggiorando malattie come asma, bronchiti e infezioni polmonari (in Lombardia, una
delle regioni in cui l'inquinamento atmosferico è alto, si registra da anni un aumento di tutte le
principali malattie respiratorie). E incide anche sull'apparato cardio-vascolare, liberando sostanze che
favoriscono la coagulazione del sangue. In generale elevati livelli di inquinamento atmosferico sono
stati associati a un incremento degli infarti, ictus, e aritmie. I bambini, insieme agli anziani, sono la
categoria più esposta ai danni dell'aria inquinata»;
inoltre, il 1° novembre 2016 sul quotidiano "La Stampa" veniva pubblicato un articolo che riportava la
dichiarazione del coordinatore della delegazione sarda dell'Associazione medici per l'ambiente,
Vincenzo Migaleddu, secondo il quale: «"Occorre innanzitutto promuovere misure di adattamento,
seguendo le indicazioni fornite dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e prestando attenzione
soprattutto alle categorie più vulnerabili della popolazione. […] Ma poi spetterebbe alle istituzioni
attuare programmi educativi e di sensibilizzazione sul tema, per favorire l'adozione da parte dei
cittadini di comportamenti mirati a un uso efficiente dell'energia". Premesso che "rimane l'urgenza di
un'azione forte e coordinata da parte della comunità politica internazionale per ridurre il contributo
antropico ai cambiamenti climatici", chiosa Michelozzi, rimangono sempre validi i consigli diffusi nel
primo dossier sul tema, pubblicato sulla rivista "The Lancet" nel 2009. L'utilizzo di fonti energetiche
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rinnovabili (energia eolica, solare, idraulica e geotermica), la riduzione dell'inquinamento atmosferico
da particolato, il miglioramento dell'efficienza energetica nelle abitazioni, l'applicazione di una
strategia combinata di potenziamento del trasporto attivo (a piedi e in bicicletta) e di aumento dei
veicoli a basse emissioni, l'incremento dell'attività fisica e la riduzione del consumo di alimenti di
origine animale costituiscono un valido contributo per ridurre le conseguenze del cambiamento
climatico sulla nostra salute»;
considerato che:
sul sito istituzionale del Ministero della salute si legge un post, pubblicato in data 4 giugno 2015,
secondo il quale: «L'inquinamento atmosferico è responsabile ogni anno in Italia di circa 30mila
decessi solo per il particolato fine (PM 2.5), pari al 7% di tutte le morti (esclusi gli incidenti). In
termini di mesi di vita persi, questo significa che l'inquinamento accorcia mediamente la vita di
ciascun italiano di 10 mesi; 14 per chi vive al Nord, 6,6 per gli abitanti del Centro e 5,7 al Sud e isole.
Gli effetti sono maggiori al Nord e il solo rispetto dei limiti di legge salverebbe 11.000 vite all'anno.
Sono questi i risultati più rilevanti del progetto CCM VIIAS (Valutazione Integrata dell'Impatto
dell'Inquinamento atmosferico sull'Ambiente e sulla Salute), finanziato dal Centro Controllo Malattie
(CCM) del Ministero della Salute e coordinato dal Dipartimento di Epidemiologia del Servizio
Sanitario Regionale del Lazio, con la collaborazione dia Università e centri di ricerca: ENEA, ISPRA,
ARPA Piemonte, Emilia Romagna e Lazio, Dipartimento di statistica dell'Università di Firenze,
Università di Urbino e Dipartimento di Biologia Ambientale della Università La Sapienza di Roma.
[…] Lo studio CCM VIIAS rappresenta una tempestiva risposta, poiché fornisce una mappa dettagliata
degli impatti ambientali e sanitari dell'inquinamento dell'aria e propone l'adozione di politiche
adeguate per guadagnare salute, in termini di riduzione di malattie e mortalità, riduzione delle
disuguaglianze sul territorio e risparmio di risorse pubbliche. Inoltre l'analisi di VIIAS consente di
mettere a fuoco come è cambiata la natura dell'inquinamento atmosferico negli ultimi dieci anni,
individuando nella combustione di biomasse per il riscaldamento e negli scarichi dei veicoli Diesel i
due principali bersagli verso cui indirizzare nuove misure preventive. […] Applicando sofisticati
modelli previsionali della concentrazioni degli inquinanti su tutto il territorio nazionale, il progetto
CCM VIIAS ha stimato sia l'esposizione della popolazione italiana, sia la mortalità totale che quella
per malattie respiratorie, cardiocircolatorie e tumore del polmone in tutta Italia fino al dettaglio
regionale. Ne emerge che il 29% della popolazione italiana vive in luoghi dove la concentrazione degli
inquinanti è costantemente sopra la soglia di legge ma anche che vi sono considerevoli disuguaglianze
degli effetti sanitari sul territorio italiano. Come atteso, l'inquinamento colpisce maggiormente il Nord
(per il 65% del totale), in generale le aree urbane congestionate dal traffico e le aree industriali. Anche
la combustione di biomasse (principalmente legno e pellet) è responsabile della maggiore incidenza di
morti e malattie per l'esposizione al particolato. In base alle stime effettuate dal progetto, è possibile
inoltre apprezzare l'evoluzione degli effetti sanitari dell'inquinamento nel tempo. Se nel 2005 il
numero di decessi attribuibili all'inquinamento è stato, rispettivamente, 34.552 per il PM 2.5, 23.387
per l'NO2 e 1.707 per l'O3, nel 2010 si è osservata una forte diminuzione per il PM 2,5 (21.524) e
l'NO2 (11.993), soprattutto per le ridotte emissioni dovute alla recessione economica, mentre nel 2020,
nonostante i miglioramenti tecnologici e le politiche adottate, si ha uno scenario tutt'altro che
migliorato rispetto a dieci anni prima (28.595 morti per PM2,5, 10.117 per NO2). […] Il progetto
CCM VIIAS ha previsto due scenari alternativi, sempre al 2020: il primo ipotizza la completa adesione
in tutta Italia ai limiti di legge previsti dalla normativa europea e nazionale; il secondo prevede una
riduzione uniforme del 20% delle concentrazioni di inquinanti sul territorio. Nell'uno come nell'altro
scenario si otterrebbe un risparmio di vite, rispetto al 2005, di 11.000 per il PM2,5 e 14.000 per l'NO2
nel primo e di 16.000 per il PM 2,5 e 18.000 per l'NO2 nel secondo. Questi scenari mostrano come
l'effettivo rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente, e soprattutto l'ulteriore diminuzione del
20% della concentrazione media annuale degli inquinanti, avrebbero ricadute positive sulla salute
pubblica e sull'economia: seguendo le statistiche dell'OMS, infatti, 10.000 decessi evitati all'anno
corrispondono a circa 30 miliardi di euro. […] Il progetto CCM VIIAS ha mostrato come la riduzione
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significativa delle emissioni avvenuta negli ultimi dieci anni non si sia sempre tradotta in un
abbassamento proporzionale delle esposizioni, soprattutto in quelle aree del paese (come la Pianura
Padana) caratterizzate da condizioni fisiche e meteorologiche difficili. È necessario quindi pianificare
a livello nazionale e regionale, ponendo la salute al centro di tutte le politiche, secondo le indicazioni
dell'OMS. Sono necessarie nuove misure volte a mitigare il crescente impatto della combustione delle
biomasse, utili per contrastare il cambiamento climatico ma assai dannose in termini di inquinamento
da particolato. Vanno proseguiti gli sforzi a favore di una mobilità sostenibile (pedonalità, ciclabilità,
trasporto pubblico ecologico), con una particolare attenzione verso i veicoli Diesel, responsabili per il
91% delle emissioni di biossido di azoto e di una quota importante di particolato nel settore trasporti.
Anche le emissioni del comparto agricolo (ammoniaca) vanno monitorate e contrastate. Appropriati
interventi di forestazione urbana possono mitigare gli effetti dell'inquinamento in aree metropolitane»;
considerato inoltre che in data 3 dicembre 2015 veniva presentata alla Camera dei deputati
l'interrogazione a risposta scritta 4-11375, a prima firma dell'onorevole Sorial Girgis Giorgio, rivolta ai
Ministri della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei
trasporti, per sapere: se fossero al corrente del terribile impatto dell'inquinamento dell'aria sulla salute
degli italiani; se fosse stato predisposto un monitoraggio accurato dei danni di questo flagello sulla
salute della popolazione italiana e in tal caso quali siano i risultati più aggiornati: quale sia il costo di
tale "strage" a carico del sistema sanitario nazionale; quali iniziative si intendessero assumere, per
quanto di competenza, per proteggere la popolazione, con particolare attenzione per i minori; se e quali
iniziative si intendessero adottare, con la concertazione degli enti territoriali competenti, per favorire la
mobilità sostenibile al fine di ridurre il più possibile una delle cause maggiori di inquinamento dell'aria
nelle città ovvero l'uso di autovetture; in che modo intendessero intervenire, per quanto di competenza,
per contrastare l'inquinamento atmosferico a livello nazionale e, in particolare nella pianura padana
dove, alla luce dei dati emersi, la situazione è più critica;
considerato infine che non risulta agli interroganti che la suddetta interrogazione abbia ricevuto
risposta;
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;
quali misure intendano promuovere ed adottare, nei limiti delle proprie attribuzioni e di concerto con
gli enti regionali competenti, al fine di ridurre i livelli di inquinamento atmosferico in Italia ed in
particolare nella zona della pianura Padana, considerata dagli esperti del settore la "maglia nera"
d'Europa, soprattutto alla luce dei dati forniti dal recente rapporto dell'Unicef.
(4-06616)
BELLOT - Al Ministro dell'interno - Premesso che:
il SIULP, sindacato maggiormente rappresentativo della Polizia di Stato, in una recentissima lettera
aperta alle autorità, ai parlamentari e ai soggetti istituzionali della provincia di Belluno, ha denunciato
le gravi condizioni della Polizia di Stato di Belluno tali da compromettere la funzionalità e le finalità
che è chiamata a garantire per la sicurezza del territorio e dei cittadini nonché per la tutela stessa del
proprio personale;
le maggiori carenze d'organico riguardano la Questura, il commissariato di pubblica sicurezza di
Cortina e la Polizia stradale;
nella stessa lettera, il SIULP sostiene che, nonostante tutti i sostegni e i sussidi tecnologici quali le
video-sorveglianze, gli allarmi, i teleallarmi, l'impianto della sicurezza è ancora basato sul solido
pilastro di strutture attive di prevenzione che si esercitano con un controllo del territorio affidato ad
equipaggi ben attrezzati, formati e adeguatamente coordinati;
la lettera fa anche riferimento al fatto che la stessa politica della sicurezza partecipata, che vede il
coinvolgimento della cittadinanza, potrebbe anche rivelarsi "pericolosa", se non adeguatamente gestita
e supportata dalle forze di polizia;
nell'attuale situazione, la Polizia di Stato bellunese continua, con difficoltà, a garantire il bene
sicurezza, anche a fronte dell'espandersi dei fenomeni criminali, quali ad esempio i furti nelle
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abitazioni, bene che deve essere assicurato dalle istituzioni dello Stato a ciò preposte;
il continuo depauperamento delle risorse umane, iniziato da molti anni, sta conducendo a una difficile
gestione del controllo del territorio, nonostante la contrazione dei servizi, il contenimento di risorse e
l'oculatezza nella gestione delle attività;
nonostante si stia arrivando a nuove assunzioni, che teoricamente garantirebbero il turnover nel
comparto, il piano di ripartizione delle imminenti assegnazioni favorisce i grossi centri metropolitani,
limitando la sopravvivenza le sedi periferiche come quella di Belluno;
a fronte dei trasferimenti di 8 operatori nella scorsa primavera, che comunque non hanno compensato
il personale andato in pensione, vi è il fattore dell'età media degli agenti che porterà ad un
impoverimento degli organici di un ulteriore 20 per cento in meno rispetto all'attuale organico;
tale situazione è di una gravità rilevante visto l'imminente affacciarsi della stagione invernale che
necessita di accresciuti impegni per la sicurezza nei comprensori turistici;
nel periodo di picco di presenze turistiche invernali, la Polizia di Stato, a causa delle attuali ristrettezze
di organico, non potrà assicurare la copertura di un equipaggio durante l'intera giornata,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire urgentemente, in sede di esame
della legge di bilancio per il 2017, o quali altre iniziative intenda intraprendere per garantire il pieno
ripianamento dei vuoti organici, determinatisi negli ultimi anni nella Questura, nel commissariato di
Cortina e nella Polizia stradale.
(4-06617)
BAROZZINO - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali - Premesso che:
la Oerlikon Graziano, azienda impegnata nel campo dei componenti per le trasmissioni meccaniche,
con sede a Rivoli e Bari, ha diramato un comunicato a tutti i dipendenti con la quale spiega che: "Le
pause fisiologiche individuali effettuate dai lavoratori addetti direttamente o indirettamente alla
produzione diventano collettive";
"I lavoratori - recita il comunicato aziendale - potranno accedere alle aree ristoro e ai punti fumo messi
a disposizione dall'azienda durante le due pause, che ricordiamo essere di nove minuti cadauna". "La
fruizione delle due pause sarà dettagliata in una successiva comunicazione a cura della Direzione dello
stabilimento";
l'azienda, nel comunicato ufficiale, spiega che "il riordino con l'applicazione di criteri comuni e
omogenei per tutti i lavoratori risponde alla duplice esigenza di sicurezza nelle regole di fruizione e di
salute dei lavoratori". Per quanto riguarda il primo punto, dalla Oerlikon assicurano che "i lavoratori,
restando presso la postazione durante tutto il turno e allontanandosi solo in occasione del turno di
refezione e delle due pause collettive, mantengono maggior concentrazione, riducendo, di fatto, i rischi
da distrazione". La salute, invece, rientra nel discorso "perché la cadenzata periodicità delle pause
fisiologiche obbligatorie riduce il rischio di patologie da movimenti e sforzi ripetuti";
considerato che:
l'introduzione della normativa prevista dal "jobs act" (legge n. 183 del 2014) sta riducendo
drasticamente la capacità di partecipazione attiva dei lavoratori e il diritto all'autotutela;
con l'introduzione delle pause fisiologiche collettive, si sta imponendo, in modo pervasivo, un modello
di organizzazione del lavoro che, con l'obiettivo di ridurre i costi e di innalzare la produttività,
peggiora le condizioni di salute psicofisica dei lavoratori,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga di invitare l'azienda Oerlikon Graziano a ritirare
immediatamente il comunicato aziendale, che impone le pause fisiologiche collettive;
se non ritenga di attivare un'ispezione ministeriale nelle sedi aziendali della Oerlikon Graziano per
verificare l'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.
(4-06618)
SANTANGELO, CIOFFI, MORONESE, CRIMI, MARTON, DONNO, GIARRUSSO, PUGLIA,
MANGILI - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che per quanto risulta agli
interroganti:
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dalla notizia riportata dal giornale on line "Tp24" in data 6 novembre 2016, nel Comune di Marsala, ex
Provincia di Trapani, si apprende che il ponte ubicato lungo lo scorrimento veloce tra Birgi e Marsala,
precisamente in contrada Conca, al chilometro IX+600, risulterebbe non sicuro;
lo stesso articolo riporta il comunicato stampa del corpo dei Vigili del fuoco in merito ad un
sopralluogo effettuato in data 5 novembre 2016, alle ore 11, sui luoghi del suddetto sovrappasso come
da richiesta avanzata dalla Prefettura di Trapani:
i Vigili del fuoco, in merito al sopralluogo effettuato, ha "richiesto che vengano eseguiti lavori di
consolidamento e di ripristino delle travi ammalorate, previa ulteriore verifica della staticità dell'opera
e prescrivendo, nelle more dell'effettuazione dei lavori di ripristino, il senso unico alternato di marcia
sul sovrappasso ed il restringimento della carreggiata a 5 metri";
a preoccupare gli automobilisti e tutti i cittadini del territorio sarebbero le situazioni di degrado
strutturale di molti viadotti della Sicilia;
considerato che:
ANAS SpA è il gestore della rete stradale ed autostradale italiana di interesse nazionale. È una società
per azioni, il cui socio unico è il Ministero dell'economia e delle finanze, ed è sottoposta al controllo
ed alla vigilanza tecnica ed operativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
la gestione dell'azienda pubblica nel corso degli ultimi 10 anni, ha evidenziato delle criticità, a giudizio
degli interroganti, imbarazzanti, sia dal punto di vista dei costi di gestione sostenuti, che dei numerosi
crolli di strade e ponti susseguitisi lungo tutto il tratto autostradale italiano;
l'articolo riportato dal quotidiano on line "Lettera43" del 19 aprile 2016 riprende una serie di
avvenimenti relativi a diversi tratti stradali italiani, oggetto di disastri e sprechi, relativamente ai quali,
come per i viadotti "Petrulla" e lo "Scorciavacche" in Sicilia, il primo firmatario della presente
interrogazione ha presentato atti di sindacato ispettivo (ad esempio, 3-01537);
dall'analisi del sistema stradale della Regione Sicilia emerge una carenza, non solo sotto il profilo della
quantità (dotazione di infrastrutture), ma anche qualitativo (livelli di servizio);
il viadotto ubicato lungo lo scorrimento veloce tra Birgi e Marsala, necessita di una verifica della
staticità, come evidenziato dal comando dei vigili del fuoco di Trapani nel citato comunicato stampa;
il territorio siciliano è soggetto ad eventi sismici e pertanto la buona manutenzione dei ponti e di tutte
le strutture in cemento armato è di fondamentale importanza;
a parere degli interroganti, è necessario monitorare lo stato di molti viadotti stradali presenti in Sicilia
che mostrano degradi strutturali del calcestruzzo e della stessa armatura metallica, come da molti
cittadini segnalati anche sui social network,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della vicenda descritta;
se intenda attivarsi con iniziative di competenza, affinché venga verificata la staticità del viadotto
ubicato lungo lo scorrimento veloce tra Birgi e Marsala, al fine di garantire agli utenti l'utilizzo del
tratto stradale in totale sicurezza, nel rispetto del principio di precauzione;
quali provvedimenti, nei limiti delle proprie attribuzioni, intenda assumere per esercitare controlli
sistematici e puntuali nell'esecuzione dei futuri lavori citati;
se siano previsti investimenti per il potenziamento della rete viaria siciliana, che attualmente necessita
di manutenzione e messa in sicurezza e se siano programmate nuove verifiche o collaudi strutturali dei
ponti segnalati dai cittadini di competenza dell'ANAS;
se sia a conoscenza di quanti siano, nel complesso, i ponti e le strade di competenza dell'azienda
pubblica crollati nell'ultimo decennio e se abbia provveduto a valutare quali siano le spese che l'ANAS
SpA dovrà sostenere per porre in sicurezza e a ripristinare i tratti interessati da crolli o cedimenti di
ponti.
(4-06619)
PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO - Ai Ministri dello
sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali - Premesso che per quanto risulta agli
interroganti:
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da alcuni anni, in Italia il settore del cemento sta vivendo un'enorme crisi dovuta ad un calo del 50 per
cento della produzione, che nei prossimi mesi potrebbe mettere a rischio circa 3.000 posti di lavoro;
in questo contesto, la multinazionale Cementir Holding del gruppo Calatagirone, il cui amministratore
delegato e presidente è Francesco Caltagirone, ha registrato utili per 800 milioni di euro;
la Cementir Italia SpA, controllata dalla Cementir Holding nel luglio 2016 ha perfezionato l'acquisto,
attraverso la Cementir Sacci Srl, del ramo d'azienda cemento e calcestruzzo della società Sacci SpA,
per un importo complessivo di 125 milioni di euro. La società Cementir Sacci Srl, con sede legale a
Roma, attiva nel settore della produzione e vendita di cementi e calcestruzzi, attualmente occupa 351
dipendenti; il presupposto per il rilevamento del gruppo Sacci da parte della Cementir prevedeva il
rinnovo della concessione mineraria (in scadenza) della miniera di Cagnano Amiterno (L'Aquila), solo
a condizione che l'azienda mantenesse intatti i livelli occupazionali;
nei giorni scorsi è inoltre apparsa la notizia che Aalborg Portland Holding A/S, indirettamente
controllata al 100 per cento da Cementir Holding, avrebbe perfezionato l'acquisizione del 100 per
cento del capitale sociale di Compagnie des Ciments Belges S.A. (CCB) da Ciments Français S.A.S.,
società controllata da Heidelberg Cement. Il controvalore della transazione (enterprise value) sarebbe
pari a 312 milioni di euro su base cash and debt-free e l'acquisizione sarebbe stata finanziata attraverso
nuove linee di credito, concesse da un pool di banche, ottenute sia per finanziare la transazione, che
per rifinanziare linee di credito esistenti;
visto che secondo quanto risulta agli interroganti:
da alcune settimane però la Cementir Sacci Srl ha comunicato l'intenzione di procedere al
licenziamento collettivo per complessivi 83 dipendenti ritenuti strutturalmente eccedenti rispetto alle
esigenze aziendali ed attualmente in forza presso la sede di Roma, Testi-Greve in Chianti (Firenze),
Cagnano Amiterno (L'Aquila), Tavernola Bergamasca (Bergamo), San Giovanni Teatino (Chieti),
Scerne di Pineto (Teramo) e Roma casilino; contemporaneamente, anche la Cementir Italia SpA ha
deciso di licenziare 106 lavoratori, di cui 96 operai e 10 quadri e impiegati, distribuiti nei vari centri e
stabilimenti della multinazionale del calcestruzzo a partire da Taranto, dove gli esuberi previsti sono
47, ad Arquata Scrivia, in provincia di Alessandria, dove saranno in 25. E poi 21 a Spoleto (provincia
di Perugia), 10 a Maddaloni (Caserta), 2 a Civitavecchia e uno a Roma;
nel frattempo, all'inizio del mese di ottobre, per 71 lavoratori dello stabilimento Cementir Sacci di
Castelraimondo (Macerata) è stato confermata la procedura di licenziamento attivata dalla Sacci SpA a
distanza di qualche giorno dalla cessione del cementificio Sacci alla nuova società Cem 15, controllata
dalla Cementir, del gruppo Caltagirone;
complessivamente i lavoratori del gruppo Cementir (Caltagirone) che rischiano il posto di lavoro o nei
confronti dei quali è stato confermato il licenziamento, sono circa 260;
considerato che:
seppur in un contesto di crisi settoriale, il numero complessivo degli esuberi stimati dal gruppo appare
totalmente ingiustificabile e sovradimensionato rispetto alle esigenze produttive della Cementir;
l'operazione complessiva del gruppo di proprietà di Caltagirone sembra avere uno scopo finanziario e
non di strategia imprenditoriale;
se confermati, tali licenziamenti produrrebbero, soprattutto in alcune realtà territoriali già in crisi, una
crisi sociale spaventosa ed irrecuperabile;
nelle ultime settimane i sindacati di categoria, Fillea-Cgil, FenealUil e Filca-Cisl, hanno promosso
scioperi e manifestazioni dei lavoratori sempre molto partecipati;
la volontà espressa dalla sigle sindacali è quella di gestire i 3 filoni di licenziamento attivati dal gruppo
Cementir in modo unitario;
dato che:
dopo un incontro presso il Ministero dello sviluppo economico del 27 ottobre 2016, che sembrava aver
riavviato il confronto con toni collaborativi tra le parti, il 2 novembre si è svolto nella sede Unindustria
a Roma un incontro (al quale sarebbero dovuti seguire ulteriori incontri fino al 14 novembre) tra le
organizzazioni sindacali e la Cementir - Cementir Sacci del gruppo Caltagirone, per la discussione dei
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260 esuberi in corso;
a seguito dell'incontro, Fillea-Cgil, FenealUil e Filca-Cisl hanno ritenuto insufficiente il piano sociale
proposto dall'azienda per limitare i danni dovuti agli esuberi ed inoltre l'azienda pare accogliere solo
limitatamente agli esuberi e non a tutti i dipendenti oggetto del piano di ristrutturazione aziendale, gli
strumenti degli ammortizzatori sociali (cassa integrazione, contratti di solidarietà, cassa in deroga)
messi a disposizione dal Ministero dello sviluppo economico;
in queste ore, la Cementir, in modo scorretto, visto l'accordo preso con i sindacati di fronte al Governo
di proseguire il confronto almeno fino al 14 novembre, ha deciso di concludere la "fase di
consultazione sindacale", prevista dalla legge n. 223 del 1991,
si chiede di sapere:
come i Ministri in indirizzo intendano far fronte alla situazione descritta ed evitare il licenziamento di
260 lavoratori del gruppo Cementir;
se intendano procedere, come auspicabile, con la relazione ed il confronto con l'intero gruppo
Cementir (Caltagirone) o se invece preferiscano seguire, come richiesto dalla multinazionale del
cemento, tavoli separati;
se, in tal senso, non ritengano opportuno richiedere al gruppo Cementir un piano industriale e sociale
complessivo dell'intero gruppo sul territorio nazionale per evitare il verificarsi di un numero così
elevato di licenziamenti;
se non intendano applicare la normativa rispetto alle aree di crisi complesse in quei territori dove le
difficoltà del settore si uniscono a situazioni di crisi generale dell'industria;
quali azioni intendano intraprendere per far fronte alla crisi del settore del cemento ed alle eventuali
conseguenze occupazionali, quali ammortizzatori sociali utilizzare e se intendano o meno dichiarare lo
stato di crisi del settore.
(4-06620)
Interrogazioni, già assegnate a Commissioni permanenti, da svolgere in Assemblea
L'interrogazione 3-03227, della senatrice Albano ed altri, precedentemente assegnata per lo
svolgimento alla 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare), sarà svolta
in Assemblea, in accoglimento della richiesta formulata in tal senso dall'interrogante.
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SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA -----723a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
MARTEDÌ 15 NOVEMBRE 2016
(Pomeridiana)
_________________
Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA,
indi del vice presidente CALDEROLI
_________________
(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 724 del 16 novembre 2016
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)
_________________
N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare
(NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà
XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia,
Moderati, Idea, Alternativa per l'Italia, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS,
PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito
Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; MistoItalia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più:
Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia
Libertà: Misto-SI-SEL.
_________________
RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).
Si dia lettura del processo verbale.
AMATI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 10 novembre.
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza
PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché
ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta
odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico
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PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni
qualificate mediante il procedimento elettronico.
Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119,
comma 1, del Regolamento (ore 16,32).

Sull'ordine dei lavori
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la Commissione affari esteri non ha concluso l'esame del disegno
di legge n. 2551 di ratifica dell'accordo Italia-Francia sulla nuova linea ferroviaria Torino-Lione.
Passiamo pertanto all'esame del successivi disegni di legge.

Discussione e approvazione del disegno di legge:
(2310) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del
Principato di Monaco sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Protocollo, fatto a
Monaco il 2 marzo 2015 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 16,33)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2310, già approvato
dalla Camera dei deputati.
Il relatore, senatore Compagna, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi
osservazioni la richiesta si intende accolta.
Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore. (Brusio. Richiami del Presidente).
COMPAGNA, relatore. Signora Presidente, il disegno di legge oggetto del nostro esame è già stato
approvato dalla Camera e riguarda un accordo tra l'Italia e il Principato di Monaco sullo scambio di
informazioni in materia fiscale. Il testo ricalca il modello predisposto dall'OCSE nel quadro delle
iniziative per la trasparenza fiscale ed è pienamente in linea con gli orientamenti fatti valere dall'Italia
nelle diverse sedi multilaterali per il rafforzamento degli strumenti di contrasto al fenomeno della
evasione fiscale internazionale.
L'intesa, come già altre esaminate in questa sede, ha lo scopo di favorire la cooperazione fra le
amministrazioni delle due Parti attraverso uno scambio di informazioni che garantisca adeguati livelli
di trasparenza. Il Protocollo annesso, inoltre, consente di conseguire effetti equivalenti a quelli previsti
dal modello OCSE di convenzioni contro la doppia imposizione Il testo risponde pienamente ai
requisiti previsti dalla recente normativa italiana in materia di rientro dei capitali, consentendo ai
contribuenti italiani con disponibilità finanziarie a Montecarlo di fruire di una più agevole
regolarizzazione.
Composto di 14 articoli e da un Protocollo, l'Accordo definisce innanzitutto le imposte oggetto del
possibile scambio informativo, cioè per l'Italia, IRPEF, IRES, IRAP, imposta sulle successioni, quella
sulle donazioni e le imposte sostitutive. Vengono regolate le modalità di svolgimento dello scambio di
informazioni, disciplinando nel dettaglio le tipologie di informazioni che possono essere richieste.
Viene anche previsto il superamento del segreto bancario, conformemente agli standard dell'OCSE in
materia. Gli articoli 6 e 7, che disciplinano le verifiche fiscali nei rispettivi territori, consentono anche
di descrivere le ipotesi in cui sia possibile per una delle Parti sottrarsi alla richiesta di informazioni.
Importante anche l'articolo 12, che contiene disposizioni per eliminare i casi di doppia imposizione,
prevedendo in particolare l'applicazione del credito d'imposta secondo la formulazione standard
utilizzata in genere dall'Italia e regolamentando i casi di doppia residenza fiscale.
Il disegno di legge di ratifica si compone di tre articoli che dispongono l'autorizzazione alla ratifica,
l'ordine di esecuzione e l'entrata in vigore. Il testo non comporta spese e non determinerà minori
entrate. (Brusio. Richiami del Presidente).
La Commissione non ha ravvisato alcun profilo di incompatibilità con la normativa nazionale, né con
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l'ordinamento comunitario e, anzi, ritiene che il testo rappresenti un completamento degli obblighi
internazionali già assunti dal nostro Paese in materia di cooperazione amministrativa e di contrasto
all'evasione fiscale internazionale. Di qui, la proposta, da parte della Commissione, all'Assemblea di
una sollecita approvazione del provvedimento in esame.
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Stucchi. Ne ha facoltà.
STUCCHI (LN-Aut). Signora Presidente, per essere celeri, credo che la relazione del senatore
Compagna abbia già illustrato i contenuti di questo disegno di legge, che consta di soli tre articoli. Lo
scopo fondamentale è proprio la lotta all'evasione fiscale, come ci impongono gli obblighi
internazionali. Credo si sia perso già abbastanza tempo per questionare ulteriormente sul documento al
nostro esame, quindi preannuncio, come poi farò nuovamente in sede di dichiarazione di voto,
l'orientamento favorevole del nostro Gruppo.
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Poiché il relatore ed il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica,
passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.
Metto ai voti l'articolo 1.
È approvato.
Passiamo alla votazione dell'articolo 2.
COMAROLI (LN-Aut). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante
procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Colleghi, in attesa che decorra il termine di venti minuti dal preavviso di cui all'articolo 119, comma 1,
del Regolamento, sospendo la seduta.
(La seduta, sospesa alle ore 16,39, è ripresa alle ore 16,52).
La seduta è ripresa.
Metto ai voti l'articolo 2. (Commenti dai Gruppi M5S e LN-Aut).
Colleghi, la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico è stata
annullata perché la seduta è stata sospesa. Se volete, dovete avanzare nuovamente la richiesta.
(Commenti del senatore Santangelo).
Verifica del numero legale
DIVINA (LN-Aut). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Quindi non è richiesto il voto elettronico.
Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di
senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2310
PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 2.
È approvato.
Passiamo alla votazione dell'articolo 3.
SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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SANTANGELO (M5S). Signora Presidente, devo fare una precisazione.
Quando si chiede il voto elettronico e si sospende la seduta in attesa del decorso dal preavviso, si
riprendono i lavori facendo svolgere il voto elettronico, senza necessità di una nuova richiesta, a
differenza di quanto lei ha fatto poc'anzi.
Chiedo che quanto sto dicendo venga messo a verbale, perché il Regolamento dispone in maniera
diversa da come lei, signora Presidente, ha proceduto.
Chiedo poi che per questo articolo la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante
procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Per il processo verbale, preciso che, avendo dichiarato che avevo sbagliato nel
procedere alla votazione, si intendeva annullata anche la verifica del sostegno alla richiesta di
votazione elettronica, perché non potevamo procedere al voto.
Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di
senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione finale.
STUCCHI (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
STUCCHI (LN-Aut). Signora Presidente, il Gruppo della Lega Nord intende esprimere la propria
condivisione sul provvedimento in esame e, per l'economia dei nostri lavori, chiedo alla Presidenza
l'autorizzazione a consegnare il testo integrale del mio intervento, affinché sia allegato al Resoconto
della seduta odierna. (Applausi dal Gruppo LN-Aut).
PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.
AMORUSO (AL-A). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
AMORUSO (AL-A). Signora Presidenza, a nome del Gruppo AL-A annuncio il voto favorevole a
questo provvedimento che, come ha ricordato il relatore, è sviluppato sul modello predisposto
dall'OCSE e serve a rafforzare gli strumenti di contrasto al fenomeno dell'evasione fiscale
internazionale attraverso uno scambio maggiore di informazioni, teso a garantire livelli di trasparenza.
Per questi motivi il nostro voto sarà favorevole.
LUCIDI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LUCIDI (M5S). Signora Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo Movimento 5 Stelle al
disegno di legge al nostro esame.
SANGALLI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SANGALLI (PD). Signora Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo del Partito
Democratico al provvedimento al nostro esame.
SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante
procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori.
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(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).

Discussione e approvazione del disegno di legge:
(2322) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo
della Repubblica ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia,
fatto a Praga l'8 febbraio 2011 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 16,56)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2322, già approvato
dalla Camera dei deputati.
Il relatore, senatore Lucidi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi
osservazioni la richiesta si intende accolta.
Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.
LUCIDI, relatore. Signora Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame riguarda la
cooperazione in materia di cultura e istruzione tra l'Italia e la Repubblica ceca.
Vorrei in primo luogo sottolineare che il testo in esame è d'iniziativa parlamentare anche se riproduce
un disegno di legge d'iniziativa governativa che era stato presentato nella scorsa legislatura senza però
essere mai discusso.
L'intesa sostituisce i precedenti accordi bilaterali ed è finalizzata a fornire un quadro aggiornato di
riferimento per le iniziative di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica fra le parti. La
necessità di un aggiornamento deriva dalla positiva evoluzione degli scambi culturali e scientifici tra i
due Paesi avutasi negli ultimi anni e soprattutto dalla considerevole richiesta di lingua e cultura italiana
nel territorio della Repubblica ceca.
I dati relativi all'interscambio culturale segnalano infatti un considerevole aumento del numero di
accordi interuniversitari tra atenei italiani e controparti ceche, a testimonianza del crescente interesse
reciproco a livello accademico. Numerose sono, in tutto il territorio della Repubblica ceca, le attività di
promozione della lingua e della cultura Italiana, a partire da quelle promosse dall'Istituto italiano di
cultura di Praga e dalla «Dante Alighieri». La lingua italiana viene insegnata anche presso sette
università ceche, mentre a livello di insegnamento secondario si segnalano il liceo italo-ceco Ustavni,
che ha attiva sin dal 1991 un'apposita sezione bilingue, e alcuni altri istituti, tra cui il liceo linguistico
Sazavska, che, tra le varie lingue straniere oggetto dei propri corsi di studio, sta ampliando e
diversificando la propria offerta formativa in lingua italiana. L'italiano è inoltre presente anche a
livello di insegnamento primario e di scuola secondaria di primo grado e a livello prescolare.
L'Accordo consentirà di promuovere ed incentivare iniziative, scambi e collaborazioni in ambito
culturale, scientifico e tecnologico mediante l'organizzazione di convegni e l'attribuzione di borse di
studio, facilitando altresì la cooperazione nella conservazione e valorizzazione del patrimonio artistico
e archeologico, con particolare riguardo al contrasto dei trasferimenti illeciti di beni culturali ed alla
protezione dei diritti di proprietà intellettuale.
Il testo si compone di un preambolo e di 20 articoli, che individuano le finalità ed i settori della
collaborazione, oltre che le modalità di esecuzione della cooperazione.
Particolare rilievo assumono le disposizioni relative ai distinti ambiti di collaborazione a partire dalla
cooperazione fra istituzioni universitarie, mediante l'avvio di ricerche congiunte e un'offerta reciproca
di borse di studio in settori considerati prioritari dalle parti.
Vengono anche promosse e facilitate le attività delle istituzioni culturali di un Paese all'interno della
realtà culturale dell'altro e favorito lo sviluppo di attività comuni tra i propri istituti e le istituzioni
culturali del Paese ospitante. L'articolo 9 esplicita l'impegno delle parti a contrastare il traffico illecito
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di beni culturali, anche nel rispetto degli obblighi derivanti dalla Convenzione UNESCO in materia.
L'Accordo disciplina, inoltre, le forme di cooperazione scientifica fra istituti, centri di ricerca
scientifica e università dei due Stati mediante scambi di documentazione scientifica e tecnologica,
scambi di esperienze e di visite di docenti, ricercatori e tecnici. Il testo stabilisce anche il reciproco
impegno delle parti a proteggere la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i diritti connessi, in
particolare all'articolo 14.
L'attuazione dell'intesa è rimessa, come per altri strumenti di analoga natura, ad una commissione
mista, che opera mediante la redazione di programmi esecutivi pluriennali, a cui è affidata la vigilanza
sulla corretta esecuzione degli stessi e l'andamento generale della cooperazione. Questo aspetto è
disciplinato, in particolare, all'articolo 15.
Il disegno di legge di ratifica consta di quattro articoli. Gli oneri derivanti dall'attuazione del
provvedimento sono valutati in 33.840 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e in 37.740 euro
annui a decorrere dall'anno 2018 relativamente alle spese di missione, e in 443.500 annui a decorrere
dall'anno 2016 per tutte le altre voci di spesa previste. L'analisi della compatibilità dell'intervento non
segnala criticità di ordine costituzionale, né di contrasto con le normative comunitaria ed
internazionale cui l'Italia è vincolata.
In conclusione, signora Presidente, si propone l'approvazione da parte dell'Assemblea del
provvedimento in esame.

Saluto ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE. Diamo il benvenuto agli allievi e ai docenti dell'Istituto statale di istruzione superiore
«Leonardo Sinisgalli» di Senise, in provincia di Potenza, che sono oggi in visita al Senato e assistono
ai nostri lavori. Benvenuti. (Applausi).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2322 (ore 17,02)
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Stucchi. Ne ha facoltà.
STUCCHI (LN-Aut). Signora Presidente, debbo dire che, di fronte ad una relazione compiuta come
quella del senatore Lucidi, resta poco da aggiungere. Egli ha ben evidenziato come nei 20 articoli del
provvedimento al nostro esame ci sia sostanzialmente una riscrittura di un Accordo precedente.
Sottolineo solo che sono passati quasi sei anni dalla firma di questo Accordo e per fortuna ci
apprestiamo a ratificarlo in via definita.
Desidero ricordare il voto favorevole già espresso dalla Lega alla Camera dei deputati, con l'intervento
del collega Pini. Per il resto, mi riservo di intervenire successivamente, in dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Orellana. Ne ha facoltà.
ORELLANA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signora Presidente, credo che l'esame del
presente disegno di legge di ratifica possa essere l'occasione per un ripensamento dei nostri rapporti
con la Repubblica ceca, che fa parte del cosiddetto gruppo di Visegrad, costituito da quattro Stati
(Repubblica ceca, Slovacchia, Polonia e Ungheria) che si oppongono alla ripartizione dei migranti
secondo le quote stabilite da accordi che sono stati presi in maniera vincolante per tutti gli Stati. Credo
possa essere colta questa occasione per un ripensamento.
Mi fa piacere che ci occupiamo, giustamente, della ratifica di un vecchio Accordo del 2011 con la
Repubblica ceca, concernente la cooperazione in materia di cultura, scienza, istruzione e tecnologia.
Mi farebbe piacere che si aggiungesse anche il tema dell'immigrazione. Non so se quella odierna possa
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costituire un'occasione, con un voto di freno ai nostri rapporti con la Repubblica ceca, per dare un
segnale politico. Non ho nulla contro il disegno di legge che ha illustrato brillantemente il collega
Lucidi, ma credo possa essere l'occasione per dare un segnale contro la scelta di disattendere una
decisione assunta a settembre del 2015 in maniera vincolante, da parte del Consiglio europeo, sulla
ripartizione di quote di migranti. Questi quattro Stati non hanno accettato nessun migrante e stanno
mettendo in difficoltà l'intera Europa e in particolare i due Stati più colpiti, noi e la Grecia. Propongo
dunque questa riflessione all'attenzione dell'Assemblea. (Applausi dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT,
UPT)-PSI-MAIE).
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Poiché il relatore e il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica,
passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.
Passiamo alla votazione dell'articolo 1.
SANTANGELO (M5S). Chiediamo, anche per i successivi articoli, che le votazioni vengano effettuate
a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'articolo 2.
Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante
procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'articolo 3.
Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante
procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'articolo 4.
Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante
procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione finale.
STUCCHI (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
STUCCHI (LN-Aut). Signora Presidente, come ho ricordato, la Lega ha già espresso voto favorevole
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sul provvedimento alla Camera dei deputati con l'intervento del collega Pini. Credo che sia possibile
ribadire anche in questa sede questo orientamento da parte del nostro Gruppo e chiedo l'autorizzazione
a consegnare il testo del mio intervento.
PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.
AMORUSO (AL-A). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
AMORUSO (AL-A). Signora Presidente, anche il voto del Gruppo AL-A sarà favorevole.
Teniamo particolarmente a questa ratifica, perché serve a rivedere un quadro di norme e di rapporti
dovuti al fatto che l'interscambio culturale tra la Repubblica ceca e l'Italia è aumentato in questi ultimi
tempi, in particolare con la richiesta della Repubblica ceca di scuole dove si insegni l'italiano e di
incontri in cui si parli dell'Italia. L'attenzione particolare ai beni culturali archeologici italiani è un fatto
che ci fa molto onore. Penso che, proprio per questo motivo, oggi dobbiamo sottolineare
particolarmente l'importanza della ratifica di questo accordo.
BERTOROTTA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BERTOROTTA (M5S). Signora Presidente, come illustrato dal collega Lucidi, il disegno di legge
riguarda la cooperazione in materia di cultura e istruzione tra l'Italia e la Repubblica ceca.
L'Accordo consentirà di promuovere e incentivare iniziative, scambi e collaborazioni in ambito
culturale, scientifico e tecnologico mediante l'organizzazione di convegni e l'attribuzione di borse di
studio, facilitando la cooperazione nella conservazione e valorizzazione del patrimonio artistico e
archeologico e inibendo i trasferimenti illeciti di beni culturali.
Con questo Accordo favoriamo l'avvio di ricerche congiunte e un'offerta reciproca di borse di studio in
settori considerati prioritari. Vengono anche promosse e facilitate le attività delle istituzioni culturali di
un Paese all'interno della realtà culturale dell'altro e favorito lo sviluppo di attività comuni tra i propri
istituti e le istituzioni culturali del Paese ospitante.
L'Accordo disciplina, inoltre, le forme di cooperazione scientifica fra istituti, centri di ricerca
scientifica e università dei due Stati mediante scambi di documentazione scientifica e tecnologica,
scambi di esperienze e di visite di docenti, ricercatori e tecnici.
In conclusione, il Movimento 5 Stelle voterà a favore di questo accordo.
SANGALLI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SANGALLI (PD). Signora Presidente, intervengo brevemente per annunciare il voto favorevole del
Partito Democratico.
SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante
procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).

Discussione e approvazione del disegno di legge:
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(2470) Ratifica ed esecuzione della Decisione del Consiglio di sorveglianza recante modifiche
all'Allegato IV della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana, il Governo della
Repubblica francese, il Governo della Repubblica federale di Germania ed il Governo del Regno
Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sull'istituzione dell'Organizzazione congiunta per la
cooperazione in materia di armamenti OCCAR del 9 settembre 1998, fatta a Roma il 10 giugno
2014 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 17,10)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2470, già approvato
dalla Camera dei deputati.
Il relatore, senatore Pegorer, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi
osservazioni la richiesta si intende accolta.
Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.
PEGORER, relatore. Signora Presidente, il disegno di legge al nostro esame, già approvato dalla
Camera dei deputati, reca la ratifica della decisione del giugno 2014 del Consiglio di sorveglianza
sulle modifiche all'Allegato IV alla Convenzione istitutiva dell'Organizzazione congiunta per la
cooperazione in materia di armamenti (OCCAR).
Istituita con un accordo sottoscritto nel 1998 da Italia, Francia, Germania e Regno Unito, l'OCCAR è
un organismo permanente di gestione comune dei programmi di acquisizione di armamenti. Ai Paesi
originari si sono poi aggiunti il Belgio e la Spagna, rispettivamente nel 2003 e nel 2005. Il numero dei
Paesi membri dell'Organizzazione è dunque salito a sei, cui devono essere aggiunti altri sei partner, la
Finlandia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, la Svezia, la Polonia e la Turchia. Questi ultimi partecipano a
singoli programmi dell'Organizzazione, senza tuttavia essere ufficialmente parte della sua struttura
istituzionale.
Si ricorda che l'articolo 39 della Convenzione riconosce piena personalità giuridica all'Organizzazione,
conferendole l'autorità di stipulare contratti, di acquisire e cedere beni mobili ed immobili e di avviare
procedimenti legali. L'OCCAR, che ha sede a Bonn, ha il suo organo decisionale nel Consiglio di
sorveglianza, composto dai sei Ministri della difesa degli Stati membri o dai loro delegati, che vi
partecipano con diritto di voto, ed è presieduto da un presidente eletto dal Consiglio fra i suoi membri.
L'organismo decisionale, che si riunisce almeno due volte l'anno, esercita la direzione e il controllo
dell'amministrazione esecutiva e di tutti i comitati che il Consiglio stesso istituisce al proprio interno, e
decide su tutte le questioni che riguardano l'attuazione della Convenzione.
Obiettivo fondamentale dell'OCCAR è quello di coordinare, controllare e realizzare i programmi
relativi agli armamenti che le vengono assegnati dagli Stati membri, nonché di coordinare e
promuovere attività congiunte da realizzare in futuro, migliorando in tale modo l'efficacia della
gestione dei progetti di cooperazione, in termini di costo, tempi e prestazioni. Attualmente l'OCCAR
gestisce undici programmi di acquisizione e sviluppo di strumenti militari, sei dei quali vedono la
partecipazione italiana, fra cui il Logistic support ship per la realizzazione di una task force navale
finalizzata a coadiuvare le operazioni di soccorso, a fornire supporto medico e a consentire il trasporto
di merci.
Le modifiche previste dalla decisione al nostro esame riguardano le procedure decisionali del
Consiglio di sorveglianza. La Convenzione prevede infatti in linea generale che tutte le decisioni siano
prese dagli Stati membri all'unanimità, fatta eccezione per quelle relative alle materie indicate
dall'Allegato IV che sono adottate in alcuni casi a maggioranza qualificata rinforzata, in altri a
maggioranza degli aventi diritto. Ricordo altresì che per quanto concerne le deliberazioni del Consiglio
di sorveglianza e dei comitati di programma relative a piani di cooperazione ai quali non aderiscono
tutti gli Stati membri dell'organizzazione, la Convenzione prevede che le relative decisioni siano
assunte soltanto dai rappresentanti degli Stati partecipanti ai suddetti programmi.
L'Allegato IV, al paragrafo l, attualmente prevede che siano assunte a maggioranza qualificata
rinforzate le decisioni relative all'ammissione di nuovi Stati membri, alle norme e ai regolamenti
dell'OCCAR, all'organizzazione dell'amministrazione esecutiva e alla nomina del suo direttore.
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Stabilisce inoltre che siano assunte a maggioranza degli aventi diritto di voto le decisioni relative alla
istituzione o scioglimento dei comitati. La definizione di maggioranza qualificata rinforzata è
contenuta nel paragrafo 1, lettera a) dell'Allegato IV, ai sensi del quale «una maggioranza qualificata
rinforzata significa che una decisione non può essere presa se vi sono dieci diritti di voto contrari».
Attualmente dispongono di dieci diritti di voto solamente gli Stati membri fondatori dell'OCCAR,
ossia Italia, Germania, Francia e Regno Unito; a loro volta, il Belgio e la Spagna, membri ma non
fondatori, detengono rispettivamente cinque e otto diritti di voto.
Il paragrafo 5 dell'Allegato IV stabilisce inoltre che dopo un iniziale periodo triennale, proprio l'iter
decisionale possa essere riesaminato alla luce di tutti gli elementi rilevanti.
La prima modifica proposta dalla decisione al nostro esame, conformemente a quanto previsto dal
richiamato paragrafo 5, riguarda alcuni aspetti relativi alle procedure decisionali introducendo un
punto al paragrafo 1 dell'Allegato IV, includendo, tra le decisioni prese da tutti gli Stati membri a
maggioranza qualificata rinforzata, anche l'assegnazione all'OCCAR di un programma e l'integrazione
di programmi di collaborazione in atto tra gli Stati membri.
La seconda modifica include nel novero delle decisioni assunte a maggioranza qualificata rinforzata
anche la conclusione di qualsiasi accordo o intesa in conformità con gli articoli 37 e 38 della
Convenzione, ovvero di quegli articoli che prevedono la possibilità della cooperazione con Stati non
membri e con organizzazioni internazionali interessate a partecipare ad alcune attività dell'OCCAR o a
uno o più programmi. Le forme di cooperazione sono disciplinate da appositi accordi oggetto di
delibera da parte del Consiglio di sorveglianza.
La terza modifica amplia il punto che prevede tale maggioranza per la nomina del direttore,
richiedendo la maggioranza qualificata rinforzata anche per la nomina del vicedirettore
dell'amministrazione esecutiva dell'organizzazione, in considerazione del fatto che in assenza o
impedimento del direttore, è proprio il vicedirettore a essere chiamato a sostituirlo.
La quarta modifica, infine, signora Presidente, dispone la sostituzione del paragrafo 5 dell'Allegato IV,
prevedendo che l'Allegato stesso possa essere rivisto previa decisione unanime del Consiglio di
sorveglianza a livello ministeriale.
Lo scopo dell'accordo di cui discutiamo è quello di incrementare la cooperazione multinazionale sui
programmi di armamento al fine di mantenere e incrementare l'efficienza delle nostre Forze armate in
tempi di ristrettezze economiche, favorendo altresì l'adesione alla struttura istituzionale dell'OCCAR di
nuovi Stati, soprattutto quelli che già partecipano ai programmi dell'organizzazione. Ovviamente le
attività di questo organismo devono essere improntate a criteri di trasparenza, nel pieno rispetto delle
norme interne in tema di commercio di armi (per noi, in particolare, la legge n. 185 del 1990).
Il disegno di legge di ratifica si compone di tre articoli che riguardano autorizzazione alla ratifica,
ordine di esecuzione ed entrata in vigore. Non sono previsti costi aggiuntivi o minori oneri. Nella
relazione tecnica si evidenzia come l'adesione di nuovi Stati determinerebbe un risparmio sulla
partecipazione dei Paesi già membri alle spese di gestione degli uffici dell'organizzazione (che
ammontano, per ciascuno Stato membro, a circa 1,7 milioni di euro annui).
L'Accordo, signora Presidente, non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né
con l'ordinamento comunitario e con gli altri obblighi internazionali assunti dal nostro Paese.
(Applausi del senatore Sangalli).
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Stucchi. Ne ha facoltà.
STUCCHI (LN-Aut). Signora Presidente, il collega Pegorer ha già illustrato benissimo il contenuto del
testo al nostro esame. Questo disegno di legge prevede una modifica esclusivamente all'Allegato IV
della Convenzione in oggetto.
Il Gruppo Lega Nord ha sempre creduto nell'OCCAR fin dalla sua fondazione, nel 1998, perché era
uno strumento che garantiva le sinergie migliori e anche il contenimento dei costi in un settore così
delicato, ma, ahimè, anche molto costoso per le casse pubbliche. Quindi, è uno strumento che
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sicuramente va tenuto in adeguata considerazione e le modifiche apportate, in modo particolare il
ricorso alla maggioranza qualificata rinforzata in tre casi specifici, vanno nella direzione di rendere
ancora più agevole l'adozione di determinate decisioni importanti. Mi riservo di intervenire
nuovamente in sede di dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Poiché il relatore e il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica,
passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.
Passiamo alla votazione dell'articolo 1.
MARTON (M5S). Chiediamo, anche per i successivi articoli, che le votazioni vengano effettuate a
scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'articolo 2.
Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante
procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'articolo 3.
Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante
procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione finale.
STUCCHI (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
STUCCHI (LN-Aut). Signora Presidente, nel ricordare che la Lega ha già espresso un voto favorevole
su questo provvedimento alla Camera dei deputati con un intervento del collega Pini, confermo tale
orientamento favorevole e chiedo l'autorizzazione a consegnare l'intervento della mia dichiarazione di
voto perché venga allegato agli atti della seduta odierna.
PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.
AMORUSO (AL-A). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
AMORUSO (AL-A). Signora Presidente, anche noi esprimiamo un voto favorevole sul provvedimento
al nostro esame. Tutti abbiamo ascoltato, anche dalle parole del relatore, come l'OCCAR sia un
organismo molto importante. Lo scopo dell'Accordo di cui oggi discutiamo va nella direzione di
incrementare una cooperazione multinazionale su questi programmi, che è una strada utile ad ottenere
anche dei risparmi ed un'efficienza maggiore in una fase di ristrettezze economiche, favorendo anche
l'adesione alla struttura di nuovi Stati.
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Per questi motivi, annuncio il voto favorevole del mio Gruppo.
CERVELLINI (Misto-SI-SEL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CERVELLINI (Misto-SI-SEL). Signora Presidente, vorrei motivare brevemente il nostro voto
contrario. Ricordo che all'Accordo istitutivo dell'OCCAR, stipulato tra Italia, Francia, Germania e
Regno Unito, hanno aderito successivamente il Belgio e la Spagna, come veniva ricordato, portando a
sei il numero dei Paesi membri, ma altri sei Stati, in particolare Finlandia, Lussemburgo, Paesi Bassi,
Svezia, Polonia e Turchia, partecipano a uno o più programmi.
Il Consiglio di sorveglianza è il massimo organo decisionale dell'OCCAR e al suo interno sono
rappresentanti degli Stati i Ministri della difesa dei Paesi membri che, a loro volta, hanno delegato i
rispettivi direttori nazionali degli armamenti. Ricordo che, per quello che riguarda il nostro Paese, il
direttore nazionale degli armamenti è il generale di squadra aerea.
Il punto vero che vogliamo esprimere, e che per noi di Sinistra Italiana è caratterizzante, riguarda le
ricadute che tutto ciò ha avuto e continuerà ad avere sui meccanismi e sull'efficacia della legge n. 185
del 1990, sull'export di armamenti. Voglio ricordare una delle migliori leggi europee nello stabilire il
controllo efficace del Parlamento e il divieto di commerciare con Paesi in guerra e che non rispettano i
diritti umani. Al contrario, l'accordo istitutivo dell'OCCAR ha trasferito ad un organismo diverso dal
Parlamento il controllo sulla gestione dello scambio degli armamenti, con l'aggravante che l'OCCAR
ha una personalità giuridica in base alla quale ha assunto completa capacità negoziale: stipula di
contratti, assunzione di personale, determinazione di condizioni di attività negoziale in genere.
Insomma, a questo proposito, per quanto riguarda la possibilità di avviare procedimenti legali, la
posizione contrattuale dell'OCCAR di cui parlavo sarebbe al riparo di un Accordo internazionale
ratificato dai Parlamenti nazionali e quindi in grado di prevalere in sede giudiziaria nei confronti di
scelte di livello nazionale, anche dipendenti da ragioni etiche che vadano contro i suoi interessi.
Per concludere, all'atto dell'esame che abbiamo svolto, preannuncio il voto contrario del Gruppo di
Sinistra Italiana a tale ratifica, che, come dicevo all'inizio, rappresenta la prosecuzione delle attività
dell'OCCAR, un'organizzazione che incide negativamente sui profili di legge - mi riferisco soprattutto
alla sopracitata legge n. 185 - e ne riduce l'efficacia in una fase storica in cui le aziende europee di
produzione di armi continuano a fare enormi profitti per la vendita ai Paesi del Medio Oriente e del
Nord Africa e, come denunciato spesso dalla Rete italiana per il disarmo, figurano tra le aziende che
approfittano del fiorente mercato e della militarizzazione delle frontiere europee anche per il contrasto
all'immigrazione traendo, riteniamo in maniera assolutamente immorale, ulteriori enormi guadagni
anche dalle crisi dei rifugiati. (Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL).
BERTOROTTA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BERTOROTTA (M5S). Signora Presidente, il mondo cambia, cambia l'Europa, cambiano gli Stati
Uniti (lo abbiamo visto con l'elezione di Trump), ma ciò che non cambia è l'attitudine dei burocrati
europei a creare scatole cinesi, una dentro l'altra; ci chiediamo perché. Secondo noi il motivo è la
volontà di aggirare le leggi attraverso accordi diversi tra Stati europei, che non passano nemmeno dal
Parlamento europeo e che non hanno alcun controllo, né da parte dei cittadini, né da parte dei
parlamenti.
L'OCCAR, come sapete, è stata istituita allo scopo di contribuire allo sviluppo e alla gestione dei
programmi di armamento intergovernativi e di facilitare i processi di ristrutturazione delle industrie
della difesa europee. Fin qui sembrerebbe non esserci nulla di male, ma approfondendo i compiti di
questa organizzazione siamo arrivati alla conclusione che tra gli scopi vi è quello di ridurre o aggirare
le normative e le procedure nazionali di controllo delle esportazioni.
Attualmente la decisione sulla destinazione finale è responsabilità del Paese in cui si realizza l'ultimo
assemblaggio dei pezzi da esportare. Questo Accordo ha delle pesanti ricadute sui meccanismi e
sull'efficacia della legge n. 185 del 1990 sull'export di armamenti (una delle migliori leggi al mondo),
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che stabilisce un controllo efficace del Parlamento e il divieto di commerciare con Paesi in guerra e
che non rispettano i diritti umani. Ciò significa che la posizione contrattuale dell'OCCAR sarebbe in
grado di prevalere in sede giudiziaria nei confronti di scelte a livello nazionale, anche dipendenti da
ragioni etiche, che vadano contro i suoi interessi.
L'Accordo non prevede, inoltre, alcun criterio etico stringente nella scelta dei Paesi, organizzazioni e
istituzioni con le quali l'OCCAR intende concludere i contratti, cedere e acquisire tecnologia, forniture
e strutture militari, se non il riferimento all'ambito del codice di condotta europea sull'esportazione di
armi.
In conclusione, l'accordo istitutivo dell'OCCAR è uno strumento per aggirare la legge n. 185 del 1990:
una legge depotenziata ulteriormente dalla sottrazione dei programmi di coproduzione militare dalla
relazione annuale che il Presidente del Consiglio dei ministri presenta al Parlamento, a norma
dell'articolo 5 della legge n. 185 del 1990.
In una fase storica in cui le aziende europee di produzione di armi continuano a fare enormi profitti
con la vendita di armi, ad esempio all'Arabia Saudita, che continua a fare stragi di civili in Yemen,
abbiamo visto come il nostro Governo ha già aggirato la 185, in un modo al limite della legge. Su
questo tema abbiamo già presentato un esposto alla magistratura, ma con l'approvazione di questo
scellerato Accordo non avremo più voce in capitolo.
Pertanto, dichiaro il voto fermamente contrario del M5S all'atto in esame e invito i colleghi di tutti gli
schieramenti a riflettere bene sulla ratifica di un Accordo che toglie ulteriore sovranità a questo
Parlamento e ai cittadini. (Applausi dal Gruppo M5S).
SANGALLI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SANGALLI (PD). Signora Presidente, l'Accordo che stiamo esaminando è un accordo tra Paesi, in
gran parte europei e in parte, come nel caso della Turchia, Paesi che sono in situazioni problematiche
sia rispetto all'Europa che rispetto alla proprie dinamiche interne.
Io sono convinto, e così il mio Gruppo, che, nel momento in cui si firmano degli accordi, si
costringono i Paesi a acquisire una dinamica di consenso rispetto a dei principi, a dei valori comuni, a
dei comportamenti condivisi e anche alla condivisione delle modalità di rispetto degli accordi che si
fanno.
In questo senso, anche per il dibattito che faremo domani sul tema della Turchia, che è un tema molto
caldo, noi riteniamo che questo Accordo vada nella direzione di consolidare e di realizzare un accordo
più ampio, che va oltre l'Unione europea, e che, in un momento come questo, è un accordo in più che
mette insieme i Paesi piuttosto che dividerli.
In questo senso, oltre che per il merito dell'accordo, noi voteremo favorevolmente.
SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante
procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).

Discussione e approvazione del disegno di legge:
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(2472) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo
della Repubblica del Tagikistan sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a
Dushanbe il 22 maggio 2007 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 17,30)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2472, già approvato
dalla Camera dei deputati.
Il relatore facente funzioni, senatore Lucidi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale.
Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.
Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore facente funzioni.
LUCIDI, f. f. relatore. Signora Presidente, il disegno di legge in esame, già approvato dalla Camera,
riguarda l'Accordo tra l'Italia e il Tagikistan sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica.
Il Tagikistan vanta già con il nostro Paese alcune collaborazioni a livello universitario, che hanno
portato allo svolgimento di importanti missioni archeologiche. L'Accordo è finalizzato a promuovere i
rispettivi patrimoni culturali attraverso lo scambio di dati ed esperienze tecnico-scientifiche, nonché ad
agevolare ulteriormente la collaborazione nel campo della conservazione, della tutela e della
valorizzazione del patrimonio artistico ed archeologico, impedendo i trasferimenti illeciti di beni
culturali ed assicurando la protezione dei diritti di proprietà intellettuale.
Il testo, che si compone di un preambolo e di 19 articoli, individua innanzitutto la finalità dell'Accordo
nell'impegno delle parti a favorire la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, su basi paritarie
e di reciprocità, anche nell'ambito dei programmi promossi dalle Regioni italiane e dall'Unione
europea, in particolare nei settori dell'arte e della cultura, dei musei, delle biblioteche e degli archivi,
dell'istruzione e della cooperazione universitarie, della scienza e del turismo. Gli articoli, da 1 a 6,
dedicati all'istruzione universitaria e scolastica, impegnano le parti a sviluppare scambi di esperienze e
conoscenze attraverso seminari, scambi di docenti e corsi di perfezionamento. Una particolare
attenzione è prevista per la promozione della conoscenza, della diffusione e dell'insegnamento delle
rispettive lingue e letterature, nonché per l'assegnazione di borse di studio a favore di studenti e
docenti per la frequenza di corsi universitari o per lo svolgimento di periodi di formazione
professionale e artigianale.
I successivi articoli sono dedicati alle forme di collaborazione fra le parti negli ambiti culturale e
artistico, sportivo e giovanile, in quello dei media e per il contrasto al traffico illecito di opere d'arte.
Per la collaborazione scientifica e tecnologica tra le università, i centri di ricerca e altri soggetti dei due
Paesi, si prevede la realizzazione congiunta di studi, progetti, conferenze, e l'organizzazione di visite
reciproche e attività scientifiche.
Gli organi nazionali coordinatori dell'attuazione dell'Accordo bilaterale sono i due Ministeri per gli
affari esteri, mentre ad una commissione mista, destinata a riunirsi alternativamente nelle due capitali,
sono affidati l'esame dei progressi della cooperazione culturale e scientifico-tecnologica e l'impegno a
concretizzare programmi esecutivi triennali.
Di rilievo è l'articolo 13, che impegna le parti a favorire gli scambi di informazione tecnologica e
attività congiunte di collaborazione scientifica finalizzate al trasferimento di tecnologie, facendo salvi i
diritti afferenti alla proprietà intellettuale.
Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo consta di quattro articoli che ineriscono, rispettivamente,
all'autorizzazione alla ratifica, all'ordine di esecuzione, alla copertura finanziaria e all'entrata in vigore
del testo.
Gli oneri sono valutati complessivamente in circa 172.000 euro annui. L'analisi delle compatibilità
dell'intervento non segnala criticità di ordine costituzionale, né di contrasto con le normative
comunitaria ed internazionale cui l'Italia è vincolata.
In conclusione, signora Presidente, si propone l'approvazione da parte dell'Assemblea del
provvedimento in esame.
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.
STUCCHI (LN-Aut). Signora Presidente, ringrazio il collega Lucidi per l'ampia relazione, che credo

Senato della Repubblica

Pag. 703

DDL S. 2224 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura

1.5.2.2. Seduta n. 723 (pom.) del 15/11/2016

abbia ben chiarito quali sono i contenuti del provvedimento. Alla Camera il nostro Gruppo si è
astenuto, ma dopo uno scambio di pareri anche con il collega Divina, che è un profondo conoscitore
dell'area, e soprattutto valutando la realtà di Dushanbe e di tutto il Tagikistan, credo sia giusto che
l'Assemblea esprima un voto favorevole su questo provvedimento, come ribadirò in sede di
dichiarazione di voto; lo anticipo in questa sede perché, effettivamente, si tratta di un Accordo che può
dare buoni frutti sia ad una parte e che all'altra. (Applausi dal Gruppo LN-Aut).
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Poiché il relatore e il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica,
passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.
Passiamo alla votazione dell'articolo 1.
SANTANGELO (M5S). Chiediamo, anche per i successivi articoli, che le votazioni vengano effettuate
a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'articolo 2.
Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante
procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'articolo 3.
Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante
procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'articolo 4.
Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante
procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione finale.
STUCCHI (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
STUCCHI (LN-Aut). Signora Presidente, annuncio il voto favorevole della Lega per quanto detto in
precedenza, in sede di discussione generale.
AMORUSO (AL-A). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
AMORUSO (AL-A). Signora Presidente, anche noi esprimiamo un voto favorevole su questo
provvedimento che riguarda la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica. È, quindi, un fatto
positivo sia per l'Italia che per il Tagikistan, in particolare per questo Paese, che oggi dimostra una
maggiore apertura a livello internazionale, e questo è positivo. (Applausi dal Gruppo AL-A).
BERTOROTTA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BERTOROTTA (M5S). Signora Presidente, l'Accordo tratta temi cari al Movimento 5 Stelle,
soprattutto nell'ottica di una cooperazione pacifica tra Paesi volta a valorizzare la cultura e lo scambio
culturale che, a nostro avviso, può migliorare le relazioni reciproche e avere importanti ricadute
nell'ambito della ricerca e, in maniera indiretta, anche nell'ambito del turismo. Per questi motivi
annuncio il nostro voto favorevole.
SANGALLI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SANGALLI (PD). Signora Presidente, intervengo per annunciare il voto favorevole del Partito
Democratico.
SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante
procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).

Discussione dei disegni di legge:
(2224) Deputato FUCCI. - Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale
sanitario (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di
legge d'iniziativa dei deputati Fucci; Fucci; Grillo ed altri; Calabrò ed altri; Vargiu ed altri; Miotto
ed altri; Monchiero ed altri; Formisano)
(1134) BIANCO ed altri. - Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e di responsabilità in
ambito medico e sanitario
(1648) ROMANO ed altri. - Norme per la tutela della salute, per la disciplina del rischio clinico e
della responsabilità professionale medica
(Relazione orale) (ore 17,39)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 2224, già approvato
dalla Camera dei deputati, 1134 e 1648.
Il relatore, senatore Bianco, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi
osservazioni la richiesta si intende accolta.
Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.
BIANCO, relatore. Signora Presidente, illustre Sottosegretario, illustri senatrici e senatori, il
provvedimento in oggetto, licenziato dalla Camera in prima lettura a fine febbraio 2016 e assegnato in
sede referente alla 12ª Commissione del Senato in seconda lettura a marzo, raccoglie in una complessa
sintesi ben otto progetti di legge depositati alla Camera. Ricordo che altrettanti erano stati a suo tempo
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i disegni di legge depositati in 12ª Commissione al Senato. Credo sia opportuno ricordare che la
proposta della Camera ha correttamente acquisito le linee di indirizzo in materia formulate dalla
commissione nazionale di esperti insediata dal Ministro della salute e presieduta dall'allora presidente
del consiglio nazionale forense, professor Alpa.
Quanto accennato racconta la storia recente, ma che in realtà risale, ancorché su aspetti più limitati, ad
atti della XIII legislatura, testimoniando da una parte la necessità di un intervento legislativo su una
materia altamente sensibile sul piano civile e sociale, ma diventata ingovernabile, e dall'altra le
oggettive difficoltà ad affrontare i molteplici risvolti di un fenomeno (il contenzioso in sanità) che ha
inquinato le pratiche professionali di comportamenti opportunistici a scopo difensivo, che grava di
costi inappropriati diretti e indiretti i bilanci della sanità pubblica e privata e, non ultimo, che consuma
il rapporto fiduciario tra cittadini, professionisti sanitari e istituzioni sanitarie.
Il testo licenziato dalla Camera si fa carico di quella necessità, aggravatasi nel tempo, e propone
un'incisiva riforma di sistema che, partendo dalla sicurezza delle cure, qualificata come parte
costitutiva del diritto alla tutela della salute, ridefinisce la responsabilità civile delle strutture sanitarie
e sociosanitarie pubbliche e private, innova i profili di responsabilità penale e civile degli esercenti le
professioni sanitarie, configura una cornice di obblighi per i contraenti e per le imprese di
assicurazione idonea a garantire la certezza dei risarcimenti e delle azioni di rivalsa, introduce nuove
misure per lo snellimento, la celerità e l'efficacia delle procedure pregiudiziali e giudiziali relative al
contenzioso sanitario.
Il provvedimento legislativo supera quindi la logica degli interventi settoriali fino ad oggi perseguita,
con il fine ultimo di garantire, nella sicurezza delle cure l'appropriatezza delle stesse, nella certezza del
diritto, nella trasparenza delle azioni di gestione e nella qualificazione delle responsabilità dei vari
attori quel clima di serenità e fiducia tra cittadini, professionisti e istituzioni sanitarie indispensabile a
reggere le sfide di una tutela della salute universalistica ed equa.
Il lavoro della 12ª Commissione, attraverso una fase di ascolto che ha registrato 44 audizioni e la
disamina di circa 400 emendamenti, si è sviluppato nel solco delle proposte fortemente innovative già
contenute nel testo della Camera e si è concluso con l'inserimento di modifiche che ne perfezionano ed
esplicitano alcuni aspetti e contenuti. Non a caso, il provvedimento parte dalla sicurezza delle cure,
intesa come sicurezza del paziente e sicurezza degli operatori, sancendo che è parte costitutiva del
diritto alla salute. Ricordo che già la legge di stabilità 2016, ai commi 538, 539 e 540, ha anticipato
misure finalizzate a potenziare tutte quelle attività di prevenzione e gestione del rischio clinico nelle
strutture sanitarie e sociosanitarie, individuando soggetti e procedure di risk management.
Il provvedimento in esame completa quel contesto operativo, prevedendo un sistema univoco di
rilevazione e trasmissione dei dati relativi a rischi ed eventi avversi, sinistri denunciati e risarciti e
modalità assicurative per responsabilità civile, da parte delle strutture sanitarie verso i centri regionali,
che raccolgono i dati codificati e li trasmettono all'Osservatorio nazionale buone pratiche per la
sicurezza dei pazienti, presso l'Agenas, anche al fine di promuovere e modulare, nei contesti
organizzativi e professionali specifici, attività educative e formative sulla sicurezza.
Vorrei sottolineare la grande rilevanza che assume la disponibilità di un sistema univoco, chiaro,
essenziale, trasparente e accessibile di questi dati, non solo, come detto, per ogni attività
programmatica, ma anche per stimare gli indici di rischiosità e su questi ottimizzare i premi
assicurativi.
La trasparenza dei dati relativi al contenzioso, come emersi dalle attività di risk management, viene
proposta già nel testo della Camera dei deputati sia come uno strumento che avvicina le istituzioni ai
cittadini, migliorandone le capacità e le responsabilità di orientarsi sulle scelte, sia come
un'opportunità delle stesse organizzazioni di migliorare le proprie performance. Va in questa direzione
la previsione di un accesso più rapido e facilitato rispetto alla normativa vigente alle documentazioni
cliniche (quelle disponibili in sette giorni) laddove si manifestino interessi giuridicamente rilevanti.
Il miglioramento della qualità e della sicurezza delle prestazioni sanitarie è strettamente connesso alla
produzione, diffusione e assunzione delle buone pratiche clinico-assistenziali basate sulle migliori
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evidenze disponibili e delle raccomandazioni previste dalle linee guida. Su questo tema sensibile,
avente rilevanti riflessi sulla efficacia e costo-efficacia delle prestazioni sanitarie, la Commissione ha
sviluppato una approfondita riflessione al fine di bilanciare due principi di rango costituzionale: da una
parte, l'esigenza di salvaguardare i principi di universalismo ed equità nella tutela della salute e,
dall'altra, l'esigenza di rispettare l'autonomia e la libertà della ricerca tecnico-scientifica pura e
traslazionale e dell'esercizio professionale. Questo è un passaggio che, come è facilmente
comprensibile, va al di là del diretto riferimento a condotte virtuose che possono sottrarre i
professionisti a profili di punibilità penale, peraltro previsti dal testo, offrendo altresì l'occasione per la
costruzione - finalmente - di un sistema nazionale di linee guida aperto al contributo di ogni soggetto
pubblico o privato, qualificato e individuato in apposito elenco redatto e verificato dal Ministero della
salute, ma responsabilmente governato da istituzioni che tutelino gli interessi pubblici connessi
all'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie.
Il testo proposto dalla Commissione su questa materia si muove nel solco tracciato dal testo della
Camera dei deputati, ma, anche su sollecitazione di numerose comunità scientifiche, individua in
modo più analitico i requisiti di trasparenza e di qualificazione tecnico-scientifica dei soggetti abilitati
a redigere le linee guida e, soprattutto, riprende e riqualifica in questi nuovi scenari il Sistema
nazionale linee guida che, sebbene già istituito con un decreto del Ministero della salute nel 2007, ha
progressivamente perso nel tempo incisività e autorevolezza nella governance della produzione e
diffusione di nuovi saperi e competenze.
Infine, la norma attribuisce all'Istituto superiore di sanità il compito di individuare e rendere pubblici
standard metodologici di produzione di linee guida, peraltro già adottati dalla comunità scientifica
internazionale, rispetto ai quali valutare l'aderenza delle stesse linee guida prima di pubblicarle sul
proprio sito istituzionale. Anche questo può e deve costituire una risposta di sistema a
quell'analfabetismo scientifico di ritorno, a quel lassismo sul rigore del metodo della ricerca scientifica
pura e traslazionale, a quell'oscurantismo e negazionismo scientifici che ogni tanto affiorano e
feriscono i pilastri sui quali si sono sviluppate la scienza moderna e la moderna medicina, ma che
soprattutto - questo è ciò conta - fanno male alla salute delle persone.
La portata riformatrice del provvedimento in esame non poteva non toccare l'ordinamento penale,
anche a seguito di una lunga e travagliata riflessione giuridica sulla cosiddetta colpa medica, che ha
trovato il suo ultimo punto di caduta legislativa nell'articolo 3 della cosiddetta legge Balduzzi. Tale
norma viene abrogata dall'articolo 6, interamente riformulato dalla Commissione giustizia del Senato,
introducendo nel codice penale un nuovo articolo, il 590-sexies, che esclude la punibilità nel caso in
cui l'evento si sia verificato a causa di imperizia e il professionista abbia rispettato le raccomandazioni
delle linee guida o, in mancanza di queste, di essersi attenuto alle buone pratiche clinico-assistenziali,
fermo restando il suo diritto-dovere di valutare l'adeguatezza delle raccomandazioni e commisurare
quindi la sua condotta alle esigenze di quello specifico paziente, in quello specifico contesto operativo.
Con l'articolo 7 vengono introdotte profonde innovazioni della responsabilità civile in ambito
sanitario: la prima riguarda i due diversi regimi di responsabilità in ragione dei soggetti coinvolti
dall'azione di risarcimento. Le strutture sanitarie rispondono per inadempimento contrattuale (con
inversione dell'onere della prova e prescrizione a dieci anni) anche per le condotte colpose e dolose
degli esercenti le professioni sanitarie di cui a qualunque titolo si avvalgono come prestatori d'opera.
Gli esercenti le professioni sanitarie, a qualunque titolo operanti in strutture sanitarie e sociosanitarie
pubbliche e private, qualora direttamente chiamati in causa, rispondono del proprio operato per fatto
illecito (ex articolo 2043 del codice civile, cosiddetta responsabilità extracontrattuale con onere della
prova a carico del ricorrente e prescrizione a cinque anni) salvo che - questa è la modifica della
Commissione sanità del Senato - abbiano agito nell'adempimento di una obbligazione contrattuale
assunta con il paziente.
La seconda innovazione è contenuta nell'articolo 8, ovvero il tentativo obbligatorio di conciliazione
che prevede l'obbligo preliminare di colui che esercita un'azione di risarcimento del danno derivante da
responsabilità sanitaria innanzi al giudice civile di proporre ricorso ai sensi dell'articolo 696-bis del
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codice di procedura civile dinanzi al giudice competente; tale richiesta è condizione di procedibilità
della domanda di risarcimento.
Il giudice nomina un consulente tecnico d'ufficio con il compito di conciliare la lite nel tempo
massimo di sei mesi e con obbligo delle parti coinvolte di partecipare alla procedura, comprese le
assicurazioni; qualora la conciliazione non riesca o trascorso il termine dei sei mesi si va in giudizio,
anche ricorrendo al rito sommario.
Risultano evidenti gli obiettivi delle innovazioni introdotte in ambito civilistico tese a ridurre la
pressione delle azioni risarcitorie direttamente rivolte agli esercenti le professioni sanitarie e a favorire
la risoluzione della lite in fase pregiudiziale in tempi rapidi e certi o, in mancanza di conciliazione, di
acquisire al processo tutti gli atti prodotti.
Sull'azione di rivalsa sottolineo come il comma 1 dell'articolo 9 del testo Camera, riproposto in modo
integrale dalla Commissione, definisca una norma chiara e centrale nell'impianto della legge e cioè che
l'azione di rivalsa nei confronti dell'esercente la professione sanitaria può essere esercitata dagli aventi
titolo solo in caso di dolo o colpa grave.
La Commissione ha invece innovato il comma 5 dell'articolo 9, anche sulla base di numerose
indicazioni raccolte in tal senso, ripristinando, rispetto al testo Camera, la giurisdizione della Corte dei
conti per le azioni di responsabilità amministrativa nei confronti dell'esercente la professione sanitaria
per dolo o colpa grave, in caso di accoglimento della domanda di risarcimento proposta nei confronti
della struttura pubblica.
Questa scelta, peraltro coerente con l'ordinamento generale delle pubbliche amministrazioni in materia
di danno erariale, tra le sue opportunità, oltre a quelle note sull'esercizio autonomo dell'azione
amministrativa, del potere riduttivo e della non trasmissibilità agli eredi, salvo l'illecito guadagno,
contempla anche quella di evitare il paradosso organizzativo che siano le strutture pubbliche a dover
avviare le azioni di rivalsa in sede civile, magari legittimamente usando contro i propri professionisti
quelle competenze e conoscenze di prevenzione e gestione del rischio non compiutamente acquisibili,
nella prevedibile diffidenza dei professionisti a collaborare in attività che potrebbero essere usate
contro se stessi in un giudizio di rivalsa.
La normativa interviene altresì da una parte nel quantificare l'ammontare massimo della rivalsa, in
caso di colpa grave, dall'altra nel prevedere contestuali misure di carattere disciplinare incidenti per
tempo limitato nelle progressioni di carriera.
Anche ai fini della rivalsa, il testo prevede, all'articolo 13, misure che obbligano tutti i soggetti
destinatari di una azione di risarcimento, che possa coinvolgere la responsabilità dell'esercente la
professione sanitaria, di darne a questi tempestiva comunicazione con mezzi idonei.
Una riforma di sistema sul contenzioso sanitario non poteva sottrarsi dall'affrontare in modo organico
gli obblighi assicurativi, con l'obiettivo di costruire un sistema certo di ristoro del danno, coerente con
il nuovo impianto della responsabilità civile. A tal fine, l'articolo 10 ribadisce che le strutture sanitarie
e sociosanitarie pubbliche e private devono essere provviste di copertura assicurativa o di altre
analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori d'opera, anche per danni
cagionati dal personale a qualunque titolo in esse operanti, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e
1228 del codice civile.
La Commissione ha integrato il testo del comma 1 approvato dalla Camera dei deputati, con la
previsione che le suddette strutture devono altresì stipulare polizze assicurative o adottare analoghe
misure per la responsabilità civile verso terzi degli esercenti le professioni sanitarie, qualora questi
siano investiti da un'azione di risarcimento promossa ai sensi dell'articolo 2043. In una logica più
generale di equilibrio e solvibilità del risarcimento è stata prevista al comma 3 l'obbligatorietà per gli
esercenti le professioni sanitarie, passibili di azione amministrativa della Corte dei conti per danno
erariale o di rivalsa in sede civile, se operanti in strutture private, di stipulare idonee polizze
assicurative per colpa grave e dolo.
Il quadro di certezze in questo settore è stato ulteriormente potenziato attraverso l'individuazione,
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mediante decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero della salute,
previa un'ampia partecipazione di tutti i soggetti interessati, di requisiti e caratteristiche delle polizze,
con indicazioni specifiche relative alla retroattività e all'ultrattività delle garanzie stesse di almeno
dieci anni, ai sensi dell'articolo 11 del testo in esame.
Per le Regioni che adottano altre analoghe misure per la copertura della responsabilità civile,
comunemente note come auto-assicurazione, l'obbligo è di dotarsi di un fondo rischi e di gestire i
sinistri con accantonamenti per competenza e non per cassa, proteggendo secondo l'ordinamento
vigente tali fondi da misure di esecuzione forzata.
Infine, l'articolo 14 prevede l'istituzione di un fondo di garanzia, con una norma legislativa totalmente
riformulata dalla Commissione nelle modalità costitutive e di funzionamento - c'era infatti un
problema tecnico nella formulazione - finanziato con percentuali di premi assicurativi del settore, per
coprire gli eventuali risarcimenti sovra-massimali o le condizioni di insolvenza delle imprese
assicuratrici.
Viene ribadito, infine, che il danno biologico riconosciuto con percentuali di invalidità dal 10 per
cento al 100 per cento - le cosiddette macropermanenti - è risarcito in riferimento a tabelle uniche a
livello nazionale, ricordando che tale questione, aperta dal 2007 senza soluzioni, troverebbe finalmente
un punto di caduta nel disegno di legge sulla concorrenza e sul mercato, prossimamente in discussione
presso l'Assemblea del Senato.
L'articolo 12 del testo approvato dalla Camera dei deputati introduce nell'ambito del contenzioso in
sanità una terza modalità di azione per il danneggiato, quella diretta verso le imprese di assicurazione,
ma limitatamente a quelle delle strutture sanitarie e sociosanitarie o verso gli esercenti le professioni
sanitarie che operano in libera professione, ovvero in ragione di una obbligazione contrattuale assunta
con il paziente. Risulta evidente il fine di incrementare gli strumenti a disposizione del danneggiato
per avviare l'azione di risarcimento, scontando così una probabile accelerazione dei tempi del
contenzioso e dei costi diretti ed indiretti connessi proprio ai tempi del contenzioso. Il provvedimento
riconduce ed armonizza questo nuovo istituto - se volete paragonabile al modello RC auto - alla
disciplina generale in termini di prescrizione, di rivalsa e di partecipazione delle parti coinvolte nel
giudizio.
All'articolo 15 il disegno di legge in esame riforma in modo sostanziale le norme relative alla nomina
dei CTU in ambito civile e dei periti in ambito penale, costituendo le perizie, come tutti sappiamo, i
cardini del giudizio, soprattutto nell'ambito del contenzioso e dei giudizi sanitari.
Vengono, infatti, rafforzate le procedure di verifica delle competenze e resi trasparenti i possibili
conflitti d'interesse rendendo di fatto disponibili al giudice tutti gli albi presenti a livello nazionale
(comma 1) e da aggiornare ogni cinque anni (comma 3). Una modifica al testo Camera apportata dalla
Commissione referente ha di fatto delineato una disciplina speciale per il contenzioso penale e civile
avente ad oggetto la responsabilità sanitaria laddove è previsto che l'autorità giudiziaria affidi sempre
la consulenza e la perizia a un collegio costituito da un medico specializzato in medicina legale e a uno
o più specialisti aventi specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento e riferite a
tutte le professioni sanitarie (commi 1 e 3).
L'articolo 16 del testo Camera, non interessato da modifiche della Commissione referente, ha, a mio
giudizio, almeno una portata straordinaria laddove prevede che i verbali e gli atti conseguenti alla
attività di gestione del rischio clinico non possono essere acquisiti o utilizzati nell'ambito di
procedimenti giudiziari. Ricordo che il nostro sistema di responsabilità penale e civile è fondato sul
riconoscimento della colpa e, quindi, proteggere la confidenzialità di atti e verbali ha il significato
enorme di riconoscere a questi il perseguimento di interessi meritevoli di protezione (la prevenzione e
gestione del rischio) almeno quanto quelli perseguiti dai poteri d'indagine della magistratura
nell'accertamento della colpa.
Signora Presidente, colleghe senatrici e senatori, in conclusione il provvedimento in esame è una
riforma nata nelle Assemblee parlamentari e ivi gestita. Come spero di avervi rappresentato in una
sintesi incisiva, si tratta di una riforma efficace, profondamente innovatrice, ma equilibrata nella tutela
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di tutti i legittimi interessi in campo. Siamo in Assemblea per discuterla e, per quanto possibile, per
migliorarla ulteriormente, consapevoli che è una riforma attesa perché disattesa da troppi anni. Penso
che sarete tutti d'accordo sul fatto che questa volta non possiamo e non dobbiamo deludere. (Applausi
dal Gruppo PD).

Saluto ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE. Diamo il benvenuto agli allievi e ai docenti dell'Istituto comprensivo statale «Aldo
Moro» di Guardavalle, in provincia di Catanzaro, che assistono ai nostri lavori. Benvenuti in Senato.
(Applausi).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2224 , 1134 e 1648 (ore 18,02)
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritta a parlare la senatrice Silvestro. Ne
ha facoltà.
SILVESTRO (PD). Signora Presidente, onorevoli senatrici e senatori, il disegno di legge, intitolato
«Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario», tratta una tematica di
particolare interesse per i cittadini che fruiscono delle strutture e delle prestazioni sanitarie e per
l'intero mondo sanitario. L'impegnativa riflessione, anche emendativa, effettuata in primis dalla 12a
Commissione del Senato, ha contribuito a rendere ancora più efficace, pertinente e lineare il testo
approvato dalla Camera dei deputati e oggi approdato in questo ramo del Parlamento. Le modifiche
emendative, che verranno analizzate, discusse e portate a voto, iniziano fin dal titolo del disegno di
legge per il quale viene proposta una modifica di particolare significato. Viene, infatti, inserito nel
titolo un richiamo importante che avvicina il disegno di legge non solo ai professionisti esercenti le
professioni sanitarie, ma anche e soprattutto ai cittadini fruitori dei servizi delle strutture sanitarie e
socio sanitarie e fruitori delle prestazioni dei professionisti che in quelle strutture esercitano. Il titolo
proposto è: «Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e responsabilità professionale del
personale sanitario». D'altra parte, il disegno di legge affronta il tema della tutela dell'assistito, della
sicurezza delle cure, della tutela e sicurezza dei professionisti agendo su più aspetti, quali innanzitutto
il «sistema». Viene attribuita la funzione di garante per il diritto alla salute al difensore civico
regionale o provinciale (articolo 2); vengono istituiti i centri regionali per la gestione del rischio
sanitario e la sicurezza del paziente; viene disposta la predisposizione e pubblicazione sul sito Internet
di ogni struttura sanitaria una relazione semestrale consuntiva degli eventi avversi e delle conseguenti
iniziative messe in atto, proprio in logica di trasparenza nei confronti dei cittadini e per una loro
matura e consapevole scelta; viene istituito l'osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla
sicurezza in sanità (articolo 3).
Un altro aspetto riguarda la struttura organizzativa: viene inserito l'obbligo alla trasparenza delle
prestazioni sanitarie e sociosanitarie effettuate dalle strutture pubbliche e private (articolo 4, comma
1); viene statuito l'obbligo della fornitura della documentazione clinica entro trenta giorni dalla
richiesta del cittadino (articolo 4, comma 2); viene stabilito che debbano essere resi disponibili da ogni
struttura mediante pubblicazione sul proprio sito Internet i dati relativi a tutti i risarcimenti erogati
nell'ultimo quinquennio (articolo 4, comma 3).
Si indica inoltre che gli esercenti le professioni sanitarie devono attenersi alle buone pratiche clinicoassistenziali e alle raccomandazioni previste dalle linee guida elaborate dalle società scientifiche e
tecnico scientifiche iscritte in un apposito elenco istituito e regolamentato dal Ministero della salute
(articolo 5).
Si definisce che la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata risponde ai sensi degli articoli
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1218 e 1228 del codice civile delle condotte dolose e colpose dei professionisti sanitari di cui si
avvale, sia che queste siano rese in regime di dipendenza, ossia in regime libero-professionale o di
libera professione intramuraria (articoli 6 e 7) qualora l'evento - esclusa l'imperizia - sia avvenuto
nonostante le raccomandazioni previste dalle linee guida ovvero nel rispetto delle buone pratiche
clinico assistenziali.
Per l'esercente la professione sanitaria viene inserito nel codice penale l'articolo 590-sexies
(responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario). Tale articolo statuisce che
«l'esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento della propria attività, cagiona a causa di
imperizia la morte o la lesione personale della persona assistita risponde dei reati di cui agli articoli
589 e 590 solo in caso di colpa grave». È evidente che è esclusa la colpa grave quando sono rispettate
le buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e
pubblicate ai sensi di legge. Si indica che l'azione di rivalsa nei confronti dell'esercente la professione
sanitaria può essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave.
Quanto alla parte inerente le assicurazioni, viene definito l'obbligo per le aziende del Servizio sanitario
nazionale, le strutture e gli enti privati operanti in regime autonomo o di accreditamento di essere
provvisti di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile
verso prestatori d'opera per danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso l'azienda,
la struttura o l'ente (articolo 10). Viene definito l'obbligo per ciascun esercente la professione sanitaria
di provvedere alla stipula, con oneri a proprio carico di un'adeguata polizza assicurativa, sempre a
tutela dei cittadini.
Infine, per rispondere a danni subiti dal cittadino assistito si attiva sul fronte civile un doppio binario:
la responsabilità contrattuale a carico delle strutture sanitarie che, a mio parere, indica una tutela
maggiore del cittadino, aggiungendovi anche la prescrizione decennale del diritto; la responsabilità
extracontrattuale a carico di ogni esercente le professioni sanitarie.
Sul fronte penale, il testo prevede l'inserimento dell'articolo 590-ter nel codice penale che esclude la
colpa grave quando l'esercente la professione sanitaria agisce nel rispetto delle buone pratiche clinicoassistenziali e delle raccomandazioni previste dalle linee guida. Viene istituito un fondo di garanzia per
ì danni derivanti da responsabilità sanitaria.
Si tratta dunque, come è stato ben evidenziato dal relatore, di un testo e di un articolato di ampia
portata, che ho richiamato succintamente solo in alcune parti, per me fondamentali, che affronta la
tematica della sicurezza dell'assistito relativamente alle cure che riceve, del riorientamento delle
organizzazioni sanitarie, del clima lavorativo e curativo assistenziale a vantaggio di assistiti e
professionisti.
Al di là degli ulteriori, molteplici e complessi aspetti inerenti la componente giuridica e della
magistratura, la componente assicurativa e la componente che inerisce le relazioni tra pazienti, tra
professionisti e struttura e tra pazienti e singoli professionisti, mi preme riflettere su altri aspetti che
ritengo basilari per quanto attengono a questa tematica. La moderna e attuale medicina presenta un
tasso di complessità elevato, sia per i notevoli traguardi scientifici raggiunti (tecnologia, tecnologia
informatica, farmaci innovati e innovativi, ridefinizione costante dei processi terapeutici diagnostico
assistenziali e riabilitativi) sia per la ineludibile necessità di un lavoro integrato e multiprofessionale,
unico in grado di far sì che il team assistenziale possa meglio aderire alle istanze e alle richieste del
cittadino assistito.
Si impostano e sperimentano sistemi a rete, si integrano le diverse offerte sanitarie, si propongono
nuovi modelli organizzativi, si chiede agli operatori tutti e ai professionisti sanitari in particolare, di
adattarsi a questa difficile quotidianità operativa, di essere propositivi e innovatori, di personalizzare il
processo diagnostico terapeutico e il processo assistenziale, di garantire personalizzazione e continuità,
tutela e sicurezza anche nell'assunto che il professionista sanitario ricopre una posizione di garanzia
nei confronti del malato. Questa complessità ha spesso prodotto situazioni clinico-assistenziali
difficili, comportamenti che si scontrano con aspettative sempre più elevate in termini di esiti e
risultati da parte degli assistiti e dei loro familiari, aumento esponenziale del contenzioso giuridico.
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Elementi, questi, che hanno dato origine al fenomeno della cosiddetta medicina e assistenza difensiva
che produce inappropriatezza nella risposta ai bisogni degli assistiti, oltre che costi aggiuntivi e
rallentamenti nei processi di lavoro.
Con l'approvazione di questo disegno di legge si potrà cominciare a contenere il fenomeno della
medicina difensiva e si comincerà parimenti a costruire serenità lavorativa per i professionisti, a
rafforzare il rapporto di fiducia tra i professionisti sanitari tutti (medici, infermieri, ostetriche, tecnici
di laboratorio, di radiologia) e gli assistiti e tra professionisti sanitari e l'organizzazione in cui operano.
Da questo punto di vista sono particolarmente indicativi - e secondo me fondamentali - gli articoli in
cui si afferma che la sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla salute ed è perseguita
nell'interesse dell'individuo e della collettività (articolo 1, comma 1); che la sicurezza delle cure si
realizza mediante l'insieme di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e alla gestione del rischio
connesso all'erogazione di prestazioni sanitarie e l'utilizzo appropriato delle risorse strutturali,
tecnologiche e organizzative (articolo 1, comma 2); che alle attività di prevenzione del rischio clinico
messe in atto dalle aziende sanitarie è tenuto a concorrere tutto il personale che vi opera con un
impegno e una condivisione di saperi, di responsabilità e di attenzione nei confronti dei cittadini
fruitori del nostro sistema salute.
Per tutto questo, l'auspicio dell'approvazione del disegno dì legge e di una rapida conclusione dell'iter
legislativo. (Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Bencini).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mancuso. Ne ha facoltà.
MANCUSO (AP (NCD-UDC)). Signora Presidente, quello di oggi è un provvedimento estremamente
importante, che ha suscitato grandi speranze nei professionisti del settore sanitario e che si rivolge non
solo a questi ultimi, ma a tutti gli utenti del Servizio sanitario nazionale, come è stato opportunamente
evidenziato mediante la modificazione del titolo. Rappresenta, infatti, un contributo fondamentale per
l'efficientamento e la sostenibilità del sistema sanitario, mettendo i professionisti in condizione di
operare con tranquillità e serenità, e garantendo, quindi, ai pazienti la migliore cura possibile.
Il Parlamento ha saputo ascoltare il mondo delle professioni sanitarie nella formazione di un
provvedimento atteso da anni, che rappresenta una garanzia per il mondo medico e interviene in
maniera positiva sulla limitazione del contenzioso medico-legale, che assorbe ogni anno risorse ingenti
e non assicura la soddisfazione del diritto alla salute dei cittadini.
Ripercorrendo brevemente alcuni dei punti fondanti dell'articolato, ci convince la norma secondo la
quale le Regioni possono affidare al difensore civico la funzione di garante del diritto alla salute,
dando la possibilità a ogni soggetto destinatario di prestazioni sanitarie di adire gratuitamente il
difensore per la segnalazione di disfunzioni del sistema dell'assistenza sanitaria; in caso di fondatezza
della segnalazione, il garante dispone un intervento a tutela del diritto leso, con i poteri e le modalità
stabiliti dalla legislazione regionale.
In ogni Regione dovrà essere istituito il centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del
paziente, che raccoglie i dati regionali sui rischi e gli eventi avversi e sulle cause, l'entità, la frequenza
e l'onere finanziario del contenzioso e li trasmette all'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla
sicurezza nella sanità. Quest'ultimo soggetto, istituito ai sensi dell'articolo 3, presso l'Agenzia
nazionale per i servizi sanitari regionali, sarà anche incaricato del monitoraggio delle buone pratiche
per la sicurezza delle cure e per la formazione e l'aggiornamento del personale e della predisposizione
di linee di indirizzo.
Assume rilievo l'attività di reportistica in un'ottica di trasparenza che obbliga le strutture pubbliche e
private a predisporre una relazione semestrale, da pubblicare anche sul proprio sito Internet, sugli
eventi avversi verificatisi all'interno della struttura, evidenziando le cause e le soluzioni, e che si
pubblichino anche i dati relativi a tutti i risarcimenti erogati nell'ultimo quinquennio.
Presidenza del vice presidente CALDEROLI(ore 18,15)
(Segue MANCUSO). Sempre con finalità di trasparenza e garanzia del cittadino e relativamente al
diritto di accesso agli atti, si stabilisce anche che entro sette giorni dalla presentazione della richiesta
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da parte degli aventi diritto, la direzione sanitaria della struttura (pubblica o privata) fornisca la
documentazione sanitaria disponibile relativa al paziente, preferibilmente in formato elettronico.
Vengono stabiliti dei parametri di riferimento per le attività dei professionisti sanitari: si tratta delle
raccomandazioni indicate dalle linee guida definite ai sensi dell'articolo 5 del provvedimento, integrate
nel Sistema nazionale per le linee guida e pubblicate nel sito internet dell'Istituto superiore di sanità.
Tali parametri rappresentano anche un fattore fondamentale di valutazione, da parte del giudice, di
episodi relativi a presunti reati di omicidio colposo e di lesioni personali colpose a causa di imperizia
nell'esercizio della professione sanitaria. La normativa vigente, che questo disegno di legge abroga
esplicitamente, esclude la responsabilità in esame per i casi di colpa lieve, qualora, nello svolgimento
della propria attività, l'esercente la professione sanitaria si sia attenuto a linee guida e buone pratiche
accreditate dalla comunità scientifica. La nuova disciplina qui proposta non opera distinzioni generali
tra gradi di colpa, escludendo la punibilità per i casi in cui siano state rispettate le raccomandazioni
previste dalle linee guida.
Si specifica, inoltre, che la forma di responsabilità civile della struttura è di tipo contrattuale (cioè
violazione di uno specifico obbligo) e trova applicazione anche con riferimento alle prestazioni
sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria, nell'ambito di attività di sperimentazione e
di ricerca clinica, in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale e attraverso la
telemedicina.
Si conferma che la responsabilità civile degli esercenti professioni sanitarie, per i danni derivanti dalle
condotte dolose o colpose, è di natura extracontrattuale (deriva cioè dalla violazione del generico
obbligo di non ledere alcuno senza che prima della violazione sia possibile l'individuazione di una
obbligazione).
Per la richiesta di risarcimento di danni derivanti da responsabilità sanitaria, la mediazione
obbligatoria ai fini della procedibilità della successiva domanda giudiziale viene sostituita con una
consulenza tecnica preventiva, ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione dei crediti
derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito.
Inoltre - cosa molto importante - tale provvedimento contiene una norma che limita la possibilità di
azione di rivalsa della struttura sanitaria nei confronti dei propri dipendenti o di responsabilità
amministrativa nei confronti dell'esercente una professione sanitaria ai casi di dolo o colpa grave.
Riguardo all'importo della condanna al risarcimento dei danni in base ai citati procedimenti, si
introduce (con esclusione dei casi di dolo) un limite pari al triplo della retribuzione lorda annua.
Per quanto riguarda il capitolo relativo all'assicurazione, il provvedimento conferma l'obbligo per la
responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso i prestatori d'opera, a carico delle
strutture sanitarie, pubbliche e private. Si specifica, inoltre, che l'obbligo concerne anche le strutture
sociosanitarie e le prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria o in
convenzione con il Servizio sanitario nazionale. Lo stesso articolo 10 prevede l'obbligo, a carico dei
professionisti sanitari che svolgano l'attività al di fuori delle strutture suddette, di assicurazione per i
rischi derivanti dall'esercizio della medesima attività. Infine, si introduce l'obbligo per gli esercenti
attività sanitaria, operante a qualsiasi titolo in strutture sanitarie o sociosanitarie, pubbliche o private,
di stipulare un'adeguata polizza di assicurazione per la responsabilità civile per colpa grave.
Per concludere, Presidente, mi sembra opportuno ringraziare tutti coloro che hanno contribuito ad un
lavoro estremamente complesso, a cominciare dai commissari della 12a Commissione, che hanno
iniziato l'esame del testo nello scorso mese di febbraio, conclusosi solo pochi giorni fa in un pacchetto
di norme veramente approfondite e condivise.
Spero anche che il successivo esame della Camera dei deputati possa avvenire in tempi rapidi,
considerando anche che le problematiche regolate dal testo in esame sono strettamente connesse a
quelle affrontate dal disegno di legge relativo al settore sanitario, ora all'esame dell'altro ramo del
Parlamento. (Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC) e dei senatori Bianco e De Biasi).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D'Ambrosio Lettieri. Ne ha facoltà.
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D'AMBROSIO LETTIERI (CoR). Signor Presidente, colleghe e colleghi, signor rappresentante del
Governo, collega relatore, un provvedimento di questo genere avrebbe meritato una platea più
qualificata e numerosa, come spesso auspichiamo. Intendo una platea qualificata in termini numerici,
perché di qualità lo è senz'altro. E l'avrebbe meritata per una serie di motivi. Innanzitutto perché il
provvedimento, come ha ricordato il senatore Bianco, è atteso da molti anni. In secondo luogo perché
ha una sua particolarità: è un disegno di legge di iniziativa parlamentare. E devo dire che non si
vedono spesso in Parlamento disegni di legge importanti di iniziativa parlamentare. Questa lo è. È nata
alla Camera dei deputati, a seguito della presentazione di una quantità cospicua di disegni di legge di
diverse forze politiche. La prima forza politica è stata quella cui è iscritto il mio collega, onorevole
Benedetto Fucci, e poi se ne sono aggiunte anche altre. In seguito, una apposita commissione ristretta
ha provveduto a stendere un testo unificato, nel quale sono confluite le sintesi derivanti da un dibattito
che si è appunto svolto in quella sede.
È importante, e non marginalmente, che si tratti di un disegno di legge di iniziativa parlamentare,
perché il recupero del dibattito, del confronto, dell'approfondimento serio, e non finalizzato a una
stucchevole ritualità nelle competenti sedi, prima in Commissione e poi nell'Aula, è un elemento
fondamentale.
Esso restituisce, non soltanto dignità alla politica, ma anche una migliore qualità della produzione
legislativa che noi consegniamo al Paese e della quale, purtroppo, troppo spesso, soprattutto in questi
ultimi tempi, mi par di capire che ci pentiamo. La misurazione degli effetti della produzione legislativa
nel vissuto quotidiano della nostra comunità, infatti, appare sconsolante.
Noi abbiamo seguito con attenzione il lavoro svolto alla Camera. Esso è stato orientato a una forma di
collaborazione che ha poi prodotto il risultato del testo che noi abbiamo ereditato qui al Senato e che
abbiamo analizzato, valutato, studiato e dibattuto anche con onestà intellettuale.
Mi sarei aspettato qualcosa di più, e spero che l'Aula provveda a recuperare quel quid che è mancato.
Tuttavia, non posso assolutamente ignorare quanto faticoso sia stato il lavoro del relatore, quanto sia
stata brava la presidente De Biasi nel coordinamento dei lavori e quanto difficili siano state l'analisi e
la valutazione di un provvedimento che, probabilmente, avremmo meglio affrontato in un lavoro
congiunto delle Commissioni sanità e giustizia.
Invece, la Commissione giustizia e il corrispondente Dicastero hanno, per così dire, allungato lo
sguardo, molto spesso penetrando più di quanto io mi sarei atteso nei lavori della Commissione. Parlo,
naturalmente, di rapporti che non ho mantenuto io e dei quali so molto poco. So, però, che c'è stato un
giusto, necessario e forse anche utile (non so fino a quanto, ma lo capiremo) intervento di altri
Ministeri. Qui, però, la presenza del sottosegretario De Filippo, che sovrintende a questo
provvedimento per conto del Governo mi rassicura.
Abbiamo quindi avuto un metodo di lavoro complessivamente positivo.
Questa normativa era attesa da tempo e può essere considerata complessivamente buona, intanto
perché la medicina non è una scienza esatta, così come le aspettative e il livello culturale, la sensibilità,
il livello di riconoscimento di diritti in capo al cittadino-paziente si sono evoluti nel corso del tempo.
Se solo pensiamo che pochi decenni fa la ricetta medica veniva scritta in latino, vediamo quanta strada
si è fatta nel restituire in concreto una posizione di centralità al cittadino, che è il destinatario (oggi
anche consapevole e protagonista) della prestazione sanitaria che a lui si intende garantire. Tuttavia
abbiamo anche tentato di fare qualche passo in avanti e, anche in quella condizione di incertezza, di
insicurezza, se non di cronico timore che ha accompagnato l'attività degli operatori della sanità e in
particolare quella del medico, si è recuperato qualche punto di virtuosismo. Io ritengo che lo sforzo
che si è tentato di fare è stato proprio quello di rimettere in una condizione di equilibrio il rapporto tra
il medico e il paziente e non vi è dubbio che quando si recupera un buon rapporto tra medico e
paziente il risultato è assolutamente positivo nella qualità, nell'efficacia, nell'appropriatezza e
nell'adeguatezza della prestazione professionale che si eroga.
Non solo questo provvedimento pacifica, chiarisce, consegna qualche elemento di certezza in più al
medico in ordine al valore e al significato dell'atto medico; non solo fa passi in avanti per un migliore
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governo del cosiddetto rischio clinico, ma restituisce (ancorché tardivamente) al cittadino una
posizione di protagonismo. La possibilità di avere maggiore trasparenza in tutto il percorso
terapeutico, dalla presa in carico fino alla conclusione del percorso assistenziale, la possibilità di
richiedere e di ottenere e in tempi assolutamente certi l'accesso alla documentazione per le valutazioni
del caso credo che siano elementi assolutamente importanti che il provvedimento legislativo in esame
consegue.
Quanto agli effetti nel complesso del provvedimento in discussione sulla nostra sanità, io ho fatto
cenno alla qualità del rapporto tra medico e paziente e a come questo rapporto, ristabilito in una logica
di rispetto delle regole e di chiarezza dei percorsi, sia un fatto positivo, ma non è il solo. A mio avviso,
il provvedimento in esame è destinato ad avere un effetto positivo su quella pagina triste che spesso
affrontiamo quando parliamo in generale delle politiche di welfare e della nostra sanità. Mi riferisco a
quella pagina che passa sotto il titolo di medicina difensiva, che viene considerata come quell'insieme
di comportamenti che il medico pone in essere per mettere in protezione sé stesso rispetto al timore
che si pongano in essere atteggiamenti talvolta - diciamolo con franchezza - anche di tipo speculativo,
al fine di ottenere un beneficio a fronte di una presunta malpractice medica. Per carità, esistono anche
casi di evidente colpa che meritano di trovare un più efficace e tempestivo riscontro nell'ambito del
diritto al risarcimento da parte del cittadino. Forse, però, abbiamo la possibilità, attraverso questo
provvedimento, di vedere ridursi il numero dei contenziosi. Ogni anno sono oltre 30.000 e i fascicoli
che si aprono sul versante del riconoscimento dei danni. Il 58 per cento dei medici - riferisce l'Agenas
- ha ammesso di praticare la medicina difensiva e il 64 per cento la considera uno strumento che ha
garantito la diminuzione delle probabilità di errore, ma allo stesso tempo reputa la medicina difensiva
un fattore limitante. Le oltre 30.000 comportano un onere particolarmente importante non solo
economico, ma anche di tipo congestizio nell'ambito della nostra giustizia, con una percentuale di
riscontri positivi abbastanza bassa, anche se deve essere evidenziato che, nel corso degli ultimi dieci
anni, il numero degli accoglimenti positivi delle istanze risarcitorie è aumentato.
Si registra poi, oltre senz'altro quello deflattivo del contenzioso, un effetto calmierante dei costi delle
polizze assicurative, in quanto questo provvedimento potrà indurre a ridisciplinare lagovernance
nell'ambito dei percorsi di assicurazione che i medici hanno vissuto sulla propria pelle come una sorta
di cortocircuito.
Ancora, si potrà avere la rivitalizzazione di quelle scuole di specializzazione andate in penuria di
iscritti - penso a quelle in ginecologia, ortopedia e chirurgia - che hanno conosciuto una contrazione
particolarmente importante, la quale naturalmente, rappresenta un vulnus all'organizzazione del nostro
Servizio sanitario nazionale.
Tuttavia, accanto a questi effetti principali, devono essere fatte anche delle valutazioni complessive.
Parto proprio dell'obiettivo principale, riportato all'articolo 1: sicurezza delle cure. Questo disegno di
legge senz'altro mira alla riconciliazione, alla rifondazione del rapporto tra operatore della sanità e
paziente, in particolare tra medico e paziente; porta ad una sorta di rinascimento della sanità italiana,
che ha bisogno di qualcosa in più di un semplice intervento di ammodernamento, e ha l'obiettivo di
ridefinire, anche in modo puntiglioso, le regole per garantire la sicurezza delle cure.
Da questo punto di vista, gli aspetti relativi alla prevenzione e alla gestione del rischio clinico credo
siano una pietra miliare, così come la garanzia di terzietà, che si consegue attraverso la previsione del
difensore civico, del suo ruolo di garante, dell'apertura alla rappresentanza dei pazienti. Forse
avremmo fatto meglio a scrivere «dei pazienti e dei cittadini» - mi rivolgo al relatore - ma si tratta
comunque di un passo in avanti.
Ricordo poi: la trasparenza dei dati e la possibilità di avere contezza di quale sia il contenzioso di una
determinata struttura; la possibilità di richiedere l'accesso ai dati di propria pertinenza e di ottenerli in
tempi assolutamente ragionevoli. Prima era necessario rivolgersi a un avvocato, oggi sarà sufficiente
una semplice nota, magari trasmessa per posta elettronica certificata.
Le linee guida delle buone pratiche clinico-assistenziali rappresentano un altro punto miliare: si
stabilisce chi le fa, come le fa, chi controlla, chi vigila ex ante, ex post e in corso d'opera.
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Per quanto riguarda il possesso dei requisiti, è espressamente previsto che il Ministero adotti un
decreto per stabilire i requisiti, ma viene anche palettato il compito del Ministero stesso - e questo mi
fa piacere - recuperando ancora una volta l'autonomia che il Parlamento declina attraverso
l'approvazione di questo provvedimento. In sostanza, si stabilisce cosa deve contenere il decreto del
Ministero: lo status giuridico dell'ente o dell'organizzazione che fa le linee guida; la natura giuridica
dell'ente; il possesso e il mantenimento dei requisiti e i compiti dell'Istituto superiore di sanità, che ha
la delega a svolgere importanti funzioni. Queste linee guida devono essere costantemente aggiornate,
recuperando il principio che la medicina non è una scienza esatta, ma è una scienza che si aggiorna con
il tempo. Molto spesso la velocità di acquisizione dei prodotti della ricerca scientifica può essere
superiore all'aggiornamento delle stesse linee guida; e questo naturalmente viene previsto, disciplinato
e codificato.
All'articolo 6 si prevede poi un altro punto assolutamente importante, e cioè la responsabilità penale in
capo all'operatore della sanità, nei casi in cui esiste una colpa, ma anche l'esonero di una responsabilità
professionale quando essa è determinata da imperizia e allorquando l'imperizia è accompagnata anche
dalla documentata e puntuale testimonianza di aver seguito pedissequamente quanto in ordine al
percorso assistenziale quel medico deve osservare in termini di obblighi previsti dalle linee guida.
Credo che questo abbia un effetto positivo sotto il profilo deflattivo della quantità cospicua di
contenzioso in ambito giudiziario e penale. L'aver recuperato principi più chiari relativi all'azione di
rivalsa, con riferimento anche al soggetto che deve avere la responsabilità delle valutazioni (si riporta
la competenza al pubblico ministero della Corte dei conti), credo sia un fatto assolutamente
importante.
Si poteva fare di più? Io dico che si può fare di più. E come si può fare di più? Si può fare di più,
signor Sottosegretario, signor relatore, colleghi, testimoniando che la produzione degli emendamenti
non ha una finalità ostruzionistica. Chi vi parla ha presentato alcuni emendamenti di elementare
buonsenso, che noi riteniamo possano contribuire a fare un passo in avanti e che domani in Aula
provvederò ad illustrare. Ne cito soltanto due, a titolo esemplificativo.
Io mi sono chiesto come mai, dopo appena sei anni dall'introduzione del decreto legislativo n. 28 sulla
media conciliazione, si prevede all'articolo 8 la puntuale e precisa esclusione della procedura di media
conciliazione dall'attività riguardante il contenzioso che si determina in questa materia. Non mi è stata
data una giustificazione. Fonti ministeriali mi hanno detto, in modo documentato, che si ha un effetto
assolutamente deflattivo con la media conciliazione, anche se ancora oggi non è sufficientemente
utilizzata.
E poi c'è un altro aspetto. Io mi chiedo per quale motivo il medico che viene indagato dal pubblico
ministero per fatti inerenti malpractice medica debba passare dal pubblico ministero al giudice,
saltando la fase dell'udienza preliminare. Questo francamente non lo accetto e ritengo si tratti di un
abuso e di una limitazione dei principi di garanzia dell'indagato, in quanto quest'ultimo, prima di
diventare imputato, deve essere valutato da un giudice terzo e solo dopo arrivare dinanzi al giudice
delle indagini preliminari.
Ho fatto questi due esempi (domani ne illustrerò degli altri), che affido all'attenzione del Governo, del
relatore e dell'Assemblea tutta. Desidero esprimermi in senso favorevole sul provvedimento in esame,
ma - come già annunciato in Commissione igiene e sanità - il mio voto sarà condizionato dall'esito
della votazione degli emendamenti che ho presentato e che rimetto alla valutazione del Governo, del
relatore e dell'Assemblea. (Applausi dal Gruppo CoR).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Stefani. Ne ha facoltà.
STEFANI (LN-Aut). Signor Presidente, stiamo discutendo di un provvedimento estremamente
importante, a cui forse non è stata data la giusta rilevanza all'interno delle Aule parlamentari. Ci
troviamo a discuterne qui, in un'Aula quasi vuota, e anche all'interno della Commissione, pur
essendoci stati interventi e confronti, probabilmente non ci si è resi effettivamente conto della portata
normativa di questo fondamentale provvedimento
Stiamo parlando dei titoli in base ai quali rispondono il medico e il sanitario nel caso in cui la loro
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condotta abbia provocato dei danni. Si tratta di una tematica estremamente delicata, perché va a
toccare uno tra i diritti più grandi e fragili, ossia il diritto alla salute. Forse, però, più che di diritto alla
salute bisognerebbe parlare di diritto all'assistenza sanitaria, perché il diritto alla salute sembra quasi
implicare la possibilità di agire per poter essere sani, salvi e sempre guariti.
Stiamo parlando di un rapporto molto difficile e delicato, che è quello tra paziente e medico. Il
provvedimento in esame, molto articolato e complesso, va infatti a toccare i rapporti fondamentali che
esistono tra il paziente e il suo medico. Tutti noi, nei momenti in cui ci troviamo in difficoltà e a dover
affrontare problemi di salute, ci affidiamo completamente al medico. E questo affidamento è talmente
completo e penetrante da far sì, delle volte, che il paziente riesca a guarire con la forza che gli dà il
medico. Il rapporto tra il paziente e il medico deve, quindi, essere particolarmente tutelato e da noi
considerato.
Come ho detto prima, il provvedimento in esame contiene un articolato estremamente complesso che
va a toccare i rapporti molto personali. Le tematiche da esso affrontate, che hanno sollevato delle
perplessità non da poco, sono due. Non discutiamo la possibilità di fare un accertamento tecnicopreventivo finalizzato anche alla conciliazione, che va benissimo. È infatti ottima cosa che, prima di
intentare una causa vera e propria, si possa procedere con una perizia che comprovi eventuali danni e
cause, così - magari - anche da poter risolvere tematiche molto controverse già in quella sede. Non
discutiamo nemmeno la possibilità di rendere trasparenti i dati relativi ai danni o a eventuali eventi
avversi che possono riguardare un'azienda ospedaliera e l'attività del medico. Infatti, è giusto che, nel
momento in cui entra in una struttura, il paziente conosca le eventuali difficoltà che la stessa ha avuto,
così da poter meglio decidere dove andare a curarsi. Tuttavia, in tutto questo insieme, sicuramente due
passaggi - a nostro avviso - dovevano forse essere affrontati e considerati in maniera diversa.
In primo luogo, c'è la possibilità per il paziente danneggiato di agire direttamente nei confronti
dell'esercente la professione sanitaria. Questo può sembrare un dato, per certi versi, scontato: chi
sbaglia paga; si devono individuare il colpevole, esattamente le colpe, cosa ha sbagliato il medico e
quale medico ha sbagliato. Rispetto a questo profilo, colleghi, dobbiamo però dedicare un'attenzione
particolare. Nel momento in cui si dà la possibilità al paziente di agire direttamente nei confronti del
medico, si apre la stura a un insieme di situazioni estremamente variegate. Succede che una persona
che soffre ricorre a determinate cure; le cure non hanno un buon esito, possono esservi stati o meno
degli errori, e si verifica un evento triste o grave come la morte. È ovvio che i parenti, i familiari e lo
stesso danneggiato alimentino in cuor proprio la voglia di individuare chi sia il colpevole; permettere
al paziente di esercitare un'azione diretta sembra quasi consentirgli di cercare a tutti i costi un capro
espiatorio.
Di questo dobbiamo tenere conto, ed è un passaggio che non dovremmo mai consentire. Il paziente e il
suo medico, infatti, non devono mai essere messi ai due estremi opposti, quasi come controparti. Nel
momento in cui risponde l'azienda ospedaliera alla quale appartiene l'ente in cui lavora il medico, si ha
già una situazione diversa; poi ammettiamo pure le rivalse, ammettiamo che ci si possa rivalere anche
senza tetti, ma l'azione dovrebbe essere rivolta contro l'ente nel caso in cui siano stati commessi dei
veri e propri errori.
L'azione diretta pone questa difficoltà. Quindi, se è vero che il paziente può effettivamente individuare
chi è il responsabile - cosa peraltro giusta, perché è giusto che chi talvolta sbaglia debba pagare - il
problema è che la fiducia sulla base della quale dovrebbe nascere fin da subito il rapporto tra paziente
e medico rischia di essere inquinata dal timore che lo stesso medico può alimentare dentro di sé, ossia
essere un domani citato in una causa. E ciò può spingerlo ad adottare comportamenti collocabili in
un'area grigia o che magari si esplicano in quella che viene definita medicina difensiva, che alcuni
hanno definito una sorta di medicina astensionistica.
Di fronte al pericolo e al timore che il proprio operato possa generare simili conseguenze, il medico
può sentirsi costretto a fare ulteriori indagini (invece di due risonanze magnetiche, ne prescrive tre,
con un aggravio anche di costi), o può addirittura rinunciare a un certo tipo di intervento, assumere
atteggiamenti dilatori o essere preoccupato per il suo operato.
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Collegato a questo ovviamente c'è un problema assicurativo, del quale sia il relatore che la
Commissione hanno mostrato di avere piena cognizione, ma non so se le previsioni inserite nel
provvedimento possano servire a dipanare alcuni dubbi o a evitare alcuni rischi. La problematica
finora evidenziata da molti medici è quella del costo della polizza assicurativa. Trattandosi di polizze a
primo rischio, esse possono prevedere premi di una certa consistenza: prevedere questo tipo di
obbligo, discendente dal fatto di poter agire direttamente nei confronti del medico, lascia allo stesso
medico l'onere di dipanarsi in un mondo di titani, qual è quello delle compagnie assicuratrici, nel
cercare la polizza migliore, magari la più economica (e non si sa se la polizza più economica abbia
tutte le caratteristiche idonee sotto questo profilo). Ben venga quindi l'articolo introdotto con il quale si
prevede che le polizze rispettino alcune condizioni minime.
Anche ammesso questo, ci sono delle difficoltà che sono state palesate e rappresentate, anche in
maniera abbastanza veemente da alcuni rappresentanti degli stessi medici. Si tratta di una
preoccupazione che non possiamo dimenticare, non possiamo far finta che non esista e dobbiamo dare
delle risposte. Non sappiamo se, effettivamente, il provvedimento in esame possa dare delle risposte.
L'analisi di un testo di legge, così come è strutturato, complesso e difficile, non sempre lascia presagire
le possibili conseguenze. In questo senso tutti noi ben accogliamo la buona volontà, che ha sempre
espresso il relatore, di voler confrontarsi con l'Assemblea, auspicando che in questa sede si possano
effettuare degli interventi di miglioramento.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Floris. Ne ha facoltà.
FLORIS (FI-PdL XVII). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghe e colleghi, il
testo di legge oggi in discussione si occupa di una materia fondamentale, quale il diritto alla salute e le
buone pratiche per la garanzia della stessa.
La salute è un bene costituzionalmente garantito, ma ci sarebbero da fare alcune considerazioni sul
Servizio sanitario nazionale. Fino ad oggi considerato tra i migliori del mondo occidentale, esso è però
messo a rischio per quel che concerne l'universalità, l'equità e la solidarietà, così come si rileva
dall'indagine conoscitiva in esame presso la 12a Commissione permanente. Si tratta sicuramente di un
problema collegato alla spesa sanitaria, al momento insufficiente ad assicurare l'universalità. Sempre
di più, infatti, si assiste al fenomeno dell'abbandono delle cure da parte di una crescente fascia di
popolazione. Sempre più assistiamo a una sanità non equa, ovvero non uguale nel territorio nazionale,
e sempre più si mina il dettato costituzionale sulla uniformità del trattamento sanitario tout court.
Il disegno di legge oggi in esame contribuisce comunque al miglioramento della sicurezza del nostro
Servizio sanitario nazionale. Non c'è dubbio che la sicurezza si realizza con la prevenzione e con la
gestione del rischio connesso con l'erogazione delle prestazioni sanitarie e con l'uso appropriato delle
risorse strutturali, tecnologiche e organizzative. Viene ribadito nel testo di legge che la prevenzione del
rischio riguarda tutte le strutture sanitarie o sociosanitarie, pubbliche o private, alla quale concorre
tutto il personale, comunque e a qualsiasi titolo operante. Si introduce nel disegno di legge la figura
del garante per il diritto alla salute, identificandola con il difensore civico, che assume il compito di
verificare la fondatezza e la congruità delle segnalazioni provenienti dal paziente o da un proprio
delegato.
Nello stesso articolo 2, che prevede la presenza del difensore civico, viene prevista l'istituzione del
Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, che ha il compito di raccogliere
semestralmente - noi vorremmo invece che si facesse con cadenza annuale, per facilitare la gestione
statistica - i dati sui rischi e gli eventi avversi verificatisi nelle strutture e di trasmetterli
all'Osservatorio nazionale, che viene istituito presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali
(Agenas) e che dovrebbe essere attivo - e qui insinuo un dubbio - nell'arco di tre mesi, ovvero di
novanta giorni, dall'entrata in vigore della presente legge. La Camera dei deputati aveva stabilito un
tempo superiore, centottanta giorni, ma penso che, per il rispetto dei tempi, sia meglio prorogare il
termine previsto nel disegno di legge in esame. Spero di sbagliare, ma non credo che i tempi per
l'emanazione delle linee guida contenenti le buone pratiche, in considerazione della composizione
della commissione che dovrà elaborarle, porteranno al rispetto dei termini. Bene ha fatto la
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Commissione sanità a prevedere l'attenersi all'utilizzo delle buone pratiche assistenziali nel periodo di
vacanza rispetto all'emanazione delle linee guida e alla pubblicazione delle stesse da parte dell'Istituto
superiore di sanità.
Novità importanti sono introdotte nell'articolo 6 per quanto concerne la responsabilità penale
dell'esercente la professione sanitaria e delle strutture che prevedono l'ottemperamento delle linee
guida come parametro di valutazione sull'operato del medico e delle stesse strutture sanitarie.
L'introduzione all'articolo 8 del tentativo obbligatorio di conciliazione è un'altra novità prevista nel
disegno di legge, che potrebbe snellire il numero delle cause presenti presso i tribunali.
Il testo di legge prevede novità sulla stipula di assicurazioni e/o al ricorso di analoghe misure per la
responsabilità civile verso terzi nella forma contrattuale per le strutture sociosanitarie ed
extracontrattuale per i professionisti. L'estensione delle garanzie (dieci anni precedenti la conclusione
del contratto assicurativo) riteniamo sia operosa per le strutture pubbliche, ma soprattutto per le
private, soprattutto di media e piccola dimensione. Auspichiamo, comunque, che questo
provvedimento, nel disciplinare i contratti assicurativi, porti a una riduzione dei premi assicurativi che
sempre più incidono sui costi delle strutture sanitarie.
Particolarmente interessante è la costituzione di un Fondo di garanzia per i danni derivanti da
responsabilità sanitaria, che garantisce il paziente nei casi previsti dalla presente legge per l'insolvenza
da parte di società di imprese assicurative e anche per un'eventuale loro messa in liquidazione. Sul
risarcimento si introducono sistemi riferiti a un sistema tabellario che rende più equo l'indennizzo.
In conclusione, con questo provvedimento si contribuisce al superamento di una parte della cosiddetta
medicina difensiva che - come ha detto precedentemente il collega D'Ambrosio Lettieri - porta a circa
30.000 cause all'anno che incidono sui costi della sanità.
Numerosi emendamenti migliorativi - lo ha detto lo stesso relatore, senatore Bianco - sono stati
presentati in Assemblea e ritengo che alcuni di essi possano essere accolti. Naturalmente, su detti
accoglimenti e sul comportamento del relatore e del Governo baseremo il nostro voto in Assemblea.
(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Romani Maurizio. Ne ha facoltà.
ROMANI Maurizio (Misto-Idv). Signor Presidente, onorevoli colleghi, con questo disegno di legge
vorrei fosse chiaro che stiamo parlando di disposizioni in materia di responsabilità professionale, ma
ritengo anche e soprattutto di disposizioni in materia di sicurezza del paziente. Sono così convinto che
questo disegno si debba incentrare soprattutto sulla sicurezza del paziente che proporrò di nuovo, con
un emendamento, il suo inserimento nel titolo dello stesso disegno di legge.
In questa discussione generale sono soprattutto due i temi che vorrei affrontare e sui quali mi
soffermerò. Il primo riguarda il discorso della formulazione delle linee guida e il secondo il rischio
management.
In premessa andrebbe tenuto presente che le linee guida hanno innanzitutto un valore di orientamento
culturale per chi fa medicina. Sono degli strumenti di aiuto nelle decisioni del medico e non delle
regole che devono essere applicate in maniera deterministica. Tale impostazione forse non risponde
perfettamente alla visione giuridica delle linee guida della magistratura, ma è coerente con quanto
viene sostenuto nel progetto dell'Evidence-based medicine, dove si chiede al clinico di trovare una
sintesi tra i risultati della ricerca scientifica e le aspettative valoriali e le peculiarità del paziente che ha
di fronte. Molte volte ci troveremo di fronte pazienti che non hanno una singola patologia su cui poter
applicare perfettamente le linee guida. Si tratta spesso di pazienti polipatologici per cui dovremo
decidere la linea guida prevalente da seguire. Non esistono delle linee guida che corrispondono a tutte
le patologie che in quel momento presenta il paziente. Questo certamente risponde a un sentimento
radicato tra i medici, preoccupatissimi molte volte di essere costretti ad aderire a norme vincolanti e a
intrusioni esterne nell'autonomia prescrittiva. Pensiamo anche alle dure reazioni che ha suscitato il
cosiddetto decreto Lorenzin sull'appropriatezza. Se tra gli obiettivi di Governo e Parlamento c'è anche
quello di evitare una grave frattura con i medici, oltre tutto in contrasto con una teoria, dell'accezione
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internazionale delle linee guida è meglio tenere conto.
Dobbiamo partire da un fatto principale: la qualità delle linee guida non è sicuramente garantita dai
produttori, non è garantita sicuramente dalle case farmaceutiche e non sarà garantita sicuramente
nemmeno dalle società scientifiche. E anche se si tratta di soggetti autorevoli, questa qualità è
fondamentalmente legata al rigore metodologico nella fase di elaborazione e, soprattutto, alla
governance dei conflitti d'interesse che possono influenzare tutto il percorso, dalla formulazione fino
alle raccomandazioni cliniche.
Dobbiamo altresì tenere presente che all'Istituto superiore di sanità viene assegnato esclusivamente il
ruolo di supervisore e di validazione della qualità delle linee guida e della loro trasparenza. Superate
queste fasi, le linee guida saranno pubblicate sul sito Internet del Sistema nazionale linee guide
(SNLG).
Tutto ciò premesso, l'importanza e il potenziale ruolo di indirizzo delle linee guida sono direttamente
collegati alla qualità della metodologia seguita nella loro preparazione. E uno dei punti chiave nella
loro preparazione risiede proprio nella partecipazione, e anche per questa ragione le agenzie e gli
organismi tecnici e indipendenti responsabili di produrre linee guida per il Servizio sanitario nazionale
negli altri Paesi coinvolgono gruppi multidisciplinari nel processo di produzione, di designazione e
anche di valutazione dei risultati ottenuti. Solitamente includono esponenti degli ordini professionali,
degli ordini dei medici, dei farmacisti ed esperti in metodologia con una collaudata esperienza nella
produzione delle linee guida; rappresentanti delle società scientifiche e anche delle organizzazioni dei
pazienti e i cosiddetti caregiver, nonché altre figure eventualmente interessate dal problema oggetto di
approfondimento.
Quindi, il processo della produzione delle linee guida ha nell'indipendenza dei singoli partecipanti al
panel degli estensori la principale garanzia di qualità del prodotto finale. E l'indipendenza di questi
soggetti da interessi di tipo economico, politico e religioso deve essere garantita da un percorso
trasparente e aperto a ogni possibile verifica.
A questo punto voglio entrare nel discorso legato alla professionalità e alla responsabilità
professionale, che vuole dire molte volte anche elaborare e individuare gli strumenti più idonei sia per
valutare quanto fatto, sia per migliorare ciò che si deve fare.
Questo provvedimento dovrà incidere a lungo sulla responsabilità della professione sanitaria, sulla sua
tutela e sulla sua sostenibilità. Un'organizzazione sanitaria è in grado di garantire cure di qualità in
sicurezza solo se implementa un sistema di risk management, vale a dire di gestione del rischio. In una
logica della prevenzione delle perdite, la cosiddetta loss prevention, il risk management in
un'organizzazione sanitaria rappresenta il nodo fondamentale nella strategia di approccio alla gestione
del rischio d'impresa ovvero nell'erogazione di prestazioni sanitarie come una risposta coerente al
bisogno di salute, espresso o inespresso, dei cittadini.
Questo è il motivo per cui le attività di risk management e quelle del comitato di valutazione dei
sinistri in un'organizzazione sanitaria devono essere sinergiche. Infatti, se non tutti gli eventi avversi
sono sinistri - necessitando comunque di un'attenta valutazione al fine di poterne impedire il
riaccadimento - è altrettanto vero che non tutte le richieste di risarcimento risultano tecnicamente
fondate, anzi la maggior parte di queste non lo è. Le due analisi, però, devono comunque portare ad un
miglioramento continuo delle prestazioni. Così come le attività del comitato di valutazione dei sinistri,
anche l'approccio del risk management deve essere sistemico e sistematico, prevedendo: la fase di risk
management, ovvero la valutazione del rischio; la fase di risk evaluation, e cioè l'evoluzione del
rischio; la fase di pianificazione e monitoraggio dei risultati; la fase degli eventuali eventi avversi
occorsi e, in questo caso, anche la rivalutazione del processo per identificare eventuali nodi di guasto.
È chiaro che le attività del risk management, al fine di comprendere il rischio, devono essere progettate
con un processo gestionale trasversale e multidisciplinare, che permetta alle organizzazioni sanitarie di
identificare i pericoli correlati ai propri processi produttivi e organizzativi e quantificare la probabilità
di accadimento di un evento avverso; progettare le barriere per la contenzione del rischio e di tali
eventi e, infine, monitorare i processi e le relative barriere progettate al fine di intercettare situazioni di
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criticità, implementando così la sicurezza delle prestazioni erogate a garanzia di tutti. In pratica, si
pensi all'importanza dell'appropriata gestione del consenso informato, che deve prevedere che il
percorso dell'efficace informazione al cittadino sia non solo trasparente, ma anche ottenibile con la
descrizione dei rischi intrinseci ed estrinseci di una prestazione. Per questo credo che la
documentazione debba permettere la tracciabilità di tutte le fasi, in termini sia di qualità che di quantità
delle informazioni, così da determinare l'erogazione di cure sempre più sicure. In questo modo
potremmo dire che il disegno di legge in esame, oltre a pensare alla sicurezza del paziente e alla
gestione del rischio, va veramente nella direzione che tutti i pazienti si aspettano: è a salvaguardia non
solo del medico ma anche della loro salute. (Applausi della senatrice Bencini).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cuomo. Ne ha facoltà.
CUOMO (PD). Signor Presidente, signor Sottosegretario, relatore, egregi colleghi, il provvedimento in
esame è stato approvato alla Camera lo scorso gennaio ed è stato profondamente modificato al Senato
nella 12a Commissione per alcune contraddizioni e illogicità giuridiche, oltre che per alcuni punti su
cui potevano esserci dubbi circa profili di incostituzionalità. Tuttavia, ritengo che il testo abbia
bisogno di qualche intervento per migliorarne taluni aspetti, e su essi ho ritenuto di presentare alcuni
emendamenti.
Gli articoli più importanti sono certamente quelli da 5 a 10. La previsione della doppia natura della
responsabilità - la responsabilità contrattuale per la struttura ed extra contrattuale per il medico determinerà inevitabili ripercussioni sulla finanza statale, atteso che con la formulazione attuale della
norma le ASL si troveranno a dover sopportare interamente il peso dei sinistri, non potendo ottenere
dal medico - o meglio, dalla sua assicurazione - alcun contributo o partecipazione proprio per il
diverso titolo di responsabilità per il quale dovranno essere chiamate a risarcire il danno. Sul tema
interverrò in seguito con maggiore precisione e dettaglio.
Circa il limite al risarcimento dei danni, è stato operato un richiamo alle norme che regolano il
risarcimento dei danni da circolazione stradale, benché il presupposto della responsabilità sanitaria sia
diverso. Infatti, quel limite ha ragione di esistere per calmierare i premi assicurativi laddove esista per
l'assicurazione un obbligo a contrarre (cosa che non c'è in questo provvedimento). Diversamente da
quanto accade, quindi, nella responsabilità sanitaria, il cittadino paziente non subisce lesione o decede
a seguito di un errore determinato da coloro i quali sono preposti, invece, a garantirne la salute. In
ragione di ciò non è dato comprendere perché si dovrebbe limitare il risarcimento, creando una
franchigia ad esclusivo favore dei responsabili.
Una condizione di procedibilità, quella prevista dall'articolo 8, che non solo, a mio modo di vedere, è
in contrasto con alcune riforme della giustizia (tema che approfondirò dopo), creando oltretutto una
disparità di trattamento tra coloro (strutture e medici) che operano nel comparto sanitario rispetto a
tutte le altre categorie professionali, ma che di fatto potrebbe creare una denegata giustizia per poter
agire in giudizio, in quanto le parti lese dovranno sopportare costi elevati solo per esperire una
consulenza tecnica preventiva finalizzata alla conciliazione. Parimenti, le strutture sanitarie e i medici
coinvolti dovranno accollarsi i costi delle proprie difese legali e tecniche, al fine di tentare di
addivenire ad una conciliazione senza avere alcuna certezza che all'esito della consulenza esistano le
condizioni economiche per poter affrontare una transazione, mentre la mediazione che esiste oggi
costa solo 48 euro, se entro il limite di 250.000 euro, o 80 se supera tale limite, laddove non dovesse
riuscire la conciliazione.
Penso che questi temi dovrebbero farci riflettere, perché la portata di questo provvedimento
probabilmente sta sfuggendo all'attenzione dei colleghi parlamentari, anche perché - parliamoci con
grande onestà - il calendario di queste ultime settimane è stato abbastanza leggero. Questo è un
provvedimento che ha una portata significativa nei confronti dei pazienti, degli ammalati e dei medici
che ha anche implicazioni di carattere giuridico e di carattere economico molto, molto rilevanti.
La previsione dell'articolo 8 del disegno di legge complica nuovamente il novero dei riti di procedura
civile, appena quattro anni dopo che una riforma era intervenuta semplificandoli, anche nell'ottica
della competitività del sistema della giustizia civile. Poi interverrò, signor Sottosegretario e relatore,
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anche sul tema della deflazione connessa alla conciliazione, perché non sempre i tecnici del Ministero
della giustizia riescono ad interpretare i numeri per quello che realmente sono, oltre alla vicenda
matematica, aritmetica o algebrica, dato che dietro ogni numero, poi, ci sono visi, persone, sofferenze
e disagi.
C'è un problema economico connesso alla mediazione. Mi meraviglio molto, signor Sottosegretario e
colleghi, perché della mediazione si è molto dibattuto, quando è stata introdotta e il Ministro
dell'epoca, il ministro Alfano, Ministro dell'interno di questo Governo, argomentò con una certa foga il
tema della mediazione, mentre oggi, con questo provvedimento, sembra quasi che tale tema venga
accantonato. Nel frattempo, molte strutture e molti organismi che in questi anni hanno investito nella
mediazione, verranno in qualche modo penalizzati dalla norma che stiamo mettendo in campo.
Riconosco al relatore, al sottosegretario De Filippo, ai colleghi della 12a Commissione e in particolare
al Presidente una certa saggezza e equilibrio nel contemperare gli interessi che sono campo e
ovviamente voglio auspicare che questi intervengano in una discussione reale e concreta sugli
emendamenti che sono stati presentati. Qualcuno sostiene che la mediazione non abbia dato buoni
risultati, mi riferisco ai tecnici del Ministero: se questo dovesse essere vero, è certamente conseguenza
del fatto che se non fosse stata prevista per legge la partecipazione obbligatoria delle parti
probabilmente avremmo avuto risultati peggiori. Sarebbe sufficiente estendere alla mediazione la
previsione dell'articolo 8, che prevede l'obbligo di partecipazione alla procedura ivi disciplinata per
risolvere a monte la questione, così come sarebbe sufficiente lasciare le parti libere di scegliere se
optare per la mediazione o per la consulenza tecnica preventiva di cui all'articolo 696-bis del codice di
procedura civile, scelta che può essere certamente dettata dalla consapevole previsione che lo
strumento scelto possa essere, nel caso concreto, quello meglio adatto al fine cui è preposta la
conciliazione delle parti.
Circa l'obbligo assicurativo, mi rivolgo in particolare al relatore e al Sottosegretario, dopo avere
ascoltato i colleghi che mi hanno preceduto. È stato previsto l'obbligo assicurativo per le aziende
sanitarie e per i medici, ma non è stato previsto il correlato obbligo a contrarre per le imprese di
assicurazione, senza il quale le aziende sanitarie e i medici saranno in balia delle imprese di
assicurazione, le quali stabiliranno le tariffe secondo le proprie esigenze e convenienze economiche.
Non vorrei, egregi colleghi, che involontariamente si stesse facendo una cortesia alle imprese di
assicurazioni. (Applausi della senatrice Fucksia). Purtroppo, non sarebbe la prima volta, se penso ad
alcune retromarce assunte con emendamenti dei relatori nel disegno di legge concorrenza, tra il
passaggio alla Camera e quello che si dovrà fare al Senato. Ma questa è un'altra storia, a proposito
della quale avremo modo di dibattere anche di misure tariffarie e di quale Mezzogiorno intendiamo
quando parliamo di diseguaglianze e di sviluppo.
Qui, vorrei in particolare soffermarmi, sempre rivolgendomi ai colleghi senatori, al collega Bianco, per
il quale nutro una profonda stima, e al sottosegretario De Filippo, verso il quale nutro altrettanta stima,
sulla vicenda connessa alla responsabilità contrattuale per le aziende sanitarie, pubbliche o private, e
alla responsabilità extracontrattuale per l'esercente la professione sanitaria, incluse le prestazioni rese
in intramoenia, in convenzione e attraverso la telemedicina.
Credo che tutti conosciamo quali siano le implicazioni che ciò comporta in termini di prescrizione e di
onere della prova. Non vorrei ripeterle, ma quella contrattuale è decennale, quella extracontrattuale è
quinquennale. La 12a Commissione, dopo un lungo giro di audizioni, ha apportato al testo alcune
modifiche prevedendo, in particolare, al comma 3 dell'articolo 7 che l'esercente la professione sanitaria
risponde a titolo extracontrattuale, salvo il caso in cui abbia agito nell'adempimento di obbligazione
contrattuale.
Ebbene, vorrei fare un piccolo excursus sul concetto di obbligazione da risarcimento danni. Il
risarcimento dei danni in genere, cioè la norma tipica che disciplina che chiunque cagiona ad altri un
danno ingiusto è tenuto a risarcirlo, è quello di cui all'articolo 2043 del codice civile ed è quello
classico, che più o meno tutti conoscono, della responsabilità civile da infortunistica stradale.
L'elemento che contraddistingue questo genere di obbligazione risarcitoria è che tra chi cagiona il
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danno e chi lo subisce non vi è, prima del fatto illecito, alcun tipo di rapporto e che l'unica aspettativa
o obbligo che esiste tra le future parti del rapporto obbligatorio che va a nascere per effetto
dell'incidente, è che il primo si aspetta che gli automobilisti rispettino il codice della strada, per fare
l'esempio classico del pedone che viene investito o di chi subisce un danno da lesione per incidente
automobilistico, e sugli automobilisti grava l'obbligo di rispettarlo e di guidare con prudenza. Questa è
la responsabilità extracontrattuale. Quando, invece, tra le parti si stipula un accordo, scritto o verbale,
ognuna delle parti assume su di sé un obbligo che, nel caso del prestatore d'opera intellettuale consiste
sempre in un servizio che una parte rende ad un'altra in cambio di una controprestazione, in genere
somme di denaro.
Ho dibattuto a lungo con il relatore, prima ancora che cominciassimo a discutere del provvedimento in
Aula, sulla giurisprudenza, di merito e di Cassazione, su quale elaborazione adottare rispetto al tipo di
obbligo che grava sul medico e su come sia distinta nettamente l'attività del medico, che è piena di
contenuti etici e deontologici, da quella dell'automobilista che ha, invece, il solo generico obbligo di
rispettare il codice della strada. Per meglio dire, la giurisprudenza, di merito e di Cassazione, ha
distinto il tipo di aspettative che ha il paziente, sapendo che si affida ad un professionista altamente
qualificato quale è un medico, da quelle del pedone o di un altro automobilista. Il concetto di
affidamento elaborato dalla giurisprudenza, sul quale insisto e sul quale ho presentato un
emendamento che spero riceva una valutazione attenta, presuppone che il paziente riponga fiducia in
chi lo cura, atto cui deve seguire una prestazione qualificata dell'esercente la professione sanitaria che
andrà valutata, quindi, a posteriori, non con il metro con il quale si valuta il comportamento di un
automobilista, ma con quello sicuramente più esigente che si conviene ad un professionista di qualità,
nelle mani del quale viene posta la tutela della salute delle persone.
Voglio concludere il mio intervento auspicando che, come concluso dal relatore, senatore Bianco, su
queste parti del provvedimento - ho ascoltato il relatore e ascolterò con attenzione la replica del
Governo - vi sia la reale volontà di discutere in Aula, nel merito, i singoli emendamenti. Questo anche
per avere un chiarimento, perché è possibile che le tesi che sto portando all'attenzione dell'Assemblea
siano superate da una giurisprudenza che non conosco, da sentenze che in qualche modo hanno
novellato i concetti di «extracontrattuale» e «contrattuale». Desidero però sperare che l'esame degli
emendamenti e una discussione franca, leale e reale in Assemblea possano sicuramente migliorare
alcuni aspetti di questo provvedimento che credo necessitino di maggiore attenzione.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Aiello. Ne ha facoltà.
AIELLO (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente, dopo aver attentamente ascoltato le esposizioni che
hanno preceduto il nostro intervento e soprattutto dopo la relazione del senatore Bianco, non ci
addentreremo in questioni giurisprudenziali (anche perché in Aula ci sono fior di specialisti), ma
tenteremo di descrivere in breve lo spaccato che negli ultimi venti e più anni ha caratterizzato il
rapporto tra operatori sanitari e utenti, tra medici e pazienti, portando tutto il sistema ad un'estrema
radicalizzazione. Mi riferisco ad un rapporto che in passato ha rappresentato l'impalcatura dell'intero
sistema sanitario e che con il passare del tempo si è talmente deteriorato da far traballare e
scricchiolare pesantemente l'intero sistema sanitario nazionale. Si tratta di un rapporto in piena crisi,
ma questa crisi è stata provocata da medici e operatori sanitari o dagli utenti? Sempre crisi è stata e
crisi è ancora.
Gli operatori hanno progressivamente portato l'attenzione più sulla patologia che sul paziente,
modificando di fatto, proprio in virtù delle note vicissitudini che abbiamo testé rappresentato, cioè
questa enorme incrinatura del rapporto, le intenzioni cliniche e il modo di dialogare con i pazienti. Nel
tempo si è avuta la sensazione (e non solo) che la medicina avesse abiurato al ruolo primario che le
competeva e le compete, come la presa in carico del paziente, l'alleviare la sofferenza, insomma tutte
quelle attenzioni che hanno caratterizzato e che dovrebbero caratterizzare il rapporto tra il medico e il
paziente, determinando progressivamente un sempre più alto grado di insoddisfazione. Ciò forse per
l'alto livello di tecnicismo clinico che ha reso sempre meno evidente il ruolo del medico, per la
diminuzione del carisma del medico forse per l'alto grado di parcellizzazione delle conoscenze, che ha
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provocato anche un'abbreviazione della visita in quanto tale e, quindi del rapporto intimo tra il medico
e il paziente.
Si è arrivati quindi al disagio dell'estraneità, all'assenza di empatia tra il medico e il paziente, alla
sfiducia crescente, al risentimento fino all'ostilità. Oggi, dunque, il rapporto che si vive è di sospetto,
di delusione da parte dell'utenza, e - consentitemi - di frustrazione, di senso di impotenza, di
depressione, di negatività e persino di disfattismo da parte degli operatori sanitari, soprattutto da parte
dei medici, ognuno con le sue buone ragioni.
Ma come avrebbe potuto il medico o più in generale l'operatore sanitario continuare a garantire quella
neutralità, quell'essere scevro da pregiudizi decisionali, quella pacatezza e capacità di ascolto che da
sempre hanno caratterizzato questa professione senza avere punti clinici di riferimento e percorsi
diagnostico-terapeutici ben definiti da linee guida entro le quali muoversi ed interpretare al meglio
quell'etica della cura necessaria e indispensabile a garantire fiducia e successo terapeutico compatibili
con la sostenibilità del sistema? Ebbene, per questo crediamo si sia immaginato, anche con il nostro
modesto contributo, un provvedimento che consentisse di costruire fiducia e generasse speranza,
perché senza queste prerogative essenziali e prodromiche, sarebbe stato prima di tutto l'utente a
rischiare la solitudine e poi anche il medico e l'operatore in genere, con il rischio, a brevissimo, che
l'intero sistema implodesse inesorabilmente.
Stanti queste doverose premesse, diventava ed è diventato convincimento diffuso che bisognasse, una
volta per tutte, affrontare il problema della responsabilità professionale e risolverlo in modo, diciamo
noi, ragionevole, equilibrato e rigoroso, a tutela dell'utenza e della serenità professionale degli
operatori tutti, oltre che a salvaguardia dell'intero sistema sanitario nazionale.
Come già abbondantemente considerato, sono state avviate discussioni, molte audizioni, sono stati
presentati centinaia di emendamenti, sono arrivate molte istanze da più parti. E anche se qualcuno - in
modo, secondo il nostro modesto giudizio, molto maldestro - ha reso dichiarazioni pubbliche, dicendo
che gli emendamenti sono stati approvati perché vi è stata una riunione alla Camera di una sola parte
politica, non ci siamo crucciati di questo e questo vale soprattutto per coloro i quali, con grande spirito
di sacrificio e umiltà, hanno partecipato nell'interesse della Commissione competente e di tutte le
Commissioni consultive, all'esame degli emendamenti e alla conclusione dei lavori. Abbiamo
partecipato a questa approvazione con il contributo di tutte le forze politiche presenti in Commissione
igiene e sanità del Senato della Repubblica e abbiamo portato, secondo noi, a definizione un buon
provvedimento. Ed è proprio in funzione di questo lavoro che vogliamo fortemente ringraziare il
relatore, per la mole di lavoro svolto e per la pazienza che ha posto in essere durante l'iter, e la
Presidente e tutti i colleghi della 12a Commissione, che hanno espresso la loro competenza su un tema
così delicato e scabroso. Vogliamo ringraziare anche il sottosegretario De Filippo, perché è stato
costantemente presente ai lavori della Commissione.
Si tratta di un tema, come dicevamo, che ha visto introdotte molte significative novità, che hanno
apportato modifiche sostanziose al testo venuto alla nostra osservazione dalla Camera, modifiche che
consideriamo importanti ed estremamente innovative e che, secondo noi, integrano e completano il
testo giunto dalla Camera.
Il disegno di legge, almeno per gli aspetti che abbiamo ritenuto fondamentali, si incentra soprattutto su
un profilo pubblicistico che riguarda le conseguenze penali dell'atto medico, anche se non si possono
sottacere le importanti innovazioni nel campo della responsabilità civile. Nel merito, a nostro avviso,
sicuramente l'aspetto di maggior interesse sarà l'uso non solo della logica, ma anche, trattandosi di un
campo di altissima specializzazione, l'ausilio di informazioni scientifiche, che possano far
comprendere agli operatori e ai medici da una parte, e agli operatori del diritto (naturalmente digiuni di
nozioni scientifiche) dall'altra, i quali svolgono ruoli diversi e antagonisti nella discussione delle cause,
se gli eventi siano realmente addebitabili non solo al sanitario che viene accusato. È infatti intuitivo
che nel campo della responsabilità sia fondamentale l'apporto di periti e CTU, i quali possono illustrare
i termini scientifici della fattispecie oggetto del giudizio. È, appunto, sotto questo profilo che ci piace
ricordare come il testo apporti modifiche molto importanti, nel senso di un maggiore rigore
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qualificante nel conferimento degli incarichi. Della qualità dell'approccio scientifico, infatti, si ha un
singolare bisogno, soprattutto oggi che superiamo il concetto di buone pratiche e facciamo esplicito
riferimento a linee guida, disciplinate con particolare precisione, sia quanto ai soggetti legittimati ad
emetterle, sia con riferimento al loro aggiornamento e alla loro accessibilità.
Anche riguardo alle linee guida, vorrei brevemente fare un po' di chiarezza, almeno per quanto
riguarda il nostro metodo di valutazione, sempre in senso propositivo. Le linee guida assolvono allo
scopo di orientare l'attività sanitaria, soprattutto l'attività medica. Ora, l'operatore deve considerare
sempre le esigenze concrete del paziente, avendo riguardo al fatto che talvolta le linee guida hanno una
matrice economico-gestionale e possono porsi in contrasto con alcune peculiari necessità del malato.
Bene, proprio nel nuovo articolo 5 non solo sono stati ampliati i soggetti che concorrono alla redazione
delle linee guida, ma si è anche stabilita una priorità: l'esercente la professione sanitaria farà in primo
luogo ricorso alle linee guida e solo in subordine, in mancanza di raccomandazioni, si atterrà alle
buone pratiche clinico-assistenziali. Allora, è qui che l'osservanza ovvero l'inosservanza delle linee
guida non determina né esclude automaticamente la colpa del sanitario. Ciò perché le linee guida
rappresentano sì un valido ausilio scientifico per l'operatore, ma non fanno venir meno l'autonomia del
professionista nelle scelte terapeutiche. La scienza medica è suscettibile di molteplici influenze - il
relatore lo sa molto meglio di noi - e spesso si è chiamati a fare scelte caratterizzate da un elevato tasso
di soggettività. Nel corso dell'elaborazione di questo provvedimento, abbiamo pensato che la
formulazione forse un po' rigida delle priorità cui sanitario deve attenersi potrebbe produrre una sorta
di automatismo per cui se non si osservano le linee guida e le buone pratiche clinico-assistenziali, le
buone pratiche non valgono a scriminare il comportamento adottato. Bisognerebbe relegare al penale
soltanto i casi più gravi, anche se nel testo viene tolta l'illiceità per quanto riguarda l'imperizia, e
rimettere al giudizio squisitamente civile, con le cautele assicurative del caso (così come in molti
aspetti è stato fatto), i contenziosi relativi alla responsabilità professionale medica.
Noi abbiamo lavorato fortemente per migliorare questo provvedimento e siamo fortemente convinti di
portare a casa un buon provvedimento. (Applausi dai Gruppi AP (NCD-UDC) e PD e della senatrice
Rizzotti).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Dirindin. Ne ha facoltà.
DIRINDIN (PD). Signor Presidente, colleghe e colleghi, farò un brevissimo intervento, su un
provvedimento che presenta moltissimi aspetti positivi. Voglio iniziare ringraziando il relatore e tutti i
membri della Commissione sanità, ma anche delle altre Commissioni, in particolare della
Commissione giustizia, oltre che il Sottosegretario alla salute, per il contributo che hanno dato per
arrivare in questo momento ad un provvedimento che giudico di grande equilibrio e di grande aiuto per
il miglioramento dell'assistenza ai cittadini.
Si tratta di una norma che mancava e che non riprende questioni già contenute nella normativa
precedente; essa quindi fa fare un salto in avanti rispetto alla disciplina generale del funzionamento del
nostro sistema sanitario. Si tratta inoltre del frutto di una collaborazione e di un confronto continuo fra
Camera e Senato: se posso dire, questo caso è un esempio di bicameralismo virtuoso. La Camera, alla
quale va il nostro ringraziamento, ha prodotto un primo documento che ha sfrondato le cose essenziali
e poi ha consentito al Senato, soprattutto alla Commissione sanità, di approfondire alcuni temi che
erano stati definiti alla Camera in maniera meno puntuale.
Mi soffermo su alcune questioni. In particolare, tengo a sottolineare come si tratti di un provvedimento
che non deve essere interpretato come volto unicamente a tutelare l'esercizio della professione da parte
degli operatori della sanità. Questo è un aspetto; ma l'aspetto che mi sta più a cuore è il fatto che esso è
volto a tutelare il diritto dei cittadini a ricevere le prestazioni sanitarie in caso di bisogno, per tante
ragioni. Per la prima volta si nomina un garante per il diritto alla salute; ciò è importantissimo - e lo
sottolineo soprattutto al rappresentante del Governo - perché non soltanto si cita il garante per il diritto
alla salute con riguardo a questo provvedimento, ma anche in termini generali, persino con riferimento
ad eventuali disfunzioni che l'organizzazione dei servizi sanitari può comportare nei confronti di un
cittadino che ha bisogno di essere preso in carico.
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Sappiamo infatti come il monitoraggio dei livelli di assistenza (che è altra cosa, ma che dovrebbe
essere uno dei tanti strumenti che ci consente di osservare come i diritti dei cittadini vengono
rispettati) sia da riqualificare. Da molto tempo la normativa prevede che il sistema di monitoraggio
possa essere riqualificato, inserendo molti indicatori che attualmente non ci sono e aspettiamo la
verifica e la riqualificazione del sistema di monitoraggio. Nel frattempo, i cittadini sanno, con riguardo
al proprio diritto, di avere un elemento in più, nel caso ci siano delle disfunzioni, per poter avanzare la
richiesta di conoscenza e informazioni e anche per segnalare eventuali disfunzioni.
In secondo luogo, nel provvedimento in esame si stabilisce che devono essere istituiti dei Centri per la
gestione del rischio e della sicurezza. Questa è un'altra questione importante, perché ciò di cui ci
stiamo occupando è il rischio legato all'esercizio delle professioni sanitarie e il rischio di eventi
avversi. In un mondo che conosce bene tutti i rischi che si corrono in un settore così complesso come
quello sanitario, alcune aziende sanitarie e Regioni hanno già iniziato ad avviare centri per gestire
questo rischio. Con il provvedimento in esame si stabilisce che tutte le Regioni devono averlo, perché i
rischi vanno conosciuti, valutati e gestiti con strumenti adeguati. Tale Centro produrrà dati molto utili
a tutti i fini e credo si tratti di un risultato molto importante.
È poi previsto un Osservatorio che non deve limitarsi soltanto a osservare, perché sappiamo quanti
osservatori ci sono in Italia e quanto spesso si limitino semplicemente a osservare cose facilmente
osservabili. Qui si prevede che l'Osservatorio debba osservare non soltanto i casi di denuncia, ma
anche gli eventi avversi che si verificano e, soprattutto, debba produrre le linee di indirizzo per la
prevenzione e la gestione del rischio e anche per la formazione degli operatori, aspetto questo molto
importante, da cui può dipendere l'efficacia stessa del provvedimento.
Mi soffermo, in ultimo, sulla questione delle linee guida, su cui si è molto dibattuto e su cui sono state
fatte molte riflessioni. Trovo che la soluzione attuale sia migliorativa rispetto a quella prodotta alla
Camera dei deputati, grazie alle lunghe riflessioni fatte e condivise con i colleghi dell'altro ramo del
Parlamento. In particolare, si riprende il sistema nazionale delle linee guida, che è nelle mani
dell'Istituto superiore di sanità, il quale per eccellenza, ha in sé, le qualificazioni necessarie per
svolgere questo ruolo. Si richiama la procedura che è stata inizialmente definita nel 1996 con la legge
n. 662 e via via modificata e implementata. Purtroppo, questa procedura è stata seguita molto poco e,
soprattutto negli anni più recenti, è rimasta un po' dormiente. Produrre le linee guida - lo sappiamo, è
già stato detto - non è così facile e, quindi, bisogna costruire la forza, la reputazione, l'autorevolezza e
l'indipendenza di tutti coloro che collaboreranno a questa attività.
Desidero sottolineare un aspetto: il fatto che le linee guida vengano prodotte ed elaborate anche dalle
amministrazioni pubbliche (da tutte le amministrazioni ed enti di ricerca e non soltanto dalle società
scientifiche) è un passo fondamentale che è stato compiuto con il nuovo testo del provvedimento. Le
società scientifiche possono avere un compito importantissimo, ma sappiamo che il rischio di
distorsioni legate a eventuali conflitti di interesse non è dietro la porta, ma proprio davanti. Ciò,
peraltro, riguarda non soltanto le società scientifiche, ma anche tutte le altre istituzioni, rispetto alle
quali dobbiamo garantire che le linee guida siano prodotte, promosse e coordinate da un'autorità
pubblica, che mi auguro che sia proprio l'Istituto superiore di sanità, in base alle migliori evidenze
scientifiche e con la consapevolezza che, una volta definite, dovranno poi essere continuamente
aggiornate. Stiamo quindi ponendo in capo a chi dovrà coordinare e poi divulgare queste linee un
lavoro enorme. Dobbiamo essere consapevoli che le linee guida non saranno prodotte rapidamente; per
fortuna, sono indicate anche le buone prassi e si dice anche che le eccezioni sono le specificità del caso
concreto, quindi non c'è alcun obbligo e alcuna perdita di autonomia del professionista, il quale si
attiene alle linee guida, importanti per garantire appropriatezza, ma poi deve sempre ragionare in
scienza e coscienza.
Vorrei segnalare un ultimo punto: è fondamentale chiedere che ci sia una copertura assicurativa. Non
possiamo prevedere sin d'ora come reagirà il mercato assicurativo, possiamo solo fare qualche ipotesi.
Certo, sappiamo che è un mercato assicurativo di tipo oligopolistico che quindi cercherà di sfruttare
tutte le posizioni dominanti che ha sul mercato, ma non possiamo certo prevedere soluzioni diverse.
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Dobbiamo essere capaci di conferire alla pubblica amministrazione, alle aziende sanitarie e alle
Regioni la forza per negoziare contratti e definirli in tutte le loro caratteristiche, affinché tengano conto
innanzitutto dell'interesse del cittadino e della tutela che dobbiamo garantire al professionista.
Proprio per questo il mio rammarico è l'articolo 18, che contiene la clausola di invarianza finanziaria:
sappiamo benissimo che, se questa norma verrà attuata in modo puntuale, potrà recare, nel tempo,
beneficio al sistema sanitario, perché ci libererà di tutto quel sovraconsumo di prestazioni che molto
spesso viene proposto semplicemente per i timori propri della medicina difensiva, ma sappiamo anche
che nel breve periodo, per uno o due anni, questi risparmi non ci saranno, ma ci saranno maggiori
oneri. Purtroppo sappiamo che a questo provvedimento non abbiamo potuto affiancare alcun
finanziamento specifico. Ci auguriamo che la legge di bilancio, che ha già garantito un aumento di due
miliardi di euro per il sistema sanitario, mantenga questo maggiore finanziamento fino alla fine del suo
percorso parlamentare, che su questo non ci siano spending review e che, quindi, le aziende che si
troveranno a sostenere sin da subito maggiori oneri non debbano essere ulteriormente afflitte da
restrizioni che, invece, in prospettiva possono migliorare il funzionamento del sistema. (Applausi dal
Gruppo PD).
PRESIDENTE. Apprezzate le circostanze, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in
titolo ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno
SCIBONA (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SCIBONA (M5S). Signor Presidente, nel weekend in rete sono state pubblicate le ordinanze di misura
cautelare scaturite dall'indagine Amalgama delle procure di Roma e di Genova (la questione Terzo
valico, un tema noto, purtroppo).
Dalle intercettazioni ivi riportate si legge che il vice prefetto di Alessandria avrebbe informato il
Consorzio collegamenti integrati veloci (COCIV) sull'inchiesta in corso. Inoltre, tutti ricordiamo le
intercettazioni precedenti, in cui il prefetto, sempre di Alessandria, per le questioni legate alle norme
antimafia sul Terzo valico, telefonava ad Incalza al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche
lui poi finito in carcere.
Questi fatti sono gravissimi. Il ministro Alfano deve tutelare la buona immagine degli uffici territoriali
del Governo e svolgere tutti quegli atti volti a far sì che le prefetture siano un esempio di legalità e
specchiata onorabilità. Ecco perché è necessario che proceda con l'immediata sospensione del vice
prefetto di Alessandria e l'immediato trasferimento ad altra sede del prefetto Tafuri.
Dalle indagini emergono inquietanti particolari circa l'esecuzione delle opere di questa infrastruttura: si
parla di cemento simile ad acqua, simile a colla, eccetera. Giungono, tra l'altro, notizie di alcuni
problemi nelle gallerie come in quella di Pontedecimo, a Genova, dove pare che si stia centinando la
volta in fretta e furia ma con troppa distanza tra una centina e l'altra e che questo provochi già i primi
distacchi di calcestruzzo dalle volte.
Ribadisco che deve essere tutelata la sicurezza dei lavoratori e la bontà dei manufatti. Chiediamo
quindi a gran voce una immediata sospensione dei lavori nei cantieri incriminati dall'ultima ondata di
arresti e l'istituzione di una commissione tecnica che controlli centimetro per centimetro ogni
manufatto, ogni gettata di cemento, alla ricerca di eventuali anomalie. Bisogna compiere le opportune
verifiche e non andare avanti come un treno - che probabilmente da lì non passerà mai - ad ogni costo.
Sarebbe troppo facile, dopo, piangere quando ci saranno i morti.
Annuncio che mi accingo a presentare due interrogazioni, una al Ministero dell'interno e una al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per avere risposte su questi argomenti e sollecitare i
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Ministri competenti perché si attivino immediatamente per porre fine a questa inaccettabile situazione.
(Applausi dal Gruppo M5S).
LAI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LAI (PD). Signor Presidente, con questo intervento di fine seduta continuiamo, oggi, al Senato, una
staffetta con cui, assieme a tante senatrici e tanti senatori, ricordiamo ogni donna che viene uccisa per
mano di un uomo a cui è o è stata legata da relazione amorosa. Lo faremo sino a quando sarà
necessario ricordare al Parlamento e al nostro Paese l'urgenza di arginare la violenza nei confronti
delle donne: qualsiasi tipo di violenza, fino a quella più drammaticamente estrema, che comporta la
privazione della vita. Non possiamo e non vogliamo abituarci a questo.
A Sassari una donna, Anna Doppiu, di sessantaquattro anni, è stata selvaggiamente picchiata dal
marito, che poi l'ha bruciata ancora viva. Non se l'era sentita di denunciare il marito, da cui subiva
violenze e dal quale, peraltro, aveva deciso di separarsi. Il 12 novembre, a Poggibonsi, in provincia di
Siena, un'altra donna, Ionela Sandu è stata uccisa in modo barbaro dal compagno, dall'uomo con cui
aveva una relazione sentimentale, dopo un litigio. È stata investita dal camion guidato dall'uomo con
cui aveva questa relazione. L'uomo adesso è in stato di arresto, con l'accusa di omicidio volontario.
Salgono così a 26 le donne che abbiamo ricordato in questa staffetta, iniziata solo il 30 giugno. Sono
tante le persone che a Sassari, lo scorso sabato, hanno partecipato ad un flash mob in cui sono state
ricordate, oltre ad Anna, le 98 donne vittime di femminicidio nel solo 2016, così come sono tantissime
le persone che a Siena, in questi giorni, hanno partecipato alla fiaccolata in ricordo di Ionela.
L'ISTAT ci informa che In Italia ogni 2,2 giorni viene uccisa una donna. Il 46,3 per cento delle donne
uccise muore per mano del suo compagno. Il drammatico bollettino risulta ancor più grave per il fatto
che le violenze fisiche e sessuali sono ulteriormente aumentate e che sono in crescita anche i casi di
violenza assistita. Come dimostrano anche i casi di Anna e di Ionela, il femminicidio è quasi sempre
l'estremo risultato di una serie di comportamenti violenti di lunga data.
Non serve solo l'attenzione e la consapevolezza di essere di fronte ad un problema da affrontare con
decisione, ma è necessario dare tutela, sostegno, risposte e aiuti concreti a tutte le donne che vivono
situazioni di potenziale pericolo. Bisogna agire con severità e con un monitoraggio costante di tutte le
situazioni a rischio, per non lasciarle incancrenire. Donne e uomini insieme possono fermare questa
carneficina. Lo possono fare chiedendo l'applicazione rigorosa delle normative, ma avendo anche la
forza di innescare quel cambio di passo, in primis culturale, che consenta di sostenere e far vivere la
parità di genere dappertutto, in ogni settore, di promuovere l'educazione dei figli, nell'ambito
scolastico e famigliare, al rispetto del corpo delle donne, unitamente al fatto che figlie e giovani donne
devono trovare la forza di avere più rispetto per sé e per il loro corpo, denunciando la violenza fin
dalle prime quasi impercettibili mosse, senza mai giustificarla. La società e le istituzioni debbono
essere in grado di rispondere subito alla minima richiesta di aiuto e di assistenza. Abbiamo bisogno di
una democrazia autenticamente paritaria e che affermi i diritti, per scardinare una cultura che è ancora
patriarcale, per fare prevenzione, per sconfiggere stereotipi sessuali e pregiudizi, per garantire le
libertà e l'autonomia di scelta nel percorso di vita delle donne.
Riproponiamo con convinzione il nostro appello. Un appello alla Ministra per le pari opportunità e al
Governo tutto: la cabina di regia verifichi costantemente l'applicazione, i pregi e i limiti della legge n.
119 del 2013 e, soprattutto, dia piena e accurata attuazione del piano contro la violenza. Un appello ai
media: si smetta di giustificare gli assassini e di colpevolizzare le donne. Un appello al Paese, uomini e
donne: sono 160 le donne uccise ogni anno, non possiamo più, tutti insieme, accettare questa mattanza.
(Applausi dal Gruppo PD).
TURANO (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TURANO (PD). Signor Presidente, onorevoli senatrici e senatori, voglio tornare indietro nel tempo di
una settimana circa e rivivere con voi l'elezione di Donald Trump a Presidente degli Stati Uniti
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d'America, intanto, per rivolgergli i migliori auguri di buon lavoro a nome degli italiani residenti negli
USA e, poi, per focalizzare l'attenzione su un dato in particolare.
Anche in Italia, così come negli Stati Uniti, l'elezione di Trump è stata accolta con troppo stupore dalla
stampa più influente. Le televisioni italiane per mesi hanno spiegato come tutti i sondaggi puntassero
in maniera univoca sulla vittoria di Hillary Clinton, un po' come hanno fatto le principali emittenti
americane nell'ultimo mese di campagna elettorale, seppur con un tono leggermente più prudente
rispetto a quanto letto e visto in Italia.
Gli organi di informazione non dovrebbero neppure pensare ai sondaggi. Dovrebbero invece
informare, spiegare realmente come stanno le cose, anziché provare a influenzare il voto e l'opinione
pubblica. Da cittadino americano ho vissuto in prima persona le elezioni presidenziali dello scorso 8
novembre e, ancora una volta, sono stato fiero di aver contribuito con il mio voto all'esercizio della
democrazia, perché il voto della gente, del popolo è un diritto ed è sempre frutto della democrazia.
Per le strade delle principali città americane il termometro politico segnava temperature diverse da
quelle registrate da sondaggisti e opinionisti, troppo impegnati a inseguire l'audience anziché ascoltare
la gente. Il voto, invece, non perdona; non è frutto di supposizioni, ma è la concretizzazione di
un'ideale, di una protesta o della semplice voglia di cambiare. Quando si pensa troppo alla politica e ci
si illude che occupare spazi televisivi e pagine di giornale possa radicalmente cambiare le convinzioni
delle persone, spesso si va a sbattere contro il muro della sconfitta. Noi che facciamo politica e che
rappresentiamo il popolo abbiamo il dovere di informare e di ascoltare chi ci vota. Prima di provare a
cambiare il Paese, dovremmo capire in che modo la nostra gente vorrebbe il Paese del futuro.
Ricordiamocelo bene, perché tra pochi giorni tutti noi parteciperemo a un altro grande e straordinario
esercizio di democrazia: il referendum costituzionale. I sondaggi dicono tanto e niente. Le risposte le
daranno gli elettori e speriamo di aver compreso bene le loro richieste e il loro pensiero. (Applausi dal
Gruppo PD).

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio
PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno
pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di mercoledì 16 novembre 2016
PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 16 novembre, in due sedute pubbliche,
la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:
(Vedi ordine del giorno)
La seduta è tolta (ore 19,55).
Allegato A

DISEGNO DI LEGGE
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del
Principato di Monaco sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Protocollo, fatto a Monaco
il 2 marzo 2015 (2310 )
ARTICOLI DA 1 A 3 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 1.
Approvato
(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica
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italiana e il Governo del Principato di Monaco sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con
Protocollo, fatto a Monaco il 2 marzo 2015.
Art. 2.
Approvato
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua
entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.
Art. 3.
Approvato
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della
Repubblica ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Praga
l'8 febbraio 2011 (2322 )
ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 1.
Approvato
(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica
italiana e il Governo della Repubblica ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza
e tecnologia, fatto a Praga l'8 febbraio 2011.
Art. 2.
Approvato
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua
entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 17 dell'Accordo stesso.
Art. 3.
Approvato
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dalle spese di cui agli articoli 8, 10 e 15 e da quota parte delle spese di cui agli
articoli 5, 6 e 13 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 33.840 per ciascuno degli anni 2016
e 2017 e in euro 37.740 annui a decorrere dall'anno 2018, e dalle spese di cui agli articoli 3 e 12 e da
quota parte delle spese di cui agli articoli 5, 6 e 13 del medesimo Accordo, pari a euro 443.500 annui a
decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per le previsioni di spesa
di cui agli articoli 5, 6, 8, 10, 13 e 15 dell'Accordo di cui all'articolo 1, il Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvedono al monitoraggio dei relativi oneri e
riferiscono in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in
procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro competente, provvede mediante riduzione,
nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di
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monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai
sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di
missione nell'ambito del programma «Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata» della
missione «Ricerca e innovazione» e dei programmi «Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale
e coreutica» e «Diritto allo studio nell'istruzione universitaria» della missione «Istruzione universitaria
e formazione post-universitaria» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca; del programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo» della
missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici», del programma «Tutela
e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria» della missione
«Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici», del programma «Tutela e
valorizzazione dei beni archivistici» della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
e paesaggistici», del programma «Tutela dei beni archeologici» della missione «Tutela e
valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici» e del programma «Valorizzazione del
patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale» della missione «Tutela e valorizzazione
dei beni e attività culturali e paesaggistici» dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo; del programma «Promozione del sistema Paese» della missione
«L'Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un
ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decretolegge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione
in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Art. 4.
Approvato
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE
Ratifica ed esecuzione della Decisione del Consiglio di sorveglianza recante modifiche all'Allegato IV
della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana, il Governo della Repubblica francese, il
Governo della Repubblica federale di Germania ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e
Irlanda del Nord sull'istituzione dell'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di
armamenti OCCAR del 9 settembre 1998, fatta a Roma il 10 giugno 2014 (2470 )
ARTICOLI DA 1 A 3 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 1.
Approvato
(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Decisione del Consiglio di sorveglianza
recante modifiche all'Allegato IV della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana, il
Governo della Repubblica francese, il Governo della Repubblica federale di Germania ed il Governo
del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sull'istituzione dell'Organizzazione congiunta per
la cooperazione in materia di armamenti OCCAR del 9 settembre 1998, fatta a Roma il 10 giugno
2014.
Art. 2.
Approvato
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(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione è data alla Decisione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua
entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dalla Decisione stessa.
Art. 3.
Approvato
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della
Repubblica del Tagikistan sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Dushanbe il
22 maggio 2007 (2472 )
ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 1.
Approvato
(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica
italiana e il Governo della Repubblica del Tagikistan sulla cooperazione culturale, scientifica e
tecnologica, fatto a Dushanbe il 22 maggio 2007.
Art. 2.
Approvato
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua
entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 dell'Accordo stesso.
Art. 3.
Approvato
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 3, 7, 11 e 14 dell'Accordo di cui
all'articolo 1 della presente legge, valutati in 29.120 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, e in
33.980 euro annui a decorrere dall'anno 2018, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 5, 6, 7, 9 e 11
del medesimo Accordo, pari a 143.100 euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale.
2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per le spese di missione
di cui agli articoli 3, 7, 11 e 14 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, il Ministro degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del
turismo e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvedono al monitoraggio dei
relativi oneri e riferiscono in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o
siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente
articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro competente, provvede mediante
riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggiore onere risultante dall'attività
di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai
sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, destinate alle spese di
missione nell'ambito del pertinente programma di spesa e, comunque, della relativa missione del
Ministero interessato. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare
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pari all'importo dello scostamento il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive
modificazioni.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere, con apposita relazione,
in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Art. 4.
Approvato
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale .

Allegato B
Dichiarazione di voto del senatore Stucchi sul disegno di legge n. 2310
Signor Presidente, colleghi senatori, signori membri del Governo! L'importanza dell'Accordo
bilaterale sullo scambio di informazioni in materia fiscale tra il nostro Paese ed il Principato di
Monaco risiede nella tendenza internazionalmente nota a considerare Montecarlo un paradiso fiscale in
cui proteggere dal fisco grandi ricchezze.
L'Accordo fiscale con Monaco è oggi qui, nell'Assemblea del Senato, dopo essere passato già al vaglio
della Camera, nel giro di un anno e mezzo circa, mentre vi sono Trattati anche di un certo spessore che
attendono da anni di essere esaminati dalle Camere. Ma di questo siamo lieti.
La materia è egualmente sensibile, considerata la prossimità del Principato di Monaco al territorio del
nostro Paese e la tendenza a ritenerlo una specie di paradiso in cui depositare risparmi da occultare al
nostro Stato.
L'Accordo contempla 14 articoli e vi è associato un protocollo, che riguarda le attività detenute nelle
banche monegasche da soggetti residenti in Italia. Si prevede lo scambio di informazioni ad istanza di
parte, finalizzato all'assoggettamento alla tassazione e soggetto a segretezza per quanto riguarda aspetti
sensibili, come la tutela della competitività delle attività economiche espletate dai soggetti
relativamente ai quali si chiedono le informazioni. Sono presenti anche clausole volte ad eliminare il
rischio di doppie imposizioni. Anche in questo caso, la Lega Nord Autonomie ritiene che l'Accordo sia
utile e necessario nella prospettiva della realizzazione dell'equità fiscale e anche della lotta al
riciclaggio.
Pertanto, il Gruppo che io rappresento non si opporrà quindi all'approvazione del disegno di legge di
autorizzazione alla ratifica sottoposto oggi all'attenzione della nostra Assemblea e voterà a favore.
Dichiarazione di voto del senatore Stucchi sul disegno di legge n. 2322
Signor Presidente, colleghi senatori, signori membri del Governo!
Il provvedimento al nostro esame concerne la ratifica di un Accordo di cooperazione in materia di
cultura, istruzione, scienza e tecnologia tra il nostro Paese e la Repubblica ceca, nazione di grandi
tradizioni che sta lentamente ma progressivamente recuperando il ruolo che le compete nel mondo.
Prima della Seconda guerra mondiale, in effetti, la Boemia era una delle zone più avanzate ed
industrializzate d'Europa. Attualmente è considerata un Paese prospero, fra i pochi di quelli usciti dalla
morsa del comunismo sovietico.
Noi riteniamo la Repubblica ceca anche un modello virtuoso, di Paese europeo che si è costituito in
Stato sovrano senza spargimento di sangue, in perfetto accordo con la Slovacchia, e che sta
perseguendo con successo il proprio sviluppo senza adottare l'euro, almeno per il momento.
Dal 2010 i cechi producono più di un milione di autovetture all'anno, di cui 80 per cento per l'export.
Dopo una breve flessione, inoltre, il PIL ceco ha ripreso a correre, facendo registrare lo scorso anno un
aumento del reddito nazionale pari a quasi il 4 per cento.
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I nostri modelli di specializzazione produttiva hanno tratti comuni. Riteniamo quindi che il nostro
Paese abbia ogni genere d'incentivo ad intensificare gli scambi culturali con la Repubblica ceca, parte
a pieno titolo di quella Mitteleuropa di cui è stata a lungo una componente anche buona parte del
nostro Nord.
L'Accordo ha 20 articoli, che delineano un programma di collaborazione molto ambizioso, destinato a
svilupparsi a tutti i livelli dell'istruzione e con componenti di tutela della proprietà intellettuale e di
lotta al commercio illegale di opere d'arte e beni culturali.
I maggiori oneri non sono trascurabili, trattandosi di circa mezzo milione di euro annui, ma paiono
sostenibili. Non ravvisiamo quindi alcun motivo per opporci a questa ratifica. Il Gruppo Lega Nord
Autonomie voterà quindi a favore.
Testo integrale della dichiarazione di voto del senatore Stucchi sul disegno di legge n. 2470
Signor Presidente, Colleghi Senatori, Signori Membri del Governo!
L'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti, od OCCAR, è stata istituita
con un apposito Accordo amministrativo tra il nostro Paese, la Francia, la Germania ed il Regno Unito,
firmato a Farnborough il 9 settembre 1998. La speranza era quella di farne il grande attore del
procurement militare europeo.
In seguito alla ratifica da parte degli Stati membri fondatori della relativa Convenzione, l'OCCAR
ottenne personalità giuridica nel febbraio 2001. Nell'anno 2003 e nell'anno 2005, rispettivamente,
anche il Belgio e la Spagna hanno aderito all'OCCAR, divenendone Stati membri.
Sono state apportate all'esame alcune modifiche all'Allegato IV della Convenzione dell'OCCAR,
riguardanti il processo decisionale interno, allo scopo di incentivare altri Stati ad aderirvi, rendendola
quindi meno costosa per ciascun Paese partecipante.
Vogliamo ricordare come l'OCCAR sia stata creata con l'obiettivo fondamentale di coordinare,
controllare e realizzare i programmi relativi agli armamenti assegnatigli dagli Stati membri, nonché
per coordinare e promuovere attività congiunte da realizzare in futuro, migliorando in tal modo
l'efficacia economica della gestione dei progetti pluriennali di cooperazione, in termini di costo, tempi
e prestazioni. Alla base, vi era e vi è tuttora soprattutto il tentativo di risparmiare sui costi dei
principali progetti plurinazionali di produzione armamenti, anche se non mancano i casi in cui
all'OCCAR sono stati deferiti anche progetti specificamente nazionali.
La sede generale dell'OCCAR è a Bonn, in Germania.
Per quanto la prospettiva della collaborazione politico-industriale sottostante sia certamente europea,
non c'è nell'OCCAR un legame tanto stretto con l'Unione europea da indurre possibili condizionamenti
negativi conseguenti alla Brexit.
Per tutto quanto precede la Lega Nord Autonomie non intravede alcun motivo per opporsi
all'approvazione di questo provvedimento di ratifica.
VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA
SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA
SEDUTA
Nel corso della seduta è pervenuta al banco della Presidenza la seguente comunicazione:
Disegno di legge n. 2310:
sulla votazione finale, la senatrice Di Giorgi avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.
Congedi e missioni
Sono in congedo i senatori: Anitori, Astorre, Berger, Bernini, Blundo, Bubbico, Candiani, Cassano,
Cattaneo, Centinaio, Chiavaroli, Cirinna', Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Endrizzi, Fedeli (dalle
ore 17,30), Formigoni, Gentile, Giacobbe, Micheloni, Minniti, Mirabelli, Monti, Moronese, Morra,
Nencini, Olivero, Padua, Pagliari, Panizza, Petrocelli, Piano, Pizzetti, Quagliariello, Rubbia, Saggese,
Serafini, Sibilia, Stucchi, Tocci, Vacciano, Vicari e Zavoli.
Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Palermo, per attività della 1a Commissione
permanente; Caleo, Marinello e Piccoli, per attività della 13a Commissione permanente; Falanga,
Giarrusso, Lumia, Pagano e Torrisi, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sul
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fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere; Compagnone e Orru', per
attività della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse al ciclo dei rifiuti e su
illeciti ambientali ad esse correlati; Cardinali, Mauro Giovanni e Romano, per attività della
Commissione Politiche dell'Unione europea; Gambaro, per attività dell'Assemblea Parlamentare del
Consiglio d'Europa.
Governo, trasmissione di atti e documenti
Il Ministro dell'interno, con lettera in data 2 novembre 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 59 della
legge 20 maggio 1985, n. 222, come modificato dall'articolo 3, comma 2, lettera a), del decreto
legislativo 12 maggio 2016, n. 90, copia del decreto del Ministro dell'interno di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze di approvazione del bilancio di previsione del Fondo edifici di
culto per l'anno 2017 ed il triennio 2017-2019, con i relativi allegati.
La predetta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del
Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 876).
Con lettere in data 11 novembre 2016 il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto
dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi dei
decreti del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento dei consigli comunali di Viale
(Asti), Porto Viro (Rovigo), Galliate Lombardo (Varese), Piedimonte Matese (Caserta), Cappadocia
(L'Aquila), San Felice a Cancello (Caserta) e Salisano (Rieti).
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 11 novembre 2016, ha inviato - ai sensi
dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni - la
comunicazione concernente il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale ai
dirigenti di prima fascia alla dottoressa Gaetana Ferri e alla dottoressa Daniela Rodorigo, nell'ambito
del Ministero della salute.
Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli
senatori.
Il Ministro della salute, con lettera in data 11 novembre 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 8,
comma 5, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 1986, n. 462, la relazione sull'attività di vigilanza e controllo degli alimenti e delle bevande in
Italia, per l'anno 2015.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del
Regolamento, alla 12a Commissione permanente (Doc. LXXVI, n. 4).
Governo, trasmissione di atti concernenti procedure d'infrazione
Il Ministro dell'interno, con lettera in data 11 novembre 2016, ha inviato, in ottemperanza dell'articolo
15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione sulla procedura d'infrazione n.
2016/2095, avviata - ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea concernente il mancato recepimento delle decisioni quadro 2008/615/GAI del Consiglio sul
potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla
criminalità transfrontaliera, e della decisione quadro 2008/616/GAI del Consiglio relativa
all'attuazione della decisione 2008/615/GAI del Consiglio, note come "decisione di Prum".
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del
Regolamento, alla 1a e alla 14a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 157/1).
Interrogazioni
ORELLANA - Ai Ministri della giustizia e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Premesso che a quanto risulta all'interrogante:
secondo quanto riportato da alcuni articoli di stampa, in un periodo antecedente al 2012 la Polizia
municipale del comune di Vigevano (Pavia) ha scoperto circa 30 casi di abusi edilizi, in particolare
sottotetti e rimesse per le autovetture, costruiti senza autorizzazione, nonché aree pubbliche utilizzate
come parcheggio privato;
stando a quanto riportato dall'articolo del quotidiano locale "La Provincia Pavese" del 7 settembre
2016, non solo l'amministrazione comunale non avrebbe predisposto l'abbattimento degli edifici
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abusivi, o irrogato le sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", ma
avrebbe avallato progetti sprovvisti di documentazione completa;
il comma 2 dell'articolo 31 del decreto presidenziale, sancisce che il dirigente o il responsabile del
competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale
difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi del successivo articolo
32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione del medesimo;
in proposito, è bene ricordare che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 233 del 2015, ha
dichiarato illegittimi gli articoli 207 e 208 della legge regionale n. 65 del 2014 della Toscana,
eliminando così la possibilità per i comuni di scegliere se punire con una multa o con la demolizione
gli edifici realizzati senza permesso di costruire, in difformità dal titolo abilitativo o in contrasto con
gli strumenti urbanistici;
come ricordato dalla citata sentenza, la normativa riferibile ad opere e interventi edilizi, esplicitamente
qualificati come «abusivi», afferisce alla materia «governo del territorio», di cui all'articolo 117, terzo
comma, della Costituzione, nel cui ambito alle regioni spetta l'adozione di una disciplina legislativa di
dettaglio, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato;
considerato che per quanto risulta all'interrogante:
sempre secondo il citato articolo de "La Provincia Pavese", le indagini della Guardia di finanza,
iniziate nel 2013, sono proseguite fino a giugno 2014, quando il tribunale di Vigevano è stato
soppresso e tutto il materiale, relativo all'indagine, è stato trasferito a Pavia;
tuttavia, il trasferimento presso il tribunale di Novara del pubblico ministero Mario Andrigo ha fatto sì
che l'indagine in corso subisse una battuta d'arresto;
è bene specificare che, anche nel caso in cui il fascicolo di riferimento sia andato perso nel trasloco
degli uffici del tribunale da Vigevano a Pavia, esiste la possibilità di ricostruire gli atti dell'inchiesta,
perché i titolari dell'indagine sono ancora in possesso di buona parte del materiale raccolto,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della vicenda descritta;
se reputino opportuno, ciascuno per le proprie competenze, esercitare i poteri istruttori e ispettivi
previsti dall'ordinamento, al fine di appurare per quali motivi non siano state portate a termine le
indagini relative agli illeciti descritti, evitando il ripetersi, in futuro, di simili episodi.
(3-03295)
BOTTICI, GIARRUSSO, PAGLINI, BUCCARELLA, DONNO, CAPPELLETTI, MORONESE,
PUGLIA, MONTEVECCHI, SANTANGELO, TAVERNA - Ai Ministri dell'economia e delle finanze
e dello sviluppo economico - Premesso che secondo quanto risulta agli interroganti:
"La Perla" è una cooperativa edilizia avente sede in Arezzo il cui ex presidente, Angiolo Fracassi, il 20
dicembre 2013 è stato condannato per tentata estorsione dal Tribunale di Arezzo per aver intimato ad
alcuni soci della cooperativa il pagamento di 35.000 euro in cambio dell'assegnazione della casa;
il 5 maggio 2010 il Ministero dello sviluppo economico, sollecitato da Confcooperative di Firenze, ha
nominato due ispettori del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per valutare il provvedimento
da adottare nei confronti della cooperativa;
il 6 agosto successivo gli ispettori ministeriali hanno disposto la liquidazione coatta amministrativa
della cooperativa "La Perla", con la contestuale nomina dei liquidatori dottor Giovanni Lisi, dottor
Stefano Parati e avvocato Roberto Mantovano;
i liquidatori nominati, tra i primi atti compiuti, hanno ritenuto opportuno revocare la prenotazione ai
soci che pur avendo pagato interamente l'immobile non avevano ancora stipulato il contratto di
compravendita;
a fine 2015 in appello è stata confermata la condanna per bancarotta fraudolenta dell'ex presidente
della cooperativa "La Perla", mentre il reato di tentata estorsione è stato derubricato a quello di
esercizio abusivo delle proprie ragioni con minaccia alle persone; la Corte di appello ribadisce che i
soci della cooperativa, al fine di ottenere la proprietà della casa, non avrebbero dovuto pagare i 35.000
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euro richiesti;
nel corso della trasmissione televisiva "Mi manda Rai 3" del 7 novembre 2016, è emerso come i
commissari liquidatori non abbiano effettuato il sequestro conservativo di un immobile dell'ex
presidente della cooperativa, Angiolo Fracassi, nonostante fossero stati informati della messa in
vendita del bene da un'informativa della Guardia di finanza di Arezzo del 27 agosto 2010; è stato,
altresì, evidenziato che i commissari liquidatori non abbiano effettuato alcuna azione revocatoria al
fine di far dichiarare inefficace la cessione della proprietà del bene immobile e che, essendo trascorsi
ormai più di 5 anni dall'alienazione, hanno perso qualunque diritto previsto dalla legge. Infine, è
emerso come i commissari liquidatori non abbiano intrapreso azione di responsabilità civile nei
confronti degli ex amministratori della cooperativa nonostante la mala gestio di questi ultimi abbia
condotto ad un ammanco che, per stessa ammissione dell'avvocato Pietro Mazzanti, legale
rappresentante dei commissari liquidatori della cooperativa, ammonterebbe a circa 4 milioni di euro;
considerato che a parere degli interroganti le omissioni dei commissari liquidatori si qualificano come
vere e proprie negligenze che hanno compromesso il patrimonio della cooperativa e, quindi,
danneggiato le legittime aspettative dei creditori e dei soci della cooperativa e le azioni che avrebbero
dovuto compiere rientrano tra le precipue attività che i liquidatori sono deontologicamente chiamati a
svolgere nell'adempimento dei loro doveri e del loro ufficio;
considerato infine che da quanto risulta agli interroganti, uno dei tre commissari liquidatori, l'avvocato
Roberto Mantovano, nel corso degli ultimi anni sarebbe stato designato in numerose procedure tra le
quali, a titolo esemplificativo, la nomina a commissario liquidatore della cooperativa edilizia "Elio
Bernabei" da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la nomina a commissario
liquidatore della Banca dei due mari di Calabria credito cooperativo da parte della Banca d'Italia a
seguito del decreto del 15 ottobre 2014 con il quale il Ministero dell'economia e delle finanze
disponeva la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività e la messa in liquidazione coatta
amministrativa, la nomina a commissario governativo della cooperativa edilizia "Polaris" da parte del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché la nomina nel comitato di sorveglianza di "Axia
Immobiliare SGR SpA" da parte della Banca d'Italia a seguito del decreto del 23 giugno 2015 con il
quale il Ministero dell'economia disponeva la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività e la
messa in liquidazione coatta amministrativa,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;
quali provvedimenti di competenza intendano assumere per tutelare creditori e soci della cooperativa
"La Perla" alla luce delle acclarate negligenze dei commissari liquidatori;
quali iniziative, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, intendano intraprendere, al fine di verificare
quali siano gli incarichi di liquidatore attualmente ricoperti dall'avvocato Mantovano e se il
contemporaneo svolgimento dei molteplici incarichi da parte sua non sia incompatibile con il dovere di
sana e prudente gestione delle società commissariate.
(3-03296)
PUGLISI - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Premesso che:
con la pubblicazione del regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento
delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera
a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, sono state riordinate le classi di concorso relative all'insegnamento nella scuola secondaria;
è stata prevista, in particolare, l'istituzione ex novo della classe di concorso A - 23 di Lingua italiana
per discenti di lingua straniera, per l'insegnamento nelle scuole secondarie di I e II grado;
nella tabella relativa a questa classe di concorso, sono indicati i "requisiti di accesso e le classi di
abilitazione", in cui vengono specificati i titoli di accesso secondo il vecchio ordinamento, i titoli di
accesso, ai sensi del decreto ministeriale n. 22 del 2005 (lauree specialistiche e integrazione vecchio
ordinamento), i titoli di accesso lauree magistrali, ai sensi del decreto ministeriale n. 270 del 2004
(diplomi accademici di II livello);
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considerato che:
la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante disposizioni per la "Riforma del sistema nazionale di istruzione
e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", pone una forte attenzione
sul processo inclusivo e sull'offerta formativa, nonché sulla valorizzazione sociale e culturale della
professione docente;
molti dirigenti scolastici segnalano che, a seguito della mancanza di indicazioni ministeriali, attivano i
corsi di italiano (L-2) con metodologie, didattiche e personale tradizionali,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo intenda adottare misure volte a fornire le linee guida riguardo
all'insegnamento della lingua italiana ai discenti di lingua straniera;
se non reputi necessaria l'istituzione di graduatorie provinciali di seconda fascia, relative alla classe di
concorso A-23, dalle quali attingere per le supplenze annuali.
(3-03297)
GAMBARO, BARANI - Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Premesso che:
una giovane ricercatrice veneta, Giorgia Bernardele, 26 anni, è stata trovata morta nei giorni scorsi a
Mosca, in Russia, nella sua stanza al dormitorio dell'Università statale per gli studi umanistici;
a rinvenire il corpo è stata la polizia russa che, dopo una non precisata segnalazione, ha sfondato la
porta della stanza, che era chiusa a chiave dall'interno, come pare dalle prime frammentarie
ricostruzioni;
la nostra sede diplomatica ha fatto fa sapere che «il consolato è in stretto contatto sia con i genitori
della ragazza che con le autorità russe, le quali stanno accertando le cause del decesso, che sembrano
essere naturali»;
Giorgia Bernardele era residente a Sarcedo, in provincia di Vicenza, ma studiava al Dipartimento di
studi linguistici e letterari dell'Università di Padova come dottoranda e si trovava in Russia per motivi
di studio;
considerato che:
si verificano con frequenza sempre maggiore i casi di studenti italiani all'estero coinvolti in misteriose
morti, sparizioni e situazioni molto spiacevoli;
l'eco mediatica della tuttora oscura vicenda Regeni non si è ancora esaurita, e un altro strano caso che
vede come protagonista sfortunata una giovane concittadina si pone all'attenzione pubblica,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo voglia attuare tutto quanto il possibile nei tempi più brevi, sollecitando ed
incalzando le autorità di investigazione russa, per appurare l'effettiva veridicità dei fatti, al fine di dare
una risposta ai familiari della vittima circa i motivi del decesso della giovane donna;
se voglia ipotizzare delle particolari forme di protezione in ambito universitario e post universitario,
attraverso delle innovative soluzioni giuridiche ad hoc, a vantaggio dei giovani cittadini italiani che
approfondiscono i loro studi presso le università estere;
se, in sinergia con le strutture comunitarie ed internazionali a ciò preposte, non voglia porre in essere
degli specifici ed efficaci piani di tutela per garantire l'incolumità e la sicurezza fisica dei ragazzi,
spesso "cervelli" brillanti, che il più delle volte si trovano assolutamente isolati ed impossibilitati a
fronteggiare delle situazioni complicate dal punto di vista "ambientale", risultando dunque soggetti
deboli in terra straniera.
(3-03298)
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
MARTON, SANTANGELO, CRIMI, MORONESE, MONTEVECCHI, DONNO, GIARRUSSO,
PAGLINI - Al Ministro della difesa - Premesso che:
in aderenza a quanto stabilito dall'art. 1, comma 40, della legge n. 549 del 1995, recante "Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica", ogni anno con decreto ministeriale si dispone il riparto dei
contributi erogati dallo Stato in favore di enti, fondazioni e associazioni combattentistiche o di
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partigiani o di categoria. Quest'anno l'importo totale erogato ammonta a circa 887.269 euro che va a
sommarsi alle risorse devolute per il sostentamento delle associazioni richiedenti;
i contributi vengono erogati sia per progetti assistenziali, presentati dalle associazioni e valutati come
meritevoli, sia per lo stesso funzionamento degli enti;
i criteri adottati per la valutazione dei progetti, come i contenuti dei progetti stessi, non sono mai stati
resi noti alle Commissioni parlamentari competenti, chiamate, per legge, ad esprimere parere sullo
schema di decreto di riparto. La stessa assenza di informazione si riscontra anche riguardo allo statuto,
al numero degli iscritti, alle finalità e allo stato patrimoniale delle associazioni beneficiarie dei
contributi;
tra le associazioni appartenenti all'elenco delle beneficiarie compare anche l'Unione nazionale
sottufficiali italiani (UNSI), che dal 2006 al 2015 ha ricevuto benefici economici pari a 50.000 euro;
uno dei soci dell'UNSI, un maresciallo maggiore "A" in congedo dell'Esercito, dopo ripetute lamentele
rivolte all'associazione, ha denunciato, con lettera dell'11 novembre 2013 indirizzata al Ministero della
difesa, la mancanza di trasparenza sulle modalità di spesa dell'ente per lo svolgimento dei congressi,
straordinari e ordinari, convocati nell'aprile di quell'anno e la presunta irregolarità nell'applicazione
delle norme dello statuto riguardo alle modifiche di quest'ultimo, la nomina del direttivo ed i quorum
necessari per la validità delle convocazioni di assemblea;
a parere degli interroganti, allo stato attuale, vi sarebbe poca attività di controllo da parte del Ministero
della difesa nei confronti delle associazioni destinatarie delle erogazioni statali, necessaria per
individuare gli enti che abusano dei contributi e, nel contempo, per valorizzare l'operato di quelli che
senza dubbio perseguono finalità di certo valore sociale,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;
quali siano le forme di controllo previste, al fine di verificare la corrispondenza dell'operato delle
associazioni destinatarie dei contributi statali alle finalità sociali, nonché la loro osservanza delle
norme statutarie, e se, in caso di riscontro di irregolarità, intenda adottare misure mirate all'esclusione
dall'elenco degli enti beneficiari;
quali siano i criteri con cui vengono valutati i progetti proposti dalle associazioni per il finanziamento
e se sia prevista, da parte del dicastero, un'attività di monitoraggio sull'effettiva loro attuazione;
se, riguardo al caso descritto, siano stati svolti, a seguito della segnalazione ricevuta, indagini o
controlli per valutare l'opportunità di continuare ad erogare i benefici economici all'associazione citata.
(4-06650)
DONNO, SERRA, MARTON, SANTANGELO, PUGLIA - Ai Ministri delle politiche agricole
alimentari e forestali, per gli affari regionali e le autonomie e della salute - Premesso che:
in data 6 novembre 2016, il sito internet della Regione "sanita.puglia" rendeva noto che «Il
Dipartimento di Prevenzione della Asl di Lecce ha disposto la sospensione dell'attività del Centro di
cottura di Galatone della ditta La Fenice di Galatone. Il provvedimento è stato preso nella tarda serata
di venerdì e notificato sabato mattina 5 novembre 2016 ed è giunto al culmine di una serie di verifiche
e indagini operate dai tecnici della Asl. In particolare, nelle analisi fatte sul personale dipendente sono
stati riscontrati 23 campioni positivi a salmonella e stafilococco aureo, il primo tramite coprocoltura, il
secondo tramite tampone faringeo: i germi riscontrati sono trasmissibili per via orofecale»; inoltre, «a
far propendere che ci fossero tutti gli estremi per sospendere l'attività, anche la reticenza della ditta nel
produrre i referti nominativi delle analisi, opponendo un diniego per supposte ragioni di tutela della
privacy. Motivo per cui per poter continuare le indagini si è chiesto ai Nas, su disposizione
dell'Autorità Giudiziaria, di acquisire i referti presso il laboratorio che ha eseguito le analisi. Gli esami
sui dipendenti erano stati disposti nell'immediatezza dei fatti dal Servizio Igiene degli Alimenti e
eseguiti in forma di autocontrollo dalla stessa ditta». Dunque, «la ditta ha assunto un generale
atteggiamento non pienamente collaborativo, così come invece richiesto dalla norma in caso di
accertamento di non conformità»;
veniva evidenziato che, in data 5 novembre, «il direttore del Dipartimento di Prevenzione, dott.
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Giovanni De Filippis, ha disposto una nuova serie di controlli nei quattro Centri cottura (Galatone,
Leverano, Melendugno e Veglie) e in altri otto centri di preparazione dei pasti in loco. Controlli
finalizzati a verificare i nominativi del personale presente in servizio e successivamente confrontarli
con le analisi nominative. In occasione dell'ultimo sopralluogo, il personale dello Spesal (Sicurezza del
Lavoro) ha riscontrato anche l'inadeguatezza dei servizi igienici rispetto al picco di personale
accertato, per cui sarà emesso un distinto provvedimento dispositivo a valle della valutazione di tutta
la documentazione relativa all'igiene e sicurezza del lavoro» e che «nei giorni successivi allo scoppio
del caso che aveva visto coinvolti alcune decine di bambini colpiti da sintomi gastrointestinali (diarrea
acquosa, dolori addominali, malessere generale), proprio dopo aver consumato pasti nelle mense
scolastiche dei Comuni di Nardò e Corigliano d'Otranto, i tecnici Asl hanno continuato a verificare e
controllare ogni possibile criticità, tra cui un eccessivo affollamento e il problema del pasto di prova,
non rinvenuto durante il sopralluogo in quanto già trasmesso dall'azienda al proprio laboratorio di
riferimento senza peraltro allertare tempestivamente l'Asl. Il risultato delle analisi sul pasto di prova, in
ogni caso, ha dato esito negativo. Sempre negli ultimi giorni, esattamente il 1° novembre, gli uffici Asl
hanno avuto notifica da parte dei carabinieri di altri referti medici relativi a bambini che avevano
manifestato la medesima sintomatologia dei casi denunciati inizialmente»;
considerato che secondo quanto diffuso da "il Fatto Quotidiano" in data 7 novembre, «le verifiche,
eseguite in seguito alle presunte intossicazioni e infezioni alimentari che lo scorso 18 ottobre avevano
colpito 174 bambini dopo aver mangiato alla mensa scolastica, hanno (...) rivelato diverse irregolarità
igieniche e sanitarie» e che «L'esito delle indagini, effettuate dalla stessa azienda sul proprio personale,
hanno in particolare evidenziato la presenza di 23 campioni risultati positivi alla salmonella e allo
stafilococco aureo, germi trasmissibili per via orale e fecale»;
considerato, inoltre, che, come riportato nell'ordinanza n. 480 del 7 novembre, prot. 47903, della città
di Nardò, «con atto dirigenziale n. 626/2015, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, è stato
determinato di affidare il servizio di refezione scolastica alla ditta "La Fenice srl" di Galatone per gli
anni scolastici 2015/2016». Un servizio «espletato sul territorio comunale con la preparazione dei pasti
presso il centro di cottura sito in Galatone, alla via Migliaccio»,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;
se non intendano, nei limiti delle proprie attribuzioni, attivarsi presso gli enti e le amministrazioni
coinvolte affinché si chiarisca se, nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica di affidamento del
servizio di refezione scolastica alla ditta "La Fenice", sia stata pedissequamente osservata e applicata
la normativa vigente, nel pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di
trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e correttezza e come, nelle more, si intenda
garantire il servizio di refezione scolastica;
se intendano adottare urgenti iniziative di competenza affinché si scongiuri il pericolo di una
diffusione di infezioni, nonché di agenti che minano la sicurezza alimentare e igienico-sanitaria;
se non intendano, nell'ambito delle proprie competenze, in particolare in Puglia, promuovere iniziative
finalizzate alla protezione, tutela e salvaguardia della salute dei cittadini, specie delle giovani fasce
d'età.
(4-06651)
DE POLI - Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali - Premesso che:
da fonti di stampa si apprende dell'incontro avvenuto nei giorni scorsi tra un inviato della società
Safond Martini dell'imprenditore vicentino Rino Dalle Rive, con le sigle sindacali delle storiche
fonderie Anselmi, nell'ambito delle trattative per un eventuale nuovo piano industriale, vista
l'incertezza delle sorti future;
l'auspicio era inizialmente fare il punto della situazione con l'azienda e ricevere un quadro dettagliato,
ma la situazione sembra ingarbugliarsi: l'inviato di Dalle Rive pare non abbia presentato l'atteso piano
industriale per l'attuale mancanza di un nuovo possibile partner commerciale;
la cosa che più preoccupa i lavoratori è il fatto che la Safond starebbe trovando degli ostacoli di
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carattere burocratico alla finalizzazione della procedura concorsuale che potrebbero sviare dal vero
problema: il futuro delle circa 120 maestranze dopo l'avvenuta acquisizione,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno esaminare la delicata questione
nelle opportune sedi negoziali per conoscere le reali intenzioni della nuova proprietà, che ha rilevato la
storica azienda di Camposampiero per assicurare prospettive ai lavoratori delle fonderie Anselmi.
(4-06652)
Interrogazioni, da svolgere in Commissione
A norma dell'articolo147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le
Commissioni permanenti:
2a Commissione permanente (Giustizia):
3-03295, del senatore Orellana, sulle indagini riguardanti alcuni abusi edilizi avvenuti nel comune di
Vigevano (Pavia);
6a Commissione permanente(Finanze e tesoro):
3-03296, della senatrice Bottici ed altri, sulla vicenda relativa alla cooperativa edilizia "La Perla" di
Arezzo;
7ª Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):
3-03297, della senatrice Puglisi, sul riordino delle classi di concorso relative all'insegnamento nella
scuola secondaria.
Mozioni, ritiro di firme
Il senatore Castaldi ha dichiarato di ritirare la propria firma dalla mozione 1-00692, del senatore
Lucidi ed altri.
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SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA -----724a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MERCOLEDÌ 16 NOVEMBRE 2016
(Antimeridiana)
_________________
Presidenza del presidente GRASSO,
indi del vice presidente GASPARRI
e del vice presidente CALDEROLI
N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare
(NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà
XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia,
Moderati, Idea, Alternativa per l'Italia, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS,
PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito
Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; MistoItalia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più:
Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia
Libertà: Misto-SI-SEL.
_________________
RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del presidente GRASSO
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,30).
Si dia lettura del processo verbale.
AMATI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

Sul processo verbale
SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica
del numero legale.
Verifica del numero legale
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
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(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione sul processo verbale
PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.
È approvato.

Comunicazioni della Presidenza
PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché
ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta
odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico
PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni
qualificate mediante il procedimento elettronico.
Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119,
comma 1, del Regolamento (ore 9,36).

Sulla scomparsa di Enzo Maiorca
PRESIDENTE. (Si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea). Onorevoli colleghi, lo scorso 13
novembre è mancato Enzo Maiorca, grande sportivo italiano, più volte detentore del record mondiale
di immersione in apnea e componente di questa Assemblea nella XII legislatura.
Nato a Siracusa il 21 giugno del 1931, Enzo Maiorca è fin da giovanissimo attratto dall'amore per il
mare e dallo spirito di esplorazione dei fondali marini. Nell'estate del 1956, suggestionato dal record di
profondità conseguito da due pescatori subacquei - Ennio Falco e Alberto Novelli - decide di
cimentarsi nella pratica sportiva delle immersioni in apnea. Soltanto pochi anni dopo, nel 1960, tocca
il record di discesa fino a 45 metri di profondità, battendo il brasiliano Amerigo Santarelli, detentore
del primato mondiale. È l'inizio di una grande era che vede Maiorca migliorare più volte quel
traguardo, fino al 1988, anno in cui abbandonò la pratica delle immersioni, dopo aver conseguito il suo
ultimo record di 101 metri di profondità.
Nel 1994 viene eletto senatore nelle liste di Alleanza Nazionale ed entra a far parte della Commissione
difesa. Da parlamentare si impegna in modo particolare per iniziative legislative volte al contrasto alla
delinquenza minorile, alla disciplina delle attività subacquee ed iperbariche professionali,
all'istituzione del Ministero del mare, nonché - da relatore - per la conversione di decreti-legge relativi
allo svolgimento di missioni internazionali di pace.
Con Enzo Maiorca scompare quindi un grande sportivo, ma anche un uomo che, con generosità e
spirito civico, ha utilizzato la propria popolarità per divulgare presso l'opinione pubblica l'amore per lo
sport e per la natura, oltre che l'importanza della tutela dell'ecosistema e del patrimonio marino.
Nel formulare la sentita partecipazione del Senato della Repubblica al dolore dei familiari, degli amici
e della comunità siracusana per la scomparsa di Enzo Maiorca, invito l'Assemblea ad osservare un
minuto di raccoglimento. (L'Assemblea osserva un minuto di silenzio). (Applausi).
GIBIINO (FI-PdL XVII). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GIBIINO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, vorrei chiedere ai colleghi che devono uscire dall'Aula di
farlo, e a quelli che rimangono di fare un po' di silenzio. (Brusio). Forse lo devo dire un po' più forte.
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PRESIDENTE. Scusate colleghi, siamo ancora nella fase della commemorazione del senatore
Maiorca.
GIBIINO (FI-PdL XVII). In questi giorni ho provato a scrivere qualcosa su Enzo Maiorca ma non ci
sono riuscito, perché ho pensato che quello che avrei scritto sarebbe stato troppo poco rispetto a quello
che lui ha compiuto e, probabilmente, non sarei riuscito a restituire ai colleghi e all'Assemblea il vero
senso di questo uomo. Preferisco quindi parlare a braccio, ricordando alcuni momenti della sua vita.
Tutti, nel corso degli anni, hanno assistito alle sue gesta importanti hanno appreso i risultati raggiunti
che sono stati commemorati in questi giorni; non voglio perciò citare i vari record che si sono
susseguiti o la competizione che, in maniera superficiale, è stata percepita da tanti che lo hanno seguito
nelle battaglie prima con Santarelli e, poi, con Mayol.
Sono stati due i principi che hanno informato la vita di questo uomo: uno è stato quello della sfida con
se stesso, poiché lui non sfidava Santarelli e non sfidava Mayol, ma se stesso; l'altro, a mano a mano
che andava avanti nella sua vita, è stato quello di aver avuto la percezione di essere parte di un tutto.
Nel 1931 nasce a Siracusa in un paesino, in una frazione molto vicina al mare: poteva guardarlo da 70100 metri. Questo bambino guardava l'immensità del mare, con i suoi colori, la sua rabbia, la sua
forza; allora, nessuno conosceva gli abissi, nessuno sapeva cosa c'era sotto. Il bambino aveva
semplicemente ricevuto dai pescatori l'immagine dei mostri marini e di quello che poteva accadere
dentro e sotto quello che si vedeva, e iniziò a percepire il mare sia in misura orizzontale - come quasi
tutti noi lo percepiamo - sia in una dimensione verticale, nella dimensione cioè di quello che c'è sotto.
Dovete pensare che l'amore e la passione di quest'uomo lo portarono - come forse avrete letto in
qualche aneddoto o ascoltato in qualche filmato - a modificare una maschera a gas della Seconda
guerra mondiale per cercare di vedere cosa c'era sott'acqua. È chiaro che con la maschera a gas non
potesse vedere molto, perché probabilmente vi entrava molta acqua, ma immaginate cosa accade
quando un bambino può passare dal guardare sott'acqua attraverso gli occhi nudi, in maniera confusa,
al guardare attraverso un vetro e ad avere una percezione molto più distinta e vera di quello che sta
sotto il mare, in quel mare verticale.
Cosa sono gli abissi per lui lo dirò dopo. Il presidente Grasso ha citato due record importanti di
Maiorca. Uno nasce quasi per caso: quando Santarelli strappò il record mondiale in assetto costante a 41 metri di profondità dall'altra parte del mondo, il suo medico glielo riferì; lui aveva molta
dimestichezza con il mare, ma ne aveva un grande rispetto, e decise di provarci anche lui per vedere
cosa sarebbe accaduto. Enzo Maiorca, quando iniziò la sfida con se stesso, non sapeva neanche chi
fosse Santarelli; ma se Santarelli, dall'altra parte del mondo, poteva raggiungere -41 metri, lui che,
come diceva, non era nessuno se non un essere umano, lui che si determinava ogni mattina, si forzava,
reagiva e cercava di raggiungere un risultato, voleva vedere se ce la faceva: e scese oltre i 45 metri di
profondità.
Il susseguirsi dei record successivi è frutto non di una competizione, prima con Santarelli e poi con
Mayol, ma sempre della competizione dell'essere umano con se stesso. Mi spiace che Luc Besson, che
ha realizzato film bellissimi, si sia lasciato trasportare nel suo film «Le Grand Bleu» in quella pessima
rappresentazione di un dualismo stupido e anche un po' bizzarro e surreale tra Mayol e Maiorca, che si
vedevano ogni tanto, ma ognuno rincorreva se stesso nei propri record, perché anche Mayol
raggiungeva i record con una sua spiritualità, seppure diversa rispetto a quella che aveva Maiorca
nell'approccio con il mare e nella ricerca degli obiettivi.
Pensate che raggiunse il record di 101 metri di profondità (aveva raggiunto i 100 metri qualche anno
prima, ma poi fu superato da Mayol con 105) dedicandolo alle figlie, entrambe (Patrizia è ancora in
vita) detentrici di record di immersione in apnea nel femminile. Dedicò alle figlie, dopo due anni, il
record di 101 metri. Badate bene che quell'uomo aveva cinquantasette anni quando raggiunse quella
profondità, non era un ragazzino; quindi era l'ennesima sfida con se stesso.
Poi è stato senatore, come ha ricordato il presidente Grasso, nel 1994 con il Governo Berlusconi, nelle
file di AN; lo abbiamo ricordato con Altero Matteoli che credo sia stato il suo Capogruppo di quegli
anni.
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Ho due ricordi che vi voglio restituire. Uno è di quando ero piccolo e l'ho conosciuto per la prima volta
e, il secondo, di quando eravamo a tavola al matrimonio di un nostro parente. Ero così contento
quando a tavola gli dissi: «Sai, Vincenzo, sono diventato deputato». Dedicò tutta la cena a quello che
la Sicilia e l'Italia avrebbero potuto essere e che in realtà non riuscivano a essere perché i siciliani e gli
italiani non sapevano ben scegliere i politici e perché la macchina della politica non riusciva a
realizzare i sogni di ognuno di noi; sostanzialmente mi disse: «Io l'ho fatto con dedizione e
riconoscendone l'importanza, ma forse non è lì che riesco a realizzarmi al meglio». Mi ricordo questa
cena.
Il secondo ricordo è il seguente: la prima volta che lo vidi ero a casa di una nostra parente; entrai,
molto piccolo, mano nella mano con mia mamma, e non chiesi a mia madre chi fosse Enzo Maiorca,
ma individuai in lui un uomo che in quella casa aveva tutt'intorno una serie di persone che restavano a
una distanza di circa due metri da lui, perché questo era il rispetto che gli portavano e questo era il
carisma che egli aveva.
Quel luogo era Ortigia, quel luogo era Siracusa, quello era il mare. Il senatore Alicata, con il quale ieri
ci siamo confrontati, mi ha detto una cosa molto bella. Quando si è incontrato con lui - l'uno senatore e
l'altro futuro senatore - ha cercato per tutto il colloquio di dargli del lei e poi, alla fine, Enzo Maiorca
gli ha detto: «Ti prego, dammi del tu», e così fu. Dalle sue parole si percepiva come avesse nei
confronti di Enzo Maiorca un grande rispetto, nutrito verso una persona che aveva raggiunto una serie
di obiettivi.
Gli abissi sono una cosa a parte per chi li ha praticati. Vedete, quando si scende oltre i 50, 60, 70, 80
metri - e chi vi parla questa cosa l'ha fatta - non si ha la percezione tattile, si perde l'udito, perché
alterato dall'acqua, e non sia ha né l'olfatto, né il gusto. Si ha solamente il contatto forte con la vita, con
il respiro che si ha dentro i polmoni, e il cervello è perfettamente collegato con il singolo battito
cardiaco che ti tiene in vita. Solo in quel momento, quando raggiungi te stesso, quando conosci te
stesso a quelle profondità e sei solo, consegui la massima conoscenza della tua persona. E quando
ritorni verso la superficie, verso la vita e verso i colori - perché quando si è oltre i 60-70 metri si vede
tutto blu - è un'esplosione di gioia, che solo chi ha fatto queste cose può percepire. Ecco perché Enzo
Maiorca affermava che quando poteva andava sott'acqua non perché andava nel mare, ma andava
sott'acqua perché trovava se stesso.
Su questo vi voglio dire una cosa, che riguarda noi tutti. Vedete, molte volte qui, in superficie, quando
percepiamo il mare orizzontale e non il mare verticale, quando non abbiamo una netta percezione di
noi stessi e di quello che dobbiamo fare, quando non capiamo qual è la sfida della nostra vita, ci
perdiamo. Forse in questo momento, la morale di questa vita celebrata - di questo ringrazio il
presidente Grasso e i colleghi, che hanno consentito questa commemorazione stamattina - ci deve fare
in qualche misura anche ritrovare noi stessi. Ritrovare noi stessi, il perché facciamo le cose e qual è
l'obiettivo che dobbiamo avere, prima conoscendo e rivalutando noi stessi e, alla fine, diventando parte
di un tutto.
Quando a Enzo Maiorca veniva fatta la domanda «ma tu chi sei?», lui rispondeva che era una goccia.
Era la goccia di quel mare che era il tutto, di cui lui si sentiva parte. Vi ringrazio di avermi concesso di
parlare stamattina, ringrazio il presidente Matteoli e il senatore Alicata, che avrebbero voluto parlare di
Vincenzo Maiorca, perché lo hanno conosciuto direttamente (uno come Capogruppo e l'altro per una
frequentazione nella città di Siracusa) e vi porto i saluti della moglie Maria, della figlia Patrizia e dei
suoi nipoti. (Applausi).
ROSSI Luciano (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ROSSI Luciano (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente, dopo le belle parole che il collega Gibiino ha
voluto dedicare al ricordo di Enzo Maiorca, per la verità poco ci sarebbe da aggiungere. Ma non posso
sottrarmi dall'evidenziare le doti umane di questo grandissimo personaggio, di questo sportivo
straordinario, di questo siciliano straordinario e orgoglioso e di questo grande, grandissimo italiano.
Queste prove estreme le ha volute confrontandosi con se stesso e mai rivolgendosi contro i suoi
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temibili competitor, ma sempre con quello spirito di rispetto delle istituzioni, dello sport, degli
avversari e della comunità. Il suo amore per la nostra Italia e per la sua Sicilia è stato straordinario; un
esempio per me e per noi sportivi di straordinario valore, un qualcosa che deve rimanere non solo per
tutti coloro che sono amanti del mare, ma per noi tutti italiani, che nelle prove estreme, nei momenti di
grande e di assoluta difficoltà, signor Presidente, troviamo quella forza interiore che viene dalla nostra
storia.
Questo, per me e per noi, è stato Enzo Maiorca. Dunque, le mie parole si associano a quelle che il
collega Gibiino, da buon e orgoglioso siciliano, ha voluto raccogliere, anche nei dettagli. Le condivido
e le faccio mie. (Applausi).
IDEM (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
IDEM (PD). Signor Presidente, premetto che nessuno meglio di Maiorca può raccontare Maiorca e, in
questo senso, voglio ringraziare il grande atleta per averci narrato con grande poesia le sue gesta.
Tuttavia, ho comunque cercato di cogliere alcuni aspetti della sua persona e della sua personalità, che
hanno contraddistinto la sua unicità e ci hanno consegnato una grande eredità da trasmettere. Per
questo motivo, è davvero con grande emozione che ricordo oggi Enzo Maiorca - il signore degli abissi,
come lo chiamarono - per aver fatto della ricerca della profondità una sua ragione di vita. In questo
senso, la profondità ha diverse accezioni, riferendosi non solo a quella dell'acqua, ma anche a quella
del pensiero.
Purtroppo non ho mai avuto la fortuna di conoscere di persona Enzo Maiorca ma, superando il lutto
per la sua scomparsa che accomuna chi lo ha conosciuto di persona e chi ne conosce il mito soltanto
per vie indirette, vorrei cogliere questo momento per farmi interprete e magari anche amplificatore
delle gesta, dei messaggi e dei valori che Enzo Maiorca ci ha lasciato in eredità.
Tanti di noi quest'anno hanno seguito le Olimpiadi di Rio de Janeiro. Abbiamo gioito, orgogliosi per
medaglie e vittorie, e abbiamo partecipato alla rabbia e alla delusione di chi non ha coronato i propri
sogni. Se avessimo incontrano i protagonisti il giorno dopo, molto probabilmente li avremmo subito
riconosciuti e fermati e insieme a loro avremmo rivissuto il momento magico delle Olimpiadi. Quanta
energia traggono gli atleti da questo abbraccio collettivo! (Brusio).
Colleghi, scusatemi, io non vado a braccio perché ho molta considerazione di quest'Assemblea e ho
voluto preparare un discorso scritto proprio in onore del personaggio. Mi scuso per la monotonia della
lettura, però credo che valga la pena seguire il pensiero e, quindi, vi ringrazio davvero dell'attenzione.
Come dicevo, una volta spenta la fiamma olimpica, succede però sempre la stessa cosa: passati alcuni
mesi, nessuno si ricorda più degli eroi nazionali.
È vero, Enzo Maiorca non è stato un atleta olimpico, ma ho voluto accostarlo a quell'ambito dello
sport che, forse, insieme al calcio, muove più di ogni altro le emozioni degli spettatori, per rilevare la
grande caratura del protagonista che oggi ricordiamo come uno dei grandi, grandissimi miti dello sport
italiano, nonostante l'immersione in apnea non sia esattamente uno sport di massa o di incassi, o
comunque ispirato a qualsiasi criterio che scateni l'attenzione del grande pubblico.
Cosa è, dunque, che fa diventare un grande atleta un mito dello sport, un titolare della storia sportiva
scritta con la «s» maiuscola? Se ripercorriamo le varie tappe del percorso di Enzo Maiorca, possiamo
captare davvero molti ingredienti di questa ricetta che possiamo chiamare vincente. Il primo
ingrediente, antico quanto moderno, per questa leggenda è ciò che chiamo la storia nella storia, perché
ciò che resta non sono solo le imprese e i record di Maiorca, ma anche la grande rivalità e l'agonismo
con un altro protagonista di apnea, prima descritto benissimo dai colleghi, Jacques Mayol, il quale ha
fornito la stoffa per epiche narrazioni che si sono impresse nella memoria collettiva.
Preparando questo intervento, mi sono imbattuta in un'intervista rilasciata da Maiorca cinque anni fa a
La Spezia, uno dei luoghi dei suoi record, nell'ambito della Festa della Marineria, in cui gli fu chiesto
se, nell'arco della sua carriera, durante le sue discese si sia sentito come un esploratore oppure se ogni
discesa sia stata più una discesa per se stesso. Maiorca ha risposto: «No, non mi sono mai sentito un
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esploratore, ho sempre cercato invece di aggiungere tasselli alla mia conoscenza, alla conoscenza che
ho di me», rivelandoci con queste parole le sue profonde motivazioni nel fare lo sport.
Maiorca non cercava il risultato fine a se stesso, ma lo considerava come un tassello di conoscenza che
gli permettesse di trovare l'equilibrio tra corpo e mente, indispensabile per andare sì oltre i propri
limiti, ma non a costo di perdere equilibrio, profondità - appunto - e unione con l'ambiente in cui si
muoveva. Da questo nasceva la sua profonda conoscenza di questo ambiente e la sua consapevolezza
di doverlo difendere dall'intervento devastante dell'uomo.
Voglio citare un'altra frase di Maiorca anche per rendere omaggio all'eccellente narratore qual è stato e
per farci cogliere ancor meglio la sua unicità. Disse: «Fu un pescatore greco a spiegarmi come il
cervello e il cuore dell'uomo fossero molto più sconosciuti degli abissi marini. Per conoscerli davvero
bisogna prima conoscere la propria anima e il proprio cuore».
Ho voluto ripercorrere questo filo rosso che segna la sua grande personalità e che va oltre le gesta
sportive, per ricordare il grande personaggio che è stato: egli ha avuto l'intelligenza umana e agonistica
di essere un grande esploratore, accumulare conoscenza rispetto a quanto stava facendo e la grande
intelligenza e onestà intellettuale per tradurre ciò che aveva compreso da questa esperienza in un
impegno civile. Ha avuto il grande coraggio (badate bene che entrare in politica richiede davvero un
grande coraggio) di entrare in politica per cercare di tradurre in questa attività alcune delle cose che
aveva compreso da grande uomo qual era. Anche le sue figlie lo hanno compreso e hanno seguito le
sue orme, avendo capito che ciò che loro padre rappresentava valeva la pena conoscere ed esperire in
prima persona.
Quindi, credo che il più bel regalo e omaggio che possiamo fare a Enzo Maiorca è trasmettere ciò che
ha distinto la sua unicità: l'essere stato un campione nello sport, ma anche un campione nella vita,
mettendoci di fronte a un specchio che ci ha fatto comprendere in quale direzione deve andare il nostro
impegno civile, mettendo insieme tutti i campi della vita. È in questo senso che penso che tutti noi
dobbiamo onorare la sua memoria e trasmettere i suoi valori e i suoi messaggi. (Applausi.
Congratulazioni).

Sui lavori del Senato
LUCIDI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LUCIDI (M5S). Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori, perché vorrei denunciare in
quest'Assemblea un fatto estremamente grave su cui richiamo l'attenzione di tutti i colleghi. Questa
mattina in Commissione affari esteri era in discussione il disegno di legge di ratifica del Trattato sulla
realizzazione della linea alta velocità, il treno Torino-Lione. Avevamo presentato degli emendamenti
ed eravamo in fase in votazione; il relatore ha presentato dei subemendamenti e inizialmente non c'era
stato addirittura concesso neanche il tempo per subemendarli. Fino a questo momento non c'è stato
comunicato neanche il termine dei subemendamenti per l'Assemblea. Diciamo quindi che l'iter
parlamentare di questo atto è un po' lasciato a se stesso.
Inoltre, il testo di quei subemendamenti non ci è stato di fatto consegnato, ma è stato semplicemente
letto in Aula. Abbiamo preteso, come è nostro diritto, che quei due emendamenti potessero essere
subemendati e così abbiamo fatto nel corridoio fuori dalla Commissione, scrivendo i subemendamenti
a mano e non avendo neanche il tempo di capire, con la giusta cognizione di causa, cosa stesse
avvenendo e quello che stavamo leggendo.
Il presidente della Commissione Casini ha affermato che non potevamo entrare nel merito di quegli
emendamenti, perché non erano di nostra competenza, essendo emendamenti richiesti dalla
Commissione bilancio. A questa affermazione ho obiettato chiedendo allora che quegli emendamenti
non fossero posti in votazione nella nostra Commissione, visto che non erano di nostra competenza.
Secondo me è gravissimo che si tolga un'attribuzione di competenza ad un senatore, quando per
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Regolamento siamo competenti in tutte le Commissioni. Quindi posso presentare emendamenti su
qualsiasi argomento, perché se lo faccio io, lo fanno i cittadini e questo è un diritto che non ci potete
togliere.
Non è stato possibile effettuare le nostre dichiarazioni di voto, né sugli emendamenti, né sui singoli
articoli. Mentre stavamo parlando degli emendamenti e del provvedimento, la Commissione ha
proceduto alla votazione sia degli emendamenti, sia dei singoli articoli. Quello che ci è stato tolto e ciò
che denuncio davanti all'Assemblea è che sul provvedimento in oggetto, che riteniamo assolutamente
illegittimo sia nel merito che nel metodo (è quello che sto denunciando questa mattina), in
Commissione affari esteri ci è stato impedito di esercitare le nostre prerogative di parlamentari in
generale e di parlamentari membri di una Commissione.
In questo momento non sappiamo quale sia la scadenza per la presentazione degli emendamenti in
Assemblea e, lo ripeto, non ci è stato consentito di fare una votazione né sui singoli emendamenti, né
sul disegno di legge di ratifica nel suo complesso. Quindi chiedo - e lo faremo anche più tardi tramite
la questione pregiudiziale che abbiamo presentato - di far tornare il provvedimento all'esame della
Commissione, perché non ci è stato concesso di votare correttamente e non ci è stato permesso di
esprimere l'ennesima nostra opinione contro l'accordo in oggetto. Come abbiamo già detto, siamo
contrari per motivi tecnici (vale a dire se non ne discutiamo in 8a Commissione o in 10a
Commissione), ma siamo contrari anche per motivi "diplomatici". Quindi siamo contrari anche in
Commissione affari esteri, emigrazione, non soltanto nel merito, ma da questa mattina anche nel
metodo.
Chiediamo dunque il ritorno in Commissione del disegno di legge di ratifica dell'accordo, perché
secondo noi l'esame non si è svolto correttamente. (Applausi dal Gruppo M5S).
CASINI (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CASINI (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente, come Presidente della Commissione affari esteri,
emigrazione forse un errore l'ho fatto ed è stato quello esattamente opposto a ciò che mi viene
rimproverato questa mattina. Come hanno visto tutti i colleghi presenti, tra cui il presidente Zanda,
abbiamo forse peccato per un eccesso di liberalità. Racconto i fatti: nella seduta di questa mattina della
Commissione affari esteri, emigrazione - una delle ennesime sedute, perché aspettavamo il parere della
Commissione bilancio - il relatore ha presentato due emendamenti per soddisfare esclusivamente le
condizioni poste dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. I colleghi del
Movimento 5 Stelle, alle ore 9,15, hanno chiesto la possibilità di subemendare tali emendamenti.
Nonostante l'evidente natura ostruzionistica della richiesta, alla fine abbiamo tenuto in considerazione
la correttezza di rapporto che abbiamo sempre avuto con i colleghi del Movimento 5 Stelle, che
peraltro già in apertura di seduta di Commissione avevano posto un problema in ordine alla regolarità
delle procedure elettorali del voto degli italiani all'estero, che non è di stretta competenza della nostra
Commissione perché - come è noto - tale procedura dipende dal Ministero dell'interno per cui ho fatto
riferimento alla Commissione affari costituzionali, che sarebbe stata comunque la depositaria di questa
eventuale richiesta. Quindi - ripeto - per cortesia verso i colleghi, ho investito del problema il
sottosegretario Della Vedova e ho detto che se ci fossero stati ulteriori problemi, la depositaria di tali
richieste sarebbe stata la senatrice Finocchiaro, quale Presidente della Commissione affari
costituzionali. Eppure c'è stato un dibattito su questo aspetto, del tutto improprio, ma tollerato da parte
mia e anche della maggioranza, per cortesia verso i collegi del Movimento 5 Stelle.
Nonostante l'evidente natura ostruzionistica della richiesta, dunque, alla fine abbiamo ritenuto di
concedere tale possibilità. Ho infatti ritenuto importante salvaguardare le prerogative dei parlamentari,
contemperandole ovviamente con l'esigenza del buon andamento dei nostri lavori e, in particolare, di
quelli dell'Assemblea. Erano le ore 9,20 e ho concesso cinque minuti per la presentazione dei
subemendamenti. Ne sono stati presentati due e alle ore 9,25, alla ripresa della seduta della
Commissione, che a quel punto non poteva che votare, se non altro per un fatto di tempo e per non
ostruire i lavori di Assemblea, i colleghi della Commissione, a riprova dell'intento evidentemente
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ostruzionistico, hanno chiesto di illustrare gli emendamenti. Ho detto loro che non c'erano i tempi per
farlo. Abbiamo dunque regolarmente votato i subemendamenti e gli emendamenti presentati dalla
Commissione per adempiere alla prescrizione della Commissione bilancio. Il discorso termina qui.
Si trattava di emendamenti auto evidenti, che parlavano l'uno di opportuna rivalutazione del costo
dell'opera, l'altro degli oneri non esplicitati nel testo dell'accordo. È chiaro che non c'era alcuna
esigenza di illustrazione, visto che dalla semplice lettura tutti i colleghi erano perfettamente in grado di
esprimere un voto consapevole.
Vorrei terminare dicendo che sono amareggiato per questo comportamento. Capisco che la TAV è un
argomento che vi sta a cuore e che vi consente di fare qualsiasi battaglia politica. Le fate con linearità
emendando gli emendamenti che la Commissione bilancio ci ha chiesto di presentare e che il senatore
Sangalli, come relatore, ha presentato. È vostro diritto fare battaglie politiche, però credo che le stesse
abbiano un confine nel rispetto delle forme anche tra colleghi e questa mattina francamente non è stata
scritta una pagina esaltante. (Applausi dai Gruppi AP (NCD-UDC) e PD).
SCIBONA (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SCIBONA (M5S). I subemendamenti non sono stati neanche letti in Commissione. Sono stati votati
senza dar modo agli altri commissari di sapere qual era il testo dei subemendamenti.
CASINI (AP (NCD-UDC)). Stai dicendo una bugia. C'è la registrazione. Sono stati letti.
SCIBONA (M5S). Non sono stati letti. È stato detto che non stati illustrati, ma non sono stati neanche
letti.
Ribadiamo, comunque, la necessità di avere un termine per la presentazione degli emendamenti in
Assemblea.
PRESIDENTE. Sulla questione la Presidenza ha acquisito il parere della 5a Commissione e rilevato
che gli emendamenti sono delle condizioni poste dalla Commissione bilancio fa presente che essi sono
per ciò stesso inemendabili (proprio perché sono condizioni senza le quali non si può procedere).
Questa è la valutazione della Presidenza.
Possiamo procedere.
LUCIDI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LUCIDI (M5S). Non so se i nostri colleghi stanno ascoltando ciò che sta avvenendo in questa
Assemblea.
PRESIDENTE. Senatore Lucidi, in Commissione bilancio c'erano dei suoi colleghi che potevano fare
tutte le osservazioni necessarie nella sede da cui sono venuti i pareri. (Applausi del senatore Casini).
La valutazione è stata fatta in Commissione bilancio. Una volta che la 5a Commissione si è espressa
ponendo quelle condizioni, non sono assolutamente valutabili.
LUCIDI (M5S). Non intervenivo su quel punto.
Rilevo due problemi di ordine democratico.
Innanzitutto, il presidente Casini non può attribuirsi la capacità di interpretare l'opinione di altri
colleghi e affermare che gli altri colleghi abbiano capito e che il testo è comprensibile. Sono delle
posizioni soggettive che i singoli colleghi confermeranno individualmente. Io non posso dire che il
mio collega Castaldi afferma una cosa, che il mio collega Santangelo ne afferma un'altra e che il mio
collega Scibona ne pensa un'altra cosa. Sarà un loro problema. Non lo faccio con i miei e non mi
permetto di farlo con i vostri. Ciascun parlamentare, visto che ci attribuiamo uno status giuridico
molto importante, come è giusto che sia, nel nostro panorama politico italiano, cerchiamo di rispettare
anche l'opinione e la presenza degli altri parlamentari. Presidente Grasso, queste parole non sono state
affermate e da lei apprendiamo in questo momento che quegli emendamenti non erano emendabili.
Dalla Commissione affari esteri queste parole non sono mai state pronunciate. (Commenti dal Gruppo
PD). Quindi io credo che ci sia un problema a livello procedurale.
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Possiamo anche soprassedere su questa nota simpatica che la questione del voto all'estero la dirime la
Commissione competente sugli affari interni (questa è una nota abbastanza simpatica). Possiamo
anche sorvolare sul fatto che i membri della Commissione affari esteri sono per la maggior parte eletti
nella circoscrizione estero, quindi sono i primi a essere i garanti di determinate prerogative. Possiamo
sorvolare sul fatto che i membri della Commissione esteri per la maggiore parte sono anche membri
del Comitato per le questioni degli italiani all'estero, quindi il giudizio di mancata competenza della
Commissione affari esteri sollevata da presidente Casini potrebbe anche lasciare qualche dubbio. Ma il
fatto che, durante la discussione degli emendamenti, durante la presentazione dei subemendamenti,
non potendo noi sapere materialmente che quegli emendamenti non erano subemendabili, la
Commissione li abbia accettati e abbia proceduto al voto in maniera assolutamente confusa e
rocambolesca, a me fa venire qualche dubbio sull'iter che ci è stato prospettato e che si è seguito
questa mattina.
Ripeto, signor Presidente, vorrei rappresentarle semplicemente e cortesemente che c'è stato un
problema: in questo momento noi non conosciamo il termine di scadenza per la presentazione degli
emendamenti in Assemblea. C'è stata una falla nell'iter, quindi torniamo in Commissione. (Applausi
dal Gruppo M5S).
PRESIDENTE. Guardi che il termine per la presentazione degli emendamenti in Assemblea è scaduto.
LUCIDI (M5S). E qual era?
PRESIDENTE. Senatore Lucidi, lei ha avuto tutta la possibilità di prospettare i suoi dubbi e le sue
valutazioni. Potrà entrare nel merito nel momento in cui si discuterà in Aula, quando potrà adottare
tutte le iniziative che intende adottare.
LUCIDI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Ma intervenga brevemente, perché la questione è nei termini che le ho
spiegato ed è chiusa.
LUCIDI (M5S). Signor Presidente, c'era un aneddoto qualche anno fa...
DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)). Ma basta!
LUCIDI (M5S). C'era un aneddoto a proposito dell'estinzione dei dinosauri e sul fatto che avessero un
metabolismo molto lento: erano morti ma non se erano ancora accorti. A me sembra che lo scenario sia
lo stesso.
PRESIDENTE. Senatore, la prego di attenersi al tema della discussione.
LUCIDI (M5S). La scadenza del termine di presentazione degli emendamenti in Assemblea quando ci
è stato comunicato? Se il Presidente Casini, nella sua coscienza, mi dice che lui in Aula ha affermato
che il termine di presentazione degli emendamenti in Assemblea scadeva alle 11, io non posso fare
altro che attenermi. Ma io questa parola non l'ho udita. Questo semplicemente per rappresentarle che
c'è stato...
PRESIDENTE. Senatore Lucidi, avete presentato degli emendamenti per l'Assemblea? Li avete
presentati? Sì. Quindi c'erano dei termini. (Commenti del senatore Santangelo).
LUCIDI (M5S). No, se non viene indicata una scadenza io posso...
PRESIDENTE. Ma avete presentato anche una questione pregiudiziale. (Commenti del senatore
Santangelo).
LUCIDI (M5S). Ma cosa c'entra questo? La pregiudiziale l'abbiamo presentata ieri.
PRESIDENTE. La questione da lei posta è stata decisa dalla Presidenza in quei termini.
LUCIDI (M5S). La questione pregiudiziale l'abbiamo presentata ieri, mentre i subemendamenti sono
arrivati questa mattina. Le dico semplicemente, con estrema cortesia: va bene che stiamo parlando del
treno ad alta velocità, ma non sono gli emendamenti ad alta velocità.
SUSTA (PD). Ma basta!
LUCIDI (M5S). Se mai si farà, e questo lo vedremo, perché le situazioni possono cambiare molto
rapidamente, soprattutto in Italia.
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Signor Presidente, le sto chiedendo semplicemente, con estrema cortesia e pacatezza: non ci è stato
comunicato il termine per la presentazione degli emendamenti in Assemblea; sto sollevando questo
problema perché c'è stato chiaramente un problema procedurale in Commissione. Questo è evidente,
non possiamo non essere d'accordo su questo. Mentre noi parlavamo, i nostri colleghi votavano.
Questo non è un esercizio di grande democrazia.
SUSTA (PD). Ma basta!
LUCIDI (M5S). Ma basta che cosa, scusi?
PRESIDENTE. Senatore Lucidi, si rivolga alla Presidenza.
LUCIDI (M5S). Per cortesia, zittisca il senatore Susta.
PRESIDENTE. Sul problema che ha posto le ho già dato una risposta. Cos'altro chiede?
LUCIDI (M5S). Volevo semplicemente farle presente che il fatto che se noi non abbiamo un termine
di scadenza per la presentazione degli emendamenti in Assemblea è perché non ci è stato comunicato.
La pregiudiziale l'abbiamo presentata ieri, ma i subemendamenti sono stati presentati oggi.
PRESIDENTE. Ripeto, sono subemendamenti che non sono emendabili, sono condizioni poste dalla
5a Commissione, quindi non fanno scattare i subemendamenti. Si tratta di una questione procedurale
molto chiara e la Presidenza l'ha risolta così; quindi la prego di esercitare tutte le sue prerogative da
senatore quando si tratterà di questo argomento in Aula. Adesso abbiamo un altro argomento all'ordine
del giorno.
LUCIDI (M5S). Io vorrei che rimanesse agli atti, però, il fatto che l'affermazione che i due
emendamenti del relatore non fossero subemendabili non è emersa durante i lavori di Commissione
perché non è stato seguito un iter corretto.
PRESIDENTE. Adesso è emerso in maniera chiara.
SANTANGELO (M5S). Non è chiaro a quale articolo del Regolamento si sta facendo riferimento!

Saluto ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE. Salutiamo le allieve e gli allievi dell'Istituto comprensivo di Correzzola, in provincia
di Padova, che assistono ai nostri lavori. (Applausi).

Discussione e approvazione di proposta di inversione dell'ordine del giorno
RUSSO (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RUSSO (PD). Signor Presidente, volevo ringraziare lei e il presidente Casini per avere esplicitato in
maniera chiara che le obiezioni del collega Lucidi non avevano fondamento e che sono soltanto un
modo di fare ostruzione su un tema che, legittimamente, il Movimento 5 Stelle non vuole sia trattato in
Assemblea. Noi però, altrettanto legittimamente, vogliamo dire invece che l'approvazione della ratifica
relativa alla linea ad alta velocità Torino-Lione sta a cuore alla maggioranza di Governo perché
crediamo sia uno strumento importante per lo sviluppo di questo Paese e sia anche un modo per
dimostrare che l'Italia è capace di tenere fede agli impegni che assume a livello internazionale.
Volevo sottoporre all'Assemblea anche l'urgenza di ripristinare, da questo punto di vista, l'ordine del
giorno che ci eravamo dati e che era stato modificato soltanto in attesa dei pareri che la Commissione
bilancio doveva esprimere.
L'oggettiva urgenza di trattare immediatamente il tema relativo alla linea Torino-Lione con la relativa
ratifica che - lo ricordiamo - raccoglie in particolare il regolamento antimafia che permetterà di essere
certi che i lavori proseguiranno con speditezza e assoluta trasparenza, senza che vi sia alcuna possibile
infiltrazione della criminalità in un'opera così importante, mi porta a chiedere all'Assemblea, con il
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supporto del numero richiesto di senatori, l'inversione dell'ordine del giorno per permettere la
trattazione immediata di questo provvedimento. Infatti abbiamo una data molto precisa, il 31
dicembre, entro la quale la ratifica va portata a compimento, anche con una deliberazione dell'altro
ramo del Parlamento. Siamo in stagione di manovra di bilancio e quindi sappiamo quanto sia
complicato inserire questi argomenti nel calendario dei nostri lavori e in quello dei colleghi della
Camera. Per questo le chiedo di poter iniziare immediatamente la trattazione del provvedimento di
ratifica già previsto come secondo punto dell'ordine del giorno, per poi concludere immediatamente
dopo gli altri provvedimenti.
PRESIDENTE. Ricordo che sulla proposta di inversione dell'ordine del giorno, avanzata dal senatore
Russo, potranno intervenire non più di un oratore contro e uno a favore.
GAETTI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GAETTI (M5S). Signor Presidente, io ritengo che il provvedimento che stiamo discutendo, relativo
alla responsabilità professionale, sia un argomento altrettanto e anzi più importante rispetto alla
questione della TAV. È stato così importante che, concluso il voto degli emendamenti, in
Commissione abbiamo votato immediatamente il testo, senza neanche averne una versione scritta,
correttamente emendata, per poterlo inserire nel calendario dei lavori dell'Assemblea. Questo dimostra
quanto le opposizioni tutte siano state particolarmente attente, riconoscendo l'importanza di tale
provvedimento. Questo era stato sottolineato dalla Commissione igiene e sanità, e questo dimostra che
il provvedimento che stiamo discutendo, concernente la responsabilità professionale, è certamente più
urgente, anche perché dovrà tornare di nuovo alla Camera.
Quindi, riteniamo che non si debba procedere all'inversione dell'ordine del giorno.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della proposta di inversione dell'ordine del giorno.
SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, chiedo di conoscere il numero degli otto senatori che
hanno richiesto l'inversione dell'ordine del giorno.
Dopodiché, prima di proseguire con la votazione per alzata di mano, chiedo la verifica del numero
legale.
PRESIDENTE. In realtà, i senatori che hanno richiesto l'inversione dell'ordine del giorno sembrano
essere molti di più di quelli richiesti.
Alcuni di loro, che stanno alzando la mano, sono il senatore Sangalli, il senatore Stefano Esposito, la
senatrice Fabbri, il senatore Martini, la senatrice Elena Ferrara, il senatore Margiotta e altri. Insomma,
sono più di otto.
Passiamo dunque alla verifica del numero legale, precedentemente richiesta dal senatore Santangelo.
Verifica del numero legale
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione sulla proposta di inversione dell'ordine del giorno
PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di inversione dell'ordine del giorno, avanzata dal senatore
Russo.
È approvata.
Immagino che sarà avanzata la richiesta di controprova.
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Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.
È approvata.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:
(2551) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo
della Repubblica francese per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova
linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015, e del Protocollo addizionale, con
Allegato, fatto a Venezia l'8 marzo 2016, con annesso Regolamento dei contratti adottato a Torino il
7 giugno 2016 (Relazione orale) (ore 10,26)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2551.
Il relatore, senatore Sangalli, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi
osservazioni la richiesta si intende accolta.
Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.
SANGALLI, relatore. Signor Presidente, il disegno di legge all'esame dell'Assemblea reca ratifica ed
esecuzione dell'accordo sottoscritto tra l'Italia e la Francia per l'avvio dei lavori della sezione
transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione.
Presidenza del vice presidente GASPARRI (ore 10,27)
(Segue SANGALLI, relatore). Si ricorda che la linea ferroviaria Torino-Lione è ritenuta un
collegamento essenziale per la creazione di un efficiente asse di trasporti lungo la direttrice est-ovest
del Continente europeo, per consolidare ulteriormente l'interscambio economico fra l'Italia e gli altri
Paesi europei, rilanciando il trasporto ferroviario, rispetto a quello stradale, soprattutto per le merci.
Secondo i presupposti che stanno alla base del progetto, il Corridoio Mediterraneo, di cui la TorinoLione è parte essenziale, rappresenta per l'Italia una delle principali reti a supporto del tessuto
industriale, perché è in grado di garantire maggiore accessibilità ed una migliore connessione con gli
altri corridoi transeuropei che passano per l'Italia.
Come Paesi firmatari della Convenzione delle Alpi, l'Italia e la Francia promuovono altresì la
sostenibilità ambientale dei trasporti. A tale riguardo è stato stimato che la costruzione della nuova
linea - essenziale anche in ragione dell'inadeguatezza al trasporto ferroviario moderno della linea
storica del Frejus - porterà ad una riduzione annuale di emissioni di gas serra di circa 3 milioni di
tonnellate, equivalenti a quelle prodotte da una città di 300.000 abitanti. Si tratta quindi di un
contributo importante nell'ambito della strategia europea di riduzione dei gas ad effetto serra come
previsto nell'accordo siglato a Parigi nell'ambito della COP21 e recentemente ratificato dal nostro
Parlamento.
L'Unione europea aveva previsto la creazione di una rete ferroviaria transeuropea già dal luglio 1996,
estesa poi nel 2004 ai nuovi Paesi membri. Di questa rete la linea Torino-Lione è un asse prioritario,
perché attraversa due delle maggiori aree sviluppate del continente: la zona sudorientale della Francia
e la Pianura padana. La linea si inserisce infatti nel Corridoio 5 Lisbona-Kiev della Rete transeuropea
dei trasporti, uno dei dieci corridoi ritenuti prioritari dall'Unione europea. Anche in considerazione del
rilievo strategico che le viene riconosciuto, la Torino-Lione ha potuto contare, già in fase di studio, di
importanti quote di cofinanziamento europeo. L'Unione europea, in particolare, ha deciso di
cofinanziare l'opera sottoscrivendo un accordo di finanziamento, fino all'anno 2019, pari al 40 per
cento dell'ammontare delle spese. Si ricorda che Italia e Francia hanno siglato, nel gennaio 2012, un
accordo (esaminato ed approvato anche dalla nostra Assemblea nell'aprile 2014), che ha fissato la
ripartizione dei costi della sezione transfrontaliera dell'opera nella misura del 57,9 per cento a carico
dell'Italia e del 42,1 per cento a carico della Francia, al netto del contributo europeo.
Con gli accordi al nostro esame si conclude l'iter per consentire l'avvio dei lavori definitivi nella
sezione transfrontaliera, con il cofinanziamento di cui si è detto. Si ricorda anche che tale sezione
costituisce la prima fase di realizzazione dell'opera e si estende per circa 65 chilometri fra le cittadine
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di Saint-Jean-de-Maurienne in Francia e Susa/Bussoleno in Italia. Il suo elemento fondamentale è una
galleria di 57 chilometri (di cui 45 in territorio francese e 12 in territorio italiano) che consentirà di
limitare la pendenza massima dell'attuale linea di montagna esistente fra Torino, Bardonecchia,
Modane e Lione e dunque di abbattere del 40 per cento il costo energetico di attraversamento per i
treni merci lungo la tratta. Gli iter autorizzativi in entrambi i Paesi si sono conclusi nel 2015 ed
attualmente è in corso la finalizzazione del cosiddetto progetto di riferimento finale, che recepisce tutte
le prescrizioni derivanti dagli atti approvativi nazionali.
Vediamo adesso più nel dettaglio i tre accordi al nostro esame.
L'Accordo del 24 febbraio 2015 dispone l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della
linea ferroviaria, affidandone la realizzazione al promotore pubblico Tunnel Euroalpin Lyon Turin e
rinvia la definizione del costo certificato del progetto ad un protocollo addizionale da definirsi fra i due
Paesi. L'Accordo riafferma l'impegno della parti a lottare contro i tentativi di infiltrazione mafiosa
(articolo 2), disciplina altresì aspetti relativi all'organizzazione della committenza dei lavori connessi
(articolo 4), alle modalità di funzionamento del promotore pubblico (articolo 5).
Il Protocollo addizionale dell'8 marzo 2016, composto di una premessa e di quattro articoli, ha per
oggetto la validazione del costo certificato del progetto e la definizione dei criteri di attualizzazione
monetaria e di evoluzione dei costi dei fattori di produzione dei lavori. L'articolo 2, in particolare,
quantifica il costo certificato e attualizzato pari a 8.300 milioni di euro, e definisce la relativa
ripartizione fra le parti. Il paragrafo 2.1 prevede nello specifico che le parti assumano un costo
certificato. L'attualizzazione è soggetta a verifica annuale fino al completamento dei lavori, sulla base
di un apposito indice di riferimento.
Il Regolamento dei contratti, definito dall'apposita Commissione intergovernativa, ha per oggetto la
definizione delle regole applicabili al fine di prevenire e contrastare tentativi di infiltrazione mafiosa
nei contratti, sia quelli conclusi dal promotore pubblico sia quelli intercorrenti fra i titolari dei contratti
e i loro subappaltatori o subaffidatari.
Il Titolo III disciplina i motivi per escludere le imprese dalla partecipazione, diretta o indiretta, alle
procedure per la realizzazione dell'opera. Ad un'apposita commissione mista viene delegato il compito
di assicurare il funzionamento dei meccanismi di prevenzione del rischio di infiltrazioni o
condizionamenti criminali, tra cui una «Lista bianca» degli operatori economici nei cui confronti non
siano emerse situazione ostative.
Di rilievo è altresì l'articolo 12, che disciplina il tracciamento e il monitoraggio finanziario dei
pagamenti relativi ai contratti per la realizzazione dei lavori.
Attraverso il Regolamento dei contratti si realizza dunque l'integrazione della normativa italiana nel
corpus giuridico francese in materia di contratti pubblici. Con la ratifica dell'Accordo in esame da
parte del Parlamento francese, tale Regolamento, in quando atto di diritto internazionale, ha un valore
giuridico prevalente rispetto alla legge ordinaria. Ci sono quindi precise garanzie circa l'esclusione di
possibili infiltrazioni mafiose nella realizzazione dell'opera.
Peraltro il Regolamento dei contratti, che non costituisce un atto autonomo e distinto dall'Accordo del
2015 e dal Protocollo addizionale del 2016, essendone un'immediata conseguenza, ha esso stesso
valore di atto internazionale. La sua messa a punto mediante conferenza intergovernativa appare
inoltre del tutto conforme a quanto statuito dalla Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto in materia
di trattati. Ci sono del resto dei precedenti esempi di trattati internazionali per i quali il Governo
francese ha delegato ad apposita commissione bilaterale il compito di redigere norme di natura
legislativa o regolamentare immediatamente valida per l'ordinamento interno. È già accaduto per la
definizione delle norme in materia di concorrenza e sicurezza ferroviaria per il Tunnel della Manica
nel 1986 e per il Tunnel del Monte Bianco nel 2006. Contrariamente a quanto sostengono alcuni critici
del progetto quindi, l'applicabilità della normativa antimafia italiana anche nell'ordinamento francese
non è assolutamente controversa.
Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli che dispongono, rispettivamente, circa
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l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione, le modalità realizzative dell'opera e l'entrata in
vigore del testo.
In relazione agli aspetti tecnico-finanziari, la relazione evidenzia come per la realizzazione dell'opera
si provvederà, a legislazione vigente, per successivi lotti costruttivi non funzionali, impegnativi per le
Parti nei soli limiti di finanziamento che il Governo renderà effettivamente disponibili, in coerenza con
il cronoprogramma dei lavori.
L'articolo 2 prevede che entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il CIPE deliberi in
ordine all'avvio dei lotti finanziati con le risorse già disponibili a legislazione vigente, che ammontano
a 2.564,7 milioni di euro. Il medesimo articolo quantifica in poco più di 25.000 euro il totale degli
oneri derivanti dal Regolamento dei contratti, ascrivibili a spese di missione per i membri della
struttura binazionale paritetica, nonché per l'effettuazione di visite ispettive nei cantieri di lavoro.
In conclusione, si propone l'approvazione da parte dell'Assemblea del provvedimento in esame.
(Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. Comunico che è stata presentata una questione pregiudiziale.
Ha chiesto di intervenire il senatore Lucidi per illustrare la questione pregiudiziale QP1. Ne ha facoltà.
LUCIDI (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei dare una breve risposta al senatore
Russo; la Commissione bilancio è stata forzata a discutere il parere su questo emendamento, come al
solito, per una manovra del Governo che impone la sua azione sul nostro Parlamento e questo
dovrebbe essere un punto di estrema riflessione per noi. Non ci dimentichiamo che però la
Commissione bilancio in queste ore sta trattando i due famosi provvedimenti sul terremoto. Non credo
che ci sia una lotta di urgenza su questo tema. Non è questo sicuramente che gli italiani stanno
aspettando.
Detto questo, entriamo nel merito.
Stiamo discutendo il disegno di legge n. 2551, che reca l'autorizzazione alla ratifica di due atti: il
primo è l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per
l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione,
fatto a Parigi il 24 febbraio 2015. Il secondo è, invece, un Protocollo addizionale, con relativo
Allegato, fatto a Venezia l'8 marzo 2016, con annesso Regolamento dei contratti. È un punto molto
importante: oltre all'Accordo, al Protocollo e al suo Allegato, abbiamo annesso un Regolamento dei
contratti.
Esaminiamo nel dettaglio il provvedimento che stiamo andando a ratificare.
L'articolo 1 del disegno di legge prevede l'autorizzazione alla ratifica di entrambi gli atti che ho citato
poco fa, ma così facendo, come è già accaduto molte volte purtroppo, i membri del Senato non
potranno esprimere il proprio voto in maniera difforme tra il primo e il secondo atto. Infatti, si propone
l'approvazione di un disegno di legge unico di ratifica e non viene rispettato il primo comma
dell'articolo 72 della Costituzione vigente, che prevede che ogni disegno di legge sia esaminato da una
Commissione e poi dall'Assemblea, che l'approva articolo per articolo. In sostanza, in questo caso non
sarà permesso ai senatori di esprimersi, ad esempio, a favore della ratifica dell'Accordo di cui alla
lettera a) e in modo contrario alla ratifica del Protocollo di cui alla lettera b).
Il disegno di legge reca proposta di ratifica dei suddetti trattati bilaterali, in attuazione dell'Accordo tra
il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e
l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, con i relativi Allegati. L'Accordo citato, a sua
volta, rappresenta espressamente il «protocollo addizionale» dell'Accordo quadro del 2001. Con
riferimento a questi ultimi atti, si segnala che il 27 giugno 2013 - e vi prego di prestare estrema
attenzione a questo fatto - la Repubblica francese, in particolare la Commissione mobilità 21, istituita
presso il Ministero dell'ambiente, ha escluso, nella sua relazione finale, di procedere ai raccordi alle
linee esistenti, poiché «date le incertezze sul calendario del tunnel di base, la Commissione non è stata
in grado di garantire che il rischio di saturazione della linea e del conflitto sulla linea che
giustificherebbero la realizzazione del progetto avverrebbe prima del 2035-2040».
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Credo che basterebbe questa affermazione, senatore Russo, per poter dire che non c'è assolutamente
fretta nel dover procedere a questo atto, in quanto un altro Stato ha già provveduto in maniera
differente e sicuramente lo sta facendo usando logica e buonsenso. Lo ripeto: la Commissione mobilità
21 francese, presso il Ministero dell'ambiente, ha detto di non procedere a successivi accordi: «date le
incertezze sul calendario del tunnel di base, la Commissione non è stata in grado di garantire che il
rischio di saturazione della linea e del conflitto sulla linea che giustificherebbero la realizzazione del
progetto avverrebbe prima del 2035-2040». Ciò significa che questa Commissione sta classificando il
progetto di accesso al collegamento binazionale Torino-Lione come seconda priorità
indipendentemente dallo scenario finanziario considerato.
Ciò rilevato, occorre ricordare che ogni condizione che infici il primo atto, di cui al comma a),
determina la nullità del secondo; questa condizione - la ratifica di un accordo ineseguibile costituirebbe già di per sé una palese violazione dell'articolo 97 della Costituzione che impone il buon
andamento della pubblica amministrazione.
Ma c'è anche altro.
Italia e Francia il 24 febbraio 2015 hanno sottoscritto l'Accordo di cui alla lettera a) del primo
capoverso del presente documento, «per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della
nuova linea ferroviaria Torino-Lione». Detto Accordo prevede un Protocollo addizionale, composto da
quattro articoli, avente medesimo oggetto e da concludersi «a mezzo scambio di lettere». Concordiamo
su questo punto, onorevoli colleghi? L'accordo prevede un Protocollo addizionale composto da quattro
articoli, avente medesimo oggetto e da concludersi «a mezzo scambio di lettere», ai sensi dell'articolo
3 dell'Accordo medesimo, siglato l'8 marzo 2016. Non risulta però, dagli atti forniti al Parlamento, lo
scambio di lettere di cui al citato articolo 3 dell'Accordo del 24 febbraio 2015. Quindi il Protocollo
risulta siglato congiuntamente, in modo similare all'Accordo. Non so se è chiaro il concetto.
Ancora più nel dettaglio, il citato articolo 3 dell'Accordo definisce il «costo certificato del progetto (...)
a valuta gennaio 2012». Quindi siamo già quattro anni oltre la valutazione fatta e citata all'articolo 3
dell'Accordo. Detto costo è «validato», come accennato al capoverso precedente, tramite il Protocollo
addizionale che si intende ratificare contemporaneamente all'Accordo; Protocollo che si sarebbe
dovuto concludere - vorrei richiamare la vostra attenzione su questo punto - a mezzo di «scambio di
lettere», scambio di cui però non v'è traccia nella documentazione fornita al Parlamento. Siamo,
quindi, di fronte a un vero blocco istituzionale o burocratico. Lo scambio di lettere, che avrebbe
dovuto concludere l'Accordo, in realtà non si è verificato. E questo è un altro punto - secondo me
importante - che osta a maggior ragione all'approvazione del disegno di legge e alla conseguente
ratifica dei trattati in esso contenuti.
Veniamo ora all'articolo successivo, l'articolo 5, dell'Accordo del 24 febbraio 2015, che emenda
l'Accordo siglato nel 2012, che rappresenta la fonte normativa degli atti pattizi che si intende ratificare
tramite il disegno di legge in titolo. In particolare, l'articolo 7.5 dell'atto è modificato prevedendo che
«la commissione dei contratti pronuncia il proprio parere entro i tempi minimi possibili e comunque
non oltre i 90 giorni». In precedenza era citato solo il termine di novanta giorni.
Mi scusi, signor Presidente, vedo lampeggiare la luce del mio microfono. Abbiamo i tempi
contingentati per illustrare le questioni pregiudiziali?
PRESIDENTE. Lei ha dieci minuti di tempo, senatore Lucidi, come previsto dal Regolamento. Le
concedo un ulteriore minuto per completare il suo intervento.
LUCIDI (M5S). La nostra proposta di questione pregiudiziale è già agli atti e al suo interno sono
raccolte e collezionate tutte le nostre motivazioni ostative all'approvazione del disegno di legge in
esame. C'è un fatto importante, che ho citato prima: in realtà c'è un altro Stato. Molto spesso noi,
senatore Russo, facciamo riferimento ad altri Paesi come modelli, ma purtroppo lo facciamo, o meglio
lo fate soltanto quando vi conviene o vi fa comodo. Quando il riferirsi a modelli esteri, e quindi a
modelli esterni rispetto al nostro ordinamento, potrebbe essere invece una scelta di buon senso e
logica, non lo fate.
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Comunque sia, per tutti i motivi che ho parzialmente espresso nel corso di questa mattinata, e non
soltanto in questo intervento, ma anche in quello precedente, e per quelli contenuti nella nostra
proposta di questione pregiudiziale, chiedo che l'Assemblea deliberi, ai sensi dell'articolo 93 del
Regolamento, di non procedere all'esame dell'Atto Senato 2551. (Applausi dal Gruppo M5S).

Saluto ad una delegazione di rappresentanti del Parlamento indonesiano
PRESIDENTE. Salutiamo una delegazione di rappresentanti del Parlamento indonesiano che, nel
secondo ordine di tribune, sta seguendo i nostri lavori. Benvenuti in Italia, benvenuti al Senato della
Repubblica. Grazie per la vostra presenza tra di noi. (Applausi).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2551 (ore 10,49)
PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, sulla questione pregiudiziale presentata
potrà intervenire un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti.
DE PETRIS (Misto-SI-SEL). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE PETRIS (Misto-SI-SEL). Signor Presidente, noi voteremo a favore della questione pregiudiziale
testé illustrata dal senatore Lucidi per vari ordini di motivi.
In generale, continuiamo a essere assolutamente contrari all'opera in sé e, quindi, a tutti i conseguenti
atti, compresi i trattati. Inoltre, con riferimento all'ultima ratifica esaminata da quest'Assemblea,
avevamo rilevato - per la verità, con poco accoglimento - una serie di questioni non solo sulle possibili
infiltrazioni mafiose, ma anche sulla non corrispondenza tra la normativa francese e quella italiana, in
particolare riguardo alla sicurezza del lavoro e, ancora di più, alle regole applicabili al fine di
contrastare e prevenire le infiltrazioni criminali mafiose.
L'intesa italo-francese del 2012 per la realizzazione della linea Torino-Lione, che è collegata all'atto
che stiamo esaminando, ha un protocollo particolare per quanto riguarda la realizzazione e la futura
gestione della sezione transfrontaliera (mi riferisco alla parte comune italo-francese). Le nostre
preoccupazioni si sono sempre appuntate sulla parte comune di costruzione e futura gestione e anche
sulle scelte fatte sul funzionamento del promotore pubblico.
Le questioni che abbiamo sollevato la volta scorsa sono molto delicate e riguardano la possibilità
dell'immissione nell'ordinamento giuridico italiano (ossia quello ratificante) di norme in contrasto con
la Costituzione. A nostro avviso, la preoccupazione che abbiamo sollevato non è stata assolutamente
fugata. In particolare, con riferimento al regolamento dei contratti oggetto della ratifica, non si può non
rilevare che alcune disposizioni suscitano in noi una serie di riserve proprio in ordine alla loro
compatibilità costituzionale.
Per quanto riguarda, ad esempio, le regole applicabili al fine di prevenire e contrastare i fenomeni di
infiltrazione mafiosa (quindi anche con riferimento al sistema dei controlli degli appalti) è stata
sollevata da varie parti - addirittura anche dal presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione - una
serie di dubbi in ordine alla capacità di tali procedure (scelte dalle parti e che oggi noi ratifichiamo)
per rendere effettivamente congruo, reale ed efficace lo strumento del regolamento, senza dover
ricorrere alla modifica vera e propria dei trattati.
A nostro avviso continuano a restare intatti tutti i dubbi. Tra l'altro, abbiamo ripresentato gli
emendamenti proprio su questa specifica fattispecie, perché non consideriamo le norme inserite in
ordine alla questione del promotore pubblico, sia per i contratti pubblici che per tutti i subappalti e
subaffidamenti in capo allo stesso promotore pubblico, idonee a prevenire le infiltrazioni della
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criminalità organizzata. Riteniamo le norme italiane per il contrasto alla mafia molto più efficaci.
Critichiamo soprattutto la scelta che riguarda il promotore pubblico, perché abbiamo già avuto
l'esperienza assolutamente negativa, conseguita alle scelte fatte con la legge obiettivo, del general
contractor - la figura del promotore è abbastanza simile - e di come quelle norme e strumenti non
siano stati assolutamente sufficienti e adeguati a prevenire la corruzione e, soprattutto, l'infiltrazione
mafiosa.
Per tutti questi motivi penso che a oggi rimanga insoddisfatta la necessità (che pure in qualche modo,
anche nell'ultima discussione che abbiamo svolto, era stata garantita) di allineare al nostro
ordinamento le disposizioni riguardanti le norme sugli appalti, relative alla costruzione e alla futura
gestione del tratto comune italo-francese, che non riteniamo idonee a soddisfare i requisiti che la
nostra Costituzione prevede.
Anche tutte le norme riguardanti la sicurezza sul lavoro, contenute nella proposta di ratifica al nostro
esame e soprattutto nel regolamento - una parte, quindi, molto rilevante che potrebbe avere
conseguenze anche molto pesanti sulla costruzione dell'opera e sull'opera stessa - non sono
assolutamente atte a soddisfare i requisiti di costituzionalità. Anzi, per certi versi, attraverso questa
ratifica rischiamo di immettere all'interno del nostro ordinamento norme che non sono assolutamente
in linea con i principi costituzionali.
Per tutti questi motivi voteremo a favore della questione pregiudiziale e della richiesta di non
procedere all'esame dell'Atto Senato 2551. (Applausi dal Gruppo Misto).
PRESIDENTE. Metto ai voti la questione pregiudiziale QP1, presentata dal senatore Scibona e da altri
senatori.
Non è approvata.
MARTELLI (M5S). Chiediamo la controprova.
PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento
elettronico.
Non è approvata.
Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Martelli. Ne ha facoltà.
MARTELLI (M5S). Signor Presidente, quello che vorrei dire, tanto per cominciare, è che siamo
alquanto stufi di sentire sempre le solite balle relativamente alla realizzazione della linea ferroviaria
Torino-Lione; e sono balle perché tutte le volte ci viene propinato qualcosa di falso: ne ho stilato un
piccolo elenco, non esaustivo, che ora vi illustrerò.
In primo luogo, non esiste alcun Corridoio 5 Lisbona-Kiev. E non esiste più, perché il Portogallo e
l'Ucraina si sono chiamati fuori. Quindi, smettiamola di chiamarla linea Lisbona-Kiev, perché non
esiste, se non nella mente di qualcuno.
In secondo luogo, il sistema ferroviario integrato, il cosiddetto Trans-european transport network
(TEN-T), non prevede affatto la realizzazione di nuove linee - al massimo prevede l'uniformazione
degli standard - e questa è la seconda balla che viene continuamente raccontata in questa Assemblea.
In terzo luogo, non è vero che il traffico merci ha bisogno di una nuova linea ferroviaria, e questo è
stato già ampiamente dimostrato.
Persino il Politecnico di Torino, a cui è stato chiesto di elaborare una valutazione, ha detto innanzitutto
che questa linea non andrà mai a pareggio; che bisogna che il traffico passeggeri e merci si incrementi
da dieci a 40 volte rispetto a quello attuale per riuscire ad arrivare a saturazione; inoltre, pure a
saturazione, va detto che la linea non è remunerativa e, infine, che è pur vero che ci sarebbe una
leggera diminuzione dei costi di gestione per la minore pendenza e la minore quota da raggiungere, ma
la nuova linea ferroviaria andrebbe refrigerata. Questa è la famosa "genialata" di cui non parlate mai.
La temperatura nel cuore del tunnel sarebbe così elevata da richiedere costantemente l'uso di
condizionatori, il cui costo di gestione è di svariati milioni di euro all'anno. E ciò avviene perché
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nessun "genio" ha pensato che quanto più si va in profondità, nella zona di contatto tra due placche
tettoniche, tanto più la temperatura aumenta. Poveri anche i geologi, perché mai nessuno li ascolta!
Andiamo avanti: è veramente importante andare da Torino a Lione in treno, impiegando un'ora di
meno? Queste argomentazioni sono le stesse che hanno condotto due grandi compagnie aeree, negli
anni Sessanta, a pensare di costruire un nuovo aereo, il Concorde, che nasceva esattamente con la
filosofia di percorrere il tratto tra New York e Londra e quello tra New York e Parigi in un tempo
inferiore, perché a quei tempi c'era la necessità materiale di trasportare documenti importanti da una
parte all'altra. Da chi è stato ucciso il Concorde? Qualcuno sostiene che sia stato ucciso dall'unico
incidente avvenuto a Parigi, ma in realtà il Concorde è stato ucciso da una cosa semplicissima: il fax.
A un certo punto la necessità di trasportare documenti da un capo all'altro dell'emisfero è venuta meno,
perché era più semplice inviarli via fax e, quindi, nessuno aveva più voglia di spendere tutti quei
soldi... (Brusio). Signor Presidente, potrebbe far fare un minimo di silenzio?
PRESIDENTE. Colleghi, cortesemente, vi chiedo di sospendere le discussioni o di trasferirvi altrove.
MARTELLI (M5S). Il Concorde, dunque, è stato ucciso dal fax. Allo stesso modo, in un'epoca in cui
c'è la dematerializzazione dell'economia e, quindi, la non necessità dello spostamento materiale delle
persone, continuiamo a pensare di fare questo tipo di linee ferroviarie, tanto più che è stato detto e
ridetto fino alla noia - e non da me, ma dai tecnici - che non è possibile mandare treni passeggeri a 300
chilometri orari e treni merci lunghi un chilometro sulla stessa linea, non essendo possibile garantire la
sicurezza della linea stessa. Per di più nessuno fa la seguente, semplice, osservazione: un treno ad alta
velocità e a pieno carico spende il 91 per cento della propria energia per spostare se stesso, e cioè il
treno, e solo il 9 per cento dell'energia per spostare i passeggeri. Questo non è un utilizzo intelligente
dell'energia, perché la maggior parte di essa viene impiegata per spostare il mezzo stesso. Oltretutto, le
previsioni di traffico passeggeri su quella linea ci dicono che essa non andrà mai a saturazione per ciò
che riguarda i passeggeri e, al massimo, potrà andare a saturazione per le merci, non prima del 2040 e
all'avverarsi di tutta una serie di condizioni.
Dunque, di fronte a una crisi del commercio mondiale e al fallimento della sesta più grande compagnia
di trasporto marittimo, che senso ha pensare a un'opera di trasporto merci totalmente svincolata dal
contesto mondiale? Ovviamente non ha senso.
Dobbiamo dire anche un'altra cosa: pensiamo al trasporto merci. Vi ricordate? Non esistono carri
ferroviari per il trasporto merci ad alta velocità, né sono allo studio: vanno a 90 o, al massimo, a 120
chilometri orari. Nel momento in cui inserite tracce orarie all'interno di un percorso alternando mezzi
che dovrebbero andare a 300 con altri che dovrebbero andare a 90, spiegatemi dove è l'economicità
dell'operazione. Ovviamente non c'è. Dovreste anche spiegarmi perché un prodotto che arriva via nave
dalla Cina impiegando qualche settimana di tempo e viaggiando a 20 nodi, ossia a circa 37 chilometri
orari, improvvisamente dovrebbe recuperare il tempo perso balzando su un treno e venendo trasportato
ad alta velocità, pur supponendo l'esistenza dei carri ad alta velocità che non ci sono da nessuna parte.
Non c'è logica in questa operazione.
Al signor Matteo Renzi, ballista seriale che va in Europa ad alzare la voce dicendo che forse porrà il
veto dopo aver votato per 148 volte su 148 a favore di ogni provvedimento della Commissione
europea, vorrei rivolgere la seguente domanda. Visto che sta andando a piangere miseria per poche
centinaia di milioni, perché ha intenzione di impegnare miliardi di risorse in questa opera che non si
ripagherà mai? La società Eurotunnel insegna: non è mai stata in pareggio e non ha mai prodotto un
centesimo di utile; è continuamente ricapitalizzata da Francia e Gran Bretagna. Eppure, è in completa
saturazione.
Questa opera non funziona da alcun punto di vista. Prima di trovarci con l'elefante bianco, sarebbe
meglio fermarsi e non impegnare risorse in questo. (Applausi dal Gruppo M5S).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cioffi. Ne ha facoltà.
CIOFFI (M5S). Signor Presidente, parliamo per l'ennesima volta - come è stato già detto - del famoso
tunnel. È interessante fare qualche ragionamento di carattere più generale, al netto dell'ennesimo atto
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per la realizzazione di questa opera.
Ci chiediamo continuamente se l'impresa vale la spesa. Parliamo del piano economico e finanziario di
questa opera, parliamo di soldi, visto che è una cosa cui molti sono avvezzi in questo Parlamento e,
soprattutto, nel Governo. Vediamo se i soldi che spendiamo hanno un beneficio per la collettività.
Come abbiamo detto tante volte, la linea storica non è satura; anzi, è molto al di sotto della sua
massima capacità. Oltre tutto, se sono ben informato (e, per la verità, credo di esserlo), il vecchio
tunnel del Frejus è stato adeguato per la sagoma PC 80 dei grandi treni che portano merci. Si sono
spesi 400 milioni di euro per adeguare la sagoma e far passare i grandi treni che portano varie merci.
Noi abbiamo speso 400 milioni di euro per adeguare un tunnel che già esisteva. Ora vogliamo
spendere una cifra molto elevata di soldi dei contribuenti per far ridurre il tempo di trasporto delle
merci di venti minuti. Se prendiamo - sono campano e mi viene in mente il seguente esempio - un
pomodoro coltivato a Novara e lo portiamo in Francia, risparmiamo venti minuti. Spendiamo 6
miliardi di euro per risparmiare venti minuti nella vita di un pomodoro. Non è una cosa da poco. Anzi,
mi sembra molto importante per fare bene le pizze francesi. (Applausi dal Gruppo M5S).
Visto che vogliamo fare queste cose, dovremmo compiere un ragionamento più ampio. Si dice che il
tunnel serve per trasportare le merci italiane in Francia. Gran parte delle merci - come è stato già detto
- viaggia però su nave, e tralasciano il fatto che la seconda più grande compagnia del mondo del
trasporto merci è fallita. Forse esistono dei problemi nell'ambito dei trasporti mondiali. Abbiamo detto
più volte che le merci viaggeranno sulla fibra e su Internet e che con le stampanti 3D probabilmente il
carico di trasporto delle merci diminuirà. Al netto di questo, gran parte delle merci arriva non in Italia,
ma nei grandi porti del Nord, come quelli di Rotterdam e Amburgo. Per trasportare le merci in Francia,
in linea squisitamente teorica competiamo con quei grandi porti. Noi allora prendiamo il porto di
Genova, che è chiuso. Vogliamo spendere diversi miliardi per fare una diga di sopraflutto, che verrà
costruita su un battente di 30 metri. Immaginate una montagna di 30 metri per allargare il porto di
Genova. Arriveranno, quindi, le merci al porto di Genova e faremo allora un bel buco negli Appennini,
il terzo valico, per portarle all'interporto di Novara, da dove partiranno con il treno per andare in
Francia. Forse, portando le merci da Rotterdam o da Amburgo direttamente in Francia si impiegherà
minor tempo. E allora potremmo usare il tunnel per le merci italiane. Ma, se lo vogliamo usare solo
per le merci italiane, è chiaro ed evidente che il tunnel è inutile, visto che abbiamo già adeguato quello
del Frejus.
Se queste sono le situazioni sulle quali ci troviamo a ragionare, ci volete spiegare a che serve fare il
buco? È questo il vero dramma. Poi ci sono anche degli aspetti tecnici: leggiamo nella relazione che il
progetto definitivo è stato approvato nel febbraio 2015. Come ho detto più volte in quest'Aula, prima
di fare il senatore facevo il progettista di opere pubbliche; dunque, mi chiedo: come hanno fatto ad
approvare un progetto definitivo se il tunnel geognostico - per intenderci, sarebbero le indagini
geologiche - non è stato ancora completato? Considerate che come indagine geognostica abbiamo fatto
un tunnel largo sei metri e profondo sette chilometri e mezzo. Quindi, sarebbe interessante capire
come è stato approvato un progetto senza avere le indagini.
Ripeto: perché spendiamo tutti quei soldi? Ecco, adesso mi viene in mente: forse il Governo si è
innamorato di quel signore che, con una borsetta, diceva: «L'economia gira con te». Spendi i soldi,
così facciamo il bene del Paese. (Applausi dal Gruppo M5S).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Airola. Ne ha facoltà.
AIROLA (M5S). Signor Presidente, quella in esame è una questione ormai ventennale. Il fatto che non
siate riusciti a portare a termine quest'opera di sicuro non dipende soltanto dalla resistenza - come è
stata spesso chiamata - dei cittadini della valle, che semplicemente si sono visti imporre senza alcun
dialogo un'opera inutile, sostenuta da decine di balle clamorose che abbiamo già avuto modo di
ascoltare in parte degli interventi dei colleghi. E basta ricordarne una in particolare: quest'opera
sarebbe servita a trasportare merci a 300 chilometri all'ora in galleria - figuriamoci - su una linea che,
proprio per la questione iniziale che doveva essere dirimente, si sarebbe dovuta fare nel momento in
cui si fosse saturata la linea originale e che non si è mai saturata.
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Dicevo che negli ultimi vent'anni non siete riusciti a fare niente. Anche l'abate Faria, quando scavava il
tunnel per scappare dall'isola di Montecristo, ci avrebbe impiegato sicuramente meno di voi. Perché
l'avete fatto? Perché avete cambiato più volte il progetto; perché i vostri partner internazionali non
erano molto convinti; perché quest'opera costa oggettivamente troppo; perché il problema in Italia è
fondamentalmente la corruzione che appesta le amministrazioni, i progetti, i vostri partiti, questo
Governo e quello precedente ancora.
Ve la siete presa con un popolo. Una volta un giornalista mi ha chiesto quanto fosse lecito che i
valsusini si ribellassero a un'opera. Ma la domanda vera sarebbe stata: quanto è lecito che uno Stato
con arroganza e svilendo qualsiasi rapporto democratico metta le mani su un territorio e imponga
un'opera basata su falsi presupposti? È l'ennesima ingiustizia, perché è dal 2004 che seguo questo
incredibile e inaudito progetto di violenza nei confronti di un popolo al quale non avete mai avuto
neanche il coraggio di parlare. Avete fatto fare gli osservatori a dei signori che sono stati pagati per
non fare nulla. Avete fatto dei poltronifici.
Questa è la storia, e vedo anni di violenze e soprusi. L'ultimo caso è ai danni di un'attivista, una
cittadina di settant'anni. Ci sono persone che hanno manifestato pacificamente e che si ritrovano con
procedimenti penali o cacciati dalle loro case. Questo Stato è stato capace di comportarsi così - ve lo
diciamo da tanti anni - per un'opera inutile, e vediamo in quest'Aula come si comporta.
Quest'Aula è svilita. Ricordo l'ultima ratifica prima di questa incostituzionale riproposta di accordi e
protocolli a cui mancano sempre dei pezzi: ci avete contingentato i tempi, violando l'articolo 72 della
Costituzione, perché andava fatta di corsa. Ma è un'inezia in confronto a quello che abbiamo visto
dopo con la riforma.
È il vostro modus operandi classico. Non c'è mai un dialogo. Non c'è mai la possibilità di confrontarsi
in quest'Aula, per capire perché buttare via decine di miliardi, quando il Paese va a fondo, in un'opera
che non siete stai mai capaci di fare. Avete iniziato con un tunnel geognostico e poi avete cambiato
progetti. Il popolo valsusino vi ha interpellato in tutti i modi possibili e non solo, ed è riuscito a uscire
dalla Valle, a coinvolgere il Paese e altri soggetti internazionali, anche i francesi, che hanno opposto
tutte le loro critiche al progetto.
Il problema delle grandi opere, comunque, lo conosciamo: devono mangiare i soldi gli amministratori,
i politici e gli imprenditori spesso mafiosi, non sempre ma spesso, perché al 90 per cento sono mafiosi.
Andammo a parlare con il procuratore capo dell'epoca, Caselli, per spiegare che nell'accordo si cedeva
la sovranità del territorio. E questa è un'altra cosa che fate di continuo: cedete a interessi extranazionali
la sovranità monetaria, la sovranità territoriale, il debito. Possono venire le multinazionali a trivellarci
e non parliamo poi di cosa ci aspetta con la nuova riforma, con la causa di supremazia governativa,
tale per cui chiunque potrà venire a casa tua e dire che, siccome Renzi vuole fare una certa cosa, non
puoi opporti e magari ti fa un tunnel in casa o ti pianta una trivella in salotto. Può essere una battuta?
No, e non lo è perché quando andammo da Caselli a mostrargli le criticità del primo accordo, i
problemi erano basati su una cessione di sovranità tale per cui si andava a ricadere sotto la
giurisdizione francese che non aveva le adeguate leggi antimafia. E chissà perché questo aspetto
appariva così ghiotto alle lobby dei politici e degli affaristi. Era ghiotta, perché continuano ad arrestare
membri di aree clientelari legate al PD, al centrodestra e al centrosinistra.
È notizia di oggi, pubblicata su «il Fatto Quotidiano» che sono stati eseguiti alcuni arresti per il Ponte
sullo Stretto. Stiamo ancora parlando del Ponte sullo Stretto. E nel titolo si parla delle idee fisse dei
boss di 'ndrangheta per fare soldi con le grandi opere, e si citano il Ponte e la Salerno-Reggio Calabria.
È di ottobre la notizia di 23 arresti per il terzo valico.
È allora inutile che il signor Stefano Esposito o qualcun altro ci vengano a dire che, invece, sul
progetto TAV Torino-Lione le cose sono state fatte bene. È solo questione di tempo: è un countdown.
Prima o poi arriveranno le indagini, come stanno adesso arrivando a Torino le indagini della Corte dei
conti sulle scoperte dei buchi che l'amministrazione del PD ha lasciato. (Applausi dal Gruppo M5S).
Quindi, è solo questione di tempo e il tempo non gioca a vostro favore, perché quest'opera - ve lo dico
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- non si farà mai. Continuerete a devastare la Valle, a distruggere il paesaggio per un tunnel inutile.
Non so se ci farete un parco giochi dopo, ma noi quest'opera non la vedremo. È inutile sorridere perché
ci rivedremo qui, magari tra cinque anni (o magari vi vedrò io, tra vent'anni, da fuori, perché ho solo
due mandati), e quest'opera non sarà mai fatta.
Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 11,17)
(Segue AIROLA). Magari ci sarà ancora Stefano Esposito con la barba bianca che continuerà ad
andare nella Valle a spiegare le ragioni del progetto.
Oggi a Milano - un'altra questione importante - Sala si lamenta e chiede l'intervento dell'esercito per
garantire la sicurezza. Peccato che i militari e gli alpini, che spesso vediamo agli angoli delle piazze,
non possano garantire l'ordine pubblico, perché non sono autorizzati, o possono farlo ma molto
limitatamente.
Ora, vorrei far notare che in Valle avete piazzato uno squadrone inaudito di Forze dell'ordine che
dovrebbe stare sul territorio. Le Forze dell'ordine, quindi, tra l'altro private delle risorse necessarie problema di cui questo Stato si riempie la bocca, a cominciare da Gasparri che si alza in piedi tutte le
volte a richiederle - cominciamo a toglierle dalla Valle e rimettiamole nelle strade a Torino o nelle
procure a seguire le indagini per corruzione. (Applausi dal Gruppo M5S). Cominciamo a fare questo
invece di mandare i militari, che non servono a nulla.
Infatti voi create apposta una conflittualità sociale. Lo fate apposta. E questo è ciò che più mi indigna:
è davvero vergognoso in questo Paese che voi risolviate sempre tutto con le Forze dell'ordine.
Arrivano i lavoratori e protestano? Protestano gli studenti? Manganellate. Ma non parlo di gruppi
eversivi, delle montature che vengono spesse fatte. Parlo proprio di normali cittadini che hanno subito
delle ingiustizie e che non le meritavano. Meritavano un dialogo. Meritavano di esprimere, negli ultimi
venti anni, le loro ragioni con un confronto serio su argomenti veri, e non sulle chiacchiere e di certo
non sulla possibilità, di cui parlava il buon Cota dalle mutande verdi, di dare fantasia al commercio.
Ma chissà quale commercio si sarebbe creato tra Torino e Lione con il risparmio di un'ora di tempo! I
commerci non si creano così, con una linea inutile. Penso al corridoio Kiev-Lisbona: come se fossimo
ai tempi del dottor Zivago, come se davvero prendessimo il treno da Kiev per arrivare a Lisbona. Sono
balle, balle con le quali ci avete veramente esasperato.
La gente, soffocata dalla continua pressione delle Forze dell'ordine, dalla repressione di qualsiasi
dialogo, è stata accerchiata e perseguitata. Sono fatti che fanno veramente male, perché in un Paese
normale non si dovrebbero vedere. E infatti negli altri Paesi non succedono.
Signor Presidente, non avevo molto da dire, perché abbiamo detto tutto. Sono vent'anni che ripetiamo
le stesse cose. L'unico auspicio è che quest'opera non si faccia, perché non siete minimamente in grado
di terminarla, e si liberi finalmente una valle da uno stato di polizia che non può esistere. E non può
esistere nel momento in cui le nostre città, invece, mancano di risorse. Certo, poi è colpa non solo della
politica, ma anche dei sindacati che tengono le Forze dell'ordine negli uffici.
Ma avete una vera responsabilità che pesa su di voi. E io vi assicuro che, quando ci ritroveremo qua, o
fuori di qua, e questa opera non sarà stata realizzata, dovrete ammettere che avete fatto veramente
pena, che siete stati vergognosamente servi esclusivi di una classe corrotta, di amministratori, di
progetti, di multinazionali e di un potere europeo che ormai vi guida come burattini. (Applausi dal
Gruppo M5S).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Crosio. Ne ha facoltà.
CROSIO (LN-Aut). Signor Presidente, vorrei parlare di ferrovie, ma innanzitutto voglio dire che il
Gruppo della Lega Nord è favorevole alla ratifica in esame, perché è favorevole alla modernità.
Dico ai colleghi del Movimento 5 Stelle, che hanno tutta la mia simpatia, che trovo abbastanza
bizzarro che essi vengano in Svizzera ad ammirare quella grande opera che è Alp Transit. Alp Transit
non è uno scavo situato nel paese di Heidi, ma è la più grande opera ferroviaria realizzata in Europa;
un buco di 57 chilometri, una delle opere più straordinarie che tutti abbiamo esaltato, che, però, fuori
dei confini italiani va bene, ma all'interno dei nostri confini non va più bene. Posso capire che nel
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nostro Paese ci sia un po' di confusione da questo punto di vista. Contrariamente, infatti, a quanto ha
fatto qualcun altro (come ho detto prima), abbiamo investito esclusivamente sull'alta velocità e non sul
resto del sistema ferroviario. Infatti, oggi la rappresentazione chiara del nostro Paese è che siamo
estremamente competitivi per quanto riguarda l'alta velocità, in ambito internazionale ed europeo, ma
siamo all'ultimo posto, probabilmente, nell'ambito del trasporto pubblico locale. Questa è la verità: non
abbiamo fatto investimenti. Ma gli italiani oggi non chiedono, come dice l'amministratore delegato di
RFI, chissà quale grande opera. Vogliono treni puliti, puntuali e sicuri.
Ma la modernità passa anche attraverso l'alta capacità e l'alta velocità e - come dicevo - trovo bizzarro
esaltare progetti fatti al di fuori del nostro Paese da imprese italiane, con grande successo, e poi dire
che a casa nostra non vanno bene. A casa nostra bisogna fare chiarezza su determinate filosofie e
determinate visioni per quanto riguarda la ferrovia.
Credo che siamo tutti d'accordo nel ritenere che, se vogliamo togliere dalle strade il traffico su gomma
e portarlo su ferro dobbiamo creare le condizioni perché ciò accada. Qualcuno più bravo di noi, in
Europa, sostiene che chi semina strade raccoglie traffico: questa è la verità, per cui fanno importanti
opere e questa è la filosofia alla quale vogliamo ispirarci quando programmiamo queste opere.
In questo momento, nel nostro Paese c'è un po' di confusione alimentata da questo Governo, che è
abbastanza confuso sul tema delle ferrovie. Mi spiego meglio: trovo il tentativo di mettere assieme
ANAS e RFI abbastanza azzardato e complesso e dimostra come l'Esecutivo sia in stato confusionale,
tanto che, signor rappresentante del Governo, avete abbandonato la privatizzazione delle Ferrovie
dello Stato qualche mese fa perché non c'era lo stesso parere tra i vari Ministeri. Il ministro Delrio,
come risulta dal Resoconto stenografico, dichiarò in Commissione che la privatizzazione delle ferrovie
nel nostro Paese era un'occasione di rilancio e di sviluppo (lo ha dichiarato lui), ma il giorno dopo - o
quello precedente, non ricordo più - il Ministro dell'economia dichiarò candidamente che la
privatizzazione delle ferrovie era solo un sistema per far cassa (lo ha detto lui). Dunque: mettetevi
d'accordo!
Dal nostro punto di vista, sposando la filosofia per cui chi semina strade raccoglie traffico, dobbiamo
guardare i Paesi che sanno fare i progetti seriamente, bisogna realizzare le ferrovie e farlo con certe
condizioni ed è del tutto evidente che la privatizzazione e tutte le azioni che vanno sul grande sistema
di trasporto ferroviario sono un'occasione di rilancio e di sviluppo per il nostro Paese. Ora, se guardo
alla programmazione che c'è in questo momento al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
nell'ambito del progetto del ministro Delrio per quanto riguarda le infrastrutture ferroviarie, sono
molto preoccupato perché, come ho detto, c'è un grande stato confusionale, dinanzi al quale, a questo
punto, devo spezzare una lancia a favore di quanto sostengono i colleghi del Movimento 5 Stelle. È
infatti del tutto evidente che se si fanno opere strategiche, come potrebbero essere AlpTransit, TAV o
quant'altro, deve esserci tutto un sistema integrato che favorisca le condizioni sia per il trasporto merci
che per il trasposto ad alta velocità dei passeggeri che deve essere conseguentemente agganciato.
Noi più volte abbiamo dato stimoli a questo Governo affinché le adduttrici ai grandi trafori alpini, nel
nostro Paese e al di fuori, siano compiute nel più breve tempo possibile. Infatti, se vogliamo ricevere
quei 700 treni al giorno che potrebbero vomitarci da AlpTransit dobbiamo essere preparati, collega
Della Vedova: dobbiamo fare le adduttrici, che sono le ferrovie che salgono sulla sponda orientale del
lago Maggiore, dobbiamo potenziare la linea Milano-Chiasso e dobbiamo fare le adduttrici anche per
la TAV. Questo per cercare di essere un minimo competitivi con i 73 chilometri di banchina che ci
sono al porto di Rotterdam, ovvero con un sistema di trasporto integrato tra merci, ferrovie e
autostrade del mare che in questo momento vede il nostro Paese in una condizione favorevole, dopo
che il canale di Suez è stato raddoppiato, permettendoci di trasportare merci verso l'oriente con più
celerità e con un'economia di scala. È fuor di dubbio che non saremo mai totalmente competitivi con
Rotterdam, ma potremmo esserlo parzialmente: possiamo intercettare una parte importante di mercato
e non lo diciamo solo noi.
Mi rivolgo ancora ai colleghi del Movimento 5 Stelle. Sanno benissimo anche loro che la
Confederazione Elvetica ha messo sul piatto importanti finanziamenti affinché il nostro Paese si decida

Senato della Repubblica

Pag. 763

DDL S. 2224 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura

1.5.2.3. Seduta n. 724 (ant.) del 16/11/2016

a fare, con Hupac o con altri sistemi, un sistema integrato in cui le merci possono scendere verso sud
ed essere trasportate sulle autostrade del mare. Noi dobbiamo pertanto assolutamente perseguire questa
filosofia di trasporto integrato e di modernizzazione del trasporto, anzitutto, signor Sottosegretario,
cercando di mettere chiarezza all'interno del Governo. Avete presentato un disegno di legge volto a
privatizzare le ferrovie e poi siete tornati indietro perché c'è stata una incomprensione tra i vari
Ministeri: mettetevi d'accordo su di che morte volete morire. È un dato di fatto che, dal punto di vista
strategico, il nostro Paese deve assolutamente continuare nel solco che avete ereditato dai precedenti
Governi e che dovete portare avanti, ma è altrettanto evidente che bisogna farlo con determinazione,
cosa che purtroppo non state dimostrando di voler fare.
La nostra preoccupazione è che sta venendo avanti il discorso della fusione fra RFI ed ANAS e noi ci
chiediamo quale sarà prevalente: sarà prevalente il pensiero di ANAS, ovverosia che in trasporto su
gomma sia il vincitore di questa competizione, o la filosofia di RFI o di chi in questo momento è
all'interno delle ferrovie, che aspettiamo ancora di capire quale sarà? Cosa sarà? Ci lascia
nell'incertezza.
Noi ci limitiamo ad analizzare in maniera asettica quello che in altri Paesi, in ambito europeo e non
solo, stanno facendo, ovverosia che le ferrovie bisogna farle e con certe caratteristiche. E non mi
venga a dire, il collega Cioffi, che vengono fatti trafori alpini perché le linee sono sature: la linea del
Gottardo non era affatto satura, ma voi sapete benissimo che nel sistema trasportistico un conto è far
circolare treni che sono lunghi 2 chilometri e un conto è far girare 4 treni che sono lunghi 500 metri.
Sono due cose completamente diverse. Se facciamo i trafori di base dei grandi valichi alpini è perché
vogliamo delle ferrovie di pianura all'interno delle Alpi. Questa è la filosofia anche del sistema
trasportistico, perché altrimenti non saremmo competitivi. I treni merci non devono andare a 300
chilometri orari, devono avere determinate caratteristiche dal punto di vista tecnico e tecnologico:
questa è la differenza tra l'alta velocità e l'alta capacità; su cui forse c'è ancora un po' di confusione
nella testa di qualcuno. Queste sono le condizioni sulle quali dobbiamo lavorare e le prerogative ci
sono.
Ribadisco, come dirò in dichiarazione di voto, che noi siamo favorevoli: l'unica preoccupazione è che
il Governo anche su questa partita sia in stato confusionale. Da parte nostra intendiamo continuare in
questa direzione, perché è un progetto che avete ereditato ed è un progetto serio con il quale il nostro
Paese si è presentato in ambito europeo e, se non sbaglio, entro il 31 dicembre dobbiamo riscuotere il
40 per cento dei finanziamenti europei, perché altrimenti ci giochiamo anche questi. (Applausi dal
Gruppo LN-Aut).

Saluto ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE. Saluto studenti e docenti dell'Istituto comprensivo «Angelo Maria Ricci» di Rieti, che
stanno assistendo ai nostri lavori. (Applausi).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2551 (ore 11,33)
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Scibona. Ne ha facoltà.
SCIBONA (M5S). Signor Presidente, al senatore collega Crosio risponderò più nel dettaglio in
Commissione. Devo dire però brevemente che il caso del Gottardo è assolutamente un'altra cosa
rispetto alla linea Torino-Lione: ci sono totali diversità sia logistiche che trasportistiche per quanto
riguarda le merci e comunque nessuna componente del Gruppo Movimento 5 Stelle ha mai fatto
neanche un tweet di elogio di questa grande opera svizzera (ricordo: svizzera, perché qualcuno ha
ancora dei dubbi) e l'unica cosa in cui effettivamente lo Stato italiano eccelle, se si parla di grandi
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opere, non è la programmazione, ma la corruzione e gli arresti, purtroppo. (Applausi dal Gruppo M5S).
Tornando a noi, devo ammettere che la tentazione di insultarvi per venti minuti era tanta, ma avrebbe
avvalorato l'ipotesi che il Movimento 5 Stelle riesca solo a insultare e non a proporre e a entrare nel
merito delle cose, dicendo no a tutto, mentre non è così e lo abbiamo sempre dimostrato. Preferisco,
quindi, dire cose che dovete ascoltare, anche se molti neanche sono presenti in Aula.
Devo, però, iniziare senza rivolgervi l'appellativo di "onorevoli" (come è nostro solito, d'altro canto),
perché credo che oggi, con gli evidenti problemi che il Paese ha, sconvolto da alluvioni, terremoti e
quant'altro, vi siano ancora troppi corpi caldi in giro sul nostro territorio, mentre qui si fanno azioni
politiche per mandare avanti una grande opera, probabilmente per paura che il prossimo mandato
governativo tolga ad alcuni amici le prebende che sono state promesse. Questo è inutile dirlo, perché
voi lo sapete benissimo.
Tutti i provvedimenti importanti sono fermi, si basano solo sulle parole del Premier e non sono mai
stati seguiti da atti, come sempre: rimangono mere parole che sanno di presa in giro. In questa infinita
storia, stiamo attendendo da mesi l'esito del referendum del 4 dicembre, senza che il Paese possa avere
qualcosa di reale su cui muoversi: tutta questa immobilità soltanto per un'idea, sbagliata, che nulla ha a
che vedere con la democrazia.
Detto questo e confermato, quindi, il "disonorevoli senatori", questa mossa è altamente inopportuna.
Mio malgrado e con il disagio di dover sedere nella stessa stanza in cui voi vi trovate, passo in
rassegna alcuni punti critici, per buona parte anche incostituzionali o, se vogliamo, truffaldini di questi
trattati. Ovviamente, voi li ratificherete senza neanche battere un ciglio. Sono due: l'Accordo e il
Protocollo addizionale che, a detta dell'Accordo, dovevano essere approvati separatamente, mentre voi
li state approvando insieme.
Primo punto. L'Unione europea non ha definito la piena partecipazione al progetto, né ha quantificato
la percentuale di finanziamento dello stesso, quindi vi è indeterminatezza dei costi. Come specificato
nell'articolo 1 dell'Accordo del 2012, l'Accordo stesso non costituisce uno dei protocolli addizionali
previsti dall'articolo 4 dell'Accordo del 2001 precedentemente citato e, in particolare, non ha come
oggetto di permettere l'avvio dei lavori definitivi della parte comune italo-francese, che richiederà
l'approvazione di un protocollo addizionale opzionale separato (appunto: separato), tenendo conto, in
particolare, della partecipazione definitiva dell'Unione europea al progetto (articolo 1, comma 3).
La deliberazione CIPE del 20 febbraio 2015, n. 19, ribadisce, alla quartultima riga delle premesse, che
l'avvio dei lavori definitivi della parte comune italo-francese resta, infatti, subordinato all'approvazione
di un protocollo addizionale all'accordo del 29 gennaio 2001 e dovrà tenere conto, in particolare, della
partecipazione definitiva dell'Unione europea al progetto.
Il Grant agreement under the connecting Europe facility (CEF), stipulato il 25 novembre 2015 tra la
Commissione europea, attraverso l'Innovation and networks executive agency (INEA), il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministère de l'ecologie du développement durable et de l'energie
assegna un contributo di circa 814 milioni di euro, a fronte di spese programmate per circa 1,9 miliardi
di euro, il tutto da realizzarsi entro il 31 dicembre 2019.
Le attività alle quali l'Unione europea ha assegnato l'attuale contributo riguardano sia i lavori
preliminari, sia quelli definitivi, ma difficilmente i lavori definitivi potranno essere completati, tenuto
conto che nel Grant agreement, all'articolo 1, comma 3, si specifica che gli studi in corso e le indagini
geologiche saranno completati aprendo la strada per i lavori preparatori e l'inizio delle principali opere
civili, che proseguiranno oltre il 2019 fino al loro completamento. Pertanto, l'azione è una fase
intermedia di un investimento complessivo di infrastrutture in questa regione.
Appare quindi evidente che il programma sul quale l'Unione europea ha assegnato il contributo
consiste in una spesa drasticamente inferiore, pari a circa 1,9 miliardi, rispetto a quella necessaria per
la realizzazione del progetto della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria, il cui costo, ai
sensi del Protocollo oggetto del disegno di legge di ratifica in esame, è stimato intorno agli 8,3 miliardi
di euro. Se ne deduce quindi chiaramente che il contributo europeo assegnato con il Grant agreement
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non definisce la partecipazione definitiva dell'Unione europea al progetto, in quanto non riguarda la
realizzazione complessiva del progetto stesso. Infatti, eventuali ed ulteriori future partecipazioni
dell'Unione europea potranno verificarsi soltanto a seguito dei seguenti passaggi: assegnazioni di fondi
nel bilancio dell'Unione europea; successiva emissione di bandi dedicati al finanziamento di grandi
infrastrutture di trasporto transfrontaliero; presentazione da parte dei Governi italiano e francese di
specifiche domande di finanziamento; eventuale accettazione di tali domande e assegnazione dei
relativi finanziamenti. Il tutto da spalmare sulle prossime legislature dell'Europarlamento, per avere un
po' più di fondi che ovviamente non ci sono.
Nessuno dei passaggi sopraelencati è ad oggi garantito o assicurabile, in quanto nessuna istituzione
europea ha la possibilità di vincolare per il futuro i bilanci dell'Unione. Ciò detto, ne consegue che a
tutt'oggi non sussistono le condizioni esplicitamente richieste dall'Accordo del 2012 e dalla delibera
CIPE 19/2015, ai sensi dei quali è richiesta partecipazione definitiva dell'UE a questo progetto.
Quindi, come affermato, è chiaro che attualmente una ratifica dell'Accordo del 2015 e del Protocollo
aggiuntivo del 2016 che è in esso contenuto si pongono in diretto contrasto con l'Accordo del 2012 e
con la delibera CIPE 19/2015. Eppure ve ne fregate, ma questo noi lo sapevamo già: dopo il mostro
giuridico della "schiforma" Boschi, per voi queste sono bazzecole, quisquilie, pinzillacchere.
Passando poi all'esame puntuale dei testi, all'articolo 5 dell'Accordo viene prevista la possibilità di
apportare modifiche all'Accordo del 30 gennaio 2012, ratificato con la legge n. 71 del 23 aprile 2014,
nella parte che disciplina la commissione dei contratti, composta da dodici membri nominati per metà
da ciascuna parte con scambi di lettere tra le medesime parti - cioè: potete nominare la commissione
mandandovi delle lettere? Ma stiamo veramente scherzando? - in tal modo permettendo che gli
eventuali emendamenti proposti sfuggano alla valutazione e alla successiva ratifica parlamentare.
La riforma costituzionale abolisce in parte il bicameralismo, che era perfetto, ma questo accordo
abolisce direttamente tutto il Parlamento: si faranno emendamenti con scambi di lettere. Tutto questo è
veramente ridicolo, alla faccia della Repubblica parlamentare e della democrazia!
Le parti modificabili attraverso scambi di lettere intervengono, tra l'altro, su ambiti rilevanti, quali i
criteri preposti alla selezione delle candidature e delle offerte, la validità dell'eliminazione delle
candidature e delle offerte, nonché i mezzi materiali e finanziari a disposizione della commissione dei
contratti, necessari a permetterne il corretto funzionamento, ovvero, come si suol dire, dove c'è la
ciccia, dove ci sono i soldi e dove si può fare un favore a un amico piuttosto che a un altro, dove ci si
spartisce la torta.
Inutile negarlo: è successo per il terzo valico, dove sono stati pizzicati con le mani nella marmellata, e
succederà anche qui prima o poi (finora è andata bene per qualcuno); ma, come vedremo più avanti,
questa volta gli fornite precisi strumenti per nascondersi e per non essere neanche individuati mentre
vanno all'incasso.
Andando oltre, all'articolo 6, del tutto inopportunamente, si ribadisce il trasferimento al promotore
pubblico del ruolo di gestore di infrastruttura della linea storica Bardonecchia-Modane e del tratto
relativo alle interconnessioni di Avigliana e Bussoleno con la nuova linea. In pratica, state dando a una
società di diritto francese una tratto di una linea italiana, attualmente in gestione a RFI: oltre alla
sovranità della nazione, anche le infrastrutture state dando agli esteri. Per quali motivazioni? Perché
una linea che fino al confine è ora sotto il controllo di RFI deve invece passare sotto quello pubblico?
Per quale motivo? Quali sono le regole che dovranno essere rispettate? Chi garantirà poi la sicurezza
di quella linea? Dopo voler fare ammalare i cittadini valsusini con un'opera devastante, che va
comunque a toccare delle importanti falde della montagna, volete anche devastarli e annientarli con
incidenti ferroviari?
Passiamo al Protocollo, la seconda parte dell'Accordo in agenda oggi. All'articolo 2, comma 2, si
prevede un'attualizzazione delle spese di realizzazione a fine lavori. Tale attualizzazione ha lo scopo di
effettuare l'adeguamento finale degli scostamenti rilevati, da verificare annualmente mediante un
indice di riferimento definito dal protocollo stesso (allegato, punto 3), che consiste in un indicatore di
variazione dei prezzi riferiti alle differenti componenti del costo dell'opera. Tale indice, denominato
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INLTL, deve essere determinato analiticamente secondo le modalità di calcolo stabilite nel Protocollo
stesso (allegato, punto 3.1).
Per quanto concerne le modalità di aggiornamento dei costi sul lato francese, il Protocollo precisa
dettagliatamente, per ciascuna categoria di spesa, il relativo indice di riferimento assunto, precisandone
tipologia, fonte e quant'altro. Ma, si sa, in Francia sono precisi, noi invece siamo un po' caciaroni.
Infatti, per i costi del lato italiano il protocollo non contiene alcun riferimento certo, limitandosi a
generiche e ambigue indicazioni quali: «Per la parte italiana, vengono utilizzati indici analoghi che
comprendono le stesse componenti sulla base degli indici italiani» (allegato, punto 3.1). Ancora si
prevede che: «Per l'ISTAT, gli indicatori rilevati corrispondono il più possibile agli indicatori INSEE e
in caso di indisponibilità, agli indicatori equivalenti con un livello di precisione appena inferiore». Ma
di cosa stiamo parlando?
È evidente che nell'attuale formulazione del Protocollo i criteri di attualizzazione dei costi dei lavori
sul lato italiano risultano sostanzialmente indefiniti e mi stupisce che la Commissione bilancio abbia
potuto avallare questo. Questa imprecisione, questa precisa e cosciente indeterminatezza creata ad arte
per lucrare sull'opera determina un notevole pregiudizio alla corretta applicazione della ripartizione dei
costi a fine lavori tra Italia e Francia e, in più, crea le basi di elevati rischi di futuri contenziosi
economici e giuridici tra i due Paesi.
Vorrei che il relatore e il Presidente della Commissione bilancio, così come tutti i grandi fautori di
quest'opera, potessero essere poi chiamati a risarcire in solido tutte le spese extra dovute a questa
indeterminatezza che oggi hanno avallato! E non è escluso che, nel caso in cui il Movimento 5 Stelle
vada al Governo, questo non avvenga. Quindi, non datevi alla macchia, ma rimanete in zona, perché vi
verremo a cercare. (Applausi dal Gruppo M5S).
Andiamo avanti. All'articolo 2 si specifica che il costo della sezione transfrontaliera della nuova linea
ferroviaria è di 8,3 miliardi di euro, certificato ai sensi dell'articolo 18, comma 1, dell'Accordo del 30
gennaio 2012, ed espresso alla data di valuta di gennaio 2012. Il predetto articolo 18, però, prevede
che il costo stimato del progetto definitivo venga certificato da un terzo esterno. Nel Protocollo non vi
è invece alcun riferimento alla certificazione dei costi a opera di un terzo esterno. In ogni caso, la
certificazione prodotta dalla Tractebel Engineering è tutt'altro che definitiva e assodata, tenuto conto
che a pagina 15 del documento di certificazione si dichiara testualmente: «D'altronde, se la soluzione
alternativa sarà prescelta, gli studi futuri consentiranno di chiarire il progetto delle nuove opere e delle
opere modificate e di perfezionare la stima attuale del costo e delle tempistiche di costruzione»,
generando così un'ulteriore indeterminatezza sui costi stessi dell'opera e sulla loro ripartizione tra
Italia, Francia e Unione europea e, in ultima analisi, sul bilancio dello Stato per i prossimi anni. Anzi,
per le prossime generazioni.
A conferma dell'approssimativa stima dei costi dell'opera, appare opportuno segnalare anche quanto
affermato nella nota tecnica predisposta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in risposta alle
osservazioni del relatore, in cui si chiarisce che «Eventuali incrementi del costo certificato previsti
dall'articolo 2 del Protocollo addizionale dell'Accordo del 24 febbraio 2015, saranno oggetto di
appositi provvedimenti normativi». Ma voi avete comunque calcolato le coperture. Fare carte false o
chiudere gli occhi pur di approvare questa ratifica infame non vi fa veramente onore. Qui si favorisce
chi gonfia i costi, si favorisce chi lucra sulle grandi opere, si favoriscono gli amici degli amici,
omettendo, nascondendo e facendoci assistere all'ennesima melina in Aula: di male in peggio.
Inoltre, sempre all'articolo 2, viene stabilito che: «Al fine di stimare il costo previsionale a fine lavori, i
costi relativi al costo certificato e stabiliti alla data di valuta gennaio 2012 sono, da tale data,
attualizzati sulla base di un tasso annuo di riferimento dell'1,5 per cento». Per cui, se ne dovrebbe
dedurre che il costo di 8,3 miliardi di euro, una volta attualizzato, inevitabilmente supererà i 9 miliardi
di euro. A questo aggiungiamo che il tasso dell'1,5 per cento è solo stimato, magari sarà del 3 per
cento, con un aumento dei costi spropositato, che, come ho detto, mi auguro in futuro possa essere
pagato con i vostri soldi, non con quelli dei cittadini, che purtroppo ne hanno sempre meno.
All'articolo 3 viene previsto che: «In applicazione dell'articolo 2 dell'Accordo del 24 febbraio 2015, le
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parti si impegnano a cooperare» per «prevenire ogni rischio o tentativo d'infiltrazione mafiosa
nell'ambito della stipulazione e dell'esecuzione dei contratti relativi alla realizzazione della sezione
transfrontaliera», conferendo «alla commissione intergovernativa l'incarico di lavorare all'elaborazione
di un regolamento dei contratti» in materia di antimafia. Ed ecco che, con modalità del tutto singolari
quanto improprie (per usare un eufemismo), sia l'Accordo che il Protocollo producono effetti giuridici
internazionali, ossia l'elaborazione di un regolamento dei contratti prima ancora che i predetti atti siano
ratificati e vigenti nell'ordinamento italiano, con ciò facendo sì che il Parlamento esamini un atto, il
regolamento, prima ancora che le fonti del medesimo atto vengano ratificate. Vi state rendendo conto
che siamo di fronte ad atti consequenziali che entrano in vigore gli uni sulla base degli altri, anche se
non ancora in vigore? Qui questo non accade, perché sono già stati scritti tutti e li stiamo ratificando
nel medesimo istante. Questo è un precedente, oltre che un abominio, perché ancora nessuno era
arrivato ad una simile operazione. Ma si sa, per i senatori di questa legislatura va bene tutto:
l'importante è servire il capo, la legge non conta più, conta solo assicurarsi una calda sedia per il
futuro. Ma il vento cambierà, non vi preoccupate. State molto attenti.
Infine, con riferimento al regolamento, va osservato che esso ha ad oggetto la definizione delle regole
applicabili al fine di prevenire e contrastare i tentativi di infiltrazione mafiosa e di superare il problema
dell'impossibilità di effettuare i controlli antimafia riferiti agli appalti, rilevata da più parti, ad esempio
anche dal presidente dell'ANAC, Raffaele Cantone. Ma è chiaro come la procedura di ratifica sia
inidonea a rendere operative, mediante lo strumento del regolamento, in luogo della modifica dei
trattati, le norme italiane antimafia relative sia ai contratti pubblici conclusi dal promotore pubblico sia
ai subappalti e ai subaffidamenti. (Richiami del Presidente).
Posso avere qualche minuto in più?
PRESIDENTE. Solo un paio, perché ha già parlato per venti minuti.
SCIBONA (M5S). Purtroppo i cittadini italiani pagheranno per decenni le conseguenze di questo atto,
quindi, ora, due minuti in più non saranno tanti.
Andiamo oltre: mentre voi qui, miopi rispetto a quanto succede fuori e guidati dal mantra di chi vuole
arricchirsi, votate quest'opera senza cognizione di causa, ecco che i nostri cugini d'oltralpe risultano
ancora una volta un pochino più intelligenti, perché vanno a specificare molto bene tutti i passaggi.
Il 10 giugno 2016, il primo presidente della Corte dei conti francese ha indirizzato una comunicazione
al primo ministro Manuel Valls in merito alla gestione dell'Agence de financement des infrastructures
de transport de France (AFITF) per l'esercizio 2009-2015. Nel rapporto, il presidente Migaud si è
mostrato severo nei confronti della gestione, della governance e sulla situazione contabile
dell'Agenzia, incaricata di allocare i finanziamenti pubblici necessari per la realizzazione delle grandi
infrastrutture nazionali, inclusa la quota francese della Torino-Lione. In particolare, la Corte ha
evidenziato che la gestione dell'AFITF sarà ancora meno sostenibile sotto il profilo finanziario in caso
di realizzazione di nuovi grandi progetti quali la linea Torino-Lione, tenuto conto che il finanziamento
del progetto, al di là dell'ipotesi di cofinanziamento europeo, è, in termini di budget, ampiamente fuori
dalla portata dell'Agenzia, sia con riferimento al 2019 che più in là nel tempo.
Badate che l'intervento della magistratura contabile transalpina si inserisce in un percorso di
progressivo e radicale ripensamento delle politiche del trasporto ferroviario in Francia, che ha
raggiunto il proprio culmine in tempi recenti: il 22 aprile 2013 il Governo francese ha infatti
pubblicato le raccomandazioni della missione Bianco, incaricata dall'Esecutivo di stilare linee guida
per il futuro dei trasporti su ferro, dalle quali si evince il disinvestimento da nuove linee ad alta
velocità. Chissà come mai.
Signor Presidente, ho ancora qualche pagina da leggere, quindi chiedo di consegnare la restante parte
del mio intervento, affinché sia pubblicato nei Resoconti della seduta odierna.
PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso. Le ricordo che ha ancora un minuto di tempo,
senatore Scibona.
SCIBONA (M5S). Grazie, signor Presidente.
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Per non tediare i colleghi e non frenare il progresso che sicuramente l'Assemblea vorrà mandare
avanti, concludo con l'auspicio - anche se ormai non ci credo neanche più - che il Senato blocchi
questo abominio legislativo internazionale. L'Italia ha bisogno di ben altre cose, rispetto a questa linea,
che non ha alcun senso di essere realizzata, perché realizzandola toglieremmo alle infrastrutture
italiane la possibilità di essere manutenute e aggiornate all'occorrenza, secondo le necessità reali del
Paese. Mi auguro dunque che qualcuno si metta una mano sulla coscienza e dica di no. (Applausi dal
Gruppo M5S).
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore.
SANGALLI, relatore. Signor Presidente, farò una replica breve e, se mi consente, esporrei brevemente
alcune argomentazioni, chiedendo di consegnare il testo scritto del mio intervento, affinché sia
pubblicato nei Resoconti della seduta odierna. Come ho detto, illustrando la mia relazione, oggi ci
occupiamo della ratifica di un accordo tra Italia e Francia attinente alla costruzione della linea TorinoLione. La nuova linea rappresenta un passaggio fondamentale di modernizzazione del nostro Paese, è
condivisa tra noi, la Francia e l'Unione europea. Tutto ciò che è stato detto è ovviamente frutto di
opinioni diverse. Questa Assemblea e tutto il Parlamento hanno avuto modo di confrontarsi sull'opera,
sulla sua utilità e sulle sue caratteristiche e, ovviamente, è difficile che le opinioni, quando sono troppo
diverse o preconcettualmente diverse, possano collimare negli atti, in questo caso un atto di ratifica
dell'accordo tra due Stati.
Voglio evidenziare che le procedure che si adottano nell'accordo in esame sono state ampiamente
adottate in altri trattati internazionali. Certamente, la Francia le ha applicate, acconsentendo anche
all'assunzione della legislazione del Paese con cui realizza l'accordo come prevalente rispetto alla
propria legislazione nazionale. Dico questo perché la normativa antimafia entrerà nel regolamento
dell'accordo, diventandone parte sovraordinata rispetto alla legislazione francese e ciò è avvenuto con
modalità identiche quando si è trattato della realizzazione del tunnel della Manica o di altri interventi
infrastrutturali che non voglio adesso ricordare.
La necessità di quest'opera è nota ed è quella di collegare il traffico delle merci ad una direttrice
europea ad altissima intensità di produzione non essendo, la linea attuale, adeguata per entrare in
questo ambito. Si collegano alcune delle aree più industrializzate d'Europa e i margini di crescita
economica di questa operazione, per chi la vuole vedere con obiettività, sono indiscutibili negli anni.
Si tratta infatti di infrastrutture che misurano la propria validità in una prospettiva storica: se dovessero
misurarla nel brevissimo periodo, non avrebbero tutta questa portata strategica.
Dal punto di vista dei costi, nella relazione mi pareva di essere stato chiaro: l'Accordo prevede una
quota complessiva di intervento pari a circa 8,3 miliardi di euro; la quota di competenza dell'Italia è di
circa 2,9 miliardi di euro, la quota di competenza dell'Unione europea è di circa 3,3 miliardi di euro,
quella di competenza della Francia è di circa 2,87 miliardi di euro.
L'elemento che ha interessato maggiormente il lavoro della Commissione è la compatibilità tra le due
legislazioni e l'assunzione nella legislazione corrente francese di tutte le nostre norme antimafia.
Questo, da verifiche che abbiamo fatto approfonditamente, corrisponde esattamente alla realtà. Questa
opera vede la messa in campo di una commissione di natura prefettizia, come capita per la
certificazione antimafia in Italia, tra il prefetto francese e quello di Torino, commissione che opererà
sulla base di un regolamento che diventa norma sovranazionale.
Crediamo che questa ratifica debba essere fatta nei tempi dati, perché questo consentirebbe di essere in
regola con l'intervento e il supporto europeo.
PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo non intende intervenire in sede di replica.
Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a
Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verrà pubblicato in
allegato al Resoconto della seduta odierna.
La Presidenza dichiara inammissibili l'emendamento 1.3, in quanto privo di reale portata modificativa,
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nonché gli emendamenti da 1.103 a 1.110, in quanto volti a condizionare la ratifica di un accordo già
sottoscritto.
In relazione alle modifiche approvate in sede referente per soddisfare le condizioni poste ai sensi
dell'articolo 81 della Costituzione dalla Commissione bilancio, risultano altresì inammissibili le
proposte 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14 e 3.15.
Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.
Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono
illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
SANGALLI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.
DELLA VEDOVA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale.
Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1, sostanzialmente identico agli
emendamenti 1.100 e 1.2.
SCIBONA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SCIBONA (M5S). Signor Presidente, intervengo per ribadire che gli emendamenti presentati
rappresentano il minimo sindacale, perché su un disegno di legge di ratifica si può fare poco. Essi
mirano a darvi l'ultima possibilità per evitare questo scempio giuridico.
La questione, come ho detto, è che i protocolli aggiuntivi devono essere approvati in maniera separata
dall'accordo vero e proprio, e in maniera conseguente e successiva, e che i costi di questa opera non
sono attualizzati con un tasso dell'1,5 per cento e non c'è certezza né del finanziamento da parte
europea, né di quello che sarà il costo finale per il Governo italiano.
Per quanto riguarda la questione della legislazione antimafia, mi sembra che, come già detto, un
regolamento inter partes non possa assolutamente essere considerato un testo di legge vigente in un
Paese straniero. Voi continuate a sostenere che tale legislazione è stata recepita; vedremo poi, quando
la gendarmerie dovrà inseguire i mafiosi italiani, come farà.
SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo
mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1, presentato dal senatore
Scibona e da altri senatori, sostanzialmente identico agli emendamenti 1.100, presentato dal senatore
Cervellini e da altri senatori, e 1.2, presentato dal senatore Scibona e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 1.3 è inammissibile.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.4, presentato dal senatore
Scibona e da altri senatori, identico all'emendamento 1.101, presentato dal senatore Cervellini e da
altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.102,
presentato dal senatore Cervellini e da altri senatori, fino alle parole «lettera b)».
(Segue la votazione).
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Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 1.5.
Gli emendamenti da 1.103 a 1.110 sono inammissibili.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono
illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
SANGALLI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti identici 2.1 e
2.100.
DELLA VEDOVA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale.
Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 2 altri emendamenti oltre quello soppressivo
2.1, presentato dal senatore Scibona e da altri senatori, identico all'emendamento 2.100, presentato dal
senatore Cervellini e da altri senatori, passiamo alla votazione del mantenimento dell'articolo stesso.
SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo
mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del mantenimento dell'articolo 2.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono
illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
SANGALLI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo
3.
DELLA VEDOVA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale.
Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.1, identico all'emendamento 3.100.
SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo
mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Procediamo con l'emendamento 3.1, identico all'emendamento 3.100, su cui la 5a Commissione ha
espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
SCIBONA (M5S). Ne chiediamo la votazione.
PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indìco la votazione nominale con
scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.1, presentato dal senatore Scibona e da altri senatori, identico
all'emendamento 3.100, presentato dal senatore Cervellini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 3.2, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi
dell'articolo 81 della Costituzione.
SCIBONA (M5S). Ne chiediamo la votazione.
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PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indìco la votazione nominale con
scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.2, presentato dal senatore Scibona e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 3.3, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi
dell'articolo 81 della Costituzione.
SCIBONA (M5S). Ne chiediamo la votazione.
PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indìco la votazione nominale con
scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.3, presentato dal senatore Scibona e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 3.101,
presentato dal senatore Cervellini e da altri senatori, fino alla parola «previa».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 3.102 e 3.103.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.104, presentato dal
senatore Cervellini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.105, presentato dal
senatore Cervellini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 3.4, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi
dell'articolo 81 della Costituzione.
SCIBONA (M5S). Ne chiediamo la votazione.
PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indìco la votazione nominale con
scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.4, presentato dal senatore Scibona e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.5, presentato dal senatore
Scibona e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 3.106, presentato dal senatore
Cervellini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 3.6, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi
dell'articolo 81 della Costituzione.
SCIBONA (M5S). Ne chiediamo la votazione.
PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indìco la votazione nominale con
scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.6, presentato dal senatore Scibona e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 3.7, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi
dell'articolo 81 della Costituzione.
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SCIBONA (M5S). Ne chiediamo la votazione.
PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indìco la votazione nominale con
scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.7, presentato dal senatore Scibona e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 3.8, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi
dell'articolo 81 della Costituzione.
SCIBONA (M5S). Ne chiediamo la votazione.
PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indìco la votazione nominale con
scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 3.8, presentato dal senatore Scibona e da altri
senatori, fino alle parole «secondo periodo».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 3.9.
Passiamo all'emendamento 3.107, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi
dell'articolo 81 della Costituzione.
CERVELLINI (Misto-SI-SEL). Ne chiediamo la votazione.
PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indìco la votazione nominale con
scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.107, presentato dal senatore Cervellini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Gli emendamenti da 3.10 a 3.15 sono inammissibili.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.16, presentato dal senatore
Scibona e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono
illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
SANGALLI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su entrambi gli emendamenti
presentati.
DELLA VEDOVA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale.
Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 4 altri emendamenti oltre quelli soppressivi
4.1, presentato dal senatore Scibona e altri senatori, e 4.100, presentato dal senatore Cervellini e altri
senatori, passiamo alla votazione del mantenimento dell'articolo stesso.
SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante
procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del mantenimento dell'articolo 4.
(Segue la votazione).
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Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione finale.
CROSIO (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CROSIO (LN-Aut). Signor Presidente, intervengo solo per ribadire il voto favorevole del nostro
Gruppo al provvedimento in esame, sottolineando che in questa fase sarebbe stato assolutamente
necessario che il Governo facesse sentire, anche in ambito europeo, la propria voce proprio per
rivendicare quanto detto da parte mia a nome del Gruppo in discussione generale.
Purtroppo il Governo è in stato confusionale, ma per fortuna ha ereditato qualcosa di buono. È bene
che porti avanti in ambito internazionale questa ratifica, sperando che chi verrà dopo riesca - e
sicuramente riuscirà - a fare di meglio.
GAMBARO (AL-A). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GAMBARO (AL-A). Signor Presidente, anch'io preannuncio il voto favorevole del mio Gruppo sul
provvedimento al nostro esame. Si tratta di un protocollo addizionale dell'Accordo italo-francese che
era stato già stato scritto il 29 gennaio 2001 e ratificato con la legge n. 228 del settembre 2002.
Oggi l'Accordo si concentra sostanzialmente sul regolamento, sui contratti e la normativa antimafia, la
certificazione dei costi dell'opera e l'aggiornamento del piano finanziario. L'Italia si era impegnata a
ratificare l'Accordo entro il gennaio 2017, data che l'Unione europea ha definito tassativa per sbloccare
i finanziamenti comunitari a favore della nuova linea ferroviaria. (Applausi dal Gruppo AL-A).
CERVELLINI (Misto-SI-SEL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CERVELLINI (Misto-SI-SEL). Signor Presidente, nelle scorse settimane una raffica di arresti in due
operazioni dei Carabinieri a Roma e della Guardia di finanza a Genova per presunti episodi di
corruzione nei contratti di subappalto ha mostrato ancora una volta quello che noi di Sinistra Italiana e
SEL abbiamo sempre denunciato: c'è un verminaio strettamente collegato al sistema delle grandi
opere, dal terzo valico Milano-Genova, al sesto macro lotto della A3 Salerno-Reggio Calabria, il Mose
e quant'altro.
Tra l'altro, spesso si fa uso di trucchetti; ad esempio, quello utilizzato per la A3, Salerno-Reggio
Calabria, di cui si annuncia l'inaugurazione e il termine dei lavori con il trucco squallido di anticipare
la fine della tratta. Quindi inaugureremo il termine della Salerno-Reggio Calabria, ma non è vero: è un
clamoroso falso.
In passato, di fronte alle responsabilità del Governo nel sistema tentacolare della corruzione in tutta
Italia, dall'alta velocità alle autostrade (con i soliti noti coinvolti, quali il dominus Incalza, il
superdirigente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, o Stefano Perotti, direttore dei lavori
della metro C di Roma), avevamo chiesto un taglio netto con le pratiche in uso per archiviare
definitivamente la legge obiettivo, madre delle ventennali - e allo stesso tempo quotidianamente
rinnovate - pratiche corruttive.
Sulla stessa TAV sono intervenuto in più occasioni: si tratta di un'opera, come molte altre, portata
avanti in spregio alla volontà dei cittadini dei territori della Val di Susa, addirittura militarizzata (come
è stato detto, sembra tra la Palestina e Israele).
Con Sinistra Italiana-SEL lo abbiamo ribadito da sempre. Si tratta di un'opera pericolosa, oltre che
costosa e inutile per il futuro del Paese, di impatto devastante. Mi riferisco, solo a titolo di esempio,
alle polveri sottili degli scavi per il tunnel geognostico del cantiere TAV di Chiomonte, nella ormai
distrutta Val Clarea.
Nonostante tutti abbiano continuato a smentire dati ambientali preoccupanti, come l'allora ministro dei
trasporti Maurizio Lupi nell'aprile 2014, durante la discussione sulla ratifica al Senato dell'Accordo tra
Italia e Francia, per dare il via libera definitivo, io ho evidenziato la pericolosità dello scavo in Val
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Susa, sulla base dei dati dell'ARPA di Ivrea e del Politecnico di Torino, che non lasciavano dubbi in
merito ai valori allarmanti di uranio e amianto. Avevo chiesto personalmente l'acquisizione di questi
dati, per un'attenta valutazione, poiché tutti noi temevamo per la salute delle lavoratrici e dei
lavoratori. Evidentemente, però, queste sono le umane sorti e progressive, che con l'alta velocità
travolgono la vita delle persone e vanno contro natura. Senza contare, poi, il fiume di denaro pubblico.
Nelle nostre proposte e valutazioni critiche al DEF 2016, noi avevamo prospettato la possibilità di
recuperare circa sei miliardi di euro, rinunciando agli inutili e costosi F35 e alla TAV Torino-Lione.
Nessun ascolto, però, ed eccoci oggi a ratificare i lavori definitivi della sezione transfrontaliera.
Il nostro contributo, a questo punto, non poteva che rifarsi agli emendamenti, che abbiamo rafforzato
con alcune condizioni tassative. Abbiamo chiesto l'integrale attuazione della normativa italiana di
contrasto al fenomeno capillare della penetrazione nelle opere pubbliche della criminalità organizzata;
che siano preventivamente e precisamente verificate le eventuali inadempienze da parte dei soggetti
pubblici e privati, dalla costituzione di TAV SpA sino alla data di entrata in vigore di questa legge; che
sia preventivamente assicurato che il sistema di integrazione della rete garantisca la piena
interoperatività e cooperazione fra ferrovie a livello nazionale ed europeo; che siano acclarati i costi
complessivi del progetto, individuando quelli sostenuti direttamente o indirettamente dallo Stato per la
progettazione, la gestione delle relazioni contrattuali e per altre opere strettamente correlate al
progetto.
Abbiamo anche posto la condizione che venga istituito un tavolo tecnico cui partecipino tutti i soggetti
istituzionali coinvolti e le comunità locali interessate, al fine di verificare se sussistano le condizioni
per l'avvio dei lavori connessi alla realizzazione della sezione transfrontaliera della parte in comune.
È ormai chiaro, però, in base all'atteggiamento e al comportamento tenuti in fase di esame degli
emendamenti, che il Governo è andato avanti, ed andrà avanti, del tutto indifferente al legittimo
dissenso più volte espresso dagli enti locali e dai cittadini, tentando una spregiudicata
criminalizzazione di cittadini, intellettuali e artisti che contrastano questo assurdo e diseconomico
progetto.
Noi ribadiamo che in questa complessa vicenda la concertazione resta un passo fondamentale per
arrivare a politiche concrete di tutela dell'equilibrio idrogeologico e paesaggistico dell'area. Sul
mancato confronto con gli enti locali e il mondo associativo abbiamo più volte chiesto al Governo di
rispondere, in particolare sulla sostenibilità ambientale ed economica dell'intero progetto e sulla
necessità di vigilare sulle convenzioni e sugli appalti per la realizzazione dei lavori.
Faccio un ultimo appello alla ragionevolezza. A me sembra che, a differenza che nel nostro Paese, in
Francia, anche se i nostri media non ne danno assolutamente contezza e informazione - come su molti
altri temi importanti - vi siano appunto una grande attenzione e una grande preoccupazione. Leggo,
appunto, su diversi giornali, che la controversa linea Torino-Lione in Francia trova sempre meno
consensi. Non a caso, la richiesta di otto senatori fa seguito al parere contrario espresso già due volte
dalla Corte dei conti francese, secondo la quale un'eventuale decisione dello Stato di proseguire con
questo progetto sarebbe estremamente preoccupante per l'equilibrio futuro delle finanze pubbliche
francesi. Risuonano, quindi, tali preoccupazioni nel Senato francese, dove le fondamenta del tunnel
ferroviario paiono diventare sempre più fragili. In Italia, viceversa, non vi è l'attenzione dovuta, non
solo alle questioni ambientali, ma al saccheggio delle ultime poche risorse a disposizione del nostro
Stato.
Soprattutto quando interveniamo su vicende di dissesto idrogeologico o su tragedie inerenti a
fenomeni sismici (siamo coscienti del fatto che non stiamo parlando di qualcosa di astratto, ma di
molto drammaticamente concreto), sappiamo che, in un contesto caratterizzato da esiguità di risorse, la
politica compie delle scelte così sciagurate da far sparire miliardi in opere che presentano grandi
criticità anche dal punto di vista dell'efficacia, cioè della necessità di conseguire quei risparmi e quelle
ulteriori capacità di trasporto, e si confermano in maniera veramente testarda scelte di questo tipo.
Ebbene, al di là della propaganda, questo lo si fa a fronte del fatto che non si prevedono le risorse - che
dovrebbero invece essere stanziate con certezza - per gli interventi nelle zone colpite dal sisma e per le
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iniziative concernenti la capacità di prevenire tali tragedie (e sappiamo che oggi ci sono anche le
tecnologie per farlo ma occorrono le risorse). Così come, per quanto riguarda il dissesto idrogeologico,
attesto che siamo nell'imminenza di una stagione invernale che ha già cominciato a far sentire i suoi
primi segni drammatici. (Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL).
GAETTI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GAETTI (M5S). Signor Presidente, oggi siamo chiamati a votare il disegno di legge che reca
l'autorizzazione alla ratifica ed alla esecuzione di ben tre atti (Accordo, protocollo addizionale e
regolamento), nonché dei relativi tre allegati, concernenti l'avvio dei lavori della nuova linea
ferroviaria Torino-Lione.
Va detto in premessa che il primo Accordo tra Italia e Francia per la costruzione di questo tunnel
ferroviario risale al 29 gennaio 2001: sono passati ben quindici anni e stiamo ancora qui a discutere di
un tunnel la cui necessità è già stata superata nei fatti. Se sono stati necessari quindici anni per l'inizio
dei lavori, quando saranno mai terminati? Visto che amate i pronostici e le lotterie, credo che questi
atti servano per implementare il mondo delle scommesse.
Come dicevo, sono tre atti fondamentali, formalmente lacunosi, pieni di incongruenze, come è stato
ampiamente sottolineato nella discussione generale e dalla questione pregiudiziale. Tra le discrepanze
vorrei stigmatizzare il fatto che, per esempio, nell'Accordo viene prevista la possibilità di apportare
modifiche nella parte che disciplina la commissione dei contratti, composta da 12 membri, con scambi
di lettere - speriamo non con i piccioni - tra le medesime parti. In questo modo si permette che gli
eventuali emendamenti proposti sfuggano alla valutazione ed alla successiva ratifica parlamentare.
Ricordo che le parti modificabili attraverso scambi di lettere risultano interessare ambiti rilevanti e
piuttosto delicati.
Un altro elemento di forte criticità dell'Accordo è il trasferimento al promotore pubblico del ruolo di
gestore di infrastruttura della linea storica Bardonecchia-Modane. Inoltre lasciatemi dire che sono
molto perplesso del fatto che i due rappresentanti dei Governi italiano e francese abbiano firmato
l'Accordo riportando la data sbagliata, ovvero retrofissata di un anno. Se non si è capaci di scrivere una
data, figuriamoci come si interviene sui contenuti di un Accordo che sono davvero molto complessi.
Il secondo atto, il protocollo, prevede all'articolo 2, comma 1, che le parti fissino la stima del costo
dell'opera in 8.300 milioni di euro. Detto costo sarebbe dovuto essere certificato da una società terza,
come stabilito dall'accordo del 2012, ma nel protocollo non ci sono riferimenti alla certificazione di un
terzo esterno. Inoltre il costo dovrebbe essere attualizzato, raggiungendo la cifra di 9,69 miliardi di
euro. Per aggiornare il costo si usa un indice le cui modalità di calcolo sono stabilite nel protocollo
stesso, ma il dato interessante è che il protocollo precisa dettagliatamente per il lato francese di spesa il
relativo indice di riferimento per ciascuna categoria, mentre per i costi del lato italiano si utilizzano
generiche ed ambigue indicazioni. Ribadisco ulteriormente che il costo è una stima, quindi non è certo.
Inoltre nella certificazione prodotta il 3 maggio 2016 si sottolinea come non sarà possibile
perfezionare la stima attuale del costo in base alla soluzione prescelta.
Va aggiunto poi che il grant agreement stipulato il 25 novembre 2015 assegna un contributo di 814
milioni di euro a fronte di spese programmate di 1915 milioni di euro da realizzarsi entro il 31
dicembre del 2019. Pertanto, allo stato attuale, non vi sono documenti che attestino ulteriori futuri
stanziamenti dell'Unione europea.
Interessante poi notare nell'articolo 3 l'impegno per prevenire ogni rischio o tentativo di infiltrazione
mafiosa, delegando ad una commissione intergovernativa l'incarico di elaborare un regolamento dei
contratti estremamente rigoroso. Questo articolo 3 è un capolavoro in quanto, con modalità del tutto
singolari quanto improprie, sia l'Accordo che il protocollo producono effetti giuridici internazionali,
ossia l'elaborazione di un regolamento dei contratti, prima ancora che i predetti atti siano ratificati e
vigenti nell'ordinamento italiano; con ciò facendo si consente che il Parlamento esamini un atto, il
regolamento, prima ancora che le fonti del medesimo atto vengano ratificate.
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Il regolamento si compone di 15 articoli e ben due allegati e ha come oggetto la definizione delle
regole applicabili. Al fine di prevenire e contrastare i tentativi di infiltrazione mafiosa, viene costituita
una struttura binazionale con due prefetti (uno italiano ed uno francese) che dovranno valutare i titoli
delle ditte sulla scorta della white list italiana. Abbiamo visto quanto sia complicata la gestione delle
white list anche in Italia con tutte le nostre banche dati, figuriamoci quando dovremo confrontarci con
ditte che hanno sede all'estero, in tutta Europa. Quindi sarà matematico che la white list avrà un peso
veramente molto ridotto.
Diciamo subito che la trasparenza non è una priorità, visto che il direttore generale di TELT (tunnel
euralpin Lyon Turin), cioè il soggetto promotore del TAV, è stato rinviato a giudizio per omissione di
atti d'ufficio, per non aver reso pubblici gli atti dell'Osservatorio. Speriamo poi che la struttura
binazionale sia migliore rispetto a quella di Expo; dopo tanti tavoli tecnici e controlli si scopre che i
padiglioni cinese e dell'Ecuador sono stati costruiti da ditte risultate pulite, ma di fatto, come risultato
dalle ultime intercettazioni, infiltrate dalla 'ndrangheta.
Da ultimo dobbiamo ricordare i dubbi espressi il 10 giugno 2016 dal presidente della Corte dei conti
francese, evidenziando come l'Agenzia francese per il finanziamento delle infrastrutture abbia un
budget ampiamente fuori portata rispetto al costo di questa opera.
Dopo aver analizzato la forma del provvedimento, che è assai lacunosa, dovrei entrare nell'analisi del
progetto tunnel, ma questo è stato già fatto particolarmente bene dai miei colleghi in discussione
generale. Vorrei ricordare solo che saranno movimentati 20 milioni di metri cubi di roccia con
concentrazioni di amianto del 1 per cento (a tal fine sappiamo che si sta cambiando il meccanismo
regolamentare di questi inerti e si sta alzando la soglia per poterli considerare materiali non pericolosi),
7 milioni di metri cubi di calcestruzzo e un milione di tonnellate di acciaio. Per non parlare poi
dell'indebitamento che dovranno pagare le future generazioni, in quanto questa struttura, com'è stato
ampiamente dimostrato, non si paga con l'uso, pertanto senza alcun tipo di utilità per il trasporto merci
e per il trasferimento modale.
Gli ingegneri hanno scritto un bellissimo libro sulle ragioni del no, suona bene questo termine; 150
ragioni che smontano punto per punto quanto hanno raccontato su questa inutile e costosa opera, che
nessuno ha poi contestato.
La cosa che ritengo davvero fondamentale è che sia ben chiaro chi vuole questo tunnel: chi firma gli
atti abbia un nome e cognome, perché il tempo passa e quando tutti avranno la matematica evidenza
delle nefandezze perpetuate, il responsabile dei fatti dovrà essere certo, non potrà nascondersi
nell'anonimato, non potrà dire di aver firmato atti a sua insaputa, che i conti erano sbagliati, che i fatti
potevano essere letti in modo diverso. Oggi i giovani valsusini sanno e capiscono: Internet ha la
memoria lunga, chiederanno spiegazioni, e voi dovrete dargli una risposta. Non vorrei allora essere nei
vostri panni.
Detto questo, annuncio il voto contrario del mio Gruppo. (Applausi dal Gruppo M5S).

Saluto ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE. Saluto docenti e studenti dell'Istituto statale di istruzione superiore «Luigi de' Medici»
di Ottaviano, in provincia di Napoli, che stanno assistendo ai nostri lavori. (Applausi).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2551 (ore 12,28)
CARRARO (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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CARRARO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, vorrei innanzitutto ricordare che Berlusconi, Forza
Italia e il centrodestra sono sempre stati favorevoli alle opere e alle infrastrutture strategiche, come lo è
quella al nostro esame. È vero, in questo momento il commercio internazionale è in crisi, ma penso
che noi dobbiamo lavorare affinché gli italiani - i nostri figli, i nostri nipoti - possano beneficiare di
una ripresa economica per la quale bisogna assolutamente impegnarsi. La ripresa è legata anche alla
realizzazione di grandi infrastrutture e di investimenti produttivi come questo e non, viceversa, a
quello che troppo spesso fa questo Governo, indebitando il Paese per aumentare sensibilmente la spesa
corrente.
Vorrei, poi, ricordare che questa infrastruttura beneficia di un contributo dell'Europa. Ci lamentiamo
che l'Europa fa poco - ed è vero e lo diciamo con convinzione - ma non dobbiamo assolutamente
perdere le occasioni che ci dà.
Infine, vorrei sottolineare come con questa ratifica realizzata tempestivamente facciamo bella figura
nei confronti dell'Europa e così speriamo di porre riparo ad alcune manifestazioni un po' folkloristiche,
tipo togliere le bandiere europee o altro, che il Governo sta realizzando in questi giorni.
Signor Presidente, per queste motivazioni, che ho cercato di sintetizzare, Forza Italia voterà
convintamente a favore di questa ratifica. (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).
ESPOSITO Stefano (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ESPOSITO Stefano (PD). Signor Presidente, con la ratifica di questo Accordo tra Italia e Francia si
arriva a conclusione di un lungo percorso - forse troppo lungo - per la realizzazione di un'opera, non
solo definita strategica dal Governo italiano e dal Governo francese, ma voluta fortemente, come
dimostrano l'interesse, l'attesa e il contribuito economico che è stato messo in campo, anche
dall'Unione europea.
Si sente spesso parlare di ambiente. Da più parti ci si riferisce a questa linea ferroviaria come a
un'opera che danneggia l'ambiente. La nuova linea Torino-Lione è invece un'infrastruttura che
salvaguarda l'ambiente. Voglio ricordare che ogni anno, sulle Alpi, nella parte italofrancese, 2,5
milioni di mezzi pesanti attraversano le nostre strade, con un impatto ambientale che credo non sia
necessario ricordare.
L'Europa - quella che ci piace, quella che lavora anche attraverso le reti di comunicazione a costruire
una vera sensibilità europea e non solo l'Europa dell'austerità - ha tra i propri obiettivi il trasferimento
modale: togliere camion dalla strada e farli viaggiare su ferrovia. Questa strategia riguarda anche gli
impegni presi dall'Europa - se ne è parlato in quest'Aula nelle scorse settimane - per la riduzione dei
gas serra. L'obiettivo che ci si pone e che sarà realizzato con l'entrata in funzione di questa nuova linea
sarà di togliere un milione di mezzi pesanti dalle strade italiane e francesi all'altezza delle nostre Alpi.
La linea storica di cui molto - forse troppo - si parla fu voluta, devo dire con grandissima
lungimiranza, da Camillo Benso di Cavour: è un tunnel ferroviario del 1871 che ha dato la possibilità
di sviluppare gli scambi economici e le relazioni sociali e culturali tra Italia e Francia. Purtroppo, con
tutti gli sforzi di ammodernamento possibili, è un'infrastruttura che non ha la possibilità di svolgere
quella funzione di togliere i camion dalla strada per metterli sulla ferrovia.
Ricordiamoci sempre che l'interscambio tra i Paesi dell'area (Francia, Spagna e Inghilterra), cioè quelli
che saranno interessati dall'utilizzo di queste infrastrutture, è di 40 milioni di tonnellate l'anno e vale
130 miliardi. Questo spiega bene le ragioni per le quali l'Europa, per una volta non dimenticando il
libro bianco di Jacques Delors, che parlava delle reti infrastrutturali come della vera realizzazione
dell'Europa, come delle arterie attraverso cui far scorrere davvero i rapporti all'interno dell'Europa, ha
messo un contributo rilevante, pari al 40 per cento. Questa è una delle opere europee maggiormente
cofinanziate.
Permettetemi di dire un'ultima cosa. Si parla spesso delle infiltrazioni nelle grandi opere e si cita a
sproposito quello che avviene sul terzo valico. Vorrei ricordare che quest'opera non la realizziamo con
il contraente generale, né con quei meccanismi che quest'Assemblea, il Partito Democratico e molte
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forze politiche con il nuovo codice degli appalti hanno deciso di cambiare concludendo tali esperienze.
È un'opera che si realizza in un altro modo; è un'opera pilota. Dico anche ai colleghi, perché credo che
ogni tanto un po' di orgoglio nazionale non faccia male, che la Francia ha accettato di applicare la
normativa antimafia italiana, trasponendola all'attività di un Paese terzo (perché la Francia è un Paese
terzo rispetto a noi). Questo è un rilevantissimo passo in avanti nelle relazioni europee e nella
comprensione, da parte degli altri Paesi del fenomeno delle infiltrazioni e della criminalità, che come
sappiamo travalica i confini. È anche un grandissimo successo del Governo italiano e di tutti quelli che
hanno creduto e che credono nella possibilità di realizzare grandi opere tenendo fuori la criminalità
organizzata e i mafiosi e soprattutto ponendo grandissima attenzione al raggiungimento degli obiettivi
nei costi stabiliti. Questo Accordo è la certificazione finale di tutto ciò. Oggi è una giornata molto
importante, perché chiudiamo il processo di approvazione e mettiamo il promotore pubblico misto
italo-francese, con la presenza dell'Unione europea, nelle condizioni di poter avviare finalmente la
progettazione definitiva di quest'opera e la realizzazione dei cantieri. È una giornata storica, perché ci
mette finalmente al passo con il raggiungimento di un obiettivo: quello di dire oggi che ci sarà
un'opera pubblica, una grande opera pubblica internazionale, i cui costi sono codificati. Non dovremo
più rincorrere, come spesso è avvenuto in questi anni, l'aumento inutile dei costi a danno dei soldi dei
contribuenti. I cittadini italiani oggi sanno che quell'opera ha un costo definito, controlli certi e una
normativa che impedirà alla criminalità organizzata di attraversare il confine e di utilizzare norme più
favorevoli, perché le norme antimafia sono quelle italiane e saranno norme che garantiranno la
trasparenza.
Per questa ragione, annuncio il voto favorevole del Partito Democratico. (Applausi dal Gruppo PD).
SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante
procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).

Sui lavori del Senato
PRESIDENTE. Informo che, come comunicato ai Gruppi parlamentari per le vie brevi, nella seduta di
question time di domani, alle ore 16, il ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione,
onorevole Marianna Madia, risponderà a quesiti sui seguenti argomenti: ripresa della contrattazione
nel pubblico impiego; riforma della disciplina della dirigenza pubblica.
Apprezzate le circostanze, passiamo agli interventi di fine seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno
ROMANI Maurizio (Misto-Idv). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ROMANI Maurizio (Misto-Idv). Signor Presidente, torno nuovamente a parlare dell'epatite C.
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Avendo visto la puntata di lunedì scorso della trasmissione «Report», ho appreso che è avvenuto
quello che noi dell'Italia dei Valori avevamo preannunciato quando ho parlato della mozione che
abbiamo presentato in Senato per risolvere il problema dell'epatite C. Il servizio apparso in tv ha
mostrato persone che si recano in India per comprare il farmaco, perché in Italia è impedito loro
curarsi, visto che attualmente, in ragione dei costi, ci possiamo permettere di trattare solo i casi più
gravi. Abbiamo anche visto che esiste un commercio parallelo di farmaci assolutamente non controllati
e che dei broker portano in India i malati di epatite C, alcuni dei quali vengono convinti a comprare un
farmaco nelle farmacie di strada e tornano in Italia con dei prodotti che, nel 75 per cento dei casi, sono
totalmente taroccati.
Che per gli alti costi di un farmaco ci venga impedito in Italia di poter trattare le persone più giovani,
che sono poi quelle che trasmettono la malattia, lo ritengo un assurdo e una discriminazione che il
nostro Paese sta operando nei confronti di persone che considera malati di serie B rispetto a coloro che
hanno già la cirrosi o rischiano di doversi sottoporre a un trapianto di organi. Questa è una profonda
ingiustizia sociale, totalmente inaccettabile dal punto di vista etico.
Mi chiedo perché dobbiamo sempre vedere a volte i giornalisti e altre volte i giudici prendere il nostro
posto nel garantire la giustizia ai pazienti e alle persone che soffrono. Noi dell'Italia dei Valori
vogliamo che il nostro Governo, così come batte i pugni in Europa per non dover rispettare totalmente
i limiti di bilancio che ci vengono imposti, dimostri la stessa forza nel battere i pugni sul tavolo contro
delle aziende farmaceutiche che fanno della salute delle persone un meccanismo puramente
speculativo.
Per questo motivo, spero che la nostra mozione, sottoscritta da colleghi di destra, di sinistra e di centro
- si tratta non di una questione politica, ma di giustizia - venga finalmente portata all'esame
dell'Assemblea. Dobbiamo parlare di questo argomento e cercare di trovare una soluzione, che
potrebbe anche non essere quella suggerita dalla mozione. L'Italia dei Valori crede in questa battaglia e
vi spinge tutti a promuovere, nella prossima Conferenza dei Capigruppo, l'inserimento dell'esame della
mozione nel calendario dei lavori. (Applausi dei senatori Bencini, Dirindin e Floris).

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio
PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno
pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16, con lo stesso ordine del
giorno.
La seduta è tolta (ore 12,42).
Allegato A

DISEGNO DI LEGGE
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della
Repubblica francese per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea
ferroviaria Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015, e del Protocollo addizionale, con Allegato,
fatto a Venezia l'8 marzo 2016, con annesso Regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno
2016 (2551 )
PROPOSTA DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE
QP1
SCIBONA, BERTOROTTA, LUCIDI, PETROCELLI
Respinta
Il Senato,
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in sede di esame del disegno di legge n. 2551, il quale reca l'autorizzazione alla ratifica e
l'ordine di esecuzione:
a) dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese
per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria TorinoLione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015;
b) del Protocollo addizionale, con Allegato, fatto a Venezia l'8 marzo 2016, con annesso
Regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016,
premesso che:
l'articolo 1 del disegno di legge in titolo prevede al proprio interno l'autorizzazione alla ratifica,
in capo al Presidente della Repubblica, di entrambi gli atti pattizi citati alle lettere a) e b) di cui
innanzi. Così facendo i membri del Senato della Repubblica non potranno esprimere il proprio voto in
maniera difforme tra il primo e il secondo Trattato di cui si propone la ratifica. L'Assemblea del Senato
infatti, per rispettare la disposizione contenuta al primo periodo dell'articolo 72 della Costituzione prevedente l'approvazione del disegno di legge con votazione articolo per articolo, prima in
Commissione e poi in Assemblea - non permetterà ai Senatori di esprimersi, a mero titolo d'esempio,
favorevolmente sul Trattato di cui alla lettera a) e contrariamente al trattato di cui alla lettera b);
il disegno di legge in titolo reca proposta di ratifica dei suddetti trattati bilaterali in attuazione
dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la
realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, con Allegati, fatto a Roma il 30
gennaio 2012. Accordo ratificato con legge del 23 aprile 2014, n. 71. L'accordo citato, a sua volta,
rappresenta espressamente il «protocollo addizionale» dell'Accordo quadro del 2001. Con riferimento
a questi ultimi atti pattizi, si segnala che il 27 giugno 2013 la Repubblica Francese, Commissione
Mobilità 21, istituita presso il Ministero dell'Ambiente, ha escluso, nella sua relazione finale, di
procedere ai raccordi alle linee esistenti: «... date le incertezze sul calendario del tunnel di base, la
Commissione non è stata in grado di garantire che il rischio di saturazione della linea e del conflitto
sulla linea che giustificherebbero la realizzazione del progetto, avverrebbe prima del 2035-2040.
Pertanto, essa classifica il progetto di accesso al collegamento bi-nazionale Torino-Lione come
seconda priorità indipendentemente dallo scenario finanziario considerato». Ciò rilevato, occorre
ricordare che dunque ogni condizione che infici il primo atto, determina la nullità del secondo; questa
condizione, la ratifica di un accordo ineseguibile, costituirebbe già di per sé una palese violazione
dell'articolo 97 della Costituzione che impone il buon andamento della Pubblica Amministrazione,
premesso inoltre che:
Italia e Francia il 24 febbraio 2015 hanno sottoscritto l'Accordo, di cui alla lettera a) del primo
capoverso del presente documento, «per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della
nuova linea ferroviaria Torino-Lione». Detto Accordo prevede un Protocollo addizionale - composto
da 4 articoli, avente medesimo oggetto e da concludersi «a mezzo scambio di lettere» ai sensi
dell'articolo 3 dell'Accordo medesimo - siglato l'8 marzo 2016. Non risulta, dagli atti forniti al
Parlamento, lo scambio di lettere di cui al citato articolo 3 dell'Accordo del 24 febbraio 2015. Il
Protocollo risulta siglato congiuntamente, in modo similare all'Accordo;
ancor più nel dettaglio, il citato articolo 3 dell'Accordo definisce il «costo certificato del
progetto ... a valuta gennaio 2012». Detto costo è «validato», come accennato al capoverso precedente,
tramite il Protocollo addizionale che si intende ratificare contemporaneamente all'accordo. Protocollo
che si sarebbe dovuto concludere, come disposto dall'articolo 3, a mezzo di «scambio di lettere».
Scambio di cui non v'è traccia nella documentazione fornita al Parlamento;
il seguente articolo 5 dell'Accordo del 24 febbraio 2015, invece emenda l'accordo siglato nel
2012 che rappresenta la fonte normativa degli atti pattizi che si intende ratificare tramite il disegno di
legge in titolo. In particolare l'articolo 7.5 dell'atto è modificato prevedendo che «la commissione dei
contratti pronuncia il proprio parere entro i tempi minimi possibili e comunque non oltre i 90 giorni».
In precedenza era citato solo il termine di 90 giorni. Il secondo periodo dell'articolo 5 specifica quindi
che gli articoli 7.2 e 7.6 - sempre dell'accordo del 2012 e relativo al funzionamento delle citata
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«commissione contratti» - si potranno emendare con scambi di lettere. Scambi che sfuggiranno così
alla ratifica del legislatore parlamentare. All'uopo si segnala che la relazione illustrativa del disegno di
legge AS 1164 (AC 1309) - di ratifica dell'accordo del 2012 - nulla riporta circa quanto disposto in
dettaglio dall'articolo 7. Né tanto meno ai commi 2 e 6 che potranno essere modificati a mezzo di un
semplice scambio di lettere. Anche i sempre puntuali Servizi studi del Parlamento italiano si son
limitati a riportare - nella nota del 30 luglio 2013 (n. 56) - quanto segue: «L'articolo 7 istituisce in seno
al Promotore pubblico una Commissione dei contratti composta di 12 membri nominati per metà da
ciascuna Parte, delineandone ambito di competenza, compiti e responsabilità.»;
continuando nella disamina dell'Accordo attualmente sottoposto al percorso di ratifica
parlamentare, l'articolo 6 emenda l'articolo 24 dell'accordo del 2012, eliminando la previsione dei 24
mesi al fine di trasferire - tramite una convenzione tra le Parti - al Promotore pubblico il ruolo di
gestore d'infrastruttura della linea storica Bardonecchia-Modane. Da segnalare che sia il rappresentante
del Governo italiano che di quello francese hanno firmato l'accordo riportante la data sbagliata, ovvero
retro fissata di un anno. È stato necessario un verbale del servizio degli affari giuridici del MAECI, per
la correzione dell'errore materiale;
quanto esposto nei precedenti due capoversi appare in evidente contrasto con il disposto
dell'articolo 80 della Costituzione, il quale prevede che «Le Camere autorizzano con legge la ratifica
dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o
importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.»;
con riferimento al protocollo addizionale dell'8 marzo 2016 si rileva che:
1) come previsto all'articolo 3 dell'Accordo del 24 febbraio, il costo certificato dell'opera è
rinviato all'adozione di un Protocollo. Detto protocollo, all'articolo 2, comma 1, prevede che le Parti
«fissano il costo di 8.300 milioni di euro della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria ...
certificato ai sensi del primo comma dell'articolo 18 dell'Accordo del 30 gennaio 2012 ed espresso alla
data di valuta gennaio 2012». All'uopo si segnala che il citato articolo 18 dell'Accordo tra le Parti del
2012, riportava testualmente che «il costo stimato del progetto definitivo» (il cui 57,9 per cento era da
intendersi a carico dell'Italia) ... fosse «certificato da un terzo esterno». Il protocollo di che trattasi, a
firma delle Parti, non riporta riferimenti alla certificazione di un «terzo esterno»;
2) al comma 2 del medesimo articolo 2 è stabilito che «al fine di stimare il costo previsionale
a fine lavori, i costi relativi al costo certificato e stabiliti alla data di valuta gennaio 2012 sono, da tale
data, attualizzati, sulla base di un tasso annuo di riferimento dell'1,5 per cento». Conseguentemente il
valore di 8,3 miliardi di euro «dovrebbe» esser attualizzato a 9,69 miliardi di euro. Somma di cui non
vi è traccia nel complesso dei documenti forniti per procedere alla ratifica ed all'esecuzione del
complesso degli atti in commento;
3) l'articolo 3 dispone quindi - in applicazione dell'articolo 2 dell'Accordo del 24 febbraio che le Parti s'impegnano a «prevenire ogni rischio o tentativo d'infiltrazione mafiosa nell'ambito della
stipulazione e dell'esecuzione dei contratti relativi alla realizzazione della sezione transfrontaliera».
All'uopo «conferiscono alla Commissione intergovernativa l'incarico di lavorare all'elaborazione di un
regolamento dei contratti estremamente rigoroso in materia». Il regolamento dei contratti di che trattasi
è rappresentato dal terzo atto pattizio di cui alla presente proposta di ratifica che il Governo avanza al
Parlamento, con un evidente singolare caso di atti pattizi (l'accordo e il protocollo) che producono
effetti giuridici internazionali - ovvero l'elaborazione di un regolamento dei contratti - prima ancora
che gli stessi siano ratificati e vigenti nell'ordinamento giuridico. Il Parlamento è così tenuto alla
valutazione legislativa di un atto (il regolamento) che si intende ratificare prima ancora che la sua
fonte (il Protocollo e l'Accordo) sia stata ratificata, ovvero viga nell'ordinamento italiano. La
previsione contenuta all'ultimo periodo dell'articolo 3 del Protocollo - «il suddetto regolamento dei
contratti verrà allegato al complesso formato dall'Accordo del 24 febbraio e dal presente Protocollo» appare esser quindi una modalità oggettivamente poco ortodossa, quando non strumentale, per ovviare
alla necessario decorso temporale utile all'enuclearsi nel tempo degli atti «fonte» che, in questo caso,
vigeranno nell'ordinamento, contemporaneamente all'atto che dovrebbe esistere temporalmente e
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gerarchicamente in modo inferiore e successivo;
con riferimento al regolamento, di cui al Protocollo dell'8 marzo 2016 si rileva quanto segue:
i) come disposto dall'articolo 2 dell'accordo innanzi commentato, «la Parti si impegnano ... a
dotare il Promotore pubblico di un regolamento dei contratti estremamente rigoroso» - in tema di
«fermezza contro ogni pratica mafiosa» - che «sarà validato dalla Commissione intergovernativa».
Circa la validazione occorre segnalare che, tra gli atti forniti dal Governo con il presente disegno di
legge, risulta un documento (su carta intestata delle due Parti e siglato dai Presidenti delle due
delegazioni presso la Commissione intergovernativa) secondo cui la Commissione intergovernativa
«ha validato il regolamento dei contratti allegato». Il Senato non può che rilevare la non ortodossa
modalità di compilazione del documento medesimo, manchevole del luogo e della data in calce, né vi
è una firma dell'ente validante, ma le due firme di alcune partile delegazioni - dell'organo validante;
ii) il regolamento si compone di 15 articoli e ben due allegati. Si tratta quindi dopo l'accordo, il
protocollo ed il suo allegato - del quarto, quinto e sesto atto pattizio che si intende ratificare con un
unico disegno di legge,
considerato che:
con nota dell'ufficio legislativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - indirizzata agli
omologhi uffici del MEF e del MAECI ed avente per oggetto la valutazione in 5 Commissione
Bilancio del Senato del provvedimento in titolo - si è rilevato che «occorre avere ulteriori chiarimenti
in ordine alle risorse che la relazione tecnica indica a disposizione per l'esecuzione dell'opera che
sarebbero quantificate in 2564,7 milioni». Lo stanziamento a carico del Bilancio dello Stato è stato ben
maggiore - 2.9840 milioni - ma nel tempo rifinanziato e definanziato;
la medesima missiva citata al capoverso precedente, ha rilevato - come citato al punto 2) delle
premesse del presente atto - che «sarebbe opportuna un'integrazione della relazione tecnica che possa
fornire i valori nominali, almeno stimati, e non soltanto quelli percentuali in ordine all'articolo 2 del
Protocollo addizionale all'Accordo del 24 febbraio 2015. Infatti, poiché la relazione tecnica non
fornisce alcun dato al riguardo, non è possibile desumere dall'articolo in questione quali siano le
risorse necessarie all'Italia per dare seguito all'accordo posto che non è noto il contributo dell'Unione
né risulta possibile il calcolo della rivalutazione per interessi del costo dell'opera»;
quanto riportato nei due precedenti paragrafi, appalesa conseguentemente il rischio di violare le
disposizioni di cui all'articolo 81 della Costituzione;
iii) l'intesa italo-francese del 2012 per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea
ferroviaria Torino-Lione - cui si ricollega l'Atto Senato oggi in esame disciplinava la costruzione e la
futura gestione della sezione transfrontaliera della parte comune italo-francese dell'opera
infrastrutturale, nonché la disciplina della costituzione e del funzionamento del Promotore pubblico.
Come già rilevato in sede di esame del disegno di legge che autorizzava l'Accordo del 2012, occorre
vigilare affinché non si proceda all'immissione, nell'ordinamento giuridico ratificante - italiano - di
norme in contrasto con la Costituzione ( si vedano in proposito le sentt. n. 30 e 31 del 1971; sentt. n.
12 e 195 del 1972; sent. n. 175 del 1973; sent. n. 16 del 1978; sentt. n. 16 e 18 del 1982, già richiamate
nell'occasione in questione). Con riferimento al Regolamento dei contratti 7 giugno 2016, oggetto di
ratifica nel disegno di legge in esame, occorre rilevare come alcune delle disposizioni ivi contenute
suscitino non poche perplessità di ordine costituzionale. In particolare, esso ha ad oggetto la
definizione delle regole applicabili al fine di prevenire e contrastare i tentativi di infiltrazione mafiosa
e di superare il problema della impossibilità di effettuare i controlli antimafia riferiti agli appalti,
rilevata da più parti, ed in particolare dal Presidente dell'Anac in riferimento all'applicazione
dell'Accordo del 2012. Sono stati sollevati dubbi in ordine all'idoneità della procedura scelta dalle parti
a rendere effettivamente operative, mediante lo strumento del Regolamento in luogo al ricorso ad una
modifica dei Trattati, le norme italiane antimafia relative sia ai contratti pubblici conclusi dal
Promotore pubblico sia ai subappalti e ai subaffidamenti. Peraltro, nell'Accordo del 2015 si ribadisce il
ruolo centrale del medesimo Promotore pubblico, il quale, resta tenuto, secondo quanto già previsto
nell'Accordo del 2012, all'osservanza della normativa francese, con possibile conseguente violazione
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del combinato disposto dagli articolo 3 (principio eguaglianza) e 24 (diritto di difesa) della
Costituzione italiana, come già ampiamente rilevato nei lavori parlamentari riferiti al già citato
Accordo del 2012;
delibera
ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame dell'Atto Senato n. 2551.
ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 1.
Approvato
(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Trattati:
a) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per l'avvio
dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a
Parigi il 24 febbraio 2015;
b) Protocollo addizionale all'Accordo del 24 febbraio 2015 per l'avvio dei lavori definitivi della
sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione tra il Governo della Repubblica
italiana e il Governo della Repubblica francese, con Allegato, fatto a Venezia l'8 marzo 2016, con
annesso Regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016, conformemente all'articolo 3 del
Protocollo medesimo.
EMENDAMENTI
1.1
SCIBONA, BERTOROTTA, LUCIDI, PETROCELLI
Respinto
Sopprimere l'articolo.
1.100
CERVELLINI, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO,
PETRAGLIA, MINEO
Id. em. 1.1
Sopprimere l'articolo
1.3
SCIBONA, BERTOROTTA, LUCIDI, PETROCELLI
Inammissibile
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 1. - 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della
Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per l'avvio dei lavori definitivi della
sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015».
Conseguentemente, inserire il seguente articolo:
«Art. 1-bis.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo addizionale all'Accordo
del 24 febbraio 2015 per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea
ferroviaria Torino-Lione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica
francese, con Allegato, fatto a Venezia l'8 marzo 2016, con annesso Regolamento dei contratti adottato
a Torino il 7 giugno 2016, conformemente all'articolo 3 del Protocollo medesimo».
1.2
SCIBONA, BERTOROTTA, LUCIDI, PETROCELLI
Sost. id. em. 1.1
Sopprimere il comma 1.
1.4
SCIBONA, BERTOROTTA, LUCIDI, PETROCELLI
Respinto
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
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1.101
CERVELLINI, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO,
PETRAGLIA, MINEO
Id. em. 1.4
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
1.102
CERVELLINI, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO,
PETRAGLIA, MINEO
Le parole da: «Al comma 1» a: «lettera b)» respinte; seconda parte preclusa
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3 dell'articolo 3.
1.5
SCIBONA, BERTOROTTA, LUCIDI, PETROCELLI
Precluso
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
1.103
CERVELLINI, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO,
PETRAGLIA, MINEO
Inammissibile
Al comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Protocollo addizionale di cui al
primo periodo, deve essere adottato previa intesa con le comunità locali e con tutti i soggetti
coinvolti».
1.104
CERVELLINI, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO,
PETRAGLIA, MINEO
Inammissibile
Al comma 1, lettera b) aggiungere, infine, le seguenti parole: «a condizione che venga assicurata
l'integrale attuazione della normativa italiana di contrasto al fenomeno capillare della penetrazione,
nelle opere pubbliche, della criminalità organizzata e siano preventivamente e precisamente verificate
le eventuali inadempienze da parte dei soggetti pubblici e privati destinatari della stessa normativa
dalla costituzione di TAV Spa sino alla data di entrata in vigore della presente legge».
1.105
CERVELLINI, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO,
PETRAGLIA, MINEO
Inammissibile
Al comma 1, lettera b) aggiungere, infine, le seguenti parole: «a condizione che venga garantita la
minuziosa attuazione della normativa italiana di contrasto al fenomeno capillare della penetrazione,
nelle opere pubbliche, della criminalità organizzata e sia preventivamente assicurato che il sistema di
integrazione della rete garantisca la piena interoperabilità e cooperazione fra ferrovie a livello
nazionale ed europeo».
1.106
CERVELLINI, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO,
PETRAGLIA, MINEO
Inammissibile
Al comma 1, lettera b) aggiungere, infine, le seguenti parole: «a condizione che venga garantita
l'applicazione della normativa italiana di contrasto al fenomeno capillare della penetrazione, nelle
opere pubbliche, della criminalità organizzata».
1.107
CERVELLINI, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO,
PETRAGLIA, MINEO
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Inammissibile
Al comma 1, lettera b) aggiungere, infine, le seguenti parole: «a condizione che venga assicurata la
dovuta attuazione della normativa italiana di contrasto al fenomeno capillare della penetrazione, nelle
opere pubbliche, della criminalità organizzata e che siano acclarati i costi complessivi del progetto,
dalla costituzione di TAV Spa sino alla data di entrata in vigore della presente legge, individuando i
costi sostenuti direttamente o indirettamente dallo Stato per la progettazione, la gestione delle relazioni
contrattuali e per altre opere strettamente correlate al progetto».
1.108
CERVELLINI, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO,
PETRAGLIA, MINEO
Inammissibile
Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «a condizione che venga assicurata la
dovuta attuazione della normativa italiana di contrasto al fenomeno capillare della penetrazione, nelle
opere pubbliche, della criminalità organizzata e siano preventivamente e precisamente verificati i costi
effettivi sostenuti e da sostenere per la realizzazione di nodi, materiale rotabile e infrastrutture aeree
dalla costituzione di TAV Spa sino alla data di entrata in vigore della presente legge».
1.109
CERVELLINI, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO,
PETRAGLIA, MINEO
Inammissibile
Al comma 1, lettera b), aggiungere, infine, le seguenti parole: «a condizione che venga istituito un
tavolo tecnico a cui partecipano tutti i soggetti istituzionali coinvolti e le comunità locali interessate, al
fine di verificare se sussistano le condizione per l'avvio dei lavori connessi alla realizzazione della
sezione transfrontaliera della parte comune».
1.110
CERVELLINI, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO,
PETRAGLIA, MINEO
Inammissibile
Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «a condizione che dall'attuazione della
presente legge non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 2.
Approvato
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione è data ai Trattati di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro
entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 7 dell'Accordo di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera a), e dall'articolo 4 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
b).
EMENDAMENTI
2.1
SCIBONA, BERTOROTTA, LUCIDI, PETROCELLI
Non posto in votazione (*)
Sopprimere l'articolo.
________________
(*) Approvato il mantenimento dell'articolo
2.100
CERVELLINI, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO,
PETRAGLIA, MINEO
Id. em. 2.1
Sopprimere l'articolo.
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ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 3.
Approvato
(Realizzazione dell'Opera per lotti costruttivi)
1. La sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione prevista dall'Accordo di cui
all'articolo 1 (di seguito denominata «Opera») è realizzata con le modalità previste dall'articolo 2 della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, commi 232, lettere b) e c), e 233, in relazione alle risorse autorizzate
dalla legislazione vigente. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il
CIPE delibera in ordine all'avvio dei lotti finanziati con le risorse allo scopo finalizzate a legislazione
vigente di cui all'articolo 1, comma 208, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
2. Agli oneri per missioni derivanti dal Regolamento dei contratti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
b), che costituisce parte integrante del Protocollo addizionale, valutati in euro 24.975 annui e pari a
euro 1.000 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni, per gli anni 2017 e 2018, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale.
3. In relazione agli oneri di realizzazione dell'opera di cui al comma 1 e per le spese di missione di cui
al comma 2, il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle informazioni trasmesse dai
Ministeri competenti, provvede al monitoraggio ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31
dicembre 2009, n. 196. Qualora gli oneri siano in procinto di scostarsi rispetto alle previsioni, si
provvede ai sensi dell'articolo 17, commi 12-bis, 12-ter e 12-quater, della medesima legge.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
EMENDAMENTI
3.1
SCIBONA, BERTOROTTA, LUCIDI, PETROCELLI
Respinto
Sopprimere l'articolo.
3.100
CERVELLINI, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO,
PETRAGLIA, MINEO
Id. em. 3.1
Sopprimere l'articolo.
3.2
SCIBONA, BERTOROTTA, LUCIDI, PETROCELLI
Respinto
Sopprimere il comma 1.
3.3
SCIBONA, BERTOROTTA, LUCIDI, PETROCELLI
Respinto
Al comma 1, sopprimere il primo periodo.
3.101
CERVELLINI, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO,
PETRAGLIA, MINEO
Le parole da: "Al comma 1" a: "«previa" respinte; seconda parte preclusa
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «è realizzata» inserire le seguenti «previa la valutazione
del bilancio energetico sul ciclo di vita dell'opera e la valutazione delle emissioni di anidride carbonica
nell'intero ciclo di vita dell'opera,» e al secondo periodo, sostituire le parole:«. Entro trenta giorni dalla
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data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «Solo successivamente alle valutazioni
di cui al periodo precedente, ».
3.102
CERVELLINI, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO,
PETRAGLIA, MINEO
Precluso
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «è realizzata» inserire le seguenti: « previo l'accertamento
della validità delle proiezioni del traffico merci e del traffico passeggeri e la valutazione delle
emissioni di anidride carbonica nell'intero ciclo di vita dell'opera,» e al secondo periodo sostituire le
parole:«. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «Solo
successivamente all'accertamento e alla valutazione di cui al periodo precedente, ».
3.103
CERVELLINI, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO,
PETRAGLIA, MINEO
Precluso
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «è realizzata» inserire le seguenti: «previo l'accertamento
dell'accoglimento delle prescrizioni CIPE per il tunnel geognostico della Maddalena e la valutazione
delle emissioni di anidride carbonica nell'intero ciclo di vita dell'opera» e al secondo periodo sostituire
le parole:«. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti:
«Solo successivamente all'accertamento e alla valutazione di cui al periodo precedente, ».
3.104
CERVELLINI, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO,
PETRAGLIA, MINEO
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole: «. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge» con le seguenti: «Solo successivamente alla valutazione della presenza di elementi dannosi
nello smarino quali amianto e uranio, alla valutazione delle emissioni di anidride carbonica nell'intero
ciclo di vita dell'opera. Dopo la verifica e la valutazione di cui al periodo precedente»
3.105
CERVELLINI, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO,
PETRAGLIA, MINEO
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole: «. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge» con le seguenti: « , subordinatamente alla valutazione del dissesto idrogeologico e del consumo
e contaminazione di suolo e acque alla valutazione delle emissioni di anidride carbonica nell'intero
ciclo di vita dell'opera. Solo successivamente alle valutazioni di cui al periodo precedente, ».
3.4
SCIBONA, BERTOROTTA, LUCIDI, PETROCELLI
Respinto
Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
3.5
SCIBONA, BERTOROTTA, LUCIDI, PETROCELLI
Respinto
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole:«trenta giorni», con le seguenti: «24 mesi».
3.106
CERVELLINI, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO,
PETRAGLIA, MINEO
Sost. id. em. 3.5
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole:«trenta giorni» con:«24 mesi».
3.6
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SCIBONA, BERTOROTTA, LUCIDI, PETROCELLI
Respinto
Sopprimere il comma 2.
3.7
SCIBONA, BERTOROTTA, LUCIDI, PETROCELLI
Respinto
Sopprimere il comma 3.
3.8
SCIBONA, BERTOROTTA, LUCIDI, PETROCELLI
Le parole da: «Al comma» a: «secondo periodo.» respinte; seconda parte preclusa
Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.
Conseguentemente sopprimere i commi 4 e 5.
3.9
SCIBONA, BERTOROTTA, LUCIDI, PETROCELLI
Precluso
Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.
3.107
CERVELLINI, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO,
PETRAGLIA, MINEO
Respinto
Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente:« Dall'attuazione della presente legge non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»
3.10
SCIBONA, BERTOROTTA, LUCIDI, PETROCELLI
Inammissibile
Al comma 3, sostituire le parole: «nell'ambito del programma di spesa ''Contrasto al crimine, tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica'' della missione ''Ordine pubblico e sicurezza'' dello stato di
previsione del Ministero dell'interno.» con le seguenti: «nell'ambito del programma di spesa ''Missioni
internazionali'' della Missione ''Difesa e sicurezza del territorio'' dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze».
3.11
SCIBONA, BERTOROTTA, LUCIDI, PETROCELLI
Inammissibile
Al comma 3, sostituire le parole: «nell'ambito del programma di spesa ''Contrasto al crimine, tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica'' della missione ''Ordine pubblico e sicurezza'' dello stato di
previsione del Ministero dell'interno.», con le seguenti: «nell'ambito della Missione ''Sicurezza delle
strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi'' dello stato di previsione del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale».
3.12
SCIBONA, BERTOROTTA, LUCIDI, PETROCELLI
Inammissibile
Al comma 3, sostituire le parole: «nell'ambito del programma di spesa ''Contrasto al crimine, tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica'' della missione ''Ordine pubblico e sicurezza'' dello stato di
previsione del Ministero dell'interno.», con le seguenti: «nell'ambito della Missione ''Sicurezza,
vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni'' dello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».
3.13
SCIBONA, BERTOROTTA, LUCIDI, PETROCELLI
Inammissibile
Al comma 3, sostituire le parole: «nell'ambito del programma di spesa ''Contrasto al crimine, tutela
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dell'ordine e della sicurezza pubblica'' della missione ''Ordine pubblico e sicurezza'' dello stato di
previsione del Ministero dell'interno.», con le seguenti: «nell'ambito della Missione ''Sistemi ferroviari,
sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario'' dello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti».
3.14
SCIBONA, BERTOROTTA, LUCIDI, PETROCELLI
Inammissibile
Al comma 3, sostituire le parole: «nell'ambito del programma di spesa ''Contrasto al crimine, tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica'' della missione ''Ordine pubblico e sicurezza'' dello stato di
previsione del Ministero dell'interno.» con le seguenti: «nell'ambito del programma di spesa
''Approntamento e impiego delle forze terrestri'' della Missione ''Difesa e sicurezza del territorio'' dello
stato di previsione del Ministero della Difesa».
3.15
SCIBONA, BERTOROTTA, LUCIDI, PETROCELLI
Inammissibile
Sopprimere il comma 4.
3.16
SCIBONA, BERTOROTTA, LUCIDI, PETROCELLI
Respinto
Sopprimere il comma 5.
ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 4.
Approvato
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
EMENDAMENTI
4.1
SCIBONA, BERTOROTTA, LUCIDI, PETROCELLI
Non posto in votazione (*)
Sopprimere l'articolo.
________________
(*) Approvato il mantenimento dell'articolo.
4.100
CERVELLINI, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO,
PETRAGLIA, MINEO
Id. em. 4.1
Sopprimere l'articolo .

Allegato B
Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 2551 e sui
relativi emendamenti
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i
relativi emendamenti e preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, esprime parere non ostativo sul
testo nel seguente presupposto:
che per la realizzazione dell'opera si provveda nei limiti delle risorse di bilancio effettivamente
disponibili a legislazione vigente, in coerenza con i lotti costruttivi previsti dal cronoprogramma dei
lavori;
e con le seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: all'articolo 3:
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sostituire il comma 3 con il seguente: «3. In relazione agli oneri di realizzazione dell'opera di cui al
comma 1 e per le spese di missione di cui al comma 2, il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla
base delle informazioni trasmesse dai Ministeri competenti, provvede al monitoraggio ai sensi
dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Qualora gli oneri siano in procinto
di scostarsi rispetto alle previsioni, si provvede ai sensi dell'articolo 17, commi 12-bis, 12-ter e 12quater, della medesima legge»;
sopprimere il comma 4.
In relazione agli emendamenti esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione,
sulle proposte 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.15, 3.100 e 3.107.
Esprime parere di semplice contrarietà sull'emendamento 3.16.
Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.
Integrazione all'intervento del senatore Scibona nella discussione generale del disegno di legge n.
2551
Riassumendo quindi, nell'ipotesi più generosa si può affermare che le condizioni che avevano
determinato l'Italia e la Francia ad accordarsi nel 2001 per la realizzazione dell'opera sono venute
interamente meno, e ciò già da numerosi anni, a cui si aggiunge che la mancanza di prognosi di
saturazione della linea esistente comporta la scomparsa della condizione giuridica essenziale per la
sopravvivenza dell'Accordo del 2001, come si evince dalle intenzioni dei legislatori dell'epoca,
espresse tanto nell'accordo medesimo che nei lavori parlamentari e è chiarissimo come non vi è alcuna
ragione per proseguire con il progetto, oramai obsoleto, ma vi è anzi l'urgenza immediata di estinguere
l'accordo per salvaguardare le assai scarse finanze pubbliche italiane, le finanze francesi e quelle
comunitarie, in presenza di spese che inspiegabilmente continuano a generarsi sia in territorio italiano
che in territorio transalpino in relazione a determinati lavori.
In generale -e state pur certi che quando il Movimento 5 Stelle sarà al Governo lo faremo - occorre,
senz'altro, rivalutare il piano delle opere pubbliche, espungendo quelle più costose per lo Stato e più
dannose per il territorio e per l'ambiente, come la tratta ad alta velocità ferroviaria Torino-Lione. Tale
piano delle opere pubbliche dovrà superare l'attuale impostazione priva di una visione strategica ed
affermare una nuova visione che tenga conto delle vere priorità del Paese in tema di infrastrutture di
pubblica utilità: messa in sicurezza del territorio; valorizzazione e riqualificazione dei centri urbani;
avvio di infrastrutture e programmi per lo sviluppo e la diffusione della mobilità sostenibile;
potenziamento delle reti di trasporto pubblico, urbano ed extraurbano, sistemazione ed efficientamento
delle reti idriche.
Al posto di approvare questo obbrobrio giuridico che avete davanti occorrerebbe intraprendere, senza
indugio alcuno, ogni iniziativa diplomatica al fine di procedere all'estinzione degli accordi concernenti
la realizzazione di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, e, contestualmente, procedere alla
riassegnazione dei fondi già stanziati per il finanziamento della linea all'entrata del bilancio dello Stato
per essere destinati ad un piano straordinario e di immediata attuazione per il miglioramento dell'intera
rete ferroviaria italiana e del materiale rotabile esistente.
Ma capisco che questo vorrebbe dire essere senatori pensanti e non pecoroni.
Integrazione all'intervento del relatore Sangalli in sede di replica sul disegno di legge n. 2551
1. LE RAGIONI DEL PROGETTO
a) La nuova linea Torino Lione salvaguarda l'ambiente
L'Italia, come la Francia, ha sottoscritto la Convenzione delle Alpi e solo pochi giorni fa, il 13 ottobre
2016, alla 14a Conferenza delle Alpi a Grassau (Germania), ha ribadito il proprio impegno adottando
un Programma di lavoro pluriennale che ha, tra i vari obiettivi, quello di promuovere la sostenibilità
dei trasporti.
Ben 2,6 milioni di mezzi pesanti ogni anno attraversano le Alpi ai valichi italo-francesi.
L'itinerario Torino-Lione si sviluppa attraverso un solo passaggio alpino ferroviario, una tratta
ferroviaria a bordo mare e tre attraversamenti autostradali, di cui due in altitudine (Fréjus e Monte
Bianco) e uno sul litorale (Ventimiglia).
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L'attraversamento autostradale delle Alpi da parte dei camion causa gravi problemi per l'ambiente
alpino; d'altra parte, l'attraversamento dei camion sulla autostrada litoranea ad alta vocazione turistica
per l'indiscutibile bellezza dei paesaggi crea forte congestione. Anche per questo motivo, il rilancio
della modalità ferroviaria, possibile solo realizzando il tunnel di base, rappresenta una priorità.
Come l'Italia e la Francia, altri Paesi firmatari della Convenzione delle Alpi stanno realizzando
ferrovie moderne per merci e passeggeri: la Svizzera, l'Austria, la Slovenia, per citarne solo alcuni.
Il contributo del trasferimento modale di una quota del trasporto merci dalla strada alla ferrovia è
essenziale nella strategia europea di riduzione dei gas serra, così come stabilito nell'accordo siglato a
Parigi nell'ambito della COP21 (Conferenza sul clima).
Con riferimento al progetto Torino-Lione, si stima che la costruzione della nuova linea porterà ad una
riduzione annuale di emissioni di gas serra di circa 3 milioni di tonnellate equivalenti di CO2, pari a
quelle di una città di 300.000 abitanti. Questo grazie alla traslazione di oltre 1.000.000 di mezzi
pesanti dalla gomma al ferro. Il progetto è stato concepito con la massima attenzione per il rispetto dei
principi di tutela delle risorse naturali sull'insieme dei territori interessati, secondo criteri forti di
durabilità.
b) La linea storica non è più adeguata al trasporto ferroviario moderno
Il Frejus è il tunnel transfrontaliero ferroviario più vecchio delle Alpi (1871 - progetto del 1857).
Tra i limiti inemendabili del tunnel vi sono le pendenze elevate, che portano ad utilizzare fino a tre
locomotive per la trazione dei treni merci, con un evidente impatto negativo in termini di costi, di
consumo di energia e di inquinamento.
c) Il mercato sull'asse italo-francese è fondamentale per l'Italia
Una constatazione di fatto: l'interscambio economico sull'asse esiste e non diminuisce, anzi.
Il volume del traffico di merci tra la Francia e l'Italia ammonta a oltre 40 milioni di tonnellate all'anno,
superiore a quello che attraversa le Alpi svizzere (38,7 milioni) e rappresenta circa il 60 per cento del
volume che attraversa la frontiera che accoglie il maggiore traffico, quella tra l'Austria e l'Italia.
L'interscambio economico tra l'Italia e l'ovest europeo (in particolare Francia, Penisola iberica,
Inghilterra), secondo solo a quello con l'area tedesca ed in crescita nonostante la crisi, richiede
fortemente l'opera: gli scambi sono dell'ordine di 140 miliardi di euro/anno, senza contare gli altri
Paesi di potenziale gravitazione sulla Torino-Lione (Belgio e Paesi Bassi). Se si considerano le sole
relazioni commerciali dirette con la Francia (quasi 75 miliardi nel 2015 in crescita sul 2014 del 2,5 per
cento), i principali prodotti esportati sono autoveicoli, macchinari industriali, abbigliamento, metalli,
articoli in materie plastiche, medicinali e preparati farmaceutici: tutti prodotti che viaggiano su strade,
ferrovie, navi o aerei (con i relativi diversi impatti sull'ambiente).
Tuttavia l'importanza dell'asse Torino-Lione ha una portata ben più ampia, in quanto tratta cruciale di
un corridoio europeo di 3.000 chilometri, il Mediterranean corridor su cui gravita il 18 per cento della
popolazione e il 17 per cento del PIL europei.
Quindi, se il traffico merci è di grande rilievo, ciò che non rappresenta una valida alternativa al
trasporto su strada è senza dubbio l'attuale linea ferroviaria, che rappresenta appena il 9 per cento del
totale, proprio perché non c'è un'infrastruttura adeguata e un'offerta di servizio ferroviario efficiente e
competitivo; il confronto con l'esempio svizzero è illuminante: lì il traffico ferroviario è in aumento,
rappresenta il 64 per cento del totale e intercetta una parte crescente di quello del Frejus, pur
imponendo maggiori percorrenze (per Parigi circa 200 chilometri in più).
d) La nuova linea: un'opportunità anche per i passeggeri
Per quel che riguarda il transito dei passeggeri, la nuova linea completerà i collegamenti ferroviari ad
alta velocità tra le cinque regioni metropolitane d'importanza maggiore in Europa (Londra, Parigi,
Madrid, Milano e Barcellona), in un contesto nel quale si concentrano i principali arrivi di turisti di
tutto il mondo.
I benefici sono evidenti. Oggi i treni da Parigi a Milano impiegano più di 7 ore per raggiungere la loro
destinazione. Questa durata è composta dai tempi di tragitto e dai tempi di sosta legati alle
caratteristiche tecniche della linea. Per esempio, a Modane, una lunga sosta è necessaria a causa della
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mancanza dì interoperabilità delle reti da una parte e dall'altra della frontiera: cambiamento di
conducente, tensione elettrica di alimentazione diversa.
Con la nuova linea ferroviaria la distanza, ad esempio, tra Torino e Lione per i passeggeri sarà più che
dimezzata, passando da 3 ore e quarantatre minuti a 1 ora e quarantasette minuti.
Questo tipo di opportunità non solo consente un risparmio di tempo, ma cambia completamente la
percezione delle distanze e modifica le abitudini delle persone. Prima dell'arrivo del TGV tra Lione e
Parigi, su quella tratta ci si spostava in aereo, così come tra Torino e Roma. Oggi, come noto, per
queste destinazioni, sempre di più, è il treno ad essere protagonista.
La galleria dei Frejus, è un unico fornice con due binari a doppio senso di marcia ma la sua capacità è
solo teorica perché la vecchia tratta di valico è oggi considerata fuori dagli standard di sicurezza dei
tunnel ferroviari.
L'incrocio di treni passeggeri e merci è gravato, infatti, da forti limitazioni di esercizio poiché il tunnel
non è dotato di uscite di sicurezza e impianti di ventilazione forzata.
Oltre alla sicurezza, la lista di limitazioni all'utilizzo della linea da parte degli operatori ferroviari si
arricchisce di punti:
• il traino, al massimo di 650 tonnellate contro le 1.600 del Gottardo;
• la lunghezza massima del treno di 550 metri contro i 750 metri degli standard europei;
• le pendenze elevate (oltre il 30 per mille)
• il tracciato tortuoso
• le tensioni d'alimentazione elettrica della sospensione a catenaria, diverse tra la Francia e l'Italia.
E a queste caratteristiche proprie del tunnel, si aggiungono le modifiche effettuate di recente che hanno
reso il tracciato sinuoso in galleria senza risolvere il problema dei limiti di sagoma: è stata realizzata
faticosamente la sagoma P/C 45, con deroghe che obbligano la gestione dei transiti AFA come
"eccezionali", in un quadro dove invece è oramai garantito su tutti i nuovi tunnel delle Alpi lo standard
europeo P/C80 che consente il trasporto dei grandi container e di semirimorchi.
L'autostrada ferroviaria alpina (AFA) è ugualmente penalizzata perché i convogli su gomma con
rimorchi di più di 4 metri di altezza non sono ammessi (mentre oggi, una gran parte del parco esistente
si situa tra i 4 e i 4,2 metri). Inoltre, i vincoli della linea esistente fanno sì che i vagoni specifici
dell'autostrada ferroviaria alpina necessitino di supporti al caricamento/scaricamento e comportino
sovracosti che vengono compensati con sovvenzioni pubbliche.
Per queste ragioni la linea Torino-Modane è oramai fuori mercato. Ha perso il 70 per cento del traffico
negli ultimi 15 anni ed è stata progressivamente abbandonata dagli operatori (solo il 9 per cento delle
merci viaggia su ferrovia, contro il 67 per cento della Svizzera!).
Il costo del trasporto per un prodotto commerciale incide sul prezzo senza essere un valore aggiunto. Il
costo di produzione per tonnellata trasportata è il doppio di quello dei tunnel di base, come quelli che
si stanno realizzando su tutti i valichi delle Alpi (Lötschberg, Gottardo, Ceneri, Zimmerberg,
Brennero, Koralm, Semmering).
Tali criticità, che si concentrano nella tratta di montagna, potranno essere risolte solo con la
realizzazione del tunnel di base, che trasformerà la tratta in una linea di pianura.
C'è, tuttavia, un'osservazione aggiuntiva a questo quadro: nella sua ultima e definitiva formulazione, il
progetto della Torino-Lione non intende mettere in disuso l'intera linea storica ma anzi valorizza le
tratte che presentano già delle buone caratteristiche (tipo linea di pianura), che saranno riutilizzate in
alcune fasi del progetto, come per esempio la Bussoleno-Avigliana e l'attraversamento del Nodo di
Torino. Questo in un'ottica di razionalizzazione e di fasaggio degli interventi.
Allo stesso modo, si pensi che (senza arresti intermedi) la tratta tra Torino e Barcellona che oggi si
percorre in 12 ore e mezzo, con la nuova linea sarà dimezzata a poco più di 6 ore, per la tratta TorinoParigi si risparmieranno 2 ore, mentre per andare a Bruxelles ne basteranno 5.
Con l'attuazione del progetto della Torino-Lione, le linee storiche, diventeranno disponibili per lo
sviluppo dei trasporti regionali e turistici, sapendo che le valli Maurienne e Tarentaise, della Guisane,
della Durance e la Val di Susa costituiscono alcune delle più grandi zone sciistiche d'Europa.
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Non si deve, infatti, dimenticare che in generale le Alpi sono un ambiente naturale, culturale e di vita
per 14 milioni di persone, nonché un'importante destinazione turistica che attira circa 120 milioni di
visitatori ogni anno.
2. LE DIFFICOLTÀ DI REALIZZAZIONE DELLE INDAGINI IN ITALIA E IL SOSTEGNO
DELL'EUROPA
L'Europa ha sempre dimostrato un impegno convinto nei confronti del progetto della Torino-Lione,
fornendo al contempo un sostegno politico e finanziario.
Nel periodo 2000-2015 l'Unione europea ha erogato finanziamenti a fondo perduto per circa il 50 per
cento dei costi sostenuti per la realizzazione degli studi e delle indagini.
Con riferimento a quel periodo, circostanze gravi legate alla forte contestazione al progetto del 2005
sono sfociate in episodi di violenza nonché nel fermo dell'opera.
Tali eventi hanno portato un allungamento del termine rispetto alle previsioni iniziali: dal lato italiano,
si è lavorato ad un cambiamento radicale del progetto, sotto il coordinamento dell'Osservatorio tecnico
e del Tavolo politico di Palazzo Chigi. Di qui, è ripartito anche ex novo l'iter delle procedure di
autorizzazione.
Prima modifica fondamentale è stato il trasferimento dell'imbocco della galleria geognostica italiana
da Venaus a Chiomonte, dove i lavori sono ripresi nel 2012.
Ancora oggi, il cantiere di Chiomonte, malgrado la sua modesta dimensione, soffre di aggressioni
violente inammissibili (145 condanne da parte del tribunale, con condanne a detenzione che, se
sommate, arrivano ad un totale di un centinaio d'anni). Queste circostanze hanno condotto
all'impossibilità oggettiva di procedere secondo il planning dei lavori e, di conseguenza, di utilizzare la
totalità dei finanziamenti europei previsti nello scorso periodo di programmazione.
Prova della buona condotta del promotore dei progetto è data, tuttavia, dalla conferma dei
finanziamenti europei nel periodo successivo: nel 2015 la Commissione ha assegnato al progetto un
contributo di 813,8 milioni di euro (41,3 per cento) a fronte di una spesa complessiva prevista (al
2019) di 1.969 milioni di euro, che comprende studi e lavori definitivi della Sezione transfrontaliera,
con un "Grant Agreement" che è stato sottoscritto il 1° dicembre 2015 e che prevede per l'Italia il ruolo
di Coordinatore del progetto e per TELT quello di Implementing Body (percettore dei contributi
versati sul proprio conto corrente).
Il coordinatore europeo per il Corridoio mediterraneo, Laurens Jan Brinkhorst, ha confermato che, se
l'impegno dei Governi italiano e francese nel portare avanti il progetto viene suffragato dai fatti, anche
il supporto europeo sarà garantito negli anni a venire.
3. COSTI E FINANZIAMENTO DELLA SEZIONE TRANSFRONTALIERA
a) Gli accordi binazionali e l'equilibrio del contributo degli Stati
Il primo Accordo del 29 gennaio 2001 per la realizzazione di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione
(Gazzetta Ufficiale n. 248 del 22 Ottobre 2002) disponeva l'istituzione del promotore LTF, partecipato
dai due soggetti gestori delle infrastrutture ferroviarie francese e italiana, e la compartecipazione
paritaria dei due Paesi al finanziamento della fase relativa a studi e indagini del progetto.
Nell'ambito dell'Accordo del 30 gennaio 2012 (Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 2014) per la
realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione viene identificata la sezione
internazionale della nuova linea Torino-Lione e stabilito che la parte comune italo-francese venga
realizzata in fasi funzionali.
Nella prima fase, che costituisce l'oggetto dell'Accordo del 2012, sarà realizzata la sezione
transfrontaliera (parte essenziale della sezione internazionale), che comprende:
• il tunnel di base di 57,5 chilometri
• le nuove stazioni internazionali di Saint-Jean-de-Maurienne e di Susa
• i raccordi alle linee esistenti.
Per disporre di una base affidabile per la ripartizione finanziaria tra i due Paesi, fuori dai contributi
europei, gli Stati hanno richiesto la certificazione del costi della sezione transfrontaliera. Questa
decisione è stata formalizzata all'articolo 18 dell'Accordo internazionale italo-francese del 30 gennaio
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2012, ratificato dai due Paesi ed entrato in vigore il 1° agosto 2014.
Pertanto, stante l'importo certificato di 3,3 miliardi di euro (valuta 2012), al netto della quota finanziata
dall'Unione europea (40 per cento), la ripartizione tra i due Stati prevede un contributo italiano pari a
57,9 per cento ed un contributo francese pari al restante 42,1 per cento, mentre nelle altre sezioni
(cosiddette tratte nazionali o "accessi") il contributo è interamente a carico dello Stato in cui
geograficamente la tratta ricade.
La motivazione di tale ripartizione è da ricercare nell'equilibrio economico sull'intera tratta. Si
consideri che la parte nazionale francese degli accessi ha una lunghezza pressoché doppia di quella
italiana, dunque, se si calcola il contributo a carico di ciascuno Stato, è subito chiaro come la
suddivisione del carico sia equa.
b) Il costo certificato
Il costo della sezione transfrontaliera (certificato da un soggetto terzo, il raggruppamento Tractebel
Engineering/TUC Rail) è pari a 8.609,7 milioni di euro complessivi (in euro costanti 2012). Di questi,
8.300,7 milioni di euro (in euro costanti 2012) si riferiscono alla realizzazione di opere e sono
finanziati, ai sensi dell'Accordo del 2012, con la chiave di ripartizione seguente: al netto della
sovvenzione europea (pari al 40 per cento), la restante quota è a carico dell'Italia per il 57,9 per cento e
a carico della Francia per il 42,1 per cento. Tale importo è così ripartito:
• la quota di competenza Italia è di 2.884,9 milioni di euro
• la quota di competenza UE è di 3.328,3 milioni di euro
• la quota di competenza Francia è di 2.087,5 milioni di euro
La restante quota di costi per espropri ed interferenze, attività non ricomprese nella chiave di
ripartizione sopra descritta, sono pari a 309 milioni di euro (sempre in euro costanti 2012).
La sovvenzione europea, che riguarda esclusivamente le interferenze, è pari al 40 per cento con il
restante 60 per cento a carico del Paese in cui geograficamente l'attività ricade, mentre gli espropri
sono interamente a carico del Paese espropriante.
Tali costi sono così ripartiti:
• la quota di competenza Italia è di 147,9 milioni di euro
• la quota di competenza Francia è di 124,9 milioni di euro
• la quota di competenza UE è di 36,2 milioni di euro
e) I lotti costruttivi
I lavori sono stati ripartiti in macrolotti costruttivi, a loro volta divisi in lotti geografici, comprensivi
della quota di management e riserve per imprevisti.
Il fabbisogno finanziario dei lotti è così articolato (in milioni di euro costanti):
Costi di committenza, espropri e convenzioni 776,9
Macrolotto costruttivo A: tunnel di base 5.311,2
Macrolotto costruttivo B: opere all'aperto Francia 521,8
Macrolotto costruttivo C: opere all'aperto Italia 543,9
Macrolotto costruttivo D: attrezzaggio tecnologico 1.456
Totale: 8.609,7
Oltre ai costi della committenza e quelli per espropri e per le convenzioni, sono immediatamente
realizzabili il macrolotto costruttivo A, relativo all'intero tunnel di base, ed il macrolotto costruttivo B,
relativo alle opere all'aperto in Francia.
Il macrolotto costruttivo C, relativo alle opere all'aperto in Italia, è interessato da una prescrizione del
CIPE (n. 235 della delibera del 20 febbraio 2015) per la quale è in corso la variante cantierizzazione
che richiederà un nuovo processo autorizzativo. Tale variante non comporta modifiche sostanziali alle
opere della Piana di Susa, ma ne prevede una diversa cantierizzazione.
Il macrolotto costruttivo D, relativo all'armamento e all'attrezzaggio tecnologico, è oggetto di una
riflessione sulle possibili modalità alternative di finanziamento (su input della Commissione
intergovernativa) per cui il relativo fabbisogno finanziario, fermo restando che una parziale copertura è
già assicurata, potrebbe essere oggetto di variazioni in diminuzione.
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d) La fase di indagini e studi (LTF-TELT)
Dal 2001 ad oggi sono state realizzate (da LTF) tre gallerie geognostiche in Francia e altre due sono in
corso d'opera sotto la committenza di TELT: in Francia a Saint Martin la Porte e in Italia a Chiomonte.
La scelta del promotore, condivisa con la CIG e con la Commissione Europea, è stata quella di
realizzare le indagini nell'asse e con il diametro delle opere definitive, al fine di rifinirle e attrezzarle
per la fase di esercizio, senza altri costi.
Solo Saint Martin la Porte, scavata tra i piedi delle due discenderie realizzate in precedenza,
diventerà a tutti gli effetti una prima tratta del tubo sud del tunnel di base.
Il costo complessivo per gli studi e le indagini sopra descritte, propedeutiche alla realizzazione
dell'opera (progettazione, sondaggi, tunnel geognostici) è pari a 1.462 milioni di euro (in euro correnti)
per attività da concludersi entro il 2021.
Per queste attività la sovvenzione europea è pari al 50 per cento con il restante 50 per cento (con la
sola rilevante eccezione degli extraoneri derivanti dal cambiamento di tracciato in Italia) equamente
suddiviso tra Italia e Francia.
• La quota di competenza per l'Italia è di 387,1 milioni di euro
• la quota di competenza per l'UE è di 343,9 milioni di euro
• la quota di competenza per la Francia è di 731 milioni di euro.
4. L'IMPEGNO DELL'ITALIA E DELLA FRANCIA PER LA LEGALITÀ NEGLI APPALTI
DELLA TORINO-LIONE: APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI
ANTIMAFIA
a) Aspetti concreti legati al meccanismo previsto dal Regolamento dei contratti
Lo scopo del Regolamento dei contratti è «definire le regole applicabili per prevenire e combattere i
tentativi di infiltrazione mafiosa:
a) nei contratti conclusi dal promotore pubblico (TELT);
b) nei contratti stipulati tra i titolari di contratti con i rispettivi subappaltatori e subcontraenti (articolo
1.1)».
L'articolo 4 prevede che i motivi di esclusione relativi ai tentativi di infiltrazione mafiosa si
aggiungono alle «cause di esclusione di cui agli articoli 45 e 48 dell'ordinanza francese n. 2015-899
del 23 luglio 2015 in materia di appalti pubblici». Ciò sottolinea bene l'integrazione della normativa
italiana nel corpus giuridico francese che disciplina i contratti pubblici di TELT. Si ricorda che i
contratti pubblici di TELT sono disciplinati dal diritto pubblico francese in base al sopracitato Accordo
italo-francese del 30 gennaio 2012.
Il Regolamento dei contratti antimafia, una volta ratificato e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica francese, avrà un valore superiore alla legge francese ai sensi dell'articolo 55 della
Costituzione francese (in virtù di questo articolo, «i trattati o gli accordi regolarmente ratificati o
approvati hanno, al momento della pubblicazione, un'autorità superiore a quella delle leggi, sotto
riserva, per ogni accordo o trattato, della sua applicazione dall'altra Parte»).
Il 18 ottobre 2016, il Consiglio di Stato francese ha emesso un parere favorevole sul progetto di legge
di ratifica del combinato disposto di: Accordo 2015, Protocollo addizionale 2016 e Regolamento dei
contratti. Il Consiglio dei Ministri del 26 ottobre 2016 esaminerà il disegno di legge e sarà necessaria
la sua approvazione prima di trasmetterlo al Senato.
5. PERCORSO PROCEDURALE DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO E MODIFICHE
INTRODOTTE DALLA LEGGE DI RATIFICA
In Italia il Progetto definitivo è stato approvato con la delibera CIPE n. 19 del 20 febbraio 2015,
(Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 2015). In Francia il Progetto di riferimento è stato approvato con
decisione ministeriale del 2 giugno 2015.
Il Progetto definitivo della parte in territorio italiano è stato approvato ai sensi della normativa vigente,
con particolare riferimento agli articoli 166 e 167 del Decreto legislativo n. 163 del 2006 (vecchio
codice).
La legge di ratifica in Italia, all'articolo 3, prevede che la sezione transfrontaliera della nuova linea
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ferroviaria Torino-Lione sia realizzata per lotti costruttivi.
La norma (articolo 2 della legge n. 191 del 23 dicembre 2009, commi 232, lettere b) e c), e 233)
prevede che con l'autorizzazione del primo lotto costruttivo, il CIPE assuma l'impegno programmatico
di finanziare l'intera opera ovvero di corrispondere l'intero contributo finanziato e successivamente
assegni, in via prioritaria, le risorse che si rendono disponibili in favore dei progetti di cui al comma
232, allo scopo di finanziare i successivi lotti costruttivi fino al completamento delle opere, tenuto
conto del cronoprogramma.
Pertanto, il soggetto aggiudicatore (TELT) predisporrà la relazione che indichi le fasi di realizzazione
dell'intera opera per lotti costruttivi, il cronoprogramma dei lavori per ciascuno dei lotti e i connessi
fabbisogni finanziari annuali, tenendo presente la copertura economica prevista.
Tale relazione sarà inoltrata al CIPE per il tramite del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al
fine di permettere quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge di ratifica e cioè: «entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il CIPE delibera in ordine all'avvio dei lotti
finanziati con le risorse allo scopo finalizzate a legislazione vigente di cui all'articolo 1, comma 208,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228».
L'approvazione del nuovo quadro economico da parte del CIPE ai sensi della legge n. 191 del 2009,
commi 232 e 233, completerà il quadro procedurale previsto dal legislatore nella legge di ratifica.
ALLEGATO: CONFORMITÀ DEL REGOLAMENTO AL DIRITTO INTERNAZIONALE
Di seguito le risposte a due obiezioni che tentano di mostrare che la procedura utilizzata per la ratifica
del regolamento antimafia non sarebbe conforme al diritto internazionale.
1. Si tratta dell'argomento secondo il quale il regolamento dei contratti non farebbe parte dell'accordo
soggetto a ratificazione e che la procedura non rispetterebbe la Convenzione di Vienna del 23 Maggio
1969 sul diritto in materia di trattati.
Anzitutto, il regolamento dei contratti non costituisce un atto autonomo e distinto dall'Accordo del
2015 e dal Protocollo addizionale del 2016 ma ne è un'immediata conseguenza ed è tutt'uno con essi.
Basti pensare che il testo del Regolamento dei contratti è stato approvato dalla CIG il 7 Giugno del
2016, conformemente a:
- articolo 2 dell'Accordo del 24 febbraio 2015 per l'avvio dei lavori definitivi della sezione
transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione
- articolo 3 del Protocollo addizionale del 2016 che precisa che il quadro di lavoro e il valore giuridico
dei Regolamento sono gli stessi dell'Accordo e del Protocollo stesso, in quanto da considerarsi
«allegato» di questi due atti internazionali.
Tale Regolamento ha valore di atto internazionale, in quanto concepito secondo la stessa ratio e con
continui rimandi all'Accordo e al Protocollo. Inoltre, come già avvenuto con la Convenzione di Vienna
del 1969, ratificata in Italia prima che in Francia nel 1974, anche in questo caso la legge di ratifica
sottoposta al Parlamento francese sarà valida per il diritto internazionale pur se il Governo della
Repubblica italiana dovesse arrivare a ratifica dopo il Governo francese. D'altronde, come dice anche
il titolo del disegno di legge, la ratifica riguarda il sopra citato Accordo del 24 febbraio 2015, con cui i
due Stati si sono impegnati per portare a termine il lavoro finale della sezione transfrontaliera della
nuova linea ferroviaria Torino-Lione (a questo Accordo è seguito il Protocollo firmato a Venezia l'8
marzo 2016 e il Regolamento dei contratti).
Da queste argomentazioni, consegue che la denuncia avanzata è priva di oggetto giuridico
internazionale.
2. Si tratta dell'argomentazione secondo la quale i Ministri non possono delegare alla CIG la
competenza per elaborare un Regolamento antimafia.
Il diritto francese fornisce numerosi esempi di trattati internazionali per i quali il Governo francese ha
delegato a una Commissione intergovernativa il compito di redigere un regolamento o di prendere
decisioni di natura legislativa o regolamentare.
A titolo d'esempio, le regole in materia di concorrenza e sicurezza ferroviaria che vengono applicate al
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tunnel della Manica sono state create dalla CIG franco-britannica che è competente per quest'opera e
che ha ricevuto la delega dal trattato firmato dai due Governi il 12 febbraio 1986.
Allo stesso modo, nel caso delle relazioni franco-italiane, l'articolo 7 della Convenzione del 24
novembre 2006 relativa al tunnel del Monte Bianco, prescrive che la «CIG, in nome delle parti e per
delega di queste, debba seguire l'insieme delle questioni legate alla sicurezza, allo sviluppo,
all'intrattenimento, al rinnovamento e alla modernizzazione dell'opera. (...) Proprio come espressione
della sua missione, la CIG: fissa le regole applicabili al tunnel e alle strutture annesse in tutti gli aspetti
tecnici dell'opera, dagli equipaggiamenti alle installazioni, dai segnali stradali alla qualità dell'aria e
alle condizioni di circolazione e stazionamento dei veicoli. (...) È suo compito approvare le proposte di
pedaggio presentate dalle società concessionarie, conformemente alle leggi nazionali e nel rispetto del
diritto comunitario».
In questo caso, il giudice francese ha stabilito che le decisioni prese dalla CIG in applicazione dei
trattati costituiscono atti internazionali cui anche lui deve sottomettersi, non potendo di conseguenza
fare alcuna contestazione.
VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA
Congedi e missioni
Sono in congedo i senatori: Anitori, Berger, Bernini, Bubbico, Cassano, Cattaneo, Chiavaroli, Conte,
Cotti, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Fedeli, Gentile, Giacobbe, Malan, Manconi, Micheloni,
Minniti, Monti, Moronese, Morra, Nencini, Olivero, Petrocelli, Piano, Pizzetti, Quagliariello, Rubbia,
Serafini, Stucchi, Tocci, Valentini, Vicari e Zavoli.
Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Palermo, per attività della 1a Commissione
permanente; Caleo, Marinello e Piccoli, per attività della 13a Commissione permanente; Casson,
Crimi, Esposito Giuseppe, Marton e Romani Paolo, per attività del Comitato parlamentare per la
sicurezza della Repubblica; Falanga, Giarrusso, Lumia, Pagano e Torrisi, per attività della
Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali,
anche straniere; Gambaro, per attività dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa.
Disegni di legge, nuova assegnazione
10ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo
in sede referente
sen. Lanzillotta Linda
Modifiche alla legge 24 dicembre 2003, n. 363, in materia di sicurezza nella pratica degli sport
invernali da discesa e da fondo (1367)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 4° (Difesa), 5° (Bilancio), 7°
(Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 12° (Igiene e sanita'), 13°
(Territorio, ambiente, beni ambientali), Commissione parlamentare questioni regionali.
Già assegnato, in sede referente, alla (7° e 10° riun.)
(assegnato in data 16/11/2016).
Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli
In data 16/11/2016 la 3ª Commissione permanente Aff. esteri ha presentato il testo degli articoli
proposti dalla Commissione stessa, per i disegni di legge:
"Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della
Repubblica francese per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea
ferroviaria Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015, e del Protocollo addizionale, con Allegato,
fatto a Venezia l'8 marzo 2016, con annesso Regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno
2016" (2551).
Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti
Nella seduta pomeridiana n. 277 del 15 novembre 2016, la 11a Commissione permanente (Lavoro,
previdenza sociale) ha approvato il disegno di legge recante "Modifiche alla legge 24 dicembre 2012,
n. 228, in materia di modalità di pagamento e criteri di calcolo degli interessi sulle somme dovute per
gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa europea, concessi sotto forma di sgravio, nel
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triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia" (2497) (
Approvato dalla Camera dei deputati).
Interrogazioni
STEFANO - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Premesso che, per
quanto risulta all'interrogante:
il sito "Montagna Spaccata-rupi di San Mauro", in provincia di Lecce, è stato riconosciuto quale sito di
interesse comunitario (SIC) ed è pertanto tutelato sotto il profilo paesaggistico e sottoposto a vincolo
ambientale;
nel PUG (piano urbanistico generale) del Comune di Sannicola, tale zona è classificata come "parco
territoriale";
al centro di questo sito e specificamente in agro San Nicola, contrada Annibale, si trovano vecchie
cave di tufo abbandonate, che versano in un gravissimo stato di inquinamento, perché vengono
impropriamente utilizzate come vasche per discariche abusive;
si registra pertanto la presenza di rifiuti altamente inquinanti quali eternit, bidoni di vernici e prodotti
chimici, plastiche di vario genere;
in modo frequente, vengono appiccati da ignoti roghi, che contribuiscono ad inquinare ulteriormente
l'aria e le falde acquifere presenti;
al confine del sito, è presente un'azienda agricola, che segue tutti i criteri e le normative vigenti, ma è
obiettivamente messa in difficoltà dalla presenza di tali discariche illegali, che possono andare ad
inquinare anche le fonti artesiane presenti sul suo terreno;
numerosi sono stati gli atti ufficiali di denuncia presentati alle autorità locali,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti riportati e se non ritenga
necessario intraprendere le iniziative necessarie, volte a verificare le eventuali violazioni di legge
perpetuate in danno della salute della popolazione locale, nonché della salubrità dell'acqua, del terreno
e dell'aria.
(3-03299)
BATTISTA, ALICATA, ASTORRE, DIVINA, CONSIGLIO, Luciano ROSSI - Al Ministro della
difesa - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:
il programma pluriennale SMD01/2010, relativo all'acquisizione del nuovo siluro pesante (NSP) per
sommergibili U-212A è direttamente destinato alla difesa nazionale;
il programma nasce dall'esigenza della Marina militare di dotare la nuova classe di sottomarini (due
unità U212A, seconda serie) di armamenti in grado di rispondere a precise esigenze operative;
esso è finalizzato all'acquisizione di un nuovo siluro pesante, incluso il relativo supporto logistico,
nonché all'integrazione del medesimo a bordo dei 2 sottomarini classe U212A (cosiddetta prima serie),
al fine di mantenere, senza soluzione di continuità, l'armamento in vista dell'uscita dalla linea operativa
del siluro pesante A-184, di cui sono attualmente dotati questi ultimi;
il costo stimato del programma, relativo a parte delle attività necessarie ad armare le quattro unità
subacquee menzionate, è di circa 87,50 milioni di euro, finanziato con stanziamenti tratti dal bilancio
ordinario della difesa;
da quanto risulta all'interrogante, l'acquisizione dei nuovi siluri pesanti permetterebbe ai sottomarini
della classe U-212A, seconda serie, di dotarsi della fondamentale capacità di autodifesa, non potendo
disporre di altre armi, e di meglio assolvere le missioni prescritte per lo strumento navale, tra le quali
spiccano la difesa degli interessi vitali del Paese contro ogni aggressione, tramite l'assicurazione della
sicurezza e dell'integrità delle vie di comunicazione e la salvaguardia degli spazi euro-atlantici nel
quadro degli interessi strategici del Paese, sia in ambito NATO, che nell'alveo dell'Unione europea;
tenuto conto che i sottomarini U-212A, classe Todaro, seconda serie, attualmente non possono essere
impiegati in scenari operativi, in quanto sprovvisti degli strumenti citati d'armamento per l'autodifesa,
si chiede di sapere quale sia lo stato di avanzamento del programma di acquisizione del nuovo siluro
pesante per i sottomarini U-212A, in considerazione soprattutto dello scenario internazionale, in cui
sono impiegati gli armamenti italiani e i tempi previsti per includerli in dotazione ordinaria ai
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sottomarini classe U-212A.
(3-03300)
SERRA, BOTTICI, COTTI, SANTANGELO, CAPPELLETTI, DONNO, BUCCARELLA - Al
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Premesso che:
da notizie di stampa ("Blasting News" del 25 ottobre 2016 e "eddyburg" del 18 ottobre 2016), si è
appreso che risultano in commercio sussidiari per la scuola primaria che riportano già le modifiche
previste dalla riforma della Costituzione oggetto del referendum confermativo che si terrà all'inizio del
mese di dicembre 2016;
nello specifico, si fa riferimento al sussidiario dal titolo "Imparo facile", edito dalla casa editrice
Cetem (che fa parte del gruppo editoriale Principato ed è specializzato in edizioni per la scuola
primaria fin dal 1945), in cui, alla pagina 85, nella sezione geografia, ove si trattano anche argomenti
in materia di organizzazione politica dello Stato, nell'illustrare l'organizzazione istituzionale dello
Stato italiano, riporta l'informazione che i parlamentari, membri della Camera dei deputati, sono eletti
direttamente dai cittadini; al contempo, però, l'elezione dei senatori viene descritta,
incomprensibilmente, utilizzando i nuovi criteri e le nuove regole previste dal disegno di legge di
riforma costituzionale (approvato in seconda deliberazione dalla Camera dei deputati il 12 aprile 2016
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 2016) che saranno adottati se, eventualmente, con il
referendum confermativo del 4 dicembre 2016 le modifiche alla Carta fondamentale verranno
approvate dai cittadini;
l'autore dell'opera, infatti, riferendosi all'elezione di quella che attualmente è la Camera alta, si esprime
in tal modo: "I componenti sono indicati dalle diverse Regioni in cui è suddiviso il territorio Italiano";
considerato che, a parere degli interroganti:
l'adozione di tale testo con delle informazioni errate in ordine al sistema costituzionale del Paese, oltre
a non essere corretto giuridicamente, lo è ancor meno dal punto di vista etico e morale, rivelando un
indubbio vizio sotto il profilo del dovere di diligenza, di responsabilità deontologica e del diritto
all'autonomia didattica e alla libertà di espressione culturale nell'esercizio delle proprie funzioni da
parte degli insegnanti. Aspetti che caratterizzano e che devono caratterizzare l'insegnamento, in
ossequio alle disposizioni normative domestiche e comunitarie al riguardo;
tale vicenda parrebbe non essere un caso unico ma l'espressione di un modus operandi ben definito.
Difatti, già a maggio 2016 era stata pubblicata dalla casa editrice Simone una guida per gli studenti dal
titolo "La Nuova Costituzione spiegata ai ragazzi". Anche in questa occasione, si parlava di modifiche
e della nuova forma della Carta fondamentale. L'autore, nonché editore, in seguito alle contestazioni
sollevate sui contenuti dell'opera, ascriveva la responsabilità del fatto al redattore della sezione
scolastica, ritenendola una scelta discutibile e per questo si impegnava a ritirare il volume;
considerato inoltre che:
risulta agli interroganti che nelle classi quinte di diverse scuole primarie del Paese, attualmente, siano
in uso dei testi recanti i contenuti descritti;
qualora ciò fosse confermato, si tratterebbe, a giudizio degli interroganti, di una grave scelta,
ragionevolmente di ispirazione politica, finalizzata, è da ritenersi, a conseguire il consenso dei genitori
degli alunni e delle loro famiglie, al fine di ottenere il loro voto favorevole al prossimo referendum
costituzionale,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e se abbia adottato o intenda adottare gli
opportuni provvedimenti di competenza al riguardo;
se intenda avviare un'indagine nazionale all'interno delle scuole primarie, al fine di comprendere e
verificare la reale portata di tale fenomeno, nonché individuare gli eventuali responsabili di tale scelta,
nell'interesse e nel rispetto della credibilità della scuola e della normativa nazionale e comunitaria.
(3-03301)
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
MORRA, ENDRIZZI, CRIMI, GIARRUSSO, MORONESE, MARTON, SERRA, SANTANGELO,
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CAPPELLETTI, DONNO, PUGLIA - Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
e per gli affari regionali e le autonomie - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:
in data 19 settembre 2016 il consigliere regionale della Calabria Giuseppe Aieta, del gruppo consiliare
del Partito Democratico, ha presentato una proposta di modifica di legge regionale recante "Modifiche
alla Legge Regionale 29 novembre 1996, n. 35 (Costituzione dell'Autorità di Bacino Regionale in
attuazione della Legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni ed integrazioni)"; l'atto,
acquisito al protocollo generale del Consiglio regionale della Calabria con n. 35587 del 20 settembre
2016, è stato registrato al n. 169/10^ ed assegnato all'esame della prima e seconda Commissione
consiliare;
la citata proposta di legge prevede, all'art. 1, la modifica di due commi dell'art. 8 della legge regionale
n. 35 del 1996, che riguardano le modalità di individuazione e di trattamento economico del segretario
generale dell'Autorità di bacino regionale;
sulla base delle suddette modifiche, il segretario generale dovrebbe essere scelto esclusivamente tra i
dirigenti di ruolo della Regione Calabria e al dirigente regionale nominato segretario generale
dell'Autorità di bacino, per effetto della legge regionale n. 35 del 1996, "compete il trattamento
economico pari a quello previsto per i Dirigenti regionali, con funzioni di Dirigente di Settore", nei
limiti della normativa vigente e nella misura prevista dal comitato istituzionale;
il comitato istituzionale dell'Autorità di bacino regionale, con la delibera n. 4/2013 del 10 gennaio
2013, rimasta inattuata in quanto in evidente contrasto con la legge istitutiva dell'ente, aveva stabilito
che la figura professionale del segretario generale è equiparata a quella di dirigente generale dei
dipartimenti della Giunta regionale;
considerato infine che, a parere degli interroganti:
alla luce delle suddette proposte di modifica, si configurano nuovi e maggiori oneri a carico del
bilancio regionale in evidente contrasto con quanto espresso dall'art. 2 della stessa proposta normativa;
essendo le autorità di bacino istituite ai sensi della legge n. 183 del 1989, attualmente oggetto di
profonda revisione normativa ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006 e risultando di fatto
abrogate in attesa di confluire nelle autorità di distretto, sotto la competenza del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, qualsiasi modifica della legge istitutiva appare a
giudizio degli interroganti inopportuna e fondata su discutibili principi giuridici,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, intendano attivarsi
presso le amministrazioni competenti, affinché siano verificate le reali motivazioni a supporto delle
proposte di modifica, considerando che, a parere degli interroganti, per come formulate, produrrebbero
unicamente un indebito avanzamento di carriera ed una progressione economica per l'attuale dirigente
incaricato.
(4-06653)
MUNERATO - Al Ministro dell'interno - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:
il segretario provinciale del Sap (sindacato autonomo di Polizia) Fabio Ballestriero, in una recente
dichiarazione, ha denunciato la grave condizione di disagio in cui versa la Polizia di Stato di Rovigo,
tale da compromettere la gestione della sicurezza del territorio e dei cittadini, specie in considerazione
dell'espandersi dell'emergenza migranti, che ha investito in maniera significativa il territorio;
le forze dell'ordine presenti nel Polesine e in particolare nella zona del delta subiscono tale disagio,
nella consapevolezza di non poter più garantire i normali livelli di sicurezza, e fornire un servizio
efficiente e in grado di soddisfare le legittime aspettative dei cittadini;
ogni anno, vanno in pensione circa 2.200 unità della Polizia di Stato e ne vengono assunte solo circa
1.100; la continua diminuzione delle risorse umane sta conducendo a una difficile gestione del
controllo del territorio, che ormai ha raggiunto livelli insostenibili, soprattutto in alcune realtà, come il
commissariato di Porto Tolle e di Adria, dove l'organico, negli ultimi 5 anni, si è assottigliato
all'incirca di 50 unità;
in particolare, la difficile situazione dell'organico del commissariato di Porto Tolle si aggrava sempre
di più, a causa della mancata sostituzione del personale in pensione. Il presidio della struttura, sotto il
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quale rientra uno dei territori comunali più estesi d'Italia, unico per la presenza del parco del Delta e di
innumerevoli e proficue attività imprenditoriali ed economiche legate alla pesca, è a malapena
garantito dall'ammirevole dedizione di soli 4 uomini, attualmente in forza alla squadra nautica;
secondo un'analisi del Sap, la già precaria situazione dei commissariati di Porto Tolle e di Adria si
sarebbe ulteriormente aggravata con la recente mancata assegnazione di nuovo personale, al punto da
rendere estremamente difficile garantire la sicurezza di cittadini e territorio,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire urgentemente a favore del vasto
territorio deltizio polesano, che risulta ormai abbandonato a se stesso, al fine di garantire i legittimi
livelli di sicurezza, attraverso il ripianamento degli organici della Polizia di Stato, peraltro ormai
stremati dal mancato turnover.
(4-06654)
MOLINARI, SIMEONI, FUCKSIA, VACCIANO - Ai Ministri della giustizia e degli affari esteri e
della cooperazione internazionale - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti, il signor Youssef
Mouhcine, nato a Casablanca (Marocco) il 7 ottobre 1985, in espiazione di pena nella casa
circondariale di Paola (Cosenza), era affidato alla custodia dello Stato;
considerato che:
secondo quanto appreso dalla stampa, sembrerebbe che nella casa circondariale di Paola tra il 23 ed il
24 ottobre 2016, il signor Youssef Mouhcine, al quale restavano da espiare 15 giorni di pena, sarebbe
deceduto;
la competente Procura della Repubblica di Paola sembrerebbe aver aperto un procedimento penale, al
momento contro ignoti, al fine di appurare le cause, le circostanze e le modalità del decesso,
disponendo nel contempo anche l'esame autoptico sulla salma del detenuto, eseguita presso la clinica
"Tricarico" di Belvedere marittimo; inoltre, pare che l'autorità abbia disposto il sequestro della cella e
degli effetti personali del detenuto ed acquisito ulteriore materiale probatorio;
sempre come appreso dalla stampa, stando a quanto riferito dai familiari di Mouhcine, questi sarebbero
stati avvisati telefonicamente dalla direzione del carcere di Paola soltanto in data 27 ottobre 2016, cioè
diversi giorni dopo il decesso del proprio congiunto; nella circostanza, un'interprete araba avrebbe
comunicato alla famiglia che Youssef si era suicidato inalando del gas da una bomboletta, infilandosi
un sacchetto di plastica in testa;
i familiari del defunto, tramite l'interprete, avrebbero fatto sapere alla direzione dell'istituto di volersi
occupare personalmente della sepoltura e quindi avrebbero chiesto di conoscere le procedure per la
restituzione del cadavere anche per celebrare il funerale secondo il tradizionale rito islamico, religione
cui appartengono. L'interprete avrebbe comunicato che per ogni altra notizia al riguardo avrebbero
dovuto contattare il consolato generale del Regno del Marocco di Roma;
considerato inoltre che:
sembrerebbe che successivamente i familiari sarebbero venuti informalmente a conoscenza che la casa
circondariale di Paola aveva chiesto ed ottenuto il nulla osta del pubblico ministero per procedere alla
tumulazione di Mouhcine presso il locale cimitero, nonostante la diversa richiesta formulata dalla
famiglia, violando quanto previsto dall'articolo 44, comma 3, dell'ordinamento penitenziario di cui alla
legge n. 354 del 1975, il quale prevede che la salma debba essere messa immediatamente a
disposizione dei congiunti;
il consolato generale del Regno del Marocco di Palermo, in data 31 ottobre 2016, a seguito della
richiesta pervenutagli dai familiari di Mouhcine, avrebbe chiesto informazioni al carcere di Paola ma,
per quanto risulta, sembrerebbe che questo non avrebbe fornito alcuna notizia all'autorità consolare;
infine, i familiari di Mouhcine avrebbero riferito che il loro congiunto, durante le poche telefonate che
gli erano state accordate, avrebbe raccontato di essere vittima di non meglio definiti maltrattamenti e
di essere isolato in una cella liscia e costretto a dormire per terra sul pavimento;
nella casa circondariale di Paola, alla data del 31 ottobre 2016, a fronte di una capienza regolamentare
di 182 posti, vi erano ristretti 218 detenuti (36 in esubero), 84 dei quali stranieri; nell'istituto non vi
sono mediatori culturali, nonostante la rilevante presenza di stranieri;
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recentemente, nel penitenziario di Paola, si è verificato un analogo decesso di un detenuto, Maurilio
Pio Morabito, 46 anni, di Reggio Calabria, anch'egli nell'imminenza del fine pena (30 giugno 2016);
nel caso in specie, Morabito, secondo le notizie riferite ai familiari, si sarebbe suicidato nella notte,
mentre era in una cella liscia nel reparto di isolamento; su tale fatto è stata presentata alla Camera dei
deputati un'interrogazione rivolta al Ministro della giustizia (4-13360 del 7 giugno 2016),
si chiede di sapere:
se e di quali informazioni i Ministri in indirizzo dispongano in ordine ai fatti rappresentati, anche con
riferimento ai casi specifici segnalati, e se questi corrispondano al vero;
se non si ritenga, indipendentemente dall'attività investigativa condotta dall'autorità giudiziaria,
qualora non sia stato già fatto nell'immediatezza dei fatti, di avviare un'indagine interna, al fine di
chiarire l'esatta dinamica del decesso del detenuto, per appurare se nei confronti dello stesso siano state
predisposte tutte le misure di sorveglianza in termini di custodia in carcere e tutela sanitaria e se vi
siano responsabilità di tipo penale o disciplinare attribuibili al personale che aveva in cura e custodia il
detenuto.
(4-06655)
BATTISTA - Ai Ministri dell'interno e della giustizia - Premesso che, per quanto risulta
all'interrogante:
una segnalazione anonima inoltrata alla redazione del programma televisivo "Le Iene Show"
permetterebbe di aprire una nuova inchiesta sul caso delle presunte firme false consegnate per la
presentazione delle liste elettorali del M5S utili a concorrere alle elezioni amministrative di Palermo
nel 2012. Già nel 2013 la Procura di Palermo aveva indagato, ma il caso venne archiviato e iscritto al
registro degli atti non costituenti notizia di reato (modello 45);
un nuovo elemento avrebbe permesso alla redazione del programma televisivo di indagare sui fatti,
ossia i moduli originali con le firme autografe, riconosciute come tali dai sostenitori attraverso un
confronto diretto trasmesso nel servizio andato in onda il 2 ottobre 2016. Nel corso della stessa
puntata, è un attivista del M5S, il professor Vincenzo Pintagro, a lanciare l'accusa di falsificazione
contro una deputata in carica e contro Samanta Busalacchi, dichiarando di averle colte sul fatto. Nel
2012, gli attivisti del M5S non erano riusciti a raccogliere le firme necessarie alla presentazione delle
liste in moduli, che, in ogni caso, contenevano un errore nel luogo di nascita di uno dei candidati: per
sanare lo sbaglio avrebbero quindi ricopiato di loro pugno le firme regolarmente raccolte su altri
moduli corretti. Tale circostanza si evincerebbe dallo scambio di email del periodo, rese note nel
servizio de "Le Iene Show", andato in onda il 18 ottobre 2016;
a condurre le indagini nel 2013, a detta dell'anonimo segnalatore, era un funzionario della Digos di cui
non ricordava il nome, a suo dire in rapporti d'amicizia con un parlamentare nazionale e un deputato
dell'Assemblea regionale siciliana;
lo scorso 11 ottobre, la Procura di Palermo ha riaperto le indagini. I magistrati Dino Petralia e Claudia
Ferreri avrebbero sentito presso gli uffici della Digos di Roma, come persone informate sui fatti,
alcuni parlamentari. Inoltre, un altro parlamentare avrebbe ammesso di avere partecipato alla
riproduzione delle false sottoscrizioni e rivelato il nome degli altri attivisti coinvolti;
nel servizio televisivo andato in onda il 6 novembre 2016, il conduttore Filippo Roma ha cercato di
approfondire la questione relativa ai rapporti tra i vertici del M5S e il candidato presente in lista con il
vice questore Giovanni Pampillonia, accusato principalmente di avere violato il segreto d'ufficio,
rivelando il contenuto della deposizione del professor Vincenzo Pintagro in seno alla prima inchiesta
avviata sul caso;
il vice questore non ha rilasciato dichiarazioni, poiché non autorizzato dal Dipartimento di pubblica
sicurezza. Tuttavia, dal servizio si evince che lo stesso avrebbe raggiunto in un secondo momento il
conduttore Filippo Roma, convocandolo verbalmente presso i suoi uffici, per notificare un
provvedimento, specificando che, in quanto attività istruttoria, non era autorizzato a registrare con
videocamere o altri strumenti. L'inviato televisivo, pertanto, si sarebbe presentato presso la Questura di
Palermo alle ore 9 del mattino, senza un legale e impossibilitato a contattarlo telefonicamente su
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disposizione del vice questore Pampillonia, e trattenuto per circa 3 ore e 30 minuti;
nell'atto della Procura della Repubblica, si richiedeva la consegna degli atti probatori utili alle indagini
riaperte sulle firme false, cioè i moduli originali non depositati con le firme autografe, riconosciute
come tali dai firmatari. Non avendoli con sé, alcuni funzionari della Digos di Roma si sarebbero recati
presso l'abitazione di Filippo Roma, mentre il conduttore si trovava negli uffici della Questura di
Palermo: non essendoci nessuno in casa, sarebbe stata la suocera a ricevere i funzionari e a consegnare
i moduli originali con le firme autografe;
l'operazione risulta predisposta e coordinata dallo stesso vice questore Giovanni Pampillonia che,
telefonicamente, avrebbe guidato i funzionari della Digos alla ricerca di altra documentazione
nell'abitazione del conduttore;
tenuto conto che, secondo l'interrogante:
la Procura di Palermo ipotizza la sussistenza del reato previsto dall'articolo 90, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni e integrazioni,
recante "Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni
comunali", che così recita "Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti dal
presente testo unico destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce,
sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi è punito con la reclusione da uno a sei
anni. È punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti,
anche se non ha concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto è commesso da chi appartiene
all'ufficio elettorale, la pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da 1.000 euro a 2.000
euro";
sarebbe stato accertato il grado di parentela tra il vice questore e vice dirigente della Digos Giovanni
Pampillonia e uno dei candidati presentati con la lista M5S alle amministrative di Palermo 2012;
difatti, nella segnalazione anonima, verrebbero indicati precisi rapporti d'amicizia tra il vice questore e
i vertici del M5S, che potrebbero essere confermati dagli atteggiamenti confidenziali riscontrati nel
video amatoriale, che ritrae il vice questore della Digos Giovanni Pampillonia durante la visita di
Beppe Grillo nel quartiere Ballarò di Palermo il 24 settembre scorso;
oltre ai moduli con le sottoscrizioni autografe, sarebbe stata acquisita indebitamente anche la
segnalazione anonima, dove veniva citato il vice questore Giovanni Pampillonia, che, come riportato,
coordinava telefonicamente la perquisizione a opera dei funzionari della Digos di Roma,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei gravi fatti riportati in premessa, da cui si evincerebbe a
giudizio dell'interrogante l'irregolarità e l'irritualità delle svolgimento delle indagini;
se non ritengano opportuno, al fine di garantire un regolare procedimento delle indagini, anche in
considerazione del coinvolgimento attivo di esponenti parlamentari, di avvalersi dei poteri ispettivi
previsti dalla normativa vigente per verificare la liceità delle procedure attuate dall'autorità inquirente.
(4-06656)
PUGLISI, MARCUCCI - Al Ministro dell'interno - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:
il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Luca Lotti, ha presentato una
denuncia alla Procura della Repubblica di Firenze per calunnia e diffamazione sul caso dell'account
social corrispondente al nome di Beatrice Di Maio;
il quotidiano "La Stampa" ha pubblicato in data 16 novembre 2016 un'inchiesta giornalistica, secondo
la quale tale account social si configurerebbe come anello di una sorta di centrale operativa impegnata
a diffondere in rete notizie false e discredito verso le istituzioni (compresa la Presidenza della
Repubblica), ministri ed esponenti del Partito Democratico e di altri partiti della maggioranza;
tale centrale operativa potrebbe avere legami con ambienti russi molto critici nei confronti del
Governo italiano ed in modo particolare "Russia Today", un network in lingua inglese finanziato dallo
stesso Governo russo,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo ritenga di avvalersi dei propri poteri ispettivi per verificare se esista tale
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centrale operativa che agirebbe in Italia e se sia legata, in modo diretto o indiretto, ad un partito
rappresentato in Parlamento;
quali provvedimenti intenda assumere al riguardo.
(4-06657)
Interrogazioni, da svolgere in Commissione
A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le
Commissioni permanenti:
4a Commissione permanente (Difesa):
3-03300, del senatore Battista ed altri, sul programma di acquisizione del nuovo siluro pesante per
sommergibili U-212;
7a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e
sport):
3-03301, della senatrice Serra ed altri, sulla diffusione di testi scolastici relativi alla riforma
costituzionale.
Avviso di rettifica
Nel Resoconto stenografico della 720a seduta pubblica del 10 novembre 2016, a pagina 44, alla
penultima riga del secondo capoverso, sostituire la parola: "inequivocabile" con la seguente:
"equivocabile".
Nel Resoconto stenografico della 723a seduta pubblica del 15 novembre 2016, a pagina 26, il titolo del
disegno di legge n. 2224 è sostituito dal seguente: "(2224) Disposizioni in materia di responsabilità
professionale del personale sanitario (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante
dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fucci; Fucci; Grillo ed altri; Calabrò ed
altri; Vargiu ed altri; Miotto ed altri; Monchiero ed altri; Formisano)".
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SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA -----725a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
MERCOLEDÌ 16 NOVEMBRE 2016
(Pomeridiana)
_________________
Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA,
indi del presidente GRASSO
e della vice presidente FEDELI
_________________
(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 812 del 26 aprile 2017
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)
_________________
N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare
(NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà
XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia,
Moderati, Idea, Alternativa per l'Italia, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS,
PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito
Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; MistoItalia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più:
Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia
Libertà: Misto-SI-SEL.
_________________
RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,01).
Si dia lettura del processo verbale.
SCOMA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.
Presidenza del presidente GRASSO (ore 16,04)

Sul processo verbale
TOSATO (LN-Aut). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TOSATO (LN-Aut). Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del
numero legale.
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Verifica del numero legale
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato non è in numero legale.
Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.
(La seduta, sospesa alle ore 16,06, è ripresa alle ore 16,26).

Ripresa della discussione sul processo verbale
PRESIDENTE. Circa il processo verbale, se non ci sono osservazioni…
SCILIPOTI ISGRO' (FI-PdL XVII). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ci sono osservazioni? Le faccia.
SCILIPOTI ISGRO' (FI-PdL XVII). Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale,
previa verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Io chiedevo se c'erano osservazioni.
SCILIPOTI ISGRO' (FI-PdL XVII). No, prima ancora di fare osservazioni, stavo chiedendo la parola
da diverso tempo, da quando lei ha cominciato a parlare.
Verifica del numero legale
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione sul processo verbale
PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.
È approvato.

Comunicazioni della Presidenza
PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché
ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta
odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico
PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni
qualificate mediante il procedimento elettronico.
Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119,
comma 1, del Regolamento (ore 16,27).
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Informativa del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale sulla situazione
politica in Turchia e conseguente discussione (ore 16,28)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Informativa del Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale sulla situazione politica in Turchia».
Ha facoltà di parlare il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, onorevole
Gentiloni Silveri.
GENTILONI SILVERI, ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Signor
Presidente, come gli onorevoli senatori sanno, nella notte tra il 3 e il 4 novembre diversi parlamentari
dell'HDP, la terza formazione parlamentare turca, tra cui i due copresidenti Demirtas e Yuksedag, sono
stati arrestati e tuttora dieci tra questi parlamentari sono trattenuti in carcere. Domani gli avvocati dei
due copresidenti presenteranno ricorso alla Corte costituzionale turca contro il loro arresto; nel
frattempo la sede di Ankara dell'HDP è ancora chiusa.
Subito dopo questi arresti ho espresso a nome del Governo la nostra viva preoccupazione per un fatto
che deriva peraltro dalla decisione nel maggio scorso, approvata a maggioranza, di abolire l'immunità
parlamentare nel Parlamento turco. Ho espresso la preoccupazione del Governo e la stessa è stata
ribadita nei giorni successivi dal nostro ambasciatore ad Ankara.
Certamente conosciamo il contesto in cui oggi si trova la Turchia; conosciamo la gravità del tentativo
di colpo di Stato che c'è stato lo scorso 15 luglio. Io stesso ho visitato Ankara e sono stato, tra l'altro,
nella sede del Parlamento in cui sono evidenti i segni del bombardamento che è avvenuto quella notte,
così come sono evidenti i segni di proiettili e di missili sia nella residenza di Erdogan sia negli uffici di
alcuni Ministeri. Conosciamo anche la frequenza degli attacchi terroristici sia del PKK che di Daesh,
di cui la Turchia è oggetto, e non abbiamo mai mancato di esprimere la nostra solidarietà di fronte a
questo tentato golpe e di fronte agli attacchi terroristici ad un Paese che - tutti sappiamo - oltre a essere
membro della NATO, è un Paese chiave nella Regione per l'andamento di diverse crisi: dalla Siria alla
Libia, all'Iraq.
Deve essere, però, molto chiaro che questo contesto, la cui serietà non ci sfugge, non può giustificare
in alcun modo gli arresti dei leader di una grande forza di opposizione parlamentare. Arresti che
seguono, peraltro, quelli effettuati nelle ultime settimane, anche di giornalisti, con la chiusura di testate
giornalistiche; ma quelli che riguardano la leadership di HDP e diversi parlamentari di HDP sono
particolarmente gravi, a mio avviso, perché, come sapete, uno dei nodi della crisi turca è proprio la
possibilità o meno che si attivi un dialogo, un percorso politico, teso a tentare di risolvere la questione
curda non attraverso un confronto militare ma attraverso la ricerca di una soluzione politica. Ebbene,
l'interlocutore ovvio di questo tentativo è proprio l'HDP, ovvero il partito che è stato oggetto di queste
operazioni.
Anche dall'incontro che ho avuto ad Ankara con il leader del partito Demirtas alla fine dello scorso
anno avevo tratto esattamente questa convinzione, e cioè che lì ci fosse un sentiero. Qualcuno ha
parlato in questi anni di paralleli un po' audaci con la situazione irlandese, ma comunque senza dubbio
c'era lì una distinzione tra una scelta terroristica e militare e la scelta di una forza di opposizione
parlamentare. Rivolgere nei confronti di questa forza parlamentare un'operazione come quella degli
arresti ovviamente chiude questa prospettiva ed è molto grave: io credo che questo sia avvenuto. Non è
un caso che a condannare l'operazione siano stati anche gli altri partiti di opposizione parlamentare, e
non solo, come ovvio, l'HDP oggetto di questi arresti.
L'altro ieri ne abbiamo discusso con i colleghi Ministri degli esteri europei al Consiglio affari esteri a
Bruxelles, ribadendo due valutazioni: la prima, che questi arresti sono inaccettabili; la seconda,
invitando le autorità turche a ritornare al più presto possibile ad un funzionamento, per quanto limitato
e parziale, delle regole di base dello Stato di diritto.
Molto si discute - lo abbiamo fatto anche a Bruxelles - delle evoluzioni in generale dei rapporti tra
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Turchia e Unione europea. Sapete, onorevoli senatori, che il nostro Paese è stato negli ultimi quindici
anni - perché è una storia che non è nata ieri - costante sostenitore di un percorso tra Unione europea e
Turchia, nella convinzione che questo percorso fosse, in quanto tale, utile a favorire alcuni processi in
Turchia. Si pensi alla modernizzazione del Paese: la Turchia ha fatto passi avanti straordinari negli
ultimi vent'anni sul fronte della modernizzazione. Ancora: il mantenimento di uno Stato laico, sia pure
in un Paese a maggioranza islamica; il ripristino di un'autorità da parte del Governo nei confronti delle
Forze armate, altra grande questione, per via della tradizione kemalista, aperta nello scenario politico
turco; e, per l'appunto, una via negoziale per affrontare la questione curda.
Noi abbiamo sempre pensato che il binario di dialogo tra Unione europea e Turchia potesse favorire
tutti questi processi positivi. Oggi questo percorso appare sempre più in salita. E appare sempre più in
salita - devo essere molto chiaro - innanzitutto per responsabilità delle stesse autorità di Ankara; ma
nel momento in cui diciamo questo non dimentichiamo anche le responsabilità europee, perché non
sarebbe onesto. Era un negoziato, come si dice in gergo diplomatico, open ended, ossia non doveva
avere necessariamente un traguardo prestabilito di adesione della Turchia all'Unione europea; poteva
anche procedere senza dare per scontato che la sua conclusione sarebbe stata, un giorno, l'ingresso
della Turchia nell'Unione europea (questo vuole dire negoziato open ended). Noi lo abbiamo sempre
sostenuto in questo senso. Questa è stata la linea di Romano Prodi e di Silvio Berlusconi negli ultimi
quindici anni; purtroppo non è stata la linea di alcuni altri Paesi europei, che hanno semplicemente
opposta un «no, mai» alla Turchia. Credo che questo abbia, almeno in parte, contribuito, purtroppo,
alle responsabilità che - ripeto - sono prevalentemente, ovviamente, delle autorità di Ankara in merito
alla situazione complicata che c'è adesso.
Adesso abbiamo in piedi con la Turchia un accordo sulle migrazioni; è discusso ma funziona, nel
senso che ha ridotto in modo drastico e senza violazioni sostanziali dei diritti umani l'afflusso di
migranti attraverso il mare Egeo. È, inoltre, in corso una discussione sulla liberalizzazione dei visti, su
cui sapete che l'Unione europea adotta 72 criteri, molto precisi e chiari, che difficilissimamente
possono essere rispettati oggi dalla Turchia: ad esempio, il rispetto di questi criteri richiederebbe, la
modifica della legge antiterrorismo, che è una delle basi delle restrizioni alle libertà e degli arresti, e
delle violazioni che noi abbiamo denunciato.
È inutile negarlo, quindi: questo percorso, cominciato tanto tempo fa, per responsabilità delle autorità
di Ankara ma anche con il contributo di alcuni Paesi europei, è ormai sempre più stretto e se gli
accenni, che ogni tanto si avvertono, di ripristino della pena capitale dovessero tradursi in pratica
sarebbe un percorso automaticamente concluso. Infatti, in virtù dei trattati, l'Unione europea non può
avere alcuna forma di dialogo con Paesi che avessero reintrodotto o prevedessero nel loro ordinamento
la pena di morte. Ma al di là di questo, sono gli arresti, sono le decisioni prese in questi mesi e in
queste settimane che rendono lo sviluppo di questo itinerario - ripeto - molto impervio e problematico.
Ma io dico - e questa è l'opinione assolutamente prevalente nell'ambito dell'Unione europea - che non
saremo comunque noi a chiudere formalmente la porta, per una ragione molto semplice. Le regole
europee sono molto chiare, corrispondono a valori di libertà e di rispetto dello Stato di diritto e
riguardano temi come la pena di morte; a queste regole e a questi valori noi ci atteniamo. Il fatto che si
tratti di un alleato importante e magari di un alleato chiave sul tema delle migrazioni non ci induce
assolutamente a rinunciare a queste regole e a questi valori.
Sta alla Turchia decidere se andare nella direzione dell'Europa oppure - come sembra in questi mesi e
in queste settimane - se proseguire in una direzione opposta. Non saremo noi a sbattere la porta, per
una ragione molto semplice: non vogliamo fornire alibi, da questo punto di vista. Se qualcuno vuole
assumersi la responsabilità di non proseguire nella ricerca di un rapporto con l'Unione europea, se ne
assuma la responsabilità. Noi stiamo alle nostre regole, stiamo ai nostri valori, ma non creiamo alibi
per nessuno. (Applausi dai Gruppi PD, AP (NCD-UDC) e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e
della senatrice Bencini).
PRESIDENTE. Il ritardo nell'inizio della seduta per la mancanza del numero legale mi costringe ad un
rispetto rigoroso dei cinque minuti concessi ad ogni senatore, dato che il Ministro deve allontanarsi per
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altri impegni già programmati.
Dichiaro aperta la discussione sull'informativa del Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale.
È iscritto a parlare il senatore Compagna. Ne ha facoltà.
*COMPAGNA (CoR). Onorevole Ministro, mi pare che le sue considerazioni si siano concentrate
soprattutto sull'accordo sull'immigrazione, sui criteri europei per la concessione dei visti e, più
genericamente, sul rapporto fra la Turchia e l'Unione europea. Già, ma in base alla sensazione di questi
ultimi anni, da questo punto di vista, non mi riconosco molto nella considerazione storiografica di una
linea comune dei governi di Romano Prodi e di Silvio Berlusconi. Perché, quando Silvio Berlusconi
era Presidente del Consiglio (eravamo durante l'intervento americano in Iraq, nel momento in cui i
turchi erano più che mai "i bulgari della NATO", come si era detto), Silvio Berlusconi partecipò al
matrimonio della figlia di Erdogan (non ancora Presidente del Consiglio) e Romano Prodi (non al
Governo ovviamente, ma Presidente della Commissione europea e tutt'altro che appiattito su
Berlusconi) citando sua nonna disse: i turchi no, perché sono troppo amici degli Stati Uniti e di Israele.
Era il momento in cui a chiudere la saracinesca fra la Turchia e l'Europa furono Chirac e Schröder, la
Francia e la Germania e con esse l'Europa. Rispetto ad allora, la sensazione è che la Turchia sia ormai
fuori dall'Unione europea, prima ancora di esserci entrata.
Per quanto concerne l'accordo sui migranti, certo per ora sta funzionando. Però il presidente Erdogan
ha precisato e sottolineato che, se entro quest'anno non verrà abolito il visto di ingresso per i turchi
nell'area Schengen, questo accordo sarà rimesso in discussione. Siccome alla fine dell'anno non manca
molto e siccome evidentemente non esiste più, da molti anni, un rischio immigrazione dalla Turchia, è
evidente che le procedure Schengen, abolite per gli altri Paesi europei e fatte tranquillamente violare
(neanche appannare) per i cosiddetti migranti economici, non possono valere e colpire soltanto turisti
ed imprenditori provenienti dalla Turchia.
Certo l'Italia - come lei ricordava con orgoglio - ha fatto non bene, ma benissimo ad esprimere a
maggio la propria preoccupazione per l'abolizione in Turchia dell'immunità parlamentare. Anzi, da
questo punto di vista sarebbe auspicabile un maggior senso critico sulla nostra storia nazionale. Ci
avviamo la prossima settimana a ricordare Giovanni Amendola, abbiamo ricordato e ricordiamo
spesso Giacomo Matteotti. Dobbiamo ricordare, con analogo disgusto, quando, fra il 1992 e il 1994,
alcuni magistrati, poco rispettosi della Carta costituzionale e poco rispettosi della toga che avevano
indosso, imposero al nostro Parlamento una giacobina cancellazione di quell'istituto decisivo. Certo, si
possono in Turchia considerare gli ultimi arresti, quelli cui lei faceva riferimento, una conseguenza
indotta dal tentato colpo di Stato del 15 luglio. E da allora da questo punto di vista non c'è dubbio che
il regime, di fatto presidenzialistico ma di diritto parlamentare (e bisogna ricordarlo), del presidente
Erdogan sia oggi un po' quello di un uomo solo al comando della corsa, spesso evocato da cronisti
meno intelligenti del collega Zavoli quando seguiva il Giro d'Italia.
Se mi è consentita una ultima preoccupazione, che giro al Governo italiano e a quelli dell'Unione
europea, è incredibile come si sia sottovalutato che la Turchia viva da un secolo nella sindrome di
Sèvres, nel terrore di essere smembrata come territorio. E tutti dimenticano che ci fu dopo Sèvres il
trattato di Losanna nel 1923, che costrinse le potenze occidentali a tornare al tavolo negoziale per dare
certezza di confini alla Turchia.
Questo, pur nei diritti, molte volte legittimi, dei curdi è stato "brillantemente" ignorato dalla
diplomazia occidentale. Mi riferisco soprattutto al segretario di Stato Clinton e al presidente Obama
negli ultimi tempi. Di qui molti errori a catena. (Applausi dal Gruppo CoR).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Volpi. Ne ha facoltà.
VOLPI (LN-Aut). Signor Presidente, ho ascoltato la sua relazione che, ovviamente, si è svolta in
termini molto diplomatici e anche abbastanza generali.
A ridosso del cosiddetto golpe in Turchia, un autorevole membro di questa Assemblea ebbe modo di
rivolgersi al nostro Gruppo parlamentare dicendo che solo quelli non avvezzi a trattare la politica
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estera potevano pensare o sperare che vi fosse un cambiamento in Turchia con la caduta di Erdogan.
Ma io penso che essere troppo avvezzi porti all'assuefazione.
Quindi, il famoso modo di dire «lo pensavamo e pensavamo» non può più contare, signor Ministro.
Lei mi insegna, infatti, che la Turchia dà dei segnali preoccupanti da un bel po' di tempo. Il
progressivo abbandono della laicità, indicata storicamente da Ataturk, è in atto da un po'. Già qualche
anno fa vi furono degli interventi sull'esercito, anche con dei processi, proprio perché, come lei mi
insegna, l'esercito in Turchia è sempre stato il testimone di quella laicità che poteva portare forse a
ragionamenti diversi.
Come lei sa, storicamente noi non siamo mai stati favorevoli all'ingresso della Turchia in Europa per
molti motivi: oltre che valoriali, anche perché riteniamo che il ruolo della Turchia debba essere (o
poteva essere) svolto in modo diverso in quello scenario.
Pochi anni fa, signor Ministro, la Turchia si era posta in una posizione di dialogo duro anche con
l'Europa, sapendo, o pensando e illudendosi, forse di avere delle opzioni. L'Europa le proponeva una
via preferenziale e loro rispondevano: benissimo, se non ci volete in Europa noi faremo i leader di
quell'area mediorientale, perché lì siamo il Paese più avanzato. Quindi, si mettevano in condizione di
essere molto contrattuali con entrambe le parti, certamente non dimenticando di essere anche un
crocevia energetico. E questo lo sappiamo benissimo.
La preoccupazione, dunque, signor Ministro, non è rivolta unicamente alla Turchia, ma anche al nostro
ruolo in quello scenario purtroppo difficile e drammatico. Cosa farà la Turchia con i curdi? Cercherà
di spingerli in un tentativo di governance diverso dall'Alta Siria in Siria, perché troverà forse la
soluzione al suo interno? Anche in quel caso, già in occasione della scorsa informativa, le avevo
sottoposto una sensibilità.
Signor Ministro, penso che noi, come Italia, dobbiamo essere più affrancati, in termini di politica
estera, rispetto alle politiche dell'Europa, perché questa Europa - lei non potrà mai ammetterlo - non è
coesa. Lo vediamo nella situazione in Libia, dove siamo impegnati in operazioni di un certo tipo,
mentre i francesi appoggiano qualcun altro. Lo osserviamo poi su un altro fronte, che riguarda anche la
Turchia, che è la Siria: mi spiega perché non possiamo riprendere con la Siria un percorso, che non sia
semplicemente legato a un governo diplomatico e di rappresentanza, quando altri Paesi europei
ospitano le rappresentanze diplomatiche siriane? Lei mi vuole spiegare perché accettiamo la regola
dell'embargo e i francesi aprono - ad esempio - le filiali delle loro aziende in Siria?
Sono troppi gli elementi, signor Ministro, che dovrebbero farci pensare a una nostra autonomia. Mi
permetta di dire - lei è il nostro Ministro degli esteri e in questo caso dovrebbe veramente
rappresentare tutti noi -che siamo diversi dagli altri Paesi europei: noi siamo nel Mediterraneo. A
fronte di ciò, il mio invito è ad affrontare questi problemi in Siria, ad affrontare il ruolo della NATO e
di una Turchia che sta attraversando un momento di difficoltà, ma che non può più cercare il nostro
aiuto perché fino a ieri ci ha ricattati. (Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Bonfrisco).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mauro Mario. Ne ha facoltà.
MAURO Mario (GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)). Signor Ministro, il mio intervento ha lo
scopo di provare a fornire alcuni elementi che spero vorrà tenere in considerazione, con la buona
volontà di fornire strumenti utili al Governo per potersi orientare a fornire un giudizio in questa
circostanza.
Il primo fattore che prendo in considerazione è il giudizio, che sembra consolidato, per cui la parabola
involutiva della democrazia turca sarebbe un fatto recente. Vorrei ricordare, invece, che il 5 febbraio
del 2006 veniva ucciso don Andrea Santoro e, nonostante le testimonianze raccolte dalla magistratura
all'epoca dicessero con chiarezza che a ucciderlo fosse stato un uomo adulto penetrato all'interno della
chiesa al grido di «Allahu Akbar», venne accusato e si autoaccusò dell'omicidio un ragazzo di sedici
anni, O?uzhan Akdim.
Pochi mesi dopo, il 19 gennaio del 2007, veniva freddato con tre colpi d'arma da fuoco alla gola,
davanti al giornale «Agos», che aveva fondato e dirigeva, Hrant Dink, un giornalista di origine armena
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già condannato in Turchia perché aveva scritto, per l'appunto, un libro sul genocidio armeno. Da chi
veniva ucciso Hrant Dink? Secondo le testimonianze raccolte, fu ucciso da uomini adulti, ma anche in
quella circostanza si accusava dell'omicidio e veniva poi condannato un ragazzo di sedici anni, Ogün
Samast, di Trebisonda, la cui presenza all'interno della stazione di polizia di Trebisonda venne resa
nota al mondo perché gli ufficiali di polizia fecero ripetute foto con lui prima di consegnarlo alla
magistratura. Il 27 ottobre del 2010 la magistratura turca, nell'istituzione della decima Corte
amministrativa, condannò il Ministero dell'interno - e quindi gli uomini del KP che lo dirigevano - per
non avere vigilato su Hrant Dink, che era appunto sotto stretta sorveglianza perché imputato in alcuni
processi contro il Governo.
Signor Ministro, cosa dicono questi fattori? L'involuzione di un grande partito come il KP è un
fenomeno non di oggi, ma è cominciato da molto tempo. Come da molto tempo è cominciata in
Turchia la lotta sotterranea tra quel partito e le altre istituzioni dello Stato, che ha come oggetto la
contesa per il potere, sul quale il Governo Erdogan da anni ha inserito anche una ulteriore temibile
variante: la ripresa di una politica neo-ottomana che ha puntato, ad esempio, a destabilizzare l'Egitto
attraverso un'attenta conduzione degli episodi più salienti della Presidenza Morsi, a governare la
presenza di Ennahda, dopo le primavere arabe, all'interno del Governo tunisino, e che mira in modo
saldo a governare anche l'orientamento di ciò che succede in Libia.
Per queste ragioni mi permetto di suggerire al Governo di sollecitare, nell'interlocuzione con la
Turchia, la volontà di arrivare nel tempo a una ripresa di consapevolezza della società turca e di
sottolineare quanto sia indispensabile un livello adeguato di pluralismo e di governo delle istituzioni
per poter essere realmente alla pari nelle istituzioni sovranazionali nelle quali condividiamo
responsabilità. Ricordo, per inciso, che le forze armate turche ammontano a 1.181.000 effettivi e che la
somma degli effettivi di Germania, Francia e Italia non arriva a questo numero.
Mi permetto di concludere ricordando un fatto ulteriore: tutti i giudici che hanno partecipato a quei
processi e a quelle sentenze sono oggi in arresto. (Applausi dai Gruppi LN-Aut e CoR).

Saluto ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE. Salutiamo le allieve, gli allievi e i docenti del Liceo classico «Annibal Caro» di
Fermo, che stanno seguendo i nostri lavori. (Applausi).

Ripresa della discussione sull'informativa
del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (ore 16,55)
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Amoruso. Ne ha facoltà.
AMORUSO (AL-A). Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, l'odierno dibattito é molto
importante, e non solo perché discutiamo di un Paese che ricopre un ruolo fondamentale per gli
equilibri tra Europa e Medio Oriente, ma anche perché ci troviamo a discutere di temi importanti, quali
la tutela dei diritti umani, l'economia e il confine sempre sottile tra Realpolitik e ideali.
Parto da questa seconda parte per evidenziare come quello turco sia un caso esemplare di un difficile
equilibrio in cui la comunità internazionale, in primis la spesse volte ondivaga Europa, deve affrontare
una grande sfida. Ritengo che tutti noi siamo consapevoli dell'importanza della Turchia, che é al tempo
stesso membro della NATO, ma anche grande player della scena mediorientale; parte di fatto del
conflitto in Siria, ma anche della questione israelo-palestinese; partner economico dell'Europa, ma
anche protagonista di una nuova intesa, che tocca pure il tema strategico dell'energia, con la Russia.
Quale posizione deve avere l'Italia e con essa l'Unione europea tutta, nell'ottica di una politica estera
comune, proclamata nei principi, ma di fatto inesistente, verso quanto sta avvenendo in Turchia?
Per rispondere dobbiamo guardare al contesto che si presenta, per l'appunto, molto complesso. Non
possiamo che osservare, con grande e giustificata preoccupazione, come fa nella sua relazione, signor
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Ministro, la svolta di tipo autoritario di cui è protagonista il Governo turco. Non possiamo, però,
permetterci, come italiani e come europei, di perdere la Turchia nel decisivo e storico ruolo di alleato
atlantico e di partner economico. Spesso ho sostenuto posizioni critiche sulle politiche che negli ultimi
anni hanno caratterizzato l'azione internazionale degli Stati Uniti, dalle vicende mediorientali e
nordafricane al rapporto con la Russia. Mi sembra che, anche con riguardo alla Turchia, da parte
americana siano stati compiuti errori e ci siano state superficialità. Mi auguro che, al contrario di
quanto già avvenuto in Nord Africa e in Medio Oriente, l'Europa abbia la forza e la capacità di una
posizione propria e autonoma, che le dia un ruolo internazionale.
Penso che ciò debba avvenire in primo luogo avendo il coraggio di dire chiaramente cosa si intende
fare rispetto a un tema su cui, ormai da tempo immemore, da parte dell'Unione europea, ma anche
della stessa Turchia, vi sono ambiguità ed esitazioni, e mi riferisco al processo di integrazione turco
con l'Europa. Se si ritiene che sia interesse dell'Europa avere la Turchia tra i suoi Stati membri, si
abbia il coraggio di dirlo apertamente e di comportarsi in modo coerente. Se invece così non deve
essere, lo si dica in modo altrettanto aperto, avendo la capacità di lavorare per un rapporto chiaro e
corretto con la Turchia. Questa ambiguità, oggi esistente, con gravi ripercussioni, rappresenta un
elemento nel quale, invece, eventuali pulsioni autoritarie e spinte antieuropee possono trovare
alimentazione, come purtroppo sta avvenendo.
Due anni fa, in veste di relatore della legge di ratifica dell'Accordo tra Italia e Turchia sulla giustizia,
ho affermato l'utilità di tutte le forme di collaborazione con la Turchia, anche nella prospettiva di una
sua eventuale adesione all'Unione europea, che è stato e costituisce un elemento fondante della politica
estera italiana, in una prospettiva di contenimento del terrorismo islamico. Oggi, con il mio Gruppo,
condanno con fermezza i comportamenti che ledono la libertà di espressione, che non rispettano i
diritti umani e che portano instabilità politica. Molto di quello che sta avvenendo in Turchia non ci
piace, come europei e come italiani, e il mio auspicio è di avere la forza di parlare chiaramente.
In questo quadro di espansione del radicalismo islamico, i cui primi segnali si sono concretizzati nei
sanguinosi attentati avvenuti in Turchia, dobbiamo essere capaci di lavorare insieme all'interno
dell'Unione europea per far comprendere che la preoccupazione per quanto avviene in Turchia,
compresa l'ondata di arresti dopo il mancato golpe di luglio, non è una sterile ingerenza diplomatica
nelle vicende interne turche, bensì una chiara posizione politica.
Signor Ministro, il Gruppo AL-A dopo il suo intervento non può che condividere la posizione del
Governo da lei espressa anche nel Consiglio Affari esteri dell'Unione europea del 14 novembre:
mantenere le aperture alla Turchia; esigere chiarezza sul processo di adesione turca all'Unione
europea; valutare in che modo possa essere migliorato l'accordo tra Unione europea e Turchia
sull'immigrazione; approfondire il tema molto importante della liberalizzazione del regime dei visti
europei per i cittadini della Turchia, sostenendo il messaggio fondamentale che l'importanza di questi
accordi non può far chiudere gli occhi alla comunità internazionale, all'Unione europea e all'Italia sui
gravi fatti della recente scena politica turca, non ultima l'annunciata possibile introduzione della pena
di morte.
Su questa linea, il Gruppo AL-A garantisce la propria volontà di contribuire al formarsi e all'affermarsi
di una posizione italiana sempre più forte in ambito europeo. (Applausi della senatrice Gambaro).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Zeller. Ne ha facoltà.
ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signor Presidente, le misure repressive poste in
atto dal presidente Erdogan dal tentato colpo di Stato del 15 luglio 2016 delineano un grave
mutamento del sistema politico e istituzionale della Turchia. Sono state soppresse le regole dello Stato
di diritto in netta controtendenza con i principi e la strategia della modernizzazione del Paese,
storicamente affidati a una visione laica e occidentale della Repubblica turca.
La Turchia è attualmente un Paese nel quale la Costituzione è di fatto sospesa. Dopo il 15 luglio 2016
sono stati adottati provvedimenti repressivi nei confronti di ogni soggetto e forma di opposizione, con
sistematica violazione dei diritti umani. Erdogan ha minacciato la reintroduzione della pena di morte,
ha fatto arrestare i parlamentari dei partiti di opposizione e, in primo luogo, del partito HDP;
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perseguita i giornalisti indipendenti e gli intellettuali e ha fatto chiudere gli spazi informativi e di
dialogo su Internet. Tali azioni segnano il passaggio dal presidenzialismo forte a un vero e proprio
regime autoritario. Siamo da tempo di fronte a una sorta di guerra civile, accentuata anche dalle
politiche repressive di Ezdagan in primo luogo nei confronti della minoranza curda e, più in generale,
rivolte contro ogni possibile manifestazione di dissenso contro il suo regime. La crisi dei flussi
migratori e il ruolo geopolitico della Turchia, anziché essere degli anticorpi strutturali a una deriva
nazionalista, hanno rafforzato il revisionismo politico e ideologico del presidente-califfo Erdogan.
Certo, l'Europa ha le proprie responsabilità nella impostazione e nella gestione di un negoziato per
l'adesione della Turchia all'Unione europea, le cui contraddizioni e reciproche ipocrisie sono senz'altro
una concausa perché si è determinata la situazione attuale. Inoltre, il rifiuto egoistico-nazionalista dei
Paesi dell'Est europeo a una politica integrata sugli immigrati ha rafforzato oltre misura il potere
contrattuale del regime di Erdogan, che utilizza i tre milioni di rifugiati presenti sul territorio turco
come arma di ricatto nei confronti dell'Unione europea. Chiede con forza l'eliminazione del visto per i
cittadini turchi entro il 2016, benché la sua leadership islamista rifiuta l'adeguamento della Turchia
agli standard europei. Persegue ultimamente il sogno anacronistico della Grande Turchia minacciando
di annettere territori degli Stati confinanti.
Condividiamo, quindi, le posizioni assunte dal Governo italiano e ribadite oggi dal ministro degli
affari esteri Gentiloni; posizioni ispirate a princìpi di cautela e di responsabilità, che devono
inevitabilmente qualificare il confronto europeo e la politica estera dell'Unione europea. L'Unione
europea, come richiesto dall'Italia, deve ritrovare finalmente la coesione interna per poter esercitare
una seria e credibile capacità di pressione affinché vengano rispettati i diritti fondamentali in Turchia,
inclusi quelli delle minoranze linguistiche. L'isolamento definitivo della Turchia è sicuramente la via
sbagliata. Ma sui valori fondamentali e sui principi fondanti dell'Europa non si transige e tanto meno si
concedono sconti.
L'Unione europea e tutti noi dobbiamo essere solidali con le vittime delle epurazioni e degli arresti di
massa operati da Erdogan, in particolare con i nostri colleghi parlamentari recentemente arrestati.
Chiediamo pertanto che l'Italia faccia sentire la sua voce più forte, per esprimere non solo la nostra
preoccupazione per le politiche antidemocratiche del regime Erdogan, ma anche la solidarietà alle
vittime dello stesso, agli espulsi dal servizio pubblico, ai perseguitati e ai prigionieri politici in
Turchia. (Applausi dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Cristofaro. Ne ha facoltà.
DE CRISTOFARO (Misto-SI-SEL). Signor Ministro, siamo stati fra coloro - come lei sa - che le hanno
sollecitato questa informativa con forza nei giorni scorsi, perché ormai da diversi mesi non passa
giorno senza che dalla Turchia arrivino notizie drammatiche di arresti, di sistematiche violazioni dei
diritti umani e di colpi sempre più duri alle libertà democratiche.
Vorremmo dire con grande chiarezza che la definizione che sentiamo sempre, ossia che secondo le
principali cancellerie europee la situazione è allarmante, è ormai del tutto inadeguata. Davvero non è
più il momento di allarmarsi: è il momento di fare delle cose, di prendere posizioni coraggiose e anche
di dimostrare una volta per tutte che le parole sulla difesa dei valori europei non sono soltanto
chiacchiere.
Signor Ministro, noi siamo molto convinti del fatto che la repressione in atto in Turchia e la
edificazione di un vero e proprio sostanziale regime dittatoriale non siano iniziate semplicemente nella
notte tra il 15 e il 16 luglio scorsi, quella del tentativo di colpo di Stato: la marea di arresti, le
tantissime espulsioni dalla pubblica amministrazione, l'abolizione dell'immunità parlamentare e la
censura sull'informazione che si è scatenata dopo il tentato golpe - e che peraltro non accenna a
placarsi - erano ampiamente annunciate e anticipate da uno stillicidio di misure liberticide che già da
tempo era cominciato.
Due anni fa Erdogan replicò alla richiesta di chiarimenti europei sull'arresto di 27 giornalisti dissidenti
dicendo, testualmente, che l'Europa deve farsi i fatti propri. Noi crediamo che il problema sia stato
proprio il fatto che l'Europa scelse allora, e continua a scegliere oggi, di obbedire a quella intimazione
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di Erdogan: davvero si è fatta i fatti propri e ha chiuso troppe volte gli occhi sugli arresti e sulle
violazioni delle libertà democratiche, pur sapendo che questo equivaleva a una vera e propria mano
libera lasciata al dittatore turco. E purtroppo l'Europa continua a chiudere gli occhi ancora adesso.
Erdogan serve a contenere l'ondata migratoria e, allora, cosa volete che siano migliaia di arresti di
fronte a un fatto come questo? Forse i princìpi valgono fino a quando non intaccano gli interessi
concreti e l'Europa ritiene che il proprio interesse concreto sia denunciare a parole quello che accade e
fare, però poi, finta di niente nei fatti.
Ieri il Ministro degli affari esteri tedesco, in conferenza stampa con il Ministro degli affari esteri turco,
ha confermato - lo ha ricordato oggi anche lei, signor Ministro - che, a suo parere, i negoziati per
l'ingresso della Turchia nell'Unione europea non debbono essere interrotti e che la decisione
sull'avvicinarsi o meno all'Europa deve essere presa non in Europa, ma in Turchia. E, in questo modo,
voleva affermare il principio secondo il quale esiste il limite inderogabile dell'eventuale ripristino della
pena di morte.
Noi pensiamo, ministro Gentiloni, e lo diciamo con grande nettezza, che quel paletto non basti più. La
Turchia di Erdogan, purtroppo, ha già preso la sua decisione e la conferma ogni giorno. La prende
quando arresta, senza motivo e senza garanzia, Demirta? e la leadership dell'HDP, partito al quale, da
parte del nostro Gruppo e del nostro partito, vanno la più totale solidarietà e il più totale sostegno, che
non saranno limitati soltanto alle parole che possiamo pronunciare in queste Aule, perché andremo
dappertutto, se occorre anche nelle piazze, a esprimerle.
Non è la Turchia che deve decidere, perché la Turchia ha già deciso. Ora è l'Europa che deve prendere
delle decisioni. Innanzitutto, deve prendere una decisione su un punto di fondo: se vuole difendere o
meno i propri principi. E questo non vuol dire semplicemente esprimere allarme o preoccupazione, ma
vuol dire adoperare tutti i mezzi possibili per ottenere il ripristino dei diritti umani in Turchia, se
necessario anche pagandone il prezzo. Ciò vuol dire, per l'appunto, dimostrare che l'Europa considera
quello che sta accadendo in Turchia non più tollerabile. Se invece, in base a una davvero miope
Realpolitik, dovessimo scegliere di tradire questi principi, pagheremmo un prezzo salatissimo, perché
nessuna grande democrazia può sopravvivere a lungo fondandosi sul rinnegamento della propria
civiltà e della propria ragione d'essere.
Noi pensiamo che l'Italia debba muoversi in maniera molto forte in questa direzione, e più forte
rispetto a quanto ha fatto finora, fino a immaginare misure drastiche, anche ritirando l'ambasciatore, se
occorre, e anche chiedendo la sospensione dei trattati internazionali, se occorre. Deve muoversi subito
e deve muoversi anche in autonomia. Noi pensiamo che non sia più una questione che possiamo
trattare come una delle tante cose che accade nel mondo. No: la solidarietà nostra a Demirta?, alla
leadership dell'HDP, ai militanti curdi che sono stati in questi mesi anche oggetto di drammatici
attentati, la vogliamo ribadire oggi con tutta la forza che abbiamo in gola. (Applausi dal Gruppo
Misto).
PRESIDENTE.È iscritto a parlare il senatore Casini. Ne ha facoltà.
CASINI (AP (NCD-UDC)). Cari colleghi, cinque minuti per parlare di un problema come quello della
Turchia e della vicenda che quel Paese sta vivendo - voi capite - sono un po' pochi. È comunque
necessario adempiere a questo compito e allora vorrei dire innanzi tutto ai colleghi che condivido
pienamente e senza riserve il detto e il non detto dell'intervento del Ministro degli affari esteri: il detto
perché abbiamo sentito la sua condanna in ordine ai parlamentari privati della loro libertà; ma anche il
non detto, o il sottinteso, o l'accennato, perché l'Europa deve farsi un serio esame di coscienza sulle
inadeguatezze, incapacità previsionali e omissioni che ha avuto in tempi non sospetti nei confronti
della Turchia.
Se oggi la Turchia sta cavalcando una sorta di visione neo-ottomana, forse è anche per chi gli ha
chiuso le porte nel 2003 - parlo di Schröder e Chirac - mentre alcuni Paesi come l'Italia - allora c'era il
Governo Berlusconi, ma successivamente Prodi ha tenuto la stessa linea - avevano in qualche modo
cercato di tenere aperto a questo grande Paese, fondamentale per gli equilibri dell'Europa e del
Mediterraneo, le proprie porte.
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Caro collega De Cristofaro, capisco la sua indignazione e la comprendo fino in fondo, ma dico ai
colleghi parlamentari di fare attenzione: noi non possiamo chiudere le porte dell'Europa e dell'Italia
alla Turchia e, pur in presenza di visioni diverse con quel Paese o di opinioni diverse tra i Governi o di
opinioni diverse tra i Parlamenti - io stesso ho parlato con il mio collega Presidente della Commissione
esteri nei giorni scorsi - dobbiamo sforzarci di tenere aperto il dialogo. Sarebbe un errore storico
mortale per l'Europa e il Mediterraneo se sospingessimo la Turchia su una deriva da cui potremmo
avere solo danni enormi.
Cari colleghi, vorrei dirvi una cosa. Ho piacere di tutta l'indignazione che c'è e in parte la condivido,
ma la notte del golpe in Turchia ho aspettato troppo tempo per vedere la stessa indignazione
nell'esprimere solidarietà a Erdogan, che in quel momento era il soggetto passivo di ciò che si stava
perpetrando. Quel silenzio è stato troppo lungo. Quella esitazione, anche degli europei, è stata troppo
lunga e su questo dobbiamo avere le idee chiare.
Allo stesso tempo, va approfondita la cosiddetta pista gulenista, che mi sembra sia stata troppo
superficialmente scartata anche dai mezzi di comunicazione di massa del nostro Paese. Che scuole
coraniche organizzate da quel signore, che è stato il grande alleato di Erdogan nella presa del potere ciò non va dimenticato, ma anzi riconosciuto in modo chiaro - siano servite a infiltrare personale
ideologizzato in gran parte degli apparati statali di quel Paese è una realtà incontestabile. Credo che
oggi noi dobbiamo metterci nei panni di chi ha subito un golpe, di chi subisce costantemente attentati
terroristici e di chi riceve sul proprio territorio milioni di rifugiati, molti dei quali sono lì altrimenti
starebbero qui. Con tutti i limiti giustamente ricordati dal ministro Gentiloni, quell'accordo, pur con
tante critiche ricevute da parte nostra, funziona. Magari potessimo avere lo stesso accordo con Paesi
vicini all'Italia, da cui arrivano migliaia di clandestini.
In conclusione, non facciamo sconti al Governo turco, non intendiamo farli e non abbiamo queste
intenzioni. Non siamo disposti a transigere sui principi della libertà e dell'autonomia del Parlamento.
Ma, cari colleghi, se posso darvi un consiglio, vi invito alla calma. Prima di avventurarci su un terreno
come quello del ritiro dell'ambasciatore, stiamo attenti, perché agendo così il Governo farebbe un
errore storico. E, per la fiducia che ho in questo Esecutivo, sono convinto che è un errore che non farà.
(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Di Biagio).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bertorotta. Ne ha facoltà.
BERTOROTTA (M5S). Signor Presidente, tutto quello che sta avvenendo in Turchia in questi mesi
noi del Movimento 5 Stelle, che non siamo certo dei profeti, lo avevamo previsto già lo scorso anno, in
occasione del tragico attentato del 10 ottobre contro un corteo pacifista ad Ankara. Eppure nello stesso
periodo, quando era ormai chiaro il legame tra il Governo turco e le milizie islamiche che in Occidente
si definiscono moderate, ci si sarebbe dovuti aspettare che la Turchia voleva qualcosa di più che
appoggiare acriticamente l'Occidente nella crociata contro Assad.
Erdogan poggia le sue basi sull'Islam e sul fortissimo sentimento nazionalista. La maggioranza dei
suoi cittadini non nutre alcuna simpatia per le nostre forme politiche, ma - anzi - le percepisce come
una minaccia all'indipendenza del Paese, vedendo nel Presidente turco un padre della Patria e non un
sanguinario dittatore.
Cosa avrebbe dovuto fare l'Unione europea? Partiamo da quello che non avrebbe dovuto fare per non
risultare poco credibile. Partiamo dai fondi dell'Unione europea concessi alla Turchia. Dei soldi
corrisposti dall'Unione europea, una volta attraversato il Bosforo, non c'è traccia: manca la trasparenza
su come le autorità turche utilizzino i fondi dei cittadini europei. E di soldi ne abbiamo dati, eccome.
Nell'arco degli ultimi diciotto anni abbiamo versato - o siamo in procinto di farlo - quasi 40 miliardi di
euro attraverso le linee di finanziamento, i fondi di preadesione e l'accordo sui migranti.
Se avessimo subordinato la concessione dei fondi alla pretesa di trasparenza ed efficienza, oggi
dovremmo avere contezza di ogni centesimo speso, mentre non sappiamo, se non a grandi linee, che
fine hanno fatto tutti quei soldi. Sono stati forse usati, almeno in parte, per rimpinguare le forze di
sicurezza turche e finanziare le milizie islamiche in Siria?
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Eccoci dunque alla seconda contraddizione: rimanere silenti di fronte alle innumerevoli violazioni
delle regole democratiche e dei diritti umani.
Di momenti bui la democrazia turca ne ha conosciuti a bizzeffe, soprattutto negli ultimi due anni
quando, tra attentati e la fine della tregua con il PKK, i turchi sono stati messi all'angolo - almeno
questa è la loro impressione - fino a quando l'establishment che governa la cosiddetta comunità
internazionale ha deciso di fare fuori Erdogan con il tentativo di colpo di Stato, che non poteva avere
successo - e, infatti, non l'ha avuto - permettendogli di puntellare il suo potere e passare all'attacco.
Pochi ormai sono i dubbi che quel tentativo non fosse ispirato da qualcuno in Occidente, visto che
tutto è partito dalla base militare NATO di Incirlik. Dei turchi possiamo dire tutto, ma sono
sicuramente più complottisti della Clinton, che vede hacker russi ovunque, e quindi hanno mangiato la
foglia.
Da lì a poco la riapertura delle relazioni con Putin, messaggio forte e chiaro soprattutto alla casta
politica europea e statunitense. Altro che lezioni di politica estera! La nostra responsabilità è anche
dell'inetta casta europea che, a forza di pragmatismo e affarismo di bassa lega, se n'è fregata della
prospettiva e ha guardato solo alla contingenza.
I tempi della storia non sempre collimano con i desideri. È successo a Hitler, che pensava di
conquistare la Russia stalinista in pochi mesi; è successo all'asse USA-UE, che pensava di far fuori
Assad con la stessa celerità con cui aveva assassinato Gheddafi. Il prolungarsi della guerra ha costretto
gli americani ad armare i curdi, destabilizzando di conseguenza anche la Turchia.
Allora cosa consigliano di fare i 5 Stelle? Anzitutto, allo stato attuale non è possibile continuare ad
appoggiare un ingresso della Turchia nell'Unione europea per almeno due motivi: il primo è che la
Turchia non ha nulla di democratico, almeno nel senso in cui noi europei intendiamo la democrazia,
seppur tra mille contraddizioni. Il secondo motivo è che liberalizzare i visti dei cittadini turchi, e
quindi abbassare i controlli alle frontiere, ci porrebbe di fronte ad un rischio attentati. L'unica strada
per evitare di rimanere ostaggio di Erdogan è la risoluzione del conflitto siriano. Poi si sa, signor
Presidente, signor Ministro, noi 5 Stelle siamo populisti, gli esperti di politica estera siete voi. Ma, per
come stanno andando le cose, dubito fortemente che riuscirete a risolvere questi problemi e in ogni
caso, nell'interesse di tutti i cittadini europei, vi faccio i miei migliori auguri per il futuro, anche se, da
quello che vedo, non vi è rimasto più molto tempo. (Applausi dal Gruppo M5S).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Alicata. Ne ha facoltà.
ALICATA (FI-PdL XVII). Signor Presidente, signor Ministro, l'evoluzione della situazione in Turchia
continua a generare serie preoccupazioni per la tenuta democratica di quel Paese. Da tempo la Turchia
ha intrapreso un percorso di adesione all'Unione europea che l'Italia, forse più di altri, ha assecondato,
con un amplio schieramento politico. Da parte sua, Ankara è sempre stata consapevole che tale
percorso aveva e ha delle regole da rispettare. Oggi, tuttavia, la situazione in quel Paese è sempre più
difficile, in un crescendo di azioni e iniziative culminate con l'arresto dei leader del secondo partito di
opposizione - come ha ben ricordato il Ministro - da parte del Governo in carica, difficilmente
compatibili con le suddette regole dell'Unione europea.
Non v'è dubbio che oggi la Turchia costituisca un elemento di grande preoccupazione e delicatezza.
Inoltre, pur comprendendo gli interessi geopolitici ed economici che ci legano a quel Paese, crediamo
che l'Europa, ma anche l'Italia e questo Governo, non possano barattare la collaborazione sul fronte
migratorio col silenzio sulle ansie e sulle inquietudini che l'operato del Governo turco ha scaricato su
uno scenario internazionale già gravido di pericolose tensioni.
Lo Stato turco ha contribuito nell'ultimo periodo a turbare consolidati equilibri regionali e non è del
tutto esente dal caos che è di fronte ai nostri occhi, mentre tenta di estendere la sua influenza nell'area
mediterranea e nel Corno d'Africa, dove per primi hanno riaperto l'ambasciata a Mogadiscio.
L'iniziale espansione del cosiddetto califfato ha goduto del flusso in territorio turco di migliaia di
jihadisti, transitati in entrata e in uscita dal fronte, tra i silenzi delle evanescenti e superficiali
cancellerie occidentali. Il Paese, certo, ha subito anche attentati devastanti che hanno mietuto vittime
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innocenti, per cui abbiamo manifestato la dovuta solidarietà. Ma la situazione, Ministro, è sempre più
complessa e avrebbe dovuto imporre anche al nostro Paese una valutazione dettagliata delle possibili
conseguenze di ogni decisione da assumere, compresi i tre miliardi di euro dati dall'Unione europea
alla Turchia per frenare il flusso di profughi, nel mentre si continua a turlupinare il nostro Paese sulle
quote di migranti da ricollocare.
Lei, signor Ministro, si è dichiarato contento per aver trovato comprensione e incoraggiamento da
parte delle istituzioni europee nelle scorse ore per l'iniziativa italiana in relazione agli accordi con
alcuni Paesi africani. Nel frattempo continuiamo a importare clandestini a migliaia al giorno, con le
nostre navi a ridosso delle coste libiche; vediamo da vicino barche, gommoni e scafisti, ma non si
interviene in quei porti, preferendo mandare centinaia di paracadutisti a Misurata. Tutto ciò accade a
causa di una politica estera sempre più deficitaria, con un Governo che, al di là di vuoti slogan, ha
poca credibilità internazionale, sempre più al traino degli Stati Uniti del presidente Obama, con cui
siamo stati alleati e sempre allineati alla sua disastrosa politica estera che ha messo a rischio il mondo,
anche a causa di un Ministro degli esteri che, per fortuna, non è divenuta Presidente degli Stati Uniti. È
una politica estera, quella italiana, che si trascina stancamente tra gaffe e propaganda, provincialismo e
mancanza di autonomia.
In Libia abbiamo sponsorizzato un Governo fantoccio, che a otto mesi dall'insediamento è ben lungi
dall'unificare il Paese, ma - ciò che è peggio - non è riuscito a fermare un solo barcone col suo carico
di disperati. È una situazione che vi rende complici morali degli scafisti.
Non si comprende, poi, Ministro, quale sia l'utilità di aver sostenuto un Governo che, in un punto del
suo programma, prevede che l'unica fonte del diritto sarà la sharia - una domanda che io stesso le ho
posto in Commissione, ma alla quale lei non ha risposto - con buona pace dei diritti civili, della dignità
delle donne e delle libertà; un dettaglio su cui le cancellerie occidentali e il suo Dicastero nulla dicono
e nulla hanno detto, e - presumo - nulla diranno. Nel frattempo, ci siamo anche allontanati dall'Egitto,
al quale, con pressappochismo e superficialità, il Governo italiano ha negato, dopo il ritiro
dell'ambasciatore per il caso Regeni, i pezzi di ricambio degli aerei F-16. Un atto ostile nei confronti
del nostro principale alleato in Nord Africa, di cui il nostro Paese è il secondo partner commerciale.
In un momento caotico che vede il Mediterraneo incendiarsi, le relazioni con la Turchia non offrono le
certezze di un tempo, e sarebbe opportuno insistere con quel Paese per affermare senza impaccio e
timidezza i principi e i valori della democrazia che, con molta fatica, ancora si perseguono nella cara,
vecchia Europa.
Speriamo, Presidente - e concludo - che il nuovo Presidente degli Stati Uniti ponga serio rimedio a
quell'era oscura del duo Obama-Clinton, che dall'avallo alle rovinose primavere arabe alle valutazioni
errate sui presunti ribelli anti Assad in Siria, sino alle scellerate e inutili sanzioni alla Russia, hanno
messo a rischio l'intero Pianeta: altro che global warming!
L'augurio è che possa quanto prima avviarsi una stagione in cui si attenuino le tensioni tra Stati Uniti e
Federazione Russa e si avvii un proficuo negoziato in cui inserire le relazioni turco-europee, sperando
di definire quindi un costruttivo rapporto che soddisfi anche i nostri interessi geopolitici. (Applausi dal
Gruppo FI-PdL XVII).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Sangalli. Ne ha facoltà.
SANGALLI (PD). Signor Ministro, la ringrazio per il suo equilibrio e la sua chiarezza nell'affrontare
un tema davvero molto complesso, che cinque minuti di intervento francamente non consentono di
esaminare compiutamente.
Essere equilibrati vuol dire, intanto, ricordare che la Turchia è un grandissimo Paese, che ha di sé
l'idea di essere una grande potenza e che nel corso di questi ultimi anni, per la verità, con la Presidenza
di Erdogan, ha accresciuto sia la sua dimensione, sia il suo interventismo nella politica internazionale.
È un grande Paese con il quale noi abbiamo forti interessi in campo. Nel leggere alcuni dati di natura
semplicemente geoeconomica del rapporto tra la Turchia e l'Italia mi sono stupito di trovare che oltre
1.200 aziende italiane (o a partecipazione fondamentale di capitale italiano) sono localizzate in
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Turchia e che lo scambio di esportazioni tra noi e la Turchia raggiunge i 10 miliardi di euro all'anno.
Siamo di fronte a un Paese che ha una storia lunga, che viene, come veniva ricordato nel dibattito, da
Sèvres, dal trattato di Losanna, dal fatto che quel Paese ha trovato i propri confini e la propria identità
dopo la sconfitta della guerra del 1915-1918 e dopo l'annullamento dell'Impero ottomano. È un Paese
che ha cercato negli anni, continuamente, soprattutto nel periodo di Ataturk, di ritrovare la propria
dignità nazionale, la propria forza, la propria dimensione in quella parte del mondo che è così difficile
da mantenere in equilibrio.
Tuttavia, siamo adesso di fronte a una situazione di grave involuzione, dopo il tentativo di golpe, che va ricordato, perché qualche numero conta - ha comunque prodotto 241 morti e quasi 2.200 feriti e non
è stato, quindi, un balletto finto, ma è stato uno scontro effettivo, sulle cui origini vi è più di un'ipotesi.
Erdogan coltiva un'ipotesi da grande P2 ramificata in tutta la struttura dello Stato: nella polizia, nelle
Forze armate, nell'università, nei giornali, cioè in tutte quelle strutture che nel corso di questi mesi ha
epurato con centinaia di migliaia di licenziamenti e con decine di migliaia di arresti. Ora, utilizzando
una legge che qualcuno vorrebbe anche in Italia, che toglie le guarentigie dei parlamentari - la Turchia,
peraltro, è l'unico Paese che ha tolto le guarentigie parlamentari e la protezione alla politica dei
parlamentari -, è arrivato ad arrestare i parlamentari dell'HDP, partito cui il Partito Democratico
rivolge la propria solidarietà e il proprio sostegno, sapendo che è l'unico partito, come lei ci diceva,
con il quale si può cercare di ricucire, faticosamente, la difficile situazione dei curdi. È un atto di
brutalità che evidentemente non ci può vedere d'accordo con Erdogan.
Ma da qui ad andare oltre, cioè a dire che dobbiamo inasprire i nostri rapporti nei confronti della
Turchia, ritirare l'ambasciatore e fare tutte queste cose, ce ne passa. Pregherei tutti di affrontare la
situazione con la freddezza necessaria a un caso come questo. La Turchia è un grande Paese, ha un
esercito enorme e molto di questo esercito è, tra l'altro, molto vicino in determinate aree alle varie
postazioni in cui sono presenti anche i nostri soldati. È un Paese che abbiamo bisogno di riportare nel
novero dei Paesi democratici e anche nell'ambito di un dialogo europeo, al quale, per la verità, i turchi
non avranno mai creduto troppo, ma su cui certamente anche l'Europa non si è spesa troppo, perché
quando si lascia qualcuno a bagnomaria per molto tempo, senza dargli la possibilità reale di entrare nel
novero delle Nazioni europee, poi finisce che salta dall'altra parte, in Europa non viene più e combina
guai peggiori.
Noi crediamo di avere un dovere. Siamo un grande Paese democratico e come tale abbiamo il dovere
di aiutare la Turchia a uscire da una fase certamente difficile, inducendo Erdogan a non compiere
scelte ancora più scellerate di quelle che ha fatto, ma contemporaneamente mantenendo aperti tutti
quei margini di relazione e di trattativa che ci consentano di rivedere la Turchia come un Paese
fondamentale in quello scacchiere. Lo dico tanto più adesso che gli Stati Uniti d'America appaiono
orientati su quello scacchiere verso la Russia e probabilmente anche verso il rapporto con la Turchia,
sapendo che anche l'Italia lì può giocare un ruolo molto importante, proprio perché noi non abbiamo
lasciato la Turchia fuori dall'Europa volendocela lasciare e abbiamo una lunga tradizione tendente, al
di là di ogni altra cosa, a cercare di portare questo Paese dentro l'Unione europea. Se l'avessimo fatto,
se l'avessimo almeno messa in una situazione allargata, probabilmente oggi avremmo tutti molta meno
difficoltà ad affrontare una situazione di questo genere e non avremmo abbandonato la Turchia al suo
destino. Questa è l'unica cosa che non dobbiamo fare: non dobbiamo abbandonarla al suo destino
prendendo posizioni di principio, che sono tanto più assurde perché verrebbero oltretutto ad essere in
una condizione di debolezza di tutto il mondo democratico occidentale. (Applausi dai Gruppi PD e Aut
(SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE).
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sull'informativa del Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, che ringrazio per la disponibilità.

Commemorazione di Umberto Veronesi
PRESIDENTE. (Si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea). Onorevoli colleghi, con la morte, lo
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scorso 8 novembre, di Umberto Veronesi scompare non solo un oncologo di fama mondiale, ma anche
un illustre studioso e un uomo delle istituzioni, servite come Ministro della sanità tra il 2000 e il 2001
e come senatore nella scorsa legislatura.
Umberto Veronesi nasce nella periferia di Milano il 28 novembre del 1925. Dopo aver conseguito,
all'inizio degli anni Cinquanta, la laurea in medicina e chirurgia, si specializza nello studio e nella cura
delle patologie tumorali. Dopo alcune esperienze professionali in Gran Bretagna e Francia, inizia la
collaborazione come volontario presso l'Istituto nazionale dei tumori, di cui diviene direttore generale
nel 1975. Nel 1965 contribuisce alla nascita dell'Associazione italiana per la ricerca sul cancro e alla
fondazione, nel 1982, della Scuola europea di oncologia. Dal 1985 al 1988 presiede l'Organizzazione
europea per la ricerca e la cura del cancro. Nel 1991 fonda l'Istituto europeo di oncologia, polo di
ricerca di avanguardia del settore, di cui è direttore scientifico dal 1994 al 2000 e, successivamente, dal
2001 al 2014.
Nel 1993 viene nominato membro della commissione nazionale incaricata di predisporre un piano
contro le malattie tumorali e dal 2003 promuove l'attività della Fondazione a lui intitolata, che ha
portato vasti contributi al progresso scientifico e alla ricerca nel settore dell'oncologia, della
cardiologia e delle neuroscienze. Tra le iniziative della Fondazione, si ricorda in particolare il progetto
Science for peace, avviato nel 2009 e sostenuto da un movimento internazionale per la pace guidato da
illustri scienziati, tra cui diversi premi Nobel, con lo scopo di affrontare con rigore scientifico le cause
alla base di conflitti e disuguaglianze, promuovendo strategie concrete per il loro superamento. Dal
2010 presiede il comitato scientifico della Fondazione Italia-Stati Uniti.
Nella veste di Ministro della sanità nel secondo Governo Amato, si impegna per l'introduzione di una
normativa sul divieto di fumo nei luoghi pubblici, ponendo così le basi per l'entrata in vigore nel 2003
della cosiddetta legge Sirchia. Altresì, sempre in tale veste, introduce la gratuità di forme di screening
preventivo di patologie tumorali.
Eletto al Senato nelle liste del Partito Democratico in occasione delle consultazioni del 2008, entra a
far parte della Commissione istruzione e mette la sua competenza ed esperienza al servizio del
legislatore, impegnandosi in particolare sulle tematiche connesse alla ricerca scientifica, nonché per
l'introduzione di una normativa sulla disciplina delle dichiarazioni anticipate di trattamento. Nel
febbraio del 2011 si dimette dal senatore per ricoprire l'incarico di presidente dell'Agenzia per la
sicurezza nucleare, carica che abbandona nel settembre del medesimo anno, a seguito dell'esito del
referendum contrario alla produzione in Italia di energia elettrica di origine nucleare.
Il nome e la memoria di Umberto Veronesi resteranno legati principalmente al prezioso contributo
fornito per la prevenzione e la cura del tumore al seno, con particolare riferimento all'invenzione della
chirurgia conservativa e all'utilizzo di tecniche innovative in grado di limitare l'impatto psicologico ed
estetico della malattia, oltre che naturalmente di aumentare le possibilità di completa guarigione.
Nella sua attività di medico ha contribuito alla salvezza di tante vite umane, coniugando costantemente
la competenza professionale a un tratto inconfondibile di affabilità e garbo umano. Unanimemente
riconosciuta la sua capacità di entrare in empatia con il paziente.
Nel corso della sua lunga vita Umberto Veronesi ha preso parte in prima persona anche ad iniziative
numerose di impegno civile, senza mai rinunciare ad assumere posizioni chiare su tematiche
controverse e dibattute. Tra queste, le iniziative sulla legalizzazione delle droghe leggere e sul relativo
utilizzo a scopi terapeutici, l'approccio scientifico agli organismi geneticamente modificati, la
promozione dell'alimentazione vegetariana e la difesa degli animali, la possibilità di ricorrere al
testamento biologico evitando forme di accanimento terapeutico e il sostegno all'utilizzo dell'energia
nucleare.
Il contributo intellettuale e l'ampia produzione saggistica di Veronesi, che hanno contribuito ad
avvicinare larghi settori dell'opinione pubblica a tematiche scientifiche, sono stati sempre orientati a
favorire un approccio razionale alla ricerca, avulso da preconcetti ideologici, in linea con la sua
formazione di scienziato laico.
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«Andate avanti, perché il mondo ha bisogno di scienza e ragione»: è, per certi versi, la sintesi del suo
lascito intellettuale, raccolto dall'omonima Fondazione. È il messaggio dell'uomo Veronesi, ma anche
dello scienziato che, rivolgendosi ai giovani medici e ricercatori, scriveva: «Siate dubbiosi, siate
trasgressivi, se trasgredire significa andare oltre il limite del dogma o la rigidità della regola», a
dimostrazione di quella curiosità intellettuale e di quell'amore per la ricerca che hanno rappresentato i
tratti ispiratori della sua azione di medico, di studioso, di uomo delle istituzioni.
Saluto il figlio Alberto, presente in tribuna, al quale rinnovo l'espressione di profondo cordoglio e
partecipazione, e invito l'Assemblea a osservare un minuto di raccoglimento. (L'Assemblea osserva un
minuto di silenzio). (Applausi).
ZANDA (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ZANDA (PD). Signor Presidente, per i senatori del Partito Democratico Umberto Veronesi non è stato
solo un grande medico e un grande scienziato, perché nella precedente legislatura è stato un senatore
del nostro Gruppo e un amico prezioso. Ed è con questo spirito di amicizia che tutti noi oggi salutiamo
il figlio Alberto, che assiste alla nostra seduta, e lo preghiamo di portare a tutta la famiglia del
professor Veronesi le espressioni del nostro dolore e il nostro abbraccio.
Con Umberto Veronesi siamo stati seduti negli stessi banchi di Palazzo Madama e abbiamo condiviso
le stesse posizioni parlamentari. In quegli anni, ciascuno di noi gli si è avvicinato per un consiglio, per
conoscerlo o per chiedergli di occuparsi di un malato di cancro e a tutti Umberto Veronesi rispondeva
con generosità e con quel tratto umano che chi lo ha conosciuto ben ricorda. Per noi è stato un collega
molto importante, che ha dato autorevolezza al nostro Gruppo non solo con la sua scienza, ma anche
per le parole straordinariamente semplici con cui sapeva mostrare il suo punto di vista su questioni
molto delicate e, oggi pomeriggio, il tempo di cui disponiamo non è sufficiente a rendergli l'onore che
merita e per esprimergli tutto il nostro affetto e la nostra riconoscenza. Presto le senatrici e i senatori
del Partito Democratico promuoveranno in suo onore una giornata di studio e di riflessione, così da
poterlo ricordare per il tanto che ha fatto e per la profondità di quel che ci ha insegnato.
Una giornata per affrontare i temi che gli erano più cari: la diffusione tra i medici e i cittadini della
cultura della prevenzione, l'indipendenza della ricerca e del metodo scientifici, il testamento biologico
per il quale si è tanto battuto ed anche quel difficile ma necessario rapporto tra scienza e politica che,
da Ministro della salute e da senatore, Umberto Veronesi ha sempre inteso non come confronto tra due
poteri, ma come servizio al suo Paese.
Lo abbiamo conosciuto nella dimensione molto particolare delle Aule parlamentari, dove spesso la
politica nasconde la vera natura di ciascuno di noi. Invece, Umberto Veronesi era sempre lo stesso, in
Senato o in ospedale, con gli amici o con chi incontrava per caso e a tutti mostrava con trasparenza le
sue passioni, le sue attenzioni e le sue curiosità. Era un uomo aperto alla vita, una personalità ricca di
interessi, nutrita da una vastissima esperienza culturale, professionale e scientifica. Il tutto tenuto
insieme da una grande passione per una missione pubblica molto intensa, chiara a chiunque abbia
avuto la fortuna di condividere con lui le grandi battaglie civili per le quali si è battuto.
Per Veronesi ogni paziente era, prima di tutto, una persona. Una persona che, sia che l'avesse in cura,
sia se per caso gli veniva richiesto un consiglio, era sempre il centro assoluto della sua attenzione. Ma,
contemporaneamente, era nel suo carattere pensare in grande, pensare all'umanità intera, e lavorare a
costruire un metodo che consentisse a quante più persone possibile di servirsi dei risultati scientifici
delle sue ricerche e dei progressi che raggiungeva con una esperienza quotidiana che ha praticato fino
alla fine.
Tutti sappiamo quanto l'umanità gli sia in debito per i risultati straordinari raggiunti nella cura e nella
prevenzione del cancro. E sappiamo quanto le donne, in particolare, debbano alla genialità con la quale
le ha sempre curate, proteggendone la dignità e la femminilità.
Aveva la vista lunga e mi ha colpito sapere che sognasse di riuscire a vedere, prima di morire, la
vittoria definitiva della scienza sul cancro. Il suo era un desiderio grandioso e, nonostante i grandi
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progressi cui lui stesso ha così tanto contribuito, non lo ha visto completamente realizzato nel lungo
tempo della sua vita.
Ma noi sappiamo che quando l'uomo potrà dire di aver definitivamente battuto il cancro, il merito
principale sarà di Umberto Veronesi, grande italiano e grande milanese. (Applausi dai Gruppi PD,
CoR e AP (NCD-UDC)).
CARRARO (FI-PdL XVII). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CARRARO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, Umberto Veronesi è stato una grande e bella persona.
Uno scienziato eccellente, per molti anni all'avanguardia sul piano internazionale.
Grande organizzatore, sapeva che la sola scienza non era sufficiente ed è stato in grado sempre di
mettere assieme un team di persone in grado di assecondarlo e di aiutarlo, a beneficio del paziente. È
stato capace di trovare finanziamenti privati cospicui, sempre ad esclusivo beneficio del paziente. È
stato un comunicatore capace ed è stato in grado di far capire all'opinione pubblica e all'interlocutore
profano in materia medico-scientifica come vanno affrontati determinati problemi complessi e
dolorosi. Soprattutto, aveva una straordinaria disponibilità umana. In ogni giorno della sua
lunghissima attività professionale, Umberto Veronesi si è posto con tutti i suoi pazienti come una
persona che partecipava al dolore fisico e alle tensioni psicologiche di donne e uomini, che trovavano
in lui un sostegno vero e partecipato.
È stato un uomo libero e sincero. Ha sempre sostenuto i suoi convincimenti con onestà intellettuale,
rispettando le idee diverse dalle sue, senza inseguire la popolarità a tutti i costi. In libri e interviste ha
fatto considerazioni che ci hanno fatto pensare su aspetti importanti della vita.
Grazie a donne e uomini come Umberto Veronesi, soprattutto a partire dalla seconda metà del secolo
scorso, l'età media è sensibilmente cresciuta e la qualità della vita della terza, della quarta e della
quinta età è sensibilmente migliorata. Forza Italia lo saluta e gli rende omaggio con commozione ed
affetto e partecipa al dolore del figlio Alberto con vera commozione (Applausi dai Gruppi FI-PdL
XVII e PD).
ANITORI (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ANITORI (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente, onorevoli senatori, il nome di Veronesi è legato a
grandi contributi scientifici e culturali, riconosciuti e apprezzati in tutto il mondo, per i quali è stato
insignito con dieci lauree honoris causa in medicina, riconosciutegli dall'Argentina al Brasile, dalla
Grecia alla Spagna. La sua vita, di fatto, è stata spesa nell'attività clinica e di ricerca sulla prevenzione
e sulla cura del cancro in generale. Ha fondato l'Associazione italiana per la ricerca sul cancro (AIRC),
la Scuola europea di oncologia e l'Istituto europeo di oncologia. Le sue parole d'ordine erano ricerca e
laicità: ricerca pubblica, libera dagli interessi dei grandi gruppi farmaceutici.
Tra i grandi lasciti e le conquiste che dobbiamo a Veronesi, tra gli altri, voglio sottolineare in modo
particolare i risultati conseguiti nelle ricerche sul linfonodo sentinella, campanello sullo stato di
avanzamento della malattia oncologica del seno, e la terapia adiuvante, un tempo osteggiata da quei
medici che non amavano lavorare in equipe. Veronesi ha infatti voluto mettere il paziente al centro e la
medicina al suo servizio. In particolare, le donne devono molto alla figura dell'oncologo milanese, per
la dimensione e la diffusione della chirurgia conservativa per alcuni tipi di tumori mammari. I dati
preliminari degli studi in tali ambiti vennero pubblicati nel 1981, sul prestigioso «New England
journal of medicine» e da quel momento ebbe inizio nel mondo la grande evoluzione di pensiero che
permise, negli anni successivi, alle donne con tumore al seno di evitare l'asportazione della mammella
con la quadrantectomia abbinata alla radioterapia, a minor impatto psicologico, estetico e sessuale.
Più recentemente le sue ricerche sono proseguite sulla stessa strada, con la biopsia del linfonodo
sentinella, per evitare la dissezione ascellare nei casi in cui i linfonodi siano sani. In questi ultimissimi
anni ha rivoluzionato le procedure della radioterapia dei tumori mammari, introducendo la radioterapia
intraoperatoria, che si esaurisce in una sola seduta, durante l'intervento stesso. Ovviamente c'è ancora
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molto da fare nell'ambito del tumore al seno, bisogna estendere la fascia di età in cui viene effettuato
lo screening mammografico a tutte le donne, dall'età di 40 anni in poi. Tutto ciò per far sì che a quello
che diceva il nostro Veronesi sia data piena attuazione: avere delle breast unit in cui le donne possano
essere seguite e curate e siano poste al centro.
Infatti, un aspetto importante del contributo di Veronesi è stato vedere il paziente al centro della
medicina e fare ricerca dove è possibile. Si cura meglio dove si fa ricerca e quindi occorre prevedere
forti incentivazioni per chi investe in ricerca e lo fa seriamente, in modo tale che il lascito umano,
scientifico ed etico di Umberto Veronesi non si disperda inutilmente, ma possa essere a maggior
ragione concime per le future ricerche e innovazioni in campo oncologico. (Applausi dal Gruppo AP
(NCD-UDC)).
REPETTI (Misto-Ipl). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
REPETTI (Misto-Ipl). Signor Presidente, è stato detto molto di Umberto Veronesi, molte cose belle,
soprattutto sui suoi grandi meriti di medico e certamente Veronesi è stato un grande oncologo e un
grande scienziato. Ma Veronesi è stato molto di più: è stato, innanzitutto, un grande uomo che ha
profondamente amato la vita e che ha cercato, con le sue conoscenze, le sue scoperte, la sua sensibilità
e la sua passione, di insegnare a tutti noi ad amare la vita, amarla in tutto, anche nel momento
drammatico della sua fine. In questi giorni hanno mandato in onda più volte una sua bellissima
intervista, in cui diceva, con grande dolcezza, che occorre accettare con serenità anche il momento
della morte perché senza la morte non c'è vita, la vita non continua e nemmeno avrebbe senso.
Veronesi amava la vita tutta e aveva grande rispetto degli esseri viventi tutti, inclusi gli animali, e
questa era una delle ragioni della sua scelta di essere vegetariano.
Il suo impegno più grande è stato combattere il male e il cancro è una delle espressioni del male. L'ha
combattuto per ridare la gioia di vivere a chi la stava perdendo, ma non possiamo dimenticare le sue
battaglie affinché il momento della morte fosse il più sereno possibile, quando non più rinviabile. Ha
combattuto perché nel momento delicato del passaggio tra la vita e la morte non venisse calpestata la
dignità umana. Ha combattuto perché venisse affermato il diritto all'autodeterminazione dell'uomo e ha
combattuto perché la pietà, quella vera, superasse i limiti ideologici e religiosi.
Veronesi è stato davvero un uomo molto coraggioso, forte delle sue convinzioni basate sulla logica,
ma una logica supportata dalla sensibilità umana, ha affrontato con grande lucidità argomenti delicati,
tabù in Italia, come quello dell'eutanasia e lo ha fatto sempre con la massima onestà intellettuale.
Ebbene, credo - e mi appello a tutti i colleghi senatori, in questo momento - che per ricordarlo
davvero, per rendere omaggio a Veronesi, dovremmo avere anche noi un po' di coraggio, anche solo
una piccola parte del coraggio che ha avuto lui, e affrontare senza paura questioni importanti, a mio
avviso non più rinviabili, come il fine vita. Per questo qui, in Aula, voglio rivolgere un appello a tutti i
colleghi affinché si apra una discussione vera su queste questioni per rendere il nostro Paese il più
civile possibile.
Presidente, concludo ringraziando davvero di cuore il professor Umberto Veronesi e tutta la sua
famiglia, in particolar modo il figlio Alberto qui presente. Vorrei ringraziarlo per tutto ciò che ci ha
regalato e ci ha insegnato. (Applausi dai Gruppi PD e Misto).
BARANI (AL-A). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BARANI (AL-A). Signor Presidente, a nome anche del mio Gruppo, esprimo la vicinanza alla famiglia
Veronesi, perché Alberto ha perso il padre e i familiari un grande uomo. Ma ancor più che essere
vicini alla famiglia come Gruppo politico, ho la fortuna di avere una stretta vicinanza al professor
Umberto Veronesi anche in quanto medico. Era un collega medico ed ho avuto la fortuna di operare
con lui nel lontano 1983; ho avuto anche la fortuna di capire, vedendo lui operare, pioniere della
quadrantectomia e della conservazione di un organo importante per la donna, che forse non ero adatto
a fare il chirurgo.
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Veronesi è stato un compagno socialista, un collega dell'assemblea nazionale del PSI. Grazie alla
lungimiranza di Bettino Craxi era stato chiamato come figura professionale della scienza, poiché i
socialisti hanno sempre avuto grande attenzione per la ricerca, la scienza e gli uomini che hanno fatto
grande in Europa e nel mondo l'Italia e Umberto era uno di questi. Quindi, con lui ho condiviso per
anni il garofano che tengo in mano, e a lui mi lega anche il fatto che è stato un collega senatore nella
XVI legislatura. Un socialista, Giuliano Amato, lo ha chiamato a guidare il Ministero della salute e in
questo importante Dicastero ha fatto una cosa che nessuno era mai riuscito a fare: la legge antifumo,
che ha, in maniera esponenziale, salvato decine, centinaia di migliaia di vite in Italia. Ha denunciato
scientificamente e poi dal punto di vista legislativo la gravità del fumo per l'insorgenza di patologie
croniche, di patologie cardiovascolari e neoplastiche.
Ma Umberto Veronesi è stato molto di più. È stato un grande pacifista. Ricordo che quando si
discuteva con lui affermava che il medico non può e non deve scioperare, perché il medico ospedaliero
deve essere sempre pronto ad intervenire. Si rendeva conto che il medico ha una formazione
professionale di gran lunga superiore a molte altre figure, mentre è il fanalino di coda, dal punto di
vista del riconoscimento anche economico, rispetto ad altre professioni e categorie (ne voglio citare
una su tutte: quella dei magistrati, che guadagnano il doppio o il triplo e non rischiano nulla, come
invece i medici).
Ricordiamo che ha avuto anche il coraggio di presiedere l'Agenzia per la sicurezza nucleare italiana e,
quando qualcuno non gli ha dato i giusti riconoscimenti e la giusta sede, si è anche dimesso per
protesta.
È stato un grande scienziato e un grande politico; lo ricordo, in questo momento, soprattutto come un
grande socialista che ha saputo, anche nei momenti difficili, schierarsi contro certe superstizioni, come
la terapia Di Bella, che ha avuto il coraggio di denunciare, così come ha avuto il coraggio di
denunciare che forse la ricerca sugli organismi geneticamente modificati era da continuare a perseguire
perché possono curare le persone e quindi non si è schierato con il falso populismo contro questa
forma di ricerca.
Ciao, Umberto. (Applausi dal Gruppo AL-A).
ROMANO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ROMANO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signor Presidente, è evidente che il ricordo del
professor Veronesi può suscitare in noi diverse riflessioni per la sua vita politica e per la sua vita di
medico, di ricercatore, di docente, di persona impegnata nel sociale e su temi che erano e sono
eticamente sensibili. A Veronesi si riconosce la grande valentia di clinico chirurgo per aver
individuato tecniche diagnostiche e, ancor più, di ordine chirurgico che hanno assicurato dignità alle
donne, evitando interventi fortemente demolitori, che venivano a ledere non solo la dignità della
persona, ma anche la sua vita di relazione.
È stato un uomo che ha suscitato, anche in ragione - come da lei giustamente richiamato nella
commemorazione - di una laicità di ordine contenutistico, un dibattito molto vivo, che non possiamo
assolutamente cancellare in quest'Aula. Un dibattito in cui la posizione del professor Veronesi era
antropologicamente ben specifica e si richiamava ad una corrente di pensiero in ambito bioetico che si
chiama «funzionalismo», dove la dignità della persona veniva riconosciuta, sì, nella sua intrinseca
esistenza, ma era sicuramente una dignità che veniva condizionata dalla sua qualità di vita. Ecco per
quale motivo il riconoscimento di una sinonimia tra dignità e qualità di vita lo ha portato ad essere
fautore di quegli interventi in ambito bioetico e direi ancor più, in quest'Aula, di ordine biopolitico di
grande interesse, ma anche - dobbiamo anche essere onesti sotto il profilo intellettuale - di grande
criticità. Sappiamo bene infatti come il professor Veronesi fosse a favore non solo della
sperimentazione sugli embrioni e dell'uso degli embrioni per la ricerca, ma era anche fortemente
fautore non tanto delle dichiarazioni anticipate di trattamento, quanto delle disposizioni anticipate di
trattamento e del testamento biologico. Detto in altri termini, era a favore anche di procedimenti di
ordine eutanasico, sia nella forma attiva, che nella forma passiva.

Senato della Repubblica

Pag. 824

DDL S. 2224 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura

1.5.2.4. Seduta n. 725 (pom.) del 16/11/2016

Si riconosce e riconosco al professor Veronesi, anche in ragione di una dialettica garbata e
contenutisticamente forte, che ha caratterizzato alcuni momenti del nostro vivere, nell'ambito dei temi
della bioetica e della biopolitica, una laicità ed una onestà nella sua argomentazione che lo portava ad
essere testimone e non solo fautore di ordine teorico di procedure che potevano essere considerate
lesive della dignità della persona. È una laicità, quindi, che veniva riconosciuta nell'ambito della sua
attività di ricerca e non solo perché, come lui ha ripetuto molte volte, bisogna essere anche
trasgressivi. Ma la trasgressione, nell'ambito della ricerca, è un fondamento, perché se non si è
trasgressivi, se non si va oltre, nell'ambito della ricerca ci si ferma su posizioni assunte come forza,
senza interrogarsi. Il fondamento della ricerca è interrogarsi, in merito non solo a quello che si fa, ma
anche a quello che può ricadere come bene comune.
Relativamente alla dimensione della dignità, lui riconosceva una dignità di ordine laico, di una laicità
che, vorrei sottolineare, aveva una sua connotazione di ordine anche religioso; non come confessione
religiosa, ma come punto di riferimento assoluto, che veniva a giustificare qualsiasi altra azione.
Un altro aspetto molto importante - e termino qui, perché potremmo parlare ancora a lungo, soprattutto
relativamente alle diverse posizioni assunte in ambito bioetico e biopolitico - sia che questa dignità lui
la riconosceva nella perfezione di quello che poteva essere uno stato di ben-essere, un benessere che
non era soltanto di ordine corporeo ma anche di ordine relazionale e psicologico. La potremmo
definire anche etica della comunicazione e della relazione, che lui andava a sottolineare e a cui
riconosceva una dignità intrinseca per ogni persona, un'etica che andava a confliggere con l'altra etica
di relazione, quella che si fonda sull'ontologica dignità di ogni essere umano e che non riconosce
procedimenti di ordine eutanasico, né di accanimento terapeutico.
Il nostro ricordare Veronesi è un ricordare lo scienziato, il ricercatore, il grande clinico chirurgo che ha
saputo suscitare dibattiti interessantissimi e di sana provocazione intellettuale e, perché no, spirituale,
nella ricerca, forse, di un percorso che non è comune ma ha una finalità unica, che era sempre il bene
ed il benessere della singola persona, di una donna, in questo caso, affetta da patologie tumorali.
Credo fermamente che l'apporto dato dal professor Veronesi sia stato, non solo significativo, ma direi
unico anche per quanto riguarda l'eleganza nella relazionalità assistenziale che egli sapeva
brillantemente curare, non costruendola o cercandola, ma vivendola personalmente. (Applausi dal
Gruppo PD).
CONSIGLIO (LN-Aut). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CONSIGLIO (LN-Aut). Signor Presidente, novant'anni spesi molto bene. Si è spento a novant'anni uno
dei più grandi talenti della chirurgia mondiale, Umberto Veronesi, un innovatore, colui che ha
inventato tecniche chirurgiche per intervenire su donne affette da tumore al seno.
Veronesi amava dire che una donna doveva uscire dalla sala operatoria così come era entrata. Quando,
nel 1969, espone a Ginevra, davanti a un consesso mondiale, la sua ricerca sulla quadrantectomia (cioè
l'intervento che limita l'esportazione al quadrante mammario sotto cui c'è il nodulo tumorale,
considerato non invasivo rispetto all'allora vigente dogma della mastectomia) viene ascoltato quasi con
fastidio. Da lì tutta una serie di ricerche che lo porteranno a intervenire su un tumore che, all'epoca,
veniva considerato assolutamente non guaribile.
Fermo sostenitore dell'utilità della prevenzione e attento alla psicologia del paziente, Veronesi ha
promosso la diffusione di stili di vita sani e di alimentazione corretta. Con il suo Istituto oncologico
italiano, ha rivoluzionato il mondo della ricerca contro il cancro: «Mi dicono spesso che sono un uomo
di successo, ma non è vero, io, in fondo, ho fallito, perché avevo promesso a me stesso che sarei morto
dopo aver visto il cancro sconfitto, e temo non succederà. Però posso dire che una battaglia importante
l'ho vinta, ed è quella di convincere i miei colleghi a cambiare strategia contro i tumori».
In un'intervista Veronesi dichiarava che l'ultimo tratto della sua vita era bellissimo: «Non devo più fare
a pugni per fare carriera, e questa è una gran gioia. Poi si è arricchiti dalla conoscenza, dall'esperienza
e da una filosofia di vita molto più distaccata e imparziale. Il metro di giudizio è più indipendente e
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meno passionale. Quindi è giusto vivere fino all'ultimo giorno senza il desidero di andarsene, però è
anche giusto accettare la morte come un finale necessario per il ricambio dell'umanità».
Sosteneva di aver curato 30.000, forse 50.000 pazienti. Veronesi diceva che la morte è un fatto
naturale, è parte del disegno biologico della natura che prevede il nascere, il riprodursi e il morire; così
è per ogni organismo vivente. Se si ha consapevolezza di questo principio, la morte si affronta con più
serenità. Egli sosteneva anche che la scienza non si occupa dell'immortalità, ma di durate della vita in
buona salute. Sosteneva: «Una vita intensa dilata il tempo che, per sua natura, scorre incurante e
inesorabilmente. Siamo noi che dobbiamo adattarci e trovare, nella durata della nostra vita, la miglior
capacità di esprimerci. Il cervello è il direttore d'orchestra: non svilupparlo, allenarlo, espanderlo,
renderlo sempre più vivace, significa sprecare la componente più straordinaria del nostro corpo».
Alla domanda su cosa avrebbe voluto fosse scritto sulla sua lapide, egli rispose: «Qui giace un uomo
che ha contribuito al controllo del male del secolo». Alberto, questo Paese è fiero del tuo papà, come
lo sei tu. (Applausi dai Gruppi LN-Aut e PD).
D'AMBROSIO LETTIERI (CoR). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D'AMBROSIO LETTIERI (CoR). Signor Presidente, signori del Governo, colleghe e colleghi, ho il
privilegio di ricordare Umberto Veronesi in quest'Aula, la stessa dove nella scorsa legislatura lo
abbiamo visto al lavoro. Mi piace ricordarlo dicendo che se ne è andato un grande scienziato, un
grande medico; se ne è andato un uomo dal tratto affabile, disponibile, rassicurante; ma se ne è andato
anche un italiano rispettato nel mondo, un precursore dei tempi, un uomo dalla forte passione civile e
politica, un pioniere della moderna oncologia. Mi permetto di dire, comunque la si pensi, che se ne è
andato un vero liberale, nel senso più profondo del termine.
Ciò che Umberto Veronesi ha fatto, soprattutto nel campo della senologia oncologica, possiamo dire
che ha cambiato la storia della medicina e ha restituito la speranza e il sorriso a tante donne. Battendosi
in favore dell'umanizzazione delle cure, ha messo per sempre al centro il paziente e così ha
rivoluzionato anche la chirurgia del tumore al seno, proponendo per primo interventi non invasivi che
avessero più rispetto del corpo delle donne. È grazie a lui che più di vent'anni fa la mastectomia totale
ha lasciato il posto alla quadrantectomia ed è sempre grazie a lui che il chirurgo plastico è entrato in
sala operatoria per la ricostruzione contemporanea del seno e l'asportazione del cosiddetto linfonodo
sentinella, che ha segnato l'inizio di una vera e propria era della nostra medicina. Le donne, anche
quelle che non hanno avuto un'esperienza diretta della malattia, sanno a cosa mi riferisco.
Umberto Veronesi ci ha insegnato a non avere più paura della malattia e ad avere fiducia nella scienza.
Ci diceva: non si morirà più di tumore, si morirà con il tumore. E tutti noi sappiamo quanto questa
fiducia, ancora oggi troppo spesso messa a dura prova da nuovi forti e pericolosi rigurgiti oscurantisti,
costituisca una fiammella fondamentale da mantenere sempre accesa, purché sempre saldata e ancorata
tenacemente ai valori della ricerca e della scienza. L'attenzione al paziente, l'umanizzazione delle
terapie, la fiducia nel metodo scientifico e la capacità di guardare sempre al futuro con fiducia e
razionalità sono valori che Veronesi ha trasmesso alla comunità scientifica italiana e internazionale e
che oggi sono un patrimonio consolidato del nostro sistema sanitario e dell'intero mondo della ricerca.
Grazie anche al suo generoso impegno e alle sue straordinarie intuizioni scientifiche, l'impegno oggi
profuso per il cancro ci consente di non considerare questa malattia come incurabile: sempre più
italiani sanno che i tumori possono oggi essere sconfitti con terapie efficaci e con la diagnosi precoce,
ma che possono anche essere prevenuti e da ciò deriva il suo impegno in molteplici campagne di
sensibilizzazione per far comprendere agli italiani l'importanza degli stili di vita corretti e della sana e
corretta alimentazione. Credo che umanizzazione e innovazione al tempo stesso possano definirsi la
cifra distintiva dell'impegno dello scienziato, dell'uomo, del ricercatore Umberto Veronesi, il filo
conduttore della sua vita umana, professionale e anche istituzionale.
Lo conobbi nel 2000, lui era da poco Ministro della salute nel Governo Amato e io ero consigliere
della Regione Puglia. Mi esponeva con passione e con grande semplicità il progetto di cui era
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promotore con Renzo Piano per ridisegnare e migliorare la qualità degli ospedali italiani, tutti costruiti
in una logica e con una prospettiva nuova e diversa, secondo i principi della edilizia
dipartimentalizzata. Dal connubio con Renzo Piano e altri architetti nacque un decalogo sul quale si
sono basati molti dei progetti dei nuovi ospedali italiani costruiti da allora fino a oggi, e che dovrebbe
costituire ancora oggi una pietra miliare per la costruzione dei prossimi: umanizzazione, urbanità,
interattività, socialità, organizzazione, appropriatezza, affidabilità, innovazione, ricerca, formazione.
Ho voluto ricordarli perché credo che, specialmente oggi, in presenza delle difficoltà in cui si dibatte il
Servizio sanitario nazionale, tra sostenibilità, universalità ed equità, si avverte l'esigenza di garantire di
più e meglio il diritto alla salute, anche attingendo al cospicuo lascito di proposte, di idee, e metodi di
lavoro che Umberto Veronesi ci lascia.
Credo proprio che, nel nostro non semplice compito di legislatori, la lezione e l'eredità di Umberto
Veronesi, in quella stessa logica che lei, Presidente, poc'anzi ha ricordato facendo riferimento alla
figura di questo illustre collega e scienziato, riferita alla scienza e alla ragione, miscelate in un
equilibrio straordinario, rappresentino un'importante eredità sotto il profilo del percorso e della
prospettiva per costruire un orizzonte che ci dia maggiori certezze e minori preoccupazioni. Il modo
migliore per onorare la sua memoria è quello di onorare questi impegni.
Brunetto Latini, che il Sommo poeta ricorda nel XV canto dell'«Inferno», scriveva queste parole: «(...)
e quelli che trattano di grandi cose testimoniano, che gloria dona al prode uomo una seconda vita, ciò è
a dire, che dopo la sua morte, la nominanza che rimane di sue buone opere mostra ch'egli sia ancora in
vita». Ecco, io credo che Umberto Veronesi resterà per sempre in vita anche se noi sapremo, con
tenacia, con impegno e con onestà intellettuale, restituire non solo dignità alla politica ma anche dare
un senso pragmatico e operativo al nostro impegno quotidiano di legislatori.
È questo l'auspicio che mi fa concludere questo pensiero, con il quale rivolgo una testimonianza sentita
di cordoglio e vicinanza, a nome del Gruppo dei Conservatori e Riformisti, alla famiglia, alla comunità
scientifica e a tutta questa Assemblea che ha avuto l'onore di annoverarlo tra i suoi più importanti
esponenti. (Applausi. Congratulazioni).
PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il rappresentante del Governo. Ne ha facoltà.
PIZZETTI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, a
nome del Governo mi associo alle tante parole che sono state dette dai colleghi in quest'Assemblea in
onore di Umberto Veronesi. In modo particolare mi associo alle sue parole condividendole
pienamente, Presidente.
Il figlio Alberto, che ho incontrato casualmente questa mattina, mi diceva che la prima telefonata di
cordoglio che aveva ricevuto era stata quella del Presidente del Consiglio, a testimonianza di quanto
questo Paese sia grato a suo padre per ciò che ha dato a tutti noi.
Umberto Veronesi era un intellettuale sociale, un socialista liberale, uno scienziato che si è battuto
sempre - spesso controcorrente - per le persone, per i diritti di scelta delle persone, in particolare e
anche nei momenti più complicati della vita. La dignità delle persone era il faro che illuminava,
insieme alla libertà delle stesse. Ha abbattuto muri sociali e muri civili e, soprattutto, il grande muro
del pregiudizio.
Un grande medico, che si è impegnato oltre se stesso per il diritto alla vita e per la qualità della vita
delle donne. Esprimeva un concetto dell'etica non come dogma, ma come ricerca perpetua. A
sproposito spesso si parla del bene comune. Lui era un operaio del bene comune. Lo ricorderemo per
lo spirito libero e impegnato, la cui laicità lo portava ad essere lieve avanguardia civile.
In politica ha trasmesso quei valori, ha aiutato ad innovare regole e ad ampliare concetti e la politica lo
onorerà se saprà evitare di volgere lo sguardo all'indietro, alimentando invece il futuro di diritti che
strappano il paravento del rifiuto dell'altro diverso da noi, il paravento della paura, il paravento
dell'indifferenza.
Era uno dei non molti che quando interveniva in televisione richiamava attenzione, per cui si poteva di
dire di lui e a lui: «Non ti ho visto ma ti ho ascoltato».
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Con questo ricordo e con un animo intenso vorrei dire al figlio Alberto che le condoglianze del
Governo e del Paese sono un atto molto sentito e molto dovuto. (Applausi).

Seguito della discussione dei disegni di legge:
(2224) Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario (Approvato
dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei
deputati Fucci; Fucci; Grillo ed altri; Calabrò ed altri; Vargiu ed altri; Miotto ed altri; Monchiero ed
altri; Formisano)
(1134) BIANCO ed altri. - Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e di responsabilità in
ambito medico e sanitario
(1648) ROMANO ed altri. - Norme per la tutela della salute, per la disciplina del rischio clinico e
della responsabilità professionale medica
(Relazione orale) (ore 18,26)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 2224, già
approvato dalla Camera dei deputati, 1134 e 1648.
Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri il relatore ha svolto la relazione orale e ha avuto inizio la
discussione generale.
È iscritta a parlare la senatrice Mattesini. Ne ha facoltà.
MATTESINI (PD). Signor Presidente, la legge che ci accingiamo a votare è una legge di grande
rilievo.
Presidenza della vice presidente FEDELI (ore 18,27)
(Segue MATTESINI). Una legge molto attesa dagli operatori sanitari, ma anche dai cittadini e dalle
associazioni di loro rappresentanza. È un passaggio fondamentale, per ricostruire quel patto di fiducia
tra pazienti e operatori sanitari, ma anche tra operatori sanitari e organizzazione. È una pagina nuova e
importante che sostituisce la brutta storia degli ultimi anni, caratterizzati dalla medicina difensiva,
causata da un innumerevole aumento di ricorsi che hanno creato una situazione di difficoltà nel
rapporto medico-paziente e una discussione e decisioni non sempre all'altezza della sfida sulla
questione dell'appropriatezza della cura.
Sappiamo che il rapporto medico-paziente è, per molti aspetti, l'elemento fondamentale della buona
cura; se il rapporto è di sfiducia è lì che vengono deluse le aspettative. Ma è, invece, proprio qui, nel
rapporto medico-paziente, che si può e si deve fare moltissimo per risolvere questo problema e questa
legge lo fa.
D'altra parte, ristabilire la fiducia del paziente nel medico, ma anche del medico nel paziente è un
aspetto troppo sottovalutato; è invece un elemento cruciale per la genesi della paura alla base della
medicina difensiva. Per fare questo, per ricostruire la fiducia tra medico e paziente, serve la
disponibilità di entrambi, medici e pazienti, e questa legge pone le basi. Ma serve anche che le
amministrazioni della sanità, le Regioni, le ASL, ma anche lo stesso Governo tengano presente che il
tempo dedicato al paziente è elemento inscindibile per l'appropriatezza della cura e non tempo perso.
Naturalmente questo ha a che fare con l'organizzazione sanitaria.
Dicevo che la medicina difensiva è divenuta negli ultimi anni una delle problematiche di crescente
impatto sulle politiche sanitarie, essendo essa strettamente collegata al tema della sicurezza della cura,
nonché degli eventi avversi e delle eventuali responsabilità professionali.
Ho parlato prima della medicina difensiva come fenomeno in aumento, indotto sia dall'accresciuta
sensibilità da parte dei cittadini dei propri diritti sia dall'aumento delle aspettative, dalla pressione dei
mass media, da mutamenti intervenuti nell'ambito del rapporto medico-paziente. Ma un altro elemento
importante è stato, nel corso del tempo, l'evoluzione giuridica del concetto e della funzione della
responsabilità sanitaria rispetto a comportamenti ed eventi avversi riferibili a possibili errori. Ma anche
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su questo aspetto, sulla necessità di fare chiarezza e di definire proprio le interpretazioni delle norme
specifiche, proponiamo una soluzione chiara, che sicuramente allenterà anche il ricorso nato su questa
evoluzione giuridica non sempre troppo chiara.
Guardate, questo provvedimento - va detto in modo molto forte - volta pagina: innova e risponde
pienamente alle aspettative dei professionisti sanitari e dei cittadini. Lo stesso titolo tiene insieme, in
un unicum inscindibile, la sicurezza delle cure e la responsabilità professionale degli operatori sanitari.
Abbiamo fatto una scelta importante in Senato: abbiamo modificato il titolo e abbiamo appunto tenuto
insieme in modo inscindibile sicurezza e responsabilità, perché, se l'avessimo indirizzato, com'era nel
titolo precedente, alla sola responsabilità professionale, sarebbe potuto apparire, nell'inconscio e nel
messaggio esterno, anche come un atto di medicina difensiva. Mentre, insieme alla sicurezza delle
cure, il primo obiettivo di questa legge è porre i professionisti nelle condizioni di operare in sicurezza
e con tranquillità, basando le loro scelte cliniche, diagnostiche e terapeutiche sull'evidenza della
letteratura e non sulla paura.
D'altra parte, il tema della sicurezza delle cure è oggi una delle sfide più importanti per il futuro della
sanità del mondo occidentale, anche di quella italiana. Ciò è in relazione sia alla limitatezza delle
risorse che all'invecchiamento della popolazione, ma anche ad una medicina sempre più complessa per
numero di patologie e di strumenti clinico-diagnostici disponibili. Quindi è davvero necessario puntare
sul controllo e sul contenimento del rischio, se vogliamo ridurre il contenzioso giudiziario e i costi dei
risarcimenti. Certamente questo della sicurezza del rapporto medico-paziente è un elemento
fondamentale; per questo la sicurezza viene prima di qualunque altra questione.
E per questo è davvero importante che tutta una parte della legge, a partire dall'articolo 1, parli in
modo chiaro della sicurezza delle cure. Sto pensando appunto all'articolo 1, dove viene specificato che
la sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla salute ed è perseguita nell'interesse
dell'individuo e della collettività. Si tratta di un passaggio davvero importante, che al comma 2
dell'articolo 1 si evidenzia ancora di più, perché appunto si afferma che la sicurezza delle cure si
realizza anche mediante l'insieme di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e alla gestione del
rischio connesso all'erogazione di prestazioni sanitarie, e l'utilizzo appropriato delle risorse strutturali,
tecnologiche e organizzative.
Guardate, qui c'è anche un dato importante, relativo ad una modifica apportata nel corso di un dibattito
molto importante e approfondito in Senato. Parlo della modifica rispetto al testo della Camera, avendo
aggiunto, al comma 3 dell'articolo 1, che alle attività di prevenzione del rischio concorre tutto il
personale, compresi i liberi professionisti che ivi operano in regime di convenzione, e che questo
aspetto non riguarda solo il pubblico, ma tutte le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private.
Un altro aspetto importante è all'articolo 2, che assegna al difensore civico regionale le funzioni di
garante per la salute. Altrettanto importante è l'istituzione del Centro per la gestione del rischio
sanitario e la sicurezza del paziente, che raccoglie i dati regionali sui rischi e sugli eventi avversi,
nonché sul contenzioso, e trasmette tutto questo semestralmente, mediante procedura telematica
unificata a livello nazionale (anche questo è un passaggio importante), all'Osservatorio nazionale delle
buone pratiche sulla sicurezza nella sanità. Tale osservatorio ha un compito importante, quello di
individuare idonee misure per la prevenzione e la gestione dei rischi sanitari, nonché il monitoraggio
delle buone pratiche. Anche qui voglio sottolineare l'importanza dell'obiettivo dei sistemi di
segnalazione, che naturalmente, oltre a consentire una misurazione del fenomeno, costituiscono un
elemento importante, cioè un volano di cambiamento organizzativo e culturale, favorendo tra l'altro un
approccio all'errore non finalizzato o almeno non solo finalizzato alla ricerca della responsabilità
individuale, bensì all'individuazione di quei fattori latenti che sono legati all'organizzazione, compreso
l'insieme delle regole che determinano le modalità lavorative piuttosto che la presenza dei protocolli e
così via.
Va infatti detto che, atteso che l'errore umano non può essere del tutto eliminato, è altresì vero che
l'organizzazione deve tendere a creare le condizioni affinché l'errore sia per quanto possibile evitabile
e nel contempo creare un ambiente in cui i professionisti possano esprimere al meglio professionalità e
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competenze. Dobbiamo essere consapevoli che l'organizzazione rappresenta un fondamentale
strumento di promozione della salute. Occorre lavorare quindi affinché si accantonino i modelli di
intervento individuali e informali, a vantaggio di modalità formali e condivise. Guardate che tale
approccio organizzativo, che sta dentro la legge, perché ne è una conseguenza, consente di fare una
cosa importante: incrementare l'affidabilità del sistema e ricollocare in una giusta dimensione le
aspettative del paziente, nonché le scelte dei professionisti, conferendo tra l'altro una nuova valenza,
più partecipata e trasparente, alla relazione medico-paziente. Davvero i percorsi organizzativoassistenziali consentono di superare quell'etica della autoreferenzialità che ancora oggi caratterizza
alcuni ambiti professionali.
Voglio poi sottolineare che la certezza di un percorso clinico ben orientato nel complesso sistema
assistenziale di riferimento favorisce una visione che passa dalla logica delle prestazioni alla logica del
prodotto-risultato.
Tra le competenze assegnate all'Osservatorio previsto all'articolo 3 vi è quella della formazione e
dell'aggiornamento del personale sanitario. Questo è un punto importante. Tra l'altro, sulla formazione
era già intervenuta la legge di stabilità dell'anno scorso, con il famoso comma 539 che appunto
definisce che tutte le strutture pubbliche e private devono attivare percorsi di audit o di altre
metodologie per lo studio dei processi interni e delle criticità più frequenti. Questo è un punto
fondamentale per la predisposizione e lo svolgimento di attività di formazione continua del personale.
Noi sappiamo che, ai fini della appropriatezza nonché della sicurezza e qualità delle cure, la
formazione gioca un ruolo strategicamente rilevante e che è da realizzarsi sia nella fase accademica
che, in modo continuativo, per l'intera attività professionale.
La formazione deve consentire a tutti i professionisti di affrontare il cambiamento in sanità, che non è
mai fine a se stesso, non solo per i cambiamenti tecnologici ma perché cambiano le malattie e
cambiano le richieste dei cittadini. Occorre rafforzare gli aspetti del lavoro in team, ma anche
dell'autoriflessione e della valutazione dell'attività e degli strumenti per migliorarla. La formazione,
oltre che puntare a un cambiamento culturale e valoriale, deve garantire ai professionisti l'acquisizione
della flessibilità necessaria per gestire l'innovazione e i cambiamenti dentro contesti di cura sempre più
complessi, che chiamano in campo una capacità relazionale e un'interdisciplinarietà.
Ultimo aspetto che vado a sottolineare è l'importante previsione della predisposizione e pubblicazione
sul sito Internet di ogni struttura di quella relazione semestrale consuntiva relativa agli eventi avversi e
alle conseguenti azioni messe in campo, proprio in una logica di trasparenza nei confronti dei cittadini.
Altrettanto importante è aver stabilito l'obbligo per la struttura sanitaria di fornire una documentazione
entro sette giorni (arrivando a un massimo di trenta giorni per l'integrazione) agli aventi diritto che la
richiedono.
L'ultima importantissima osservazione riguarda l'articolo 8, cioè il tentativo di conciliazione. Chi
intende esercitare un'azione davanti al giudice civile potrà procedere solo se la conciliazione fallirà o
se il procedimento non si conclude entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso.
Avendone parlato con tanti, la convinzione è che con questa legge il sistema sanitario, i professionisti
e i cittadini potranno ritrovare la centralità: della propria professionalità, da un lato, e del diritto ad
avere cure appropriate, dall'altro. E ciò non potrà che avere due effetti: il risparmio delle risorse e il
miglioramento della cura. (Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Rizzotti. Ne ha facoltà.
RIZZOTTI (FI-PdL XVII). Signora Presidente, colleghi, questo testo offre risposte attese da più di un
decennio ed è stato giudicato positivamente da noi, con un voto favorevole alla Camera. A mio
giudizio, è stato ulteriormente migliorato nella 12a Commissione del Senato, alla quale ho l'onore di
appartenere, e ringrazio vivamente i colleghi e gli Uffici per il lavoro svolto. Spero, comunque, che
vengano accolti anche ulteriori emendamenti migliorativi.
Il Paese ha bisogno di un aggiornato quadro normativo di riferimento in una materia che, per le
dimensioni del contenzioso che la caratterizza, ha assunto grande rilevanza: per le relative
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problematiche di medicina difensiva si calcolano circa dieci miliardi l'anno, circa il 20 per cento della
spesa sanitaria, e vi è inoltre un grande problema per l'allungamento delle liste di attesa.
Come si evince dai dati emersi dal lavoro della Commissione parlamentare d'inchiesta della XVI
legislatura sugli errori in campo sanitario, il 99,1 per cento della cause si conclude con l'assoluzione.
Ma questo significa che, quasi sempre, il medico subisce un danno alla propria carriera e alla propria
immagine professionale.
Credo che questo testo consegua un giusto equilibrio tra medico e paziente. Un medico che non sia
timoroso di agire, un paziente che non sia debole nei confronti del medico. Il diritto di curare
liberamente e il diritto di essere curati al meglio. È pertanto destituita da ogni fondamento l'idea che
alcuni si sono fatti che il testo in esame sia sbilanciato in favore dei professionisti; bensì va a costruire
un nuovo rapporto medico-paziente che mi auguro serva a riaffermare un reciproco rapporto di fiducia
e di vera alleanza terapeutica, necessario per entrambi. È un rapporto che si sta affievolendo anche
grazie ai media, che approfittano dei rari casi di malasanità in Italia, non dovuti al nostro sistema
sanitario - un'eccellenza nel mondo - ma a singoli casi, per svilire un'intera categoria di sanitari, che,
soprattutto oggi, in carenza di fondi, operano spesso in situazioni drammatiche. È però, a mio avviso,
necessario garantire con chiarezza un sistema adeguato del rischio clinico rispetto alle responsabilità
dei singoli attori.
Penso si debba ulteriormente migliorare e chiarire il tema delle linee guida, che non devono essere
retroattive e devono essere molto chiare, anche se da medico posso dire che le linee guida a volte non
sono seguite pedissequamente, ma servono soprattutto per quelle persone che hanno meno esperienza.
Vi faccio un esempio brevissimo: in neonatologia le linee guida dicono che un grave prematuro,
intorno ai 700 grammi di peso e con determinati parametri vitali, deve essere lasciato a sé e vedere se
sia in grado di sopravvivere. Al di sopra degli 800 grammi sono previste invece le cure della terapia
intensiva. Ora, come può un medico di esperienza, di fronte a un prematuro di 700 o di 680 grammi,
con parametri che dimostrano la sua vitalità e la sua vivacità, abbandonarlo e magari accanirsi
terapeuticamente - cosa che non succede - su un prematuro di 850 grammi che dimostra chiaramente
che potrà essere solo un vegetale? Credo che una finestra interpretativa debba essere lasciata
all'esperienza e alla capacità professionale del medico.
Ritengo che la previsione di un'azione diretta del presunto danneggiato nei confronti dell'operatore non
risolverà completamente il problema della medicina difensiva e necessiterà di polizze onerose
soprattutto per ortopedici, ginecologi e neurologi.
Spero anche in un ripensamento in merito alla differenziazione tra la lettura extracontrattuale della
responsabilità dei professionisti e quella contrattuale delle strutture, nonché, in merito alla disciplina
dell'azione di rivalsa, meritano un'ulteriore riflessione le conseguenze degli accordi extragiudiziali
conclusi dalle aziende con i pazienti e la disciplina delle coperture assicurative che continuano a non
riguardare i danni cagionati da deficit gestionali e organizzativi delle aziende sanitarie.
Apprezzo le disposizioni concernenti le cosiddette autoassicurazioni che spesso possono essere
migliorate, ma si dovrebbe trovare una soluzione all'ostacolo rappresentato dall'aumento vorticoso dei
costi delle assicurazioni, soprattutto per i giovani medici.
Spero comunque che con l'approvazione di questa legge si possa finalmente allineare l'Italia agli
ordinamenti europei più avanzati in tema di responsabilità dei professionisti sanitari. (Applausi dai
Gruppi FI-PdL XVII e PD).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Maturani. Ne ha facoltà.
MATURANI (PD). Signora Presidente, onorevoli colleghi, voglio rivolgere un ringraziamento
particolare al relatore, collega Amedeo Bianco, alla Presidente della nostra Commissione e un
ringraziamento importante anche al Governo, nella persona del sottosegretario De Filippo, ma anche al
ministro della giustizia Orlando, nonché alle Commissioni e al lavoro importante, non solo di grande
collaborazione, ma di approfondimento, che è stato svolto al Senato con le Commissioni che di questa
norma si sono occupate.
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Lo hanno detto in tanti in quest'Aula: questo provvedimento è atteso nel nostro Paese da più di
vent'anni. La Camera dei deputati lo ha approvato in prima lettura. Si tratta di un provvedimento - ed è
importante sottolinearlo, come hanno fatto anche altri colleghi prima di me, in questi giorni - che nasce
dall'impegno del Parlamento. Esso è importante perché negli ultimi quindici anni il Parlamento si è
misurato costantemente con tale la problematica, attraverso disegni di legge, discussioni e con un
impegno che però, negli anni passati, non ha mai trovato, purtroppo, una giusta soluzione. È allora
importante sottolineare questo aspetto, perché credo che si debba riconoscere al lavoro della Camera
dei deputati e del Senato la volontà di raggiungere tale risultato, attraverso una discussione che ha
mosso i suoi passi nella capacità di ascolto reciproco e puntuale all'interno del Parlamento e tra le
forze parlamentari. Credo che il lavoro che il Parlamento, la Camera dei deputati e il Senato hanno
svolto nell'accompagnamento del disegno di legge in esame sia stato non solo quello di aver ascoltato,
nelle audizioni svolte in entrambi i rami del Parlamento, tantissimi soggetti, che sono gli attori e i
diversi protagonisti del disegno di legge in esame, ma anche quello di aver assunto l'impegno di
trasferire la discussione e il confronto nel Paese. Non si contano neanche le iniziative promosse dai
parlamentari, che si sono svolte in tantissime città del Paese e che hanno visto coinvolti, in una
discussione puntuale e precisa, i soggetti interessati al provvedimento in esame, a partire dai cittadini e
dalle associazioni rappresentative dei loro diritti e della loro voce.
Credo che questo sia stato un percorso importante, che non solo ci ha aiutato a capire e a comprendere,
in una materia così complessa e difficile, quali dovessero essere le giuste scelte, che dessero davvero il
segno di una riforma complessiva, quale quella che oggi discutiamo in questa Aula e di cui il Paese
aveva bisogno. Credo che nel panorama europeo fossimo rimasti i soli protagonisti, o quasi, di una
legislazioni culturalmente arretrata in questo senso.
Quella in esame non è la legge dei medici, come qualcuno l'ha impropriamente voluta definire.
Certamente questa è la legge che ha come primo obiettivo quello di ricostruire il tessuto sfilacciato
della fiducia e della relazione tra i cittadini e il personale sanitario e la sanità in generale che
caratterizza il nostro Paese. Al centro della nostra discussione c'è stato proprio il principio
costituzionale fondamentale, volto a dare una risposta giusta e appropriata al diritto alla salute dei
cittadini italiani, che contemperasse la sicurezza delle cure e la serenità di chi, attore della risposta alla
malattia e delle relative cure, svolge nel nostro Paese una professione sanitaria.
In Assemblea, in questi giorni abbiamo sviscerato tutti gli aspetti dell'articolato di questa importante
riforma e dunque non mi misurerò con una nuova illustrazione degli articoli del disegno di legge,
perché credo non sia necessario. Lo ha fatto in maniera puntuale il relatore, senatore Bianco, e lo
hanno fatto in maniera altrettanto puntuale i colleghi intervenuti prima di me. Ci tenevo a sottolineare
l'aspetto importante della filosofia che ha accompagnato il provvedimento. Siamo convinti che questa
riforma comporterà anche un importante risparmio economico per il Servizio sanitario nazionale. Non
sto qui ad articolare le ragioni per le quali penso questo perché sono state abbondantemente illustrate
in questi due giorni. Il provvedimento è talmente importante che una sua parte è stata inserita nella
finanziaria del 2016. Credo che il contenzioso sanitario giudiziario e la sua incidenza economica per il
Servizio sanitario nazionale, sia un aspetto da non sottovalutare. Infatti il nostro Servizio sanitario
nazionale, che è ancora un modello importante e unico nel panorama europeo, per il diritto alla salute
che garantisce ai cittadini italiani credo abbia bisogno di risparmi per poter investire ulteriormente
sulle innovazioni, favorendo e accentuando la risposta di salute ai cittadini. Ma non è certamente
questo l'aspetto fondamentale che ha accompagnato l'impegno di tutti affinché si arrivasse oggi, in
seconda lettura, a un passo dall'approvazione di questa riforma. Le questioni sono tante anche in
questo campo. Con un Servizio sanitario nazionale modello in Europa per diritti e garanzie, questo era
l'aspetto che ci poneva all'ultimo posto per via della conflittualità ce si veniva a creare e perché la
relazione tra il cittadino e le professioni sanitarie, che è anche sotto il profilo psicologico, un elemento
fondamentale della riuscita degli interventi di cura, non è più caratterizzata da fiducia e affidamento.
Ora, con questo provvedimento diventa un elemento prioritario che ci ha spinto a lavorare con forza e
tenacia soprattutto per superare gli aspetti che hanno riguardato il percorso giuridico. Sappiamo quanto
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importante sia stato il confronto in Commissione giustizia su questo provvedimento e sugli articoli che
riguardavano questa materia. È stato altresì importante e faticoso confrontarsi con il Ministero della
giustizia per giungere alle soluzioni.
Rispetto al tema delicato e particolare - l'ho detto prima, ma credo sia giusto sottolinearlo - non solo
noi abbiamo dato un contributo importante nella ricerca e nel raggiungimento delle soluzioni, ma con
il nostro lavoro e con il confronto abbiamo fatto anche un'importante operazione di modifica di una
cultura prevalente. Credo che questo sia un dato politico importante da sottolineare. Il confronto in
Commissione è stato - ripeto - importante, di grande livello e spessore. Abbiamo avuto una uniformità
di pensiero sulla necessità di approvare questa normativa. Io penso che la discussione sugli
emendamenti, che avverrà a partire da oggi, potrà ancora trovare qualche ulteriore aggiustamento. Qui
in Senato abbiamo apportato dei cambiamenti ed abbiamo arricchito il provvedimento, ma non
dobbiamo dimenticare di riconoscere e ringraziare il nostro collega Federico Gelli per il lavoro svolto
alla Camera. Quello è stato infatti l'elemento importante e fondamentale che ci consente di essere ad
un passo dall'approvazione in Senato di questo provvedimento, con una terza lettura alla Camera che
noi tutti auspichiamo sia un passaggio rapido per poter consegnare al Paese questa riforma
complessiva, prima della fine di questo anno.
Sono certa che tale riforma riaprirà un dialogo importante tra i cittadini che vedranno riconosciuti i
propri diritti all'informazione, alla celerità dei tempi. Tale riforma, quindi, ricostruirà in maniera
importante una relazione di fiducia e di rispetto reciproco tra il sistema nazionale della sanità e i
cittadini italiani. (Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. (Il senatore Caliendo fa cenno di voler
intervenire). Su cosa intende parlare, senatore Caliendo?
CALIENDO (FI-PdL XVII). Volevo tre minuti per intervenire nella discussione.
PRESIDENTE. Senatore Caliendo, siccome la discussione generale è iniziata ieri, lei aveva tutto il
tempo di iscriversi per intervenire. Caso mai le darò la parola durante la fase di esame degli
emendamenti.
CALIENDO (FI-PdL XVII). Ma è presto.
PRESIDENTE. Lei sa che ci sono delle regole, e se le infrango con lei poi dovrò infrangerle troppo
spesso.
Ha facoltà di parlare il relatore.
BIANCO, relatore. Signora Presidente, prima di tutto vorrei ringraziare i colleghi intervenuti nel
dibattito generale, quelli che hanno pazientemente presenziato al dibattito. Vorrei ringraziarli perché
nei loro interventi hanno ulteriormente chiarito il senso e la portata di questo provvedimento,
condividendo quello che nella mia relazione introduttiva al dibattito avevo segnalato. Quindi credo che
la mia replica si possa tranquillamente limitare ad alcuni aspetti che nel corso del dibattito hanno
registrato qualche preoccupazione, se non qualche differenziazione.
Credo che la prima questione riguardi le linee guida. Sapete che non è tanto l'aspetto tecnicoscientifico delle linee guida che ha creato dei problemi. Diciamo che qualche problema e qualche
preoccupazione nasce dall'articolo 3 del cosiddetto decreto Balduzzi, poi convertito in legge, che per
primo fa riferimento alle linee guida.
Dal punto di vista tecnico-scientifico e della pratica professionale, noi sappiamo da tempo (ed è
consolidato nella letteratura e nell'orientamento tecnico-scientifico e professionale), che le linee guida
sono delle raccomandazioni, degli orientamenti, degli strumenti di aiuto alle decisioni, proprio perché
anche lo sviluppo della medicina da questo punto di vista ci fa comprendere quanto sia complicato, su
situazioni patologie e quant'altro, standardizzare trattamenti o scelte. Questo è già noto. Diventava un
passaggio un po' più delicato una volta trasferito nella norma penale o nella norma civile, che noi
sappiamo essere inquadrabile sotto forma di norme cautelari. Tanto è vero che quando il decreto
Balduzzi fu inviato dal tribunale di Milano alla Corte costituzionale, quest'ultima mosse una obiezione
alle linee guida chiedendo chi le stilasse, in che modo e come venissero definite perché possano
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assurgere alle caratteristiche di norme cautelari.
Questa è stata una preoccupazione, ma è anche vero, devo dire, che l'interpretazione giurisprudenziale
sulle linee guida si è immediatamente conformata a ciò che era l'orientamento tecnico-professionale,
dicendo (e anche esprimendolo in sentenze di grande significato) che il professionista non deve
necessariamente attenersi alle linee guida quando queste non siano coerenti e adeguate al caso
concreto, intendendo per caso concreto non un anonimo, un astratto paziente di un trial ma quel
paziente, con la sua storia clinica, con la sua complessità clinica, umana, relazionale e quant'altro
oppure alle condizioni oggettive in cui si opera: la disponibilità di diagnostica, di strumenti, di
organizzazione e così via. Quindi direi che la magistratura ha perfettamente inquadrato, da questo
punto di vista, l'ambito delle linee guida. Non a caso nel testo, rispetto al decreto Balduzzi, parliamo di
raccomandazioni per le linee guida, appunto per sottolineare questo aspetto.
Ci siamo preoccupati, anche per il rilievo avanzato a suo tempo dalla Corte costituzionale, di costruire
un sistema di produzione di linee guida che avesse una sua solidità. Intendiamoci, parliamo di solidità
dei soggetti che propongono le linee guida e dei soggetti che tali linee guida devono assumere,
trasferendole nelle pratiche professionali, nelle attività quotidiane e nelle logiche di efficacia e costoefficacia che sono strumenti di governance del sistema di tutela della salute.
Naturalmente, è necessario preoccuparsi anche della qualificazione metodologica con cui vengono
costruite le linee guida. Non stiamo parlando di cose astratte perché sono note nella letteratura
scientifica internazionale: sono delle vere e proprie check flow, liste di flusso che riportano come, dal
punto di vista metodologico, con quali item e quali parametri debbano essere costituite le linee guida.
Con questo testo legislativo, crediamo di aver dato un grande contributo in tal senso. Poi si potrà
migliorare e, quando verrà ricostituito il sistema nazionale delle linee guida, potranno essere previsti
ulteriori meccanismi di coinvolgimento di soggetti, di gruppi scientifici e di comunità scientifiche,
come avviene in altri Paesi ma lo scopo è dare un sistema certo, affidabile e trasparente cui riferire le
scelte, cui riferire i comportamenti, cui riferire le condotte professionali e io aggiungerei anche le
condotte organizzative e gestionali delle organizzazioni.
La seconda questione è un po' più delicata e riguarda la responsabilità civile delle strutture e dei
professionisti. Voi sapete che sono un medico, quindi tratto questa materia con la dovuta umiltà. Infatti
è comprensibile che, pur avendo affrontato questo tema da tanti anni e anche in altri ruoli, e pur
avendo partecipato a centinaia di convegni, mi limiti a leggere le conclusioni contenute in una
relazione dei lavori della Commissione nazionale istituita dal ministro della salute Lorenzin sul tema
della medicina difensiva e della responsabilità professionale. Mi riferisco alla cosiddetta separazione
delle discipline di responsabilità civile (la struttura dell'obbligazione di tipo contrattuale).
L'obbligazione è un concetto che nasce dal contratto civilistico. Si tratta dello stesso contratto per cui
un'impresa, una volta costruita una casa, deve rispondere che non crolli e non abbia difetti strutturali.
Si tratta della stessa identica fattispecie, che viene trasferita nell'ambito della struttura sanitaria.
Uno degli elementi del dibattito è stato proprio la distinzione fra la responsabilità contrattuale della
struttura e la responsabilità extracontrattuale degli esercenti le professioni sanitarie che operano dentro
le strutture. Voglio solo ricordare che, correttamente, il testo stabilisce che i professionisti che
assumono direttamente un'obbligazione contrattuale con il paziente mantengono la responsabilità per
l'obbligazione, cioè una responsabilità contrattuale. Naturalmente, la Commissione era composta da
giudici presieduti dal presidente del consiglio nazionale forense, esperti di medicina legale, clinici e
funzionari del Ministero.
Nella relazione si legge quanto segue: «È appena il caso di aggiungere che il modello italiano, nella
configurazione che è andata via via assumendo, differiva dalla gran parte dei modelli degli altri
ordinamenti dei Paesi membri dell'Unione europea, in cui, pur talvolta ricorrendo a qualche tecnica di
inversione dell'onere della prova - che c'è nel nostro ordinamento tra contrattuale ed extracontrattuale il sistema di responsabilità medica (nella relazione si parla di responsabilità medica, ma noi parliamo è questa l'altra innovazione - di tutti gli esercenti della professione sanitaria, perché sono cresciuti il
tasso di competenze, ma anche il tasso di responsabilità e quindi - ripeto - parliamo di tutti) è fondato

Senato della Repubblica

Pag. 834

DDL S. 2224 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura

1.5.2.4. Seduta n. 725 (pom.) del 16/11/2016

esclusivamente sulla responsabilità extracontrattuale. Quei modelli distinguono inoltre in modo netto
le posizioni della struttura sanitaria da quella dell'esercente la professione medica, perché tengono
conto del fatto che la struttura sanitaria offre un servizio articolato, comprensivo di ospitalità, servizi,
della fornitura di farmaci e di strumenti medici, di terapie principali e collaterali, ed è, pubblica o
privata che sia, convenzionata o meno, un'impresa, come intesa nel linguaggio del diritto comunitario,
mentre l'esercente la professione sanitaria svolge un'attività intellettuale. Ai fini della reazione
dell'ordinamento, in caso di danni al paziente, si giustifica, dunque, un diverso trattamento dell'una e
dell'altro». Io aggiungerei, oltre alle cose della struttura, che all'interno di una struttura io non posso
rifiutare un'obbligazione contrattuale. Fosse un contratto, potrei rifiutare la prestazione; mentre,
trattandosi di un'obbligazione contrattuale, io non posso. Quindi, nella parte propositiva si legge che
«ad evitare il riproporsi di una problematica derivante innanzitutto da equivoci di natura interpretativa
ingenerati dall'inciso del secondo periodo dell'articolo 3» (il cosiddetto decreto Balduzzi), nell'esimere
da responsabilità penale lieve il professionista, si fa salvo l'articolo 2043 del codice civile. Questo è un
inciso che è risultato molto confuso nell'orientamento. Ad ogni modo «volendo anche definire
univocamente e conclusivamente le problematiche inerenti la natura e l'ambito della responsabilità
dell'esercente la professione sanitaria - la Commissione - ritiene che il testo dell'articolo 3 possa essere
migliorato, statuendo che l'esercente, dipendente o convenzionato, risponde in sede civile
esclusivamente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2043 del codice civile, mentre la struttura sanitaria
risponde sempre in sede civile per effetto del rapporto contrattuale (articoli 1218 e 1228 del codice
civile). Queste sono le conclusioni di quella Commissione.
Ciò fa anche capire che non dovremmo portare la questione al paradosso. Io vorrei solo dire che il
rapporto fiduciario non è un rapporto contrattuale, ma è un elemento di qualità della prestazione.
Paradossalmente in questa logica il consenso informato diventerebbe, o potrebbe diventare, un
elemento in cui faccio un contratto con il professionista, mentre è ciò che rende lecito l'atto medico
sanitario, nella misura in cui è invasivo dell'integrità della persona ed è una previsione di rango
costituzionale (articolo 32, comma 2). Pertanto, la disciplina nasce da questa esigenza, da questa scelta
di separare i due profili di responsabilità.
Attenzione: nel testo abbiamo più volte specificato che laddove l'esercente, anche se lavora in una
struttura, operi in ragione di un contratto assunto con il paziente, la sua responsabilità resta
contrattuale. Abbiamo fatto lunghe audizioni in Commissione su questa materia; sono venuti i giudici
del tribunale di Milano e quelli di Cassazione, chi pro e chi contro, ma questo è l'ambito in cui si
muove la logica della riforma sul piano della responsabilità civile.
Ho sentito, ed esprimo il mio ringraziamento da questo punto di vista, riproporre altre questioni che
certamente sono pertinenti al tema: ad esempio, quella dell'udienza preliminare, sollevata dal senatore
D'Ambrosio Lettieri, credo sia un problema vero. Il problema è che bisogna cambiare il codice di
procedura penale (mi sembra l'articolo 550 del codice di procedura penale), comprendendo anche
l'imputazione per lesioni tra le cause che possono avviare la procedura. Non siamo ancora arrivati a
quel grado di elaborazione, di confronto anche molto positivo con tutte le componenti (magistrati,
Ministero della giustizia) per questo; ritengo pertanto che il richiamo possa trovare una sua memoria
nel testo anche con delle soluzioni possibili, magari in un successivo provvedimento che guardi alla
riforma del codice di procedura penale.
Vi è poi il tema, anch'esso delicato, della conciliazione. L'articolo 8 introduce una novità. Preciso che
non è tanto l'articolo 696-bis del codice di procedura civile, in riferimento cioè alla procedura di
accertamento tecnico preventivo e alla conciliazione che il consulente del giudice può fare, perché
c'era già nel codice. La novità sta nel fatto che diventa una procedura obbligatoria nei casi di
responsabilità. Non credo si pongano problemi nel dire che va bene così, perché la conciliazione la fa
il consulente del giudice e, se la conciliazione non riesce, gli atti sono immediatamente utilizzabili in
giudizio. Da questo punto di vista non vi sfuggirà l'importanza della misura in termini di costi e anche
di velocità. Attenzione, perché quando parliamo di costi e di velocità ci riferiamo a diritti dei cittadini,
perché l'accesso ad un risarcimento rapido ed equo è innanzitutto un interesse del cittadino.
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Il problema si pone perché la nostra legislazione ha in corpo altri strumenti, allora ma anche
recentemente concepiti per sottrarre al contenzioso in aula giudiziaria la conciliazione di liti aventi per
oggetto materie sanitarie controverse: mi riferisco alla conciliazione e alla negoziazione assistita.
Abbiamo cioè prodotto una legislazione che correttamente, a mio giudizio, ha cercato di alleviare la
pressione nelle aule giudiziarie e di risolvere i contenziosi in sedi stragiudiziali o - diciamo pregiudiziali. L'osservazione che viene fatta è che come la legge sopprime il ricorso a questi altri
strumenti potrebbe essere ingiustificato o ingeneroso, e credo che una qualche ragione in questo
ragionamento ci sia, ricordando soprattutto che l'istituto della conciliazione di fatto ha cominciato a
funzionare tre anni fa, o anche meno, perché intervenne la Corte costituzionale a correggerlo.
L'altro problema è che, secondo i dati che abbiamo - che però sono dati giovani - la conciliazione non
dà grandi risultati, almeno fino a oggi. Credo, allora, che possa essere ragionevole mantenere, in un
regime alternativo o concorrenziale, queste due procedure.
L'obbligo delle assicurazioni è un problema serio; bisogna fare i conti con il diritto comunitario che
considera gli obblighi per le imprese private, quali sono le assicurazioni, delle violazioni della libera
circolazione dei servizi e della concorrenza. Quindi, è un problema delicato. Non è che non esiste; il
rischio è che o questa riforma comincerà a dare degli effetti o se pensiamo che le assicurazioni, che già
oggi non ci sono sul mercato, possano entrare come un obbligo, diventerà ancora più complicato.
PRESIDENTE. La invito a concludere, senatore.
BIANCO, relatore. Credo, allora, anche su questo possiamo ragionare, ma dobbiamo costruire i
presupposti perché questo possa avvenire.
Ringrazio ancora l'Assemblea e spero che la mia replica, se non altro, possa avere dato soddisfazione
alle ragioni degli altri, che legittimamente possono mantenere. (Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.
DE FILIPPO, sottosegretario di Stato per la salute. Signora Presidente, senatrici e senatori, voglio
innanzi tutto - devo dire con grande franchezza - non formalmente ringraziare il senatore Bianco per il
lavoro che, anche nella replica, ha dimostrato essere certosino, competente. Voglio ringraziare altresì
la Commissione tutta e la sempre ottima presidente De Biasi, che, ancora una volta, insieme
dimostrano, per la mia esperienza, quanto può essere serio e fruttuoso il nostro lavoro quando è
totalmente ripiegato sul merito dei problemi. Grazie veramente per la emblematicità di questa
circostanza e di questa esperienza su questo provvedimento che, insieme a voi, ho potuto vivere nei
lunghi mesi di discussione.
La mia replica non sarà molto lunga; mi sentirei di fare soltanto alcune riflessioni a commento di un
dibattito molto importante.
Negli ultimi anni si è registrato un considerevole incremento del contenzioso in ambito sanitario. Ciò
ha comportato innanzi tutto un ricorso crescente alla cosiddetta medicina difensiva che, attraverso le
molteplici prestazioni diagnostiche e terapeutiche, anche non necessarie o, al contrario, in molte
circostanze con la rinuncia a interventi necessari, ma che potevano apparire ad alto rischio, ha
determinato una pluralità di conseguenze negative per la salute stessa dei cittadini, e sicuramente un
aumento stimato - ma non puntualmente calcolato - della spesa sanitaria. Ovviamente vi sono ricerche
che sono a disposizione. Vi è stata una Commissione parlamentare d'inchiesta sugli errori sanitari, i cui
risultati finali voi avete sicuramente conosciuto e commentato più di me. Queste ricerche registrano
comunque dati allarmanti. Sia Agenas che alcune organizzazioni mediche, per fare solo brevissimi
riferimenti, hanno svolto indagini sulla materia e in alcuni casi hanno evidenziato che si raggiunge
anche il 10 per cento di prestazioni sanitarie che potrebbero essere considerate come medicina
difensiva: dai farmaci alle visite, dagli esami di laboratorio agli esami strumentali, fino a ricoveri non
necessari.
Ovviamente, al di là dei dati che sono comunque da giudicare con rigore e con attenzione - e uno degli
elementi che il disegno di legge prova ad affrontare è esattamente la ricostruzione di questi dati in
maniera più organica, con un flusso ascendente e discendente, come dirò, di statistiche che possono

Senato della Repubblica

Pag. 836

DDL S. 2224 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura

1.5.2.4. Seduta n. 725 (pom.) del 16/11/2016

essere messe a disposizione dell'intero Servizio sanitario nazionale - è evidente che si tratti di un
problema enorme, che occorre affrontare in maniera sistematica, come prevede molto puntualmente il
provvedimento all'esame di quest'Assemblea.
Un altro aspetto particolarmente preoccupante è quello dell'esodo dalle specializzazioni maggiormente
esposte a rischi. Presumibilmente nei prossimi anni potrebbe verificarsi la necessità di ricorrere a
medici provenienti da altri Paesi su branche specialistiche che sono rifiutate da studiosi e medici
italiani per il rischio che contengono nelle loro prospettive professionali.
Occorre, infine, ricordare che molti professionisti sanitari nell'attuale sistema non riescono ad ottenere
un'adeguata copertura assicurativa sul mercato per i costi eccessivamente alti delle polizze e per un
mercato assicurativo del nostro Paese che si stima sia, per l'80 per cento, di origine straniera, di dubbia
origine o proveniente da Paesi addirittura extraeuropei, con tutte le implicazioni di competenza e di
difficoltà che in queste alleanze assicurative si possono strutturare rispetto al sistema sanitario italiano.
Ho citato solo alcuni spunti del dibattito di questi anni. L'orizzonte che il legislatore aveva davanti era,
quindi, particolarmente scoraggiante e ha richiesto un lavoro veramente complicato. Nella
consapevolezza di queste problematiche, negli ultimi tre anni, in particolare, il Ministero è stato
fortemente impegnato sul tema della responsabilità professionale sanitaria, sapendo che un forte
dibattito si stava svolgendo anche in Parlamento, con tanti disegni di legge che poi sono confluiti, con
l'ottimo lavoro dell'onorevole Gelli, nella proposta che la Camera ha presentato.
Sul tema - ricordo - era già intervenuto il decreto-legge n. 158 del 2012 (decreto Balduzzi),
ampiamente citato, che aveva cercato di dare una prima risposta alle criticità derivanti dalla rigida
applicazione dei principi generali sanciti dal codice civile e dal codice penale in materia di
responsabilità professionale nell'esercizio di un'attività ad alto rischio come per sua natura è quella
medica. Quel decreto-legge, poi convertito in legge, aveva altresì previsto che, con decreto del
Presidente della Repubblica, fossero disciplinate le procedure e i requisiti minimi e uniformi per
l'idoneità dei contratti di assicurazione degli esercenti le professioni sanitarie, nonché la costituzione di
un apposito fondo per garantire un'idonea copertura assicurativa a chi non fosse riuscito a trovarla sul
mercato. L'iter complicato di quel provvedimento ne segnala proprio la difficoltà applicativa: si è
rivelato sicuramente un iter molto lungo per la complessità di questa materia, che, come diceva il
senatore Bianco, in molte circostanze deve necessariamente tenere conto di implicazioni normative di
rango europeo; attualmente lo schema di quel regolamento è ancora all'esame del dipartimento per gli
affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio.
Tuttavia, nonostante lo scenario abbastanza difficile, dopo aver effettuato numerosissimi
approfondimenti, condossier e documenti (vi è una bibliografia e una documentazione veramente
mastodontica sulla materia), anche nell'ambito di specifiche audizioni con tutti gli attori del sistema,
con professionisti, con docenti universitari, con avvocati, si è ritenuto, come Ministero della salute, in
un lavoro combinato con il Parlamento, che i tempi fossero maturi per un intervento organico in
materia. Lo scorso anno presso il Ministero è stata pertanto costituita, con un decreto dello stesso
Ministro, un'apposita commissione - i cui lavori sono stati citati da ultimo dal senatore Bianco secondo me di alto livello, presieduta da un esperto come il professor Guido Alpa e composta da tutte
le professionalità che hanno in qualche modo funzioni, esperienze o implicazioni sulla materia
(giuristi, magistrati, avvocati, medici, esperti di risk management), per elaborare una proposta
finalizzata a sciogliere i tanti nodi del problema. La commissione ha lavorato a ritmi
sorprendentemente serrati e già prima dell'estate del 2015 ha consegnato al Ministro una relazione, che
è stata successivamente inviata al Parlamento, davanti al quale già pendevano diversi disegni di legge
in materia.
Su un tema così delicato, infatti, nell'ambito del quale occorre da un lato assicurare ai professionisti la
giusta serenità nell'esercizio della propria attività e dall'altro garantire ai cittadini incorsi in casi di
malpractice il giusto risarcimento per i danni subiti, è apparso indispensabile procedere esattamente a
questo lavoro, anche di tipo culturale. Infatti la relazione del professor Alpa, citata dal senatore
Bianco, inquadra la questione in un contesto scientifico, giuridico e bibliografico di rango europeo,
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dove il tema della responsabilità contrattuale e della responsabilità extracontrattuale, con fondamenti
giuridici o addirittura filosofici riferiti in quella relazione, ci dà il senso di una traiettoria sulla quale
abbiamo voluto fortemente interagire con il Parlamento.
Vorrei sintetizzare in altri tre o quattro punti alcune questioni che sono nella sistematicità di questo
provvedimento. Il disegno di legge all'esame del Parlamento affronta a tutto tondo il problema delle
responsabilità dei professionisti sanitari e in generale i temi connessi a questa questione. In primis
segnalo che, con l'istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza nella sanità, collegato ai centri
per la gestione del rischio clinico di livello regionale, si avranno nel tempo a disposizione dati per
studiare luoghi, tempi e procedure che incidono più negativamente su eventi avversi e sul rischio
clinico. Insomma, si prefigura con l'elaborazione di questi dati, cosa non trascurabile nel
provvedimento in esame, un vero e proprio sistema nazionale sia sul risk management, ma anche sulla
prevenzione, che sostanzialmente potrà produrre nel tempo, secondo noi, un grandissimo cambiamento
di sistema. Anche la tempistica, i luoghi, le procedure e le metodiche che sono più sottoposte a rischio
clinico di eventi avversi potranno essere di per sé un grandissimo patrimonio per attivare meccanismi e
metodiche di prevenzione molto più efficaci. Io non trascuro questa parte della norma, che implementa
esattamente questo sistema di dati in maniera molto più puntuale, nella trasparenza e nell'efficacia che
il provvedimento prevede.
Sulla sicurezza delle cure occorre evidenziare che alcune disposizioni in materia di governo del rischio
clinico, originariamente contenute nel disegno di legge, sono già state inserite nella legge di stabilità
vigente, al comma 538. In particolare, secondo quanto previsto da queste ultime disposizioni, le
Regioni dovranno disporre che tutte le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie
attivino un'adeguata funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario, quindi su
scala aziendale, su scala ospedaliera, su scala regionale e su scala nazionale. In questa piramide
sostanziale sta - secondo me - una delle architetture molto efficaci che il sistema sanitario potrà
realizzare nei prossimi anni.
Come si vede, l'ampiezza del provvedimento ha obiettivi di riorganizzazione complessiva. Sulla stessa
questione, più volte citata, della responsabilità civile e penale, nella differenza fondata sulla
responsabilità contrattuale ed extra contrattuale, si dettano, in quelle parti del provvedimento,
disposizioni in materia di responsabilità civile e penale dei professionisti sanitari.
In considerazione proprio del diverso rapporto giuridico che si instaura tra il paziente e il medico, a
seconda che quest'ultimo agisca quale libero professionista o quale dipendente di una struttura, si
prevede la responsabilità a doppio binario. Segnalo che si avrà una riduzione dei termini di
prescrizione dell'azione da dieci a cinque anni e che c'è un fondamentale requisito nel procedimento,
che è proprio l'inversione dell'onere della prova nel giudizio.
Si prevede poi una grande novità: una fattispecie autonoma di reato per lesioni e omicidio colposo per
i professionisti sanitari che pertanto risponderebbero penalmente solo per colpa grave e dolo.
Vengono poi previsti ulteriori limiti alla responsabilità per colpa grave, ove il professionista abbia
rispettato le raccomandazioni previste dalle linee guida, sulla quale questione ha redatto una scheda
molto puntuale, da ultimo, il senatore Bianco.
Le linee guida sono un discrimen fondamentale della responsabilità. Il sistema che si intende
implementare con questa legge sulla parte relativa alle linee guida è secondo noi molto efficace.
Prevede, innanzitutto, una istruttoria e un filtro importante su chi le scrive, su quali sono i soggetti
autorizzati e su come vengono implementati i sistemi che, all'interno del Servizio nazionale, in una
azione tecnico-scientifica, che non può che essere un work in progress - come sono notoriamente le
linee guida - dovranno essere in condizione di aggiornare efficacemente e con grande trasparenza.
Vi è poi l'obbligo di copertura assicurativa per le strutture sanitarie. Si introduce tale obbligo per tutte
le strutture, sia pubbliche che private. È introdotta l'azione di rivalsa da parte delle aziende nei
confronti dei propri dipendenti. Anche in questo caso, vi sono norme molto chiare. Ancora, vi è il
fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria. Si demanda a un regolamento
l'istituzione di un apposito fondo di garanzia per i casi di malpractice, volto a risarcire le vittime nel
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caso in cui non si possa provvedere con le assicurazioni.
Quanto al tentativo obbligatorio di conciliazione, si introduce l'obbligo di esperire preliminarmente ai
giudizi civili un tentativo obbligatorio di conciliazione, con le osservazioni sulla mediazione, che il
Governo condivide, segnalate nel dibattito non solo dal senatore Bianco ma anche dal senatore
D'Ambrosio Lettieri.
Vi sarà una più trasparente compilazione degli elenchi dei consulenti tecnici d'ufficio e dei periti. Si
prevede che le consulenze tecniche nei giudizi civili e penali siano affidate non solo al medico legale,
ma anche a uno specialista nella disciplina oggetto di contenzioso.
Insomma, si tratta di diciotto articoli che impostano - secondo noi - in maniera strutturata tutti gli
aspetti, non rinunciando ovviamente e prioritariamente a consolidare i nuovi diritti per i pazienti/utenti,
che avranno più sedi e migliori procedure per difendersi (dal difensore civico, ai procedimenti
stragiudiziali, ai tribunali) con azioni dirette, facilitate dalla nuova normativa - non trascuro questa
parte decisiva del provvedimento - e altresì un quadro più sicuro per i professionisti della sanità, che
potranno svolgere il loro lavoro con più tranquillità e, quindi, con più efficacia e sostenibilità nel
sistema sanitario italiano. Un quadro più chiaro sugli obblighi assicurativi riteniamo renderà nel tempo
più sostenibili i relativi costi.
Il sistema sanitario italiano ha bisogno veramente di questo provvedimento e il clima che si respira in
quest'Aula è davvero incoraggiante e di grande livello. Ed è per questo che esprimo con grande
convinzione la grande soddisfazione del Governo. (Applausi dai Gruppi PD e AP (NCD-UDC) e del
senatore D'Ambrosio Lettieri).
PRESIDENTE. Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri
espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli
emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.
Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 2224, nel testo proposto dalla Commissione.
Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del
giorno che invito i presentatori ad illustrare.
D'AMBROSIO LETTIERI (CoR). Signora Presidente, illustro volentieri qualche emendamento, anche
se naturalmente è molto più efficace l'illustrazione quando l'Assemblea è a ranghi adeguati. Lo faccio
perché, dopo le parole del relatore e soprattutto dopo quelle del Governo, non voglio rompere
l'incantesimo, nel senso che mi sembra giusto, anche in quest'Aula, dare un segno di collaborazione.
Tuttavia, signora Presidente, comprende bene che così si rischia di vulnerare il valore e il significato
stesso dell'illustrazione dell'emendamento, la quale consente che il voto, che poi si dovrà esprimere,
possa essere consapevole, autonomo, libero informato e responsabile. Temo che, attesa l'assenza dei
colleghi per ovvi motivi, stiamo proseguendo una sorta di discussione generale, che - per carità - può
essere più o meno interessante, ma certamente l'illustrazione degli emendamenti è qualcosa di più e di
diverso rispetto ad essa.
Tuttavia, lo spirito di collaborazione mi induce a illustrare i due emendamenti che ho presentato
all'articolo 1. Si riferiscono, appunto, a un articolo fondamentale che recita: «Sicurezza delle cure in
sanità». Credo che il termine «sicurezza» sia la pietra miliare di questo provvedimento. Sono state,
infatti, puntualmente illustrate le tante finalità del disegno di legge, con riferimento alla pacificazione
del rapporto tra operatore sanitario e utente e tra medico e paziente, ma la stella polare di questo
provvedimento, sulla quale abbiamo costruito un ragionamento e abbiamo tentato anche di alimentare
in modo corretto e proficuo il nostro dibattito, si concentra proprio attorno ai percorsi di sicurezza
delle cure.
Credo che si consegua in modo efficace il principio di sicurezza delle cure anche attraverso una sorta
di virtuosismo della circolazione delle informazioni. All'articolo 1 prevediamo, infatti, l'istituzione di
un obbligo, quello dell'informazione e della trasmissione dei dati sui rischi e sugli eventi avversi alla
Regione di appartenenza.
Per la verità, gli aspetti inerenti l'insieme di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e alla gestione
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del rischio connesso alle prestazioni sanitarie, e quindi, di conseguenza, all'uso appropriato delle
risorse strutturali e organizzative, meritano di conoscere un metodo puntuale, preciso e che non lasci
spazio a equivoci, perché non venga tradita la volontà del legislatore, quando a valle questo
provvedimento dovrà essere adottato.
Allora chiedo, con l'emendamento 1.201, ma anche e soprattutto con l'emendamento 1.202, che ci sia
coerenza tra le previsioni dell'articolo 1 e quello dell'articolo 2 in relazione alla circolarità delle
informazioni.
Colleghi, all'articolo 2 è espressamente previsto che in ogni Regione sia istituito il Centro per la
gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente. Il compito di questo Centro è di raccogliere i
dati regionali sui rischi e trasmetterli all'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza
nella sanità, che è richiamato all'articolo 3. Poi, successivamente, all'articolo 3 si dettaglia più
precisamente quale sia il compito dell'Osservatorio nazionale e quali sono le finalità per cui esso
riceve e utilizza questi dati. È espressamente previsto, al comma 2 dell'articolo 3, che l'Osservatorio
utilizzi le informazioni e i dati per la prevenzione e la gestione del rischio, adottando idonee misure,
finalizzate al buon governo della sanità, attraverso la patrimonializzazione di queste informazioni.
Quale è dunque il punto che - a mio sommesso avviso - deve essere colmato? Si parla di Regioni e di
Osservatorio nazionale, ma occorre specificare chi fornisce siffatti dati alle Regioni. Essi devono
giungere al Centro regionale per la gestione del rischio sanitario da parte delle strutture sanitarie e
sociosanitarie pubbliche e private. Se introduciamo questa precisazione, come chiedo venga fatto
attraverso l'emendamento 1.202, credo che avremmo effettuato la chiusura del cerchio e garantito
chiarezza in ordine all'obbligo della trasmissione, della ricezione, oltre che naturalmente dell'utilizzo
delle informazioni, che sono straordinariamente importanti. Come sappiamo, una buona sanità si fa
anche attraverso una buona lettura, prima, e un buono utilizzo, dopo, dei dati che si riferiscono allo
status in cui versa la sanità, in cui si vengono a erogare le prestazioni sanitarie, con l'individuazione
dei punti di criticità: si tratta del principio della prevenzione non soltanto della malattia, ma anche
delle inappropriatezze e delle malpractice, che generalmente sono motivo di distorsione di un sistema
che, con grande fatica, ma anche con grande impegno, stiamo tentando di spingere in una zona di
maggiore chiarezza.
In tal senso - non voglio sconfinare, signora Presidente, ma lo faccio solo per risparmiare l'intervento
in fase di illustrazione degli emendamenti all'articolo 2 - si orienta anche l'emendamento 2.203 che,
per così dire, è legato all'articolo 1 e ne è il naturale, ovvio e razionale completamento.
PRESIDENTE. Senatore D'Ambrosio Lettieri, le ricordo che siamo in fase di illustrazione degli
emendamenti riferiti all'articolo 1.
D'AMBROSIO LETTIERI (CoR). Signora Presidente, interverrò successivamente per illustrare tale
emendamento, di cui, per logica conseguenza, ho anticipato la ratio. (Applausi del senatore Liuzzi).
PRESIDENTE. I restanti emendamenti e l'ordine del giorno si intendono illustrati.
CALIENDO (FI-PdL XVII). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CALIENDO (FI-PdL XVII). Signora Presidente, intervengo solo per richiamare l'attenzione su due
punti fondamentali.
Nel nostro Paese l'attività medico-sanitaria ha avuto la possibilità di esplicarsi nella libertà e nella
possibilità di approfondire le buone pratiche che la scienza medica ha fatto sì che fossero applicate, e
non solo sotto il profilo dell'assistenza sanitaria, ma anche per far sì che la cura, l'assistenza e
l'intervento operatorio raggiungessero livelli tali da essere invidiati nel mondo.
Ciò è avvenuto sulla base di protocolli e parametri che però, molto spesso - come tutti sappiamo - nel
campo oncologico erano completamente diversi - ad esempio - da quelli dell'ospedale di Villejuif, a
Parigi, e anche oggi, in Italia, sono diversi da Regione a Regione. E credo che dobbiamo tenerne conto
non per la medicina difensiva. Ho chiesto di intervenire perché ho sentito parlare di medicina
difensiva.
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Le linee guida furono introdotte dal decreto Balduzzi, che ha creato un problema enorme nel rapporto
tra medico e paziente sotto il profilo della responsabilità civile e penale del medico. Per i tempi dei
processi non possiamo ridurre il medico a passare la sua vita da un'aula di giustizia all'altra. Anche per
i magistrati abbiamo sempre sostenuto che svolgono una funzione dello Stato - trovo molto simile la
funzione del medico a quella del magistrato - e abbiamo detto che non ci può essere responsabilità se
non per colpa grave e dolo e che in quei casi risponde lo Stato e, solo in via di rivalsa, il magistrato.
Grosso modo in alcune parti avete tentato di ricostruire questo schema. L'articolo 6 però non mi
convince, pur avendoci lavorato in Commissione giustizia.
Noi parliamo di evento che si verifica a causa di imperizia e poi diciamo che la colpa è esclusa se sono
state rispettate le linee guida. Se l'imperizia è determinata dalle linee guida, allora le linee guida non
servono. Mi rivolgo al relatore e al Governo, dal momento che sono scaduti i termini per la
presentazione degli emendamenti, perché dobbiamo tener conto del fatto che la punibilità è esclusa
comunque, senza parlare di imperizia. Se c'è il rispetto delle linee guida da parte del medico e, in
alternativa, ma non perché mancano le linee guida, se un accertamento tecnico mi dice che in quella
occasione le buone pratiche hanno portato a un risultato positivo anche al di là delle linee guida o non
previsto dalle linee guida, in quel caso la punibilità è esclusa. Allora, non c'è bisogno di parlare di
imperizia o di raccomandazioni previste dalle linee guida adeguate alla specificità del caso concreto.
Bisogna dire che la punibilità è esclusa nel momento in cui sono rispettate le linea guide oppure se,
con accertamento tecnico, il giudice verifica che le buone pratiche hanno portato a un risultato positivo
per l'ammalato. Questa è la mia teoria.
Se vogliamo veramente creare uno spazio di riflessione ulteriore, chiedo al Governo e al relatore, non
avendo presentato emendamenti, di arrivare a una soluzione, analoga a quella prevista per la
responsabilità civile dei magistrati, che garantista al medico la massima tranquillità quando deve
intervenire e di non essere condizionato nella sua opera dal pensiero dell'osservanza delle linee guida e
dal timore di sgarrare di qualche millimetro. A me interessa che il medico continui, quand'è necessario,
a superare le linee guida se ciò comporta la salvezza dell'ammalato.
PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno
BOTTICI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BOTTICI (M5S). Signora Presidente, rinnovo anche oggi l'invito a tutti i parlamentari, e non solo a
quelli toscani, a prendere a cuore la vicenda della cooperativa «Il Forteto».
Oggi i componenti della commissione d'inchiesta della Regione Toscana ci hanno chiesto
espressamente di prenderci carico del lavoro che hanno svolto, ma parzialmente, perché la
Commissione d'inchiesta regionale non ha tutti i poteri di una Commissione d'inchiesta parlamentare.
Oggi sono venuti in Senato, dopo aver svolto per due consigliature due commissioni di indagine e
dopo aver ascoltato le diverse vittime della cooperativa, a chiederci di istituire una Commissione
d'inchiesta parlamentare e di spingere il Governo a un commissariamento della cooperativa stessa.
Io ve lo chiedo veramente con il cuore in mano. Noi abbiamo vissuto in Toscana questa vicenda. Ci
sono vittime che ancora oggi hanno difficoltà a dormire; ci sono vittime che non hanno sopportato
quello che hanno subito e si sono tolte la vita. Noi, in qualità di parlamentari italiani, abbiamo il
dovere di mettere la parola «fine» come parte politica a questa vicenda. La magistratura ha fatto il suo,
ma noi dobbiamo prenderci le responsabilità di quel "sistema Forteto" che non ha funzionato. E,
quindi, chiedo a tutti voi di sottoscrivere e di non ostacolare l'istituzione della Commissione
d'inchiesta, la cui richiesta è stata presentata qui in Senato o alla Camera. Ve lo chiediamo con il cuore

Senato della Repubblica

Pag. 841

DDL S. 2224 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura

1.5.2.4. Seduta n. 725 (pom.) del 16/11/2016

in mano non solo io, ma tutte le vittime della cooperativa «Il Forteto». (Applausi dal Gruppo M5S e
dei senatori Giovanardi e Rizzotti).
PUGLIA (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PUGLIA (M5S). Signora Presidente, per un caffè!
Oggi io e il collega Stefano Lucidi ne abbiamo ampiamente parlato e ragionato proprio davanti a un
caffè. Per un caffè noi stiamo vendendo la democrazia o, comunque, una buona parte di democrazia
che i nostri Padri costituenti ci hanno dato. Questo è il costo che si andrebbe presuntivamente a
risparmiare sulle indennità che non verrebbero più erogate ai senatori. Ma è un caffè.
Per un caffè noi vendiamo parti di sovranità popolare. Il sistema partitico negli anni ha capito che,
lasciando al cittadino la possibilità di votare, stava perdendo consensi. Quindi ha cominciato
innanzitutto a creare le liste bloccate; poi, nel momento in cui, nell'ultima legislatura, ha capito
addirittura che le liste bloccate non gli bastavano più, ha deciso di farsi una Camera tutta sua, il
Senato; tutta sua, la Camera alta; tutta sua, perché i cittadini non voteranno mai più il Senato della
Repubblica. Questa è una riduzione delle prerogative popolari stabilite al secondo comma dell'articolo
1 della nostra Carta costituzionale. Sì, signora Presidente, perché la sovranità appartiene al popolo che
la esercita anche nei limiti della Costituzione. E la Costituzione che vogliono proporci ha dei limiti, e il
limite è quello di non votare mai più il Senato.
Io credo, signora Presidente, che per un caffè non è possibile vendersi la democrazia che i nostri Padri
costituenti ci hanno dato, e ce l'hanno data anche con il sangue. (Applausi dal Gruppo M5S).

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio
PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno
pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 17 novembre 2016
PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 17 novembre, in due sedute pubbliche, la
prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:
(Vedi ordine del giorno)
La seduta è tolta (ore 19,55).
Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e di responsabilità professionale degli esercenti le
professioni sanitarie (2224 )
ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 1.
(Sicurezza delle cure in sanità)
1. La sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla salute ed è perseguita nell'interesse
dell'individuo e della collettività.
2. La sicurezza delle cure si realizza anche mediante l'insieme di tutte le attività finalizzate alla
prevenzione e alla gestione del rischio connesso all'erogazione di prestazioni sanitarie e l'utilizzo
appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche e organizzative.
3. Alle attività di prevenzione del rischio messe in atto dalle strutture sanitarie e sociosanitarie,
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pubbliche e private, è tenuto a concorrere tutto il personale, compresi i liberi professionisti che vi
operano in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale.
EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO
1.200
Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MOLINARI, MUSSINI
Al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo:«Tali attività costituiscono oggetto di valutazione
dei direttori generali delle aziende sanitarie».
1.201
D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI
Al comma 3 dopo la parola: «pubbliche» inserire le seguenti: «ai sensi dell'articolo 1 comma 539 della
Legge n. 208 del 28 dicembre 2015».
1.202
D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«3-bis. Le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche o private trasmettono semestralmente i
dati sui rischi e sugli eventi avversi alla regione di appartenenza».
1.203
Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MOLINARI, MUSSINI
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Ai fini della presente legge, le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni
sanitarie organizzano al loro interno un servizio di monitoraggio, attraverso un corretto Data Quality
Management, prevenzione, gestione dei rischi ed eventi avversi per l'esercizio delle funzioni di cui
all'articolo 1, comma 539, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».
G1.100
ROMANO, ZELLER, FRAVEZZI, PANIZZA, ZIN, BATTISTA, LANIECE, ANITORI,
ALBERTINI, CONTE, MASTRANGELI
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge AS 2224, 1134 e 1648-A, recante «disposizioni in
materia di responsabilità professionale del personale sanitario»,
premesso che:
il disegno di legge in esame concerne la sicurezza delle cure sanitarie, la responsabilità
professionale del personale sanitario e la responsabilità delle strutture in cui esso operi;
il consenso del paziente al trattamento medico-chirurgico è espressione della libertà di
autodeterminazione del singolo, il quale, a norma dell'articolo 32 Cost., ha il diritto di rifiutare le cure,
salvo i casi, tassativamente previsti dalla legge, di trattamenti obbligatori. Il consenso, perché sia
realmente consapevole, deve essere 'informato, nonché condiviso. Il che comporta una specifica e
particolareggiata informazione, da parte del sanitario, tale da implicare la piena conoscenza della
natura dell'intervento medico e/o chirurgico, dei suoi rischi. dei risultati conseguibili e delle possibili
conseguenze negative;
la medicina vive da tempo un paradosso: pur essendo divenuta straordinariamente potente nelle
capacità diagnostiche e nelle possibilità di intervento terapeutico, suscita una crescente diffidenza nei
pazienti che vivono un rapporto sempre più conflittuale con i medici. Conseguenza di questa crisi
profonda della medicina è una relazione tra sanitari e pazienti che genera frequentemente controversie
sui risultati conseguenti alle prestazioni cliniche e chirurgiche rese, per presunte responsabilità
professionali da colpa o inadempienza nella loro realizzazione;
in tale contesto l'obbligo di informazione e le cd «scelte critiche» sono imprescindibili in
materia di responsabilità professionale del personale sanitario,
considerato che:
il dovere di informazione dovrebbe gravare sulla struttura sanitaria, nonché sul medico che ha
in cura il paziente. Il contenuto di tale obbligo dovrebbe comprendere: la diagnosi; la prognosi e i

Senato della Repubblica

Pag. 843

DDL S. 2224 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura

1.5.2.4. Seduta n. 725 (pom.) del 16/11/2016

rischi conseguenti in caso di omissione dell'intervento sanitario; la prognosi e i rischi conseguenti in
caso di esecuzione dell'intervento sanitario; la tipologia dell'intervento; le possibili tecniche di
intervento, ivi comprese le modalità di anestesia, ovvero le terapie alternative, con esposizione dei
vantaggi e i rischi prevedibili; i rischi prevedibili, anche se ridotti, senza estenderli a quelli del tutto
anomali ed eccezionali; l'esistenza di carenze organizzative e strumentali, ivi comprese la vetustà degli
strumenti;
l'urgenza dell'intervento sanitario dovrebbe giustificare una informazione ridotta e senza alcuna
formalità;
le informazioni dovrebbero essere esposte al paziente in modo chiaro e comprensibile, tali da
rispettare la dignità del paziente;
il consenso dovrebbe essere sempre espresso per iscritto. Ove la struttura sanitaria o il medico
si avvalgano di moduli e formulari, questi dovrebbero essere redatti in modo chiaro e leggibile e il loro
contenuto dovrebbe comunque essere illustrato verbalmente. La struttura o il medico dovrebbero poter
decidere di video registrare l'adempimento del dovere di informazione e la prestazione del consenso;
in ogni caso il consenso al trattamento sanitario dovrebbe poter essere prestato solo da pazienti
legittimati ovvero: maggiorenni capaci di intendere e di volere al momento della prestazione dello
stesso; in caso di pazienti minori, dal tutore o da coloro i quali esercitano la responsabilità genitoriale,
sentito il minore. In caso di dissenso tra gli esercenti la potestà genitoriale, il medico dovrebbe senza
indugio rivolgersi al giudice tutelare perché questi decida se autorizzare o meno il trattamento
sanitario. Egualmente dovrebbe rivolgersi al giudice tutelare il medico che ritenga pregiudizievole per
la salute o la vita del minore o dell'incapace il rifiuto del trattamento sanitario da parte del tutore o
degli esercenti la potestà genitoriale. In caso di pericolo di vita del paziente o di irreparabile
pregiudizio alla salute del paziente, il medico dovrebbe porre in essere il trattamento sanitario
necessario; in caso di paziente sottoposto ad amministrazione di sostegno, dall'amministratore di
sostegno sentito l'amministrato. Il medico che ritenga pregiudizievole per la salute o la vita
dell'amministrato il rifiuto del trattamento sanitario, dovrebbe anch'egli rivolgersi al giudice tutelare
perché questi decida. In caso di pericolo di vita del paziente o di irreparabile pregiudizio alla salute del
paziente, in assenza dell'amministratore di sostegno, il medico dovrebbe porre in essere il trattamento
sanitario necessario; in caso di soggetto non cosciente, non dovrebbe essere necessario il consenso al
trattamento sanitario da prestare in urgenza indifferibile;
in caso di pericolo grave e immediato per la vita del paziente, il dissenso del medesimo al
trattamento dovrebbe essere oggetto di manifestazione espressa, inequivoca, attuale, informata e non
meramente programmatica, e dovrebbe provenire in ogni caso da un soggetto capace d'agire e di
intendere e di volere;
fatta salva l'azione diretta di responsabilità civile, ove ammessa, e di responsabilità penale
colposa nei soli casi di esito infausto imputabile a errore professionale, il consenso del paziente alla
anestesia totale dovrebbe autorizzare il medico a porre in essere tutte le prestazioni sanitarie necessarie
per la vita, sempre che tali ulteriori e diverse prestazioni non siano prevedibili secondo l'ordinaria
diligenza professionale; ai fini del miglioramento della salute del paziente il medico deve poter
procedere se ha ricevuto preventivo consenso allargato;
in caso di richiesta contemporanea di soluzioni e mezzi terapeutici superiori alla concreta
disponibilità, il professionista dovrebbe operare la scelta, cosiddetto scelta critica, secondo determinati
criteri ovvero: il criterio della maggiore idoneità clinica; a parità di idoneità clinica, il criterio della
maggiore urgenza; a parità di idoneità clinica e di urgenza, il criterio della priorità temporale della
richiesta di intervento; a parità di idoneità clinica e di urgenza, e ove non sia possibile stabilire la
priorità temporale della richiesta di intervento, la scelta spetta al medico ed è legittima a meno che non
sia stata fondata su criteri di discriminazione razziale, religiosa, sessuale o di altra natura;
per quanto sopra premesso e considerato,
impegna il Governo a valutare la possibilità di: regolare la responsabilità professionale del
personale sanitario con interventi legislativi e/o regolamenti affinché nell'ambito dell'obbligo di
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informazione gravante sulla struttura sanitaria nonché sul medico che ha in cura il paziente, si tenga
conto dei contenuti del dovere di informazione come sopracitati e affinché, nel caso di richiesta
contemporanea di soluzioni e mezzi terapeutici superiori alla concreta disponibilità, la scelta del
professionista sia effettuata secondo i criteri sopracitati.

Allegato B
Pareri espressi dalla 1ª e dalla 5ª Commissione permanente sul testo dei disegni di legge nn. 2224,
1134 e 1648 e sui relativi emendamenti
La Commissione affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento
generale dello Stato e della pubblica amministrazione, esaminato il testo proposto all'Assemblea dalla
Commissione di merito per i disegni di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non
ostativo, con le seguenti osservazioni:
- all'articolo 10, comma 7, nell'ambito del procedimento di adozione del decreto ministeriale ivi
previsto, appare necessario introdurre l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni;
- all'articolo 14, comma 4, nel procedimento di adozione del decreto ministeriale volto ad aggiornare
annualmente la misura del contributo dovuto dalle imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni
per la responsabilità civile conseguente ai danni causati da responsabilità sanitaria, è opportuno
prevedere il coinvolgimento delle Regioni e degli enti locali.
Esaminati altresì ì relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i
relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime parere non ostativo sul testo.
In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione,
sugli emendamenti 1.203, 2.26, 2.206, 9.207, 9.213, 9.218, 9.220, 9.221 e 10.211.
Il parere è sospeso su tutte le restanti proposte.
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno
di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della
Costituzione, sulle proposte 5.20, 7.210, 7.211, 7.212, 9.5, 11.200 e 11.201.
Esprime parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 5.203, 5.211 e 5.213.
Il parere è non ostativo su tutte le restanti proposte.
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti 12.203
(testo 2), 14.200 (testo 2) e 14.201 (testo 2), relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi
dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.
SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA
SEDUTA
Nel corso della seduta è pervenuta al banco della Presidenza la seguente comunicazione:
Sul processo verbale:
sulla votazione relativa alla verifica del numero legale, la senatrice Zanoni non ha potuto far risultare
la sua presenza in Aula.
Congedi e missioni
Sono in congedo i senatori: Anitori, Berger, Bernini, Bisinella, Bubbico, Cassano, Cattaneo,
Chiavaroli, Chiti (dalle ore 19), Corsini, Cotti, Cucca, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Fedeli,
Gentile, Giacobbe, Guerrieri Paleotti, Malan, Manconi, Micheloni, Minniti, Monti, Moronese, Morra,
Nencini, Olivero, Orru', Petrocelli, Piano, Pizzetti, Quagliariello, Rubbia, Serafini, Stucchi, Taverna,
Tocci, Valentini, Vicari e Zavoli.
Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Palermo, per attività della 1a Commissione
permanente; Caleo, Marinello e Piccoli, per attività della 13a Commissione permanente; Casson,
Crimi, Esposito Giuseppe, Marton e Romani Paolo, per attività del Comitato parlamentare per la
sicurezza della Repubblica; Falanga, Giarrusso, Lumia, Pagano e Torrisi, per attività della
Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali,
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anche straniere; Gambaro, per attività dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa.
Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati
Ministro economia e finanze
Presidente del Consiglio dei ministri
(Governo Renzi-I)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante
disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili (2595)
(presentato in data 16/11/2016).
C.4110 approvato dalla Camera dei deputati
Disegni di legge, assegnazione
In sede referente
Commissioni 5° e 6° riunite
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante
disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili (2595)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 3° (Affari esteri,
emigrazione), 4° (Difesa), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici,
comunicazioni), 9° (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10° (Industria, commercio, turismo),
11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanita'), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali),
14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali; E' stato inoltre
deferito alla 1° Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.
C.4110 approvato dalla Camera dei deputati
(assegnato in data 16/11/2016)
Governo, trasmissione di documenti
Il Ministro della difesa, con lettera pervenuta in data 2 novembre 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo
548, comma 1, lettera a), del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la relazione
sulla spesa complessiva per il personale militare prevista per l'anno 2017.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del
Regolamento, alla 4a e alla 5a Commissione permanente (Doc. CCXLIV, n. 1).
Il Ministro della difesa, con lettera pervenuta in data 2 novembre 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo
548, comma 1, lettera b), del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la relazione
sullo stato di attuazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento di mezzi, impianti e
sistemi, riferita all'anno 2015.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del
Regolamento, alla 4a e alla 5a Commissione permanente (Doc. CCXLV, n. 1).
Il Ministro della difesa, con lettera pervenuta in data 2 novembre 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo
548, comma 1, lettera c), del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la relazione
sull'attività contrattuale concernente la manutenzione straordinaria e il reintegro dei sistemi d'arma,
delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale, riferita all'anno 2015.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del
Regolamento, alla 4a e alla 5a Commissione permanente (Doc. CCXLVI, n. 1).
Il Ministro della difesa, con lettera pervenuta in data 2 novembre 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo
548, comma 1, lettera d), del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la relazione
sullo stato di attuazione dei programmi di potenziamento e ammodernamento delle infrastrutture,
riferita all'anno 2015.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del
Regolamento, alla 4a e alla 5a Commissione permanente (Doc. CCXLVII, n. 1).
Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 11 novembre
2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 6 febbraio 1992, n. 180, la relazione
sulle attività svolte nell'ambito della partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in
sede internazionale, per l'anno 2015.
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Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del
Regolamento, alla 3a Commissione permanente (Doc. LXXXI, n. 4).
Consigli regionali e delle province autonome, trasmissione di voti
E' pervenuto al Senato un voto della regione Emilia Romagna con riferimento alla Comunicazione
della Commissione, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al
Comitato delle regioni, sul riesame/revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale 2014-2020.
Un bilancio dell'UE incentrato sui risultati - COM(2016)603final del 14 settembre 2016 e alla Proposta
di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 che
stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020, COM(2016)604final del 14
settembre 2016.
Tale voto è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 5a e alla 14a
Commissione permanente (n. 102).
Interrogazioni, apposizione di nuove firme
I senatori Moronese, Buccarella, Montevecchi, Giarrusso e Paglini hanno aggiunto la propria firma
all'interrogazione 4-06651 della senatrice Donno ed altri.
Interrogazioni, integrazione dei Ministri competenti
L'interrogazione 3-03290, della senatrice De Petris, rivolta al Presidente del Consiglio dei ministri e al
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, è rivolta anche al Ministro dell'interno.
Interrogazioni
STEFANO - Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali - Premesso che:
nel rapporto mensile "Monete e banche", la Banca d'Italia riferisce che il totale dei prestiti concessi
alle imprese italiane ammonta, nel mese di settembre 2016, a 873.204 milioni di euro, segnando una
diminuzione del 2,6 per cento rispetto allo stock registrato nel corrispondente periodo del 2015;
tali indici si attestano in linea con la tendenza negativa che si protrae senza soluzione di continuità dal
2012, nonostante il sostegno fornito dalle misure espansive della BCE;
in questo contesto ancora critico per il mercato del credito, le imprese del settore agroalimentare, che
nel 2016 assorbono l'8,7 per cento del credito bancario erogato al sistema produttivo nazionale,
mostrano una relativa tenuta in termini di finanziamenti ricevuti in ragione del dato che lo stock dei
prestiti a loro destinato fino al mese di settembre è diminuito solo dello 0,6 per cento su base annua;
continua ad emergere l'accentuazione progressiva della forbice già da tempo posta in evidenza tra
imprese dell'industria alimentare e aziende del settore primario (inteso come agricoltura, silvicoltura e
pesca). I prestiti a famiglie e imprese produttrici del settore agricolo, a settembre, si sono attesati a
43.591 milioni di euro segnando quindi una flessione del 2,3 per cento su base annua, al netto dei
prestiti derivanti dai progetti dei programmi di sviluppo rurale regionali, ancora non partiti a pieno
regime;
il settore primario è, soprattutto per l'Italia, un essenziale volano anticiclico, capace di dare impulso e
slancio all'economia e di trainare la crescita economia del Paese,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di tali dati e se non ritenga necessario
attivare iniziative e misure volte a facilitare il sistema di accesso al credito per le realtà che operano
nel settore agricolo, superando quindi la situazione attuale in cui sembra che si faccia affidamento
tanto esclusivo quanto miope agli stanziamenti di cui ai fondi di natura europea.
(3-03302)
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
DE CRISTOFARO - Al Ministro della salute - Premesso che:
l'ospedale "San Giovanni Bosco" di Napoli nasce come ospedale con funzioni primarie di emergenza:
nel 1980 vengono insediati, per l'area chirurgica, la chirurgia d'urgenza e la neurochirurgia d'urgenza
ed a seguire la chirurgia vascolare;
per l'area medica si insediano il pronto soccorso ematologico (dedicato alla diagnosi ed al trattamento
delle emergenze in corso di malattie ematologiche, già note od alla nuova diagnosi di patologie
ematologiche, insorte con caratteristiche di urgenza), la rianimazione, la cardiologia (che negli ultimi
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10 anni si e? rinforzata con i servizi a "valore aggiunto" con metodiche di intervento quali
l'elettrofisiologia ed elettrostimolazione cardiaca, utile al trattamento di tutti i tipi di aritmie cardiache),
l'emodinamica (cura di patologie coronariche complesse e di occlusioni croniche totali, con stent a
rilascio di farmaco e nel trattamento percutaneo delle malattie valvolari);
il reparto di cardiologia vanta un elevatissimo numero di prestazioni sia ordinarie che d'urgenza.
Durante questi anni di lavoro prevalentemente d'urgenza, sia il personale medico sia il personale
laureato non medico (infermieri professionali, tecnici sanitari di radiologia) hanno sviluppato un know
how tale che l'ospedale San Giovanni Bosco e? diventato un importante spin off della salute, per la
Regione Campania, utile al decongestionamento di ospedali non adeguatamente attrezzati per la
gestione delle emergenze, sia di Napoli che della provincia, e a alleviare, per quanto possibile, il carico
di lavoro dell'ospedale "Cardarelli" di Napoli, punto di riferimento per la popolazione di Napoli e
provincia, come ospedale taumaturgo;
a seguito di varie segnalazioni di disservizi da parte di pazienti e associazioni, il giorno 7 novembre
2016, il firmatario del presente atto di sindacato ispettivo ha effettuato un sopralluogo nel medesimo
ospedale;
considerato che, per quanto risulta all'interrogante:
la stato complessivo dell'ospedale è allarmante: la situazione igienico-sanitaria è precaria nella
maggior parte dei reparti;
non esiste un presidio di polizia, malgrado il commissariato zonale ne abbia dato disponibilità: questo
comporta rischi enormi per gli operatori sanitari, che sono esposti a discussioni, a volte anche a risse,
con parenti e conoscenti dei pazienti, in un'area che presenta un'alta criticità camorristica;
i reparti, i corridoi e le scale sono spesso invasi da folle di persone che, mangiando e fumando,
contribuiscono a deteriorare le condizioni igieniche del nosocomio;
esistono 5 camere operatorie, di cui 2 assegnate alla cardiologia; la camera n. 4 non è noto se abbia
ricevuto il collaudo amministrativo;
la camera operatoria del reparto di ginecologia, situata al 5° piano dell'ospedale, nonostante sia pronta
da anni, ad oggi non è ancora fruibile, costringendo le partorienti ad utilizzare gli ascensori per
raggiungere le altre sale operatorie situate ai piani inferiori;
non esiste un pronto soccorso ginecologico codificato, il che vuol dire che si assicurano prestazioni di
pronto soccorso senza copertura legale, con tutti i rischi connessi per la salute degli utenti;
l'urologia ha un resettore in comodato d'uso, perché quello proprio è stato rubato da alcuni anni e ad
oggi l'azienda non ha provveduto alla sostituzione necessaria per operare alla prostata; con il paventato
rischio di perdere anche questo comodato, rendendo di fatto impossibile lo svolgimento delle funzioni
del reparto;
il reparto di ortopedia è chiuso da un mese per allagamento: nell'ospedale è facile imbattersi in secchi
per la raccolta dell'acqua piovana, a causa di infiltrazioni d'acqua diffuse in tutto l'ospedale;
su 4 ascensori, solo 2 sono in funzione: tali ascensori trasportano salme, neonati, partorienti, malati,
personale sanitario, visitatori, spazzatura;
il percorso "dello sporco" funziona a fasi alterne, dato che, essendo servito da un solo ascensore
"pubblico", quindi senza chiave, può essere utilizzato da chiunque rendendo frequenti i furti nei
reparti: per questo motivo l'ascensore viene messo fuori servizio, con la conseguenza che anche il
percorso dello sporco non funziona,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga, nell'ambito delle proprie competenze, di
inviare con urgenza un'ispezione ministeriale per accertare i fatti descritti, individuare le responsabilità
dei dirigenti dell'azienda ospedaliera, stanziare risorse di bilancio per far fronte alle carenze più
immediate, richiamare il presidente della Regione Campania alle sue responsabilità in materia di tutela
della salute.
(4-06658)
DE CRISTOFARO, DE PETRIS - Ai Ministri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione
internazionale - Premesso che:
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per quanto riferito agli interroganti dall'esponente radicale calabrese Emilio Enzo Quintieri, nella notte
tra il 23 ed il 24 ottobre 2016, Youssef Mouhcine, 31 anni, marocchino, è deceduto presso la casa
circondariale di Paola dove era detenuto a pochi giorni dalla sua dimissione per fine pena;
sull'accaduto è stata interessata la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Paola che, fra le altre
cose, ha disposto l'esame autoptico sulla salma del detenuto affidato ad un medico legale;
i familiari di Mouhcine sono stati informati del decesso soltanto diversi giorni dopo, per la precisione
in data 27 ottobre 2016, nonostante la legge sull'ordinamento penitenziario n. 354 del 1975 (art. 29,
comma 2) ed il relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.
230 del 2000 (art. 63, comma 1) preveda che, in casi del genere, debba esserne data immediata notizia
ai familiari con il mezzo più rapido e con le modalità più opportune;
secondo quanto riferito dalla direzione dell'istituto ai congiunti, Mouhcine si sarebbe suicidato nella
sua cella, inalando il gas dalla bomboletta che aveva in dotazione, avvolgendosi la testa con un
sacchetto di plastica; nella circostanza, i familiari, in risposta ad una precisa domanda posta dalla
direzione del penitenziario, riferivano che volevano restituito il corpo per il funerale secondo il
tradizionale rito islamico; nonostante tale precisa richiesta, Mouhcine veniva tumulato presso il
cimitero di Paola a cura e spese dell'amministrazione penitenziaria nonostante l'ordinamento
penitenziario (art. 44, comma 3) ed il regolamento di esecuzione (art. 92, comma 7) preveda che la
salma debba essere messa immediatamente a disposizione dei congiunti e che questa venga sepolta
dall'amministrazione nel caso in cui i congiunti non vi provvedano;
sul decesso di Mouhcine, in data 31 ottobre, il consolato generale del Regno del Marocco di Palermo,
su sollecitazione dei familiari, ha chiesto delucidazioni in merito alla direzione della casa circondariale
di Paola; alla data odierna, per quanto risulta agli interroganti, nessuna risposta sarebbe stata fornita
all'autorità consolare;
sulla questione sono intervenuti i Radicali italiani, l'associazione "Alone" Cosenza onlus, il
Dipartimento politiche per l'immigrazione della Cgil di Cosenza, la comunità marocchina di Cosenza
ed il Movimento diritti civili, per denunciare l'ennesimo decesso avvenuto nel carcere di Paola e
stigmatizzare l'operato della direzione per aver tenuto nascosta la notizia, per non aver
tempestivamente avvisato la famiglia e per aver provveduto alla tumulazione della salma nonostante la
richiesta di restituzione avanzata dalla famiglia per il funerale;
Mouhcine, secondo quanto riferito dai familiari, nel corso della sua detenzione a Paola, sarebbe stato
sottoposto a trattamenti inumani e degradanti, essendo stato allocato in una cella liscia e costretto a
dormire per terra sul pavimento; egli, infine, riferiva di aver subito non meglio definiti
"maltrattamenti" e che non gli veniva consentito di intrattenere, con regolarità, corrispondenza
telefonica con la sua famiglia;
non è la prima volta che presso il carcere di Paola avvengono "eventi critici" del genere; nei mesi
scorsi, infatti, nello stabilimento penitenziario è morto il detenuto Maurilio Pio Morabito, di 46 anni,
di Reggio Calabria, anche lui in prossimità del fine pena; il detenuto, nonostante avesse già compiuto
atti autolesionistici e posto in essere gesti autosoppressivi, era stato allocato in una cella liscia nel
reparto di isolamento, ove si sarebbe impiccato con una coperta alla grata della finestra; su tale fatto, la
Procura della Repubblica di Paola ha avviato un procedimento penale, al momento nei confronti di
ignoti, per istigazione al suicidio; la vicenda è stata dettagliatamente riportata nell'interrogazione 413360, presentata alla Camera dei deputati in data 7 giugno 2016 dall'on. Vincenza Bruno Bossio a cui
il Ministro della giustizia non ha ancora fornito risposta;
nella casa circondariale di Paola, alla data del 31 ottobre 2016, a fronte di una capienza regolamentare
di 182 posti, erano ristretti 218 detenuti (36 in esubero), 84 dei quali stranieri; nell'istituto, come più
volte denunciato dai Radicali italiani all'esito di alcune visite effettuate, non vi sono mediatori culturali
nonostante la rilevante presenza di stranieri;
la famiglia di Mouhcine, quale parte offesa, ha ritenuto di nominare un difensore di fiducia, avvocato
Manuela Gasparri del foro di Paola, affinché venga fatta piena luce sulla morte del proprio congiunto,
non credendo alla versione del suicidio fornita dall'amministrazione penitenziaria; tale nomina è stata
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comunicata all'autorità giudiziaria in data 10 novembre 2016;
da inizio dell'anno sono 93 le persone detenute che sono decedute negli istituti penitenziari della
Repubblica, 33 dei quali per suicidio,
si chiede di sapere:
se e di quali informazioni dispongano i Ministri in indirizzo, ognuno per la parte di propria
competenza, circa i fatti riferiti;
quali siano le cause che hanno cagionato il decesso del detenuto ed in particolare che cosa sia emerso
dagli accertamenti autoptici disposti dall'autorità giudiziaria competente;
se risulti con quale modalità, nella notte tra il 23 ed il 24 ottobre 2016, giorno in cui è morto il
detenuto Youssef Mouhcine, fosse garantita la sorveglianza all'interno dell'istituto e se al momento del
decesso fosse presente il medico penitenziario;
per quali motivi i familiari di Mouhcine non siano stati tempestivamente avvisati dell'avvenuto
decesso da parte della direzione dell'istituto di Paola come prevede la normativa vigente in materia e
se, con riferimento a tale omissione, non ritenga opportuno adottare gli opportuni provvedimenti
disciplinari nei confronti del direttore;
per quali motivi la direzione dell'istituto abbia provveduto, a cura e spese dell'amministrazione, alla
sepoltura del detenuto straniero presso il cimitero di Paola, pur essendo a conoscenza che la famiglia
voleva restituita la salma per il funerale e se, con riferimento a tale abuso, non ritenga opportuno
adottare gli opportuni provvedimenti disciplinari nei confronti del direttore;
per quali ragioni la direzione dell'istituto non abbia evaso con la dovuta tempestività la richiesta del
consolato generale del Regno del Marocco di Palermo e se, anche con riferimento a tale omissione,
non ritenga opportuno adottare gli opportuni provvedimenti disciplinari nei confronti del direttore;
se nella casa circondariale di Paola, alla data odierna, vengano ancora utilizzate "celle lisce" così come
recentemente accertato da una visita effettuata da una delegazione di Radicali italiani.
(4-06659)
LUMIA - Ai Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo, dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali - Premesso che:
da diverso tempo si assiste ad una proliferazione eccessiva di impianti eolici sulla dorsale
dell'Appennino centro-meridionale, localizzati nelle aree più svantaggiate del Sud Italia come le
province di Avellino, Foggia, Benevento, Isernia, Campobasso, Caserta e Chieti. Pale spesso installate
in aree con una ventosità limitata, con rari collegamenti alla rete di distribuzione dell'alta tensione, che
vengono fermate per difficoltà ad immettere l'energia prodotta sulla rete nazionale, al punto da
renderne conveniente l'installazione soltanto a fronte di incentivi pubblici derivanti in gran parte dai 14
miliardi di euro annui trattenuti ai contribuenti sulle bollette dell'ENEL e dal commercio dei certificati
verdi. La concentrazione degli impianti si accentua ulteriormente nella zona compresa al confine tra il
Molise e la Campania, dove è previsto l'insediamento di 89 pali eolici, a causa della conformazione del
territorio e della vicinanza dei numerosi piccoli comuni interessati, a vocazione prettamente agricola,
zootecnica e turistica;
sono state già concesse diverse autorizzazioni e molte altre sono in avanzata fase di autorizzazione, per
l'installazione di impianti in aree ricomprese al confine tra la Campania e il Molise, che rischiano di
determinare un certo stravolgimento del paesaggio su una parte di territorio di elevata valenza storica,
naturalistica, archeologica ed ambientale;
le autorizzazioni rilasciate a diverse società interessano alcuni comuni della provincia di Benevento,
così suddivisi: comune di Morcone (Benevento), località Colle Alto: società COGEIN, 10
aerogeneratori, potenza complessiva 30 MW, altezza 150 metri; comune di Santa Croce del Sannio
(Benevento), località La Montagna: società COGEIN, 7 aerogeneratori, potenza complessiva 21 MW,
altezza 150 metri; impianto autorizzato con decreto dirigenziale n. 250 del 29 maggio 2013; comune di
Circello (Benevento), località Piana Barone: società COGEIN, 16 aerogeneratori, potenza complessiva
36 MW, altezza 140-150 metri a seguito variante e costruzione stazione elettrica 30/150 kV a
Morcone; impianto autorizzato con decreto dirigenziale n. 256 del 2 maggio 2012; comune di
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Morcone, località Montagna: società EON, già Dotto Morcone Srl e Energia Eolica Sud Srl, 19
aerogeneratori, potenza complessiva 57 MW, altezza 140 metri; impianto autorizzato con decreto
dirigenziale n. 999 del 31 ottobre 2014; comuni di Morcone e Pontelandolfo (Benevento), località
Monte Forgioso e Toppo Mangialardo: società Eolica P.M. Srl, 15 aerogeneratori, potenza
complessiva 49,5 MW, altezza 150 metri a seguito di variante; impianto autorizzato con decreto
dirigenziale n. 311 del 9 maggio 2014; comune di San Lupo (Benevento): società Eolica San Lupo, 16
erogeneratori, potenza complessiva 51 MW, altezza 150 metri a seguito di variante, stazione di
trasformazione 30/150 kV e di smistamento 150 kV a Pontelandolfo, elettrodotto a 150 kV collegato
alla stazione di Castelpagano (Benevento), stazione di trasformazione 150/380 kV a Benevento,
elettrodotto a 150 kV collegato alla stazione di Benevento; impianto autorizzato con decreto
dirigenziale n. 256 del 7 giugno 2013; comune di Castelpagano, località Sambuchella, Piano Maselli e
Morgia Matapisi: società COGEIN, 6 aerogeneratori, potenza complessiva 18 MW; impianto
autorizzato con decreto dirigenziale n. 252 del 1° novembre 2015;
nelle conferenze dei servizi svolte per autorizzare l'installazione delle pale eoliche non si è considerata
la partecipazione della Regione Molise, della Direzione generale del Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo e la Direzione regionale dei beni culturali del Molise;
la Regione Molise è ripetutamente intervenuta sulla questione, con note inviate da Michele Petraroia,
in qualità di vice presidente della Giunta regionale (n. 3236 del 17 novembre 2015; n. 525 del 28
settembre 2015; n. 590 del 5 marzo 2014; n. 565 del 3 marzo 2014; n. 707 del 14 ottobre 2013; n. 973
del 28 aprile 2014) e successivamente in qualità di consigliere regionale e componente della
Commissione Ambiente (n. 127 del 4 ottobre 2016; n. 117 del 26 settembre 2016 e n. 79 del 30 agosto
2016), così come la Direzione generale del Ministero dei beni culturali e la Direzione regionale dei
beni culturali del Molise sono intervenute con proprie diffide (n. 28252 del 16 novembre 2015; n. 6322
del 7 marzo 2014; e n. 814 del 3 marzo 2014) sul procedimento autorizzativo;
la costruzione e l'esercizio degli impianti eolici risultano regolati da una speciale disciplina contenuta
nell'art. 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003, che stabilisce che la realizzazione degli impianti è
soggetta ad un'autorizzazione unica e il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione è regolato dalle
linee guida, successivamente approvate con il decreto ministeriale 10 settembre 2010. Nello specifico
gli artt. 10.5, 10.6 e 14.9, lettera c), del decreto ministeriale n. 10 del 2010 disciplinano le procedure di
rilascio autorizzazioni delle "aree contermini". Inoltre, si aggiunge che per quanto riguarda gli effetti
visivi, il limite di distanza indicato dalle linee guida ministeriali per il calcolo dell'interferenza visiva è
pari, in linea d'aria, a 50 volte l'altezza massima del vicino aerogeneratore. Nella fattispecie la fascia di
incidenza risulta essere di 7,5 chilometri, in alcuni casi totalmente in area molisana;
le zone in questione sono aree sottoposte a vincoli. In particolare la zona della valle del Tammaro è
un'area sottoposta a vincoli paesaggistici, stante la contiguità territoriale tra i comuni di Santa Croce
del Sannio e Morcone (Benevento) e i comuni di Sepino e Cercemaggiore (Campobasso). I due
comuni molisani sono entrambi sottoposti a vincoli paesaggistici. Come si evince dal decreto
ministeriale 9 maggio 1975 tutto il territorio del comune di Sepino è sottoposto a vincolo
paesaggistico, per la presenza del sito archeologico di Saepinum-Altilia e del sito sannitico di SaepinsTerravecchia. Mentre l'intero territorio di Cercemaggiore è stato vincolato con il decreto ministeriale
23 luglio 2009, rimasto valido fino al 23 marzo 2014, quando è stato annullato dal Consiglio di Stato,
salvo essere reiterato e di nuovo valido a partire dal 10 dicembre 2014; di conseguenza sussiste il
rischio di un impatto ambientale sul medesimo sito archeologico, risalente al IV secolo a.C., e
sull'intera valle del Tammaro, determinando un effetto che ne stravolgerebbe in modo irreversibile la
visuale, in contrasto con l'art. 9 della Costituzione e con il decreto legislativo n. 42 del 2004;
pertanto, si è in presenza di un'area geografica abbastanza ristretta e limitata, caratterizzata dalla
presenza di elementi di notevole interesse paesaggistico e culturale, come il parco geopaleontologico
di Pietraroja (Benevento) e il percorso del regio tratturo Pescasseroli-Candela sottoposto a vincolo e a
tutela con decreto ministeriale 15 giugno 1976 (è il terzo tratturo, per ordine di lunghezza, dell'Italia
meridionale; è lungo 211 chilometri e largo 55,55 metri; attraversa 4 regioni, Abruzzo, Molise,
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Campania e Puglia, 6 province, L'Aquila, Isernia, Campobasso, Benevento, Avellino e Foggia, e 39
comuni), oltre all'esistenza del massiccio del Matese, subordinato anch'esso ai vincoli e alla
salvaguardia dei parchi e delle aree protette, di aree ZPS, di diverse aree SIC: area SIC n. 31 "pendici
meridionali del monte Mutria" (in località Montagna di Morcone), sottoposta a vincolo idrogeologico,
a vincolo paesaggistico e zona a rischio sismico in quanto l'intero territorio comunale è stato
classificato zona sismica di prima categoria con delibera di Giunta della Regione Campania n. 5447
del 7 novembre 2002; area SIC "bosco di Castelpagano e torrente Tammarecchia"; area SIC
IT7222103 "bosco di Cercemaggiore-Castelpagano"; area SIC IT72222109 "monte Saraceno"; area
SIC IT7222287 "La Gallinola - Montemiletto - monti del Matese" nella quale è compresa una delle più
grandi riserve naturali protette dal WWF (oasi di Guardiaregia-Campochiaro);
è in corso di istituzione il parco nazionale del Matese, che verrebbe compromesso irreversibilmente
qualora si installassero pale eoliche a ridosso del confine tra il Molise e la Campania, e che ad oggi
ricadrebbero nell'attuale parco regionale del Matese;
anche le organizzazioni professionali agricole Coldiretti, CIA, Confagricoltura della provincia di
Benevento si sono mobilitate organizzando una manifestazione, svoltasi il 13 ottobre al confine tra le
regioni, in difesa delle aziende agricole, zootecniche e agroalimentari messe a repentaglio e
penalizzate economicamente dall'installazione di impianti eolici impattanti che ne riducono il valore, il
patrimonio e le potenzialità di sviluppo;
in data 8 settembre 2016 si è insediata presso la Comunità montana del Titerno-Alto Tammaro, alla
presenza vice presidente emerito della Corte costituzionale, Paolo Maddalena, la rete degli enti locali e
dei comitati di tutela ambientale di Campania e Molise a tutela del territorio, dell'agricoltura, del
paesaggio, delle attività industriali, dell'ambiente e delle aziende zootecniche,
si chiede di sapere quali iniziative intendano intraprendere i Ministri in indirizzo a tutela e
salvaguardia del parco del Matese, del regio tratturo Pescasseroli-Candela, del sito archeologico
risalente al IV a.C. di Saepinum-Altilia, del parco geopaleontologico di Pietraroja, della valle del
Tammaro e delle aree SIC, ZPS, IBA e Natura 2000 interessate, oltre che delle attività produttive
agricole, zootecniche, turistiche e commerciali, anche dall'installazione di impianti eolici impattanti sul
territorio situato a confine tra la Campania e il Molise.
(4-06660)
MANGILI, DONNO, LEZZI, GIARRUSSO, CAPPELLETTI, LUCIDI, SANTANGELO, PAGLINI,
MORONESE, CASTALDI, SERRA - Ai Ministri della salute e dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare - Premesso che:
un articolo del 13 novembre 2016 pubblicato sul sito di informazione on line "varenenews" riporta la
seguente notizia: «La plastica minaccia le acque dei nostri laghi. A rivelarlo sono i risultati dei
campionamenti effettuati nel mese di luglio dall'equipaggio di Goletta dei laghi, la campagna itinerante
di Legambiente - realizzata in collaborazione con COOU, consorzio obbligatorio degli oli esausti e
Novamont - che da 11 edizioni denuncia le principali criticità che minacciano i bacini lacustri italiani.
Nel Sebino, Lario, Verbano e Benaco per la prima volta in Italia, accanto al monitoraggio della
presenza di inquinamento da batteri di origine fecale, è stato condotto anche un campionamento di
microplastiche. I campioni prelevati dell'equipaggio di Goletta dei laghi nei principali laghi del nord
Italia sono stati sottoposti a indagini di laboratorio e hanno rivelato la presenza di microparticelle
plastiche in tutti i prelievi effettuati. I laghi in cui sono state trovate più particelle sono l'Iseo e il
Maggiore, con valori medi di densità di 40.396 e 39.368 particelle su chilometro quadrato di superficie
campionata, seguiti dal lago di Garda con 25.259 particelle su chilometro quadrato. La sezione lacustre
a maggiore densità di microlitter è risultata la porzione del Verbano che va da Arona ad Angera, zona
in cui confluiscono le correnti verso l'uscita. (...) Mancano all'appello i risultati relativi all'indagine
effettuata sul Lario, ma fattori inficianti hanno reso impossibile l'utilizzo in laboratorio dei campioni
raccolti nell'estate 2016. I campionamenti sul lago Maggiore si sono concentrati nella parte
meridionale del bacino. La densità media delle microparticelle presenti è pari a oltre 39mila per
chilometro quadrato. La maggiore densità di particelle su chilometro quadro è stata riscontrata nel
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transetto che intercetta la foce del torrente Vevera e la zona ad alta densità antropica di Arona e
Dormelletto che, come individuato dai monitoraggi di Goletta dei laghi, presentano problemi di
depurazione»;
ed ancora, da un articolo de "ilgiorno" dell'11 novembre risulta che: «Il lago di Garda presenta una
densità di media di oltre 25.000 particelle per chilometro quadrato. Le stazioni a maggiore densità di
particelle su chilometro quadro sono due: quella che intercetta la porzione a nord più stretta del bacino,
che subisce l'influenza degli apporti del fiume Sarca e dei torrenti Varone e Arbola e quella posta a sud
nell'area più prossima alla costa bresciana, sulla quale insistono zone in cui la Goletta dei Laghi
riscontra da anni presenza di scarichi non depurati (Padenghe sul Garda e Desenzano del Garda)»;
come si legge su un lancio dell'agenzia "Ansa" dello stesso giorno, risulta agli interroganti che la
presidente di Legambiente Lombardia, Barbara Meggetto, abbia dichiarato quanto segue: «Purtroppo i
corsi d'acqua (…) continuano ad essere incessantemente sul banco degli imputati: l'Oglio sul Sebino,
l'Adda sul Lario, i torrenti Bardello, Acquanegra e Boesio sul Verbano, il Bolletta sul Ceresio e per
finire il Maguzzano sul Benaco. Quasi sempre pesano la mancanza di infrastrutture fognarie dei
comuni dell'entroterra o l'inadeguatezza dei depuratori per il troppo carico antropico»;
considerato che:
sul sito istituzionale del Fondo ambiente italiano, da una notizia pubblicata il 7 ottobre 2016, si legge:
«Lago di Iseo e lago di Como in primis. Poi, a seguire, li lago di Garda e il lago Maggiore. Sono loro i
laghi della Lombardia più inquinati secondo l'annuale bilancio della Goletta dei laghi di Legambiente
dove si legge che 46 dei 58 campioni esaminati lungo le coste lacustri lombarde sono risultati
fortemente inquinanti. La causa principale è da ricercare nello scarico fognario non depurato di molti
Comuni, anche se Legambiente punta il dito anche contro Governo e Regioni che sarebbero
responsabili di aver fatto diventare le spiagge dei laghi lombardi balneabili "per decreto". Solo per fare
qualche esempio, sul lago di Como risultano inquinati 13 punti fra i quali la foce del torrente Caldone,
l'area nei pressi dello scarico del depuratore di Dorio, la foce del torrente Meira a Mandello del Lario e
la zona del depuratore prima di Montecchio Nord a Colico. Sul lago di Garda se ne contano invece 17
fra i quali Tignale, Toscolano Maderno, Salò e Moniga del Garda»;
inoltre, il 27 luglio 2016 veniva denunciato l'evidenziato grave problema attraverso gli organi di
stampa, tra cui l'articolo pubblicato sul sito "ambientequotidiano" dove si evidenzia che: «Scarichi
abusivi di reflui nei laghi italiani: per Goletta dei Laghi più della metà sono fuorilegge e stanno
mettendo a rischio la salubrità delle nostre acque. È quanto emerge dall'edizione 2016 di Goletta dei
laghi, la campagna nazionale di Legambiente che ha esaminato dodici bacini lacustri in sei regioni del
Paese, per un totale di oltre 200 campioni raccolti. Tra domenica 26 giugno, con l'arrivo dei tecnici sul
lago d'Iseo, e domenica 24 luglio sul Trasimeno, sono stati monitorati 12 laghi tra cui: Sebino, Lario,
Verbano, Ceresio e Benaco nel Nord Italia; Caterno, Albano, Bracciano, Bolsena e Vico nel Lazio;
Trasimeno e Piediluco in Umbria. (…) Dei 101 punti campionati, il 50% è fuori dai limiti di legge ed
ha presentato, dunque, valori superiori di batteri fecali rispetto a quelli consentiti dalla normativa in
vigore, registrando un sostanziale conferma dei dati raccolti nelle edizioni precedenti. "Il nostro
monitoraggio continua ad evidenziare ancora troppi scarichi non depurati che finiscono nelle acque dei
laghi, alcune situazioni sono note da tempo. Chiediamo un maggior impegno e collaborazione per
risolverle" (…) Oltre agli scarichi illeciti, a destare preoccupazione sono anche il consumo di suolo e i
modelli di sviluppo spesso insostenibili, soprattutto in zone sensibili quali sono quelle degli ecosistemi
lacustri. (…) Novità dell'edizione 2016 della Goletta dei laghi, è la conduzione del primo monitoraggio
sulla presenza di microplastiche, i cui risultati saranno presentati nel prossimo autunno. La plastica
rappresenta tra l'80 e il 90% dei rifiuti dispersi in ambiente marino e costiero e sta crescendo la
consapevolezza che anche le acque dolci non sono immuni da questo problema e che, trasportate da
corsi d'acqua e scarichi, le microplastiche sono sempre più presenti anche nei laghi. "Ad oggi circa il
60 % delle acque lacustri si trova in uno stato di qualità insufficiente rispetto alle direttive europee sottolinea Giorgio Zampetti, responsabile scientifico di Legambiente - I ritardi in questo settore dal 1
gennaio 2016 costano all'Italia circa 500 milioni di euro all'anno per le 2 sentenze di condanna stabilite
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dall'Europa negli anni scorsi. Alcune situazioni sono note da tempo, ma purtroppo fino ad oggi non ci
sono stati segnali da parte delle amministrazioni per risolverle»;
altresì, sul sito di Legambiente Lombardia il 13 luglio veniva pubblicato un articolo che riporta la
dichiarazione di Barbara Meggetto, la quale afferma che «Dopo risultati positivi registrati in passato,
grazie a un migliore sistema di collettamento dei reflui rispetto ad altre realtà lacustri, quest'anno
riscontriamo un passo indietro. (...) In attesa che si completino totalmente la rete fognaria e il lungo
iter per la realizzazione del nuovo sistema di depurazione in territorio lombardo, chiediamo ai Comuni
di non aspettare, ma di intervenire sulle situazioni più preoccupanti, per sanarle nel più breve tempo
possibile»;
infine, un precedente articolo del 30 giugno, pubblicato sul sito di Legambiente Lombardia, informava
che «In base a quanto è emerso dal monitoraggio scientifico - effettuato, quindi, in determinati punti
individuati anche grazie alle segnalazioni dei cittadini tramite SOS Goletta - il lago d'Iseo anche
quest'anno mostra delle forti problematiche, che coinvolgono la totalità degli 8 campioni oggetto
dell'indagine microbiologica che risultano, secondo il giudizio del Cigno Azzurro, "fortemente
inquinati". Nel monitoraggio vengono prese in esame le foci dei fiumi, torrenti, gli scarichi e i piccoli
canali che spesso troviamo lungo le rive dei laghi: queste situazioni sono i veicoli principali di
contaminazione batterica dovuta all'insufficiente depurazione degli scarichi civili che attraverso i corsi
d'acqua arrivano nel lago. Quello di Legambiente è un campionamento puntuale che non vuole
sostituirsi ai controlli ufficiali, né pretende di assegnare patenti di balneabilità, ma restituisce
comunque un'istantanea utile per individuare i problemi e ragionare sulle soluzioni. "Tutti gli anni
rileviamo le stesse criticità sul lago d'Iseo - dichiara Massimo Rota, presidente Legambiente Alto
Sebino - la situazione è particolarmente critica in alcune aree risultate fortemente inquinate dalla
presenza di scarichi, dove gli abitanti della zona fanno il bagno e pescano, come il torrente Rino a
Tavernola o la foce del Borlezza, in assenza di segnalazioni precise e cartelli che informino i cittadini
e i bagnanti a riguardo". A tal proposito chiediamo che le criticità da noi denunciate vengano verificate
ed eventualmente riportate nei profili delle acque di balneazione in corso di aggiornamento, così come
indicato nel Portale delle Acque del Ministero della Salute»,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;
se, per quanto di competenza, intendano predisporre un monitoraggio accurato dei danni derivanti
dall'inquinamento dei laghi italiani, in particolare di quelli lombardi, costituendo questo un serio
problema per la salute della popolazione, nonché quantificare il danno stesso in termini di costi a
carico del sistema sanitario nazionale;
quali misure intendano promuovere ed adottare, nei limiti delle proprie attribuzioni e di concerto con
gli enti locali competenti, al fine di ridurre i livelli di inquinamento dei laghi in Italia, ed in particolare
di quelli lombardi, visti i recenti risultati dei campionamenti effettuati dalla campagna itinerante di
Legambiente, ovvero "Goletta dei laghi".
(4-06661)
BENCINI, Maurizio ROMANI, MOLINARI, VACCIANO, DE PIETRO, SIMEONI, URAS,
FUCKSIA - Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze e per la
semplificazione e la pubblica amministrazione - Premesso che:
l'Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica (ENPAPI), istituito il 24
marzo 1998 con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanato di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a seguito del decreto legislativo
n. 103 del 1996, è l'istituzione che assicura la tutela previdenziale obbligatoria degli infermieri
professionali, degli assistenti sanitari e delle vigilatrici d'infanzia, che esercitano l'attività
infermieristica in modalità libero professionale;
si tratta, pertanto, di un ente che opera al fine di garantire un diritto di natura costituzionale e, ancorché
sia formalmente un ente di diritto privato, assicura funzioni di natura pubblicistica in ragione delle
quali è soggetto anche a norme di diritto pubblico, tra cui quelle afferenti alla contrattualistica

Senato della Repubblica

Pag. 854

DDL S. 2224 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura

1.5.2.4. Seduta n. 725 (pom.) del 16/11/2016

pubblica, ed è vigilato da organismi di controllo e vigilanza statali, nonché è inserito nell'elenco
ISTAT di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009;
l'ente, per adempiere ai propri obblighi e per realizzare la propria missione istituzionale, raccoglie i
contributi previdenziali dagli iscritti che provvede ad investire sui mercati finanziari, e nell'ambito
dell'economia reale, secondo le stringenti regole e l'attento monitoraggio che le istituzioni pubbliche di
vigilanza e controllo sono tenute a realizzare (nella fattispecie: Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, Ministero dell'economia e delle finanze, COVIP, Corte dei conti);
considerato che, per quanto risulta agli interroganti:
l'ENPAPI, come tutti gli enti di previdenza privata dei liberi professionisti, si fonda su regole di
rappresentanza democratica e, pertanto, i propri vertici amministrativi sono individuati secondo le
procedure che vengono regolamentate al proprio interno ed approvate dai Ministeri vigilanti;
appare evidente che una sana applicazione delle regole di rappresentanza è una garanzia di trasparenza
e legittimità che, per un'istituzione che gestisce centinaia di milioni di euro di contributi previdenziali,
non può essere minimamente disattesa;
le regole elettorali devono, innanzitutto, garantire una reale rotazione ed un corretto avvicendamento
degli amministratori dell'ente, obiettivo per il quale l'impostazione democratica è primo, ed essenziale,
requisito per coltivare una cultura dell'alternanza e della legalità;
l'ENPAPI è attualmente guidato dalla stessa amministrazione da ben 13 anni, ossia dal 2003, periodo
nell'ambito del quale le norme interne dell'ente, anche statutarie, sono state oggetto di diverse
modifiche, aventi l'apparente obiettivo di non favorire un ricambio amministrativo, bensì consolidare
l'attuale assetto. In particolare, più volte, l'ente ha proposto la rimodulazione del numero di mandati
esercitabili dai propri rappresentanti, con il malcelato obiettivo di prolungare l'opportunità di governo
dell'amministrazione in carica;
questo obiettivo, praticamente raggiunto, deve però essere sottoposto ad opportuna valutazione, in
quanto valendo le norme, ordinariamente, pro futuro, appare perlomeno peculiare la circostanza che
gli organi in carica abbiano cooperato al fine di modificare le regole sociali, in un palese conflitto
d'interessi, garantendo a se stessi il beneficio di ulteriori anni di amministrazione, pur essendo stati già
raggiunti i limiti massimi vigenti al momento della loro precedente elezione;
tale osservazione critica trova complementarietà, e congruenza, anche nel percorso riformatore tanto
del sistema elettorale vigente quanto dell'incremento del numero di seggi disponibili nell'organo di
indirizzo interno (consiglio d'indirizzo generale). È stato strutturato, infatti, un sistema elettorale che
possiede delle evidenti criticità in termini di rappresentanza e democraticità, in quanto consente alla
lista maggiormente votata di acquisire non un premio di maggioranza nell'organo, bensì addirittura
l'assegnazione di tutti i seggi disponibili, senza che sia lasciato spazio ad alcuna rappresentanza di
minoranza;
nelle ultime elezioni di rinnovo degli organi, del resto, non si è neanche presentata una lista alternativa
a quella poi inevitabilmente risultata vincitrice, il tutto in un contesto dove l'affluenza al voto è già
naturalmente molto contenuta, se comparata al numero complessivo di aventi diritto al voto. Scarsa
partecipazione al voto e inesistenza di una minoranza negli organi comporta, inevitabilmente, una
difficilissima possibilità di costruire una proposta alternativa di governo della struttura;
in questo contesto, non può che rilevarsi come nella consiliatura precedente all'attuale (2011-2015) si
sia provveduto a deliberare anche un significativo aumento di seggi da assegnare (sempre
totalitariamente alla stessa maggioranza) per l'incremento del parametro di base elettorale, non
riscontrabile in altri enti di previdenza similari, corrispondente a tutti quegli iscritti che, di fatto, lo
sono solo formalmente in quanto non più soggetti contribuenti perché non più tenuti ad obbligo di
versamento, essendo oramai assicurati presso altre gestioni previdenziali (verosimilmente presso
l'INPS in quanto probabilmente, medio tempore, divenuti lavoratori subordinati);
pur volendo comprendere il principio di autonomia, sorprende la mancata osservazione di tali
peculiarità regolamentari in materia elettorale da parte delle istituzioni vigilanti, soprattutto di fronte a
risultati di pubblica evidenza, concretizzati per l'ENPAPI in un mancato ricambio amministrativo ed
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un palese difetto di effettiva democraticità. Tale situazione, poi, si inserisce in un contesto nel quale
vige la norma di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e più volte successivamente modificato, che, pur con alcuni
dubbi di applicabilità alle tipologia di casse previdenziali di cui fa parte l'ENPAPI (in merito ai quali
sarebbe opportuno ottenere chiarimento univoco) esprime, senza ombra di dubbio, un'indicazione
legislativa orientata a favorire il ricambio manageriale, e politico, inibendo a persone, già dipendenti
pubblici e privati, collocate in quiescenza, di essere beneficiarie di incarichi conferiti dalle
amministrazioni operanti in regime pubblicistico;
la ratio di quest'ultima norma è inequivocabilmente un indirizzo di politica legislativa che vuole
impedire il perpetrarsi di incarichi amministrativi per lungo tempo, e pertanto dovrebbe essere un
elemento indicatore anche per i soggetti vigilanti. Peraltro, anche questo aspetto rileva nel caso
dell'ENPAPI ove più componenti degli organi statutari risultano essere persone in quiescenza,
beneficiarie di prestazioni pensionistiche derivanti da lavoro dipendente, pubblico o privato.
Meriterebbe un chiarimento univoco l'applicabilità della norma citata alle casse di previdenza private,
dopo che il testo di legge opera uno scivoloso rinvio ad altra disposizione (articolo 2, comma 2-bis, del
decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013) afferente a
"enti di natura associativa", ai quali si riserva una poco comprensibile eccezione alla norma, e nei
quali, verosimilmente, sarebbe possibile includere le fondazioni di diritto privato che gestiscono la
previdenza dei professionisti,
si chiede di sapere:
quali siano le considerazioni dei Ministri in indirizzo sulla questione;
se e quali iniziative intendano intraprendere in merito ai fatti esposti soprattutto circa le criticità
evidenziate in tema di diritti elettorali e democraticità delle istituzioni rappresentative, con particolare
e specifico riferimento al caso dell'ENPAPI;
se ritengano opportuno scongiurare che norme statutarie, oggetto di modifica nel tempo, di enti
sottoposti a vigilanza pubblica possano avere efficacia retroattiva e, pertanto, se intendano attivare le
opportune iniziative amministrative atte a far decadere gli organi che dovessero risultare eletti in
applicazioni di norme così innovate;
se intendano far sì che, in ossequio ai principi di ricambio degli organi amministrativi dettati dalla
recente normativa, e pienamente vigente nell'ordinamento giuridico nazionale, trovi applicazione
anche per le casse di previdenza private la regola di non conferibilità di incarichi a soggetti titolari di
prestazioni pensionistiche e che, pertanto, godono dello status di quiescenza per precedente
prestazione di lavoro subordinato, pubblico o privato, e conseguentemente non ritengano opportuno
dare le opportune indicazioni affinché siano adottati i provvedimenti del caso, che sanciscano la
decadenza dei soggetti rientranti nel novero della normativa.
(4-06662)
D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, PERRONE, LIUZZI, ZIZZA, BRUNI, TARQUINIO - Al
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che:
l'aeroporto "Karol Wojtyla" di Bari è il più importante scalo aereo della Puglia;
le destinazioni dei voli aerei da e per l'aeroporto di Bari, circa 41 (16 nazionali e 25 internazionali),
consentono di raggiungere numerose località italiane e straniere;
tra i vettori presenti nello scalo del capoluogo pugliese Alitalia è certamente una delle compagnie
aeree più importanti e tra quelle maggiormente utilizzate dai viaggiatori;
premesso, inoltre, che:
la Puglia è una regione che cerca di resistere faticosamente alla grave crisi economica, che ancora,
dopo anni, produce effetti dannosi per lo sviluppo economico e sociale dell'intero Paese e che
necessiterebbe, pertanto, di usufruire di misure atte a facilitarne il rilancio, a partire da un piano
infrastrutturale adeguatamente finanziato e comprensivo, ovviamente, di un significativo
potenziamento dei collegamenti aerei, ferroviari e viari;
Alitalia, al contrario, pur essendo la compagnia di bandiera, parrebbe non tenere in alcun conto le
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necessità proprie del territorio e proporrebbe le tariffe più alte fra quelle proposte dalle compagnie
aeree presenti negli scali pugliesi, incluso quello di Bari;
premesso, infine, che:
in particolare, Alitalia, già negli spazi del suo sito internet, invita i viaggiatori a prenotare con
"cospicuo anticipo" per usufruire di proposte economicamente vantaggiose;
in alternativa, ove un viaggiatore avesse bisogno di partire per una località italiana senza un "cospicuo
anticipo", sarebbe costretto a pagare un biglietto di andata e ritorno nella stessa giornata sostenendo
oneri che possono anche superare i 1.000 euro;
tale politica economica costringe molti potenziali viaggiatori, che non possono sborsare una somma
così rilevante per un biglietto aereo, a rinunciare a viaggi, anche d'affari o per motivi di salute, talora
molto importanti;
considerato che:
la citata somma di 1.000 e più euro appare, comunque, sproporzionata per un viaggio aereo di andata e
ritorno all'interno del territorio italiano, anche se il viaggio viene prenotato all'ultimo momento;
Alitalia, nel 2015, in linea con le previsioni del piano industriale, ha registrato perdite per 200 milioni
di euro e una diminuzione di circa 600.000 biglietti, non venduti, rispetto all'anno precedente,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto riportato;
se sia a conoscenza dei dati di bilancio e a quanto ammontino i saldi negativi, sia pur parziali, registrati
fin qui da Alitalia per l'anno 2016;
se risultino i motivi per i quali Alitalia, a differenza di altre compagnie aeree, adotta politiche
economiche assai penalizzanti per i viaggiatori interessati alle tratte sia nazionali che internazionali;
se ritenga congrui i costi dei voli Alitalia, con particolare riferimento ai voli nazionali e internazionali,
che collegano il Mezzogiorno d'Italia e, in particolare, la Puglia;
se e quali iniziative intenda porre in essere, al fine di promuovere, per quei territori particolarmente
svantaggiati, quali la Puglia, una politica dei trasporti, ivi incluso il trasporto aereo, che, tenendo in
conto le peculiarità locali, attui proposte più vantaggiose per i viaggiatori interessati e, in particolare,
per i residenti;
se intenda intervenire, e con quali mezzi, per contenere i danni che una politica industriale poco
avveduta rischia di provocare al territorio pugliese, alla sua economia e alla sua comunità.
(4-06663)
Interrogazioni, da svolgere in Commissione
A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la
Commissione permanente:
3ª Commissione permanente(Affari esteri, emigrazione):
3-03066, della senatrice Gambaro ed altri, sulla predisposizione di avvisi obbligatori ai turisti italiani
verso mete pericolose nel mondo.
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SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA -----726a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
GIOVEDÌ 17 NOVEMBRE 2016
(Antimeridiana)
_________________
Presidenza del vice presidente CALDEROLI
N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare
(NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà
XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia,
Moderati, Idea, Alternativa per l'Italia, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS,
PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito
Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; MistoItalia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più:
Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia
Libertà: Misto-SI-SEL.
_________________
RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del vice presidente CALDEROLI
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,34).
Si dia lettura del processo verbale.
SCOMA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno
precedente.
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza
PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché
ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta
odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico
PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni
qualificate mediante il procedimento elettronico.
Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119,
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comma 1, del Regolamento (ore 9,37).

Sui lavori del Senato
TONINI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TONINI (PD). Signor Presidente, come sanno tutti i colleghi la settimana prossima abbiamo all'ordine
del giorno dell'Assemblea la conversione di due decreti-legge importanti: il primo è quello relativo al
terremoto, sul quale ieri sera il Governo ha presentato un emendamento che contiene l'intero secondo
decreto terremoto; poi, sempre la prossima settimana, abbiamo l'esame del decreto-legge in materia
fiscale. Entrambe le materie sono al momento all'esame della 5a Commissione e, nel caso del decreto
fiscale, della 6a Commissione. Abbiamo quindi un certo ingorgo nei nostri lavori di Commissione e
avremmo bisogno, lo dico a nome di tutti i Gruppi della 5a, di lavorare anche martedì mattina.
Chiediamo quindi di non convocare l'Assemblea martedì mattina per consentire alla 5a Commissione
(forse anche insieme alla 6a per quanto riguarda il decreto fiscale ma certamente per il decreto
terremoto) di poter lavorare. La Commissione è già convocata oggi pomeriggio e lunedì. Forse avremo
bisogno anche di martedì mattina e credo sarebbe molto utile ai nostri lavori se l'Assemblea e la
Presidenza deliberassero in tal senso.
CANDIANI (LN-Aut). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CANDIANI (LN-Aut). Signor Presidente, noi non abbiamo obiezioni di merito perché concordiamo sul
principio e sul contenuto, avendo come priorità quella di dare soluzione ai problemi legati ai nostri
concittadini terremotati. Martedì mattina sono calendarizzate due mozioni, a prima firma del senatore
Centinaio, che chiediamo, alla Capigruppo o con il consenso dell'Assemblea, siano messe in
discussione in Assemblea successivamente al provvedimento sul terremoto.
ROMANI Paolo (FI-PdL XVII). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ROMANI Paolo (FI-PdL XVII). Presidente, vorrei fare anche io una sottolineatura analoga a quella del
senatore Candiani, perché nella mozione sulle pensioni c'è anche la firma del mio Gruppo. Siamo
pertanto tendenzialmente d'accordo sul fatto di mettere la Commissione bilancio in condizione di
lavorare. L'importante è che immediatamente dopo ci sia la possibilità di approvare la mozione sulle
pensioni.
PRESIDENTE. Colleghi, mi sembra ci sia convergenza sull'opportunità di sconvocare la seduta
antimeridiana di martedì. Quindi, martedì vi sarà solo la seduta pomeridiana alle 16,30. Le mozioni
che erano in calendario verranno calendarizzate immediatamente a seguire, dopo l'esame del decreto
sul terremoto e del decreto fiscale.
Non essendovi osservazioni, così rimane stabilito.
D'ALI' (FI-PdL XVII). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D'ALI' (FI-PdL XVII). Signor Presidente, noi abbiamo espresso il nostro consenso e siamo
assolutamente convinti che si debba procedere così. Però, quanto ci ha detto il presidente Tonini
questa mattina deve sollevare l'attenzione della Presidenza su un particolare.
Come Commissioni 5a e 6a siamo convocati, al termine dei lavori dell'Assemblea, per discutere il
decreto fiscale del quale, fino a pochi minuti fa, non era ancora disponibile il testo. Essendo noi
impegnati nei lavori d'Assemblea, le domando quale possa essere l'agibilità delle nostre Commissioni
ad esaminare un testo che non è disponibile. Questo sta a dimostrare quale sia la considerazione che il
Governo e, a questo punto, anche la Presidenza hanno di questo Parlamento, di questa Assemblea e dei
suoi componenti.
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Poiché, tra l'altro, questo decreto-legge si avvia verso l'ennesimo voto di fiducia, signor Presidente,
sarebbe stato bene evitare il passaggio nelle Commissioni, venire direttamente in Assemblea per il
voto di fiducia e, alla prossima riforma, abolire definitivamente lo stesso Parlamento. (Applausi dei
senatori Bertacco e Malan).
PRESIDENTE. In risposta all'osservazione del senatore D'Alì, segnalo che il testo del decreto fiscale è
stato trasmesso alla Presidenza ieri sera. È dunque disponibile in forma di fotocopia ed è attualmente
in stampa. (Commenti del senatore D'Alì).

Discussione e accoglimento di proposta di inversione dell'ordine del giorno
FORMIGONI (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FORMIGONI (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente, vorrei sottoporre all'Assemblea una proposta di
inversione dell'ordine del giorno, nell'auspicio che l'Assemblea possa accettare la trattazione
immediata del disegno di legge sul vino. Si tratta di un provvedimento, come credo i colleghi
sappiano, da lungo tempo atteso da tutta la filiera, che ha anche lavorato molto intensamente prima con
i colleghi della Camera dei deputati e, poi, anche con la nostra Commissione.
La nostra Commissione si è già espressa all'unanimità su questo provvedimento. Voglio ringraziare
tutte le forze politiche che hanno compreso da subito l'utilità di un lavoro accelerato che permettesse di
approvare il provvedimento senza emendamenti, come era nostra intenzione. Tutte le forze politiche si
sono dichiarate d'accordo in merito. I nostri uffici e la Commissione giustizia hanno però individuato
nel testo un errore di una certa gravità che richiede necessariamente un emendamento e ciò rende
inevitabile una terza lettura dopo la nostra auspicata approvazione.
Mi rendo conto che devo chiedere la comprensione dei colleghi della Commissione sanità che, a loro
volta, avevano e hanno svolto un importante lavoro sul provvedimento di cui ieri abbiamo cominciato
l'esame e di cui era prevista la continuazione questa mattina. Se però l'Assemblea accettasse
l'inversione dell'ordine del giorno, credo che potremmo procedere rapidamente all'approvazione del
disegno di legge sul vino, tenuto conto che sono stati presentati pochissimi emendamenti e, quindi, la
votazione potrebbe avvenire in tempi rapidi. L'approvazione odierna del disegno di legge
permetterebbe alla Commissione della Camera, con cui l'accordo è già intervenuto (radunata in sede
legislativa la prossima settimana), di approvare definitivamente il provvedimento sul vino che - torno a
dire - è fortemente atteso da tutto il comparto.
Confido pertanto nella sua comprensione, Presidente, e in quella di tutti i colleghi affinché questa
inversione dell'ordine del giorno possa essere accolta. (Applausi del senatore Rossi Luciano).
AMIDEI (FI-PdL XVII). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
AMIDEI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, quanto poc'anzi il presidente Formigoni ha fatto presente
trova condivisione anche da parte del nostro Gruppo. Ciò per quanto possibile in base ai tempi a
disposizione, data l'importanza di questo provvedimento che, per di più, trova ampia condivisione da
parte di tutte le associazioni vitivinicole, che hanno trovato una convergenza unanime su tutti gli
aspetti normativi che regolano la materia.
Considerato anche l'aspetto legato all'articolo 74, che ha portato a un certo cambiamento di rotta,
grazie all'attenzione che il Senato ha prestato alla materia, cogliendo questa anomalia, abbiamo la
conferma che anche il Senato serve, qualsiasi cosa si dica al riguardo.
Pertanto, trovo condivisibile la proposta del presidente Formigoni.
DE BIASI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE BIASI (PD). Signor Presidente, naturalmente vi è dispiacere, perché noi stiamo esaminando il
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provvedimento chiave per la sanità di tutta la legislatura. Quindi, è evidente la sua importanza.
Tuttavia, ci rimettiamo al riconoscimento di una rilevanza istituzionale che è innegabile. Speriamo
soltanto di poter concludere entro un tempo congruo anche l'esame del nostro provvedimento.
CAMPANELLA (Misto-SI-SEL). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CAMPANELLA (Misto-SI-SEL). Signor Presidente, volevo segnalare la nostra adesione alla proposta
del presidente Formigoni, per l'importanza e l'urgenza che riveste la trattazione di questo disegno di
legge.
Mi piace segnalare che in questa occasione stiamo dando una plastica dimostrazione dell'importanza
del Senato e del bicameralismo, laddove con questo passaggio noi abbiamo la possibilità di correggere
un errore, riconosciuto, da parte dell'altra Camera.
Poiché in questa fase storica il bicameralismo sembra essere una sorta di errore dei Costituenti, noi
stiamo dimostrando che così non è e che, probabilmente, si farebbe un errore se si proseguisse con
questa riforma.
PRESIDENTE. Colleghi, mi sembra che su questa proposta di inversione dell'ordine del giorno si
registri una convergenza di tutta l'Assemblea. Quindi, non c'è neanche la necessità di procedere alla
votazione.
I colleghi del settore si impegnano a concludere l'esame del provvedimento per poter poi passare a
quello successivo.
Non essendovi osservazioni, così rimane stabilito.

Discussione dei disegni di legge:
(2535) Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino
(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge
d'iniziativa dei deputati Sani ed altri; Oliverio ed altri)
(1287) FRAVEZZI ed altri. - Modifica dell'articolo 8 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, in
materia di vini IGT e uso di varietà appartenenti alla specie Vitis vinifera o da un incrocio tra la
specie Vitis vinifera e altre specie del genere Vitis
(1614) PAGLIARI ed altri. - Disposizioni generali e di semplificazione in materia di vino e prodotti
vitivinicoli
(1615) FRAVEZZI ed altri. - Disposizioni generali e di semplificazione in materia di vino e prodotti
vitivinicoli
(Relazione orale)(ore 9,50)
Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 2535
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 2535, già approvato
dalla Camera dei deputati, 1287, 1614 e 1615.
I relatori, senatori Panizza e Pignedoli, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale.
Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.
Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore, senatore Panizza.
PANIZZA, relatore. Signor Presidente, colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, prendo atto
con grande soddisfazione che l'Assemblea ha riconosciuto l'importanza di questo provvedimento,
quindi deposito agli atti la mia relazione illustrativa sui vari articoli e mi limiterò a evidenziare le
novità più significative del testo.
Ringrazio il presidente Formigoni e tutti i componenti della Commissione agricoltura, la correlatrice
Pignedoli, tutti i Gruppi politici per la condivisione e il senso di responsabilità che hanno dimostrato:
non è la prima volta per la 9a Commissione, ma questa è particolarmente significativa. Ringrazio
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anche il vice ministro Olivero che ha seguito l'intero iter del provvedimento, rendendosi disponibile ad
accogliere tutte le sollecitazioni provenienti dalla Commissione.
Il disegno di legge ha avuto una lunga gestazione alla Camera, in un confronto complesso e articolato
con tutte le rappresentanze del settore vitivinicolo e ciò ha rappresentato un successo per la
condivisione ampia e convinta che abbiamo potuto constatare anche direttamente nelle audizioni e che
ha convinto tutti a non ostacolare o rallentare il suo percorso. È un provvedimento concertato, capace
di unire il mondo dell'economia con quello della politica e ritengo che questo sia un segnale che fa
bene all'Italia.
Passando velocemente al merito, il disegno di legge ha due principali obiettivi, il primo dei quali è
riconoscere il valore del settore. L'articolo 1 definisce il vino, la vite e i territori viticoli un patrimonio
culturale da valorizzare e tutelare, con un'attenzione particolare alla qualità, alla certificazione
geografica e di origine, ai vigneti cosiddetti eroici e storici, ai vitigni autoctoni, alle produzioni di
nicchia, ai vari prodotti legati al vino ed al mosto cotto, ai succhi d'uva, all'aceto. Allo stesso tempo
risponde al ruolo economico del settore, che costituisce la maggiore voce dell'export agroalimentare
del Paese e uno dei simboli più importanti e caratteristici del made in Italy.
Infine, il provvedimento intende mettere ordine in un panorama normativo molto complesso,
condizionato da normative europee, nazionali, locali e regionali che hanno reso improcrastinabile una
disciplina organica in grado di coordinarle ed armonizzarle, secondo criteri di semplificazione,
corresponsabilizzazione degli operatori, razionalizzazione dei controlli anche in funzione di
un'esigenza generale di certezza del diritto. Da qui l'introduzione dello schedario viticolo, le norme
sulle certificazioni e il conferimento della protezione europea sulle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche, sui disciplinari di produzione, sui consorzi di tutela, sui concorsi enologici.
Avendo deciso di non presentare emendamenti, se non quelli tecnici presentati in Assemblea, per
favorire la rapida approvazione del provvedimento, la 9a Commissione ha recepito molte istanze
presentate dai diversi Gruppi ed accolte anche dal Governo. Come relatori abbiamo presentato alcuni
ordini del giorno che riguardano le nuove autorizzazioni d'impianto, i vigneti trattati e di montagna,
l'interazione con il settore turistico, la rappresentanza nei consorzi e la semplificazione.
Lascio aggiungere altre valutazioni alla collega Pignedoli, correlatrice del provvedimento.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Pignedoli.
PIGNEDOLI, relatrice. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero innanzitutto ringraziare i
colleghi, che hanno colto quanto sia importante per il settore vitivinicolo approvare in tempi rapidi il
provvedimento in discussione; mi riferisco ai colleghi della 12a Commissione e a tutti i componenti
della Commissione agricoltura che oggi rinunciano a svolgere riflessioni e ad apportare ulteriori
modifiche, dando invece priorità all'importanza del provvedimento e alle attese di migliaia di aziende
del settore. Lo trovo un atteggiamento di grande responsabilità e maturità politica che fa onore a
quest'Assemblea. Anche io consegnerò la parte della mia relazione che riguarda l'articolato e mi
limiterò a sottolineare alcune novità di questo testo.
La prima è il modo in cui il disegno di legge ha avuto origine, cioè da una proposta nata dentro la
rappresentanza del mondo agricolo e imprenditoriale del vitivinicolo, che ha dimostrato come sia
possibile svolgere un ruolo importante di proposta e non solo di singole rivendicazioni e che lavorare
unitariamente conviene. Si tratta di un lavoro con cui rappresentanza del vitivinicolo e Parlamento
insieme hanno raggiunto un risultato inedito: si tratta di un testo corposo, ma sintesi lungamente
ragionata di più leggi di livello nazionale ed europeo; un riordino che, mentre ha cercato di
armonizzare, ha aggiornato, semplificato, introdotto sistemi innovativi indispensabili nel tempo
dell'informatica e della digitalizzazione.
I punti cardine di questo provvedimento sono, appunto, la semplificazione delle procedure:
semplificazione a partire dai sistemi di controllo. È questa la grande sfida del settore vitivinicolo e
dell'agroalimentare in generale, non facile, perché significa essere capaci di semplificare le modalità e
le procedure tenendo alto il rigore dei controlli; perché è sulla sicurezza, sulle garanzie di sicurezza
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alimentare che si basa la reputazione del nostro sistema vitivinicolo, quindi strategia competitiva.
Più efficacia dei controlli e meno complicazione significa raccordo tra gli organismi preposti ai
controlli; significa banche dati del Sistema informatico nazionale (SIAN) che costruiscono, dato dopo
dato, il profilo preciso, dettagliato, di ogni azienda; significa che potranno essere possibili interventi
mirati, controlli anche a distanza, con minori viaggi, minori tempi, minori costi; significa riduzione di
registri cartacei, riduzione di comunicazioni solo formali, cioè di quelle carte che certificano altre carte
senza incidere sul processo reale. Una semplificazione che introduce finalmente il criterio di
proporzionalità, come diceva il collega Panizza: non può esserci identico percorso di procedure, la
stessa complessità per la grande azienda e la piccola impresa. Vengono introdotte norme specifiche in
proporzione alla dimensione di produzione.
Secondo grande principio che caratterizza tutto il provvedimento è la distintività come fattore
competitivo e trasparenza insieme; quindi, un'informazione chiara degli elementi di distintività: una
distintività misurabile, non solo basata su suggestioni. Di qui la definizione precisa di vitigno
autoctono, l'indicazione precisa in etichetta della presenza di vitigni pregiati, se presenti in una
percentuale fissata, limiti precisi alle dizioni di pregio classico, storico, riserva; più sistemi di
trasparenza per la prima volta insieme al contrassegno di Stato per i vini di maggior pregio; vengono
inseriti sistemi telematici di controllo anche ai vini di indicazione geografica, quelli di consumo
quotidiano e di più grande diffusione commerciale, ma che puntano sempre più a qualità e sicurezza:
uno strumento per i consumatori di maggiore conoscenza e informazione reale.
Diversi i punti che riguardano strumenti e procedure che aumentano la tracciabilità del prodotto,
informazioni sull'imbottigliatore quando non è indicato in modo preciso, l'obbligo di pubblicazione dei
dati delle dogane sulle importazioni di vino, sulle imprese importatrici e le quantità, informazioni
pubbliche. E dentro questo obiettivo, che tiene insieme qualità alta e maggiore semplificazione, si
cerca di introdurre una logica nuova, cioè l'idea che sistema pubblico, mondo imprenditoriale e
consumatori consapevoli possono essere alleati preziosi nella tutela della qualità, perché sicurezza e
distintività sono fattori fondamentali per i cittadini e insieme fattori competitivi strategici; l'idea che
l'impresa non è il nemico di cui diffidare sempre e comunque, ma un alleato importante; l'idea che
aumento di controlli non significa solo e sempre dispiegare più uomini ed eserciti, ma far maturare un
controllo sociale, diffuso, di imprenditori che per primi difendono la reputazione delle produzioni
perché ogni frode, ogni illegalità produce un danno all'intero sistema, di cittadini che con una maggior
informazione, sono controllori preziosi e possono fortemente condizionare gli orientamenti di mercato;
l'idea che c'è una convenienza comune di difesa della salubrità, della qualità alta, della distintività reale
delle produzioni vitivinicole.
Dentro questa logica - per concludere - sta la revisione del sistema delle sanzioni, che prevede misure
più severe quando si tratta di violazioni che possono impattare sulla salute dei cittadini, ma anche un
alleggerimento delle sanzioni e la possibilità di rimediare a errori solo formali, di carattere
amministrativo, attraverso l'inserimento per la prima volta dell'istituto del ravvedimento operoso: la
possibilità di regolarizzare pagando solo un ottavo delle sanzioni previste.
Naturalmente è impossibile elencare qui tutte le misure del provvedimento, che sono anche molto
tecniche, ma credo sia più importante per quest'Assemblea cercare di cogliere il senso complessivo del
provvedimento, gli elementi di novità, lo spirito che accompagna questo testo; dare la consapevolezza
a tutti noi dell'importanza economica che ha assunto il settore vitivinicolo nel nostro Paese. Un export
che ha superato i cinque miliardi di euro, un fatturato di oltre 12 miliardi complessivi, che con
l'indotto, raggiunge i 20 miliardi.
Il nostro è il primo Paese produttore al mondo di vino, con imprese agricole di trasformazione,
industrie, che coinvolge un tessuto sociale di oltre cinque milioni di persone. È un comparto che
rappresenta un settore economico con prospettive di nuova occupazione, di nuove professioni; è un
pezzo grande del nostro futuro, ma credo che lo possa essere se non suddividiamo numeri e fatturati
dagli altri tratti del settore del vino, che sono territorio, cultura, salute e sapere insieme.
Per questo credo che il cuore del provvedimento stia, in modo non retorico, proprio nel Capo I
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(«Salvaguardia del vino e dei territori viticoli») e, in particolare, nel primo articolo, che titola
«Patrimonio culturale nazionale». (Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.
Colleghi, abbiamo preso un impegno con la Presidente della Commissione sanità. Chi ha testi scritti
può consegnarli, non c'è necessariamente l'obbligo di enunciarli in Assemblea, proprio per il rispetto
dei tempi che abbiamo garantito.
È iscritto a parlare il senatore Candiani. Ne ha facoltà.
CANDIANI (LN-Aut). Signor Presidente, aderendo alla sua iniziativa e all'intesa intercorsa sarò
estremamente breve. Non ho un testo scritto, ma ho una relazione orale da svolgere, che va nella
direzione di assecondare questo provvedimento in quanto lo stesso è stato sostanzialmente costruito
assieme al settore vitivinicolo. Purtroppo da tanti anni si attendeva un provvedimento che fosse capace
di inquadrare nel suo insieme tutte le normative legate alla produzione vitivinicola, dalla tutela dei
marchi fino alle norme e alle garanzie di produzione. Questo provvedimento ha in sé molti, se non tutti
gli elementi che occorrono per dare soddisfazione a queste richieste.
Signor Presidente, è importante anche fare una sottolineatura, vista la situazione politica e anche il
prossimo referendum del 4 dicembre. Oggi, infatti, ci troviamo nella curiosa condizione di modificare
il testo in quanto nello stesso è contenuto un errore che è sfuggito all'approvazione della Camera dei
deputati. Lo faremo in maniera molto veloce, restituendo alla Camera un testo corretto e ai cittadini un
testo di legge efficace e non carente, o addirittura aggravante in termini di prescrizioni. Lo facciamo
però con una consapevolezza: nulla c'entra il bicameralismo con la funzionalità, l'efficienza, l'efficacia
e la qualità delle leggi. Semplice: se le leggi vengono scritte bene, che siano approvate da una o due
Camere nulla cambia; se le leggi sono scritte male, come in questo caso, purtroppo con un errore, la
seconda lettura consente e sta consentendo di poter modificare, impedendo che addirittura possano
esservi pregiudizi per alcuni produttori riguardo all'emanazione di un provvedimento di legge.
Non entro nei termini del provvedimento stesso, signor Presidente, proprio perché non voglio
dilungarmi. Noi abbiamo auspicato la tutela e la difesa della qualità del made in Italy. Abbiamo sentito
troppe volte il Presidente del Consiglio dichiarare che dobbiamo puntare sulla quantità: abbiamo
superato i 7 milioni di ettolitri e ci dovremmo spingere ad 11 milioni. Non è sulla quantità che si vince
nel mercato internazionale, ma è sulla qualità. Abbiamo da sempre, tradizionalmente, una forte
concorrenza da parte dei cugini d'oltralpe, i francesi, che pur producendo molto in termini di quantità
riescono a fatturare moltissimo di più, quasi un terzo in più se non il doppio in alcuni settori, in termini
di valore del prodotto nella quantità unitaria.
Bisogna, quindi, spingere il nostro settore non solo alla quantità prodotta, ma anche alla qualità e
soprattutto alla promozione e alla consapevolezza del valore del vinomade in Italy. In alcuni Paesi penso agli Stati Uniti - il vino francese è da sempre considerato molto più del vino italiano, purtroppo;
questa è una carenza nella coscienza e nella diffusione del made in Italy.
Bisogna impegnarsi molto di più, quindi. A partire da queste norme e da queste regole, l'impegno che
il Governo deve prendere è di sostenere la promozione del prodotto nazionale più qualificante e
certamente più apprezzato nel mondo.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D'Alì, il quale nel corso del suo intervento illustrerà
anche l'ordine del giorno G28.100. Ne ha facoltà.
D'ALI' (FI-PdL XVII). Signor Presidente, intervengo per illustrare l'ordine del giorno G28.100,
naturalmente associandomi alle considerazioni sulle positività di questo disegno di legge e sul fatto
che è atteso in maniera particolarmente positiva da tutto il comparto.
Il mio ordine del giorno tende a salvaguardare la specificità del consorzio di tutela del vino Marsala. Si
tratta dell'unico consorzio di tutela di vino liquoroso in Italia che detiene una denominazione d'origine
controllata, ed è anche il più antico (il primo provvedimento di tutela del vino Marsala risale
addirittura al 1931). Senza scantonare nel campanilismo, mi sia consentito di dire che è anche la
produzione vinicola italiana più conosciuta nel mondo, in ragione dei secoli di commercializzazione
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che ne hanno contraddistinto anche la qualità.
Purtroppo, alla lettura del decreto legislativo che regola i consorzi di tutela sembrerebbe che, non
essendo il vino Marsala corrispondente ai cosiddetti vini di base ma essendo solo frutto di una
lavorazione assolutamente rigorosa e specifica disciplinata dalla DOC che lo riguarda, il vino Marsala
debba essere escluso dai benefici che, invece, sono consentiti per i consorzi di tutela. Non volendo
scendere in ulteriori particolari tecnici per risparmiare i colleghi, prego pertanto il Governo e
l'Assemblea di considerare positivamente la necessità che anche il consorzio di tutela del vino Marsala
possa rientrare tra i consorzi di tutela previsti dall'articolo 41 della normativa.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Dalla Tor. Ne ha facoltà.
DALLA TOR (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente, nell'associarmi all'impegno dei colleghi di
utilizzare meno tempo possibile, chiedo anche io di allegare il testo del mio intervento al Resoconto
della seduta odierna. In sede di dichiarazione di voto farò poi alcune considerazioni relativamente al
merito del provvedimento.
PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso e la ringrazia della collaborazione.
È iscritta a parlare la senatrice Donno. Ne ha facoltà.
DONNO (M5S). Signor Presidente, mi associo anche io alla volontà di esplicitare meglio in sede di
dichiarazione di voto la mia posizione, entrando nel merito del provvedimento. Chiedo pertanto di
allegare il testo del mio intervento in discussione generale al Resoconto della seduta odierna.
PRESIDENTE. Senatrice Donno, la ringrazio e l'autorizzo in tal senso.
È iscritto a parlare il senatore Scoma. Ne ha facoltà.
SCOMA (FI-PdL XVII). Signor Presidente, nel condividere la bontà del provvedimento in esame,
aderisco anche io all'iniziativa dei colleghi e chiedo di allegare il testo del mio intervento al Resoconto
della seduta odierna.
Condivido quanto detto prima dal senatore D'Alì circa la specificità del nostro vino Marsala.
PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.
È iscritto a parlare il senatore Ruvolo. Ne ha facoltà.
RUVOLO (AL-A). Signor Presidente, condivido il provvedimento in esame e chiedo di allegare il testo
del mio intervento al Resoconto della seduta odierna.
PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.
È iscritta a parlare la senatrice Fasiolo. Ne ha facoltà.
FASIOLO (PD). Signor Presidente, chiedo anche io di allegare il testo del mio intervento al Resoconto
della seduta odierna. Mi limito a sottolineare l'importanza del provvedimento e la sua grande rilevanza
per un settore che è davvero trainante per l'economia del nostro Paese.
PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.
Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Panizza.
PANIZZA, relatore. Signor Presidente, desidero soltanto comunicare che pochi minuti fa, come
relatori, abbiamo depositato l'ordine del giorno G48.200, che si aggiunge al fascicolo già distribuito.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.
OLIVERO, vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Signor Presidente, intervengo
per ringraziare tutti i colleghi per aver scelto questo iter così rapido e però così efficace rispetto
all'obiettivo che tutti insieme perseguiamo.
Credo davvero che oggi l'Assemblea abbia la possibilità di portare a compimento l'ottimo lavoro
parlamentare svolto, per il quale ringrazio tutti i componenti della Commissione, il Presidente e i
relatori. Abbiamo inoltre la possibilità di riconoscere all'intera filiera vitivinicola italiana il lavoro fatto
insieme con intelligenza e grande determinazione.
Quindi, credo davvero che il sacrificio fatto da molti di voi oggi nel rinunciare agli interventi per
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accelerare il percorso di approvazione di questo provvedimento, nonché il sacrificio - per cui ringrazio
- fatto dalla Commissione sanità e da tutti i colleghi che erano molto interessati all'altro
provvedimento, siano motivati dal fatto che, obiettivamente, andiamo a rendere onore a una grande
filiera e a metterla nella condizione di poter, a brevissimo, avere una legge attesa da molti anni.
PRESIDENTE. Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso
dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verrà
pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.
Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 2535, nel testo approvato dalla Camera dei
deputati.
Colleghi, non mi ero reso conto che il provvedimento consta di 91 articoli. Quindi, se mi date una
mano anche voi ce la facciamo.
Metto ai voti l'articolo 1.
È approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende
illustrato e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
PANIZZA, relatore. Signor Presidente, naturalmente esprimo parere favorevole sull'emendamento
2.100.
OLIVERO, vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Signor Presidente, esprimo
parere conforme al relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.100.
DONNO (M5S). Chiediamo, anche per i successivi articoli, che le votazioni vengano effettuate a
scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.100, presentato dai relatori.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2, nel testo emendato.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'articolo 3.
Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante
procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'articolo 4.
Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante
procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
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Passiamo alla votazione dell'articolo 5.
Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante
procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'articolo 6.
Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante
procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale è stato presentato un emendamento e ordini del giorno che
si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo di pronunziarsi.
PANIZZA, relatore. Signor Presidente, naturalmente esprimo parere favorevole sull'emendamento
7.100; esprimo parere favorevole anche su entrambi gli ordini del giorno.
OLIVERO, vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Signor Presidente,
sull'emendamento 7.100 esprimo parere conforme al relatore e accolgo l'ordine del giorno G7.100.
Sull'ordine del giorno G7.101 sono favorevole al suo accoglimento purché sia riformulato
anteponendo, nella parte dispositiva, a entrambi gli impegni le parole «a valutare l'opportunità di».
PRESIDENTE. Chiedo al senatore Campanella se accoglie la proposta di riformulazione dell'ordine
del giorno G7.101.
CAMPANELLA (Misto-SI-SEL). Sì, Presidente, ma chiedo che entrambi gli ordini del giorno siano
posti in votazione.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.100.
Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazioni a scrutinio simultaneo mediante
procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.100, presentato dai relatori.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G7.100, presentato dal
senatore Campanella e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G7.101 (testo 2),
presentato dal senatore Campanella e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7, nel testo emendato.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'articolo 8.
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Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante
procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'articolo 9.
Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante
procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 9.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 10, sul quale è stato presentato un ordine del giorno che si intende
illustrato e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
PANIZZA, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole, ma lascio al Governo la possibilità
di proporre una riformulazione.
OLIVERO, vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Signor Presidente, il Governo
è disposto ad accogliere l'ordine del giorno G10.100 con una riformulazione, sostituendo, nella parte
dispositiva, le parole «a prevedere che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con
proprio decreto stabilisca», con le parole «a valutare l'adozione di un provvedimento che stabilisca».
PRESIDENTE. Il senatore Candiani accetta la riformulazione proposta?
CANDIANI (LN-Aut). Sì, signor Presidente e chiedo che l'ordine del giorno venga messo in votazione.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G10.100 (testo 2).
Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazioni a scrutinio simultaneo mediante
procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G10.100 (testo 2)
presentato dal senatore Candiani.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 10.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'articolo 11
Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante
procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 11.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'articolo 12.
Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante
procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
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Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 12.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'articolo 13.
Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio
procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 13.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'articolo 14.
Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio
procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 14.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'articolo 15.
Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio
procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 15.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'articolo 16.
Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio
procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 16.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'articolo 17.
Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio
procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 17.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'articolo 18.
Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio
procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 18.
(Segue la votazione).
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Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'articolo 19.
Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio
procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 19.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'articolo 20.
Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio
procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 20.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'articolo 21.
Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio
procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 21.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'articolo 22.
Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio
procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 22.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'articolo 23.
Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio
procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 23.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'articolo 24.
Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio
procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 24.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'articolo 25.
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Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante
procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 25.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'articolo 26.
Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante
procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 26.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'articolo 27.
Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante
procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 27.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 28, sul quale è stato presentato un ordine del giorno che si intende
illustrato e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
PANIZZA, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G28.100 e
lascio al Governo la possibilità di proporre la riformulazione.
OLIVERO, vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Signor Presidente, il parere è
favorevole a condizione che l'ordine del giorno sia riformulato. Comprendiamo l'istanza contenuta
nell'ordine del giorno G28.100 e proponiamo la seguente riformulazione del dispositivo: «impegna il
Governo a valutare l'adozione di disposizioni di aggiornamento del decreto ministeriale 16 dicembre
2010, considerando il caso della denominazione di origine controllata Marsala, eventualmente anche
stabilendo che per il computo delle produzioni certificate di vino liquoroso devono essere acquisite le
quantità effettivamente certificate Marsala e non i quantitativi dei vini di base».
PRESIDENTE. Senatore D'Alì, accoglie la riformulazione?
D'ALI' (FI-PdL XVII). Sì, l'accolgo, e chiedo che l'ordine del giorno sia messo in votazione.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G28.100 (testo 2).
Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante
procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G28.100 (testo 2),
presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 28.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'articolo 29.
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Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio
procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 29.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'articolo 30.
Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio
procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 30.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'articolo 31.
Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio
procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 31.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'articolo 32.
Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio
procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 32.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'articolo 33.
Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio
procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 33.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'articolo 34.
Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio
procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 34.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'articolo 35.
Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio
procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
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(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 35.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'articolo 36.
Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio
procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 36.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'articolo 37.
Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio
procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 37.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'articolo 38.
Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio
procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 38.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'articolo 39.
Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio
procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 39.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'articolo 40.
Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio
procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 40.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'articolo 41.
Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio
procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 41.
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(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'articolo 42.
Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante
procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 42.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'articolo 43.
Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante
procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 43.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'articolo 44.
CANDIANI (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CANDIANI (LN-Aut). Signor Presidente, come per i soldati, quando la marcia è troppo serrata bisogna
rompere il passo. Quindi faccio una dichiarazione di voto favorevole sull'articolo 44.
PRESIDENTE. Lei voleva rompere non il «passo», senatore Candiani. (Ilarità).
Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante
procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 44.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'articolo 45.
Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante
procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 45.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'articolo 46.
Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante
procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 46.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'articolo 47.
Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante
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procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 47.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 48, sul quale sono stati presentati ordini del giorno che si intendono
illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
PANIZZA, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli ordini del giorno G48.100 e,
naturalmente, G48.200, lasciando al Governo la facoltà di proporre eventualmente delle
riformulazioni.
OLIVERO, vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Signor Presidente, esprimo
parere favorevole su entrambi gli ordini del giorno, senza modifiche.
PRESIDENTE. Senatore Formigoni, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G48.100?
FORMIGONI (AP (NCD-UDC)). Sì, signor Presidente.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio
simultaneo mediante procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G48.100, presentato dal
senatore Formigoni.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Dispongo la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G48.200, presentato
dai relatori.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 48.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'articolo 49.
Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante
procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 49.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'articolo 50.
Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante
procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 50.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'articolo 51.
Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante
procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
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(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 51.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'articolo 52.
Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio
procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 52.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'articolo 53.
Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio
procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 53.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'articolo 54.
Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio
procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 54.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'articolo 55.
Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio
procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 55.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'articolo 56.
Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio
procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 56.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'articolo 57.
Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio
procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 57.
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(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 58, sul quale è stato presentato un ordine del giorno che si intende
illustrato e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
PANIZZA, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G58.100.
OLIVERO, vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Signor Presidente, esprimo
anche io parere favorevole sull'ordine del giorno G58.100.
PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G58.100 non verrà posto ai
voti.
Passiamo alla votazione dell'articolo 58.
Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante
procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 58.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'articolo 59.
Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante
procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 59.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'articolo 60.
Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante
procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 60.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'articolo 61.
Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante
procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 61.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'articolo 62.
Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante
procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 62.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'articolo 63.
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Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante
procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 63.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 64, sul quale sono stati presentati ordini del giorno che si intendono
illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
PIGNEDOLI, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.
OLIVERO, vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Signor Presidente, accolgo
l'ordine del giorno G64.100 con la seguente riformulazione della parte dispositiva: dopo la parola:
«prevedere», chiedo di aggiungere le parole: «compatibilmente con l'assetto delle competenze
costituzionali».
Accolgo inoltre l'ordine del giorno G64.101.
PRESIDENTE. Senatore Candiani, accetta la riformulazione proposta dal Vice Ministro?
CANDIANI (LN-Aut). Sì, Presidente. Chiedo inoltre la votazione di entrambi gli ordini del giorno.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G64.100 (testo 2).
Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante
procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G64.100 (testo 2),
presentato dal senatore Candiani.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G64.101, presentato dal
senatore Candiani.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 64.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'articolo 65.
Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante
procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 65.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'articolo 66.
Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante
procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 66.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
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Passiamo alla votazione dell'articolo 67.
Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio
procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 67.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'articolo 68.
Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio
procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 68.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'articolo 69.
Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio
procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 69.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'articolo 70.
Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio
procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 70.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'articolo 71.
Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio
procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 71.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'articolo 72.
Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio
procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 72.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'articolo 73.
Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio
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procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 73.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 74, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende
illustrato e su cui invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
OLIVERO, vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Signor Presidente, esprimo
parere favorevole.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 74.100.
Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante
procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 74.100, presentato dai
relatori.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 74, nel testo emendato.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'articolo 75.
Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante
procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 75.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'articolo 76.
Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante
procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 76.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'articolo 77.
Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante
procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 77.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'articolo 78.
Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante
procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
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Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 78.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'articolo 79.
Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio
procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 79.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'articolo 80.
Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio
procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 80.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'articolo 81.
Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio
procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 81.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'articolo 82.
Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio
procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 82.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'articolo 83.
Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio
procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 83.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'articolo 84.
Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio
procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 84.
(Segue la votazione).
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Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'articolo 85.
Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio
procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 85.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'articolo 86.
Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio
procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 86.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'articolo 87.
Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio
procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 87.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'articolo 88.
Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio
procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 88.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'articolo 89.
Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio
procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 89.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'articolo 90.
Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio
procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 90.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'articolo 91.
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Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante
procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 91.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione finale. (Applausi).
Gli applausi dovremo farli a coloro che consegneranno le dichiarazioni di voto scritte.
TARQUINIO (CoR). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TARQUINIO (CoR). Signor Presidente, sarò brevissimo, anche senza consegnare il testo scritto della
mia dichiarazione di voto, rimarcando però che non è affatto bello quanto avvenuto: un provvedimento
così importante ridotto ad ultima cosa.
Si tratta di un provvedimento importante per le sue ricadute sull'economia di questa Nazione, per
quanto la produzione di vino rappresenta in Italia, ma è andata così. Si potevano fare cose diverse e mi
sarei aspettato dal Vice Ministro una richiesta di trasformazione di un mio ordine del giorno in un
articolo, visto che era cambiato tutto. Ciò non è avvenuto, ma mi auguro che si sia almeno conseguenti
rispetto a quell'ordine del giorno.
Sarebbe divertente a questo punto votare contro, dopo che ho votato a favore di tutti gli articoli.
Dichiaro però il voto favorevole del gruppo dei Conservatori riformisti. (Applausi dal Gruppo CoR).
CANDIANI (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CANDIANI (LN-Aut). Signor Presidente, più che consegnare il testo, farò una dichiarazione di voto
asciutta e sobria.
Signor Presidente, per noi il vino è tutela del territorio, per il mercato, è tutela dei marchi. Su questo
esiste una differenza fondamentale e lo diciamo al Governo. L'impegno che il Governo deve assumere
in attuazione di questo provvedimento è la promozione del nostro territorio, che significa promozione
del vino. Noi abbiamo dei concorrenti che sanno farla molto bene, perché la fanno da più tempo e in
maniera più organica: detta banalmente, i francesi esportano vino in Cina per novecento milioni di
euro, dieci volte di più rispetto al fatturato italiano; è impossibile.
Chiaramente, il provvedimento in sé ha una sua importanza in quanto normativa di settore e di quadro.
Occorre, però, che alle normative (come alle Costituzioni) sia data poi attuazione. Al Governo
lasciamo quindi questo impegno, su cui vigileremo in maniera molto serrata, perché il settore sia
sostenuto, fiscalmente ed economicamente, con una promozione che consenta ai nostri produttori
quella competitività che già di per sé la qualità del vino meriterebbe, ma che merita ancora di più in
ragione dell'impegno che mette tutta la filiera nella produzione delle eccellenze vitivinicole italiane.
(Applausi della senatrice Comaroli).
RUVOLO (AL-A). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RUVOLO (AL-A). Signor Presidente, sarò davvero brevissimo. Non ho documenti da consegnare, ma
vorrei fare una dichiarazione molto succinta per affermare che questo provvedimento non arriva per
caso. Vi sono stati due anni di intenso lavoro delle Commissioni di Camera e Senato e noi abbiamo
trovato la sintesi per un provvedimento che ritengo importantissimo per il comparto vitivinicolo.
Le ragioni per votare a favore sono tante, ma ne citerò solo due, ai fini della brevità del mio intervento:
la prima è la sburocratizzazione e, quindi, la semplificazione di alcuni adempimenti che, nel tempo,
erano diventati un ostacolo al comparto; la seconda è la razionalizzazione dei controlli, per evitarne
una serie infinita senza disporre di un quadro di riferimento chiaro. Queste sono le due principali
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ragioni per le quali il mio Gruppo voterà convintamente a favore di questo provvedimento.
L'ultima nota riguarda l'ordine del giorno G28.100 presentato dal senatore D'Alì sulla questione del
Marsala. Ritengo opportuno che sia il Governo che il Parlamento lo abbiano approvato, perché esso
costituisce un segnale e in indirizzo preciso per razionalizzare anche quel comparto. (Applausi della
senatrice Bertuzzi).
FRAVEZZI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FRAVEZZI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signor Presidente, accolgo il suo invito a essere
estremamente sintetico, quindi consegnerò alla Presidenza il testo del mio intervento, affinché sia
allegato al Resoconto, limitandomi semplicemente a ribadire il voto favorevole del Gruppo Per le
Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE. Peraltro avevamo anche presentato dei disegni di
legge specifici e molti dei temi in essi previsti sono stati assorbiti dal testo in discussione, quindi
ringraziamo la Commissione per il lavoro svolto.
Penso che il provvedimento fosse molto atteso dal settore, proprio perché da anni i produttori (ma non
solo) chiedevano l'approvazione di questo riordino e di questa disciplina organica, peraltro importante
sia dal punto di vista paesistico, che della cura del territorio e anche per le tipologie che in esso sono
state disciplinate e riconosciute. Il testo ha dunque una valenza che non risiede semplicemente nella
valorizzazione del prodotto, ma proprio in una caratteristica che compone il paesaggio italiano da
Nord a Sud, da Est a Ovest. Ritengo pertanto che da questo punto di vista sia stato svolto un ottimo
lavoro. Peraltro ci si fa carico anche di una maggior salubrità del prodotto per un minore uso di agenti
chimici nella produzione e, a mio avviso, anche questo aspetto va adeguatamente sottolineato.
Pertanto, il Gruppo Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE convintamente approverà il
provvedimento in discussione. (Applausi dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE).
PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.
STEFANO (Misto-MovPugliaPiù). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
STEFANO (Misto-MovPugliaPiù). Signor Presidente, anche io aderisco volentieri al suo invito e
quindi consegnerò il testo del mio intervento, ma ho il dovere di esprimere in Aula l'adesione convinta
di tutto il Gruppo a questo testo unico atteso da tempo dal mondo del vino. Probabilmente lo si poteva
ulteriormente perfezionare, ma è quello stesso mondo che ci ha chiesto di fare in fretta. In questo caso
io mi riferisco, lo dico in primis al presidente Formigoni, al grande assente all'interno di questo testo,
cioè l'enoturismo, che ritengo sia stato un errore non trattare. Ne approfitto pertanto per richiamare
all'impegno di tutta l'Assemblea a trovare la maniera più rapida possibile per intervenire, magari
questa volta facendo in modo di compiere il lavoro qui in Senato per poter restituire la metodologia
che è stata utilizzata in questo caso.
Consegno quindi il testo del mio intervento e mi associo alla dichiarazione di voto compatta di
adesione al provvedimento in esame.
PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

Saluto ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE. Salutiamo docenti e studenti dell'Istituto statale d'istruzione superiore «Gino Luzzatto»
di Portogruaro, in provincia di Venezia, che stanno assistendo numerosi ai nostri lavori. (Applausi).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2535 , 1287 , 1614 e 1615 (ore 10,48)
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DALLA TOR (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DALLA TOR (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente, anche io consegno alla Presidenza il testo del mio
intervento. In primo luogo desidero però ringraziare la Commissione e il suo Presidente, i relatori, e il
vice ministro Olivero che ci ha seguito nell'esame del disegno di legge in discussione.
Questo è un provvedimento importante non solo perché è un testo unico che riordina tutto il comparto
del vino, ma anche poiché affronta le tematiche di un settore fondamentale come è l'export
agroalimentare italiano, di cui il vino costituisce la parte più significativa, raggiungendo ormai i 5,5
miliardi di euro. Considero positivamente il fatto che il lavoro del Parlamento su questa tematica sia
stato svolto insieme alle organizzazioni sindacali produttive dell'intero comparto, come la Coldiretti e
le altre, trovando così un riscontro unanime. Credo che per il nostro Paese sia un fatto importante e che
quella all'ordine del giorno vada ascritta come una futura bella legge e un bel messaggio al Paese.
Quindi, nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo di Area Popolare, rinnovo l'auspicio che questo
disegno di legge possa essere velocemente approvato anche dalla Camera dei deputati per poi entrare a
pieno regime nel 2017. (Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC)).
PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.
DONNO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DONNO (M5S). Signor Presidente, come anticipato in discussione generale, intervengo in questa sede
per fare qualche approfondimento.
Vorrei accendere un faro sul dato diffuso da Coldiretti: l'Italia è il primo produttore mondiale di vino,
con in media 47,5 milioni di ettolitri ed è al secondo posto per volume e valore di vini esportati. Il
vino, perciò, si eleva a prodotto agroalimentare italiano più esportato: un volume di affari di 5,4
miliardi di euro, dove l'Italia spicca a livello europeo per varietà di uva da vino (453 nel totale), e per
vini a denominazione di origine, 73 sono DOCG, 332 sono DOC e 118 sono IGT.
Parliamo di un'industria che non solo conta su una cospicua varietà di vitigni, ma che rappresenta - a
livello internazionale - uno dei tratti maggiormente caratterizzanti del nostro Paese, perché coniuga il
buono (quello delle eccellenze enogastronomiche) con il bello (quello dei nostri paesaggi rurali e della
connessa eredità culturale e storica). Non è un caso che proprio l'Italia sia destinazione privilegiata di
tantissimi estimatori, studiosi, imprenditori, ma anche luogo di antiche pratiche enologiche.
Spiegate le premesse di uno dei fiori all'occhiello del comparto agricolo ed enogastronomico
nazionale, questo provvedimento si propone di razionalizzare le numerose disposizioni interne
riguardanti la produzione e la commercializzazione dei vini. Un testo che gli operatori del settore
aspettavano da tempo e che - speriamo - li sollevi una volta per tutte da inutili oneri burocratici e
norme criptiche, nemiche della semplificazione, quella che dovrebbe evitare di perdersi tra rimandi
senza capo né coda. Sì, perché il vino, la vite e i territori viticoli non sono semplicemente una
componente di un comparto; sono anche e soprattutto parte del nostro patrimonio che, come tale, deve
essere valorizzato nelle sue diverse declinazioni. La valorizzazione della filiera del vino, però, implica,
prima di tutto, la sua protezione. Ci sono svariati elementi che influiscono negativamente nella
coltivazione e successiva produzione. Non solo fattori climatici ed ambientali come piogge, gelate,
grandini, ma anche agenti patogeni. A tal proposito, a settembre di quest'anno, la Puglia è stata
interessata, insieme ad altre Regioni, da un mix letale: condizioni climatiche avverse accompagnate
dalla pericolosa diffusione della botrite, la cosiddetta muffa grigia della vite.
Sul punto, lo scorso 3 ottobre, numerose amministrazioni locali pugliesi, del barese e del foggiano - da
Noicattaro a Bitetto a Rutigliano - hanno inviato una espressa richiesta di riconoscimento dello stato di
calamità naturale alla Regione Puglia e agli organi di Governo. Le abbondanti e incessanti piogge,
infatti, insieme alle alte temperature tipiche del periodo, hanno fatto sì che si creassero le condizioni
per lo sviluppo di patologie fungine a scapito di molti prodotti agricoli. Si è dovuto perciò procedere
alla rimozione degli acini colpiti dalle malattie fungine, con un aggravio delle spese per i territori. In
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altri casi è stata necessaria la raccolta dell'intera produzione da destinare all'estrazione di succhi o di
saccarosio, con un prevedibile crollo del prezzo di vendita del prodotto a centesimi di euro.
Ma non solo la Puglia è stata vittima di questi eventi; anche altre Regioni d'Italia. Ricordo, ad esempio,
i danni ai vigneti del Chianti classico, Montalcino e Montepulciano, di cui si è molto parlato nei mesi
scorsi. Oppure alla difficile situazione che ha interessato le zone terremotate del modenese, a cui sono
seguite quelle del 2014 e, purtroppo, dello scorso agosto.
Vale la pena sottolineare, poi, che non solo la botrite affligge le piante di vite. C'è il cosiddetto mal
bianco, che si manifesta con macchie feltrose bianche su foglie e con gli acini che si spaccano o
fessurano. O ancora la peronospora con decolorazioni fogliari. Insomma, gli agenti patogeni sono
davvero numerosi e occorre adottare misure efficaci.
Detto questo, nonostante il provvedimento ci trovi sostanzialmente favorevoli, abbiamo voluto
precisare alcuni aspetti. Vale la pena rimarcare che su questi punti il Governo si è già impegnato,
perché si tratta di nostri ordini del giorno approvati in Commissione agricoltura. Parliamo di percorsi
che stiamo portando avanti passo dopo passo e che segnano la nostra idea di agricoltura con delle
precise parole chiave: sostenibilità, biodiversità, tutela del made in Italy e della filiera corta,
tracciabilità.
Partendo quindi dall'ambito regionale, il Governo, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica e la
normativa europea in materia di aiuti di Stato, dovrà adottare ogni provvedimento utile a sostenere e
incentivare le imprese pugliesi che hanno subito danni alle attività agricole dalla diffusione delle
fitopatologie. Ricordiamo che la Puglia è una Regione da sempre ai vertici nel campo e di certo non
può rimanere vittima dei cambiamenti climatici. Ricordo il caso della frode della xylella.
Per questo, non bisogna mai dimenticare che i sostegni vanno indirizzati proprio in questa direzione. E
per questo ci siamo battuti affinché si desse particolare attenzione al Primitivo di Manduria, un vino
DOC conosciuto in tutto il mondo, la cui produzione è consentita nelle Province di Brindisi e Taranto.
Abbiamo chiesto di tutelare, partendo da una difesa ambientale, quei territori che producono questo
vino, ma anche le aziende che operano nell'area.
A livello nazionale, poi, abbiamo richiesto e ottenuto un chiaro impegno volto alla promozione di
campagne di informazione e sensibilizzazione dei consumatori sui prodotti vitivinicoli, al fine di
stimolare e valorizzare un consumo più consapevole e orientato su prodotti di qualità.
È necessario, poi, favorire l'adozione di sistemi di tracciabilità dei prodotti vitivinicoli. Ogni giorno
arrivano sulle nostre tavole tantissimi prodotti di cui non conosciamo la provenienza e che spesso
celano malaffare, frodi agroalimentari, storie di sfruttamento. Per questa ragione, da sempre,
chiediamo un macro-sistema di tracciabilità degli alimenti affinché ogni consumatore possa conoscere,
in modo chiaro e trasparente, le varie fasi di produzione e di lavorazione di ciò che mangiamo, che
beviamo, che troviamo negli scaffali del supermercato. Sul punto, nello specifico, c'è una proposta a
mia prima firma che reca norme per la tracciabilità dei prodotti agricoli.
Ancora, nelle opportune sedi, l'Esecutivo dovrà promuovere - in tutte le sue forme - la salvaguardia del
vero made in Italy anche in tema di vini, attraverso una modifica - se necessario - del codice doganale
comunitario sulla definizione di origine del prodotto e sulla normativa riguardante le etichettature.
Questa mattina abbiamo visto la presentazione di tre emendamenti volti in questo senso. Per fortuna ribadiamo ancora una volta - che esiste il Senato della Repubblica! Il Senato, che ha accolto il
suggerimento da parte della Commissione giustizia e che ha potuto, quindi, sistemare la normativa e
portare un buon risultato. Quindi io dico "no" alla riforma costituzionale anche per questo motivo.
È ora che il tempo impiegato in farraginose procedure burocratiche, adempimenti spezzettati e
passaggi disorganici lasci il passo alla dematerializzazione, alla riduzione dei tempi e dei costi, in un
contesto in cui non esiste più una quantità indefinita di discipline, ma ce ne è una sola ed è quella del
testo unico sul vino.
Parafrasando una frase di Galileo Galilei, il vino è un composto di umore e luce; nonostante siano
trascorsi più di quattrocento anni dalla morte del maestro poliedrico, questa affermazione resta del
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tutto attuale. (Applausi dal Gruppo M5S).
AMIDEI (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
AMIDEI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, onorevoli colleghi, oggi debbo dire che abbiamo assistito a
una volontà praticamente unanime nell'esprimere, attraverso un voto altrettanto unanime, un sì su
questo disegno di legge; un sì che va a sancire l'eccellenza di uno dei nostri prodotti italiani quale è il
vino e del settore vitivinicolo. Si tratta di un settore importante, in crescita, che rappresenta
nell'agroalimentare il prodotto italiano più venduto al mondo, per il quale troviamo come interlocutore
e come consumatore il nuovo continente, gli Stati Uniti.
Detto ciò, proprio in virtù di questo e della consapevolezza del ruolo che abbiamo nel mercato
mondiale, si deve arrivare sempre più a definire le regole per avere un prodotto di qualità (anche se la
qualità noi già la rappresentiamo) e a far sì che altri producano con le medesime discipline e i
medesimi protocolli che i viniviticoltori italiani sono tenuti a rispettare.
Noi ci siamo, i viniviticoltori ci sono. Non ci sono altri come lo siamo noi. C'è molto lavoro da fare in
questo senso. Abbiamo stabilito le regole, ma sappiamo che non servono a nulla se non vengono
rispettate. Pertanto, ben venga questa unità di intenti.
Il settore procede e cresce non senza difficoltà, perché dire che tutto va bene sarebbe sbagliato.
Abbiamo - mi ripeto volutamente - una grande responsabilità, vale a dire quella di essere presenti nel
mondo con un prodotto di eccellenza e aspirare a esserlo sempre di più, con un brand che ci
caratterizza, ossia il vino made in Italy. Attenzione, i pericoli li conosciamo: il famoso italian
sounding esiste con riferimento non solo al vino, che tutto sommato viene ancora tutelato abbastanza,
ma anche a tanti altri prodotti che necessitano di un'attenzione sempre maggiore per tutelare il nostro
consumatore e anche il produttore (non è un caso che faccia riferimento prima al consumatore, perché
abbiamo bisogno di essere garantiti nella qualità).
Signor Presidente, il nostro voto non potrà che essere favorevole. Durante l'iter di esame del
provvedimento tutti i Gruppi parlamentare hanno espresso la volontà estrema di arrivare quanto prima
a licenziarlo.
In conclusione, occorre fare attenzione: vanto dell'export italiano sicuramente sì, ma vigiliamo
affinché il prodotto italiano non sia solo riconoscibile sull'etichetta, ma venga effettivamente prodotto
in Italia nel rispetto delle regole cui noi sottostiamo molto volentieri, perché non abbiamo paura di
confrontarci con nessuno e perché siamo e vogliamo essere a tutti gli effetti leader nel mondo, ma allo stesso tempo - vogliamo essere tutelati e garantiti. (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).
BERTUZZI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BERTUZZI (PD). Signor Presidente, credo non meraviglierà il voto favorevole del Partito
Democratico al provvedimento in esame.
Pur chiedendo di allegare il testo del mio intervento al Resoconto della seduta odierna, vorrei dire una
cosa. L'iter con cui arriveremo, in sede deliberante nella Commissione competente della Camera dei
deputati, ad approvare il testo definitivo, ci deve insegnare qualcosa. Non lasciamoci ingannare dalla
velocità con cui i lavori si sono svolti questa mattina, in quanto ciò è stato possibile in ragione del
grandissimo lavoro fatto: nel corso dei passati due anni le istituzioni e il mondo della produzione sono
voluti arrivare a un testo che fosse utile.
Credo che il provvedimento rappresenti un modello che, soprattutto sui temi della semplificazione e
della sburocratizzazione, dovrebbe essere seguito anche in altri settori. L'unanimità cui siamo arrivati è
proprio il frutto della volontà politica di comporre un testo utile e della serietà del settore di volere un
provvedimento che fosse non solo semplice, ma anche efficace per difendere l'importante lavoro che il
settore ha fatto con fatica, serietà e dedizione negli ultimi anni e che lo ha portato a essere leader nel
mondo. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Azzollini).
PRESIDENTE. Senatrice Bertuzzi, la Presidenza l'autorizza ad allegare il testo del suo intervento al
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Resoconto della seduta odierna.
Procediamo dunque alla votazione finale.
DONNO (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento
elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge n. 2535, nel testo
emendato.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B). (Applausi).
Risultano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 1287, 1614 e 1615.
Il Senato ha approvato questo disegno di legge all'unanimità.
Vedo che quando si parla di vino siete tutti d'accordo. Ci sono pochi astemi in quest'Aula. (Ilarità.
Applausi).
PANIZZA, relatore. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PANIZZA, relatore. Signor Presidente, vorrei dire solo due parole per ringraziare i colleghi, anche a
nome della collega Pignedoli, per il senso di responsabilità, ma anche per l'appoggio che hanno dato a
questo provvedimento in senso costruttivo e anche - devo riconoscere - mediante un apporto di idee e
proposte che sarà utile anche per il Governo. (Applausi delle senatrici Bertuzzi e Pignedoli).
D'ALI' (FI-PdL XVII). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D'ALI' (FI-PdL XVII). Signor Presidente, svolgo solo un brevissimo intervento a difesa dell'onorabilità
del senatore Candiani. Mi dicono gli Uffici che quando sono intervenuto a inizio di seduta sull'ordine
dei lavori, nel trasmettere la mia immagine sul canale satellitare del Senato, è stato indicato in
sovraimpressione: «senatore Stefano Candiani». (Ilarità).
Volevo segnalarlo alla regia, anche per evitare che si ripetano simili inconvenienti in futuro.
PRESIDENTE. Stabilire quale dei due debba sentirsi offeso è una bella guerra! (Ilarità).

Seguito della discussione dei disegni di legge:
(2224) Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario (Approvato
dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei
deputati Fucci; Fucci; Grillo ed altri; Calabrò ed altri; Vargiu ed altri; Miotto ed altri; Monchiero ed
altri; Formisano)
(1134) BIANCO ed altri. - Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e di responsabilità in
ambito medico e sanitario
(1648) ROMANO ed altri. - Norme per la tutela della salute, per la disciplina del rischio clinico e
della responsabilità professionale medica
(Relazione orale)(ore 11,05)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 2224, già
approvato dalla Camera dei deputati, 1134 e 1648.
Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri si è conclusa la discussione generale, hanno avuto luogo
le repliche del relatore e del rappresentante del Governo e ha avuto inizio l'esame degli articoli del
disegno di legge n. 2224, nel testo proposto dalla Commissione.
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Riprendiamo l'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno presentati all'articolo 1, su cui invito
il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
BIANCO, relatore. Signor Presidente, sull'emendamento 1.200 esprimo un invito al ritiro, altrimenti
parere contrario. Sugli emendamenti 1.201, 1.202 e 1.203 esprimo parere contrario.
Sull'ordine del giorno G1.100 sono favorevole affinché sia accolto come raccomandazione, previa
riformulazione del dispositivo finale, che così reciterebbe: «per quanto sopra premesso e considerato
impegna il Governo a valutare la possibilità che, in occasione di una disciplina organica della materia,
si adottino misure volte a garantire l'informazione al paziente in modo chiaro e comprensibile, tali da
rispettarne l'autonomia e la dignità».
PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Bianco, rispetto a un ordine del giorno o si chiede che sia
riformulato ai fini del suo accoglimento, oppure lo si accoglie come raccomandazione senza
riformulazione. Vista la puntualità con cui ha proposto la riformulazione, sarebbe opportuno
accoglierlo come ordine del giorno riformulato.
BIANCO, relatore. Mi rimetto al parere del Governo.
DE FILIPPO, sottosegretario di Stato per la salute. Il Governo è favorevole all'accoglimento
dell'ordine del giorno G1.100, previa riformulazione del dispositivo come proposto dal relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.200.
MARTELLI (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante
procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.200, presentato dal
senatore Romani Maurizio e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.201, presentato dai senatori
D'Ambrosio Lettieri e Bruni.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.202, presentato dai senatori
D'Ambrosio Lettieri e Bruni.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione,
l'emendamento 1.203 è improcedibile.
Senatore Panizza, accetta di riformulare l'ordine del giorno G1.100 nel senso indicato dal relatore?
PANIZZA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Sì, Presidente.
PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.100 (testo 2) non verrà
posto ai voti.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori
a illustrare.
D'AMBROSIO LETTIERI (CoR). Signor Presidente, nella seduta di ieri, durante l'illustrazione degli
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emendamenti all'articolo 1, ho avuto modo di anticipare il senso degli emendamenti presentati
all'articolo 2, con particolare riferimento all'emendamento 2.203. Per una giusta circolarità dei dati è
necessario precisare chi, quando e come raccoglie le informazioni e i dati e li trasmette al Centro
regionale per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente. Credo pertanto sia opportuno
che al comma 4 dell'articolo 2 venga introdotto la dicitura «dalle strutture sanitarie e sociosanitarie
pubbliche e private», come propone l'emendamento 2.203, altrimenti si crea un vulnus che può
determinare una riduzione dei livelli di efficacia nel raggiungimento dell'obbiettivo che ci proponiamo.
MANDELLI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, intervengo per illustrare l'emendamento 2.202, che
facendo riferimento al comma 3 specifica che «Il Difensore civico acquisisce, anche digitalmente, gli
atti relativi alla segnalazione pervenuta e, qualora abbia verificato la fondatezza della segnalazione,
interviene a tutela del diritto leso con poteri e modalità stabilite dalla legislazione regionale». A mio
avviso è importante fare una specificazione aggiungendo le parole: «, fermo restando il divieto di
risolvere autonomamente in modo vincolante eventuali controversie». Mi pare un fatto importante, per
poter essere coerenti con il rispetto dei diritti di tutti.
GAETTI (M5S). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 2.207.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
BIANCO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.203, che
peraltro, come giustamente richiamato, giustifica il parere contrario dato all'emendamento 1.202.
Invito a tal proposito i presentatori dell'emendamento 2.208 a ritirarlo e a confluire sull'emendamento
2.203, che tratta la stessa materia. Esprimo altresì parere favorevole sull'emendamento 2.205, previa
riformulazione che espunga le parole «entro il 28 febbraio dell'anno successivo».
Esprimo parere contrario sui restanti emendamenti.
DE FILIPPO, sottosegretario di Stato per la salute. Signor Presidente, esprimo parere conforme a
quello del relatore e condivido la riformulazione proposta.
PRESIDENTE. Senatore D'Ambrosio Lettieri, accoglie la riformulazione proposta dal relatore
all'emendamento 2.205?
D'AMBROSIO LETTIERI (CoR). Sì, signor Presidente.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.200.
MARTELLI (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante
procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.200, presentato dai senatori
Rizzotti e Mandelli.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.14, presentato dal senatore
Palermo.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.201, presentato dai senatori
D'Ambrosio Lettieri e Bruni.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.202, presentato dai senatori
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Mandelli e Rizzotti.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.203, presentato dai senatori
D'Ambrosio Lettieri e Bruni.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.204, presentato dal
senatore Di Biagio.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.205 (testo 2), presentato
dai senatori D'Ambrosio Lettieri e Bonfrisco.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli
emendamenti 2.26 e 2.206 sono improcedibili.
L'emendamento 2.207 è stato ritirato.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.208, presentato dalla
senatrice Petraglia e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2, nel testo emendato.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori
ad illustrare.
D'AMBROSIO LETTIERI (CoR). Signor Presidente, l'emendamento 3.200 di fatto potrebbe essere
considerato un intervento di drafting.
Probabilmente non si tiene conto del fatto che nel corso dei lavori in Commissione sanità è stato
approvato il mio emendamento 3.3 che, al comma 2 dell'articolo 3, aggiunge le parole: «e il
monitoraggio delle buone pratiche per la sicurezza delle cure», laddove si individuano le misure che
devono essere assunte con riferimento ai dati raccolti nell'ambito del percorso di formazione tra
strutture sanitarie, centro regionale e osservatorio. Sostanzialmente l'Osservatorio acquisisce una
funzione che attiene non solo alle linee di indirizzo individuate in base all'adozione delle misure di
prevenzione per la gestione del rischio, ma anche alle linee finalizzate al monitoraggio delle buone
pratiche per la sicurezza delle cure. Questo è il motivo per cui credo che il titolo debba essere
modificato in «Osservatorio nazionale delle buone pratiche e sulla sicurezza nella sanità», in
conseguenza dell'emendamento che è stato approvato e che evidentemente non ha indotto il lavoro in
Commissione a riconsiderare la necessità di un intervento siffatto che considero - ripeto - di drafting.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
BIANCO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.
DE FILIPPO, sottosegretario di Stato per la salute. Signor Presidente, esprimo parere conforme a
quello del relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.200.
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MARTELLI (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante
procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.200, presentato dal
senatore D'Ambrosio Lettieri.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.201, presentato dal
senatore Di Biagio.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.202, presentato dal
senatore Di Biagio.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.16, presentato dalla
senatrice Petraglia e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno
che invito i presentatori ad illustrare.
GAETTI (M5S). Signor Presidente, vorrei illustrare gli emendamenti 4.207 e il 4.208, che
verosimilmente non entrano in un quadro così complessivo come quello di cui si occupa il
provvedimento in esame, però sono due proposte emendative molto simili e frutto di ventinove anni di
esperienza nel settore. Ieri abbiamo commemorato in Aula un grande scienziato, e questi emendamenti
riguardano il regolamento di polizia mortuaria.
Come probabilmente molti di voi non sanno, oggi il riscontro diagnostico può essere richiesto da un
medico curante o da colui che una volta si chiamava coordinatore sanitario e oggi si chiama direttore
sanitario. Io propongo che, qualora un medico disponga l'autopsia, ai familiari sia consentito che un
loro medico di fiducia possa partecipare al riscontro diagnostico. Mettiamoci nei panni di una persona
a cui muore un familiare in un ospedale e ritiene che qualcosa non sia chiaro, e il medico oppure il
direttore sanitario disponga l'autopsia. In questo caso al familiare non è consentito inviare al riscontro
il proprio medico di fiducia. Perché non gli è consentito? Perché la legge non lo prevede, per un
quadro peraltro piuttosto complesso, per una visione piuttosto pubblicistica del cadavere e non per una
visione privatistica.
L'unico modo per far sì che un familiare abbia un suo medico presente all'autopsia è di fare una
denuncia. Nella mia esperienza di un piccolo ospedale mantovano, in pochi anni, acconsentendo che i
familiari potessero mandare un loro medico di fiducia, ho evitato una decina di denunce. Oggi voglio
ricordare che un pubblico ministero, quando si trova di fronte a cartelle impegnative, non fa altro che
prendere i nomi di tutto il personale e inviare loro un avviso di garanzia. In uno degli ultimi casi a cui
ho assistito prima di venire in Senato, un pm aveva mandato ventitré avvisi di garanzia perché aveva
considerato anche i nomi del personale sanitario che aveva trasportato la paziente dal letto alla sala
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operatoria. Capite che in quel caso vi sono stati ventitré avvisi di garanzia, con tutto ciò che ne
consegue in termini di spesa per tutti gli avvocati: poi la cosa si è risolta, come spesso avviene, a
livello autoptico, in maniera molto precisa e molto chiara.
Si tratta pertanto di due emendamenti molto precisi. Voglio altresì ricordare che l'Italia è l'unico Paese
al mondo in cui un familiare non può disporre l'autopsia, anche pagandola. Un familiare può andare da
un professionista, pagare anche 800-1.000 euro per una visita, ma non può chiedere un'autopsia, che ha
un costo di 380 euro, perché tanto è valutata l'autopsia anche in ambito giudiziario per un perito.
Chiedo quindi che questi due emendamenti siano tenuti in valida considerazione, ma ho proposto
anche l'ordine del giorno G4.100, sperando che alla fine, anche attraverso una circolare ministeriale,
venga valutata la questione. Vorrei sottolineare che su tale argomento abbiamo fatto diverse
discussioni con numerosi medici legali di portata nazionale e tutti hanno considerato di buon senso
queste proposte emendative. Peraltro, si tratta di emendamenti che non costano nulla, perché l'autopsia
è già disposta dal medico o dal direttore sanitario: si consente solo a un familiare di mandare un
medico ad assistere all'autopsia tutelandone gli interessi. A proposito di questo provvedimento si è
parlato tanto del difficile equilibrio tra i professionisti sanitari e il paziente; ebbene, questa è una
norma di grande equilibrio.
PRESIDENTE. Senatore Gaetti, la ringrazio anche per le informazioni fornite, perché pur come
medico ospedaliero non sapevo quanto costasse un'autopsia. Mi era assolutamente ignoto ed è la prima
volta che ne sento parlare.
STEFANI (LN-Aut). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
STEFANI (LN-Aut). Signor Presidente, chiedo di aggiungere la firma agli emendamenti 4.207 e 4.208
del collega Gaetti.
PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.
CIOFFI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CIOFFI (M5S). Signor Presidente, anch'io e tutti gli altri colleghi del Gruppo Movimento 5 Stelle
chiediamo di sottoscrivere gli emendamenti 4.207 e 4.208 del senatore Gaetti.
PRESIDENTE. Ne prendo atto, senatore Cioffi.
D'AMBROSIO LETTIERI (CoR). Signor Presidente, per prima cosa chiedo di aggiungere la mia firma
agli emendamenti 4.207 e 4.208 presentati dal collega Gaetti che ne ha illustrato esaustivamente le
finalità che ritengo condivisibili. Credo che tali emendamenti possano essere approvati dall'Assemblea
e in tal senso auspico che vi sia un approfondimento anche da parte del Governo e del relatore.
In secondo luogo, vorrei illustrare l'emendamento 4.209. Il titolo dell'articolo 4 inerisce agli obblighi
di trasparenza che devono essere omogenei e paritetici, nel senso che non devono crearsi
sbilanciamenti. Credo sia necessario aggiungere, - è la mia richiesta - dopo il comma 3, con
riferimento all'accesso alle informazioni relative alla documentazione sanitaria in possesso del
paziente sulla pratica risarcitoria, il comma 3-bis; e ciò in relazione alla necessità che l'obbligo di
trasparenza consenta sia al medico che alla struttura sanitaria di poter provare il cosiddetto corretto
adempimento tramite la documentazione sanitaria relativa alle prestazioni effettuate anche al di fuori
della struttura utilizzata dal paziente. Per questo è indispensabile, in deroga alle vigenti disposizioni
sulla privacy, che nell'ambito di un contenzioso non venga preclusa, alla struttura sanitaria, al medico
ma anche all'assicurazione, la possibilità di poter accedere alle informazioni relative al trattamento
sanitario che il danneggiato ha avuto relativamente alla patologia per la quale si è determinata la
richiesta di risarcimento.
Questo è il motivo per il quale chiedo un'attenzione supplementare da parte del Governo e del relatore.
Credo che questo emendamento sia perfettamente in linea con i principi della trasparenza che non
possono essere sbilanciati, ma devono mantenersi in una condizione di equilibrio.
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Saluto ad una rappresentanza di amministratori locali
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, salutiamo il sindaco e la delegazione della Giunta del Comune di
San Canzian d'Isonzo, in provincia di Gorizia, che stanno assistendo ai nostri lavori. (Applausi).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2224 , 1134 e 1648 (ore 11,27)
MUSSINI (Misto). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MUSSINI (Misto). Signor Presidente, avendo apprezzato il contenuto degli emendamenti 4.207 e
4.208 del senatore Gaetti, nonché il riscontro in termini sia di trasparenza che di concreta riduzione del
contenzioso, con la senatrice Simeoni chiediamo di aggiungervi la nostra firma.
PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.
I restanti emendamenti e ordine del giorno si intendono illustrati.
Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sull'ordine del
giorno in esame.
BIANCO, relatore. Signor Presidente, invito i presentatori a ritirare l'emendamento 4.200 e a
trasformarlo in un ordine del giorno.
Sui restanti emendamenti, e in particolare su quelli illustrati dal senatore Gaetti, posso dire che la
materia esposta è certamente sensibile, e per questo gli emendamenti, così come proposti, almeno a
mio giudizio non sono sufficienti a intervenire sulla complessità dell'ordinamento.
Esprimo, invece, parere favorevole sull'ordine del giorno G4.100, con la seguente riformulazione nella
parte finale: «impegna il Governo a valutare le modalità - è questo il problema - per introdurre la
possibilità per i familiari (o gli aventi titolo) di disporre...».
In sostanza, cogliendo il senso e il significato degli emendamenti, certamente la materia trattata
necessita di un intervento un po' più complicato. L'impegno del Governo su questo è dato dall'ordine
giorno.
Per quanto riguarda l'emendamento 4.209 del senatore D'Ambrosio Lettieri, il parere è contrario
perché è falsa testimonianza da parte del danneggiato non documentare i fatti così come sono.
PRESIDENTE. Quindi, sostanzialmente, il parere è contrario su tutti gli emendamenti presentati. Vi è
un invito a trasformare l'emendamento 4.200 in ordine del giorno e un parere favorevole sull'ordine del
giorno G4.100, come riformulato.
BIANCO, relatore. Esprimo invece un parere favorevole sull'ordine del giorno che è impegnativo per
il Governo.
DE FILIPPO, sottosegretario di Stato per la salute. Il parere del Governo è conforme a quello del
relatore.
GAETTI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GAETTI (M5S). Signor Presidente, vorrei che restasse agli atti il fatto che gli emendamenti 4.207 e
4.208 hanno due scale diverse di potere. Nell'emendamento 4.207 è più basso, nel senso che il
familiare non può interloquire con la direzione sanitaria, mentre nell'emendamento 4.208 il familiare
può farlo. E, quindi, preferirei che venissero votati.
Accetto invece la riformulazione dell'ordine del giorno 4.100, ma vorrei che anch'esso fosse posto ai
voti.
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BIANCO, relatore. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BIANCO, relatore. Chiedo di accantonare questi due emendamenti e l'ordine del giorno perché la
volontà è comune, ma è lo strumento che differisce.
PRESIDENTE. Senatore Zeller, accetta la trasformazione dell'emendamento 4.200 in ordine del
giorno? Intende votarlo?
ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Accetto la sua trasformazione e non intendo
votarlo.
PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G4.200 non verrà posto ai voti.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.201.
MARTELLI (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante
procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.201, presentato dai senatori
D'Ambrosio Lettieri e Bonfrisco.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.202, presentato dal
senatore Romani Maurizio e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.203, presentato dai senatori
Gaetti e Taverna, identico all'emendamento 4.204, presentato dai senatori Stefani e Volpi.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.205, presentato dai senatori
D'Ambrosio Lettieri e Bonfrisco.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.206, presentato dalla
senatrice Simeoni e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Gli emendamenti 4.207 e 4.208 vengono accantonati.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.209, presentato dai senatori
D'Ambrosio Lettieri e Bonfrisco.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Accantonerei anche l'ordine del giorno G4.100, perché mi sembra che la materia sia attinente. Non
procediamo pertanto alla votazione dell'articolo 4.
Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno che
invito i presentatori ad illustrare.
GAETTI (M5S). Signor Presidente, vorrei illustrare tutti insieme gli emendamenti che ho presentato
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all'articolo 5, perché - con sfumature diverse - riguardano in particolare l'importanza delle linee guida
nell'ambito delle società scientifiche.
La ragione è molto semplice: auspico che non siano solo le società scientifiche e tecnico-scientifiche a
fare le linee guida, anche se sono le uniche aventi grandi possibilità in termini di ricerca economica,
ma sia consentito anche ai gruppi di lavoro multidisciplinari e in Italia ce ne sono diversi.
In Italia non c'è chiarezza e limpidezza da parte delle società scientifiche, e dico questo, essendo
medico, con una certa apprensione e difficoltà. Vorrei far notare come pochi mesi fa, precisamente nel
giugno 2016, sia stata pubblicata una linea guida - come gli esperti del settore sanno - sul «Giornale
italiano di cardiologia», sottoscritta dai rappresentanti di diciassette società scientifiche italiane e,
quindi, dotati delle maggiori competenze. Dispiace solo che quelle diciassette persone abbiano scritto,
in fondo a pagina 3 dell'articolo, di non avere alcun conflitto di interesse. Per pigrizia, non sono
riuscito a valutare e a studiare le posizioni dei diciassette eminenti colleghi che hanno sottoscritto il
documento, ma di alcuni ho letto i lavori internazionali (lavori molto spesso di altissimo livello),
nell'ambito dei quali molti di essi dichiarano dei palesi conflitti di interesse e, anche sui siti delle big
pharma, i soldi che hanno percepito. È molto interessante notare come, all'estero, questi eminenti
colleghi dichiarino conflitti di interesse, mentre in Italia non lo facciano.
In questa sede, che non è un consesso medico, non vorrei entrare nell'ambito della linea guida, ma
quella che ho citato prima è stata, poche settimane dopo, sconfessata da una review internazionale. Si
dimostra quindi che molto spesso non c'è libertà nelle linee guida alle quali noi medici poi dovremmo
attenerci.
Chiedo, dunque, che alla fine, quando le linee guida verranno pubblicate, sia quantomeno lasciata per
novanta giorni la possibilità ai cittadini, alle persone competenti, ai gruppi di lavoro di mantenere
siffatta visione.
Voglio ricordare che all'estero questo è un problema molto importante, e ciò è tanto vero che gli
inglesi hanno costituito l'istituto NICE, che riceve finanziamenti pubblici per 33 milioni di sterline
all'anno e coinvolge duecento ricercatori in prima battuta e molti altri gruppi di lavoro. Questo perché
la specificità delle linee guida è un elemento davvero importante, per cui all'estero è stato superato il
problema coinvolgendo una struttura pubblica.
Nel nostro caso, invece, la struttura è sì pubblica, in quanto è prevista la ratifica dell'Istituto superiore
di sanità, ma quest'ultimo non è nelle condizioni, né ha le risorse per effettuare i controlli in maniera
specifica. Inoltre, come dice la norma, l'Istituto superiore di sanità entra più nel discorso metodologico
che in quello dell'essenza della linea guida.
Pertanto, ho presentato alcuni emendamenti migliorativi e alla fine in subordine - come dicono gli
avvocati - anche un ordine del giorno che cerca, perlomeno nella fase applicativa, di dare spazio ai
gruppi di lavoro.
Sottolineo anche che esistono lavori scientifici, come quello di Fabbri, pubblicato sul «British Medical
Journal del 2016», nell'ambito dei quali si dimostra che più le società scientifiche sono grandi, più
hanno grande potere, più hanno grandissime sponsorizzazioni. Verosimilmente, le sponsorizzazioni
non permettono quella indipendenza che, al contrario, è necessaria in un ambito così importante. E, nel
nostro caso, ne va anche della sostenibilità del Servizio sanitario nazionale. E lo abbiamo potuto
vedere nelle mozioni proposte qualche giorno fa, con le quali si tende a inserire sempre nuovi farmaci
particolarmente costosi, creando situazioni veramente al limite.
Su un problema così importante riconosco quindi l'equilibrio del relatore, il quale ha dovuto sistemare
una situazione senza fondi, mentre all'estero, disponendo di risorse, si è ovviato in maniera diversa. Il
relatore ha posto una serie di elementi che, tutto sommato, non godono della mia completa fiducia, ma
riconosco il suo lavoro e, senza fondi, più di questo non si poteva fare. Rivolgo, però, nuovamente il
mio invito a lasciare aperta una porta affinché tutte le persone competenti possano esprimere il loro
parere. Per come è stata scritta la norma, questa porta è stata veramente chiusa. (Applausi dal Gruppo
M5S e della senatrice Mussini).
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MANDELLI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, illustro gli emendamenti 5.204, 5.205 e 5.210 che
hanno una finalità chiara.
I primi due emendamenti cercano di far sì che le buone pratiche clinico-assistenziali, le
raccomandazioni, si avvalgano sì del contributo delle società scientifiche, ma con un numero
qualificato di iscritti.
L'emendamento 5.210, invece, sempre nell'ambito dell'elaborazione delle linee guida, introduce un
tema importante, vale a dire quello delle federazioni e gli ordini. Vorrei fare una riflessione al riguardo
e un passo indietro. Abbiamo tutti votato il disegno di legge del ministro Lorenzin che ribadisce agli
ordini un ruolo di enti di diritto pubblico. Credo davvero sia importante che, nell'elaborazione delle
linee guida, debba essere assicurata la partecipazione della Federazione nazionale degli ordini dei
medici, della Federazione nazionale collegi infermieri, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia e delle
altre federazioni nazionali collegi delle professioni sanitarie. Se qualche settimana fa abbiamo
riconosciuto un ruolo importantissimo di sussidiarietà degli ordini rispetto allo Stato (ruolo ribadito
dalla legge rispetto alla normativa del 1946), non vedo come, nel momento in cui dobbiamo
predisporre delle linee guida, possiamo prescindere da quanto abbiamo voluto ribadire essere parte
importante del meccanismo della sanità italiana.
Chiedo quindi che l'emendamento 5.210 riceva un parere favorevole dei relatori, o almeno essi si
impegnino a proporre un ordine del giorno per cercare di valutare la maniera di coinvolgere le
federazioni e gli ordini. In caso contrario, è inutile che li rendiamo enti economici di diritto pubblico
per poi lasciarli in un cassetto quando servono. Reputo questa una vera contraddizione. E pertanto, nel
sollecitare l'approvazione dell'emendamento 5.210, chiedo in subordine che esso venga almeno
considerato, altrimenti è stato inutile aver dato alle federazioni e agli ordini un ruolo dieci giorni fa, in
quest'Aula, mentre ora li escludiamo da un processo in cui credo che invece abbiano un importante
compito da svolgere. Mi sembra proprio una contraddizione in termini e, quindi, non capisco come il
mio emendamento non possa non essere accolto.
FUCKSIA (Misto). Signor Presidente, intervengo anche io sulle linee guida.
Innanzitutto diciamo che in Italia c'è la Federazione italiana società mediche (FISM), nell'ambito della
quale affluiscono tutte le società scientifiche che siano realmente tali. E lo sottolineo, perché delle
volte mi sembra si faccia una certa confusione proprio sul concetto di società scientifica.
Concretamente, per società scientifica si intende quella dove affluiscono i lavori universitari che poi
vediamo pubblicati sulle grandi riviste internazionali e su PubMed.
Il criterio seguito per prassi è sempre quello per cui la dichiarazione di conflitto d'interesse è relativa
alla persona rispetto non a tutto l'arco della sua vita, ma a un determinato articolo scientifico. È quindi
certamente compatibile il fatto che una persona abbia un conflitto d'interessi per un tema e non per un
altro. La mancanza di conflitto d'interessi su certe riviste, validate da varie persone che intervengono
sull'articolo stesso, è la premessa e deve essere dichiarata.
Vi è quindi uno stretto legame tra società scientifiche e università. E questo è importante perché, se
domani - per esempio - voglio fare un gruppo di ricerca, non faccio una società scientifica; vado avanti
per mio interesse, magari raccolgo dei dati - libera di farlo - ma non ho l'attendibilità e l'attestazione
che hanno le università, le scuole di specializzazione e quelle mediche.
Facciamo i dovuti distinguo, perché altrimenti arriviamo al punto che il giardiniere che fa uno studio
sotto casa sui suoi fiorellini che reagiscono in modo diverso all'acqua decalcarizzata o altro ha più
attendibilità magari di un'università che segue un metodo. E chi può validare il metodo? Sicuramente
l'Istituto superiore di sanità, che al momento, però, non è strutturato, per cui sarebbe da ampliare per
far sì che sia in grado di fare da garante.
Ricordo che anni fa è stato abolito l'ISPESL, ente parallelo al NIOSH degli Stati Uniti: e un ente di
terzietà che è stato assemblato nell'INAIL. Ad ogni modo, l'Istituto superiore di sanità potrebbe essere
potenziato e assumere anche questo ruolo in futuro. Attualmente l'interlocutore del Ministero della
salute è la FISM, che raccoglie tutte le società scientifiche. Ho specificato questo in alcuni
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emendamenti e ho presentato anche un ordine del giorno per fare in modo che le diverse
specializzazioni - ad esempio, quella gastroenterologia, cardiologia e chirurgia toracica - si mettano
d'accordo - potrebbero esserci più società scientifiche - e facciano un'unica società avente più titoli e
lavori e sia la più rappresentativa, ovvero rappresenti maggiormente l'università, facendosi quindi
portavoce di tutte le altre società scientifiche. Riporto l'esempio della cardiologia che ne ha tre
fondamentali, ma i professori universitari aderiscono solo ad una; nella medicina del lavoro c'è chi si
improvvisa, ma la società più rappresentativa che raccoglie tutti gli universitari è la SiMLii. È quindi
importante fare questo lavoro e, alla fine, verrà più spontaneo tutto il resto. In caso contrario, ci
troveremo quello che fa il lavoro con uno o 10 case report, e casi come l'autismo, i complottismi, il
cancro curato con il bicarbonato di sodio, e così via. Questo non va bene, per cui trovo molto
pericoloso estendere l'iniziativa ai singoli cittadini e ai singoli comitati.
Diamo a Cesare quel che è di Cesare: non ci si laurea, non ci si specializza, non si fanno venti, trenta,
quarant'anni di studi nelle università - validati con metodo e linee guida anche nella metodologia di
scrivere un lavoro e di portarlo avanti - a caso. Le linee guida sono importantissime.
Ricordo poi che, quando valutiamo la professionalità di un medico, la nota presenza di una eventuale
imperizia o negligenza, e quindi l'errore medico, dobbiamo presupporre che quella persona, al di là del
fatto di seguire le linee guida e gli indirizzi - sono una sintesi, ma dovrebbero attestare soprattutto i
gold standard, il metodo più valutato in quel momento - che abbia la laurea (si spera meritocratica),
una specializzazione altrettanto meritocratica e abbia effettuato un percorso personale di studio, di
aggiornamento ed esperienze, che pure hanno un peso.
Quindi, diciamo che le linee guida servono, alla luce dei metodi validati, dei gold standard e delle
ultime ricerche, a modulare. Se una volta si faceva il PSA, adesso è un indice già vecchio, per cui le
nuove linee guida aggiornano anche in tal senso.
Chiarito questo, è altrettanto chiaro che alla fine il conflitto di interessi non esiste. L'importante è che
facciamo distinzione tra la società scientifica (che dà, appunto, un indirizzo scientifico ben impostato)
e il gossip che leggiamo sui settimanali dal parrucchiere. (Applausi del senatore Buemi).
PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.
Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del
giorno in esame.
BIANCO, relatore. Signor Presidente, invito al ritiro oppure esprimo parere contrario sugli
emendamenti 5.200, 5.201, 5.202, 5.206, 5.20, 5.207, 5.211.
Esprimo parere contrario sui restanti emendamenti.
Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G5.100 a condizione che sia accolta nel dispositivo la
seguente riformulazione: «impegna il Governo a valutare la possibilità di coinvolgere...», sopprimendo
anche le parole «; a prevedere la possibilità di».
Invito a ritirare l'ordine del giorno G5.101 e sugli emendamenti 5.0.200 ed esprimo parere contrario
sull'emendamento 5.0.201.
DE FILIPPO, sottosegretario di Stato per la salute. Signor Presidente, esprimo parere conforme a
quello del relatore.
PRESIDENTE. Senatore Gaetti, accoglie la riformulazione dell'ordine del giorno G5.100?
GAETTI (M5S). Sì, signor Presidente.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.200.
MARTELLI (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante
procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
FLORIS (FI-PdL XVII). Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FLORIS (FI-PdL XVII). Signor Presidente, dal momento che non è stato specificato bene nel
provvedimento quali sono le società scientifiche, gli enti, le istituzioni pubbliche o private, vorrei
capire se le federazioni citate nell'emendamento presentato dal collega Mandelli, il 5.210, si intendono
già comprese nelle società da consultare per l'emanazione delle linee guida o se ne sono escluse.
PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sulla richiesta del
senatore Floris.
BIANCO, relatore. Signor Presidente, il dispositivo dell'articolo 5, che mette in campo il grande tema
delle linee guida, prevede che il Ministero ridefinisca nella composizione e nelle funzioni il sistema
nazionale delle linee guida, ma non stabilisce le modalità con cui questo organismo provvederà a
interloquire con tutte le competenti autorità scientifiche e professionali. Io sono stato Presidente della
Federazione degli ordini, che sono autorità non scientifiche, ma professionali.
Ciò non toglie che per gli ovvi risvolti - ed è qui la complessità del sistema nazionale linee guida - il
Ministero possa e debba coinvolgere in una valutazione sulle linee guida - come, del resto, è già
avvenuto sul decreto appropriatezza, tanto per essere chiari - anche questi soggetti. Il problema è che
non possiamo regolare con norma primaria la partecipazione di questo tipo di organismi. È evidente
che nei decreti verranno raccolte, accolte e armonizzate tutte quelle partecipazioni, comprese quelle
dei gruppi multidisciplinari di cui si parlava prima. È questa la ratio. È una norma primaria, che dà
indirizzi di svolgimento di compiti e funzioni che saranno contenuti in un decreto del Ministero della
salute.
L'ordine del giorno del senatore Gaetti, accolto dal Governo, chiede esattamente questo: tener conto
dei gruppi multidisciplinari. Si farà in modo che si tenga conto di tutto questo.
Faccio presente che la legge n. 42 del 1999 già prevedeva, nell'allora sistema nazionale linee guida, la
partecipazione di federazioni degli ordini. (Commenti della senatrice Fucksia).
DE FILIPPO, sottosegretario di Stato per la salute. Signor Presidente, intervengo solo per confermare
la totale adesione alla rappresentazione delle questioni che ha fatto il relatore.
Come avrete notato, il disposto dell'articolo che stiamo valutando indica una procedura - anche questa
è una novità - di accreditamento delle strutture e delle società scientifiche o di altri soggetti che
possono compilare le linee guida. Sarebbe complicato dettagliare in una norma primaria tutti i
meccanismi, anche in termini di rappresentatività. Al primo punto del secondo comma dell'articolo 5 è
indicata proprio la valutazione che il Ministero della salute dovrà fare.
Quindi, confermo che manterremo questa linea di procedura di concertazione e valutazione con le
rappresentanze degli ordini e staremo attentissimi anche con riferimento alla combinazione della
rappresentatività dei soggetti che dovranno produrre le linee guida, che sono un importante strumento.
In conclusione, confermo che sarebbe molto complicato dettagliare tutti gli spunti che vengono qui
indicati in una norma primaria.
PRESIDENTE. Senatore Mandelli, le chiedo qual è il suo orientamento.
MANDELLI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, comprendo le spiegazioni del Sottosegretario e,
pertanto, reitero la mia richiesta di trasformare l'emendamento 5.210 in un ordine del giorno.
PRESIDENTE. Sottosegretario De Filippo, qual è il suo parere?
DE FILIPPO, sottosegretario di Stato per la salute. Condivido la proposta del senatore Mandelli.
PRESIDENTE. L'emendamento 5.210 è quindi ritirato e trasformato in un ordine del giorno, cui il
senatore Floris chiede di aggiungere la firma.
D'AMBROSIO LETTIERI (CoR). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D'AMBROSIO LETTIERI (CoR). Signor Presidente, premetto che molto spesso gli atti parlamentari e
i Resoconti delle sedute di Assemblea concorrono a una maggiore comprensione dell'intendimento del
legislatore quando il testo della norma non è chiaro.
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Con riferimento all'articolo 5 e ad alcuni emendamenti e ordini del giorno presentati, ho ascoltato gli
interventi con cui sono stati esposti alcuni pensieri e orientamenti. Pertanto, signor Presidente, a
beneficio del Resoconto dei lavori di Assemblea, mi permetto di evidenziare quanto stabilito
all'articolo 5, comma 1. Gli ordini professionali sono oggi enti di diritto pubblico non economici e il
loro status giuridico è reiterato dall'articolo 3 del cosiddetto disegno di legge Lorenzin, all'esame della
Camera dei deputati. Collega Floris, gli ordini professionali non sono consultati, né graziosamente
coinvolti per chissà quale cortesia. È scritto espressamente che le linee guida sono elaborate da enti e
istituzioni pubblici e privati. Quindi, poiché gli ordini hanno una natura giuridica che li qualifica come
enti di diritto pubblico, sono di fatto assolutamente attori e protagonisti dell'attività di stesura, nei
modi, nei termini e con le regole che verranno stabilite dal decreto del Ministero cui l'articolo 5 fa
riferimento.
Mi sono permesso di fare questa precisione, perché la puntualizzazione nel Resoconto potrà dirimere
qualche dubbio ed eliminare incertezze nell'ambito dell'interpretazione.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.200,
presentato dal senatore Romani Maurizio e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.201, identico all'emendamento 5.202.
RUTA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RUTA (PD). Signor Presidente, vorrei porre una domanda al Sottosegretario e, soprattutto, al relatore.
Non sono un medico e, quindi, chiedo gentilmente una spiegazione per conoscere un aspetto.
Le linee guida forniscono gli indirizzi su come gli interventi devono essere eseguiti e svolti, ma ovviamente - non entrano nel merito. Siccome noi facciamo dipendere la non punibilità anche per
errore grave dall'aver seguito le linee guida, chiedo al relatore una delucidazione visto che, appunto, le
linee guida non entrano nel merito della tecnica esecutiva dell'operazione. E dico questo perché so
bene che il disegno di legge contempla un contemperamento degli interessi in campo - sono interessi
che toccano la sensibilità vera di tutti noi - e comprendo bene che la compensazione sta nella
possibilità di agevolare il risarcimento.
In questo disegno di legge - mi rivolgo al relatore - l'impunibilità per colpa grave, e non per colpa
lieve, è accordata per avere osservato le linee guida e non entra nel tema della tecnica esecutiva.
Rivolgo questa domanda perché un medico, pur avendo eseguito un intervento rispettando le linee
guida, ha utilizzato una tecnica esecutiva che non è stata all'altezza e che va a ricoprire la fattispecie di
errore grave.
Quindi, chiedo al relatore e al Sottosegretario, sommessamente e felice di essere smentito, se sto
sbagliando nel fare queste considerazioni - e quindi volentieri vengo corretto e apprendo - o se invece
è un tema che resiste come vulnus nel disegno di legge al nostro esame.
PRESIDENTE. Chiedo al senatore Bianco se intende intervenire per dare una risposta al senatore
Ruta.
BIANCO, relatore. Signor Presidente, con molta cortesia, ieri sera, mentre ero in sede di replica, sono
stato più volte e giustamente richiamato dalla Presidenza, ma il tema delle linee guida sotto il profilo
tecnico-scientifico e giuridico è stato lungamente trattato.
Rispetto agli emendamenti che fanno riferimento al caso concreto - su cui c'è un invito al ritiro, perché
è già previsto nella norma - è ormai un fatto consolidato, dal punto di vista tecnico-scientifico (ma
devo dire prontamente anche sotto quello giuridico), che le linee guida sono delle raccomandazioni e
che, in ogni caso, vanno applicate e possono costituire esimenti solo se coerenti e adeguate al caso
concreto. Questo lo ha già detto anche la magistratura: ci sono sentenze che condannano professionisti
per un rispetto acritico - come dice la magistratura - delle linee guida. È una materia molto complessa.
L'importante però - vi chiedo di apprezzare questo - è che, anche nell'ambito delle perizie di qualità,
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che diventano i momenti fondamentali in cui si fonda la prova, si possono avere dei riferimenti molto
chiari, precisi e inequivocabili. Per fortuna sono casi rari, ma ci sono perizie che fanno riferimento credo - alla Scuola medica salernitana.
Apprezziamo il provvedimento anche da questo punto di vista. L'area di non punibilità, quindi, è
riferita a una corretta applicazione di buone pratiche o di raccomandazioni in un contesto che a ciò si
presta.
PRESIDENTE. Se non ci sono ulteriori interventi, nel caso in cui è stato rivolto un invito al ritiro, se
non c'è un assenso esplicito da parte del proponente, procedo con la votazione.
Il rappresentante del Governo vuole aggiungere qualcosa?
DE FILIPPO, sottosegretario di Stato per la salute. È molto puntuale quanto ha già detto il relatore.
In effetti, nella norma, i due momenti della procedura, sia le linee guida che la perizia, anche in
previsione delle questioni indicate dal senatore Ruta, vengono perimetrati in maniera molto più
puntuale rispetto alla casistica che abbiamo alle spalle. Quindi, anche la disciplina relativa alla perizia,
in virtù delle previsioni contenute nella parte successiva della norma, con riguardo - ad esempio - ai
consulenti, è uno dei punti che viene ulteriormente rafforzato e affinato. Prevediamo che la casistica in
futuro sarà molto più semplice da affrontare.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.201,
presentato dal senatore Romani Maurizio e da altri senatori, identico all'emendamento 5.202,
presentato dalla senatrice Fucksia.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
CIOFFI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CIOFFI (M5S). Signor Presidente, intervengo per chiedere, a nome di tutto il Gruppo, di sottoscrivere
tutti gli emendamenti a prima firma del senatore Gaetti. (Applausi dal Gruppo M5S).
PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.203, presentato dal
senatore Gaetti e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 5.204,
presentato dai senatori Rizzotti e Mandelli, fino alle parole «inferiore ai».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 5.205.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.206, presentato dalla
senatrice Fucksia.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 5.20, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi
dell'articolo 81 della Costituzione.
Senatrice Petraglia, insiste per la votazione?
PETRAGLIA (Misto-SI-SEL). Sì, signor Presidente.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
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Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo
dell'emendamento 5.20, presentato dalla senatrice Petraglia e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 5.24 è stato ritirato.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.207, presentato dalla
senatrice Fucksia.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.208, presentato dai senatori
Rizzotti e Mandelli.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.209, presentato dal
senatore Gaetti e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G5.210, presentato dal
senatore Mandelli e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.211, presentato dal
senatore Gaetti e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.212, presentato dalla
senatrice Fucksia.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.213, presentato dal
senatore Gaetti e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.214, presentato dal
senatore Gaetti e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G5.100 (testo 2).
CUOMO (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CUOMO (PD). Signor Presidente, chiedo di sottoscrivere l'ordine del giorno.
PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G5.100 (testo 2),
presentato dal senatore Gaetti e da altri senatori.
(Segue la votazione).

Senato della Repubblica

Pag. 902

DDL S. 2224 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura

1.5.2.5. Seduta n. 726 (ant.) del 17/11/2016

Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G5.101, presentato dalla
senatrice Fucksia.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.200, presentato dal
senatore Scavone e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.201, presentato dal
senatore Scavone e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Colleghi, vista l'ora e avendo votato circa un terzo degli emendamenti presenti nel fascicolo, non sarà
possibile arrivare alla conclusione del provvedimento entro la seduta odierna. Per consentire alla 5a e
alla 1a Commissione permanente di lavorare sui decreti-legge al loro esame, propongo di rinviare il
seguito della discussione del provvedimento in titolo, per riprenderlo la prossima settimana.
Se non ci sono osservazioni, così rimane stabilito.
Rinvio pertanto il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio
PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno
pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16, con l'ordine del giorno già
stampato e distribuito.
La seduta è tolta (ore 12,10).
Allegato A

DISEGNO DI LEGGE
Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino (2535 )
ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Titolo I
DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE
Capo I
SALVAGUARDIA DEL VINO E DEI TERRITORI VITICOLI
Art. 1.
Approvato
(Patrimonio culturale nazionale)
1. Il vino, prodotto della vite, la vite e i territori viticoli, quali frutto del lavoro, dell'insieme delle
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competenze, delle conoscenze, delle pratiche e delle tradizioni, costituiscono un patrimonio culturale
nazionale da tutelare e valorizzare negli aspetti di sostenibilità sociale, economica, produttiva,
ambientale e culturale.
Capo II
DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 2 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 2.
Approvato nel testo emendato
(Ambito di applicazione)
1. La presente legge reca le norme nazionali per la produzione, la commercializzazione, le
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la
presentazione, la gestione, i controlli e il sistema sanzionatorio dei prodotti vitivinicoli di cui ai
regolamenti (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e n.
1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. La presente legge reca
altresì le norme nazionali per la produzione e la commercializzazione degli aceti ottenuti da materie
prime diverse dal vino, per la tenuta dei registri di carico e scarico da parte di talune categorie di
operatori del settore delle sostanze zuccherine e per il sistema sanzionatorio dei prodotti vitivinicoli
aromatizzati di cui al regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
febbraio 2014, nonché delle bevande spiritose di cui al regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008.
EMENDAMENTO
2.100
I Relatori
Approvato
Al comma 1, primo periodo, inserire, in fine, le seguenti parole: «, nonché al regolamento delegato
(UE) 2016/1149, della Commissione, del 15 aprile 2016, e al regolamento di esecuzione (UE)
2016/1150, della Commissione, del 15 aprile 2016».
ARTICOLI DA 3 A 7 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 3.
Approvato
(Definizioni)
1. Ferme restando le definizioni previste dalla vigente normativa dell'Unione europea per il settore
vitivinicolo, ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni:
a) per «Ministero» e «Ministro» si intendono rispettivamente il Ministero e il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali;
b) per «regioni» si intendono le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
c) con le sigle «DOP» e «IGP» si intendono le espressioni «denominazione di origine protetta» e
«indicazione geografica protetta», anche al plurale, come previste dal regolamento (UE) n. 1308/2013
per i prodotti vitivinicoli;
d) con le sigle «DOCG» e «DOC» si intendono le menzioni specifiche tradizionali «denominazione di
origine controllata e garantita» e «denominazione di origine controllata» utilizzate dall'Italia per i
prodotti vitivinicoli a DOP;
e) con la sigla «DO» si intendono in maniera unitaria le sigle «DOCG» e «DOC»;
f) con la sigla «IGT» si intende la menzione specifica tradizionale «indicazione geografica tipica»
utilizzata dall'Italia per i prodotti vitivinicoli a IGP; con la sigla «IG» si intende l'espressione
«indicazione geografica», comprensiva delle sigle IGT e IGP;
g) per «SIAN» si intende il sistema informativo agricolo nazionale, di cui all'articolo 15 della legge 4
giugno 1984, n. 194;
h) per «schedario viticolo» si intende lo strumento previsto dall'articolo 145 del regolamento (UE) n.
1308/2013 e dal regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, parte
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integrante del SIAN nonché del Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) e dotato di un sistema
di identificazione geografica (GIS), contenente informazioni aggiornate sul potenziale produttivo;
i) con la sigla «ICQRF» si intende il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e
repressione frodi dei prodotti agro-alimentari del Ministero;
l) per «ufficio territoriale» si intende l'ufficio territoriale dell'ICQRF competente per il luogo ove ha
sede lo stabilimento o il deposito dell'operatore obbligato o interessato, salvo ove altrimenti
specificato;
m) per «registro nazionale delle varietà di viti» si intende il registro istituito con il decreto del
Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164;
n) per «prodotti vitivinicoli» si intendono i prodotti indicati nell'allegato I, parte XII, al regolamento
(UE) n. 1308/2013 e quelli elencati all'articolo 11 della presente legge, salvo ove altrimenti
specificato;
o) per «fascicolo aziendale» si intende il fascicolo costituito ai sensi del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 1º dicembre 1999, n. 503;
p) per «prodotti vitivinicoli aromatizzati» si intendono i prodotti definiti dall'articolo 3 del
regolamento (UE) n. 251/2014.
Titolo II
NORME DI PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE
Capo I
NORME GENERALI
Art. 4.
Approvato
(Norme generali)
1. Per la produzione e la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli sono direttamente applicabili le
specifiche disposizioni stabilite dalla normativa dell'Unione europea e le disposizioni nazionali della
presente legge e dei relativi decreti attuativi del Ministro emanati ai sensi della medesima legge.
Capo II
VITICOLTURA E POTENZIALE PRODUTTIVO
Art. 5.
Approvato
(Varietà utilizzabili per la produzione dei prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, del
regolamento (UE) n. 1308/2013)
1. Possono essere impiantate, reimpiantate o innestate per la produzione dei prodotti vitivinicoli di cui
all'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013 soltanto le varietà di uva da vino iscritte
nel registro nazionale delle varietà di viti e classificate per le relative aree amministrative come varietà
idonee alla coltivazione o come varietà in osservazione, escluse le viti utilizzate a scopo di ricerca e
sperimentazione e di conservazione in situ del patrimonio genetico autoctono, sulla base dei criteri
stabiliti con decreto del Ministro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Dalle superfici piantate devono essere estirpate le varietà di viti per la produzione dei prodotti di cui
al comma 1 non menzionate nella suddetta classificazione. Sono escluse le superfici non eccedenti i
1.000 metri quadrati la cui produzione è destinata interamente al consumo familiare dei viticoltori.
Art. 6.
Approvato
(Vitigno autoctono italiano)
1. Per «vitigno autoctono italiano» o «vitigno italico» si intende il vitigno appartenente alla specie
Vitis vinifera, di cui è dimostrata l'origine esclusiva in Italia e la cui presenza è rilevata in aree
geografiche delimitate del territorio nazionale.
2. L'uso della dicitura «vitigno autoctono italiano» e dei suoi sinonimi è limitato all'etichettatura e alla
presentazione di specifici vini a DOCG, DOC e IGT, nell'ambito dei relativi disciplinari di produzione.
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3. Con il decreto di cui all'articolo 5, comma 1, sono definite le procedure, le condizioni e le
caratteristiche per il riconoscimento dei vitigni di cui al comma 1 del presente articolo e la relativa
annotazione nel registro nazionale delle varietà di viti.
Art. 7.
Approvato nel testo emendato
(Salvaguardia dei vigneti eroici o storici)
1. Lo Stato promuove interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei vigneti delle
aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico o aventi particolare pregio paesaggistico, storico e
ambientale, di seguito denominati «vigneti eroici o storici».
2. I vigneti di cui al comma 1 sono situati in aree vocate alla coltivazione della vite nelle quali le
particolari condizioni ambientali e climatiche conferiscono al prodotto caratteristiche uniche, in quanto
strettamente connesse alle peculiarità del territorio d'origine.
3. Il Ministro, con proprio decreto, emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere
delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro trenta giorni dalla data di assegnazione
del relativo schema, stabilisce i criteri per:
a) individuare i territori nei quali sono situati i vigneti di cui al comma 1;
b) definire le tipologie degli interventi eventualmente finanziabili attraverso contributi,
compatibilmente con la programmazione finanziaria e con l'ordine di priorità di cui alla lettera d),
nonché i potenziali beneficiari con l'indicazione di eventuali criteri di priorità; il decreto può definire
gli interventi ammessi a beneficiare dei predetti contributi, individuando prioritariamente quali
tecniche sostenibili legate all'agricoltura tradizionale, di produzione integrata, secondo le linee guida
nazionali sulla produzione integrata (LGNPI) o del sistema di qualità nazionale di produzione integrata
(SQNPI), o di produzione biologica devono essere impiegate nel rispetto degli elementi strutturali del
paesaggio e con tecniche e materiali adeguati al mantenimento delle caratteristiche di tipicità e
tradizione delle identità locali;
c) individuare i proprietari o i conduttori, a qualsiasi titolo, dei vigneti di cui al comma 1;
d) individuare l'ordine di priorità che il Ministero o le regioni possono adottare nei provvedimenti
attuativi di programmazione delle risorse finanziarie destinate a legislazione vigente al settore
vitivinicolo, nell'ambito del programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo adottato ai sensi
del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008;
e) affidare alle regioni i controlli degli interventi per i quali sono stati erogati i contributi di cui alla
lettera b), affinché provvedano allo svolgimento dei controlli medesimi sulla base di linee guida
concordate con il Ministero.
4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
EMENDAMENTO E ORDINI DEL GIORNO
7.100
I Relatori
Approvato
Al comma 3, lettera d), dopo le parole: «adottato ai sensi del regolamento (CE) n. 555/2008 della
Commissione, del 27 giugno 2008», inserire le seguenti: «, e successive modificazioni».
G7.100
CAMPANELLA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO,
PETRAGLIA, MINEO
Approvato
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2535 recante «Disciplina organica della coltivazione
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della vite e della produzione e del commercio del vino»,
premesso che:
la salvaguardia dei territori su cui sono impiantati vigneti eroici o storici costituisce obiettivo di
assoluto rilievo ai fini del mantenimento della biodiversità agraria e della tutela di paesaggi rurali di
notevole interesse;
i fenomeni di consumo del suolo agrario interessano tuttora vaste regioni del paese, ponendo a
rischio anche alcune aree di particolare rilievo per la viticoltura storica;
l'abbandono e la trasformazione urbanistica delle aree interessate dalle coltivazioni viticole di
rilievo storico può accelerare fenomeni di dissesto idrogeologico del territorio,
impegna il Governo a valutare l'opportunità di sottoporre i territori interessati dalla presenza di
vigneti eroici o storici, come definiti dal presente disegno di legge, al vincolo paesaggistico di cui
all'articolo 142, comma 1, del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
G7.101
CAMPANELLA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO,
PETRAGLIA, MINEO
V. testo 2
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2535 recante «Disciplina organica della coltivazione
della vite e della produzione e del commercio del vino»,
premesso che:
tra le pratiche enologiche consentite dal regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, del
10 luglio 2009, risulta compresa l'aggiunta di trucioli di legno nei mosti per simulare l'invecchiamento
tradizionale e l'affinamento dei vini nelle botti di rovere;
l'utilizzo dei trucioli consente di procurare rapidamente, con bassi costi di produzione, alcune
note aromatiche tipiche dei vini di alta qualità, senza peraltro attivare quei processi di microossigenazione naturale derivanti dalla permanenza nelle botti, così rilevanti nella definizione delle
qualità organolettiche dei vini;
non esiste attualmente alcun metodo accreditato di analisi che consenta a chi dovrebbe operare
i controlli di distinguere con certezza il vino maturato nelle botti di rovere da quello ottenuto con
l'aggiunta di truciolato;
in assenza di chiare indicazioni in etichetta e di metodiche ufficiali di controllo, l'utilizzo dei
trucioli di legno nei processi enologici può costituire pertanto un inganno per i consumatori ed una
forma di concorrenza sleale;
il prestigio internazionale dei vini italiani si fonda oggi, in primo luogo, sul forte legame col
territorio e con le tradizioni enologiche locali e potrà essere mantenuto solo valorizzando la specificità
di questo percorso che ha richiesto forti investimenti sulla qualità e non inseguendo modelli produttivi
incentrati sui bassi costi e sulla standardizzazione,
impegna il Governo ad adoperarsi in sede europea affinché sia valorizzato il percorso qualitativo
dei produttori vinicoli italiani, anche prevedendo la revisione del regolamento (CE) n. 606/2009 della
Commissione, del 10 luglio 2009, per quanto attiene all'impiego dei trucioli di legno, in quanto pratica
enologica estranea alla tradizione europea e tendente all'omologazione verso il basso dei gusti e dei
prodotti;
ad adoperarsi in sede europea affinché siano comunque adottate chiare modalità di etichettatura
che prevedano l'indicazione obbligatoria dell'impiego dei trucioli di legno e che consentano ai
consumatori di scegliere consapevolmente.
G7.101 (testo 2)
CAMPANELLA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO,
PETRAGLIA, MINEO
Approvato
Il Senato,
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in sede di esame del disegno di legge n. 2535 recante «Disciplina organica della coltivazione
della vite e della produzione e del commercio del vino»,
premesso che:
tra le pratiche enologiche consentite dal regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, del
10 luglio 2009, risulta compresa l'aggiunta di trucioli di legno nei mosti per simulare l'invecchiamento
tradizionale e l'affinamento dei vini nelle botti di rovere;
l'utilizzo dei trucioli consente di procurare rapidamente, con bassi costi di produzione, alcune
note aromatiche tipiche dei vini di alta qualità, senza peraltro attivare quei processi di microossigenazione naturale derivanti dalla permanenza nelle botti, così rilevanti nella definizione delle
qualità organolettiche dei vini;
non esiste attualmente alcun metodo accreditato di analisi che consenta a chi dovrebbe operare
i controlli di distinguere con certezza il vino maturato nelle botti di rovere da quello ottenuto con
l'aggiunta di truciolato;
in assenza di chiare indicazioni in etichetta e di metodiche ufficiali di controllo, l'utilizzo dei
trucioli di legno nei processi enologici può costituire pertanto un inganno per i consumatori ed una
forma di concorrenza sleale;
il prestigio internazionale dei vini italiani si fonda oggi, in primo luogo, sul forte legame col
territorio e con le tradizioni enologiche locali e potrà essere mantenuto solo valorizzando la specificità
di questo percorso che ha richiesto forti investimenti sulla qualità e non inseguendo modelli produttivi
incentrati sui bassi costi e sulla standardizzazione,
impegna il Governo a valutare l'opportunità di:
adoperarsi in sede europea affinché sia valorizzato il percorso qualitativo dei produttori vinicoli
italiani, anche prevedendo la revisione del regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, del 10
luglio 2009, per quanto attiene all'impiego dei trucioli di legno, in quanto pratica enologica estranea
alla tradizione europea e tendente all'omologazione verso il basso dei gusti e dei prodotti;
adoperarsi in sede europea affinché siano comunque adottate chiare modalità di etichettatura
che prevedano l'indicazione obbligatoria dell'impiego dei trucioli di legno e che consentano ai
consumatori di scegliere consapevolmente.
ARTICOLI 8, 9 E 10 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 8.
Approvato
(Schedario viticolo e inventario del potenziale produttivo)
1. Il Ministero istituisce uno schedario viticolo contenente informazioni aggiornate sul potenziale
produttivo viticolo, ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013.
2. Ogni unità vitata idonea alla produzione di uva da vino deve essere iscritta nello schedario viticolo.
3. Sulla base dello schedario viticolo, entro il 1º marzo di ogni anno l'amministrazione competente
presenta alla Commissione europea un inventario aggiornato del potenziale produttivo.
4. Lo schedario viticolo è gestito dalle regioni secondo modalità concordate nell'ambito dei servizi del
SIAN sulla base dei dati riferiti al fascicolo aziendale.
5. Ai vigneti iscritti nello schedario viticolo è attribuita l'idoneità alla produzione di uve atte a dare vini
a DOCG, DOC e IGT, sulla base degli elementi tecnici delle unità vitate, fatte salve le disposizioni
dell'articolo 39, comma 3. I dati presenti nello schedario viticolo, validati dalle regioni, non possono
essere oggetto di modifica grafica o alfanumerica, salvi i casi di errore evidente o colpa grave. Le
regioni, in base ai disciplinari di produzione, individuano la modalità di attribuzione dell'idoneità,
anche in via provvisoria.
6. Le regioni rendono disponibili i dati dello schedario agli organi preposti ai controlli, compresi altri
enti e organismi autorizzati preposti alla gestione e al controllo delle rispettive DOCG, DOC e IGT,
nonché ai consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell'articolo 41 in riferimento alle singole
denominazioni di competenza.
7. Il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui alla parte II, titolo I, capo III, del
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regolamento (UE) n. 1308/2013 è gestito nell'ambito dei servizi del SIAN.
8. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e gli organismi pagatori regionali, d'intesa con le
regioni, adeguano le procedure di gestione e controllo, nonché quelle di periodico aggiornamento degli
usi del suolo nell'ambito del GIS, affinché i dati relativi alle superfici vitate non siano compromessi.
Eventuali modifiche allo schedario viticolo effettuate dall'amministrazione e non espressamente
richieste dal produttore, pur senza effetto su pagamenti o sanzioni, devono essere a questo notificate
entro il 31 luglio di ogni anno con effetto per la campagna vitivinicola successiva, anche al fine del
corretto aggiornamento dei massimali di produzione delle uve atte a dare vini a DOCG, DOC e IGT.
9. Con decreto del Ministro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinati i criteri per la verifica dell'idoneità
tecnico-produttiva dei vigneti ai fini dell'iscrizione nello schedario per le relative DO e IG e le
procedure informatiche per la gestione del sistema di autorizzazioni, prevedendo semplificazioni e
automatismi in caso di reimpianto, nonché per la gestione dei dati contenuti nello schedario anche ai
fini della rivendicazione produttiva.
10. La resa massima di uva per ettaro delle unità vitate iscritte nello schedario viticolo diverse da
quelle rivendicate per produrre vini a DOP e IGP è pari o inferiore a 50 tonnellate.
Capo III
PRODUZIONE E PRATICHE ENOLOGICHE
Art. 9.
Approvato
(Planimetria dei locali)
1. Ai fini della presente legge si intendono per cantine o stabilimenti enologici i locali e le relative
pertinenze destinati alla produzione o alla detenzione dei prodotti del settore vitivinicolo, definiti dalla
vigente normativa dell'Unione europea, nonché dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, ad eccezione
delle distillerie, degli acetifici e degli stabilimenti in cui tali prodotti sono detenuti per essere utilizzati
come ingredienti nella preparazione di altri prodotti alimentari e dei depositi di soli prodotti
confezionati non annessi né intercomunicanti con cantine o stabilimenti enologici, anche attraverso
cortili, a qualunque uso destinati.
2. I titolari di cantine o stabilimenti enologici di capacità complessiva superiore a 100 ettolitri, esentati
dall'obbligo di presentare la planimetria dei locali all'Agenzia delle dogane e dei monopoli,
trasmettono all'ufficio territoriale la planimetria dei locali dello stabilimento e delle relative pertinenze,
nella quale deve essere specificata l'ubicazione dei singoli recipienti di capacità superiore a 10 ettolitri.
3. La planimetria è corredata di una legenda riportante, per ogni recipiente di capacità superiore a 10
ettolitri, il codice alfanumerico identificativo e la capacità.
4. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli mette a disposizione degli uffici territoriali le planimetrie
presentate dai soggetti obbligati nonché le successive variazioni, anche con modalità telematiche.
5. Qualsiasi successiva variazione riguardante la capacità complessiva dichiarata ai sensi del comma 2,
come l'installazione o l'eliminazione di vasi vinari o cambi di destinazione d'uso, è comunicata
all'ufficio territoriale.
6. Lo spostamento dei recipienti nell'ambito dello stesso fabbricato è sempre consentito senza obbligo
di comunicazione.
Art. 10.
Approvato
(Determinazione del periodo vendemmiale e delle fermentazioni. Autorizzazione all'arricchimento)
1. Il periodo entro il quale è consentito raccogliere le uve ed effettuare le fermentazioni e le
rifermentazioni dei prodotti vitivinicoli è fissato dal 1º agosto al 31 dicembre di ogni anno.
2. Con proprio provvedimento, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, le regioni, ai sensi della
vigente normativa dell'Unione europea, autorizzano annualmente l'aumento del titolo alcolometrico
volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto parzialmente fermentato, del vino
nuovo ancora in fermentazione e del vino, destinati alla produzione di vini con o senza IGP e DOP,
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nonché delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini
spumanti di qualità del tipo aromatico, con o senza IGP o DOP.
3. Fatte salve le diverse disposizioni degli specifici disciplinari DOP e IGP, la fermentazione e la
rifermentazione di un mosto, di un mosto parzialmente fermentato e di un vino nuovo ancora in
fermentazione non sono consentite in un periodo successivo a quello stabilito al comma 1. Le
fermentazioni e rifermentazioni eventualmente consentite dagli specifici disciplinari DOP e IGP sono
immediatamente comunicate all'ufficio territoriale.
4. Sono consentite, senza obbligo di comunicazione, al di fuori del periodo stabilito al comma 1,
qualsiasi fermentazione o rifermentazione effettuata in bottiglia o in autoclave per la preparazione dei
vini spumanti, dei vini frizzanti, del mosto di uve parzialmente fermentato con una sovrappressione
superiore a 1 bar e dei vini con la menzione tradizionale «vivace», quelle che si verificano
spontaneamente nei vini imbottigliati, nonché quelle destinate alla produzione di particolari vini, ivi
compresi i vini passiti e i vini senza IG purché individuati, con riferimento all'intero territorio
nazionale o a parte di esso, con decreto annuale del Ministro, d'intesa con le regioni e le province
autonome interessate.
ORDINE DEL GIORNO
G10.100
CANDIANI
V. testo 2
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2535 recante: «Disciplina organica della coltivazione
della vite e della produzione e del commercio del vino»,
premesso che:
il comma 2 dell'articolo 10 riguarda la questione dell'applicazione della norma che consente
alle Regioni di autorizzare, ove ne sussistano le condizioni espressamente ivi previste, ad arricchire
con mosti e attraverso l'impiego di saccarosio, vini e spumanti;
tale previsione, pensata dal legislatore come eccezione motivata rispetto alla ordinaria gestione
del processo di vinificazione ha però, purtroppo, negli anni, assunto un carattere distinto e distante
dallo spirito e dalla formulazione prevista e voluta dall'ordinamento; ha finito per trasformarsi in una
sorta di deroga «a prescindere» che in maniera pressoché automatica copre l'intera produzione vinicola
senza distinzione di territorio, vitigno, caratteristiche ambientali, condizioni climatiche ed altro;
se la deroga deve avere motivazioni di carattere tecnico legate alle condizioni climatiche queste
devono essere indicate dal Ministero e rispettate da tutte le Regioni;
se invece la tecnica dell'arricchimento è ormai entrata nelle normali prassi enologiche allora il
Ministero non deve scaricare sulle Regioni l'onere dell'autorizzazione,
impegna il Governo nelle more di attuazione del provvedimento all'esame, a prevedere che il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con proprio decreto stabilisca le linee guida e le
modalità alle quali tutte le Regioni si devono attenere per rilasciare l'eventuale autorizzazione di cui al
suddetto comma 2 dell'articolo 10.
G10.100 (testo 2)
CANDIANI
Approvato
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2535 recante: «Disciplina organica della coltivazione
della vite e della produzione e del commercio del vino»,
premesso che:
il comma 2 dell'articolo 10 riguarda la questione dell'applicazione della norma che consente
alle Regioni di autorizzare, ove ne sussistano le condizioni espressamente ivi previste, ad arricchire
con mosti e attraverso l'impiego di saccarosio, vini e spumanti;
tale previsione, pensata dal legislatore come eccezione motivata rispetto alla ordinaria gestione
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del processo di vinificazione ha però, purtroppo, negli anni, assunto un carattere distinto e distante
dallo spirito e dalla formulazione prevista e voluta dall'ordinamento; ha finito per trasformarsi in una
sorta di deroga «a prescindere» che in maniera pressoché automatica copre l'intera produzione vinicola
senza distinzione di territorio, vitigno, caratteristiche ambientali, condizioni climatiche ed altro;
se la deroga deve avere motivazioni di carattere tecnico legate alle condizioni climatiche queste
devono essere indicate dal Ministero e rispettate da tutte le Regioni;
se invece la tecnica dell'arricchimento è ormai entrata nelle normali prassi enologiche allora il
Ministero non deve scaricare sulle Regioni l'onere dell'autorizzazione,
impegna il Governo, nelle more di attuazione del provvedimento all'esame, a valutare l'adozione
di un provvedimento che stabilisca le linee guida e le modalità alle quali tutte le Regioni si devono
attenere per rilasciare l'eventuale autorizzazione di cui al suddetto comma 2 dell'articolo 10.
ARTICOLI DA 11 A 28 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 11.
Approvato
(Definizioni e caratteristiche di determinati prodotti)
1. Il «mosto cotto» è il prodotto parzialmente caramellizzato ottenuto mediante eliminazione di acqua
dal mosto di uve o dal mosto muto a riscaldamento diretto o indiretto e a normale pressione
atmosferica.
2. Il «filtrato dolce» è il mosto parzialmente fermentato, la cui ulteriore fermentazione alcolica è stata
ostacolata mediante filtrazione o centrifugazione, con l'ausilio eventuale di altri trattamenti e pratiche
consentiti.
3. Il «mosto muto» è il mosto di uve la cui fermentazione alcolica è impedita mediante pratiche
enologiche consentite dalle disposizioni vigenti.
4. L'«enocianina» è il complesso delle materie coloranti estratte dalle bucce delle uve nere di Vitis
vinifera con soluzione idrosolforosa e successiva concentrazione sotto vuoto oppure solidificazione
con trattamenti fisici.
Art. 12.
Approvato
(Produzione di mosto cotto)
1. Negli stabilimenti enologici è permessa la concentrazione a riscaldamento diretto o indiretto del
mosto di uve o del mosto muto per la preparazione del mosto cotto, limitatamente agli stabilimenti che
producono mosto cotto per i prodotti registrati ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, e per i prodotti figuranti nell'elenco dei
prodotti agroalimentari tradizionali, istituito ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile
1998, n. 173. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e,
successivamente, ogni anno il Ministro aggiorna, con proprio decreto, l'elenco nazionale dei prodotti
agroalimentari definiti tradizionali dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. È altresì ammessa la produzione di mosto cotto, denominato anche «saba», «sapa» o con espressioni
similari, anche ai fini della commercializzazione, previa comunicazione al competente ufficio
territoriale, da effettuare almeno cinque giorni prima dell'inizio dell'attività.
Art. 13.
Approvato
(Detenzione di vinacce, centri di raccolta temporanei fuori fabbrica, fecce di vino, preparazione del
vinello)
1. La detenzione delle vinacce negli stabilimenti enologici è vietata a decorrere dal trentesimo giorno
dalla fine del periodo di cui all'articolo 10, comma 1, oppure, se le vinacce sono ottenute in un periodo
diverso, a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello dell'ottenimento. La detenzione delle
fecce non denaturate negli stabilimenti enologici è vietata a decorrere dal trentesimo giorno successivo
a quello dell'ottenimento. I termini di cui al presente comma sono elevati al novantesimo giorno per i
produttori di quantitativi inferiori a 1.000 ettolitri.
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2. Fatta eccezione per i casi di esenzione per ritiro sotto controllo previsti dalla vigente normativa
dell'Unione europea e nazionale nonché per le vinacce destinate ad usi alternativi, compresi quelli per
l'estrazione dell'enocianina, le vinacce e le fecce di vino comunque ottenute dalla trasformazione delle
uve e dei prodotti vitivinicoli devono essere avviate direttamente alle distillerie riconosciute.
3. Alle distillerie nonché a coloro che utilizzano i sottoprodotti della trasformazione dei prodotti
vitivinicoli a scopo energetico è consentita l'istituzione di centri di raccolta temporanei fuori fabbrica,
previa comunicazione da inviare all'ufficio territoriale, purché in stabilimenti diversi dalle cantine e
dagli stabilimenti enologici, ad eccezione di quelli ove vengono introdotti ed estratti esclusivamente
prodotti vitivinicoli denaturati. È altresì consentita la cessione di fecce e vinacce, non ancora avviate
alla distillazione, tra le distillerie autorizzate e tra gli utilizzatori dei sottoprodotti della trasformazione
dei prodotti vitivinicoli a scopo energetico.
4. La detenzione di vinacce destinate ad usi diversi dalla distillazione, compresa l'estrazione
dell'enocianina, è preventivamente comunicata dai responsabili degli stabilimenti industriali
utilizzatori all'ufficio territoriale. La comunicazione, in carta libera, è valida per una campagna
vitivinicola e deve pervenire antecedentemente alla prima introduzione di vinaccia e contenere
l'indicazione dell'indirizzo dello stabilimento di detenzione delle vinacce e la quantità complessiva che
si prevede di introdurre nel corso della campagna vitivinicola di riferimento.
5. Le fecce di vino, prima di essere estratte dalle cantine, sono denaturate con le sostanze rivelatrici e
con le modalità individuate con decreto del Ministro.
6. La preparazione del vinello è consentita:
a) presso le distillerie e gli stabilimenti per lo sfruttamento dei sottoprodotti della vinificazione;
b) presso le cantine dei viticoltori vinificatori di uve proprie aventi capacità ricettiva non superiore a
25 ettolitri di vino, a condizione che ne siano prodotti non più di 5 ettolitri e che siano utilizzati
esclusivamente per uso familiare o aziendale.
7. L'acqua e le altre sostanze ottenute nei processi di concentrazione dei mosti o dei vini o in quello di
rigenerazione delle resine a scambio ionico sono denaturate, all'atto dell'ottenimento, con le sostanze
rivelatrici e secondo le modalità individuate con decreto del Ministro.
Art. 14.
Approvato
(Elaborazione di taluni prodotti a base di mosti e vini, di vini liquorosi, di vini spumanti e di talune
bevande spiritose negli stabilimenti promiscui. Comunicazione preventiva)
1. La preparazione di mosti di uve fresche mutizzati con alcol, di vini liquorosi, di prodotti vitivinicoli
aromatizzati e di vini spumanti nonché la preparazione delle bevande spiritose di cui all'articolo 2,
paragrafo 1, lettera d), punto i), terzo trattino, e punto ii), del regolamento (CE) n. 110/2008 possono
essere eseguite anche in stabilimenti dai quali si estraggono mosti o vini nella cui preparazione non è
ammesso l'impiego di saccarosio, dell'acquavite di vino, dell'alcol e di tutti i prodotti consentiti dal
regolamento (UE) n. 251/2014, a condizione che le lavorazioni siano preventivamente comunicate,
entro il quinto giorno antecedente alla loro effettuazione, all'ufficio territoriale.
2. Il saccarosio, l'acquavite di vino, l'alcol e gli altri prodotti consentiti dal regolamento (UE) n.
251/2014 sono detenuti in locali a ciò appositamente destinati, comunque accessibili al controllo
dell'ufficio territoriale e dichiarati nella planimetria, ove prevista.
3. Negli stabilimenti in cui si producono vini spumanti elaborati con saccarosio, diversi dagli
stabilimenti di cui al comma 1, sono consentite le elaborazioni degli altri prodotti indicati al comma 1,
nonché le elaborazioni di vini frizzanti, purché tali elaborazioni siano preventivamente comunicate
seguendo la procedura ivi indicata. In tale caso, non sono soggette a comunicazione preventiva le
elaborazioni di vino spumante.
Art. 15.
Approvato
(Sostanze vietate)
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14, negli stabilimenti enologici nonché nei locali annessi o
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intercomunicanti anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati, è vietato detenere:
a) acquavite, alcol e altre bevande spiritose;
b) zuccheri in quantitativi superiori a 10 chilogrammi e loro soluzioni;
c) sciroppi, bevande e succhi diversi dal mosto e dal vino, aceti, nonché sostanze zuccherine o
fermentate diverse da quelle provenienti dall'uva fresca;
d) uve passite o secche o sostanze da esse derivanti, ad eccezione delle uve in corso di appassimento
per la produzione di vini passiti o dei vini specificamente individuati nei provvedimenti di cui
all'articolo 10, commi 2 e 4;
e) qualunque sostanza atta a sofisticare i mosti e i vini, come aromi, additivi e coloranti, l'acqua e le
altre sostanze ottenute nei processi di concentrazione dei mosti o dei vini nonché in quello della
rigenerazione delle resine a scambio ionico non denaturati, fatti salvi i casi consentiti;
f) vinelli o altri sottoprodotti della vinificazione in violazione di quanto stabilito dalla presente legge;
g) fatte salve le deroghe previste dall'articolo 17, mosti, mosti parzialmente fermentati, vini nuovi
ancora in fermentazione e vini aventi un titolo alcolometrico totale inferiore all'8 per cento in volume;
h) invertasi.
2. È in ogni caso consentito detenere bevande spiritose, sciroppi, succhi, aceti e altre bevande e
alimenti diversi dal mosto o dal vino contenuti in confezioni sigillate destinate alla vendita e aventi
una capacità non superiore a 5 litri.
3. Quando nell'area della cantina o dello stabilimento enologico sono presenti abitazioni civili
destinate a residenza del titolare ovvero di suoi collaboratori o impiegati, nonché strutture ricettive
destinate alla ristorazione e altre attività connesse di preparazione di prodotti alimentari, in deroga al
comma 1 è consentito detenere le sostanze di cui alle lettere a), b), c) e d) del medesimo comma 1
nonché gli aromi, gli additivi e i coloranti, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle
attività di cui al presente comma.
4. Nei locali di un'impresa agricola che produce mosti o vini sono consentiti anche la produzione degli
alimenti e delle bevande di cui al comma 1, lettere b), c) e d), e la detenzione e l'impiego degli alimenti
e delle bevande di cui al medesimo comma 1, lettere a), b), c) e d), nonché degli aromi, degli additivi e
dei coloranti, purché rientrino nell'ambito delle attività comunque connesse di cui all'articolo 2135 del
codice civile.
Art. 16.
Approvato
(Comunicazione per la detenzione e il confezionamento)
1. A parziale deroga di quanto stabilito dall'articolo 15, comma 1, lettere a) e c), sono consentiti
esclusivamente la detenzione e il successivo confezionamento dei seguenti prodotti atti al consumo
umano diretto:
a) bevande spiritose di cui agli allegati II e III al regolamento (CE) n. 110/2008;
b) prodotti vitivinicoli aromatizzati;
c) succhi di frutta e nettari di frutta di cui all'allegato I al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151,
con esclusione dei succhi prodotti in tutto o in parte con uve da tavola o con i mosti da esse ottenuti;
d) le altre bevande alcoliche e analcoliche con esclusione di quelle prodotte in tutto o in parte con uve
da tavola o con i mosti da esse ottenuti;
e) aceti.
2. La detenzione e il successivo confezionamento sono subordinati ad apposita comunicazione
preventiva inviata all'ufficio territoriale, il quale può definire specifiche modalità volte a prevenire
eventuali violazioni.
3. Sono fatti salvi gli eventuali adempimenti previsti dalla disciplina fiscale e da quella in materia di
igiene e sicurezza degli alimenti.
Art. 17.
Approvato
(Succhi d'uva da mosti con titolo alcolometrico naturale inferiore all'8 per cento)
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1. I mosti aventi un titolo alcolometrico naturale inferiore all'8 per cento in volume, destinati alla
preparazione di succo di uve e di succo di uve concentrato, possono essere detenuti nelle cantine senza
la prescritta denaturazione, a condizione che siano rispettate le modalità definite con decreto del
Ministro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, e previa denuncia al competente ufficio territoriale. In ogni caso,
l'eventuale loro vinificazione, in funzione del loro invio alla distillazione, deve essere effettuata
separatamente e tali mosti devono essere addizionati della sostanza rivelatrice individuata con decreto
del Ministro, emanato di concerto con il Ministro della salute.
Art. 18.
Approvato
(Detenzione di anidride carbonica, di argo o di azoto)
1. La detenzione e l'utilizzazione di anidride carbonica, di argo o di azoto, soli o miscelati tra loro,
negli stabilimenti di produzione e nei locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili, a
qualunque uso destinati, nei quali si producono vini spumanti e vini frizzanti sono consentite
unicamente per creare un'atmosfera inerte e per manipolare al riparo dall'aria i prodotti utilizzati nella
costituzione della partita, nei successivi travasi della stessa e dei prodotti da essa ottenuti.
2. Negli stabilimenti indicati al comma 1, la detenzione di anidride carbonica è subordinata ad apposita
comunicazione da inviare al competente ufficio territoriale contestualmente all'introduzione del
prodotto negli stabilimenti e nei locali.
3. Negli stabilimenti in cui si producono vini spumanti e vini frizzanti è vietato produrre, nonché
detenere, vini spumanti gassificati e vini frizzanti gassificati diversi da quelli già confezionati.
Art. 19.
Approvato
(Elaborazione dei vini frizzanti)
1. L'elaborazione dei vini frizzanti, con o senza DOP o IGP, e del vino frizzante gassificato, come
definiti dalla vigente normativa dell'Unione europea, è effettuata con le seguenti modalità:
a) la costituzione della partita è disciplinata dalle vigenti disposizioni dell'Unione europea. Per i vini
frizzanti a DOP o IGP i prodotti costituenti la partita sono ottenuti nel rispetto dei singoli disciplinari
di produzione;
b) la presa di spuma del vino frizzante può avvenire in bottiglia e in recipienti chiusi resistenti a
pressione. Per la presa di spuma della partita possono essere utilizzati esclusivamente, da soli o in
miscela tra loro:
1) mosto d'uva;
2) mosto d'uva parzialmente fermentato;
3) vino nuovo ancora in fermentazione;
4) mosto concentrato;
5) mosto concentrato rettificato;
c) l'aggiunta di mosto concentrato e di mosto concentrato rettificato per la presa di spuma non è
considerata né come dolcificazione, né come arricchimento;
d) per la dolcificazione del vino frizzante e del vino frizzante gassificato si applicano le vigenti
disposizioni dell'Unione europea, salve le norme più restrittive previste nei singoli disciplinari di
produzione dei vini a DOP e IGP. La dolcificazione può essere effettuata anche in fase di costituzione
della partita;
e) ai fini dell'attività di controllo e vigilanza nell'ambito degli stabilimenti di produzione o
confezionamento, da parte degli organismi preposti, la determinazione della sovrappressione dovuta
alla presenza dell'anidride carbonica in soluzione, nei limiti fissati dalle vigenti norme dell'Unione
europea, è effettuata al termine dell'elaborazione del vino frizzante e del vino frizzante gassificato
prima che gli stessi, regolarmente confezionati, siano estratti dallo stabilimento. Il valore della
determinazione, ottenuta utilizzando i metodi di analisi previsti dalla normativa dell'Unione europea, è
dato dalla media dei risultati ottenuti dall'analisi di quattro esemplari di campione prelevati dalla stessa
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partita;
f) la dicitura «rifermentazione in bottiglia» può essere utilizzata nella designazione e nella
presentazione dei vini frizzanti a DOP e IGP per i quali tale pratica è espressamente prevista nei
relativi disciplinari di produzione.
2. Complessivamente, l'aggiunta dei prodotti di cui alla lettera b) del comma 1 non deve aumentare il
titolo alcolometrico volumico totale originario della partita di più di 0,9 per cento in volume.
Art. 20.
Approvato
(Prodotti vitivinicoli biologici)
1. Le produzioni biologiche nel settore vitivinicolo devono essere conformi al regolamento (CE) n.
834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, alle relative disposizioni applicative e a quelle stabilite
con decreto del Ministro, emanato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 21.
Approvato
(Sostanze ammesse)
1. È consentito vendere per uso enologico, detenere negli stabilimenti enologici e impiegare in
enologia soltanto le sostanze espressamente ammesse dalle vigenti norme nazionali e dell'Unione
europea.
Art. 22.
Approvato
(Detenzione dei prodotti enologici e chimici)
1. È vietato vendere, detenere per vendere, detenere negli stabilimenti enologici e nei locali comunque
comunicanti con essi anche attraverso cortili, a qualsiasi uso destinati, nonché impiegare in enologia
sostanze non consentite dalle vigenti norme dell'Unione europea e nazionali. È tuttavia consentito
detenere, in quantità limitata allo stretto necessario e opportunamente tracciati, prodotti diversi da
quelli di cui all'articolo 21, richiesti per il funzionamento o la rigenerazione di macchine e attrezzature
impiegate per pratiche enologiche autorizzate e per la depurazione.
2. Nei locali dei laboratori annessi alle cantine è tuttavia permessa la presenza di prodotti chimici e
reagenti contenenti sostanze non consentite, fatta eccezione per i dolcificanti sintetici, gli
antifermentativi e gli antibiotici, purché in quantitativi compatibili con il normale lavoro di analisi. Sui
contenitori dei reagenti deve essere indicata la denominazione o la formula chimica della sostanza in
modo ben visibile e indelebile.
3. La detenzione dei prodotti di cui ai commi 1 e 2 è subordinata ad apposita comunicazione
preventiva inviata all'ufficio territoriale, il quale può definire specifiche modalità volte a prevenire
eventuali violazioni.
Art. 23.
Approvato
(Impiego dei pezzi di legno di quercia)
1. L'uso di pezzi di legno di quercia, previsto come pratica enologica dal regolamento (CE) n.
606/2009 della Commissione, del 10 luglio 2009, è disciplinato dalle disposizioni contenute nei decreti
di cui all'articolo 4 della presente legge.
Capo IV
COMMERCIALIZZAZIONE
Art. 24.
Approvato
(Detenzione dei prodotti vitivinicoli a scopo di commercio e divieti)
1. Si intendono detenuti a scopo di commercio i mosti e i vini che si trovano nelle cantine o negli
stabilimenti o nei locali dei produttori e dei commercianti.
2. I mosti e i vini in bottiglia o in altri recipienti di contenuto non superiore a 60 litri, muniti di
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chiusura e di etichetta, si intendono posti in vendita per il consumo, anche se detenuti nelle cantine e
negli stabilimenti enologici dei produttori e dei commercianti all'ingrosso.
3. Non è considerato posto in vendita per il consumo il vino in bottiglia in corso di invecchiamento
presso i produttori e i commercianti all'ingrosso, nonché il vino contenuto in bottiglie o in recipienti
fino a 60 litri, in corso di lavorazione, elaborazione o confezionamento, oppure destinato al consumo
familiare o aziendale del produttore, purché la partita dei recipienti sia ben distinta dalle altre e su di
essa sia presente un cartello che ne specifichi la destinazione o il tipo di lavorazione in corso e, in tale
caso, il lotto di appartenenza.
4. Ai fini della presente legge non costituisce chiusura la chiusura provvisoria di fermentazione dei
vini spumanti e dei vini frizzanti preparati con il sistema della fermentazione in bottiglia.
5. È vietata la detenzione a scopo di commercio dei mosti e dei vini non rispondenti alle definizioni
stabilite o che hanno subìto trattamenti e aggiunte non consentiti o che provengono da varietà di vite
non iscritte come uva da vino nel registro nazionale delle varietà di vite, secondo le regole ivi previste,
salvo quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 61, comma 1. Il divieto di cui al primo periodo non
si applica agli stabilimenti che lavorano mosti e succhi destinati all'alimentazione umana il cui
processo produttivo non prevede la fermentazione, purché la rintracciabilità dei prodotti lavorati sia
garantita conformemente alle modalità da determinare con decreto del Ministero.
6. Il divieto di cui al comma 5 si applica altresì ai mosti e ai vini che:
a) all'analisi organolettica o chimica o microbiologica risultano alterati per malattia o avariati in
misura tale da essere considerati inutilizzabili per il consumo, salvo che siano denaturati secondo le
modalità previste dall'articolo 25, comma 3;
b) contengono una delle seguenti sostanze:
1) bromo organico;
2) cloro organico;
3) fluoro;
4) alcol metilico in quantità superiore a 350 milligrammi/litro per i vini rossi e a 250 milligrammi/litro
per i vini bianchi e rosati;
c) all'analisi chimica risultano contenere residui di ferro-cianuro di potassio e suoi derivati a
trattamento ultimato, o che hanno subìto tale trattamento in violazione delle disposizioni contenute nei
decreti di cui all'articolo 4.
7. Il vino, la cui acidità volatile espressa in grammi di acido acetico per litro supera i limiti previsti
dalla vigente normativa dell'Unione europea, non può essere detenuto se non previa denaturazione con
la sostanza rivelatrice e le modalità indicate nel decreto del Ministro, emanato di concerto con il
Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano. Il prodotto denaturato deve essere assunto in carico nei
registri obbligatori entro il giorno stesso della denaturazione in un apposito conto separato e può essere
ceduto e spedito soltanto agli acetifici o alle distillerie. Tale disposizione si applica anche ai vini nei
quali è in corso la fermentazione acetica.
Art. 25.
Approvato
(Divieto di vendita e di somministrazione)
1. È vietato vendere, porre in vendita o mettere altrimenti in commercio, nonché comunque
somministrare mosti e vini:
a) i cui componenti e gli eventuali loro rapporti non sono compresi nei limiti stabiliti nel decreto del
Ministro, emanato di concerto con il Ministro della salute;
b) che all'analisi organolettica chimica o microbiologica risultano alterati per malattia o comunque
avariati e difettosi per odori e per sapori anormali;
c) contenenti oltre 0,5 grammi per litro di cloruri espressi come cloruro di sodio, fatta eccezione per il
vino marsala, per i vini liquorosi, per i mosti d'uva mutizzati con alcol, per i vini che hanno subìto un
periodo d'invecchiamento in botte di almeno due anni, per i vini aggiunti di mosto concentrato e per i
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vini dolci naturali, per i quali tale limite è elevato a 1 grammo per litro;
d) contenenti oltre 1 grammo per litro di solfati espressi come solfato neutro di potassio. Tuttavia
questo limite è elevato a:
1) 1,5 grammi per litro per i vini che hanno subìto un periodo d'invecchiamento in botte di almeno due
anni, per i vini dolcificati e per i vini ottenuti mediante aggiunta di alcol o distillati per uso alimentare
ai mosti o ai vini;
2) 2 grammi per litro per i vini aggiunti di mosto concentrato e per i vini dolci naturali;
3) 5 grammi per litro, per il vino Marsala DOC;
e) contenenti alcol metilico in quantità superiore a 350 milligrammi/litro per i vini rossi e a 250
milligrammi/litro per i vini bianchi e rosati;
f) contenenti bromo e cloro organici;
g) che all'analisi chimica rivelano presenze di ferro-cianuro di potassio o di suoi derivati.
2. In aggiunta ai casi di cui al comma 1, possono essere individuate, in base all'accertata pericolosità
per la salute umana, ulteriori sostanze che i mosti e i vini venduti, posti in vendita o messi altrimenti in
commercio o somministrati non possono contenere ovvero non possono contenere in misura superiore
ai limiti stabiliti nel decreto di cui al comma 1, lettera a).
3. I prodotti che presentano caratteristiche in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2,
nonché dell'articolo 24, commi 5 e 6, devono essere immediatamente denaturati con il cloruro di litio
secondo quanto previsto con decreto del Ministro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Titolo III
TUTELA DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE, DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE E
DELLE MENZIONI TRADIZIONALI
Capo I
NORME GENERALI. CLASSIFICAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE, DELLE
INDICAZIONI GEOGRAFICHE, AMBITO DI APPLICAZIONE E AMBITI TERRITORIALI
Art. 26.
Approvato
(Denominazione di origine e indicazione geografica)
1. Le definizioni di «denominazione di origine» e di «indicazione geografica» dei prodotti vitivinicoli
sono quelle stabilite dall'articolo 93 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
2. Le DOP e le IGP, per le quali è assicurata la protezione ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013
e del regolamento (UE) n. 1306/2013, sono riservate ai prodotti vitivinicoli alle condizioni previste
dalla vigente normativa dell'Unione europea e dalla presente legge.
Art. 27.
Approvato
(Utilizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche)
1. Le DOP e le IGP di cui all'articolo 26 sono utilizzate per designare i prodotti vitivinicoli
appartenenti a una pluralità di produttori, fatte salve le situazioni eccezionali previste dalla vigente
normativa dell'Unione europea.
2. I vini frizzanti gassificati non possono utilizzare le denominazioni d'origine e le indicazioni
geografiche.
3. Il nome della denominazione di origine o dell'indicazione geografica e le altre menzioni tradizionali
alle stesse riservate non possono essere impiegati per designare prodotti similari o alternativi a quelli
previsti all'articolo 26, né, comunque, essere impiegati in modo tale da ingenerare nei consumatori
confusione nell'individuazione dei prodotti. Sono fatte salve le situazioni in cui l'uso del nome della
denominazione di origine o dell'indicazione geografica sia consentito per le bevande spiritose derivate
da prodotti vitivinicoli e per l'aceto di vino, nonché per i prodotti vitivinicoli aromatizzati ai sensi della
vigente normativa dell'Unione europea e nazionale.
Art. 28.
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Approvato
(Classificazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche)
1. Le DOP si classificano in:
a) denominazioni di origine controllata e garantita (DOCG);
b) denominazioni di origine controllata (DOC).
2. Le DOCG e le DOC sono le menzioni specifiche tradizionali utilizzate dall'Italia per designare i
prodotti vitivinicoli DOP. Le menzioni «Kontrollierte Ursprungsbezeichnung» e «Kontrollierte und
garantierte Ursprungsbezeichnung» possono essere utilizzate per designare rispettivamente i vini
DOC e DOCG prodotti nella provincia di Bolzano, di bilinguismo italiano-tedesco. Le menzioni «
Appellation d'origine contrôlée» e «Appellation d'origine contrôlée et garantie» possono essere
utilizzate per designare rispettivamente i vini DOC e DOCG prodotti nella regione Valle d'Aosta, di
bilinguismo italiano-francese. Le menzioni «kontrolirano poreklo» e «kontrolirano in garantirano
poreklo» possono essere utilizzate per designare rispettivamente i vini a DOC e DOCG prodotti nelle
province di Trieste, Gorizia e Udine, in conformità alla legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante norme a
tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia.
3. Le IGP comprendono le indicazioni geografiche tipiche (IGT). L'indicazione geografica tipica
costituisce la menzione specifica tradizionale utilizzata dall'Italia per designare i vini IGP. La
menzione «Vin de pays» può essere utilizzata per i vini IGT prodotti nella regione Valle d'Aosta, di
bilinguismo italiano-francese, la menzione «Landwein» per i vini IGT prodotti nella provincia di
Bolzano, di bilinguismo italiano-tedesco, e la menzione «Dež elma oznaka» per i vini IGT prodotti
nelle province di Trieste, Gorizia e Udine, in conformità alla legge 23 febbraio 2001, n. 38.
4. Le menzioni specifiche tradizionali italiane di cui al presente articolo, anche con le relative sigle
DOC, DOCG e IGT, possono essere indicate nell'etichettatura da sole o congiuntamente alla
corrispondente espressione europea DOP e IGP.
ORDINE DEL GIORNO
G28.100
D'ALI', AMIDEI, RUVOLO, TARQUINIO, SCOMA
V. testo 2
Il Senato,
in sede di discussione del ddl AS 253 recante «Disciplina organica della coltivazione della vite
e della produzione»,
premesso che:
il Marsala, eccellenza territoriale del nostro Paese, è l'unico vino liquoroso che detiene la
Denominazione d'origine controllata (DOC) ai sensi della legge 28 novembre 1984, n. 851 e del
conforme Disciplinare di produzione di cui al DPR 17 novembre 1986 che molte e precise restrizioni
hanno imposto ai produttori;
in sede di definizione delle disposizioni relative alla costituzione dei consorzi di tutela, non è
stata tenuta in considerazione summenzionata peculiarità;
infatti, il Decreto Ministeriale 16 dicembre 2010 ha inopinatamente cancellato, dalla platea dei
legittimati a rappresentare le DOC dei vini speciali, proprio coloro che operano per ottenere tali vini
omettendo di considerare le imprese produttrici di vini «speciali» e rapportando la rappresentatività
soltanto alla base «anagrafica» dei viticoltori ed a quella della materia prima;
considerato che:
i quantitativi di vino certificato a DO Marsala non sono i vini di base, ma il vino cui è stata
aggiunta, obbligatoriamente, una quota di alcol vinico;
pertanto, il metodo di calcolo per definire la partecipazione alla governance del consorzio di
tutela, misurata sui vini di base, determina un consorzio non coerente con il quadro produttivo
esistente;
è nota l'urgenza di porre fine a questa situazione che non permette di riconoscere il consorzio di
tutela per una delle denominazioni di origini controllata di più lunga tradizione e storia in Italia,
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impegna il Governo a modificare rapidamente le disposizioni di cui al DM 16 dicembre 2010 per
considerare il caso esclusivo della denominazione di origine controllata Marsala, stabilendo che per il
computo delle produzioni certificate di vino liquoroso devono essere acquisite le quantità
effettivamente certificate Marsala e non i quantitativi dei vini di base.
G28.100 (testo 2)
D'ALI', AMIDEI, RUVOLO, TARQUINIO, SCOMA
Approvato
Il Senato,
in sede di discussione del ddl AS 253 recante «Disciplina organica della coltivazione della vite
e della produzione»,
premesso che:
il Marsala, eccellenza territoriale del nostro Paese, è l'unico vino liquoroso che detiene la
Denominazione d'origine controllata (DOC) ai sensi della legge 28 novembre 1984, n. 851 e del
conforme Disciplinare di produzione di cui al DPR 17 novembre 1986 che molte e precise restrizioni
hanno imposto ai produttori;
in sede di definizione delle disposizioni relative alla costituzione dei consorzi di tutela, non è
stata tenuta in considerazione summenzionata peculiarità;
infatti, il Decreto Ministeriale 16 dicembre 2010 ha inopinatamente cancellato, dalla platea dei
legittimati a rappresentare le DOC dei vini speciali, proprio coloro che operano per ottenere tali vini
omettendo di considerare le imprese produttrici di vini «speciali» e rapportando la rappresentatività
soltanto alla base «anagrafica» dei viticoltori ed a quella della materia prima;
considerato che:
i quantitativi di vino certificato a DO Marsala non sono i vini di base, ma il vino cui è stata
aggiunta, obbligatoriamente, una quota di alcol vinico;
pertanto, il metodo di calcolo per definire la partecipazione alla governance del consorzio di
tutela, misurata sui vini di base, determina un consorzio non coerente con il quadro produttivo
esistente;
è nota l'urgenza di porre fine a questa situazione che non permette di riconoscere il consorzio di
tutela per una delle denominazioni di origini controllata di più lunga tradizione e storia in Italia,
impegna il Governo a valutare l'adozione di disposizioni di aggiornamento del decreto
ministeriale 16 dicembre 2010, considerando il caso della denominazione di origine controllata
Marsala, eventualmente anche stabilendo che per il computo delle produzioni certificate di vino
liquoroso devono essere acquisite le quantità effettivamente certificate Marsala e non i quantitativi dei
vini di base.
ARTICOLI DA 29 A 48 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 29.
Approvato
(Ambiti territoriali)
1. Le zone di produzione delle denominazioni di origine possono comprendere, oltre al territorio
indicato con la denominazione di origine medesima, anche territori adiacenti o situati nelle immediate
vicinanze, quando in essi esistano analoghe condizioni ambientali, gli stessi vitigni e siano praticate le
medesime tecniche colturali e i vini prodotti in tali aree abbiano eguali caratteristiche chimico-fisiche e
organolettiche.
2. Solo le denominazioni di origine possono prevedere al loro interno l'indicazione di zone
espressamente delimitate, comunemente denominate sottozone, che devono avere peculiarità
ambientali o tradizionalmente note, essere designate con uno specifico nome geografico, storicogeografico o amministrativo, essere espressamente previste nel disciplinare di produzione ed essere
disciplinate più rigidamente.
3. I nomi geografici che definiscono le indicazioni geografiche tipiche devono essere utilizzati per
contraddistinguere i vini derivanti da zone di produzione, anche comprendenti le aree a DOCG o

Senato della Repubblica

Pag. 919

DDL S. 2224 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura

1.5.2.5. Seduta n. 726 (ant.) del 17/11/2016

DOC, designate con il nome geografico relativo o comunque indicativo della zona, in conformità della
normativa nazionale e dell'Unione europea sui vini a IGP.
4. Per i vini a DOP è consentito il riferimento a unità geografiche aggiuntive, più piccole della zona di
produzione della denominazione, localizzate all'interno della stessa zona di produzione ed elencate in
una lista, a condizione che il prodotto sia vinificato separatamente e appositamente rivendicato nella
denuncia annuale di produzione delle uve prevista dall'articolo 37. Tali unità geografiche devono
essere espressamente delimitate e possono corrispondere a comuni, frazioni o zone amministrative
ovvero ad aree geografiche locali definite. La lista delle unità geografiche aggiuntive e la relativa
delimitazione devono essere indicate in allegato ai disciplinari di produzione in un apposito elenco.
5. Le zone espressamente delimitate o sottozone delle DOC possono essere riconosciute come DOC
autonome, alle condizioni di cui all'articolo 33, comma 2, e possono essere promosse a DOCG
separatamente o congiuntamente alla DOC principale.
6. Le DOCG e le DOC possono utilizzare nell'etichettatura un nome geografico più ampio, anche di
carattere storico, tradizionale o amministrativo, qualora sia espressamente previsto negli specifici
disciplinari di produzione e a condizione che tale nome geografico più ampio sia separato dal nome
geografico della denominazione e delle menzioni DOCG e DOC.
Art. 30.
Approvato
(Coesistenza di più DO o IGT nell'ambito del medesimo territorio)
1. Nell'ambito di un medesimo territorio viticolo possono coesistere DO e IG.
2. È consentito che più DOCG e DOC facciano riferimento allo stesso nome geografico, anche per
contraddistinguere vini diversi, purché le zone di produzione degli stessi comprendano il territorio
definito con tale nome geografico. È altresì consentito, alle predette condizioni, che più IGT facciano
riferimento allo stesso nome geografico.
3. Il riconoscimento di una DO esclude la possibilità di impiegare il nome della denominazione stessa
come IGT e viceversa, fatti salvi i casi in cui i nomi delle DO e delle IG, riferite al medesimo elemento
geografico, siano parzialmente corrispondenti.
4. In zone più ristrette o nell'intera area di una DOC individuata con il medesimo nome geografico è
consentito che coesistano vini diversi a DOCG o DOC, purché i vini a DOCG:
a) siano regolamentati da disciplinari di produzione più restrittivi;
b) riguardino tipologie particolari derivanti da una specifica piattaforma ampelografica o metodologia
di elaborazione.
Art. 31.
Approvato
(Specificazioni, menzioni, vitigni e annata di produzione)
1. La specificazione «classico» per i vini non spumanti DO e la specificazione «storico» per i vini
spumanti DO è riservata ai vini della zona di origine più antica, ai quali può essere attribuita una
regolamentazione autonoma anche nell'ambito della stessa denominazione. Per il Chianti Classico
questa zona storica è quella delimitata con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste 31 luglio
1932, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 9 settembre 1932. In tale zona non possono essere
impiantati o dichiarati allo schedario viticolo vigneti per il Chianti a DOCG.
2. La menzione «riserva» è attribuita ai vini a DO che siano stati sottoposti a un periodo di
invecchiamento, compreso l'eventuale affinamento, non inferiore a:
a) due anni per i vini rossi;
b) un anno per i vini bianchi;
c) un anno per i vini spumanti ottenuti con metodo di fermentazione in autoclave denominato «metodo
Martinotti» o «metodo Charmat»;
d) tre anni per i vini spumanti ottenuti con rifermentazione naturale in bottiglia.
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano fatto salvo quanto previsto per le denominazioni
preesistenti. In caso di taglio tra vini di annate diverse, l'immissione al consumo del vino con la
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menzione «riserva» è consentita solo al momento in cui tutta la partita abbia concluso il periodo
minimo di invecchiamento previsto dal relativo disciplinare di produzione.
4. La menzione «superiore», fatto salvo quanto previsto per le denominazioni preesistenti, è attribuita
ai vini a DO aventi caratteristiche qualitative più elevate, derivanti da una regolamentazione più
restrittiva che preveda, rispetto alla tipologia non classificata con tale menzione, una resa per ettaro
delle uve inferiore di almeno il 10 per cento, nonché:
a) un titolo alcolometrico minimo potenziale naturale delle uve superiore di almeno 0,5 per cento in
volume;
b) un titolo alcolometrico minimo totale dei vini al consumo superiore di almeno 0,5 per cento in
volume.
5. La menzione «superiore» non può essere abbinata né alla menzione «novello» né alla menzione
«riserva», fatte salve le denominazioni preesistenti.
6. La menzione «gran selezione» è attribuita ai vini DOCG che rispondono alle seguenti
caratteristiche:
a) i vini devono essere ottenuti esclusivamente dalla vinificazione delle uve prodotte dai vigneti
condotti dall'azienda imbottigliatrice, anche se imbottigliati da terzi per conto della stessa; qualora
dette uve siano conferite a società cooperative, le stesse devono essere vinificate separatamente e i vini
ottenuti da queste devono essere imbottigliati separatamente;
b) i vini devono presentare caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche almeno pari a quelle
previste per la menzione «superiore» ed essere sottoposti a un periodo d'invecchiamento almeno pari a
quello dei vini che si fregiano della menzione «riserva», qualora dette menzioni siano previste nel
relativo disciplinare di produzione;
c) i vini possono essere soggetti ad arricchimento, a condizione che l'aumento del titolo alcolometrico
volumico naturale non superi l'1 per cento in volume e sia effettuato con le seguenti modalità:
1) sui mosti d'uva, mediante la concentrazione parziale, compresa l'osmosi inversa, esclusa l'aggiunta
di prodotti di arricchimento esogeni;
2) sui vini diversi da quelli di cui al numero 3), mediante la concentrazione parziale a freddo, esclusa
l'aggiunta di prodotti di arricchimento esogeni;
3) nella produzione dei vini spumanti, secondo le modalità e i limiti previsti dalla normativa
dell'Unione europea e nazionale.
7. Non possono essere utilizzate ulteriori e diverse menzioni contenenti il termine «selezione» oltre
alla menzione «gran selezione». La menzione «gran selezione» non può essere attribuita
congiuntamente alla menzione «superiore» e «riserva», fatta eccezione per le DOCG che contengono
tali menzioni nel nome della denominazione.
8. La menzione «novello» è attribuita alle categorie dei vini a DO e IG tranquilli e frizzanti, prodotti
conformemente alla vigente normativa nazionale e dell'Unione europea.
9. Le menzioni «passito» o «vino passito» sono attribuite alle categorie dei vini a DO e IGT tranquilli,
compresi i «vini da uve stramature» e i «vini ottenuti da uve passite», ottenuti dalla fermentazione di
uve sottoposte ad appassimento naturale o in ambiente condizionato. La menzione «vino passito
liquoroso» è attribuita alla categoria dei vini a IGT, fatte salve le denominazioni preesistenti.
10. La menzione «vigna» o i suoi sinonimi, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, può
essere utilizzata solo nella presentazione o nella designazione dei vini a DO ottenuti dalla superficie
vitata che corrisponde al toponimo o al nome tradizionale, purché sia rivendicata nella denuncia
annuale di produzione delle uve prevista dall'articolo 37 e a condizione che la vinificazione delle uve
corrispondenti avvenga separatamente e che sia previsto un apposito elenco tenuto e aggiornato dalle
regioni mediante procedura che ne comporta la pubblicazione. La gestione dell'elenco può essere
delegata ai consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell'articolo 41, comma 4.
11. I vini a DO e i vini a IG possono utilizzare nell'etichettatura nomi di vitigni o loro sinonimi,
menzioni tradizionali, riferimenti a particolari tecniche di vinificazione e qualificazioni specifiche del
prodotto.
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12. Per i vini a DO, ad esclusione dei vini liquorosi, dei vini spumanti non etichettati come millesimati
e dei vini frizzanti, deve essere indicata nell'etichetta l'annata di produzione delle uve.
13. Le specificazioni, menzioni e indicazioni di cui al presente articolo, fatta eccezione per la
menzione «vigna», devono essere espressamente previste negli specifici disciplinari di produzione,
nell'ambito dei quali possono essere regolamentate le ulteriori condizioni di utilizzazione nonché
definiti parametri maggiormente restrittivi rispetto a quanto indicato nel presente articolo.
Capo II
PROTEZIONE DELLE DOP E IGP NELL'UNIONE EUROPEA. PROCEDURA DI
RICONOSCIMENTO. REQUISITI FONDAMENTALI. DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
Art. 32.
Approvato
(Protezione nell'Unione europea. Procedura per il conferimento della protezione delle DO e delle IG)
1. Il conferimento della protezione delle DOP e IGP nonché delle menzioni specifiche tradizionali
DOCG, DOC e IGT avviene contestualmente all'accoglimento della rispettiva domanda di protezione
da parte della Commissione europea, in conformità alle disposizioni concernenti l'individuazione dei
soggetti legittimati alla presentazione della domanda e il contenuto della domanda stessa e nel rispetto
della procedura nazionale preliminare e della procedura dell'Unione europea previste dal regolamento
(UE) n. 1308/2013 e dagli appositi atti delegati e di esecuzione della Commissione europea.
2. La procedura nazionale di cui al comma 1 è stabilita con decreto del Ministro, previa intesa in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
3. A decorrere dalla data di presentazione alla Commissione europea della domanda di protezione,
della domanda di conversione da una DOP ad una IGP, nonché della domanda di modifica del
disciplinare di produzione di cui all'articolo 36, i vini della relativa DO o IG possono essere etichettati
in conformità alle vigenti norme dell'Unione europea, a condizione che il soggetto richiedente sia
preventivamente autorizzato dal Ministero, d'intesa con la competente regione.
Art. 33.
Approvato
(Requisiti di base per il riconoscimento delle DO e delle IG)
1. Il riconoscimento della DOCG è riservato ai vini già riconosciuti a DOC e a zone espressamente
delimitate o tipologie di una DOC da almeno sette anni, che siano ritenuti di particolare pregio, per le
caratteristiche qualitative intrinseche e per la rinomanza commerciale acquisita, e che siano stati
rivendicati, nell'ultimo biennio, da almeno il 51 per cento, inteso come media, dei soggetti che
conducono vigneti dichiarati allo schedario viticolo di cui all'articolo 8 e che rappresentino almeno il
51 per cento della superficie totale dichiarata allo schedario viticolo idonea alla rivendicazione della
relativa denominazione. Nel caso di passaggio di tutta una denominazione da DOC a DOCG anche le
sue zone caratteristiche o tipologie vengono riconosciute come DOCG, indipendentemente dalla data
del loro riconoscimento.
2. Il riconoscimento della DOC è riservato ai vini provenienti da zone già riconosciute, anche con
denominazione diversa, a IGT da almeno cinque anni e che siano stati rivendicati, nell'ultimo biennio,
da almeno il 35 per cento, inteso come media, dei viticoltori interessati e che rappresentino almeno il
35 per cento della produzione dell'area interessata. Il riconoscimento in favore di vini non provenienti
dalle predette zone è ammesso esclusivamente nell'ambito delle regioni nelle quali non sono presenti
IGT. Inoltre, le zone espressamente delimitate o le sottozone delle DOC possono essere riconosciute
come DOC autonome qualora le relative produzioni abbiano acquisito rinomanza commerciale e siano
state rivendicate, nell'ultimo biennio, da almeno il 51 per cento, inteso come media, dei soggetti che
conducono vigneti dichiarati allo schedario viticolo di cui all'articolo 8 e che rappresentino almeno il
51 per cento della superficie totale dichiarata allo schedario viticolo idonea alla rivendicazione della
relativa area delimitata o sottozona.
3. Il riconoscimento dell'IGT è riservato ai vini provenienti dalla rispettiva zona viticola a condizione
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che la relativa richiesta sia rappresentativa di almeno il 20 per cento, inteso come media, dei viticoltori
interessati e di almeno il 20 per cento della superficie totale dei vigneti oggetto di dichiarazione
produttiva nell'ultimo biennio.
4. Il riconoscimento di una DOCG deve prevedere una disciplina viticola ed enologica più restrittiva
rispetto a quella della DOC di provenienza.
5. Il riconoscimento di una DOC deve prevedere una disciplina viticola ed enologica più restrittiva
rispetto a quella della IGT precedentemente rivendicata.
6. L'uso delle DO non è consentito per i vini ottenuti sia totalmente sia parzialmente da vitigni che non
siano stati classificati fra gli idonei alla coltivazione o che derivino da ibridi interspecifici tra la Vitis
vinifera e altre specie americane o asiatiche.
7. Per i vini a IGT è consentito l'uso delle varietà iscritte nel registro nazionale delle varietà di vite.
Art. 34.
Approvato
(Cancellazione della protezione dell'Unione europea e revoca del riconoscimento delle DO e delle IG)
1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 106 del regolamento (UE) n. 1308/2013, il Ministero richiede la
cancellazione della protezione dell'Unione europea quando le DO e le IG non siano state rivendicate o
certificate consecutivamente per tre campagne vitivinicole.
2. Nei casi previsti dal comma 1, è consentito presentare alla Commissione europea apposita richiesta
per convertire la DOP in IGP nel rispetto delle vigenti norme dell'Unione europea e in conformità alle
disposizioni procedurali stabilite dal decreto di cui all'articolo 32, comma 2.
Art. 35.
Approvato
(Disciplinari di produzione)
1. Nei disciplinari di produzione dei vini a DOP e IGP proposti unitamente alla domanda di protezione
dal soggetto legittimato, nell'ambito della procedura prevista dal decreto di cui all'articolo 32, comma
2, devono essere stabiliti:
a) la denominazione di origine o indicazione geografica;
b) la delimitazione della zona di produzione;
c) la descrizione delle caratteristiche fisico-chimiche e organolettiche del vino o dei vini e, in
particolare, il titolo alcolometrico volumico minimo totale richiesto al consumo e il titolo
alcolometrico volumico minimo naturale potenziale delle uve alla vendemmia; le regioni possono
consentire un titolo alcolometrico volumico minimo naturale inferiore di mezzo grado a quello
stabilito dal disciplinare; limitatamente ai vini a IGT la valutazione o indicazione delle caratteristiche
organolettiche;
d) la resa massima di uva a ettaro e la relativa resa di trasformazione in vino o la resa massima di vino
per ettaro sulla base dei risultati quantitativi e qualitativi del quinquennio precedente. Fatte salve
disposizioni più restrittive previste dai disciplinari, per i vini spumanti, per i vini frizzanti e per i vini
liquorosi la resa di vino ad ettaro è riferita alla partita di vino base destinato all'elaborazione.
L'aggiunta del mosto concentrato e del mosto concentrato rettificato per la presa di spuma dei vini
frizzanti e l'aggiunta dello sciroppo zuccherino per la presa di spuma dei vini spumanti, nonché
l'aggiunta dello sciroppo di dosaggio per i vini spumanti, è aumentativa di tale resa. In assenza di
disposizioni specifiche nel disciplinare, le regioni e le province autonome possono definire con proprio
provvedimento condizioni di resa diverse rispetto a quanto stabilito dalla presente lettera. Fatte salve le
specifiche disposizioni dei disciplinari, per i soli vini a DO è consentito un esubero di produzione fino
al 20 per cento della resa massima di uva a ettaro o della resa massima di vino per ettaro, che non può
essere destinato alla produzione della relativa DO, mentre può essere destinato alla produzione di vini
a DOC o IGT a partire da un vino a DOCG, oppure di vini a DOC o IGT a partire da un vino a DOC,
ove vengano rispettati le condizioni e i requisiti dei relativi disciplinari di produzione, fermo restando
il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 38. Superata la percentuale del 20 per cento, tutta la
produzione decade dal diritto alla rivendicazione della DO. Le regioni, su proposta dei consorzi di
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tutela di cui all'articolo 41 e sentite le organizzazioni professionali di categoria, in annate
climaticamente favorevoli, possono annualmente destinare il predetto esubero massimo di resa del 20
per cento alla produzione del relativo vino a DOP, nel rispetto delle misure gestionali di cui all'articolo
39, comma 1. Nel caso in cui dal medesimo vigneto, destinato alla produzione di vini a DO,
l'eccedenza di uva, se previsto nel disciplinare, venga destinata ad altra DOC o IGT, la resa massima di
uva, comprensiva dell'eccedenza stessa, non deve essere superiore alla resa massima di uva prevista
nel disciplinare della DOC o IGT di destinazione. L'esubero di produzione deve essere vinificato nel
rispetto della resa massima di trasformazione prevista nel disciplinare di produzione della DOP o IGP
di destinazione;
e) l'indicazione della o delle varietà di uve da cui il vino è ottenuto, con eventuale riferimento alle
relative percentuali, fatta salva la tolleranza nella misura massima dell'1 per cento da calcolare su
ciascun vitigno impiegato e se collocato in maniera casuale all'interno del vigneto;
f) le condizioni ambientali e di produzione, in particolare:
1) le caratteristiche naturali, quali il clima, il terreno, la giacitura, l'altitudine, l'esposizione;
2) le norme per la viticoltura, quali le forme di allevamento, i sistemi di potatura, il divieto di pratiche
di forzatura, tra le quali non è considerata l'irrigazione di soccorso, ed eventuali altre specifiche
pratiche agronomiche. Per i nuovi impianti relativi alla produzione di vini a DOCG è obbligatorio
prevedere la densità minima di ceppi per ettaro, calcolata sul sesto d'impianto. Nei disciplinari in cui
sia indicata la densità d'impianto, eventuali fallanze, entro il limite del 10 per cento, non incidono sulla
determinazione della capacità produttiva; oltre tale limite la resa di uva a ettaro è ridotta
proporzionalmente all'incidenza percentuale delle fallanze;
3) gli elementi che evidenziano il legame del prodotto a DOP o IGP con il territorio, ai sensi
dell'articolo 94, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 1308/2013;
g) il nome e l'indirizzo dell'organismo di controllo e le relative attribuzioni, ai sensi dell'articolo 94,
paragrafo 2, lettera i), del regolamento (UE) n. 1308/2013.
2. Nei disciplinari di cui al comma 1 possono essere stabiliti i seguenti ulteriori elementi:
a) le deroghe per la vinificazione ed elaborazione nelle immediate vicinanze della zona geografica
delimitata o in una zona situata nell'unità amministrativa o in un'unità amministrativa limitrofa oppure,
limitatamente ai vini a DOP spumanti e frizzanti, al di là delle immediate vicinanze dell'area delimitata
purché sempre in ambito nazionale, alle condizioni stabilite dalla specifica normativa dell'Unione
europea;
b) il periodo minimo di invecchiamento obbligatorio, in recipienti di legno o di altro materiale, e di
affinamento in bottiglia. Fatte salve le disposizioni più restrittive degli specifici disciplinari, detto
periodo di invecchiamento è riferito ad almeno l'85 per cento della relativa partita di prodotto;
c) l'imbottigliamento in zona delimitata;
d) le capacità e i sistemi di chiusura delle bottiglie e degli altri recipienti ammessi dalla vigente
normativa;
e) le pratiche enologiche utilizzabili e le relative restrizioni, compresi lo stoccaggio e la conservazione
dei mosti, dei mosti parzialmente fermentati, del vino nuovo in fermentazione;
f) le ulteriori condizioni facoltative previste dalla legislazione dell'Unione europea e nazionale.
3. La previsione dell'eventuale imbottigliamento in zona delimitata di cui al comma 2, lettera c), può
essere inserita nei disciplinari di produzione, conformemente alla vigente normativa dell'Unione
europea, alle seguenti condizioni:
a) la delimitazione della zona di imbottigliamento deve corrispondere a quella della zona di
vinificazione o elaborazione, ivi comprese le eventuali deroghe di cui al comma 2, lettera a);
b) in caso di presentazione di domanda di protezione per una nuova DOP o IGP, la stessa richiesta
deve essere rappresentativa di almeno il 66 per cento, inteso come media, della superficie dei vigneti,
oggetto di dichiarazione produttiva nell'ultimo biennio;
c) in caso di presentazione di domanda di modifica del disciplinare intesa ad inserire la delimitazione
della zona di imbottigliamento, in aggiunta alle condizioni di cui alla lettera b), la richiesta deve essere
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avallata da un numero di produttori che rappresentino almeno il 51 per cento, inteso come media, della
produzione imbottigliata nell'ultimo biennio. In tal caso le imprese imbottigliatrici interessate possono
ottenere la deroga per continuare l'imbottigliamento nei propri stabilimenti siti al di fuori della zona
delimitata a condizione che presentino apposita istanza al Ministero allegando idonea documentazione
atta a comprovare l'esercizio dell'imbottigliamento della specifica DOP o IGP per almeno due anni,
anche non continuativi, nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore della modifica in questione;
d) in caso di inserimento della delimitazione della zona di imbottigliamento nel disciplinare a seguito
del passaggio da una preesistente IGT ad una DOC, ovvero a seguito del passaggio da una DOC ad
una DOCG, si applicano le disposizioni di cui alla lettera c).
4. Quanto previsto al comma 3 si applica fatte salve le disposizioni vigenti relative alle DO i cui
disciplinari già prevedono la delimitazione della zona di imbottigliamento.
Art. 36.
Approvato
(Modifica dei disciplinari di produzione DOP e IGP)
1. Per la modifica dei disciplinari DOP e IGP si applicano per analogia le norme previste per il
riconoscimento, conformemente alle disposizioni previste dalla normativa dell'Unione europea vigente
e dal decreto di cui all'articolo 32, comma 2.
Capo III
RIVENDICAZIONE E GESTIONE DELLE PRODUZIONI
Art. 37.
Approvato
(Modalità di rivendicazione delle produzioni)
1. La rivendicazione delle produzioni di uve destinate alla produzione di vini a DO e IG è effettuata
annualmente, a cura dei produttori interessati, contestualmente alla dichiarazione di vendemmia
prevista dalla vigente normativa dell'Unione europea, mediante i servizi del SIAN, con le modalità
stabilite con decreto del Ministro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 38.
Approvato
(Riclassificazioni, declassamenti e tagli)
1. È consentita la coesistenza, in una stessa area di produzione, di vini a DO e a IG, anche derivanti
dagli stessi vigneti, a condizione che a cura dell'avente diritto venga operata annualmente, secondo le
prescrizioni dei relativi disciplinari di produzione, la scelta vendemmiale. Tale scelta può riguardare
denominazioni di pari o inferiore livello, ricadenti nella stessa zona di produzione. Qualora dal
medesimo vigneto vengano rivendicate contemporaneamente più produzioni a DOCG o DOC o IGT,
la resa massima di uva a ettaro e la relativa resa di trasformazione in vino non può comunque superare
il limite più restrittivo tra quelli stabiliti tra i differenti disciplinari di produzione.
2. È consentito per i mosti e per i vini atti a divenire DOCG o DOC il passaggio dal livello di
classificazione più elevato a quelli inferiori. È inoltre consentito il passaggio sia da una DOCG ad
un'altra DOCG, sia da DOC ad altra DOC, sia da IGT ad altra IGT, purché:
a) le DO e le IG insistano sulla medesima area viticola, oppure, nel caso in cui le zone di produzione
dei vini di cui al presente comma non siano completamente coincidenti, il prodotto provenga da
vigneti idonei a produrre il vino della denominazione prescelta;
b) il prodotto abbia i requisiti prescritti per la denominazione prescelta;
c) la resa massima di produzione di quest'ultima sia eguale o superiore rispetto a quella di provenienza,
in relazione alla resa effettiva rivendicata.
3. Chiunque può effettuare la riclassificazione di cui al comma 2 del prodotto atto a divenire DO o IG,
che fino alla realizzazione della specifica funzionalità nell'ambito dei servizi del SIAN è, per ciascuna
partita, annotata nei registri e comunicata all'organismo di controllo autorizzato.
4. Il prodotto già certificato con la DO o classificato con l'IG deve essere declassato in caso di perdita
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dei requisiti chimico-fisici od organolettici ovvero per scelta del produttore o del detentore. Per tali fini
il soggetto interessato, per ciascuna partita, annota l'operazione nei registri e invia comunicazione
all'organismo di controllo autorizzato, indicando la quantità di prodotto da declassare e la sua
ubicazione, con individuazione degli estremi dell'attestato di idoneità per le DO, e, nel caso di prodotti
già imbottigliati, il lotto. Il prodotto ottenuto dal declassamento può essere commercializzato con altra
DO o IG o con un'altra categoria di prodotto vitivinicolo qualora ne abbia le caratteristiche e siano
rispettate le relative disposizioni applicabili.
5. Il taglio tra due o più mosti o vini a DOCG o DOC o IGT diversi comporta la perdita del diritto
all'uso del riferimento geografico originario per il prodotto ottenuto, che può tuttavia essere
classificato come vino IGT qualora ne abbia le caratteristiche.
6. Il taglio tra vino atto e vino certificato di una stessa DO o IG comporta la perdita della certificazione
acquisita, fatta salva la possibilità di richiedere una nuova certificazione per la nuova partita secondo
le procedure di cui all'articolo 65.
7. Fatte salve le deroghe previste dagli specifici disciplinari di produzione ai sensi della vigente
normativa dell'Unione europea, il trasferimento delle partite di mosti e di vini atti a divenire DOP o
IGP al di fuori della zona di produzione delimitata comporta la perdita del diritto alla rivendicazione
della DOP o dell'IGP per le partite medesime.
8. In casi eccezionali, non previsti dalla vigente normativa, su istanza motivata dell'interessato può
essere consentito il trasferimento delle partite di mosti e di vini di cui al comma 7 al di fuori della zona
di produzione delimitata, previa specifica autorizzazione rilasciata dal Ministero.
Art. 39.
Approvato
(Gestione delle produzioni)
1. Per i vini a DOP, in annate climaticamente favorevoli, le regioni, su proposta dei consorzi e sentite
le organizzazioni professionali di categoria e le organizzazioni professionali della regione, possono
destinare l'esubero massimo di resa del 20 per cento di cui all'articolo 35, comma 1, lettera d), a riserva
vendemmiale per far fronte, nelle annate successive, a carenze di produzione fino al limite massimo
delle rese previsto dal disciplinare di produzione o consentito con provvedimento regionale per
soddisfare esigenze di mercato. Le regioni, su proposta dei consorzi e sentite le organizzazioni
professionali di categoria e le organizzazioni professionali della regione, in annate climaticamente
sfavorevoli, possono ridurre le rese massime di uva e di vino consentite sino al limite reale dell'annata.
2. Le regioni possono ridurre la resa massima di vino classificabile come a DO ed eventualmente la
resa massima di uva a ettaro e la relativa resa di trasformazione in vino per conseguire l'equilibrio di
mercato, su proposta dei consorzi di tutela e sentite le organizzazioni professionali di categoria e le
organizzazioni professionali della regione, e stabilire la destinazione del prodotto oggetto di riduzione.
Le regioni possono altresì consentire ai produttori di ottemperare alla riduzione di resa massima
classificabile anche mediante declassamento di quantitativi di vino della medesima denominazione o
tipologia giacenti in azienda, prodotti nelle tre annate precedenti.
3. Le regioni, su proposta dei consorzi di tutela e sentite le organizzazioni di categoria maggiormente
rappresentative e le organizzazioni professionali della regione, possono disciplinare l'iscrizione dei
vigneti nello schedario ai fini dell'idoneità alla rivendicazione delle relative DO o IG per conseguire
l'equilibrio di mercato.
4. Le regioni, in ogni caso, al fine di migliorare o di stabilizzare il funzionamento del mercato dei vini,
compresi le uve e i mosti da cui sono ottenuti, e per superare squilibri congiunturali, su proposta e in
attuazione delle decisioni adottate dai consorzi di tutela e sentite le organizzazioni di categoria
maggiormente rappresentative e le organizzazioni professionali della regione, possono stabilire altri
sistemi di regolamentazione della raccolta dell'uva e dello stoccaggio dei vini ottenuti in modo da
permettere la gestione dei volumi di prodotto disponibili, compresa la destinazione degli esuberi di
produzione di uva e della resa di trasformazione di uva in vino di cui all'articolo 35.
Capo IV
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COMITATO NAZIONALE VINI DOP E IGP
Art. 40.
Approvato
(Comitato nazionale vini DOP e IGP)
1. Il comitato nazionale vini DOP e IGP è organo del Ministero. Ha competenza consultiva e
propositiva in materia di tutela e valorizzazione qualitativa e commerciale dei vini a DOP e IGP.
2. Il comitato di cui al comma 1 è composto dal presidente e dai seguenti membri, nominati dal
Ministro:
a) tre funzionari del Ministero;
b) tre membri esperti, particolarmente competenti in materie tecniche, scientifiche e legislative
attinenti al settore della viticoltura e dell'enologia;
c) due membri designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, in rappresentanza e in qualità di coordinatori delle regioni;
d) un membro esperto nel settore vitivinicolo di qualità designato dall'Ordine nazionale dei dottori
agronomi e dei dottori forestali;
e) un membro designato dall'unione nazionale delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, in rappresentanza delle camere stesse;
f) un membro designato dall'Associazione enologi enotecnici italiani;
g) un membro designato dalla Federazione nazionale dei consorzi volontari di cui all'articolo 41, in
rappresentanza dei consorzi stessi;
h) tre membri designati dalle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative;
i) due membri designati dalle organizzazioni di rappresentanza e tutela delle cantine sociali e delle
cooperative agricole;
l) due membri designati dalle organizzazioni degli industriali vinicoli.
3. Qualora il comitato tratti questioni attinenti a una DOP ovvero a una IGT, partecipano alla riunione,
con diritto di voto, un rappresentante della regione interessata, nonché un rappresentante del consorzio
di tutela autorizzato ai sensi dell'articolo 41, senza diritto di voto.
4. In relazione alle competenze di cui al comma 1, su incarico del Ministero, possono partecipare alle
riunioni del comitato, senza diritto di voto, uno o più esperti particolarmente competenti su specifiche
questioni tecniche, economiche o legislative trattate dal comitato stesso.
5. Il presidente e i componenti del comitato durano in carica tre anni e possono essere riconfermati per
non più di due volte. L'incarico di membro effettivo del comitato è incompatibile con incarichi
dirigenziali o di responsabilità svolti presso organismi di certificazione o altre organizzazioni aventi
analoghe competenze. Il Ministro, con proprio decreto, definisce l'ambito di applicazione delle
disposizioni di cui al presente comma.
6. Il comitato:
a) esprime il proprio parere secondo le modalità previste dalla presente legge, nonché, su richiesta del
Ministero, su ogni altra questione relativa al settore vitivinicolo;
b) collabora con i competenti organi statali e regionali all'osservanza della presente legge e dei
disciplinari di produzione relativi ai prodotti a DO o a IG.
7. Le funzioni di segreteria tecnica e amministrativa del comitato sono assicurate da funzionari del
Ministero nominati con decreto del Ministero.
Capo V
CONSORZI DI TUTELA PER LE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E LE INDICAZIONI
GEOGRAFICHE PROTETTE
Art. 41.
Approvato
(Consorzi di tutela)
1. Per ciascuna DOP o IGP può essere costituito e riconosciuto dal Ministero un consorzio di tutela. Il
consorzio è costituito fra i soggetti inseriti nel sistema di controllo della denominazione e persegue le
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seguenti finalità:
a) avanzare proposte di disciplina regolamentare e svolgere compiti consultivi relativi alla
denominazione interessata, nonché collaborativi nell'applicazione della presente legge;
b) svolgere attività di assistenza tecnica, di proposta, di studio, di valutazione economicocongiunturale della DOP o IGP, nonché ogni altra attività finalizzata alla valorizzazione della
denominazione sotto il profilo tecnico dell'immagine;
c) collaborare, secondo le direttive impartite dal Ministero, alla tutela e alla salvaguardia della DOP o
dell'IGP da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni tutelate
e comportamenti comunque vietati dalla legge; collaborare altresì con le regioni per lo svolgimento
delle attività di competenza delle stesse;
d) svolgere, nei confronti dei soli associati, le funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di
informazione del consumatore e di cura generale degli interessi della relativa denominazione;
e) effettuare, nei confronti dei soli associati, attività di vigilanza prevalentemente rivolte alla fase del
commercio, in collaborazione con l'ICQRF e in raccordo con le regioni.
2. È consentita la costituzione di consorzi di tutela per più DO e IG purché le zone di produzione dei
vini interessati, come individuate dal disciplinare di produzione, ricadano nello stesso ambito
territoriale provinciale, regionale o interregionale e purché per ciascuna DO o IG sia assicurata
l'autonomia decisionale in tutte le istanze consortili.
3. Il riconoscimento di cui al comma 1 da parte del Ministero è attribuito al consorzio di tutela che ne
faccia richiesta e che:
a) sia rappresentativo, a seguito di verifica effettuata dal Ministero sui dati inseriti nel sistema di
controllo ai sensi dell'articolo 63, di almeno il 35 per cento dei viticoltori e di almeno il 51 per cento,
inteso come media, della produzione certificata dei vigneti iscritti nello schedario viticolo della
relativa DO o IG riferita agli ultimi due anni, salva deroga a un anno nel caso di passaggio da DOC a
DOCG e da IGT a DOC;
b) sia retto da uno statuto che rispetti i requisiti individuati dal Ministero e consenta l'ammissione,
senza discriminazione, di viticoltori singoli o associati, vinificatori e imbottigliatori autorizzati, e che
ne garantisca una equilibrata rappresentanza negli organi sociali, come definito con il decreto di cui al
comma 12;
c) disponga di strutture e risorse adeguate ai compiti.
4. Il consorzio riconosciuto, che dimostri, tramite verifica effettuata dal Ministero sui dati inseriti nel
sistema di controllo ai sensi dell'articolo 63, la rappresentatività nella compagine sociale del consorzio
di almeno il 40 per cento dei viticoltori e di almeno il 66 per cento, inteso come media, della
produzione certificata, di competenza dei vigneti dichiarati a DO o IG negli ultimi due anni, salva
deroga a un anno nel caso di passaggio da DOC a DOCG e da IGT a DOC, può, nell'interesse e nei
confronti di tutti i soggetti inseriti nel sistema dei controlli della DOP o IGP anche non aderenti:
a) definire, previa consultazione dei rappresentanti di categoria della denominazione interessata,
l'attuazione delle politiche di gestione delle produzioni di cui all'articolo 39, al fine di salvaguardare e
tutelare la qualità del prodotto a DOP o IGP e contribuire ad un migliore coordinamento
dell'immissione sul mercato della denominazione tutelata, nonché definire piani di miglioramento della
qualità del prodotto;
b) organizzare e coordinare le attività delle categorie interessate alla produzione e alla
commercializzazione della DOP o IGP;
c) agire, in tutte le sedi giudiziarie e amministrative, per la tutela e la salvaguardia della DOP o
dell'IGP e per la tutela degli interessi e dei diritti dei produttori;
d) esercitare funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di
cura generale degli interessi della relativa denominazione;
e) svolgere azioni di vigilanza da effettuare prevalentemente nella fase del commercio in
collaborazione con l'ICQRF e in raccordo con le regioni.
5. Le attività di cui alla lettera e) del comma 1 e alla lettera e) del comma 4 sono distinte dalle attività
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effettuate dagli organismi di controllo e sono svolte, nel rispetto della normativa nazionale e
dell'Unione europea, sotto il coordinamento dell'ICQRF e in raccordo con le regioni. L'attività di
vigilanza di cui alla lettera e) del comma 1 e alla lettera e) del comma 4 è esplicata prevalentemente
nella fase del commercio e consiste nella verifica che le produzioni certificate rispondano ai requisiti
previsti dai disciplinari e che prodotti similari non ingenerino confusione nei consumatori e non
rechino danni alle produzioni a DOP e IGP. Agli agenti vigilatori incaricati dai consorzi, nell'esercizio
di tali funzioni, è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza nelle forme di legge ad opera
dell'autorità competente; i consorzi possono richiedere al Ministero il rilascio degli appositi tesserini di
riconoscimento, sulla base della normativa vigente. Gli agenti vigilatori già in possesso della qualifica
di agente di pubblica sicurezza mantengono la qualifica stessa, salvo che intervenga espresso
provvedimento di revoca. Gli agenti vigilatori in nessun modo possono effettuare attività di vigilanza
sugli organismi di controllo né possono svolgere attività di autocontrollo sulle produzioni. Il consorzio
è autorizzato ad accedere al SIAN per acquisire le informazioni strettamente necessarie ai fini
dell'esecuzione di tali attività per la denominazione di competenza.
6. Fatti salvi i poteri attribuiti ai competenti organi dello Stato, gli agenti vigilatori con qualifica di
agente di pubblica sicurezza, legati ad uno o più consorzi di tutela di cui al presente articolo da un
rapporto di lavoro, sono addetti all'accertamento delle violazioni da essi rilevate nell'ambito delle
proprie funzioni di controllo. L'attività di cui al periodo precedente non comporta nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato ed è equiparata a quella prevista dall'articolo 13, commi primo e
secondo, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
7. I costi sostenuti dai consorzi autorizzati ai sensi del comma 4 per le attività svolte sono a carico di
tutti i soci del consorzio nonché di tutti i soggetti inseriti nel sistema di controllo, anche se non
aderenti al consorzio, secondo criteri di trasparenza definiti con il decreto di cui al comma 12. Con tale
decreto sono altresì stabilite le procedure e le modalità per assicurare l'informazione di tutti i soggetti,
inseriti nel sistema dei controlli della relativa denominazione, in ordine alle attività di cui al comma 4.
8. I consorzi di tutela incaricati di svolgere le funzioni di cui al comma 4 in favore delle DOP o delle
IGP possono chiedere ai nuovi soggetti utilizzatori della denominazione, al momento dell'immissione
nel sistema di controllo, il contributo di avviamento di cui al decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, secondo i criteri e le modalità
stabiliti con il decreto di cui al comma 12 del presente articolo.
9. Il consorzio riconosciuto ai sensi del comma 4 può proporre l'inserimento, nel disciplinare di
produzione, come logo della DOP o dell'IGP, del marchio consortile precedentemente in uso ovvero di
un logo di nuova elaborazione. Il logo che identifica i prodotti a DOP o IGP è detenuto, in quanto
dagli stessi registrato, dai consorzi di tutela per l'esercizio delle attività loro affidate. Il logo medesimo
è utilizzato come segno distintivo delle produzioni conformi ai disciplinari delle rispettive DOP o IGP,
come tali attestati dagli organismi di controllo autorizzati, a condizione che la relativa utilizzazione sia
garantita a tutti i produttori interessati al sistema di controllo delle produzioni stesse, anche se non
aderenti al consorzio, in osservanza delle regole contenute nel regolamento consortile.
10. È fatta salva per i consorzi la possibilità di detenere e utilizzare un marchio consortile, in favore
degli associati, da sottoporre ad approvazione ministeriale e previo inserimento dello stesso nello
statuto.
11. I consorzi di tutela di cui al comma 4, anche in collaborazione con enti e organismi pubblici e
privati, possono favorire e promuovere attività di promozione dell'enoturismo.
12. Per quanto non previsto dal presente articolo, con decreto del Ministro, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
stabilite le condizioni per consentire ai consorzi di svolgere le attività indicate nel presente articolo.
Con il medesimo decreto sono stabilite le eventuali cause di incompatibilità degli organi
amministrativi dei consorzi, ivi comprese quelle relative ai rapporti di lavoro dei dirigenti dei consorzi
medesimi, e sono definite anche le ipotesi di esclusività nei rapporti di lavoro sottesi.
Capo VI
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CONCORSI ENOLOGICI
Art. 42.
Approvato
(Concorsi enologici)
1. I vini a DOP e IGP nonché i vini spumanti di qualità possono partecipare a concorsi enologici
organizzati da enti definiti organismi ufficialmente autorizzati al rilascio di distinzioni dal Ministero.
2. Le partite dei prodotti di cui al comma 1, opportunamente individuate e in possesso dei requisiti
previsti negli appositi regolamenti di concorso, possono fregiarsi di distinzioni nei limiti del
quantitativo di vino accertato prima del concorso.
3. Le disposizioni per la disciplina del riconoscimento degli organismi di cui al comma 1, della
partecipazione al concorso, ivi compresa la composizione delle commissioni di degustazione, del
regolamento di concorso nonché del rilascio, della gestione e del controllo del corretto utilizzo delle
distinzioni attribuite sono stabilite con decreto del Ministro.
Titolo IV
ETICHETTATURA, PRESENTAZIONE E PUBBLICITÀ
Art. 43.
Approvato
(Etichettatura e presentazione dei prodotti vitivinicoli in relazione alla protezione delle DOP e IGP,
delle menzioni tradizionali e delle altre indicazioni riservate ai prodotti vitivinicoli a DOP e IGP)
1. Per l'etichettatura e la presentazione dei prodotti vitivinicoli di cui al regolamento (UE) n.
1308/2013, allegato VII, parte II, numeri da 1 a 11 e numeri 13, 15 e 16, in relazione alla protezione
delle DOP e IGP, delle menzioni tradizionali e delle altre indicazioni riservate ai prodotti vitivinicoli
DOP e IGP, sono direttamente applicabili le specifiche disposizioni stabilite dalla normativa
dell'Unione europea e le disposizioni nazionali contenute nella presente legge e nel decreto del
Ministro da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, da altre norme dell'Unione europea e nazionali vigenti in
materia e dalla presente legge, nessuna bevanda diversa dalle seguenti può essere posta in vendita
utilizzando nella sua etichettatura, presentazione e pubblicità termini o raffigurazioni che comunque
richiamino la vite, l'uva, il mosto o il vino:
a) lo sciroppo e il succo di uve;
b) le bevande spiritose a base di prodotti vitivinicoli previste dal regolamento (CE) n. 110/2008 e i
prodotti vitivinicoli aromatizzati;
c) il mosto cotto o il vino cotto e le bevande a base di mosto cotto o vino cotto comprese nell'elenco
dei prodotti agroalimentari tradizionali istituito ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile
1998, n. 173.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano nel caso in cui i termini che richiamano la vite,
l'uva, il mosto o il vino siano riportati nell'elenco degli ingredienti, purché tutti gli ingredienti figurino
in caratteri delle stesse dimensioni, tonalità e intensità colorimetrica, nonché su sfondo uniforme.
Art. 44.
Approvato
(Utilizzo delle denominazioni geografiche, delle menzioni tradizionali e delle altre indicazioni
riservate ai prodotti vitivinicoli DOP e IGP)
1. Dalla data di iscrizione nel registro delle DOP e IGP della Commissione europea, le DO e le IG, le
menzioni tradizionali, le unità geografiche più grandi, le sottozone e le unità geografiche più piccole e
le altre indicazioni riservate alle rispettive DOP e IGP non possono essere usate se non in conformità a
quanto stabilito nei relativi disciplinari di produzione, nella specifica normativa dell'Unione europea e
nella presente legge.
2. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 1, è vietato qualificare, direttamente o indirettamente,
i prodotti che portano la denominazione di origine o l'indicazione geografica in modo non consentito
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dal rispettivo disciplinare di produzione, dalla specifica normativa dell'Unione europea e dalla presente
legge.
3. Ai sensi della presente legge e conformemente alla vigente normativa dell'Unione europea, è vietato
il riferimento ad una zona geografica di qualsiasi entità nell'etichettatura, presentazione e pubblicità
dei prodotti vitivinicoli senza DOP o IGP indicati all'allegato VII, parte II, al regolamento (UE) n.
1308/2013, nonché dei seguenti prodotti elaborati a partire da prodotti vitivinicoli e comparabili senza
DOP o IGP:
a) prodotti elencati all'articolo 43, comma 2, lettere a), b) e c);
b) altre bevande fermentate e miscele di bevande indicate con il codice NC ex 2206 nell'allegato I,
parte XXIV, sezione 1, al regolamento (UE) n. 1308/2013.
4. Conformemente alla vigente normativa dell'Unione europea non si considera impiego di DO o di
IG, ai fini della presente legge, l'uso di nomi geografici inclusi in veritieri nomi propri, ragioni sociali
ovvero in indirizzi di ditte, cantine, fattorie e simili. Nei casi in cui detti nomi contengono, in tutto o in
parte, termini geografici riservati ai vini a DO e IGT o possono creare confusione con essi, qualora
siano utilizzati per l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità di prodotti vitivinicoli qualificati con
altra DO o IG o per altre categorie di prodotti vitivinicoli, è fatto obbligo che i caratteri usati per
indicarli non superino la dimensione di tre millimetri di altezza per due di larghezza, con riferimento al
carattere alfabetico «x», e in ogni caso non siano superiori alla metà, sia in altezza sia in larghezza, di
quelli usati per la denominazione del prodotto.
5. Conformemente alla vigente normativa dell'Unione europea e alla presente legge, le ulteriori
disposizioni relative all'impiego, al di fuori delle relative denominazioni, dei nomi delle DOP, delle
IGP, delle menzioni tradizionali, delle unità geografiche più grandi, delle sottozone, delle unità
geografiche più piccole e delle altre indicazioni riservate alle rispettive DOP e IGP, nonché le
disposizioni relative all'uso di marchi costituiti o contenenti nomi di DO o IG, menzioni tradizionali e i
predetti termini geografici e indicazioni riservati alle rispettive DOP e IGP, sono definite con decreto
del Ministro.
6. Con il decreto del Ministro, di cui all'articolo 43, comma 1, sono stabilite le eventuali forme di
ulteriore informazione resa al consumatore nei casi in cui il vino prodotto sia composto dai vitigni che
contengono o sono costituiti da una DOP o da una IGP italiana, il cui utilizzo è autorizzato dalla
normativa europea.
7. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 29, comma 6, al fine di indicare la collocazione territoriale
dell'azienda vitivinicola o dei vigneti, il nome della regione o della provincia della zona che è alla base
di altra denominazione di origine o indicazione geografica può figurare nell'etichettatura e
presentazione del prodotto di tale ultima DOP o IGP, anche qualora detta regione o provincia sia
riconosciuta come DOP o IGP, a condizione che tale indicazione veritiera sia nettamente separata dalle
indicazioni obbligatorie e riportata nell'ambito delle informazioni complementari relative alla storia
del vino, alla provenienza delle uve e alle condizioni tecniche di elaborazione. È altresì consentito, per
la predetta finalità e alle medesime condizioni, fatto salvo quanto previsto all'articolo 29, commi 2 e 4,
riportare, nell'etichettatura e presentazione di prodotti a DOP o IGP riferite a territori di ambito
interregionale o interprovinciale o intercomunale, il nome di una unità amministrativa più piccola
riservata ad altra DOP o IGP ricadente nel relativo ambito territoriale.
8. L'uso, effettuato con qualunque modalità, su etichette, contenitori, imballaggi, listini, documenti di
vendita, di qualsiasi indicazione relativa ai vini a DOCG, DOC e IGT costituisce dichiarazione di
conformità del vino all'indicazione e denominazione usata.
9. È consentito l'utilizzo del riferimento a una DOP o IGP nell'etichettatura, nella presentazione o nella
pubblicità di prodotti composti, elaborati o trasformati a partire dal relativo vino a DOP o IGP, purché
gli utilizzatori del prodotto composto, elaborato o trasformato siano stati autorizzati dal consorzio di
tutela della relativa DOP o IGP riconosciuto ai sensi dell'articolo 41, comma 4. In mancanza del
riconoscimento del consorzio di tutela, la predetta autorizzazione deve essere richiesta al Ministero.
10. Non è necessaria l'autorizzazione di cui al comma 9 nei seguenti casi:
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a) qualora i prodotti derivati in questione non siano preimballati e siano preparati in laboratori annessi
ad esercizi di somministrazione e vendita diretta al consumatore finale;
b) qualora il riferimento ad una DOP o ad una IGP sia riportato:
1) nell'etichettatura e presentazione delle bevande spiritose che ne abbiano diritto ai sensi del
regolamento (CE) n. 110/2008 e degli aceti di vino in conformità all'articolo 56 della presente legge;
2) esclusivamente fra gli ingredienti del prodotto confezionato che lo contiene o in cui è elaborato o
trasformato, purché tutti gli ingredienti figurino in caratteri delle stesse dimensioni, tonalità e intensità
colorimetrica, nonché su sfondo uniforme.
Art. 45.
Approvato
(Disposizione per l'utilizzo dei nomi di due o più varietà di vite)
1. Fatte salve le disposizioni più restrittive dei relativi disciplinari, per i prodotti vitivinicoli a DOP o a
IGP, qualora nell'etichettatura siano nominate due o più varietà di vite, o i loro sinonimi, per
qualificare le relative tipologie di vini, le varietà di uve da vino devono:
a) figurare in ordine decrescente di percentuale rispetto all'effettivo apporto delle uve da essi ottenute;
b) rappresentare un quantitativo superiore al 15 per cento del totale delle uve utilizzate, salvi i casi di
indicazione delle varietà nella parte descrittiva per tipologie di vini non qualificate con il nome dei
vitigni;
c) figurare con caratteri aventi le stesse dimensioni, evidenza, colore e intensità colorimetrica.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche per la produzione, l'etichettatura e la
presentazione dei prodotti vitivinicoli senza DOP o IGP.
Art. 46.
Approvato
(Sistemi di chiusura dei contenitori)
1. Il sistema di chiusura dei contenitori di capacità pari o inferiore a 60 litri deve recare, in modo
indelebile e ben visibile dall'esterno, il nome, la ragione sociale o il marchio registrato
dell'imbottigliatore o del produttore come definiti dalla vigente normativa dell'Unione europea o, in
alternativa, il numero di codice identificativo attribuito dall'ICQRF.
Art. 47.
Approvato
(Definizioni, caratteristiche e uso di contenitori particolari)
1. Per «pulcianella» si intende il fiasco in vetro costituito da un corpo approssimativamente sferico,
raccordato a un collo di profilo allungato. L'altezza totale deve essere superiore a due volte il diametro
del corpo rivestito in tutto o in parte con treccia di sala o di paglia o di altro materiale vegetale naturale
da intreccio.
2. Per «bottiglia marsala» si intende un contenitore in vetro costituito da un corpo
approssimativamente cilindrico raccordato a un collo con rigonfiamento centrale, denominato «collo
oliva». Il fondo della bottiglia può presentare una rientranza più o meno accentuata. L'altezza totale è
di circa quattro volte il diametro e l'altezza della parte cilindrica è pari a circa tre quinti dell'altezza
totale. La bottiglia marsala è riservata ai vini Marsala e ai vini liquorosi.
3. Per «fiasco toscano» si intende un contenitore in vetro costituito da un corpo avente
approssimativamente la forma di un ellissoide di rotazione, raccordato secondo il suo asse maggiore a
un collo allungato, nel quale l'altezza totale non è inferiore alla metà e non è superiore a tre volte il
diametro del corpo, rivestito in tutto o in parte con sala o paglia o altro materiale vegetale naturale da
intreccio. Il fondo può essere anche piano o leggermente concavo. Il fiasco toscano è riservato ai vini a
IGT, DOC e DOCG per i quali il disciplinare di produzione non fa obbligo di impiegare contenitori
diversi.
Art. 48.
Approvato
(Contenitori e contrassegno per i vini a DOP e IGP)
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1. Le disposizioni relative al colore, alla forma, alla tipologia, alle capacità materiali e alle chiusure dei
contenitori nei quali sono confezionati i vini a DO sono stabilite dalla normativa dell'Unione europea e
dal decreto del Ministro di cui all'articolo 43, comma 1, in conformità al presente articolo.
2. La chiusura con tappo «a fungo», trattenuto da un fermaglio, è riservata ai vini spumanti, salve
deroghe giustificate dalla tradizione per i vini frizzanti e che comportino comunque una
differenziazione del confezionamento fra i vini spumanti e frizzanti della stessa origine.
3. Le deroghe di cui al comma 2 sono limitate in ambito nazionale al confezionamento della categoria
«vino frizzante» e della categoria «mosto di uve parzialmente fermentato», così come definite dalla
normativa dell'Unione europea, recanti una DOP o una IGP. Per tali categorie è consentito l'uso del
tappo «a fungo», qualora sia previsto dagli specifici disciplinari di produzione e a condizione che
l'eventuale capsula di copertura del tappo «a fungo» non superi l'altezza di 7 centimetri. Gli specifici
disciplinari DOP e IGP possono stabilire disposizioni più restrittive.
4. Nei casi di cui al comma 3, al fine di evitare ogni possibile confusione con le categorie «spumanti»,
nell'etichetta, nell'ambito della descrizione delle indicazioni obbligatorie, deve essere riportato il
termine «frizzante» in caratteri di almeno 5 millimetri di altezza e in gamma cromatica nettamente
risaltante sul fondo.
5. Fatte salve le deroghe di cui al comma 3, i vini frizzanti e il mosto di uve parzialmente fermentato,
che non recano una DOP o una IGP, devono essere confezionati utilizzando le chiusure consentite
dalla vigente normativa in materia con l'esclusione del tappo «a fungo». In tale ambito è consentito un
sistema di ancoraggio degli altri sistemi di tappatura.
6. I vini a DOCG devono essere immessi al consumo in bottiglia o in altri contenitori di capacità non
superiore a sei litri, salve diverse disposizioni degli specifici disciplinari di produzione, muniti, a cura
delle imprese imbottigliatrici, di uno speciale contrassegno, stampato dall'Istituto poligrafico e Zecca
dello Stato o da tipografie autorizzate, applicato in modo da impedirne il riutilizzo. Esso è fornito di
un'indicazione di serie e di un numero di identificazione.
7. Il contrassegno di cui al comma 6 è utilizzato anche per il confezionamento dei vini a DOC. Per tali
vini, in alternativa al contrassegno, è consentito l'utilizzo del lotto, ai sensi dell'articolo 118 del
regolamento (UE) n. 1308/2013 in applicazione della direttiva 2011/91/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 13 dicembre 2011, attribuito alla partita certificata dall'impresa imbottigliatrice e
comunicato dalla medesima impresa all'organismo titolare del piano dei controlli.
8. I consorzi di tutela di cui all'articolo 41, oppure in loro assenza le regioni, sentita la filiera
vitivinicola interessata, decidono se avvalersi della facoltà di utilizzo del lotto di cui al comma 7.
Inoltre, i predetti soggetti possono avvalersi di un sistema telematico di controllo e tracciabilità
alternativo per i vini confezionati a DOC e IGT, secondo modalità da definire nel decreto di cui al
comma 9, che, attraverso l'apposizione in chiaro, su ogni contenitore, di un codice alfanumerico
univoco non seriale o di altri sistemi informatici equivalenti, renda possibile l'identificazione univoca
di ciascun contenitore immesso sul mercato.
9. Con decreto del Ministro sono stabilite le caratteristiche, le diciture nonché le modalità per la
fabbricazione, l'uso, la distribuzione, il controllo e il costo dei contrassegni. Inoltre, con la medesima
procedura sono stabilite le caratteristiche nonché le modalità applicative dei sistemi di controllo e
tracciabilità alternativi individuati al comma 8.
ORDINI DEL GIORNO
G48.100
FORMIGONI
Approvato
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2535 recante «Disciplina organica della coltivazione
della vite e della produzione e del commercio del vino»,
premesso che:
in data 18 e 19 ottobre 2016 la Commissione ha svolto le audizioni delle organizzazioni
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professionali, delle cooperative, dei soggetti rappresentativi dei produttori e della filiera vitivinicola,
nonché dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e del Collegio nazionale degli agrotecnici e degli
agrotecnici laureati;
la Commissione politiche dell'Unione europea ha reso un parere favorevole con condizione e
osservazione in data 18 ottobre 2016;
il provvedimento affronta nel suo complesso tutte le tematiche legate alla produzione
vitivinicola ed è frutto di un approfondito esame in prima lettura;
occorre fornire certezza normativa a un settore essenziale nell'ambito del comparto primario,
settore che sta registrando un andamento estremamente positivo soprattutto per quanto riguarda le
esportazioni;
il settore vitivinicolo ha ricevuto una particolare valorizzazione anche nell'ambito di Expo
2015 in cui un padiglione è stato dedicato esclusivamente a tale prodotto di eccellenza del Made in
ltaly agro alimentare,
impegna il Governo:
in sede di attuazione del disegno di legge a tenere in considerazione la normativa europea
adottata nel 2016 con riferimento alla disciplina di sostegno del settore vitivinicolo e alla produzione
biologica (regolamenti nn. 2016/1149, 2016/1150 e 2016/673);
con riferimento all'articolo 48 del disegno di legge - in materia di contenitori e contrassegno
per i vini a DOP e IGP - a dare attuazione alla disposizione di cui al comma 6, in tema di speciale
contrassegno stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e da tipografie autorizzate,
individuando detti soggetti autorizzati mediante procedure trasparenti e con modalità di evidenza
pubblica, ponendo in essere tutti i meccanismi di sicurezza e i controlli sull'individuazione dei soggetti
e sull'operatività degli stessi: occorre assicurare livelli adeguati di garanzia dell'autenticità del prodotto
e della tracciabilità dei produttori;
in sede di attuazione dell'articolo 40 del provvedimento, ad assicurare un adeguato
coinvolgimento in materia consulti va e propositiva sulla tutela e valorizzazione qualitativa e
commerciale dei vini a DOP e IGP, anche al Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici
laureati e al Collegio nazionale dei periti agrari e dei periti agrari laureati.
G48.200
I Relatori
Approvato
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2535 recante «Disciplina organica della coltivazione
della vite e della produzione e del commercio del vino»,
premesso che l'articolo 48, comma 8, prevede la possibilità per i consorzi di tutela oppure per le
Regioni, sentita la filiera vitivinicola interessata, di avvalersi di un sistema telematico di controllo e
tracciabilità alternativo per i vini confezionati a DOC e IGT, che, attraverso l'apposizione in chiaro, su
ogni contenitore, di un codice alfanumerico univoco non seriale o di altri sistemi informatici
equivalenti, renda possibile l'identificazione univoca di ciascun contenitore immesso sul mercato;
considerato che l'esercizio non corretto, fraudolento o anticoncorrenziale della predetta facoltà
non è penalmente sanzionato,
impegna il Governo a prevedere un'apposita sanzione penale, ovvero ad estendere una sanzione
esistente, alle seguenti condotte:
- contraffazione o alterazione dei codici di identificazione alternativi ai contrassegni, previsti
dall'articolo 48, comma 8, o acquisto, detenzione o cessione ad altri ovvero impiego dei predetti codici
alterati o contraffatti;
- utilizzo su più recipienti del medesimo codice di identificazione di cui all'articolo 48, comma
8;
- utilizzo dei codici di identificazione di cui all'articolo 48, comma 8, rilasciati da un soggetto
non autorizzato.
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ARTICOLI DA 49 A 58 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Titolo V
DISCIPLINA DEGLI ACETI
Art. 49.
Approvato
(Denominazione degli aceti)
1. La denominazione di «aceto di ...», seguita dall'indicazione della materia prima, intesa come liquido
alcolico o zuccherino utilizzato come materia prima, da cui deriva, è riservata al prodotto ottenuto
esclusivamente dalla fermentazione acetica di liquidi alcolici o zuccherini di origine agricola, che
presenta al momento dell'immissione al consumo umano diretto o indiretto un'acidità totale, espressa
in acido acetico, compresa tra 5 e 12 grammi per 100 millilitri, una quantità di alcol etilico non
superiore a 0,5 per cento in volume, che ha le caratteristiche o che contiene qualsiasi altra sostanza o
elemento in quantità non superiore ai limiti riconosciuti normali e non pregiudizievoli per la salute,
indicati nel decreto del Ministro, emanato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con
il Ministro della salute. Per materia prima si intende altresì, limitatamente agli aceti derivati da frutta,
il prodotto agricolo primario oppure, in alternativa, il suo derivato alcolico o zuccherino ottenuto
mediante il normale processo di trasformazione dello stesso prodotto agricolo primario. Per gli aceti di
alcol comunque non destinati al consumo umano, il limite massimo dell'acidità totale, espressa in
acido acetico, è elevato fino a 20 grammi per 100 millilitri.
2. In deroga al comma 1, l'aceto di vino è il prodotto definito dalla vigente normativa dell'Unione
europea contenente una quantità di alcol etilico non superiore a 1,5 per cento in volume. Per gli aceti
di vino ottenuti mediante fermentazione statica e maturazione in recipienti di legno, o anche di
materiale diverso per i soli aceti bianchi, di capacità non superiore a 10 ettolitri per un periodo non
inferiore a sei mesi, il predetto limite dell'1,5 per cento in volume è elevato al 4 per cento in volume.
3. I liquidi alcolici o zuccherini di cui al comma 1 devono provenire da materie prime idonee al
consumo umano diretto.
4. I vini destinati all'acetificazione devono avere un contenuto in acido acetico non superiore a 8
grammi per litro.
5. Con decreto del Ministro, emanato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il
Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono fissate:
a) le eventuali ulteriori caratteristiche dei liquidi alcolici o zuccherini di origine agricola che possono
essere impiegati per la preparazione di aceti;
b) le eventuali diverse caratteristiche degli aceti, oltre a quelle previste dal decreto di cui al comma 1,
in relazione a nuove acquisizioni tecnico-scientifiche e igienico-sanitarie.
Art. 50.
Approvato
(Acetifici e depositi di aceto)
1. Gli acetifici con produzione annua superiore a 20 ettolitri e i depositi di aceto allo stato sfuso sono
soggetti a comunicazione relativa ai recipienti secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma 2.
2. Negli acetifici e nei depositi di aceto sono consentiti la detenzione, la produzione e
l'imbottigliamento:
a) di aceti provenienti da qualsiasi materia prima di origine agricola idonea al consumo alimentare;
b) di prodotti alimentari idonei al consumo umano diretto nei quali l'aceto è presente come ingrediente;
c) di prodotti alimentari conservati in aceto.
Art. 51.
Approvato
(Produzione e divieti)
1. È vietato produrre, detenere, trasportare e porre in commercio aceti:
a) che, all'esame organolettico, chimico o microbiologico, risultano alterati per malattia o comunque
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avariati o difettosi per odori o per sapori anormali in misura tale da essere inidonei al consumo umano
diretto o indiretto;
b) che contengono aggiunte di alcol etilico, di acido acetico sintetico o di liquidi acetici comunque
derivanti da procedimenti di distillazione, di sostanze coloranti o di acidi minerali;
c) che sono ottenuti a partire da diverse materie prime miscelate tra loro o dal taglio di aceti
provenienti da materie prime diverse.
2. Il divieto di cui al comma 1, lettera b), non si applica agli aceti provenienti da alcol etilico
denaturato ai sensi delle disposizioni nazionali vigenti, limitatamente alla presenza di acido acetico
glaciale aggiunto e unicamente fino al valore per lo stesso previsto per la predetta denaturazione.
3. Negli stabilimenti di produzione di aceti e nei locali annessi o intercomunicanti anche attraverso
cortili, a qualunque uso destinati, è vietato detenere:
a) acido acetico nonché ogni altra sostanza atta a sofisticare gli aceti;
b) prodotti vitivinicoli alterati per agrodolce o per girato o per fermentazione putrida.
4. Il divieto di cui al comma 3, lettera a), si estende ai locali in cui si preparano o si detengono prodotti
alimentari e conserve alimentari all'aceto.
5. È vietata in ogni caso la distillazione dell'aceto.
6. È vietato trasportare, detenere per la vendita, mettere in commercio o comunque utilizzare per uso
alimentare diretto o indiretto alcol etilico sintetico nonché prodotti contenenti acido acetico non
derivante da fermentazione acetica.
7. In deroga al divieto di cui al comma 4, sono consentiti la detenzione dell'acido acetico nei panifici e
negli stabilimenti dolciari nonché l'uso dello stesso nella preparazione degli impasti per la
panificazione e per la pasticceria, a condizione che in tali panifici o stabilimenti o nei locali con essi
comunque comunicanti, anche attraverso cortili, non si detengano aceto o prodotti contenenti aceto e
non si effettuino altre lavorazioni in cui l'acido acetico possa in tutto o in parte sostituirsi all'aceto.
Art. 52.
Approvato
(Pratiche e trattamenti consentiti)
1. Nella produzione degli aceti sono ammessi le pratiche e i trattamenti sulle materie prime menzionati
nelle norme dell'Unione europea nonché quelli impiegati per la fermentazione acetica secondo buona
tecnica igienico-industriale, restando, in ogni caso, proibita ogni pratica di colorazione.
2. Nella preparazione degli aceti sono inoltre consentite:
a) l'aggiunta di acqua, purché sia effettuata soltanto negli acetifici;
b) la decolorazione con il carbone per uso enologico;
c) l'aggiunta di caramello negli aceti diversi da quello di vino.
3. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e all'articolo 53, con decreto del Ministro, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, possono essere previsti ulteriori pratiche e trattamenti sugli aceti.
4. Le pratiche e i trattamenti di cui ai commi 1 e 3 sono soggetti, se applicabili, agli stessi vincoli e
limiti stabiliti dalla normativa dell'Unione europea.
Art. 53.
Approvato
(Aceti aromatizzati)
1. All'aceto possono essere aggiunte sostanze aromatizzanti, mediante macerazione diretta o mediante
impiego di infusi, nella misura massima del 5 per cento in volume, o altri aromi naturali come definiti
dalle normative dell'Unione europea e nazionali in vigore. È consentito aromatizzare l'aceto di mele
con il miele.
2. L'aceto preparato ai sensi del comma 1 deve essere posto in commercio con la denominazione di
«aceto di ... aromatizzato» e con l'indicazione della materia prima da cui deriva. Tale denominazione
deve figurare sui recipienti e su tutta la documentazione prevista in materia.
3. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente
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per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere
stabilite eventuali caratteristiche specifiche di composizione e modalità di preparazione degli aceti di
cui al comma 1.
Art. 54.
Approvato
(Registro)
1. Negli stabilimenti di produzione e in quelli di imbottigliamento dell'aceto deve essere tenuto un
registro di carico e scarico con fogli progressivamente numerati e preventivamente vidimato
dall'ufficio territoriale. Nel registro devono essere annotati:
a) la data dell'operazione;
b) il quantitativo entrato o uscito delle materie prime, con la specificazione della singola natura delle
materie prime e, relativamente ai liquidi zuccherini e alcolici, il grado zuccherino e il titolo
alcolometrico volumico degli stessi;
c) il prodotto ottenuto adottando l'esatta denominazione rispettivamente prevista dagli articoli 49 e 53;
d) il riferimento al documento che giustifica l'entrata o l'uscita;
e) la trasformazione e lo scarico del prodotto.
2. Le iscrizioni nel registro sono effettuate entro il primo giorno lavorativo per le entrate e per le
lavorazioni ed entro il terzo giorno lavorativo per le uscite. Negli stabilimenti con produzione inferiore
a 20 ettolitri la registrazione è prevista con cadenze temporali e modalità semplificate.
3. Nel registro sono tenuti conti distinti per ciascuna materia prima introdotta e per ciascun aceto
prodotto. Le registrazioni devono altresì assicurare la tracciabilità dei prodotti ai fini del corretto
inserimento nell'etichetta delle indicazioni di cui all'articolo 55, comma 3.
4. Il registro di cui al comma 1 è dematerializzato ed è tenuto nell'ambito del SIAN secondo le
prescrizioni e le modalità stabilite con decreto del Ministro.
5. Non sono obbligati alla tenuta del registro di cui al presente articolo gli imprenditori agricoli di cui
all'articolo 2135 del codice civile con una produzione annua complessiva inferiore a 10 ettolitri di
aceto.
Art. 55.
Approvato
(Immissione in commercio)
1. È vietato porre in commercio per il consumo umano diretto o indiretto aceti non rispondenti a una
delle definizioni di cui agli articoli 49 e 53.
2. Gli aceti destinati al consumo diretto devono essere posti in commercio in confezioni originali con
chiusura non manomissibile, congegnata in modo tale che a seguito dell'apertura essa non risulti più
integra.
3. Sulla confezione devono sempre figurare:
a) l'indicazione atta a individuare chiaramente l'impresa che ha operato il riempimento del recipiente;
b) l'indicazione in unità o in mezze unità o in decimale di percentuale dell'acidità totale, espressa in
acido acetico, preceduta dalla parola «acidità» e seguita dal simbolo «%».
4. Fatte salve le tolleranze previste dal metodo di analisi di riferimento utilizzato, l'acidità indicata
sulla confezione non può essere né superiore né inferiore di più di 0,5 per cento all'acidità determinata
dall'analisi. La tolleranza sull'acidità indicata sulla confezione non si applica ai limiti minimo e
massimo previsti dall'articolo 49, comma 1.
Art. 56.
Approvato
(Utilizzo delle DOP e IGP)
1. Nella denominazione di vendita di un aceto di vino può essere consentito il riferimento alla
denominazione di un vino a DOP o IGP a condizione che l'elaborazione dell'aceto avvenga
esclusivamente a partire dal relativo vino a DOP o IGP certificato o classificato ai sensi degli articoli
64 e 65. È in ogni caso vietato l'uso dei termini «DOC», «DOP», «DOCG» e «IGT» o «IGP» in sigla o
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per esteso.
2. Nella designazione degli aceti, l'utilizzo di altre denominazioni riservate a prodotti riconosciuti con
denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta può essere consentito a condizione
che la materia prima utilizzata per tale elaborazione sia stata certificata dall'apposita autorità
competente riconosciuta ai sensi della normativa vigente. È in ogni caso vietato l'uso dei termini DOP
e IGP in sigla o per esteso.
Art. 57.
Approvato
(Trasporto di sidri, mosti e aceti)
1. I sidri e altri fermentati alcolici diversi dal vino che hanno subìto fermentazione acetica o che sono
in corso di fermentazione acetica possono essere venduti e trasportati solamente agli acetifici o alle
distillerie.
2. I mosti e i vini introdotti in uno stabilimento nel quale si procede alle operazioni di produzione,
imbottigliamento o deposito di aceti allo stato sfuso possono essere estratti dallo stabilimento
unicamente per essere avviati ad altro acetificio, alla distillazione o alla distruzione.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 i prodotti destinati alla distilleria o alla distruzione possono essere
estratti dagli stabilimenti solo previa denaturazione ai sensi dell'articolo 13, comma 5.
Titolo VI
ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E CONTROLLI
Capo I
ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI
Art. 58.
Approvato
(Dichiarazioni obbligatorie, documenti di accompagnamento e registri nel settore vitivinicolo)
1. Per le dichiarazioni obbligatorie, i documenti di accompagnamento e i registri nel settore
vitivinicolo sono direttamente applicabili le specifiche disposizioni stabilite dalla normativa
dell'Unione europea e le disposizioni nazionali contenute nella presente legge e nei decreti del
Ministro emanati previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Per i titolari di stabilimenti enologici con produzione annua pari o inferiore a 50 ettolitri con annesse
attività di vendita diretta o ristorazione, l'obbligo di tenuta di registri ai sensi dell'articolo 36 del
regolamento (CE) n. 436/2009, si considera assolto con la presentazione della dichiarazione di
produzione e la dichiarazione di giacenza.
3. Per gli operatori dotati di sistemi informatici aziendali che si collegano alla banca di dati SIAN, il
rispetto dei termini di registrazione prescritti si considera assolto con l'inserimento dei dati nel proprio
sistema informatico, a condizione che i predetti sistemi siano in grado di rispettare quanto previsto
dall'articolo 5 del decreto del Ministro 20 marzo 2015, pubblicato nel sito internet istituzionale del
Ministero.
ORDINE DEL GIORNO
G58.100
I Relatori
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
considerato che il disegno di legge n. 2535 coordina e semplifica la normativa in materia
vitivinicola, settore dinamico e molto importante poiché l'Italia è il primo produttore mondiale di vino,
con in media 47,5 milioni di etto litri, ed è al secondo posto per volume e valore di vini esportati;
rilevato che il settore ha una grande rilevanza anche sotto il profilo dell'apporto positivo alla
bilancia dei pagamenti, poiché il vino è il prodotto agro alimentare italiano più esportato con un valore
di 5,4 miliardi di euro;
sottolineato che il comparto è all'avanguardia per i grandi livelli qualitativi raggiunti che
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collocano l'Italia al primo posto nell'Unione Europea per vini a Denominazione di origine (73 DOCG,
332 Doc e 118 IGT) e per varietà di uva da vino (453);
considerato che su un settore così importante e dinamico hanno un pesante impatto le numerose
procedure burocratiche previste dalla vigente legislazione;
sottolineato che le importanti semplificazioni burocratiche introdotte dal disegno di legge
n. 2535 hanno un effetto positivo per le imprese, ma determinano altresì importanti benefici per la
Pubblica Amministrazione in quanto la dematerializzazione riduce costi di carta e archiviazioni,
consente di concentrare in modo selettivo i controlli utilizzando il sistema dell'analisi dei rischi, rende
altresì più efficaci i controlli, con meno risorse, disponendo dei dati informatizzati,
impegna il Governo:
a valutare l'adozione, nel rispetto della normativa europea, di misure di semplificazione degli
adempi menti cui sono tenuti i produttori di vino sottoposto ad accisa con aliquota zero, che siano
titolari di deposito fiscale, eventualmente anche esentandoli dalla predisposizione delle tabelle di
taratura, dell'inventario fisico delle materie prime, dei prodotti semilavorati e dei prodotti finiti, del
bilancio di materia e del bilancio energetico;
a valutare la possibilità di consentire ai produttori di vino che effettuano scambi
intracomunitari di adempiere con la comunicazione INTRASTAT ad informare contestualmente
l'Agenzia delle Dogane e l'Agenzia delle Entrate, rispettivamente per i controlli sulle accise e sull'IVA;
a valutare l'adozione, nel rispetto della normativa europea, di misure di semplificazioni delle
procedure per le vendite dirette intracomunitarie, in azienda e a distanza, da parte dei produttori di
vino.
________________
(*) Accolto dal Governo
ARTICOLI DA 59 A 64 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 59.
Approvato
(Coordinamento degli adempimenti amministrativi)
1. Il Ministero è l'autorità preposta, ai sensi dell'articolo 146 del regolamento (UE) n. 1308/2013, al
coordinamento degli adempimenti amministrativi relativi alle imprese di produzione e trasformazione
di uva e di prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, al citato regolamento.
2. Nell'ambito del SIAN sono inserite tutte le dichiarazioni, informazioni, comunicazioni,
autocertificazioni, registri, dati e relativi aggiornamenti che le imprese di cui al comma 1 sono tenute a
fornire in adempimento della normativa vigente, compresa quella relativa alla produzione di vino
biologico, nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti, anche privati, cui sono
attribuite funzioni di interesse pubblico, compresi i laboratori di analisi, le strutture autorizzate al
controllo dei vini a DOP e IGP, i consorzi e le commissioni di degustazione dei vini a DOP, al fine di
consentire alle imprese di effettuare le attività assentite.
Art. 60.
Approvato
(Registri per i produttori, gli importatori e i grossisti di talune sostanze zuccherine)
1. I produttori, gli importatori e i grossisti diversi da quelli che commercializzano esclusivamente
zucchero preconfezionato in bustine di peso massimo pari a 10 grammi di saccarosio, escluso lo
zucchero a velo, di glucosio, di miscele di glucosio e fruttosio e degli zuccheri estratti dall'uva diversi
dal mosto concentrato rettificato, anche in soluzione, sono soggetti alla tenuta di un registro aggiornato
di carico e scarico. Il registro è dematerializzato ed è tenuto nell'ambito del SIAN secondo le
prescrizioni e le modalità stabilite con decreto del Ministro, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. A tutti gli utilizzatori dei prodotti annotati nel registro di cui al comma 1, ad eccezione delle
industrie farmaceutiche, dei commercianti al dettaglio, di quelli che somministrano al pubblico o che
producono alimenti in laboratori artigiani o in laboratori annessi a esercizi di vendita o di
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somministrazione, e di quelli in possesso di un registro di carico e scarico ai sensi dell'articolo 58,
comma 1, o dell'apposito registro vidimato dall'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli
competente per territorio, è fatto obbligo di tenere un registro di carico e scarico con le stesse modalità
previste dal comma 1 del presente articolo.
Capo II
CONTROLLI E VIGILANZA
Art. 61.
Approvato
(Generalità)
1. Per i controlli e la vigilanza dei prodotti vitivinicoli sono direttamente applicabili le specifiche
disposizioni stabilite dalla normativa dell'Unione europea e le disposizioni nazionali contenute nella
presente legge e nei decreti del Ministero emanati previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 62.
Approvato
(Autorità nazionali competenti nel settore vitivinicolo)
1. Ai sensi dell'articolo 146 del regolamento (UE) n. 1308/2013, il Ministero è designato quale autorità
nazionale competente incaricata di controllare l'osservanza delle norme dell'Unione europea nel settore
vitivinicolo. Il Ministero designa i laboratori autorizzati a eseguire analisi ufficiali nel settore
vitivinicolo, che soddisfano i requisiti generali per il funzionamento dei laboratori di prova contenuti
nella norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005.
2. Il Ministero comunica alla Commissione europea il nome e l'indirizzo dell'autorità e dei laboratori di
cui al comma 1 e pubblica i relativi elenchi nel proprio sito internet istituzionale.
Art. 63.
Approvato
(Coordinamento e programmazione dei controlli)
1. Nel registro unico dei controlli ispettivi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono riportati i dati relativi ai
controlli sulle imprese del settore vitivinicolo.
Art. 64.
Approvato
(Controlli e vigilanza sui vini a DO o IG)
1. La verifica annuale del rispetto del disciplinare nel corso della produzione e durante e dopo il
confezionamento del vino è effettuata da autorità pubbliche e da organismi di controllo privati, ai sensi
dell'articolo 2, secondo paragrafo, numero 5), del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che operano come organismi di certificazione dei prodotti
secondo i criteri fissati nell'articolo 5 dello stesso regolamento.
2. Gli organismi di controllo privati devono essere accreditati in base alla norma UNI CEI EN
ISO/IEC 17065:2012. Le autorità pubbliche devono essere conformi ai requisiti previsti ai punti 5.1,
6.1, 7.4, 7.6, 7.7, 7.8, 7.12 e 7.13 della stessa norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012; la conformità
delle medesime è verificata al momento dell'iscrizione nell'elenco, attraverso la valutazione del
personale impiegato nelle verifiche della specifica DO e IG, dei membri del Comitato di certificazione,
dei membri del Comitato dei ricorsi e della procedura di controllo e certificazione e, successivamente,
a ogni loro modifica. Le autorità pubbliche devono adeguarsi a tali disposizioni entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
3. Gli organismi di controllo privati e le autorità pubbliche, di seguito denominati «organismi di
controllo», che intendono proporsi per il controllo delle denominazioni di origine o delle indicazioni
geografiche riconosciute devono presentare apposita richiesta al Ministero.
4. È istituito presso il Ministero un elenco degli organismi di controllo che soddisfano i requisiti di cui
al comma 2, denominato «Elenco degli organismi di controllo per le denominazioni di origine protetta
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(DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP) del settore vitivinicolo» pubblicato nel sito internet
istituzionale del Ministero.
5. Gli organismi di controllo, iscritti nell'elenco di cui al comma 4, scelti ai sensi dei commi 12, 13 e
14 per ottenere l'autorizzazione al controllo di ciascuna denominazione, presentano apposita istanza al
Ministero corredata dei seguenti documenti:
a) il piano di controllo, per ciascuna denominazione;
b) il tariffario, per ciascuna denominazione;
c) il certificato di accreditamento, se organismo privato.
6. L'autorizzazione di cui al comma 5 ha durata triennale. I documenti indicati alle lettere a) e b) del
comma 5 sono oggetto di approvazione in sede di autorizzazione e, con separato provvedimento, in
caso di modifica.
7. L'autorizzazione di cui al comma 5 può essere sospesa in caso di:
a) mancato rispetto delle percentuali di controllo stabilite nel piano di controllo;
b) mancato rispetto delle procedure di controllo e certificazione;
c) inadempimento delle prescrizioni impartite dall'autorità competente;
d) carenze generalizzate nel sistema dei controlli che possono compromettere l'affidabilità e l'efficacia
del sistema e dell'organismo di controllo stesso;
e) adozione di ripetuti comportamenti discriminatori nei confronti degli operatori assoggettati al
controllo.
8. La sospensione disposta ai sensi del comma 7, a seconda della gravità dei casi, può avere una durata
da tre a sei mesi. Al termine del periodo, l'organismo di controllo deve provare di aver risolto le
criticità rilevate. L'organismo di controllo, durante il periodo di sospensione, è sottoposto a una
specifica attività di vigilanza da parte dell'ICQRF.
9. L'autorizzazione di cui al comma 5 è revocata in caso di:
a) perdita dell'accreditamento, se organismo privato;
b) tre provvedimenti di sospensione ovvero un periodo di sospensione complessivamente superiore a
nove mesi nel triennio di durata dell'autorizzazione.
10. La revoca ai sensi del comma 9 è immediata nel caso di perdita dell'accreditamento. L'organismo
di controllo, tuttavia, continua a svolgere l'attività di controllo fino a sostituzione. Nell'ipotesi di cui al
comma 9, lettera b), la revoca dell'autorizzazione decorre dalla data di scadenza della stessa e
comporta l'impossibilità di rinnovo dell'autorizzazione al controllo per la denominazione in questione.
11. La revoca e la sospensione dell'autorizzazione possono riguardare anche una singola produzione
riconosciuta.
12. La scelta dell'organismo di controllo è effettuata, tra quelli iscritti nell'elenco di cui al comma 4,
dai soggetti proponenti le registrazioni, contestualmente alla presentazione dell'istanza di
riconoscimento della DO o dell'IG e, per le denominazioni o indicazioni già riconosciute, dai consorzi
di tutela incaricati dal Ministero.
13. In mancanza della scelta di cui al comma 12, le regioni e le province autonome nelle cui aree
geografiche ricadono le produzioni, sentite le organizzazioni rappresentative della filiera vitivinicola,
indicano al Ministero gli organismi di controllo individuandoli tra quelli iscritti nell'elenco di cui al
comma 4.
14. Gli organismi di controllo possono svolgere la loro attività per una o più produzioni riconosciute ai
sensi della vigente normativa dell'Unione europea. Ogni produzione riconosciuta è soggetta al
controllo di un solo organismo di controllo. L'organismo di controllo autorizzato per la specifica DOP
o IGP può avvalersi, sotto la propria responsabilità, delle strutture e del personale di altri soggetti
iscritti nell'elenco di cui al comma 4, purché le relative attività siano svolte conformemente a quanto
disposto dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 e risultino dallo specifico piano di controllo.
Al fine di assicurare il controllo unitario di tutte le produzioni a DOP e IGP, nei casi in cui
l'utilizzatore della DO o dell'IG sia immesso nel sistema di controllo di più organismi di controllo, gli
organismi interessati devono di comune accordo:
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a) individuare l'organismo responsabile unico dei controlli documentali e delle visite ispettive e del
prelievo dei campioni e attuare l'interscambio delle informazioni. In caso di mancato accordo, la scelta
dell'organismo responsabile delle visite ispettive e del prelievo dei campioni è effettuata dalla regione
o provincia autonoma in cui ricadono le produzioni, sentite le organizzazioni più rappresentative della
filiera vitivinicola. In caso di imbottigliamento fuori della regione o provincia autonoma, la scelta è
effettuata dalla regione o provincia autonoma nel cui territorio è situato lo stabilimento enologico;
b) in presenza delle specifiche funzionalità realizzate nell'ambito dei servizi del SIAN, individuare
l'organismo responsabile unico di tutte le attività di certificazione e di controllo. In caso di mancato
accordo, la scelta dell'organismo responsabile è effettuata secondo le modalità previste alla lettera a).
15. L'esecuzione degli esami chimico-fisici e organolettici è in ogni caso svolta a cura dell'organismo
di controllo autorizzato per la specifica DOP o IGP. Con decreto del Ministro sono stabilite le
eventuali modalità per l'individuazione dell'organismo unico e i relativi rapporti tra questo e
l'organismo autorizzato per la specifica DO o IG e l'autorità competente, nonché i criteri di
rappresentatività di cui alla lettera a) del comma 14.
16. Tutti i soggetti partecipanti alla filiera delle produzioni a DOP o IGP sono automaticamente inseriti
nel sistema di controllo al momento della rivendicazione di ciascuna produzione tutelata. L'organismo
di controllo tiene un apposito elenco dei soggetti iscritti.
17. La vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati è esercitata dall'ICQRF.
18. Gli enti competenti alla tenuta e alla gestione dei dati o di altra documentazione utile ai fini
dell'esecuzione dell'attività di controllo, ivi comprese le informazioni per le idoneità per le relative DO
o IG, sono tenuti a mettere a disposizione degli organismi di controllo e delle autorità pubbliche, a
titolo gratuito e in formato elettronico, i dati medesimi.
19. Gli organismi di controllo, con l'alimentazione della banca dati vigilanza, di cui al decreto del
Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 16 febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 51 del 1º marzo 2012, assolvono anche agli obblighi di caricamento dei dati nel registro
unico dei controlli ispettivi a carico delle imprese agricole di cui all'articolo 63.
20. Con decreto del Ministro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, sono fissate le norme riguardanti il sistema di controllo.
21. Per quanto di competenza della pubblica amministrazione, allo svolgimento delle attività previste
dal presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
ORDINI DEL GIORNO
G64.100
CANDIANI
V. testo 2
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2535 recante: «Disciplina organica della coltivazione
della vite e della produzione e del commercio del vino»,
premesso che:
il comma 13 dell'articolo 64 prevede che in mancanza della scelta dell'organismo di controllo
tra gli iscritti nell'elenco degli organismi di controllo per le DOP e IGP del settore vitivinicolo,
effettuata da parte dei soggetti proponenti le registrazioni e dai consorzi di tutela incaricati dal
Ministero, le regioni e le province autonome, nelle cui aree geografiche ricadono le produzioni, sentite
le organizzazioni rappresentative della filiera vitivinicola, indicano al Ministero gli organismi di
controllo individuandoli tra quelli iscritti nell'elenco di cui sopra,
impegna il Governo nelle more di attuazione del presente provvedimento, a prevedere che le
regioni debbano attuare specifiche gare per individuare l'organismo di controllo, essendo questi
prevalentemente soggetti privati.
G64.100 (testo 2)
CANDIANI
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Approvato
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2535 recante: «Disciplina organica della coltivazione
della vite e della produzione e del commercio del vino»,
premesso che:
il comma 13 dell'articolo 64 prevede che in mancanza della scelta dell'organismo di controllo
tra gli iscritti nell'elenco degli organismi di controllo per le DOP e IGP del settore vitivinicolo,
effettuata da parte dei soggetti proponenti le registrazioni e dai consorzi di tutela incaricati dal
Ministero, le regioni e le province autonome, nelle cui aree geografiche ricadono le produzioni, sentite
le organizzazioni rappresentative della filiera vitivinicola, indicano al Ministero gli organismi di
controllo individuandoli tra quelli iscritti nell'elenco di cui sopra,
impegna il Governo, nelle more di attuazione del presente provvedimento, a prevedere
compatibilmente con l'assetto delle competenze costituzionali che le regioni debbano attuare
specifiche gare per individuare l'organismo di controllo, essendo questi prevalentemente soggetti
privati.
G64.101
CANDIANI
Approvato
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2535 recante: «Disciplina organica della coltivazione
della vite e della produzione e del commercio del vino»,
premesso che:
il comma 17 dell'articolo 64 prevede che la vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati è
esercitata dall'ICQRF;
il decreto ministeriale 16 febbraio 2012 «Sistema nazionale di vigilanza sulle strutture
autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate», che riguarda anche i prodotti
vitivinicoli, al comma 1 definisce quali Autorità di vigilanza anche le regioni,
impegna il Governo a consentire alle regioni di rafforzare i propri strumenti di vigilanza sugli
organismi di controllo autorizzati.
ARTICOLI DA 65 A 74 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 65.
Approvato
(Analisi chimico-fisica e organolettica)
1. Ai fini della rivendicazione dei vini a DOCG e DOC, prima di procedere alla loro designazione e
presentazione, la verifica a cui devono essere sottoposte le relative partite da parte del competente
organismo di controllo comporta l'esecuzione dell'analisi chimico-fisica e organolettica che attesti la
corrispondenza alle caratteristiche previste dai rispettivi disciplinari, con le modalità stabilite nel
presente articolo. La positiva attestazione è condizione per l'utilizzazione della denominazione e ha
validità di centottanta giorni per i vini a DOCG, di due anni per i vini a DOC, di tre anni per i vini a
DOC liquorosi.
2. L'esame analitico, previsto anche per la rivendicazione dei vini a IGT, deve riguardare almeno i
valori degli elementi stabiliti dalla vigente normativa dell'Unione europea e quelli caratteristici della
DOCG, DOC e IGT in questione indicati nel rispettivo disciplinare di produzione.
3. L'esame organolettico è effettuato da apposite commissioni di degustazione, tra cui quelle istituite
presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, indicate dal competente organismo
di controllo, per le relative DOCG e DOC.
4. Presso il comitato di cui all'articolo 40 è istituita la commissione di appello, incaricata della
revisione delle risultanze degli esami organolettici effettuati dalle commissioni di cui al comma 3.
5. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e

Senato della Repubblica

Pag. 943

DDL S. 2224 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura

1.5.2.5. Seduta n. 726 (ant.) del 17/11/2016

di Bolzano, sono stabilite le procedure e le modalità, mediante i servizi del SIAN, per:
a) l'esecuzione degli esami analitici e organolettici mediante controlli sistematici per i vini a DOCG;
b) l'esecuzione degli esami organolettici mediante controlli sistematici per le DOC con produzione
annuale certificata superiore a 10.000 ettolitri e mediante controlli a campione per le DOC con
produzione annuale certificata inferiore a 10.000 ettolitri. Le singole DOC con produzione annuale
certificata inferiore a 10.000 ettolitri possono optare per esami organolettici mediante controlli
sistematici;
c) l'esecuzione degli esami analitici mediante controlli a campione, basati su analisi dei rischi, per i
vini a DOC e IGT. Le singole DOC possono optare per esami analitici mediante controlli sistematici;
d) le operazioni di prelievo dei campioni;
e) la comunicazione dei parametri chimico-fisici per i vini a DO e IG attestati da parte di un
laboratorio autorizzato;
f) la definizione dei limiti di tolleranza consentiti tra i parametri chimico-fisici comunicati ai sensi
della lettera e) e i parametri chimico-fisici riscontrati successivamente nella fase di controllo e
vigilanza.
6. Con il decreto del Ministro di cui al comma 5 sono stabilite le modalità per la determinazione
dell'analisi complementare dell'anidride carbonica nei vini frizzanti e spumanti e sono definiti i criteri
per il riconoscimento delle commissioni di degustazione di cui al comma 3 e della commissione di cui
al comma 4.
7. I costi per il funzionamento delle commissioni di degustazione, ivi compresa la revisione delle
risultanze degli esami organolettici di cui al comma 4, sono posti a carico dei soggetti che ne
richiedono l'operato. L'ammontare di tali costi e le modalità di pagamento al competente organismo di
controllo sono stabiliti per ciascuna DOCG o DOC nel prospetto tariffario predisposto dal medesimo
organismo di controllo e approvato dal Ministero contestualmente al piano dei controlli, in conformità
alle previsioni di cui all'articolo 64.
8. Con il decreto del Ministro di cui al comma 5 sono altresì stabilite, in relazione al prelevamento, da
chiunque effettuato, dei campioni di vini denominati con la DOP o l'IGP pronti per il consumo e
detenuti per la vendita oppure già posti in commercio, le procedure e le modalità per:
a) il prelevamento dei campioni da destinare all'esame organolettico;
b) l'individuazione degli organismi da incaricare per l'esecuzione dell'esame organolettico sia di prima
che di seconda istanza;
c) l'esecuzione dell'esame organolettico;
d) l'ammontare degli importi e il pagamento dell'esame organolettico all'organismo di controllo nel
caso in cui l'esito dell'analisi sia sfavorevole alla parte.
Art. 66.
Approvato
(Sistema dei controlli per i vini senza DOP o IGP designati con l'annata e il nome delle varietà di
vite)
1. Ai sensi dell'articolo 120, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013, con decreto
del Ministero sono stabilite le procedure e le modalità per il controllo delle produzioni dei vini senza
DOP o IGP designati con l'annata o con il nome della varietà o delle varietà di vite.
Art. 67.
Approvato
(Accesso dei funzionari e degli agenti delegati per la vigilanza)
1. Gli organi di controllo possono accedere liberamente agli stabilimenti e ai depositi, compresi i
depositi esistenti nei punti franchi, nei magazzini doganali o sottoposti a controllo da parte degli Uffici
doganali, per eseguire accertamenti e prelevamenti di campioni sui prodotti e sulle sostanze di cui alla
presente legge.
2. I titolari degli stabilimenti e dei depositi ove sono detenuti i prodotti e le sostanze di cui alla
presente legge hanno l'obbligo di esibire la documentazione giustificativa, di dare assistenza agli
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agenti preposti alla vigilanza e di agevolare l'effettuazione delle operazioni di cui al comma 1,
fornendo, nei limiti delle normali necessità, anche la manodopera e i mezzi esistenti nell'azienda.
Capo III
TUTELA DELLA PRODUZIONE NAZIONALE
Art. 68.
Approvato
(Tutela delle produzioni e trasparenza delle informazioni)
1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale le
informazioni relative alle importazioni di prodotti vitivinicoli, specificando le tipologie di prodotto, le
imprese e le quantità.
2. Nell'ambito del SIAN è prevista una sezione aperta al pubblico in cui sono contenuti i dati, in
formato aperto, necessari per assicurare la corretta informazione dei consumatori, compresi il nome e
l'indirizzo corrispondenti a ogni codice dell'ICQRF. La sezione di cui al primo periodo è istituita entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Titolo VII
SISTEMA SANZIONATORIO
Capo I
VIOLAZIONI IN MATERIA DI PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE
Art. 69.
Approvato
(Violazioni in materia di potenziale vitivinicolo)
1. Il produttore che viola il divieto di impianto dei vigneti con varietà di uve da vino, di cui all'articolo
62, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, è soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 2.500 a euro 5.000 per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie vitata.
Qualora il vigneto sia in produzione, tale sanzione si applica anche per ogni anno di mancato avvio
alla distillazione dei prodotti vitivinicoli ottenuti dalle superfici interessate.
2. Il produttore che non rispetti la disposizione di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) n.
1308/2013, relativa all'obbligo di estirpare le superfici impiantate senza la prescritta autorizzazione, è
soggetto alle sanzioni pecuniarie stabilite dall'articolo 5 del regolamento delegato (UE) n. 560/2015
della Commissione, del 15 dicembre 2014.
3. Il produttore che non rispetti la disposizione di cui all'articolo 62, paragrafo 3, del regolamento (UE)
n. 1308/2013, limitatamente alle autorizzazioni per nuovi impianti, è soggetto alle sanzioni
amministrative di cui al regolamento (UE) n. 1306/2013 sulla base delle seguenti misure:
a) tre anni di esclusione dalle misure di sostegno previste dall'organizzazione comune del mercato
(OCM) vitivinicola e 1.500 euro per ettaro, se la superficie impiantata è inferiore o eguale al 20 per
cento del totale della superficie concessa con l'autorizzazione;
b) due anni di esclusione dalle misure di sostegno previste dall'OCM vitivinicola e 1.000 euro per
ettaro, se la superficie impiantata è superiore al 20 per cento ma inferiore o eguale al 60 per cento del
totale della superficie concessa con l'autorizzazione;
c) un anno di esclusione dalle misure di sostegno previste dall'OCM vitivinicola e 500 euro per ettaro,
se la superficie impiantata è superiore al 60 per cento ma comunque inferiore al totale della superficie
concessa con l'autorizzazione.
4. Qualora la superficie non impiantata sia inferiore al 5 per cento del totale della superficie concessa
con l'autorizzazione ma comunque non superiore a 0,5 ettari, non si applica alcuna sanzione. Per le
superfici autorizzate non superiori a 0,3 ettari, tale percentuale viene aumentata al 10 per cento.
5. Al produttore che rinunci all'autorizzazione concessa qualora gli venga riconosciuta una superficie
inferiore al 100 per cento di quella richiesta ma superiore al 50 per cento, ai sensi del regolamento di
esecuzione (UE) n. 561/2015 della Commissione, del 7 aprile 2015, sono applicate la sanzione
amministrativa pecuniaria di euro 500 per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie autorizzata e
l'esclusione dalle misure di sostegno previste dall'OCM vitivinicola per due anni.
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6. Qualora, in caso di allineamento delle superfici vitate nello schedario viticolo, si accerti una
discordanza inferiore al 5 per cento del potenziale produttivo aziendale impiantato, ma
complessivamente non superiore a 0,5 ettari, non si applicano sanzioni. Tali superfici, se già
impiantate alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere iscritte nello schedario
viticolo. Per le superfici autorizzate non superiori a 0,3 ettari, tale percentuale è aumentata al 10 per
cento.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque produce, vende o comunque pone in vendita come uve
destinate a produrre vini a DO o IG uve provenienti da vigneti non aventi i requisiti prescritti dalla
presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.000 euro.
8. Chiunque non provvede a modificare l'idoneità alla rivendicazione, nello schedario viticolo, dei
vigneti che non hanno più i requisiti per la produzione di uve designate con DO o IG è soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.000 euro.
Art. 70.
Approvato
(Violazioni in materia di vinificazione e distillazione)
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nella preparazione dei mosti, dei vini e degli altri
prodotti vitivinicoli, come definiti dalla vigente normativa dell'Unione europea nonché dalle relative
disposizioni nazionali, non osserva i requisiti stabiliti nella predetta normativa è soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 300 a euro 3.000.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque introduce uve da tavola all'interno di stabilimenti
destinati alla vinificazione di uve da vino è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro
1.000 a euro 10.000. In tale caso si applica la sanzione accessoria della chiusura temporanea
dell'impianto da due mesi a un anno. Nel caso di reiterazione dell'illecito, si applicano la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 40.000 e la sanzione accessoria della chiusura
dell'impianto da sei mesi a tre anni. Ai fini della presente legge, per chiusura temporanea di cui al
presente comma si intende il divieto di introdurre o estrarre qualunque prodotto vitivinicolo
dall'impianto oggetto del provvedimento.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque vinifica uve appartenenti a varietà che non siano
classificate come varietà di uve da vino nella classificazione delle varietà di viti per la provincia o
regione in cui tali uve sono state raccolte è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro
250 a euro 2.500; nel caso di reiterazione dell'illecito, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
da euro 1.500 a euro 15.000. Per le infrazioni relative a quantitativi inferiori a 10 ettolitri si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria pari a 150 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione della vigente normativa dell'Unione
europea e nazionale, detiene, pone in vendita o somministra mosti o vini elaborati utilizzando uve non
classificate come uve da vino è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro 50 per ogni
ettolitro o frazione di esso e, comunque, non inferiore a euro 1.000. Non soggiace alla sanzione
amministrativa chi pone in vendita al dettaglio o somministra mosti o vini ottenuti utilizzando uve non
classificate, contenuti in recipienti debitamente confezionati ed etichettati da terzi o in forma sfusa, che
sono stati forniti con documenti dai quali non si può desumere la reale natura del prodotto.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola i divieti di sovrappressione delle uve, di
pressatura delle fecce ovvero l'obbligo di eliminazione dei sottoprodotti ottenuti dalla lavorazione delle
uve, previsti dalla vigente normativa dell'Unione europea e nazionale, è soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 15 a euro 75 per ogni 100 chilogrammi o litri di prodotto. Chiunque
viola il divieto di rifermentazione delle vinacce per scopi diversi dalla distillazione è soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 45 a euro 250 per ogni 100 chilogrammi di prodotto e,
comunque, non inferiore a euro 250; nel caso di reiterazione dell'illecito, la sanzione amministrativa
pecuniaria è raddoppiata e si applica la sanzione accessoria della chiusura temporanea dell'impianto da
tre mesi a un anno. Per le infrazioni relative a quantitativi inferiori a 1 tonnellata si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria pari a 250 euro. Chiunque viola l'obbligo di consegna ai distillatori o agli
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acetifici del vino di propria produzione a completamento del volume di alcol contenuto nei
sottoprodotti, nel rispetto delle percentuali riferite al volume di alcol contenuto nel vino prodotto, ai
sensi delle disposizioni stabilite dai decreti ministeriali attuativi, è soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria di euro 50 per ogni ettolitro o frazione di esso. È sempre disposto l'avvio
alla distilleria o all'acetificio, previa denaturazione, del quantitativo di vino non consegnato. La
mancata o ritardata comunicazione per il ritiro sotto controllo dei sottoprodotti della vinificazione ai
sensi delle disposizioni stabilite dai decreti ministeriali attuativi è soggetta alla sanzione
amministrativa pecuniaria di 150 euro.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola l'obbligo di consegna alla distillazione dei
prodotti vitivinicoli derivanti da superfici abusivamente piantate, a decorrere dal 1º settembre 1998,
con uve classificate come uve da vino, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro 50
per ogni ettolitro o frazione di esso. Alla medesima sanzione soggiace chi sottopone a rifermentazione
le vinacce ottenute dai prodotti di cui al periodo precedente per scopi diversi dalla distillazione.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola i limiti, le condizioni e le altre prescrizioni in
materia di pratiche e trattamenti enologici, previsti dall'articolo 80 e dall'allegato VIII al regolamento
(UE) n. 1308/2013, nonché dalle relative norme applicative dell'Unione europea, dalla presente legge e
dai decreti ministeriali attuativi, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 7.500 euro a
45.000 euro. La stessa sanzione si applica in caso di violazione della vigente normativa dell'Unione
europea e nazionale sull'immissione al consumo umano diretto di prodotti vitivinicoli non ammessi a
tale consumo. Qualora il fatto si riferisca a variazioni non superiori al 10 per cento dei limiti stabiliti
dalla stessa normativa, all'inosservanza di obblighi di presentazione delle previste dichiarazioni
all'autorità competente o all'omessa annotazione di operazioni nei registri di cantina o nei documenti
commerciali, la violazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 76,
comma 4.
8. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osserva le disposizioni in materia di aggiunta delle
sostanze rivelatrici nei vini destinati alle distillazioni è soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria da 100 euro a 5.000 euro. In caso di mancata aggiunta della sostanza rivelatrice, la sanzione
è pari a 5.000 euro.
9. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osserva le prescrizioni sull'elaborazione e sulla
commercializzazione dei vini spumanti e frizzanti, previste dall'articolo 80 e dall'allegato VIII al
regolamento (UE) n. 1308/2013, dalle relative norme applicative dell'Unione europea e dalla presente
legge, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 9.000 euro.
10. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osserva le prescrizioni sull'elaborazione e sulla
commercializzazione dei vini liquorosi, previste dall'articolo 80 e dall'allegato VIII al regolamento
(UE) n. 1308/2013, dalle relative norme applicative dell'Unione europea e dalla presente legge, è
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 10.000 euro.
11. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osserva le norme per l'elaborazione e le
prescrizioni sulla definizione, designazione e presentazione dei prodotti vitivinicoli aromatizzati di cui
al regolamento (UE) n. 251/2014 nonché delle bevande spiritose di cui al regolamento (CE) n.
110/2008 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro.
Art. 71.
Approvato
(Prodotti non consentiti)
1. Chiunque, nelle operazioni di vinificazione o di manipolazione dei vini, utilizza prodotti con effetti
nocivi alla salute, ovvero addiziona sostanze organiche o inorganiche non consentite dalla vigente
normativa dell'Unione europea e nazionale, salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria di 500 euro per ettolitro di prodotto sofisticato; in ogni caso, la sanzione non
può essere inferiore a 5.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, fuori dei casi consentiti, nelle operazioni di
vinificazione o di manipolazione dei vini impiega, in tutto o in parte, alcol, zuccheri o materie
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zuccherine o fermentate diverse da quelle provenienti dall'uva da vino è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria di 250 euro per ettolitro di prodotto sofisticato.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, in relazione al comma precedente, qualora l'uso di zucchero o
sostanze zuccherine destinate all'alimentazione umana riguardi piccole quantità di prodotti vitivinicoli,
inferiori al 10 per cento della produzione vitivinicola dell'impresa relativa alla campagna vitivinicola
precedente e comunque non superiori a 500 ettolitri di prodotto trattato nel corso della stessa
campagna vitivinicola, sia effettuato nel periodo consentito per le fermentazioni di cui all'articolo 10,
comma 1, rientri nel limite di un aumento del titolo alcolometrico totale di 1,5 per cento in volume e
non implichi l'utilizzo concorrente di altre sostanze non consentite dalla presente legge, si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria di 75 euro per ogni ettolitro o quintale di prodotto sofisticato.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, al tecnico responsabile delle operazioni o delle manipolazioni di
cui ai commi 1 e 2 si applica la medesima sanzione amministrativa pecuniaria prevista a carico del
legale rappresentante della ditta.
Art. 72.
Approvato
(Sanzioni per la detenzione di prodotti vitivinicoli non giustificati)
1. Fatti salvi i limiti e le tolleranze stabiliti dalle vigenti norme dell'Unione europea e nazionali e
previa riconciliazione dei conti distinti delle varie tipologie di vini con le necessarie riclassificazioni di
prodotto, chiunque detiene quantitativi di prodotti vitivinicoli non giustificati dalla documentazione di
cantina, salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 90
euro per ettolitro o frazione di ettolitro del quantitativo di prodotto eccedente.
2. La sanzione amministrativa è elevata a 135 euro per ettolitro o frazione di esso se si tratta di vino a
IGT o destinato all'ottenimento di tale vino, a 180 euro per ettolitro o frazione di esso se si tratta di
vino a DOC o destinato all'ottenimento di tale vino e a 270 euro per ettolitro o frazione di esso se si
tratta di vino a DOCG o destinato all'ottenimento di tale vino. La sanzione amministrativa è ridotta a
45 euro per ettolitro o frazione di ettolitro per quantitativi di prodotto inferiori a 10 ettolitri. In ogni
caso, un quantitativo di prodotto corrispondente per qualità e per quantità alle eccedenze riscontrate
deve essere avviato alla distillazione previa denaturazione ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo
25, comma 3, ovvero ad altra destinazione decisa dall'autorità competente.
3. Quando il fatto di cui al comma 1 è commesso entro il periodo consentito per le fermentazioni,
stabilito ai sensi dell'articolo 10, comma 1, e riguarda prodotti ottenuti nel medesimo periodo da
aziende di trasformazione di uva in mosto o vino, si applica la sola sanzione amministrativa pecuniaria
di cui al comma 1 del presente articolo, ridotta della metà.
4. Il comma 1 si applica anche alla detenzione non giustificata delle uve da tavola e dei prodotti da
esse ottenuti negli stabilimenti a ciò appositamente destinati.
Art. 73.
Approvato
(Altre sanzioni)
1. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 600 euro a
15.000 euro:
a) chiunque detiene anidride carbonica in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18;
b) chiunque produce o detiene vini spumanti, vini spumanti di qualità, vini spumanti di qualità del tipo
aromatico e vini spumanti gassificati in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18;
c) chiunque produce o detiene vini frizzanti in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 19.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a
3.000 euro:
a) chiunque produce mosto cotto in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 12;
b) chiunque detiene mosti aventi un titolo alcolometrico inferiore all'8 per cento in volume o procede
alla loro vinificazione in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 17;
c) chiunque effettua fermentazioni o rifermentazioni al di fuori del periodo stabilito ai sensi
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dell'articolo 10, salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo;
d) chiunque effettua operazioni di aumento del titolo alcolometrico volumico naturale in violazione
delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque detiene negli stabilimenti enologici e nelle cantine,
nonché nei locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili, le sostanze vietate ai sensi
dell'articolo 15 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 euro a 20.000 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pone in vendita o somministra o comunque pone in
commercio mosti e vini in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 25, comma 1, senza
procedere alla denaturazione e alla distillazione previste dall'articolo 25, comma 3, è soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria di 105 euro per ettolitro o frazione di ettolitro detenuto a scopo di
vendita o di somministrazione. La sanzione non può essere, in ogni caso, inferiore a 600 euro.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 600 euro a
3.000 euro:
a) chiunque detiene il vino di cui all'articolo 24, comma 7, senza procedere alla denaturazione con le
modalità stabilite dal medesimo comma e chiunque cede o spedisce il prodotto denaturato nonché vini
nei quali è in corso la fermentazione acetica a stabilimenti diversi dagli acetifici o dalle distillerie, in
violazione di quanto previsto dal citato articolo 24, comma 7;
b) chiunque adotta un sistema di chiusura dei contenitori di capacità pari o inferiore a 60 litri che non
presenta le caratteristiche previste ai sensi dell'articolo 46;
c) chiunque detiene vinacce negli stabilimenti enologici al di fuori del periodo stabilito ai sensi
dell'articolo 13, comma 1;
d) chiunque istituisce centri di raccolta temporanei fuori fabbrica in violazione delle disposizioni di cui
all'articolo 13, comma 3, primo periodo;
e) chiunque elabora il vinello in difformità dalle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 6.
6. Le disposizioni di cui agli articoli 24 e 25 e le relative sanzioni non si applicano al commerciante
che vende o pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo i prodotti di cui alla presente
legge in confezioni originali, salvo che il commerciante stesso sia a conoscenza della violazione o che
la confezione originale presenti segni di alterazione.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non denatura le fecce di vino, prima che siano estratte
dalle cantine, con le sostanze rivelatrici di cui all'articolo 13, comma 5, e chi impiega dette sostanze in
difformità dalle modalità previste nei decreti ministeriali attuativi è soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da 100 euro a 2.500 euro. La sanzione è ridotta alla metà per quantitativi
inferiori a 2 tonnellate.
8. I titolari di cantine o stabilimenti enologici che non presentano al competente ufficio territoriale
dell'ICQRF la planimetria prevista dall'articolo 9 sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria
da 300 euro a 1.500 euro. Se la capacità complessiva non denunciata è inferiore a 300 ettolitri, si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 euro a 500 euro.
9. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 24, commi 5 e 6,
lettere a), b) e c), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro.
10. Chiunque detiene nelle cantine, negli stabilimenti di produzione, nei magazzini e nei depositi
enologici, nonché nei locali comunque comunicanti anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati,
prodotti di uso enologico non consentiti dalla presente legge e chiunque detiene nei contenitori dei
reagenti dei laboratori annessi prodotti chimici non consentiti in difformità dalle disposizioni di cui
all'articolo 22 è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione amministrativa pecuniaria da
5.000 euro a 10.000 euro.
11. Salvo che il fatto costituisca reato, nel caso in cui il proprietario o il conduttore del vigneto di cui
all'articolo 7, comma 1, al quale sono stati erogati i contributi di cui all'articolo 7, comma 3, non
realizzi gli interventi indicati nella relativa domanda, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
pari all'importo dei contributi erogati, aumentato di un terzo. Al proprietario o al conduttore è altresì
revocato il contributo concesso.
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12. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro
a 1.000 euro:
a) chiunque non provvede alle comunicazioni previste dall'articolo 13, comma 3;
b) chiunque non provvede alla comunicazione prevista dall'articolo 14, commi 1 e 3;
c) chiunque non provvede alla comunicazione concernente le fermentazioni prevista dall'articolo 10,
comma 3;
d) chiunque non provvede alla comunicazione di cui all'articolo 12, comma 2;
e) chiunque non provvede alle operazioni di denaturazione e alle annotazioni ai sensi dell'articolo 24,
comma 7;
f) chiunque non avvia alle distillerie autorizzate o, ove previsto, agli usi alternativi le vinacce e le fecce
di vino in violazione delle disposizioni dell'articolo 13, comma 2;
g) chiunque non effettua la comunicazione relativa alla detenzione di vinacce prevista dall'articolo 13,
comma 4, ovvero effettua tale comunicazione oltre il termine stabilito dal medesimo comma.
13. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non indica nell'etichetta dei prodotti vitivinicoli la
designazione dell'origine o indica la designazione dell'origine difformemente da quanto previsto
dall'articolo 55 del regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, del 14 luglio 2009, ovvero
riporta segni, figure o illustrazioni in sostituzione della designazione dell'origine o che possono
evocare un'origine geografica diversa da quella indicata, è soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 18.000.
Capo II
VIOLAZIONI IN MATERIA DI ETICHETTATURA E PRESENTAZIONE
Art. 74.
Approvato nel testo emendato
(Violazioni in materia di designazione e di presentazione)
1. Fatte salve le norme sulla protezione dei vini a DO e IG e sulle relative menzioni di cui ai commi 2,
3 e 4, chiunque detiene o vende prodotti in violazione delle disposizioni previste dalla parte II, titolo
II, capo I, sezione 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, dalle relative norme di applicazione
dell'Unione europea, dalla presente legge e dai decreti ministeriali attuativi in materia di designazione,
denominazione e presentazione dei prodotti vitivinicoli, è soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria da 250 euro a 5.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque
distribuisce per il consumo vini a DO o IG che non rispettano i requisiti previsti dai rispettivi
disciplinari di produzione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000
euro. Se il quantitativo di prodotto oggetto di irregolarità è superiore a 100 ettolitri, l'importo della
predetta sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiato e comporta anche la pubblicazione, a spese
del trasgressore, del provvedimento sanzionatorio in due giornali tra i più diffusi nella regione, dei
quali uno quotidiano e uno tecnico. Qualora la mancata rispondenza al disciplinare si riferisca a lievi
differenze, risultanti dall'analisi, non superiori a 0,5 per cento in volume per il titolo alcolometrico, a
0,5 grammi per litro (g/l) per l'acidità totale e a 1 g/l per l'estratto non riduttore, è applicata la sanzione
amministrativa pecuniaria da 500 euro a 4.500 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nella designazione e presentazione dei vini a DOP e
IGP usurpa, imita o evoca una denominazione protetta, o il segno distintivo o il marchio, anche se
l'origine vera del prodotto è indicata, o se la denominazione protetta è una traduzione non consentita o
è accompagnata da espressioni quali gusto, uso, sistema, genere, tipo, metodo o simili, ovvero impiega
accrescitivi, diminutivi o altre deformazioni delle denominazioni stesse o comunque fa uso di
indicazioni illustrative o segni suscettibili di trarre in inganno l'acquirente, è soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 13.000 euro. In caso di inosservanza delle modalità di
indicazione previste dal disciplinare e dall'articolo 27, comma 3, si applica la sanzione da 500 euro a
4.500 euro. In caso di errori formali di etichettatura per difformità di posizione, di dimensione, per
aggiunta di menzioni o specificazioni che non arrecano confusione o inganno al consumatore e non
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ledono l'immagine della denominazione, l'autorità competente può applicare la sanzione
amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro.
4. Le sanzioni di cui al comma 3 si applicano anche quando le suddette parole o le denominazioni
alterate ovvero usurpative o comunque mendaci sono poste sugli involucri, sugli imballaggi e sui
documenti ufficiali e commerciali.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza sulla confezione o sull'imballaggio, nella
pubblicità, nell'informazione ai consumatori o sui documenti relativi ai vini a DOP e IGP indicazioni
non consentite, false o ingannevoli relative alla provenienza, alle menzioni geografiche aggiuntive, alle
menzioni tradizionali protette, alle sottozone, al vitigno, all'annata e alle altre caratteristiche definite
nei disciplinari è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro. La
stessa sanzione si applica a chi utilizza contenitori non conformi a quanto prescritto nei disciplinari di
produzione o impiega contenitori che possono indurre in errore sull'origine nonché a chi menziona
nell'etichettatura medaglie o riconoscimenti di concorsi enologici per partite di prodotti vinicoli che
non ne hanno i requisiti. In caso di errori formali di informazione al consumatore per difformità di
posizione, di dimensione, per aggiunta di menzioni o specificazioni che non arrecano confusione o
inganno al consumatore e non ledono l'immagine della denominazione si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da 100 euro a 500 euro. Tale sanzione non si applica se l'indicazione
corrisponde al nome di una DOP o IGP più grande che è alla base della denominazione di origine in
questione, costituisce un'informazione veritiera ed è nettamente separata dalle indicazioni obbligatorie
nell'ambito descrittivo della storia del vino, della provenienza delle uve e delle condizioni tecniche di
elaborazione.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni relative alla produzione e alla
commercializzazione dei vini a IGP ovvero DOP designati con la qualificazione «novello» è soggetto
alla sanzione amministrativa pecuniaria da 50 euro a 150 euro per ettolitro o frazione di ettolitro; la
sanzione non può, in ogni caso, essere inferiore a 250 euro.
7. Chiunque contraffà o altera i contrassegni di cui all'articolo 48, commi 6 e 7, o acquista, detiene o
cede ad altri ovvero usa contrassegni alterati o contraffatti è soggetto, in aggiunta alle sanzioni penali
di cui agli articoli 468 e 469 del codice penale, alla sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro
a 100.000 euro. Salvo quanto previsto al comma 8 del presente articolo, chiunque contraffà o altera i
codici di identificazione alternativi ai contrassegni, previsti dall'articolo 48, comma 8, o acquista,
detiene o cede ad altri ovvero usa i predetti codici alterati o contraffatti è soggetto alla pena della
reclusione da uno a cinque anni e della multa da 200 euro a 2.000 euro, oltre alla sanzione
amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 100.000 euro. Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
chiunque utilizza su più recipienti il medesimo codice di identificazione di cui all'articolo 48, comma
8, è soggetto alla pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 200 euro a 2.000 euro,
oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 100.000 euro. Salvo che il fatto
costituisca più grave reato, chiunque utilizza i codici di identificazione di cui all'articolo 48, comma 8,
rilasciati da un soggetto non autorizzato è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni e
della multa da 200 euro a 2.000 euro, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a
100.000 euro.
8. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque immette al consumo vini a denominazione protetta non
apponendo sui recipienti i prescritti contrassegni o in alternativa il numero di lotto, di cui all'articolo
48, commi 6 e 7, ove previsti, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a
50.000 euro. La medesima sanzione si applica qualora i contrassegni non siano stati apposti con le
modalità previste dalla presente legge. Qualora la violazione riguardi l'omessa apposizione di marchi o
codici di identificazione previsti dalle norme emanate per l'utilizzo del sistema di controllo e di
tracciabilità con mezzi informatici di cui all'articolo 48, comma 8, secondo periodo, si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro. Qualora il trasgressore sia in grado
di comprovare, mediante opportuna documentazione giustificativa, che l'irregolarità riguarda un
numero pari o inferiore a 50 confezioni per ciascun lotto, l'autorità competente può disporre la
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riduzione della sanzione a 1.000 euro.
9. Salvo che il fatto costituisca reato e salva l'applicazione dell'articolo 44, commi 3, 4 e 5, chiunque
adotta DO o IG come ditta, ragione o denominazione sociale, ovvero le utilizza in associazione ai
termini «cantina», «fattoria» e simili, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro
a 10.000 euro.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al commerciante che vende, pone in
vendita o comunque distribuisce per il consumo vini a DOP o a IGP in confezioni originali, salvo che
il commerciante non abbia determinato la violazione o vi abbia concorso.
11. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nell'etichettatura, nella presentazione o nella
pubblicità di un prodotto trasformato utilizza il riferimento a una DOP ovvero a un'IGP in prodotti
composti, elaborati o trasformati a partire dal relativo vino a DOP o IGP, senza l'autorizzazione del
relativo consorzio di tutela riconosciuto ovvero, in caso di mancanza del consorzio, dell'autorizzazione
del Ministero, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 20.000 euro.
12. Alle violazioni sulla designazione e presentazione dei prodotti vitivinicoli disciplinati dalla
presente legge, anche quando previste da altre norme orizzontali dell'Unione europea e nazionali, si
applicano esclusivamente le sanzioni previste nel presente capo.
13. Qualora la violazione sulla designazione e presentazione dei prodotti vitivinicoli sia relativa a
indicazioni obbligatorie non riferite alla DOP o all'IGP e riguardi esclusivamente la forma e le
dimensioni del carattere, l'autorità competente applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500
euro a 4.500 euro.
14. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pone in vendita, in contenitori di cui all'articolo 47,
vini diversi da quelli per i quali tali contenitori sono riservati è soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria da 150 euro a 1.500 euro.
15. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pone in vendita bevande diverse da quelle indicate
dall'articolo 43, comma 2, utilizzando nell'etichettatura, designazione, presentazione e pubblicità della
bevanda denominazioni o raffigurazioni che comunque richiamano la vite, l'uva, il mosto o il vino è
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro.
16. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 44, l'uso della DO nella ragione o nella denominazione
sociale di un'organizzazione diversa dal consorzio di tutela incaricato con decreto del Ministro è punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria di 20.000 euro e con la sanzione accessoria dell'inibizione
all'uso della ragione o della denominazione sociale.
EMENDAMENTO
74.100
I Relatori
Approvato
Sostituire il comma 7 con il seguente:
«7. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque contraffà o altera i contrassegni di cui all'articolo
48, commi 6 e 7, o acquista, detiene o cede ad altri ovvero usa contrassegni alterati o contraffatti è
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 100.000 euro. Salvo che il fatto
costituisca reato e salvo quanto previsto al comma 8, chiunque contraffà o altera i codici di
identificazione alternativi ai contrassegni, previsti dall'articolo 48, comma 8, o acquista, detiene o cede
ad altri ovvero usa i predetti codici alterati o contraffatti è soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria da 30.000 euro a 100.000 euro. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza su più
recipienti il medesimo codice di identificazione di cui all'articolo 48, comma 8, è soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 100.000 euro. Salvo che il fatto costituisca reato,
chiunque utilizza i codici di identificazione di cui all'articolo 48, comma 8, rilasciati da un soggetto
non autorizzato è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 100.000 euro».
ARTICOLI DA 75 A 91 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 75.
Approvato
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(Violazioni in materia di concorsi enologici)
1. Chiunque organizza concorsi enologici relativi a vini a DOP e IGP, nonché a vini spumanti di
qualità, senza essere in possesso dell'autorizzazione ministeriale prescritta dal comma 1 dell'articolo 42
e dalle successive disposizioni applicative è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a
2.000 euro.
Capo III
SANZIONI PER VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA PRODUZIONE E SULLA
COMMERCIALIZZAZIONE DEGLI ACETI
Art. 76.
Approvato
(Sanzioni per violazione delle disposizioni sulla produzione e sulla commercializzazione degli aceti)
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza la denominazione «aceto di ...» per prodotti che
non abbiano le caratteristiche previste dall'articolo 49, commi 1 e 2, è soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da 75 euro a 100 euro per quintale o frazione di quintale di prodotto
riconosciuto irregolare; la sanzione non può, in ogni caso, essere inferiore a 250 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 75 euro a
100 euro per quintale o frazione di quintale di prodotto riconosciuto irregolare, e comunque non
inferiore a 250 euro, chiunque produce, detiene, trasporta o fa trasportare o pone in commercio aceti
che:
a) all'esame organolettico, chimico o microscopico, risultano alterati o comunque inidonei al consumo
umano diretto o indiretto, ovvero
b) contengono aggiunte di alcol etilico, acido acetico sintetico o liquidi acetici comunque derivanti da
procedimenti di distillazione di sostanze coloranti o da acidi minerali, fatta eccezione per gli aceti
provenienti da alcol etilico denaturato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle
finanze 9 luglio 1996, n. 524, limitatamente alla presenza di acido acetico glaciale aggiunto,
unicamente fino al valore per lo stesso previsto per la denaturazione.
3. Chiunque detiene, negli stabilimenti di elaborazione degli aceti e nei locali annessi e comunicanti,
prodotti vinosi alterati per agrodolce o per girato o per fermentazione putrida è soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da 75 euro a 100 euro per quintale o frazione di quintale di prodotto
riconosciuto irregolare; la sanzione non può, in ogni caso, essere inferiore a 250 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 600 euro a
3.000 euro:
a) chiunque utilizza la denominazione di «aceto di vino» per prodotti ottenuti mediante l'acetificazione
di vini che hanno un contenuto in acido acetico superiore a quello previsto dall'articolo 49, comma 4;
b) chiunque detiene, produce e imbottiglia negli acetifici e nei depositi di aceto prodotti diversi da
quelli previsti ai sensi dell'articolo 50, comma 2;
c) chiunque nella preparazione e nella conservazione degli aceti ricorre a pratiche e trattamenti
enologici diversi da quelli consentiti ai sensi dell'articolo 52;
d) chiunque aggiunge all'aceto sostanze aromatizzanti in violazione di quanto previsto dall'articolo 53
e chiunque viola nella composizione e nelle modalità di preparazione degli aceti aromatizzati le
prescrizioni stabilite ai sensi del medesimo articolo;
e) chiunque utilizza la denominazione di «aceto di ... aromatizzato» per prodotti che non possiedono le
caratteristiche previste ai sensi dell'articolo 53, comma 2.
5. Chiunque non effettua la comunicazione prevista ai sensi dell'articolo 50 è soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da 600 euro a 3.000 euro. Se la capacità complessiva non denunciata è
inferiore a 300 ettolitri, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 1.000 euro.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 euro
a 20.000 euro:
a) chiunque detiene negli stabilimenti e nei locali di cui all'articolo 51, comma 3, acido acetico,
nonché ogni altra sostanza atta a sofisticare gli aceti, salvo quanto previsto ai sensi del comma 7 del
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medesimo articolo;
b) chiunque effettua la distillazione dell'aceto;
c) chiunque trasporta o fa trasportare, detiene per la vendita, mette in commercio o comunque utilizza
per uso alimentare diretto o indiretto alcol etilico sintetico nonché prodotti contenenti acido acetico
non derivante da fermentazione acetica.
7. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro chiunque viola le
disposizioni dell'articolo 49, commi 1 e 2, e dei decreti ministeriali attuativi.
8. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza le denominazioni di origine e le indicazioni
geografiche di cui all'articolo 26 nella designazione di un aceto di vino che non possiede le
caratteristiche previste dall'articolo 56, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di
75 euro per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto riconosciuto irregolare. La sanzione non
può, in ogni caso, essere inferiore a 500 euro.
9. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque trasporta o fa trasportare al di fuori degli stabilimenti di
produzione i prodotti di cui all'articolo 13, commi 1 e 2, destinati alla distillazione o alla distruzione
senza avere provveduto alla denaturazione prescritta dal decreto di cui al medesimo articolo 13,
comma 5, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 5.000 euro.
10. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque vende, trasporta o fa trasportare i sidri, i mosti e gli
altri prodotti di cui all'articolo 57 in violazione delle disposizioni previste dal medesimo articolo è
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 3.000 euro.
Capo IV
VIOLAZIONI IN MATERIA DI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E CONTROLLI
Art. 77.
Approvato
(Impedimenti all'attività degli agenti preposti alla vigilanza)
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque in violazione dell'articolo 67 ritarda, ostacola o
impedisce il libero accesso degli agenti preposti alla vigilanza oppure non esibisce la documentazione
ufficiale e i registri previsti dalla vigente normativa dell'Unione europea e nazionale nel settore
vitivinicolo o impedisce il prelevamento di campioni è soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.
Art. 78.
Approvato
(Violazioni in materia di dichiarazioni, documenti e registri)
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, pur essendovi tenuto, non effettua le dichiarazioni di
raccolta, di produzione e di giacenza di prodotti vitivinicoli previste, ovvero le effettua in maniera
difforme, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 3.000 euro, aumentata nel
minimo a 500 euro se la dichiarazione comprende anche prodotti atti a dare DOP o IGP. Si applica la
sanzione da 50 euro a 300 euro a chiunque presenti una dichiarazione contenente errori o indicazioni
inesatte non essenziali ai fini della quantificazione e qualificazione del prodotto o del conseguimento
degli aiuti dell'Unione europea, nonché nel caso di dichiarazioni riferite a superfici non superiori a
0,50 ettari e comunque per produzioni inferiori a 100 ettolitri o a 10 tonnellate.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, essendo tenuto alla presentazione della dichiarazione
di vendemmia e di produzione vitivinicola, dichiari un quantitativo maggiore di quello effettivamente
prodotto è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro. Se il
quantitativo di prodotto oggetto di irregolarità è superiore a 10 tonnellate ovvero a 100 ettolitri,
l'importo della predetta sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiato.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, essendo tenuto alla presentazione della dichiarazione
di giacenza, di vendemmia e di produzione vitivinicola, presenta la stessa in ritardo è soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro. Se il ritardo nella presentazione delle
dichiarazioni suddette non supera trenta giorni lavorativi, la sanzione è ridotta a 300 euro; è aumentata
a 500 euro se comprende anche vini a DOP e IGP.
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4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola gli obblighi relativi ai documenti di
accompagnamento, alla tenuta dei registri e alla documentazione prevista come ufficiale dalla vigente
normativa è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 15.000 euro. Si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 4.000 euro nel caso di indicazioni non essenziali ai
fini dell'identificazione dei soggetti interessati, della quantità e qualità del prodotto o nel caso in cui il
quantitativo di prodotto, oggetto di irregolarità, sia inferiore a 100 ettolitri o a 10 tonnellate o, per i
prodotti confezionati, a 10 ettolitri.
Art. 79.
Approvato
(Piano dei controlli)
1. Il soggetto a carico del quale l'organismo di controllo autorizzato accerta una non conformità
classificata grave nel piano dei controlli di una denominazione protetta, approvato con il
corrispondente provvedimento autorizzatorio, in assenza di ricorso avverso detto accertamento o a
seguito di decisione definitiva di rigetto del ricorso, ove presentato, è soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 13.000 euro. La sanzione è ridotta alla metà qualora le non
conformità gravi si riferiscano a superfici o quantità di prodotti o materie prime e le differenze
riscontrate rientrino all'interno di una soglia di tolleranza dell'1,5 per cento e comunque non siano
superiori a 10 ettolitri di vino, 15 quintali di uva o 1.000 metri quadrati di vigneti per tipologia di
prodotto.
2. La sanzione di cui al comma 1 non si applica quando per la fattispecie è già prevista sanzione ai
sensi di altra norma contenuta nel presente titolo.
3. Il soggetto immesso nel sistema di controllo che non assolve, in modo totale o parziale, agli obblighi
pecuniari relativi allo svolgimento dell'attività di controllo per la denominazione protetta rivendicata
dal soggetto stesso e che, a richiesta dell'ufficio territoriale dell'ICQRF, non esibisce idonea
documentazione attestante l'avvenuto pagamento di quanto dovuto è soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria pari all'importo non corrisposto. Il soggetto inadempiente, oltre al
pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, deve versare le somme dovute,
comprensive degli interessi legali, direttamente al creditore.
4. Per l'illecito previsto al comma 3, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria si applica la
sanzione accessoria della sospensione dal diritto di utilizzare la denominazione protetta fino alla
rimozione della causa che ha dato origine alla sanzione.
5. Il soggetto che pone in essere un comportamento diretto a non consentire l'effettuazione dell'attività
di controllo ovvero a intralciare o a ostacolare l'attività di verifica da parte del personale
dell'organismo di controllo, qualora non ottemperi, entro quindici giorni, alla specifica intimazione ad
adempiere formulata dall'ufficio territoriale, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a
1.000 euro.
Art. 80.
Approvato
(Inadempienze dell'organismo di controllo)
1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 64, commi 5 e 8, al soggetto che, rivestendo funzioni di
rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'organismo di controllo autorizzato o di una sua
unità organizzativa dotata di autonomia funzionale, non adempie alle prescrizioni o agli obblighi
impartiti a carico dell'organismo medesimo dalle competenti autorità pubbliche, comprensivi delle
disposizioni del piano di controllo e del relativo tariffario concernenti una denominazione protetta, si
applica, in solido con la struttura di controllo stessa, la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000
euro a 30.000 euro.
2. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche in caso di svolgimento, da parte dell'organismo di
controllo, di attività incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio, non
ottemperando, entro il termine di quindici giorni, alla specifica intimazione ad adempiere da parte del
Ministero.
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3. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 64, commi 5 e 8, i soggetti indicati al comma 1 del
medesimo articolo 64 che discriminano tra i soggetti da immettere o tra quelli immessi nel sistema di
controllo della DO o IG controllata, ovvero ostacolano l'esercizio del diritto a tale accesso, sono
sottoposti, in solido con l'organismo di controllo, alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000
euro a 50.000 euro.
Art. 81.
Approvato
(Tutela dei consorzi incaricati dei controlli)
1. I soggetti privati non immessi nel sistema di controllo di una denominazione protetta che svolgono
attività rientranti tra quelle specificamente attribuibili al consorzio di tutela incaricato, senza il
preventivo consenso del consorzio di tutela medesimo, ovvero del Ministero in mancanza di consorzio
di tutela incaricato, sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria di 20.000 euro.
2. Il soggetto inserito nel sistema di controllo di una denominazione di origine o indicazione
geografica, che non assolve, in modo totale o parziale, nei confronti del consorzio di tutela incaricato,
agli obblighi di cui all'articolo 41, commi 7 e 8, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria
pari all'importo non corrisposto; il soggetto inadempiente, oltre al pagamento della sanzione
amministrativa pecuniaria prevista, deve versare le somme dovute, comprensive degli interessi legali,
direttamente al creditore.
3. Per l'illecito previsto al comma 2, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la
sanzione accessoria della sospensione dal diritto di utilizzare la denominazione protetta fino alla
rimozione della causa che ha dato origine alla sanzione.
Art. 82.
Approvato
(Inadempienze dei consorzi di tutela)
1. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo l'obbligo di risarcimento del danno in favore dei soggetti
interessati, al consorzio di tutela autorizzato che non adempie alle prescrizioni o agli obblighi derivanti
dal decreto di riconoscimento o a eventuali successive disposizioni impartite dal Ministero, ovvero
svolge attività che risultano incompatibili con il mantenimento del provvedimento di riconoscimento,
qualora non ottemperi, entro il termine di quindici giorni, alla specifica intimazione ad adempiere, e
fatta salva la facoltà del Ministero di procedere alla sospensione o alla revoca del provvedimento
stesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo l'obbligo di risarcimento del danno, è soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 euro a 60.000 euro il consorzio che, nell'esercizio delle
sue attività, pone in essere comportamenti che hanno l'effetto di:
a) discriminare tra i soggetti associati appartenenti a uno stesso segmento della filiera ovvero
appartenenti a segmenti diversi, quando la diversità di trattamento non è contemplata dallo statuto del
consorzio stesso;
b) porre ostacoli all'esercizio del diritto all'accesso al consorzio.
Capo V
DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 83.
Approvato
(Competenza all'irrogazione delle sanzioni)
1. La competenza a irrogare le sanzioni amministrative previste dalla presente legge è attribuita
all'ICQRF e, per quanto riguarda l'articolo 69, commi da 1 a 6 e comma 8, alle regioni.
2. Il pagamento delle somme dovute per le sanzioni previste dalla presente legge è effettuato presso le
competenti tesorerie dello Stato su apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio
dello Stato. Il versamento delle somme dovute per sanzioni a favore delle regioni e delle province
autonome è effettuato presso il tesoriere regionale o provinciale.
3. Al fine del miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attività di vigilanza e di controllo sui
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prodotti a denominazione protetta, i proventi del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie
di cui agli articoli 69, comma 7, 74, 75, 78, commi 1 e 3, 79, 80, 81 e 82 sono riassegnati ad apposito
capitolo di spesa dell'ICQRF.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Art. 84.
Approvato
(Chiusura degli stabilimenti)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, in
caso di reiterata violazione, nel quinquennio antecedente, delle disposizioni degli articoli 70, comma 3,
71, commi 1 e 2, 72, commi 1 e 3, e 73, comma 10, il prefetto, su proposta del competente ufficio
territoriale dell'ICQRF e dopo avere sentito gli interessati, può disporre la chiusura temporanea degli
stabilimenti e degli esercizi per un periodo di tempo compreso tra uno e diciotto mesi.
Art. 85.
Approvato
(Ravvedimento operoso)
1. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 73, comma 12, lettere a), b), c), d) e g),
76, comma 5, e 78, sempreché non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività
amministrative da parte dell'organo di controllo delle quali l'autore della violazione o gli altri soggetti
solidalmente obbligati al pagamento della sanzione abbiano avuto formale conoscenza, oppure non sia
già stato redatto processo verbale di constatazione o di accertamento d'irregolarità, sono ridotte:
a) a un quinto della sanzione prevista in misura fissa e a un quinto del minimo, ma comunque in
misura non inferiore a 50 euro, nei casi in cui essa è compresa fra un minimo e un massimo;
b) a un sesto del minimo, ma comunque in misura non inferiore a 50 euro, se la regolarizzazione degli
errori o delle omissioni avviene entro un anno dall'omissione o dall'errore;
c) a un ottavo del minimo, ma comunque in misura non inferiore a 50 euro, di quella prevista
dall'articolo 76, comma 3, se la dichiarazione di giacenza, di vendemmia e di produzione vitivinicola
sono state presentate con ritardo non superiore a trenta giorni.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito entro il primo giorno lavorativo successivo
alla regolarizzazione dell'errore o dell'omissione e comunicato entro tre giorni lavorativi, mediante
PEC, ovvero mediante altri sistemi legalmente riconosciuti, all'ufficio territoriale dell'ICQRF
competente per il luogo in cui è avvenuta l'irregolarità.
Art. 86.
Approvato
(Costituzione delle associazioni come parte civile)
1. Le associazioni dei produttori, le organizzazioni professionali agricole e le altre organizzazioni delle
imprese della filiera, i consorzi di tutela di cui all'articolo 41, le associazioni dei consumatori, le
regioni e gli enti locali possono costituirsi parte civile, indipendentemente dalle prove di danno
immediato e diretto, nei procedimenti penali per violazioni delle disposizioni della presente legge.
Art. 87.
Approvato
(Modifiche alla legge 27 luglio 1999, n. 268, relativa alla disciplina delle «strade del vino»)
1. All'articolo 1 della legge 27 luglio 1999, n. 268, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. La somministrazione delle produzioni agroalimentari tradizionali e delle produzioni designate
con denominazione di origine protetta (DOP) o indicazione geografica protetta (IGP) delle regioni cui
appartengono le "strade del vino", non preparate o cucinate contestualmente alla somministrazione del
vino, può essere esercitata dalle aziende agricole vitivinicole che insistono lungo le "strade del vino" di
cui alla presente legge, previa presentazione al comune di competenza della segnalazione certificata di
inizio attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, fermo restando, in
particolare, il rispetto dei requisiti igienico-sanitari relativi alla somministrazione delle produzioni
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alimentari e conformemente alle normative regionali.
3-ter. La somministrazione delle produzioni agroalimentari tradizionali e delle produzioni a DOP o
IGP di cui al comma 3-bis deve comunque rimanere secondaria rispetto all'attività prevalente e
caratterizzante le aziende agricole vitivinicole aderenti alle "strade del vino".
3-quater. Alla somministrazione delle produzioni agroalimentari tradizionali e delle produzioni a DOP
o IGP di cui al comma 3-bis non si applicano le norme sull'insediamento e sull'attività dei pubblici
esercizi di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287».
Titolo VIII
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 88.
Approvato
(Norme transitorie)
1. Le istanze, le dichiarazioni e le comunicazioni comunque denominate, da presentare alla pubblica
amministrazione, di cui alla presente legge, comprese quelle previste nei relativi decreti attuativi, sono
presentate in forma scritta e debitamente compilate in modo esatto, completo e leggibile.
2. Sono sempre indicati, salvo ove altrimenti specificato:
a) le generalità, compreso il codice fiscale, del soggetto che effettua la presentazione e la sua
sottoscrizione, sia quale titolare dell'impresa individuale, sia quale responsabile legale della persona
giuridica, sia quale persona appositamente delegata a tale funzione nell'ambito dell'organizzazione
aziendale;
b) il nome o la denominazione sociale, la sede, il codice fiscale e, se diversa, la partita IVA
dell'impresa individuale o della società in nome della quale è effettuata la presentazione.
3. Fino alla realizzazione delle specifiche funzionalità nell'ambito dei servizi del SIAN, le istanze, le
dichiarazioni e le comunicazioni possono essere presentate tramite consegna a mano, telegramma,
telefax, lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC. Nel caso della consegna a mano, la
presentazione delle istanze, dichiarazioni o comunicazioni avviene in duplice copia, una delle quali è
restituita all'interessato munita del timbro di accettazione dell'ufficio territoriale ricevente.
4. Ai fini del rispetto degli specifici termini previsti per la presentazione delle istanze, delle
dichiarazioni e delle comunicazioni fanno fede, se consegnate a mano, a mezzo dei servizi postali o
tramite telefax, la data e l'ora di ricezione presso l'ufficio destinatario, mentre se inviate tramite PEC
fanno fede la data e l'ora indicate nella ricevuta di avvenuta consegna nella casella di posta elettronica
certificata dell'ufficio destinatario.
5. Le disposizioni di cui agli articoli 25, e 49, comma 2, al fine di consentire l'adeguamento delle
condizioni produttive, si applicano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
6. I prodotti immessi sul mercato o etichettati prima del 31 dicembre 2017, che non soddisfino i
requisiti prescritti dalla presente legge, ma che siano conformi alle disposizioni precedentemente
applicabili, possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.
Art. 89.
Approvato
(Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome)
1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province
autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e delle
relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Art. 90.
Approvato
(Termini per l'adozione dei decreti applicativi e relative disposizioni transitorie)
1. I decreti ministeriali applicativi della presente legge sono adottati entro un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge o dalla data di entrata in vigore dei corrispondenti regolamenti delegati o
di esecuzione della Commissione europea dei regolamenti (UE) n. 1306/2013 e n. 1308/2013.
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2. I decreti di cui al comma 1 sono pubblicati a cura del Ministero nel proprio sito internet
istituzionale in un'apposita sezione dedicata alla presente legge.
3. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni
contenute nei decreti ministeriali attuativi della preesistente normativa nazionale e dell'Unione europea
per le materie disciplinate dalla presente legge e dalla normativa dell'Unione europea che non siano
con queste in contrasto.
Art. 91.
Approvato
(Abrogazioni)
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
a) il decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260;
b) la legge 20 febbraio 2006, n. 82, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 11 e all'articolo
16, comma 3, che restano in vigore per i dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della
presente legge;
c) il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
d) il comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
DISEGNI DI LEGGE NN. 1287, 1614 E 1615 DICHIARATI ASSORBITI A SEGUITO
DELL'APPROVAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2535
________________
N.B. Per i disegni di legge nn. 1287, 1614 e 1615 dichiarati assorbiti a seguito dell'approvazione del
disegno di legge n. 2535, si rinvia agli Atti Senato nn. 1287, 1614 e 1615

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e di responsabilità professionale degli esercenti le
professioni sanitarie (2224 )
ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 1.
Approvato
(Sicurezza delle cure in sanità)
1. La sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla salute ed è perseguita nell'interesse
dell'individuo e della collettività.
2. La sicurezza delle cure si realizza anche mediante l'insieme di tutte le attività finalizzate alla
prevenzione e alla gestione del rischio connesso all'erogazione di prestazioni sanitarie e l'utilizzo
appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche e organizzative.
3. Alle attività di prevenzione del rischio messe in atto dalle strutture sanitarie e sociosanitarie,
pubbliche e private, è tenuto a concorrere tutto il personale, compresi i liberi professionisti che vi
operano in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale.
EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO
1.200
Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MOLINARI, MUSSINI
Respinto
Al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo:«Tali attività costituiscono oggetto di valutazione
dei direttori generali delle aziende sanitarie».
1.201
D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI
Respinto
Al comma 3 dopo la parola: «pubbliche» inserire le seguenti: «ai sensi dell'articolo 1 comma 539 della
Legge n. 208 del 28 dicembre 2015».
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1.202
D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI
Respinto
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«3-bis. Le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche o private trasmettono semestralmente i
dati sui rischi e sugli eventi avversi alla regione di appartenenza».
1.203
Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MOLINARI, MUSSINI
Improcedibile
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Ai fini della presente legge, le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni
sanitarie organizzano al loro interno un servizio di monitoraggio, attraverso un corretto Data Quality
Management, prevenzione, gestione dei rischi ed eventi avversi per l'esercizio delle funzioni di cui
all'articolo 1, comma 539, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».
G1.100
ROMANO, ZELLER, FRAVEZZI, PANIZZA, ZIN, BATTISTA, LANIECE, ANITORI,
ALBERTINI, CONTE, MASTRANGELI
V. testo 2
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge AS 2224, 1134 e 1648-A, recante «disposizioni in
materia di responsabilità professionale del personale sanitario»,
premesso che:
il disegno di legge in esame concerne la sicurezza delle cure sanitarie, la responsabilità
professionale del personale sanitario e la responsabilità delle strutture in cui esso operi;
il consenso del paziente al trattamento medico-chirurgico è espressione della libertà di
autodeterminazione del singolo, il quale, a norma dell'articolo 32 Cost., ha il diritto di rifiutare le cure,
salvo i casi, tassativamente previsti dalla legge, di trattamenti obbligatori. Il consenso, perché sia
realmente consapevole, deve essere 'informato, nonché condiviso. Il che comporta una specifica e
particolareggiata informazione, da parte del sanitario, tale da implicare la piena conoscenza della
natura dell'intervento medico e/o chirurgico, dei suoi rischi. dei risultati conseguibili e delle possibili
conseguenze negative;
la medicina vive da tempo un paradosso: pur essendo divenuta straordinariamente potente nelle
capacità diagnostiche e nelle possibilità di intervento terapeutico, suscita una crescente diffidenza nei
pazienti che vivono un rapporto sempre più conflittuale con i medici. Conseguenza di questa crisi
profonda della medicina è una relazione tra sanitari e pazienti che genera frequentemente controversie
sui risultati conseguenti alle prestazioni cliniche e chirurgiche rese, per presunte responsabilità
professionali da colpa o inadempienza nella loro realizzazione;
in tale contesto l'obbligo di informazione e le cd «scelte critiche» sono imprescindibili in
materia di responsabilità professionale del personale sanitario,
considerato che:
il dovere di informazione dovrebbe gravare sulla struttura sanitaria, nonché sul medico che ha
in cura il paziente. Il contenuto di tale obbligo dovrebbe comprendere: la diagnosi; la prognosi e i
rischi conseguenti in caso di omissione dell'intervento sanitario; la prognosi e i rischi conseguenti in
caso di esecuzione dell'intervento sanitario; la tipologia dell'intervento; le possibili tecniche di
intervento, ivi comprese le modalità di anestesia, ovvero le terapie alternative, con esposizione dei
vantaggi e i rischi prevedibili; i rischi prevedibili, anche se ridotti, senza estenderli a quelli del tutto
anomali ed eccezionali; l'esistenza di carenze organizzative e strumentali, ivi comprese la vetustà degli
strumenti;
l'urgenza dell'intervento sanitario dovrebbe giustificare una informazione ridotta e senza alcuna
formalità;
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le informazioni dovrebbero essere esposte al paziente in modo chiaro e comprensibile, tali da
rispettare la dignità del paziente;
il consenso dovrebbe essere sempre espresso per iscritto. Ove la struttura sanitaria o il medico
si avvalgano di moduli e formulari, questi dovrebbero essere redatti in modo chiaro e leggibile e il loro
contenuto dovrebbe comunque essere illustrato verbalmente. La struttura o il medico dovrebbero poter
decidere di video registrare l'adempimento del dovere di informazione e la prestazione del consenso;
in ogni caso il consenso al trattamento sanitario dovrebbe poter essere prestato solo da pazienti
legittimati ovvero: maggiorenni capaci di intendere e di volere al momento della prestazione dello
stesso; in caso di pazienti minori, dal tutore o da coloro i quali esercitano la responsabilità genitoriale,
sentito il minore. In caso di dissenso tra gli esercenti la potestà genitoriale, il medico dovrebbe senza
indugio rivolgersi al giudice tutelare perché questi decida se autorizzare o meno il trattamento
sanitario. Egualmente dovrebbe rivolgersi al giudice tutelare il medico che ritenga pregiudizievole per
la salute o la vita del minore o dell'incapace il rifiuto del trattamento sanitario da parte del tutore o
degli esercenti la potestà genitoriale. In caso di pericolo di vita del paziente o di irreparabile
pregiudizio alla salute del paziente, il medico dovrebbe porre in essere il trattamento sanitario
necessario; in caso di paziente sottoposto ad amministrazione di sostegno, dall'amministratore di
sostegno sentito l'amministrato. Il medico che ritenga pregiudizievole per la salute o la vita
dell'amministrato il rifiuto del trattamento sanitario, dovrebbe anch'egli rivolgersi al giudice tutelare
perché questi decida. In caso di pericolo di vita del paziente o di irreparabile pregiudizio alla salute del
paziente, in assenza dell'amministratore di sostegno, il medico dovrebbe porre in essere il trattamento
sanitario necessario; in caso di soggetto non cosciente, non dovrebbe essere necessario il consenso al
trattamento sanitario da prestare in urgenza indifferibile;
in caso di pericolo grave e immediato per la vita del paziente, il dissenso del medesimo al
trattamento dovrebbe essere oggetto di manifestazione espressa, inequivoca, attuale, informata e non
meramente programmatica, e dovrebbe provenire in ogni caso da un soggetto capace d'agire e di
intendere e di volere;
fatta salva l'azione diretta di responsabilità civile, ove ammessa, e di responsabilità penale
colposa nei soli casi di esito infausto imputabile a errore professionale, il consenso del paziente alla
anestesia totale dovrebbe autorizzare il medico a porre in essere tutte le prestazioni sanitarie necessarie
per la vita, sempre che tali ulteriori e diverse prestazioni non siano prevedibili secondo l'ordinaria
diligenza professionale; ai fini del miglioramento della salute del paziente il medico deve poter
procedere se ha ricevuto preventivo consenso allargato;
in caso di richiesta contemporanea di soluzioni e mezzi terapeutici superiori alla concreta
disponibilità, il professionista dovrebbe operare la scelta, cosiddetto scelta critica, secondo determinati
criteri ovvero: il criterio della maggiore idoneità clinica; a parità di idoneità clinica, il criterio della
maggiore urgenza; a parità di idoneità clinica e di urgenza, il criterio della priorità temporale della
richiesta di intervento; a parità di idoneità clinica e di urgenza, e ove non sia possibile stabilire la
priorità temporale della richiesta di intervento, la scelta spetta al medico ed è legittima a meno che non
sia stata fondata su criteri di discriminazione razziale, religiosa, sessuale o di altra natura;
per quanto sopra premesso e considerato,
impegna il Governo a valutare la possibilità di: regolare la responsabilità professionale del
personale sanitario con interventi legislativi e/o regolamenti affinché nell'ambito dell'obbligo di
informazione gravante sulla struttura sanitaria nonché sul medico che ha in cura il paziente, si tenga
conto dei contenuti del dovere di informazione come sopracitati e affinché, nel caso di richiesta
contemporanea di soluzioni e mezzi terapeutici superiori alla concreta disponibilità, la scelta del
professionista sia effettuata secondo i criteri sopracitati.
G1.100 (testo 2)
ROMANO, ZELLER, FRAVEZZI, PANIZZA, ZIN, BATTISTA, LANIECE, ANITORI,
ALBERTINI, CONTE, MASTRANGELI
Non posto in votazione (*)
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Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge AS 2224, 1134 e 1648-A, recante «disposizioni in
materia di responsabilità professionale del personale sanitario»,
premesso che:
il disegno di legge in esame concerne la sicurezza delle cure sanitarie, la responsabilità
professionale del personale sanitario e la responsabilità delle strutture in cui esso operi;
il consenso del paziente al trattamento medico-chirurgico è espressione della libertà di
autodeterminazione del singolo, il quale, a norma dell'articolo 32 Cost., ha il diritto di rifiutare le cure,
salvo i casi, tassativamente previsti dalla legge, di trattamenti obbligatori. Il consenso, perché sia
realmente consapevole, deve essere 'informato, nonché condiviso. Il che comporta una specifica e
particolareggiata informazione, da parte del sanitario, tale da implicare la piena conoscenza della
natura dell'intervento medico e/o chirurgico, dei suoi rischi. dei risultati conseguibili e delle possibili
conseguenze negative;
la medicina vive da tempo un paradosso: pur essendo divenuta straordinariamente potente nelle
capacità diagnostiche e nelle possibilità di intervento terapeutico, suscita una crescente diffidenza nei
pazienti che vivono un rapporto sempre più conflittuale con i medici. Conseguenza di questa crisi
profonda della medicina è una relazione tra sanitari e pazienti che genera frequentemente controversie
sui risultati conseguenti alle prestazioni cliniche e chirurgiche rese, per presunte responsabilità
professionali da colpa o inadempienza nella loro realizzazione;
in tale contesto l'obbligo di informazione e le cd «scelte critiche» sono imprescindibili in
materia di responsabilità professionale del personale sanitario,
considerato che:
il dovere di informazione dovrebbe gravare sulla struttura sanitaria, nonché sul medico che ha
in cura il paziente. Il contenuto di tale obbligo dovrebbe comprendere: la diagnosi; la prognosi e i
rischi conseguenti in caso di omissione dell'intervento sanitario; la prognosi e i rischi conseguenti in
caso di esecuzione dell'intervento sanitario; la tipologia dell'intervento; le possibili tecniche di
intervento, ivi comprese le modalità di anestesia, ovvero le terapie alternative, con esposizione dei
vantaggi e i rischi prevedibili; i rischi prevedibili, anche se ridotti, senza estenderli a quelli del tutto
anomali ed eccezionali; l'esistenza di carenze organizzative e strumentali, ivi comprese la vetustà degli
strumenti;
l'urgenza dell'intervento sanitario dovrebbe giustificare una informazione ridotta e senza alcuna
formalità;
le informazioni dovrebbero essere esposte al paziente in modo chiaro e comprensibile, tali da
rispettare la dignità del paziente;
il consenso dovrebbe essere sempre espresso per iscritto. Ove la struttura sanitaria o il medico
si avvalgano di moduli e formulari, questi dovrebbero essere redatti in modo chiaro e leggibile e il loro
contenuto dovrebbe comunque essere illustrato verbalmente. La struttura o il medico dovrebbero poter
decidere di video registrare l'adempimento del dovere di informazione e la prestazione del consenso;
in ogni caso il consenso al trattamento sanitario dovrebbe poter essere prestato solo da pazienti
legittimati ovvero: maggiorenni capaci di intendere e di volere al momento della prestazione dello
stesso; in caso di pazienti minori, dal tutore o da coloro i quali esercitano la responsabilità genitoriale,
sentito il minore. In caso di dissenso tra gli esercenti la potestà genitoriale, il medico dovrebbe senza
indugio rivolgersi al giudice tutelare perché questi decida se autorizzare o meno il trattamento
sanitario. Egualmente dovrebbe rivolgersi al giudice tutelare il medico che ritenga pregiudizievole per
la salute o la vita del minore o dell'incapace il rifiuto del trattamento sanitario da parte del tutore o
degli esercenti la potestà genitoriale. In caso di pericolo di vita del paziente o di irreparabile
pregiudizio alla salute del paziente, il medico dovrebbe porre in essere il trattamento sanitario
necessario; in caso di paziente sottoposto ad amministrazione di sostegno, dall'amministratore di
sostegno sentito l'amministrato. Il medico che ritenga pregiudizievole per la salute o la vita
dell'amministrato il rifiuto del trattamento sanitario, dovrebbe anch'egli rivolgersi al giudice tutelare
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perché questi decida. In caso di pericolo di vita del paziente o di irreparabile pregiudizio alla salute del
paziente, in assenza dell'amministratore di sostegno, il medico dovrebbe porre in essere il trattamento
sanitario necessario; in caso di soggetto non cosciente, non dovrebbe essere necessario il consenso al
trattamento sanitario da prestare in urgenza indifferibile;
in caso di pericolo grave e immediato per la vita del paziente, il dissenso del medesimo al
trattamento dovrebbe essere oggetto di manifestazione espressa, inequivoca, attuale, informata e non
meramente programmatica, e dovrebbe provenire in ogni caso da un soggetto capace d'agire e di
intendere e di volere;
fatta salva l'azione diretta di responsabilità civile, ove ammessa, e di responsabilità penale
colposa nei soli casi di esito infausto imputabile a errore professionale, il consenso del paziente alla
anestesia totale dovrebbe autorizzare il medico a porre in essere tutte le prestazioni sanitarie necessarie
per la vita, sempre che tali ulteriori e diverse prestazioni non siano prevedibili secondo l'ordinaria
diligenza professionale; ai fini del miglioramento della salute del paziente il medico deve poter
procedere se ha ricevuto preventivo consenso allargato;
in caso di richiesta contemporanea di soluzioni e mezzi terapeutici superiori alla concreta
disponibilità, il professionista dovrebbe operare la scelta, cosiddetto scelta critica, secondo determinati
criteri ovvero: il criterio della maggiore idoneità clinica; a parità di idoneità clinica, il criterio della
maggiore urgenza; a parità di idoneità clinica e di urgenza, il criterio della priorità temporale della
richiesta di intervento; a parità di idoneità clinica e di urgenza, e ove non sia possibile stabilire la
priorità temporale della richiesta di intervento, la scelta spetta al medico ed è legittima a meno che non
sia stata fondata su criteri di discriminazione razziale, religiosa, sessuale o di altra natura;
per quanto sopra premesso e considerato,
impegna il Governo a valutare la possibilità che, in occasione di una disciplina organica della
materia, si adottino misure volte a garantire l'informazione al paziente in modo chiaro e comprensibile,
tali da rispettarne l'autonomia e la dignità.
________________
(*) Accolto dal Governo
ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 2.
Approvato nel testo emendato
(Attribuzione della funzione di garante per il diritto alla salute al Difensore civico regionale o
provinciale e istituzione dei Centri regionali per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del
paziente)
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono affidare all'ufficio del Difensore
civico la funzione di garante per il diritto alla salute e disciplinarne la struttura organizzativa e il
supporto tecnico.
2. Il Difensore civico, nella sua funzione di garante per il diritto alla salute, può essere adito
gratuitamente da ciascun soggetto destinatario di prestazioni sanitarie, direttamente o mediante un
proprio delegato, per la segnalazione di disfunzioni del sistema dell'assistenza sanitaria e
sociosanitaria.
3. Il Difensore civico acquisisce, anche digitalmente, gli atti relativi alla segnalazione pervenuta e,
qualora abbia verificato la fondatezza della segnalazione, interviene a tutela del diritto leso con i poteri
e le modalità stabiliti dalla legislazione regionale.
4. In ogni regione è istituito, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Centro per la
gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, che raccoglie i dati regionali sui rischi ed
eventi avversi e sul contenzioso e li trasmette semestralmente, mediante procedura telematica unificata
a livello nazionale, all'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità, di cui
all'articolo 3.
5. All'articolo 1, comma 539, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunta, in fine, la seguente
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lettera:
«d-bis) predisposizione di una relazione semestrale consuntiva sugli eventi avversi verificatisi
all'interno della struttura, sulle cause che hanno prodotto l'evento avverso e sulle conseguenti iniziative
messe in atto. Detta relazione è pubblicata nel sito internet della struttura sanitaria».
EMENDAMENTI
2.200
RIZZOTTI, MANDELLI
Respinto
Sopprimere l'articolo.
2.14
PALERMO
Respinto
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tali disfunzioni includono la mancante o
l'incompleta informazione rispetto a contenuti e possibili conseguenze dei trattamenti sanitari».
2.201
D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI
Respinto
Sopprimere il comma 3.
2.202
MANDELLI, RIZZOTTI
Respinto
Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole:«, fermo restando il divieto di risolvere
autonomamente e in modo vincolante eventuali controversie».
2.203
D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI
Approvato
Al comma 4, dopo la parola: «raccoglie» inserire le seguenti: «dalle strutture sanitarie e sociosanitarie
pubbliche e private».
2.204
DI BIAGIO
Respinto
Sostituire, ovunque ricorrano nel testo, le parole:«rischi ed eventi avversi», con le seguenti:«rischi,
fattori di rischio ed eventi avversi».
2.205
D'AMBROSIO LETTIERI, BONFRISCO
V. testo 2
Al comma 4, sostituire la parola: «semestralmente» con le seguenti: «annualmente entro il 28 febbraio
dell'anno successivo».
Conseguentemente, al comma 5, sostituire la parola: «semestrale» con le seguenti: «annuale
entro il 28 febbraio dell'anno successivo».
2.205 (testo 2)
D'AMBROSIO LETTIERI, BONFRISCO
Approvato
Al comma 4, sostituire la parola: «semestralmente» con le seguenti: «annualmente ».
Conseguentemente, al comma 5, sostituire la parola: «semestrale» con le seguenti: «annuale ».
2.26
DI BIAGIO, AIELLO
Improcedibile
Al comma 4 aggiungere infine i seguenti periodi: «Il Centro per la gestione del rischio sanitario e la
sicurezza del paziente provvedono ad adottare corrette metodologie di Data Quality Management al
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fine di evitare omissioni e manipolazioni del flusso informativo a tutti i livelli. Il sistema informativo è
sottoposto a periodica revisione».
2.206
Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MOLINARI, MUSSINI
Improcedibile
Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:«Il Centro per la gestione del rischio sanitario e la
sicurezza del paziente provvede ad adottare corrette metodologie di Data Quality Management al fine
di evitare omissioni e manipolazioni del flusso informativo a tutti i livelli. Il sistema informativo è
sottoposto a periodica revisione».
2.207
GAETTI, TAVERNA
Ritirato
Al comma 5, capoverso «d-bis)», sopprimere le parole: «Detta relazione è pubblicata nel sito internet
della struttura sanitaria».
2.208
PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE
CRISTOFARO
Respinto
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. Il Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente acquisisce i dati e
le informazioni sul rischio clinico e gli eventi avversi dalle strutture sanitarie, ai sensi dell'articolo 1,
comma 539 lettera d-bis) della legge 28 dicembre 2015, n. 208, introdotta dal comma 4-bis del
presente articolo».
ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 3.
Approvato
(Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità)
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della
salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), l'Osservatorio
nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità, di seguito denominato «Osservatorio».
2. L'Osservatorio acquisisce dai Centri per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente,
di cui all'articolo 2, i dati regionali relativi ai rischi ed eventi avversi nonché alle cause, all'entità, alla
frequenza e all'onere finanziario del contenzioso e, anche mediante la predisposizione, con l'ausilio
delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie di cui
all'articolo 5, di linee di indirizzo, individua idonee misure per la prevenzione e la gestione del rischio
sanitario e il monitoraggio delle buone pratiche per la sicurezza delle cure nonché per la formazione e
l'aggiornamento del personale esercente le professioni sanitarie.
3. Il Ministro della salute trasmette annualmente alle Camere una relazione sull'attività svolta
dall'Osservatorio.
4. L'Osservatorio, nell'esercizio delle sue funzioni, si avvale anche del Sistema informativo per il
monitoraggio degli errori in sanità (SIMES), istituito con decreto del Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali 11 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2010.
EMENDAMENTI
3.200
D'AMBROSIO LETTIERI
Respinto
Al comma 1, dopo le parole: «delle buone pratiche» inserire la seguente: «e».
Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «delle buone pratiche» inserire la seguente:
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«e».
3.201
DI BIAGIO
Respinto
Al comma 2, sostituire le parole: «e il monitoraggio» con le seguenti: «, la valutazione e il
monitoraggio».
3.202
DI BIAGIO
Respinto
Al comma 2, dopo le parole: «eventi avversi», inserire le seguenti: «giudizialmente accertati».
3.16
PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE
CRISTOFARO
Respinto
Al comma 2, dopo le parole: «per la prevenzione e la gestione del rischio sanitario» aggiungere le
seguenti: «, sulla metodologia da seguire relativamente all'accertamento, rilevazione, raccolta dei dati
sugli eventi avversi, e relativamente all'indicazione delle cause che hanno portato all'evento avverso,».
ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 4.
Accantonato
(Trasparenza dei dati)
1. Le prestazioni sanitarie erogate dalle strutture pubbliche e private sono soggette all'obbligo di
trasparenza, nel rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. La direzione sanitaria della struttura pubblica o privata, entro sette giorni dalla presentazione della
richiesta da parte degli interessati aventi diritto, in conformità alla disciplina sull'accesso ai documenti
amministrativi e a quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, fornisce la documentazione sanitaria disponibile relativa al
paziente, preferibilmente in formato elettronico; le eventuali integrazioni sono fornite, in ogni caso,
entro il termine massimo di trenta giorni dalla presentazione della suddetta richiesta. Entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le strutture sanitarie pubbliche e private
adeguano i regolamenti interni adottati in attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, alle disposizioni del presente comma.
3. Le strutture sanitarie pubbliche e private rendono disponibili, mediante pubblicazione nel proprio
sito internet, i dati relativi a tutti i risarcimenti erogati nell'ultimo quinquennio, verificati nell'ambito
dell'esercizio della funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario (risk
management) di cui all'articolo 1, comma 539, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato
dagli articoli 2 e 16 della presente legge.
EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO
4.200
ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA
Ritirato e trasformato nell'odg G4.200
Al comma 2, dopo le parole: «della struttura pubblica o privata», inserire le seguenti: «, o l'esercente la
professione sanitaria in regime di libera professione,».
G4.200 (già em. 4.200)
ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA
Non posto in votazione (*)
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2224,
impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 4.200.
________________
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(*) Accolto dal Governo
4.201
D'AMBROSIO LETTIERI, BONFRISCO
Respinto
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:«sette giorni» con le seguenti: «quindici giorni».
Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti:
«quarantacinque giorni».
4.202
Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MOLINARI, MUSSINI
Respinto
Sostituire il comma 3, con il seguente:
«3. Le strutture sanitarie pubbliche, private e private convenzionate rendono altresì disponibili e
facilmente accessibili, mediante pubblicazione nel proprio sito internet e nella propria Carta dei
servizi, in una sezione dedicata e facilmente identificabile, i dati relativi al numero, all'entità ed alla
tipologia di tutti i risarcimenti erogati nell'ultimo quinquennio, verificati nell'ambito dell'esercizio
della funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario (risk management) di cui
all'articolo 1, comma 359, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall'articolo 16 della
presente legge, nonché i dati del Piano Nazionale Esiti resi fruibili per tutti i cittadini».
4.203
GAETTI, TAVERNA
Respinto
Al comma 3, dopo le parole: «dati relativi» inserire le seguenti: «a tutte le richieste di risarcimento
danno pervenute e» e dopo la parola: «quinquennio» inserire le seguenti: «sia giudiziali che
stragiudiziali».
4.204
STEFANI, VOLPI
Id. em. 4.203
Al comma 3 dopo le parole: «dati relativi» inserire le seguenti: «a tutte le richieste di risarcimento
danno pervenute e» e dopo la parola: «quinquennio» inserire le seguenti: «sia giudiziali che
stragiudiziali».
4.205
D'AMBROSIO LETTIERI, BONFRISCO
Respinto
Al comma 3 dopo le parole: «risarcimenti erogati nell'ultimo quinquennio» inserire le seguenti: «a
seguito di accertamento giudiziale nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196».
4.206
SIMEONI, VACCIANO, Maurizio ROMANI, DE PIETRO, MOLINARI, MUSSINI
Respinto
Al comma 3, sostituire la parola: «verificati» con la seguente: «accertati».
4.207
GAETTI, TAVERNA (*)
Accantonato
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. All'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285,
dopo il comma 2, è inserito il seguente:
''2-bis. I familiari (o gli aventi titolo) venuti a conoscenza che il coordinatore sanitario ha disposto
il riscontro diagnostico ai sensi del comma 2, possono disporre la presenza di un medico di loro
fiducia''».
________________
(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori D'Ambrosio Lettieri, Mussini, Simeoni, Rizzotti,
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Stefani, Cioffi e i restanti componenti del Gruppo M5S
4.208
GAETTI, TAVERNA (*)
Accantonato
Dopo il comma 3, aggiunger il seguente:
«3-bis. All'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285,
dopo il comma 2, è inserito il seguente:
''2-bis. I familiari (o gli aventi titolo) del deceduto possono concordare con il direttore sanitario o
socio-sanitario l'esecuzione del riscontro diagnostico, sia nel caso di decesso ospedaliero che in altro
luogo, e possono disporre la presenza di un medico di loro fiducia''».
________________
(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori D'Ambrosio Lettieri, Mussini, Simeoni, Rizzotti,
Stefani, Cioffi e i restanti componenti del Gruppo M5S
4.209
D'AMBROSIO LETTIERI, BONFRISCO
Respinto
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. «Il danneggiato è tenuto a fornire tutta la documentazione sanitaria in suo possesso inerente
l'eventuale pretesa risarcitoria azionata».
Conseguentemente, all'articolo 12 comma 4 aggiungere, infine, il seguente periodo: «Parimenti,
in relazione ai fatti dedotti in ogni fase della trattazione del sinistro, l'impresa di assicurazione,
l'esercente la professione sanitaria e la struttura sanitaria e sociosanitaria hanno diritto di accesso alla
documentazione sanitaria in possesso del danneggiato e/o di altre strutture sanitarie o sociosanitarie cui
il danneggiato si è rivolto».
G4.100
GAETTI, TAVERNA
Accantonato
Il Senato,
premesso che:
l'articolo 4 reca «Trasparenza dei dati»;
l'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, recante
«Approvazione del regolamento di polizia mortuaria» stabilisce che sono sottoposte al riscontro
diagnostico, «[ .. ]i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale
o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli
ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o
medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinicoscientifici»;
il comma 2, dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990, prescrive,
altresì, che «il coordinatore sanitario può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle
persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di
esserlo, o a richiesta del medico curante quando sussista il dubbio sulle cause di morte»,
impegna il Governo ad attuare misure di carattere normativo volte ad introdurre la possibilità per
i familiari (o gli aventi titolo) di disporre il riscontro diagnostico del deceduto sia nel caso di decesso
ospedaliero che in altro luogo, con la presenza di un medico di fiducia.
ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 5.
Approvato
(Buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalle linee guida)
1. Gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità
preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, si attengono, salve
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le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate ai sensi del
comma 3 ed elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati nonché dalle società scientifiche e dalle
associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco istituito e
regolamentato con decreto del Ministro della salute, da emanare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, e da aggiornare con cadenza biennale. In mancanza delle
suddette raccomandazioni, gli esercenti le professioni sanitarie si attengono alle buone pratiche
clinico-assistenziali.
2. Nel regolamentare l'iscrizione in apposito elenco delle società scientifiche e delle associazioni
tecnico-scientifiche di cui al comma 1, il decreto del Ministro della salute stabilisce:
a) i requisiti minimi di rappresentatività sul territorio nazionale;
b) la costituzione mediante atto pubblico e le garanzie da prevedere nello statuto in riferimento al
libero accesso dei professionisti aventi titolo e alla loro partecipazione alle decisioni, all'autonomia e
all'indipendenza, all'assenza di scopo di lucro, alla pubblicazione nel sito istituzionale dei bilanci
preventivi, dei consuntivi e degli incarichi retribuiti, alla dichiarazione e regolazione dei conflitti di
interesse e all'individuazione di sistemi di verifica e controllo della qualità della produzione tecnicoscientifica;
c) le procedure di iscrizione all'elenco nonché le verifiche sul mantenimento dei requisiti e le modalità
di sospensione o cancellazione dallo stesso.
3. Le linee guida e gli aggiornamenti delle stesse elaborati dai soggetti di cui al comma 1 sono integrati
nel Sistema nazionale per le linee guida (SNLG), il quale è disciplinato nei compiti e nelle funzioni
con decreto del Ministro della salute, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con la procedura di cui
all'articolo 1, comma 28, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive
modificazioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'Istituto
superiore di sanità pubblica nel proprio sito internet le linee guida e gli aggiornamenti delle stesse
indicati dal SNLG, previa verifica della conformità della metodologia adottata a standard definiti e
resi pubblici dallo stesso Istituto, nonché della rilevanza delle evidenze scientifiche dichiarate a
supporto delle raccomandazioni.
4. Le attività di cui al comma 3 sono svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
già disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO
5.200
Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MOLINARI, MUSSINI
Respinto
Al comma 1, sostituite le parole: «si attengono» con le seguenti: «fanno riferimento».
5.201
Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MOLINARI, MUSSINI
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole: «salve le specificità del caso concreto» con le seguenti: «e tenendo
conto delle specificità del paziente e del contesto organizzativo».
5.202
FUCKSIA
Id. em. 5.201
Al comma 1, dopo le parole: «salve le specificità del caso concreto» inserire le seguenti: «e tenendo
conto delle specificità del paziente e del contesto organizzativo».
5.203
GAETTI, TAVERNA (*)
Respinto
Al comma 1, dopo le parole: «da enti e istituzioni pubblici e privati» inserire le seguenti: «da gruppi di
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lavoro multidisciplinari composti da esperti in relazione alle tematiche affrontate,».
________________
(*) Aggiungono la firma in corso di seduta il senatore Cioffi e i restanti componenti del Gruppo M5S
5.204
RIZZOTTI, MANDELLI
Le parole da: «Al comma 1» a: «inferiore ai» respinte; seconda parte preclusa
Al comma 1, dopo le parole: «società scientifiche», inserire le seguenti:«, con almeno un numero non
inferiore ai millecinquecento iscritti,».
5.205
RIZZOTTI, MANDELLI
Precluso
Al comma 1, dopo le parole: «società scientifiche», inserire le seguenti:«, con almeno un numero non
inferiore ai mille iscritti,».
5.206
FUCKSIA
Respinto
Al comma 1, dopo le parole: «dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico scientifiche delle
professioni sanitarie», aggiungere le seguenti:«maggiormente rappresentative per ogni branca
specialistica la cui autorevolezza sia fondata sull'applicazione delle migliori conoscenze, metodologie
e prassi operative derivanti dal consenso della Comunità Scientifica e Professionale, nazionale e
internazionale, basate su dati scientifici oggettivi e comprovati da livello di efficacia».
5.20
PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE
CRISTOFARO
Respinto
Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Le linee guida sono redatte e aggiornate con
la collaborazione di rappresentanti esperti delle diverse discipline e professioni sanitarie e basate su
trials clinici rigorosi».
5.24
DI BIAGIO, AIELLO
Ritirato
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le linee guida, riviste almeno ogni due anni,
regolamentano i tempi e le modalità di assistenza della prestazione sanitaria e prevedono, per le aree
sanitarie a maggior rischio clinico, anche l'utilizzo di scatole nere e della corretta attuazione delle
procedure di consenso informato del paziente».
5.207
FUCKSIA
Respinto
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:«Prima dell'inserimento nel Sistema Nazionale
Linee Guida, l'Istituto Superiore di Sanità Pubblica valuta l'esistenza di eventuali conflitti di interesse
delle linee guida elaborate dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle
professioni sanitarie prima della pubblicazione delle stesse, dando parere vincolante».
5.208
RIZZOTTI, MANDELLI
Respinto
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Il decreto di cui al comma l è emanato previa intesa in sede di Conferenza unificata. Al fine
dell'iscrizione nell'elenco, il decreto deve prevedere che le società scientifiche sono tenute, in
particolare:
a) a garantire il prevalente scopo di promuovere il costante aggiornamento degli associati, a
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svolgere attività finalizzate ad adeguare le conoscenze professionali e a migliorare le competenze e le
abilità cliniche, tecniche e manageriali e i comportamenti degli associati stessi al progresso scientifico
e tecnologico, con l'obiettivo di garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza alle
prestazioni sanitarie erogate;
b) a dimostrare l'assenza di esercizio di attività imprenditoriali o partecipazione ad esse, salvo
quelle necessarie per le attività di formazione continua;
c) a dimostrare di soddisfare il requisito di avere la rappresentatività di almeno il 40 per cento
dei professionisti attivi nella specializzazione o disciplina o specifica area o settore di esercizio
professionale, ovvero di avere un numero di iscritti non inferiore a 1.000;
d) a dimostrare, annualmente, di avere pubblicazioni in ambito internazionale svolte dagli
iscritti, al fine di soddisfare il principio di essere organismi di garanzia della aderenza della formazione
e dell'aggiornamento agli standard europei ed internazionali;
e) a dimostrare una rilevanza di carattere nazionale, come organizzazione presente in più
regioni, anche mediante associazione con altra società o associazione della stessa professione,
specialità o disciplina;
f) a dimostrare l'espressa esclusione di finalità sindacali dalle proprie attività».
5.209
GAETTI, TAVERNA (*)
Respinto
Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «di rappresentatività sul territorio nazionale» con le
seguenti:«di carattere scientifico».
________________
(*) Aggiungono la firma in corso di seduta il senatore Cioffi e i restanti componenti del Gruppo M5S
5.210
MANDELLI, RIZZOTTI
Ritirato e trasformato nell'odg G5.210
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Nell'elaborazione delle linee guida deve essere assicurata la partecipazione e il
contraddittorio con la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, la
federazione nazionale dei collegi degli infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia
e le altre Federazioni nazionali dei collegi delle professioni sanitarie».
G5.210 (già em. 5.210)
MANDELLI, RIZZOTTI, ZUFFADA, FLORIS
Approvato
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2224,
impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 5.210.
5.211
GAETTI, TAVERNA (*)
Respinto
Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente:«Entro novanta giorni dall'indicazione da parte
di SNLG, le linee guida possono essere integrate da contributi e commenti pubblici da parte della
comunità scientifica e da gruppi di lavoro multidisciplinari composti da esperti in relazione alle
tematiche affrontate. Entro trenta giorni dal ricevimento dei contributi, il Ministero della salute deve
rispondere per iscritto ai soggetti di cui al precedente periodo».
________________
(*) Aggiungono la firma in corso di seduta il senatore Cioffi e i restanti componenti del Gruppo M5S
5.212
FUCKSIA
Respinto
Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo, con il seguente:«Le linee guida e gli aggiornamenti delle
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stesse sono validate, mediante l'espressione di parere vincolante, dall'Istituto superiore di sanità al fine
di verificare la conformità della metodologia adottata all'applicazione delle migliori conoscenze,
metodologie e prassi operative derivanti dal consenso della Comunità Scientifica e Professionale,
nazionale ed internazionale, basate su dati scientifici oggettivi e comprovati da livello di efficacia
nonché della rilevanza delle evidenze scientifiche dichiarate a supporto delle raccomandazioni, per
garantire la loro qualità e trasparenza. Tali standard sono definiti e resi pubblici dallo stesso Istituto,
mediante pubblicazione sul proprio sito internet ed in quello del Sistema Nazionale Linee Guida».
5.213
GAETTI, TAVERNA (*)
Respinto
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Entro novanta giorni dall'indicazione da parte di SNLG, e prima della pubblicazione delle
linee guida da parte dell'Istituto superiore di sanità, le stesse possono essere integrate da contributi e
commenti pubblici da parte della comunità scientifica e da gruppi di lavoro multidisciplinari composti
da esperti in relazione alle tematiche affrontate. Entro trenta giorni dal ricevimento dei contributi, il
Ministero della salute deve rispondere per iscritto ai soggetti di cui al precedente periodo».
________________
(*) Aggiungono la firma in corso di seduta il senatore Cioffi e i restanti componenti del Gruppo M5S
5.214
GAETTI, TAVERNA (*)
Respinto
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Nelle aree non coperte da raccomandazioni o linee guida di riferimento scientifico
culturale, si rinvia a quanto disposto dall'articolo 3 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189».
________________
(*) Aggiungono la firma in corso di seduta il senatore Cioffi e i restanti componenti del Gruppo M5S
G5.100
GAETTI, TAVERNA
V. testo 2
Il Senato,
premesso che:
l'articolo 5, stabilisce al comma 1, che gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione
delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative e riabilitative e
di medicina legale, si attengono, alle raccomandazioni previste dalle linee guida elaborate da enti e
istituzioni pubbliche e private nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche
delle professioni sanitarie;
il comma 3 stabilisce, inoltre, che le linee guida e i relativi aggiornamenti sono elaborate dai
soggetti di cui al comma 1 e sono integrati nel Sistema nazionale per le linee guida (SNLG), il quale è
disciplinato, nei compiti e nelle funzioni, con decreto del Ministro della salute che deve essere
emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
impegna il Governo:
a coinvolgere, per la definizione delle linee guida, anche gruppi di lavoro multidisciplinari
composti da esperti in relazione alle tematiche affrontate;
a prevedere la possibilità di integrare le bozze di linee guida indicate da SNLG con i contributi
e commenti pubblici da parte della comunità scientifica e da gruppi di lavoro multidisciplinari
composti da esperti in relazione alle tematiche affrontate.
G5.100 (testo 2)
GAETTI, TAVERNA, CUOMO (*)
Approvato
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Il Senato,
premesso che:
l'articolo 5, stabilisce al comma 1, che gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione
delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative e riabilitative e
di medicina legale, si attengono, alle raccomandazioni previste dalle linee guida elaborate da enti e
istituzioni pubbliche e private nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche
delle professioni sanitarie;
il comma 3 stabilisce, inoltre, che le linee guida e i relativi aggiornamenti sono elaborate dai
soggetti di cui al comma 1 e sono integrati nel Sistema nazionale per le linee guida (SNLG), il quale è
disciplinato, nei compiti e nelle funzioni, con decreto del Ministro della salute che deve essere
emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
impegna il Governo a valutare la possibilità di coinvolgere, per la definizione delle linee guida,
anche gruppi di lavoro multidisciplinari composti da esperti in relazione alle tematiche affrontate ed
integrare le bozze di linee guida indicate da SNLG con i contributi e commenti pubblici da parte della
comunità scientifica e da gruppi di lavoro multidisciplinari composti da esperti in relazione alle
tematiche affrontate.
________________
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
G5.101
FUCKSIA
Respinto
Il Senato,
premesso che:
il provvedimento sottoposto al nostro esame demanda ad un decreto del Ministro della salute la
regolamentazione e l'istituzione di un elenco di società scientifiche ed afferma il principio che gli
esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive,
diagnostiche, terapeutiche, palliative e riabilitative, si attengono, salve le specificità del caso concreto,
alle buone pratiche clinico-assistenziali e alle raccomandazioni indicate dalle linee guida delle società
iscritte nel suddetto elenco,
impegna il Governo a monitorare e valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in
premessa, al fine di considerare l'opportunità di adottare eventuali, ulteriori, iniziative volte a attribuire
la redazione delle buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni indicate dalle linee guida,
a società scientifiche e associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie per ogni branca
specialistica la cui autorevolezza sia fondata sull'applicazione delle migliori conoscenze, metodologie
e prassi operative derivanti dal consenso della Comunità Scientifica e Professionale, nazionale e
internazionale, basate su dati scientifici oggettivi e comprovati da livello di efficacia.
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 5
5.0.200
SCAVONE, COMPAGNONE, D'ANNA
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Prestazioni di screening)
Le prestazioni di screening sanitario, si effettuano su base volontaria per la prevenzione delle
patologie della popolazione. Lo screening non costituisce, ai sensi della presente legge, prestazione
sanitaria atta a determinare profili di responsabilità per il personale sanitario e per la struttura che
eroga il servizio. La relativa azione di risarcimento proposta è inammissibile».
5.0.201
SCAVONE, COMPAGNONE, D'ANNA
Respinto
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Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Prestazioni di screening)
Le prestazioni di screening sanitario, per la loro stessa caratteristica di non poter escludere in
assoluto l'evidenza di patologie, sono da considerare prestazioni sanitarie dalle quali non possono
derivare profili di responsabilità per il personale sanitario, o per le strutture che erogano il servizio.
Pertanto sono inammissibili le relative azioni di risarcimento danni, fatti salvi i comportamenti in cui
sia evidente la negligenza, l'imperizia, l'imprudenza o altri elementi soggettivi di dolo o colpa grave».

Allegato B
Parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge n. 2535 e sui relativi
emendamenti
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i
relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non
ostativo.
Integrazione alla relazione orale del senatore Panizza sui disegni di legge nn. 2535, 1287, 1614 e
1615
Illustrerò anzitutto i contenuti e le finalità del disegno di legge n. 2535, già approvato in prima lettura
dalla Camera dei deputati, per i Titoli I, II e III. La seconda parte del disegno di legge sarà illustrata
dalla relatrice Pignedoli.
Le finalità che ispirano il disegno di legge sono da ricercare muovendo da un duplice ordine di
considerazioni.
In primo luogo, è di conoscenza comune la rilevanza, economica e non solo, che il comparto del vino
riveste nel quadro dell'agricoltura italiana, della quale costituisce un asse portante in termini di
produzione, reddito e occupazione, con riferimento a un giro d'affari che ne fa la maggiore voce dell'
export agroalimentare del Paese e al contempo uno dei simboli più importanti e caratteristici del made
in Italy.
Accanto a queste considerazioni, occorre richiamare l'attenzione sull'altro elemento che ispira
l'iniziativa in oggetto, vale a dire un panorama normativo di settore molto complesso, che trae la sua
origine dal susseguirsi, nel corso del tempo, di normative a carattere europeo, nazionale di attuazione,
locale e regionale, tale da creare negli operatori economici di settore e nelle istituzioni legislative
l'esigenza di un intervento normativo che riconduca le diverse fasi dell'intero ciclo economico a una
disciplina unitaria.
In tale direzione muove il disegno di legge, finalizzato a fornire al settore vitivinicolo una disciplina
organica avente ad oggetto tutte le fasi del complessivo processo economico, dalla coltivazione alla
vendita, con il duplice obiettivo di unificare le disposizioni e, soprattutto, semplificare i procedimenti,
attraverso il coordinamento e l'armonizzazione delle diverse fonti.
Appare opportuno sottolineare che questa opera di riordino normativo non si esaurisce in una funzione
meramente ricognitiva, ma assume altresì un carattere innovativo anche nella struttura, che impronta la
riorganizzazione del comparto secondo criteri di semplificazione, corresponsabilizzazione degli
operatori, razionalizzazione dei controlli, anche in funzione di un'esigenza generale di certezza del
diritto.
Passando all'illustrazione del testo, evidenzio che esso si compone di 91 articoli, suddivisi in 8 Titoli.
Il Titolo I, avente ad oggetto disposizioni introduttive, all'articolo 1 specifica che la Repubblica
salvaguarda il vino, la vite ed i territori viticoli come patrimonio dell'Italia.
L'articolo 2 definisce l'ambito di applicazione del provvedimento, mentre l'articolo 3 fornisce l'elenco
delle definizioni utilizzate nel testo unico; l'espressione IG (indicazione geografica) si intende
comprensiva delle sigle IGT ed IGP.
Particolare rilievo assume il Titolo II, con gli articoli da 4 a 25 suddivisi in 4 Capi, contenenti le norme
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sulla produzione e sulla commercializzazione dei vini.
Il Capo I (articolo 4) detta norme generali, mentre il Capo II disciplina la viticoltura e il potenziale
produttivo, specificando che solo le varietà da vino iscritte nel Registro nazionale possono essere
impiantate, reimpiantate o innestate per la produzione di prodotti vitivinicoli, salvo le viti utilizzate a
scopo di ricerca e quelle di conservazione in situ del patrimonio genetico autoctono (articolo 5);
l'articolo 6 definisce le caratteristiche del vitigno autoctono italiano; l'articolo 7 assegna allo Stato il
compito di promuovere interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei vigneti delle
aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico o aventi particolare pregio paesaggistico, storico e
ambientale, mentre l'articolo 8 dispone l'istituzione di una schedario viticolo dove deve essere iscritta
ogni unità vitata idonea alla produzione di uva da vino.
Il Capo III disciplina la produzione e le pratiche enologiche, apportando con l'articolo 9 talune
semplificazioni per le comunicazioni da effettuare in merito alla planimetria dei locali degli
stabilimenti enologici; l'articolo 10 definisce il periodo vendemmiale e le condizioni entro le quali è
possibile effettuare la fermentazione o ri-fermentazione; l'articolo 11 fornisce le definizioni di
determinati prodotti, mentre l'articolo 12 disciplina la produzione di mosto cotto.
Proseguendo, l'articolo 13 disciplina la detenzione di vinacce; l'articolo 14 concerne l'elaborazione di
taluni prodotti a base di mosti e di vini negli stabilimenti promiscui; l'articolo 15 individua le sostanze
la cui detenzione è vietata negli stabilimenti enologici, mentre l'articolo 16 disciplina alcune parziali
deroghe al divieto citato; l'articolo 17 disciplina la produzione di succhi d'uva con titolo alcolometrico
naturale inferiore all'8 per cento mentre l'articolo 18 definisce le condizioni per la detenzione di
anidride carbonica, di argo e di azoto.
Le successive disposizioni riguardano: l'elaborazione dei vini frizzanti (articolo 19); i prodotti
vitivinicoli biologici (articolo 20); la vendita per uso enologico delle sole sostanze espressamente
ammesse (articolo 21); la detenzione dei prodotti enologici e chimici, che, nel caso siano richiesti per
il funzionamento o la rigenerazione delle attrezzature impiegate possono contenere sostanze non
consentite per uso enologico (articolo 22); l'impiego dei pezzi di legno di quercia (articolo 23).
Il Capo IV, relativo alla commercializzazione, detta norme in merito ai requisiti che devono possedere
i mosti e i vini detenuti negli stabilimenti ai fini della commercializzazione stessa. In particolare,
l'articolo 24 individua quali di essi siano da intendere detenuti a scopo di commercio, stabilendo
altresì, salve le deroghe ivi previste, il divieto della detenzione a scopo di commercio dei mosti e dei
vini non rispondenti alle definizioni stabilite o che hanno subito trattamenti e aggiunte non consentiti o
che provengono da varietà di vite non iscritte ad uva da vino nel registro nazionale.
L'articolo 25 dispone il divieto di vendita e di somministrazione per una serie di casi tipici, nonché
previa individuazione, in base all'accertata pericolosità per la salute umana, di ulteriori sostanze non
consentite in assoluto o oltre limiti stabiliti dal decreto ministeriale.
Il Titolo III, con gli articoli da 26 a 42, si riferisce alla "Tutela delle denominazioni di origine, delle
indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali", riprendendo prevalentemente la normativa
attualmente contenuta nel decreto legislativo n. 61 del 2010 (così l'articolo 26 su denominazione di
origine e indicazione geografica, l'articolo 27 sulla loro utilizzazione, e l'articolo 28 sulla loro
classificazione), salvo per alcuni aggiustamenti, contenuti nel Capo I, relativi: agli ambiti territoriali,
dove è stato specificato che solo le denominazioni di origine possono prevedere l'indicazione di
sottozone purché designate con uno specifico nome geografico ed essere previste nel disciplinare di
produzione (articolo 29); alla coesistenza di più DOCG e/o DOC o IGT nell'ambito del medesimo
territorio (articolo 30) e, tra l'altro, al termine "gran selezione" che non può essere attribuito
congiuntamente alla menzione "superiore" e "riserva", fatta eccezione per le DOCG che contengono
tali menzioni nella loro denominazione (articolo 31).
Il Capo II riguarda il conferimento della protezione europea delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche, prevedendo all'articolo 32 che, a decorrere dalla data di presentazione alla
Commissione europea della domanda, i vini potranno essere etichettati conformemente alla domanda
presentata, purché autorizzati dal Ministero, d'intesa con la Regione competente. Come requisito per il
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riconoscimento viene richiesto l'appartenere ad una tipologia di DOC da almeno sette anni, e non più
da dieci, come attualmente previsto (articolo 33), mentre la cancellazione (articolo 34) della protezione
europea è richiesta dal Ministero quando la denominazione non sia stata rivendicata per tre campagne
vitivinicole.
L'articolo 35 concerne i disciplinari di produzione, i quali prevedono la resa massima di uva ad ettaro,
nonché la relativa resa di trasformazione in vino o la resa massima di vino per ettaro, e possono essere
modificati in base all'articolo 36.
Il Capo III disciplina la rivendicazione (articolo 37), la riclassificazione, il declassamento o il taglio
(articolo 38) e la gestione delle produzioni, anche con riferimento alle annate climaticamente
favorevoli con conseguente poteri regionali di destinazione dell'esubero (articolo 39).
L'articolo 40 disciplina la composizione e le funzioni del Comitato nazionale dei vini DOP e IGP,
includendovi un membro esperto designato dall'Ordine nazionale degli agronomi e dottori forestali, e
prevedendo le cause d'incompatibilità; l'articolo 41 regola i consorzi di tutela per le denominazioni di
origine e le indicazioni geografiche protette, con il fondamento normativo per nuove cause di
incompatibilità, mentre l'articolo 42 disciplina i Concorsi enologici.
Integrazione alla relazione orale della senatrice Pignedoli sui disegni di legge nn. 2535, 1287,
1614 e 1615
Illustro ora la seconda parte del disegno di legge n. 2535 (Titoli IV, V, VI, VII e VIII), per poi
soffermarmi sui disegni di legge connessi.
Rilevo in premessa che il settore del vino, nonostante la crisi che ha caratterizzato in generale i
consumi interni, è stato in grado di creare reddito e occupazione in Italia, puntando sulla qualità, sulla
distintività e sul legame con il territorio e creando le condizioni per una valorizzazione sul mercato,
nazionale ed estero.
Il Titolo IV esordisce con l'articolo 43, attinente a etichettatura e presentazione dei prodotti vitivinicoli
delle denominazioni geografiche, delle menzioni tradizionali e delle altre indicazioni riservate ai
prodotti vitivinicoli DOP e IGP, mentre l'articolo 44 ne disciplina l'utilizzo, prevedendo, tra l'altro, il
divieto di riportare il riferimento ad una zona geografica di qualsiasi entità per i vini senza DOP o IGP,
salvo il caso in cui siano inclusi in nomi veritieri propri, ragioni sociali o indirizzi di ditte.
L'articolo 45 reca una disposizione per l'utilizzo dei nomi di due o più varietà di vite, mentre l'articolo
46 prevede sistemi di chiusura dei recipienti che, per ipotesi particolari, ricadono sotto definizioni,
caratteristiche e uso di cui all'articolo 47.
L'articolo 48 disciplina recipienti e contrassegno per i vini DOP e IGP, disponendo che i vini DOCG
devono essere immessi al consumo muniti di uno speciale contrassegno stampato, applicato in modo
da impedirne il riutilizzo.
Il Titolo V disciplina la denominazione, la produzione e la commercializzazione degli aceti (articolo
49, che ne specifica le caratteristiche). Le principali novità introdotte riguardano la previsione di
alcune modalità semplificate per le iscrizioni nel registro di carico (articolo 50, con conseguente
modifica all'articolo 54 sul registro); inoltre l'articolo 51, nel regolare produzione e divieti, prevede
l'esame organolettico, chimico o microbiologico nell'accertamento dell'alterazione per malattia o
comunque avaria.
L'articolo 52 regola le pratiche e i trattamenti consentiti, mentre l'articolo 53 attiene agli aceti
aromatizzati, e l'articolo 55 all'immissione in commercio.
All'articolo 56 è stato prevista, a certe condizioni, l'ammissibilità, nella denominazione di vendita di un
aceto, del riferimento alla denominazione di un vino a DOP o IGP; l'articolo 57 attiene ai trasporti di
sidro, mosto ed aceto.
Il Titolo VI si occupa di adempimenti amministrativi e controlli, oggetto rispettivamente degli articoli
58-60 e 61-68.
L'articolo 58, relativo alle dichiarazioni obbligatorie, dispone semplificazioni per gli operatori che
inseriscono i dati nel sistema informatico SIAN e per i titolari di stabilimenti enologici con produzione
annua pari o inferiore a 50 ettolitri; l'articolo 59 coordina gli adempimenti amministrativi, mentre
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l'articolo 60 riguarda i registri per i produttori, gli importatori e i grossisti di talune sostanze
zuccherine.
Gli articoli successivi riguardano i controlli e la vigilanza, di cui l'articolo 61 ricorda le fonti normative
e l'articolo 62 individua l'autorità nazionale competente nel Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali. I controlli sulle imprese del settore vitivinicolo confluiscono nel Registro unico
dei controlli ispettivi (articolo 63). I controlli sul rispetto dei disciplinari sui vini a denominazione di
origine o a indicazione geografica (articolo 64) vengono effettuati da autorità pubbliche o da organismi
di controllo privati che svolgono funzioni di organismi di certificazione, con le relative previsioni e
modalità.
L'articolo 65 concerne l'analisi chimico-fisica ed organolettica, mentre l'articolo 66 riguarda il sistema
dei controlli per i vini senza DOP o IGP e l'articolo 67 dispone sull'accesso dei funzionari e degli
agenti delegati per la vigilanza.
La tutela del made in Italy è oggetto dell'articolo 68, secondo il quale l'Agenzia delle dogane rende
disponibili sul proprio sito Internet le informazioni relative alle importazioni di prodotti vitivinicoli, e
nell'ambito del SIAN è prevista una sezione aperta al pubblico per assicurare una corretta
informazione ai consumatori.
Il Titolo VII, dedicato al sistema sanzionatorio, comprende il maggior numero di norme, con gli
articoli da 69 a 87, di cui si darà un'illustrazione sintetica.
L'articolo 69 riguarda le violazioni in materia di potenziale vitivinicolo, mentre l'articolo 70 reca le
sanzioni in materia di vinificazione e distillazione; l'articolo 71 punisce chi utilizza prodotti con effetti
nocivi alla salute, ovvero addiziona sostanze organiche o inorganiche non consentite, mentre l'articolo
72 sanziona la detenzione di prodotti vitivinicoli non giustificati.
L'articolo 73 attiene alla sanzione amministrativa pecuniaria per una pluralità di ipotesi, riguardanti,
tra l'altro, violazioni in tema di vini spumanti e frizzanti, mosto, fermentazioni, vinacce, etichetta dei
prodotti, quest'ultimo caso ampliato dalle sanzioni dell'articolo 74 in materia di designazione e di
presentazione.
L'articolo 75 tutela i concorsi enologici, mentre l'articolo 76 sanziona la violazione delle disposizioni
sulla produzione e sulla commercializzazione degli aceti. Inoltre l'articolo 77 punisce gli impedimenti
all'attività degli agenti preposti alla vigilanza; l'articolo 78 concerne le violazioni in materia di
dichiarazioni, documenti e registri; l'articolo 79 riguarda il piano dei controlli e l'articolo 80 le
inadempienze dell'organismo di controllo. L'articolo 81 tutela i consorzi incaricati dei controlli, mentre
le relative inadempienze sono oggetto dell'articolo 82.
L'articolo 83 individua la competenza a irrogare le sanzioni amministrative previste dalla legge;
l'articolo 84 regola i casi in cui può essere disposta la chiusura temporanea degli stabilimenti e degli
esercizi, mentre l'articolo 85 introduce la fattispecie del ravvedimento operoso.
L'articolo 86 detta disposizioni concernenti la costituzione come parte civile di una serie di soggetti
interessati, mentre l'articolo 87 disciplina la somministrazione di prodotti agroalimentari
contestualmente a quella del vino da parte delle aziende agricole che insistono lungo le "Strade del
Vino".
Il Titolo VIII, infine, contiene le norme transitorie e finali, tra le quali, in particolare, l'articolo 91
elenca le abrogazioni della normativa su cui la nuova legge andrebbe ad incidere, con particolare
riferimento al decreto legislativo n. 260 del 2000 e alla legge n. 82 del 2006.
Occorre segnalare che, in connessione con il disegno di legge approvato dalla Camera, sono in esame
tre iniziative, ovvero i disegni di legge nn. 1287, 1614 e 1615.
Quanto al primo, si limita ad un unico articolo che modifica una disposizione del decreto legislativo 8
aprile 2010, n. 61, al fine di estendere l'utilizzo, attualmente previsto solo per vini generici, di alcune
varietà di vite, resistenti alle principali malattie, anche per la produzione di vini ad indicazione
geografica tipica (IGT).
Le altre due iniziative condividono finalità e struttura del disegno di legge n. 2535, in quanto anch'esse
volte a un riordino organico della disciplina di un settore di cui si sottolinea la valenza e la rilevanza
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economica nel panorama agricolo.
Ambedue propongono infatti un ampio articolato, in massima parte coincidente nei contenuti, atto a
disciplinare l'attività dell'intero ciclo economico con le relative implicazioni normative generali e
settoriali.
Le molteplici disposizioni in essi contenute sono anche in questo caso suddivise per titoli,
ricomprendenti: definizioni (con riguardo anche alle denominazioni di origine e indicazioni
geografiche), la produzione dell'uva e dei prodotti vitivinicoli (anche con riguardo al vino biologico e
alle pratiche enologiche), le produzioni dei vini a denominazione di origine e indicazione geografica
(contenente i disciplinari di produzione e i consorzi di tutela), la commercializzazione e l'etichettatura,
gli adempimenti amministrativi, la vigilanza e i controlli, gli aceti, la tutela del made in Italy, il
complessivo sistema sanzionatorio, principale e accessorio.
Intervento del senatore Dalla Tor nella discussione generale dei disegni di legge nn. 2535, 1287,
1614 e 1615
Presidente! Onorevoli colleghi!
Il comparto del vino è disciplinato da una normativa di settore molto complessa, originatasi dal
susseguirsi di regole europee, nazionali di attuazione, locali e regionali.
Questo disegno di legge nasce dalla necessità, avvertita specialmente da parte degli operatori
economici di settore, di un intervento normativo che riconduca le fasi dell'intero ciclo economico ad
una disciplina unitaria, garantendo la certezza del diritto. Il provvedimento che oggi esaminiamo,
infatti, è finalizzato proprio a fornire al settore vitivinicolo una disciplina organica delle fasi del
complessivo processo economico, dalla coltivazione alla vendita, unificando le disposizioni e
semplificando i procedimenti, attraverso il coordinamento e l'armonizzazione delle diverse fonti. Oltre
ad un'opera di ricognizione ricognitiva, attraverso più di 90 articoli, si detta anche la riorganizzazione
del comparto secondo criteri di semplificazione, corresponsabilizzazione degli operatori,
razionalizzazione dei controlli.
Il provvedimento consentirà agli imprenditori di ridurre drasticamente il tempo dedicato alla
burocrazia che dal vigneto alla bottiglia rende necessario adempiere a più di 70 pratiche che
coinvolgono 20 diversi soggetti, che richiedono almeno 100 giornate di lavoro per ogni azienda
vitivinicola per soddisfare le quattromila pagine di normativa che regolamentano il settore.
Tra le principali innovazioni ci sono le semplificazioni per le comunicazioni da effettuare
all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF)
in merito alla planimetria dei locali degli stabilimenti enologici. Si prevede poi la facoltà per i vini
DOP ed IGP di poter apporre in etichetta la denominazione di qualità, purché autorizzati dal MIPAAF
d'intesa con la Regione competente e si ribadisce che solo le denominazioni di origine possono
prevedere l'indicazione di sottozone, oltre alla coesistenza di più DOCG e/o DOC o IGT nell'ambito
del medesimo territorio. Inoltre è stato ridotto da dieci a sette anni l'arco temporale entro il quale un
vino DOC può richiedere il riconoscimento DOCG e da quattro a tre le campagne necessarie alla
richiesta di cancellazione della protezione qualora le DOP e IGP non siano state rivendicate o
certificate.
Il vino attiva un motore economico che genera opportunità di lavoro. La ricaduta occupazionale
riguarda sia per le persone impegnate direttamente in vigne, cantine e nella distribuzione commerciale,
sia per quelle impiegate in attività connesse e di servizio.
Vorrei ripercorrere brevemente i punti fondamentali del provvedimento, a cominciare dall'articolo 1,
che specifica che la Repubblica salvaguarda il vino, la vite ed i territori viticoli come patrimonio
dell'Italia.
Nel dettaglio, il provvedimento chiarisce che le norme in esso contenute sono relative alla produzione,
alla commercializzazione, all'indicazione delle denominazioni di origine e geografiche,
all'etichettatura, ai controlli e al sistema sanzionatorio dei prodotti vitivinicoli. Opera di chiarezza è
portata anche dall'articolo 3, recante l'elenco delle definizioni utilizzate nel testo unico; ad esempio,
l'espressione IG (indicazione geografica) si intende comprensiva delle sigle IGT ed IGP.

Senato della Repubblica

Pag. 978

DDL S. 2224 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura

1.5.2.5. Seduta n. 726 (ant.) del 17/11/2016

Particolarmente significative sono le norme sulla produzione e sulla commercializzazione dei vini. Mi
riferisco, ad esempio, alle disposizioni che prevedono che solo le varietà da vino iscritte nel Registro
nazionale possono essere impiantate, reimpiantate o innestate per la produzione di prodotti vitivinicoli
(articolo 5) o a quelle che dispongono l'istituzione di uno schedario viticolo in cui iscrivere ogni unità
vitata idonea alla produzione di uva da vino.
Sarà lo Stato a dover promuovere interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei
vigneti delle aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico o aventi particolare pregio paesaggistico,
storico e ambientale.
Non viene trascurato neppure il capitolo semplificazioni, ad esempio relativamente alle comunicazioni
da effettuare in merito alla planimetria dei locali degli stabilimenti enologici; relativamente alla
produzione e alla commercializzazione si dettano alcune modalità semplificate per le iscrizioni nel
registro di carico (articolo 50); relativamente agli adempimenti amministrativi e ai controlli, e nello
specifico alle dichiarazioni obbligatorie, si dispongono semplificazioni per gli operatori che
inseriscono i dati nel sistema informatico Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e per i
titolari di stabilimenti enologici con produzione annua pari o inferiore a 50 ettolitri; infine, l'articolo 59
coordina gli adempimenti amministrativi.
Il Capo IV, relativo alla commercializzazione, detta norme sui requisiti che devono possedere i mosti e
i vini detenuti negli stabilimenti ai fini della commercializzazione stessa. In particolare, l'articolo 24
individua quali di essi siano da intendere detenuti a scopo di commercio, stabilendo il divieto della
detenzione a scopo di commercio dei mosti e dei vini non rispondenti alle definizioni stabilite o che
hanno subito trattamenti e aggiunte non consentiti o che provengono da varietà di vite non iscritte ad
uva da vino nel registro nazionale.
Il Titolo III, con gli articoli da 26 a 42, si riferisce alla "Tutela delle denominazioni di origine, delle
indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali", riprendendo prevalentemente la normativa
attualmente contenuta nel decreto legislativo n. 61 del 2010: così l'articolo 26 su denominazione di
origine e indicazione geografica, l'articolo 27 sulla loro utilizzazione e l'articolo 28 sulla loro
classificazione. Alcuni aggiustamenti riguardano invece gli ambiti territoriali, dove è stato specificato
che solo le denominazioni di origine possono prevedere l'indicazione di sottozone, purché designate
con uno specifico nome geografico ed essere previste nel disciplinare di produzione (articolo 29);
viene in parte modificata la disciplina relativa alla coesistenza di più DOCG e/o DOC o IGT
nell'ambito del medesimo territorio (articolo 30) e al termine "gran selezione", che non può essere
attribuito congiuntamente alla menzione "superiore" e "riserva", fatta eccezione per le DOCG che
contengono tali menzioni nella loro denominazione (articolo 31).
La tutela della qualità viene in rilievo al Capo II, che riguarda il conferimento della protezione europea
delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche. All'articolo 32, infatti, si prevede che a
decorrere dalla data di presentazione alla Commissione UE della domanda, i vini potranno essere
etichettati conformemente alla domanda presentata, purché autorizzati dal Ministero, d'intesa con la
Regione competente. Come requisito per il riconoscimento viene richiesto l'appartenere ad una
tipologia di DOC da almeno sette anni, e non più da dieci, come attualmente previsto (articolo 33),
mentre la cancellazione (articolo 34) della protezione europea è richiesta dal Ministero quando la
denominazione non sia stata rivendicata per tre campagne vitivinicole.
Sempre al capitolo sulla garanzia della qualità possono essere ricondotte le norme del Titolo IV, che
esordisce con l'articolo 43, attinente a etichettatura e presentazione dei prodotti vitivinicoli delle
denominazioni geografiche, delle menzioni tradizionali e delle altre indicazioni riservate ai prodotti
vitivinicoli DOP e IGP. L'articolo 44 ne disciplina l'utilizzo, prevedendo, tra l'altro, il divieto di
riportare il riferimento ad una zona geografica di qualsiasi entità per i vini senza DOP o IGP, salvo il
caso in cui siano inclusi in nomi veritieri propri, ragioni sociali o indirizzi di ditte. Si disciplinano,
infine, anche i recipienti e i contrassegni per i vini DOP e IGP, disponendo che i vini DOCG devono
essere immessi al consumo muniti di uno speciale contrassegno stampato, applicato in modo da
impedirne il riutilizzo (articolo 48).
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La tutela del made in Italy è oggetto anche dell'articolo 68, secondo il quale l'Agenzia delle Dogane
rende disponibili sul proprio sito internet le informazioni relative alle importazioni di prodotti
vitivinicoli, e nell'ambito del SIAN, è prevista una sezione aperta al pubblico per assicurare una
corretta informazione ai consumatori.
Il provvedimento, inoltre, non trascura di disciplinare neppure gli organi e i consorzi operanti nel
settore vitivinicolo: l'articolo 40, infatti, disciplina la composizione e le funzioni del Comitato
nazionale dei vini DOP e IGP, includendovi un membro esperto designato dall'Ordine nazionale degli
agronomi e dottori forestali; l'articolo 41 regola i Consorzi di tutela per le denominazioni di origine e
le indicazioni geografiche protette, con il fondamento normativo per nuove cause di incompatibilità,
mentre l'articolo 42 disciplina i Concorsi enologici.
Relativamente ai controlli e alla vigilanza, di cui l'articolo 61 ricorda le fonti normative, si individua
l'autorità nazionale competente nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I controlli
sulle imprese del settore vitivinicolo confluiscono nel Registro unico dei controlli ispettivi (articolo
63). Si precisa che i controlli sul rispetto dei disciplinari sui vini a denominazione di origine o a
indicazione geografica (articolo 64) vengono effettuati da autorità pubbliche o da organismi di
controllo privati che svolgono funzioni di organismi di certificazione, con le relative previsioni e
modalità. Le disposizioni seguenti sono relative all'analisi chimico-fisica ed organolettica, al sistema
dei controlli per i vini senza DOP o IGP e all'accesso dei funzionari e degli agenti delegati per la
vigilanza.
Il Titolo VII, dedicato al sistema sanzionatorio, comprende il maggior numero di norme, con gli
articoli da 69 a 87. In sintesi, l'articolo 69 riguarda le violazioni in materia di potenziale vitivinicolo,
mentre l'articolo 70 reca le sanzioni in materia di vinificazione e distillazione; l'articolo 71 punisce chi
utilizza prodotti con effetti nocivi per la salute, ovvero addiziona sostanze organiche o inorganiche non
consentite, mentre l'articolo 72 sanziona la detenzione di prodotti vitivinicoli non giustificati.
Le violazioni in tema di vini spumanti e frizzanti, mosto, fermentazioni, vinacce, etichetta dei prodotti
vengono punite con sanzione amministrativa pecuniaria. L'articolo 76 sanziona la violazione delle
disposizioni sulla produzione e sulla commercializzazione degli aceti, mentre l'articolo 78 concerne le
violazioni in materia di dichiarazioni, documenti e registri. L'articolo 83 individua la competenza a
irrogare le sanzioni amministrative previste dalla legge nell'Ispettorato ministeriale (ICQRF) e, in
alcuni casi, alle Regioni; l'articolo 84 regola i casi in cui può essere disposta la chiusura temporanea
degli stabilimenti e degli esercizi, mentre l'articolo 85 introduce la fattispecie del ravvedimento
operoso.
Infine, come positiva norma transitoria, si consente che i prodotti immessi sul mercato o etichettati
prima del 31 dicembre 2017, che non soddisfino i requisiti della legge, ma che siano conformi alle
disposizioni precedentemente applicabili, possano essere commercializzati fino all'esaurimento delle
scorte.
Per concludere, colleghi, siamo di fronte ad un provvedimento fondamentale per il rilancio di un
settore chiave della nostra economia e della nostra cultura enogastronomica, occasione importante per
dare un segnale concreto di attenzione e sostegno a migliaia di aziende e lavoratori del comparto
vitivinicolo.
Intervento della senatrice Donno nella discussione generale dei disegni di legge nn. 2535, 1287,
1614 e 1615
Il vino è un composto di umore e luce, diceva Galileo Galilei e nonostante siano trascorsi più di
quattrocento anni dalla morte del maestro poliedrico, questa affermazione resta del tutto attuale. Non è
un caso, infatti, che il vino venga prodotto, commerciato ed esportato da una delle Nazioni in Europa la nostra - dove la luce, quella del sole, non manca e dove le condizioni climatiche sono ottimali
affinché questo comparto cresca e sia rigoglioso. Un settore che ha una valenza di primo ordine anche
nel produrre occupazione e reddito e che, come tale, ha bisogno di una disciplina comprensibile,
armoniosa, svincolata da inutili complessità.
Ed è proprio un panorama complesso che questo testo cerca di razionalizzare, ordinare e rinormare.
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Anni e anni di stratificazione di precetti, infatti, hanno reso necessario l'intervento delle istituzioni
legislative affinché si desse, una volta per tutte, alle distinte fasi del ciclo, un incasellamento ordinato
ed una disciplina unitaria.
Un provvedimento di 91 articoli che, premettendo l'imprescindibile salvaguardia del vino e dei territori
viticoli, reca norme sui prodotti vitivinicoli. E questo lo si fa partendo dalla produzione passando per
la commercializzazione, le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche, le menzioni
tradizionali. Senza tralasciare l'etichettatura e la presentazione, la gestione, i controlli e il sistema
sanzionatorio connesso.
Tenendo conto che dal vino si può produrre l'aceto, questa legge disciplina anche la produzione e la
commercializzazione degli aceti ottenuti da materie prime diverse dal vino, con una particolare
attenzione alla tenuta dei registri di carico e scarico da parte di talune categorie di operatori del settore
delle sostanze zuccherine, del sistema sanzionatorio dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e delle
bevande spiritose. Sul punto, le associazioni e gli enti audìti in Commissione hanno manifestato in
modo pressoché unanime il bisogno di dare organicità alla mole di norme, muovendo i passi sempre da
un principio di fondo. Il principio di fondo è che la viticoltura non è semplicemente l'insieme delle
tecniche che prevedono la coltivazione delle viti, siano esse da tavola o da vino. Questa pratica è linfa,
ricchezza e memoria per ogni singola regione d'Italia, anche in territori dove fare viticoltura è difficile,
tanto che è stato coniato il termine di «viticoltura eroica». Si tratta di una tipologia di viticoltura i cui
tratti rappresentativi sono dati da una pendenza del terreno superiore a 30 per cento, ma anche
coltivazione in piccole isole, un'altitudine superiore ai 500 metri sul livello del mare e sistemi viticoli
su terrazze e gradoni. Essa prescinde dalle logiche della quantità e punta sulla qualità, perché il
mercato del vino è anche questo: è ricercatezza, è dettaglio.
Insomma, l'auspicio è che quest'opera di riassetto associ le esigenze di semplificazione a cui ho fatto
riferimento con la necessità di avere un quadro normativo certo ed indefettibile.
Esiste un'Italia delle eccellenze che può e deve essere salvaguardata, tutelata, esportata. Le
straordinarie qualità dei nostri vini, le piccole realtà imprenditoriali connesse chiedono di essere
valorizzate.
Sia data quindi, per tornare a Galileo, finalmente nuova luce a questo settore perché è da troppo tempo
che se ne sente il bisogno.
Intervento del senatore Scoma nella discussione generale dei disegni di legge nn. 2535, 1287,
1614 e 1615
Signor Presidente, onorevoli senatori, signor Ministro dopo circa vent'anni si ritorna finalmente sulla
materia della disciplina organica della coltivazione della vite, della produzione e del commercio del
vino. Lo si fa finalmente con un provvedimento che poteva essere senz'altro più snello e certamente
più al passo con i tempi.
Finalmente con l'approvazione di questo disegno di legge si pone fine ad una serie di quesiti importanti
che finalmente troveranno risposte concrete, risposte importanti per il modo vitivinicolo. Sono risposte
importanti sullo snellimento della burocrazia e soprattutto per la certezza di un percorso ordinato per
chi vuole intraprendere in questo importante settore un'attività imprenditoriale, attività sempre più in
crescita e che in campo internazionale sta riscuotendo enormi successi
L'unica perplessità che ci poniamo è che sia stato davvero necessario presentare un disegno di legge
composto da novanta articoli. Era proprio indispensabile far diventare norma primaria la specifica
tecnica sulle dimensioni del tappo? E le qualità organolettiche dell'aceto o le caratteristiche dei
contenitori? In Europa, in Nazioni come la Francia e la Spagna, la materia è regolamentata in maniera
più snella; forse sarebbe stato meglio delegificare piuttosto che creare un mostro composto da
trentamila parole.
Salutiamo con interesse e piacere una norma attesa da tempo che fornisce un meccanismo che
finalmente ci permetterà di creare nuove sinergie, nuovi supporti a quel prodotto che si chiama vino,
che noi sappiamo essere bandiera nazionale e, non soltanto per la qualità che rappresenta, non solo per
la specificità, ma per la storia e per il nostro Paese.
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Circa la tutela e difesa del marchio made in Italy, non è nella quantità che si vince sul mercato
mondiale, ma sulla qualità. Bisogna tenere conto sempre quindi del valore del nostro prodotto!
Intervento del senatore Ruvolo nella discussione generale dei disegni di legge nn. 2535, 1287,
1614 e 1615
Signor Presidente, il disegno di legge n. 2535 in esame, recante «Disciplina organica della coltivazione
della vite e della produzione e del commercio del vino», riunisce in un unico testo le numerose
disposizioni nazionali riguardanti la produzione e la commercializzazione dei vini, unificando,
aggiornando e razionalizzando la normativa esistente, raccolta prevalentemente in precedenti
provvedimenti; nello specifico si vuole porre l'attenzione sugli aspetti inerenti agli articoli concernenti
in particolare la denominazione di origine dei vini, cioè il nome geografico di una zona viticola
particolarmente vocata utilizzato per designare un prodotto di qualità, le cui caratteristiche sono
connesse all'ambiente naturale ed ai fattori umani; per indicazione geografica tipica dei vini si intende
il nome geografico di una zona utilizzato per designare il prodotto che ne deriva. In tal senso le
denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche si classificano in:
a) Denominazioni di origine controllata (DOC): appartengono a questa categoria i vini per i quali la
zona di origine della raccolta delle uve per la produzione del medesimo vino è delimitata come
prevedono i disciplinari di produzione. Tutto il ciclo produttivo deve essere conforme a quanto
stabilito dal disciplinare di produzione (zona di produzione, vitigni, resa per ettaro, titolo alcolometrico
minimo, estratto secco, acidità totale eccetera). I vini DOC sono controllati anche sotto il profilo
qualitativo: prima della commercializzazione vengono obbligatoriamente sottoposti ad un'analisi
chimica ed organolettica per verificare che sussistano i requisiti prescritti dal disciplinare di
produzione;
b) Denominazioni di origine controllata e garantita (DOCG): si attribuisce a quei vini aventi già la
DOC, da almeno cinque anni, che oltre ad avere speciali pregi organolettici, abbiano acquisito una
particolare fama per effetto dell'incidenza di tradizionali fattori umani, naturali e storici; che abbiano
acquisito rinomanza e valorizzazione commerciale a livello nazionale ed internazionale;
c) Indicazioni geografiche tipiche (IGT): vini da tavola caratterizzati da aree di produzione
generalmente ampie con uniformità ambientale e che conferisce caratteristiche omogenee al vino; il
disciplinare produttivo è poco restrittivo.
L'indicazione può essere accompagnata da altre menzioni, quali quella dei vitigno; a tal riguardo si
prevede che il riconoscimento della DOC è riservato ai vini provenienti da zone già riconosciute,
anche con denominazione diversa, IGT da almeno cinque anni e che siano stati rivendicati, nell'ultimo
biennio, da almeno il 35 per cento, inteso come media, dei viticoltori interessati e che rappresentino
almeno il 35 per cento della produzione dell'area interessata. Il riconoscimento in favore di vini non
provenienti dalle predette zone è ammesso esclusivamente nell'ambito delle Regioni nelle quali non
sono presenti IGT. Inoltre, le zone espressamente delimitate o le sottozone delle DOC possono essere
riconosciute come DOC autonome qualora le relative produzioni abbiano acquisito rinomanza
commerciale e siano state rivendicate, nell'ultimo biennio, da almeno il 51 per cento, inteso come
media, dei soggetti che conducono vigneti dichiarati allo schedario viticolo di cui all'articolo 8 e che
rappresentino almeno il 51 per cento della superficie totale dichiarata allo schedario viticolo idonea
alla rivendicazione della relativa area delimitata o sottozona. Si tratta di un provvedimento che
finalmente, fa chiarezza in merito ad alcune lacune riscontrate nel tempo, con un testo che lo rende
snello ed efficace e capace di andare incontro alle esigenze degli operai del settore.
Intervento della senatrice Fasiolo nella discussione generale dei disegni di legge nn. 2535, 1287,
1614 e 1615
Il testo unico sulla disciplina organica della coltivazione della vite, della produzione e del commercio
del vino riunisce finalmente in una disciplina organica le disposizioni sulla coltivazione della vite e la
produzione e la commercializzazione dei vini, affrontando cioè i temi delle denominazioni di origine,
delle indicazioni geografiche, delle menzioni tradizionali, dell'etichettatura e della presentazione, della
gestione, dei controlli e del sistema sanzionatorio dei prodotti vitivinicoli di cui ai regolamenti
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dell'Unione europea nn. 1308 del 2013 e del 1306 del 2013.
Il provvedimento rappresenta un passaggio di grande rilevanza.
Il settore vitivinicolo è un settore trainante l'economia del nostro Paese e, nel nordest sta vivendo una
fase di grande ripresa, di successo e di grande trasformazione. Alla recente Denominazione di origine
controllata (DOC) «Prosecco», alla DOC Friuli, alla nuova DOC Pinot grigio delle Venezie, si
associano iI Friulano, di fatto nome di ripiego, andato a sostituire il nostro storico Tokaj, la cui
etichetta è stata autorizzata solo in Ungheria, il Terrano, etichetta contesa tra Italia, Slovenia e Croazia,
vino della terra carsica, su tre confini, il Sauvignon, vino sul quale si è innalzata una cortina fumogena
di sospetti - molto probabilmente tanto rumore per una bolla di sapone - con danni d'immagine
incalcolabili: denominazioni dall'altissimo potenziale per l'export a denominazione di origine
controllata. Esempi di qualità e di export così alti qualiquantitativamente che hanno innalzato il livello
della nostra economia, ma, come ho accennato, hanno anche messo alla prova la produzione e la
commercializzazione in aree confinarie provate dal contenzioso e da un eccesso di burocrazia presente
a tutti i livelli della filiera. Lo sforzo e l'impegno condiviso in questi anni è stato volto a cercare di
semplificare la gestione della filiera produttiva, alleggerendo la macchina burocratica, ammodernando
i processi.
Un riferimento, a questo proposito, al registro dematerializzato, per evidenziare la necessità di non
sottovalutarne la complessità. Viene richiesta da più parti la fornitura da parte del Ministero di un
programma applicativo gratuito, in quanto le piccole aziende di cui è costituito il mondo vitivinicolo
sono sottoposte a un eccessivo esborso di denaro che va a vantaggio degli operatori informatici (ben
50 sono le software house) e impoverisce le aziende. Per questo, sarebbe quanto mai auspicabile
prevedere un'esenzione dal regime sanzionatorio di almeno un anno, o una proroga ulteriore, richiesta
dai vitivinicoltori, per consentire alla miriade di piccole imprese, di mettersi al passo. La modalità'
diretta on-line, che prevede la comunicazione entro tre giorni al portale, comporta la possibilità di
incorrere in forti rischi di errori e di conseguenti sanzioni. Oggi, la possibilità di ovviarvi avviene
attraverso il sistema web service che consiste nella intermediazione di una software house con
problemi di costi (1.000-1.500 euro, cui va aggiunto un aggiornamento annuale oltre ad un corso
specializzato per operatori di circa dieci ore). Ecco quindi il senso di un programma applicativo
gratuito.
Un percorso ulteriore è quello del ripristino e salvaguardia dei vigneti delle aree soggette a rischio di
dissesto idrogeologico o di pregio paesaggistico, storico ed ambientale, i cosiddetti vigneti "eroici o
storici". Un patrimonio decisivo per le prospettive del vitivinicolo.
Le viti autoctone vanno sostenute e salvaguardate, come previsto all'articolo 7, in cui si attenziona al
massimo lo Stato per la promozione di interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei vigneti
delle aree a rischio di dissesto idrogeologico. Penso al Friuli Venezia Giulia, e alla vite autocnona
storica Glera, migrante nel triveneto, per taluni discendente dal latino Pucinum, amato dall'imperatrice
Livia Augusta (scrive Plinio), sinonimo del vino chiamato Prosecco. Merita davvero, come enunciato
nell'articolato, un'attenzione speciale tutta la vitivinicoltura eroica del Paese, che ha il grande merito di
mettere in salvo un territorio con potenzialità importanti.
Testo integrale della dichiarazione di voto del senatore Fravezzi sui disegni di legge nn. 2535,
1287, 1614 e 1615
Il provvedimento che ci accingiamo a votare è di grande importanza per il settore vitivinicolo
nazionale in quanto semplifica e disciplina organicamente la materia.
Da tempo i produttori, le organizzazioni rappresentative della filiera vitivinicola italiana sollecitavano
un intervento in tal senso e diverse sono state le iniziative parlamentari in materia, tra le quali anche
due mie proposte che oggi vengono assorbite dal testo al nostro esame, per cui questo provvedimento
potremmo dire che è il frutto di un bel lavoro di squadra molto partecipato.
Un testo che va nella direzione del miglioramento e della semplificazione normativa, con principi di
innovazione, dando al settore del vino un quadro legislativo di riferimento in grado di sostenerne le
sfide sempre più importanti in un mercato globale.
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Il testo introduce importanti novità per il comparto che sono state ben evidenziate dagli interventi dei
colleghi che mi hanno preceduto, per cui mi soffermo solo su un tema che mi sta particolarmente a
cuore, sul quale mi sono speso in prima persona, e che nel testo al nostro esame viene ripreso
nell'articolo 33, comma 7.
Il comma 7 citato consente per i vini a IGT l'uso delle varietà iscritte nel registro nazionale delle
varietà di vite confermando quindi quanto previsto dall'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 8
aprile 2010, n. 61, come recentemente modificato, che consente appunto per i vini ad IGT l'uso delle
varietà di vite iscritte nel registro nazionale delle varietà di vite da vino, nonché delle varietà in
osservazione.
Voglio ricordare che la selezione di vitigni resistenti alle malattie, attraverso l'incrocio del genere Vitis
vinifera e altre specie del genere Vitis ha ottenuto dei buoni risultati, portando all'iscrizione nella
classificazione nazionale di queste varietà dì vite resistenti alle principali malattie.
Queste varietà sono particolarmente utilizzate in zone "difficili", con presenza di vigneti poco e per
niente meccanizzabili e anche in zone particolarmente sensibili dal punto di vista ambientale, quali
vigneti confinanti con strade, ciclabili, parchi e abitazioni civili ed ha portato notevoli benefici non
solo al settore viticolo ma anche in campo ambientale (si pensi alle conflittualità che creano i
trattamenti con prodotti chimici nelle vicinanze delle zone urbane o di passaggio di persone e mezzi).
In Italia, sono presenti alcune zone viticole molto belle dal punto di vista paesaggistico, con presenza
di terrazzamenti, muretti, pendii, ma difficilmente o per niente accessibili alle macchine, con evidenti
problemi anche per la sicurezza dell'operatore nell'effettuare gli interventi agronomici richiesti (uso
trattore in pendio). Sicuramente i trattamenti fìtosanitari sono le operazione agronomiche più onerose
per i viticoltori. Eliminare o ridurre i trattamenti anticrittogamici contribuisce indubbiamente a
salvaguardare la coltivazione della vite in questi ambienti unici. La presenza della vite nelle zone
marginali ha permesso la gestione ottimale di territori e ha garantito un'altra funzione altrettanto
importante, quella di procurare un reddito. Le difficoltà strutturali caratteristiche di questi territori
(disagi, polverizzazione fondiaria, difficile agibilità dei terreni, basse produzioni, distanza dai centri
produzione commercializzazione) ne impediscono la meccanizzazione.
Aiutare questa viticoltura vuol dire: presidio del territorio, controllo delle acque e prevenzioni
dell'erosione, difesa dagli incendi, valorizzazione ambientale (anche della biodiversità) valorizzazione
paesaggistica, valenza culturale e attrazione turistica, creazione di ricchezza e posti di lavoro. Altro
aspetto importante è la riduzione dei residui di prodotti chimici nelle uve, aspetto da non sottovalutare,
in quanto il concetto di qualità oggi sempre più tiene conto anche della salubrità dello stesso prodotto
agricolo.
Con queste varietà, prima della modifica dell'articolo 8 citato, si potevano produrre solo vini generici
mentre la legislazione comunitaria permetteva di utilizzare queste varietà per la produzione di vini ad
indicazione geografica tipica (TGT), escludendole solo per la produzione di vini a denominazione di
origine (DOC).
Con la modifica dell'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo n. 61 del 2010 si è adeguata la nostra
legislazione alla normativa comunitaria dando al contempo una risposta reale alle esigenze del mondo
produttivo, risposta confermata anche dall'articolo 33, comma 7 del testo al nostro esame.
Noi del Gruppo Per le Autonomie PSI-MATE voteremo quindi convintamente a favore di questo
disegno di legge perché riteniamo di aver fatto un buon servizio ai viticoltori, ai consumatori,
all'ambiente e alla sicurezza degli operatori.
Integrazione alla dichiarazione di voto del senatore Stefano sui disegni di legge nn. 2535, 1287,
1614 e 1615
Signor Presidente, colleghi, a cinquant'anni dall'approvazione del decreto che ha istituito la prima
DOC, ci accingiamo oggi ad approvare il testo unico sul vino, perché la superfetazione normativa che
ha investito questo settore, fatta di affastellamenti di regolamenti, discipline nazionali e comunitarie,
ha intralciato di fatto profondamente la vitalità dei vini italiani. L'Italia, dal 2015, detiene il primato
mondiale nella produzione di vino con 47,4 milioni di ettolitri. Ma alla quantità, come sempre, è
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associata una straordinaria qualità con 73 DOCG, 332 DOC e 118 IGT, che ci rende primi in Europa
per numero di vini con indicazione geografica.
Deteniamo anche il record di esportazioni di vino per un valore di 5,4 miliardi di euro, che è la prima
voce nel campo dell'export nel panorama agroalimentare nazionale.
Il Testo Unico è la prima risposta che il legislatore dà a questo comparto vivace che peraltro, più volte,
lo aveva sollecitato.
Questo testo unico nasce quindi sotto la spinta di due imperativi: fare bene e fare presto. Due direttrici
che, nella pratica, si sono tradotte anche in una sorte di superamento di fatto del bicameralismo
paritario, considerata la mancata possibilità di emendare il testo in Commissione come in Aula,
aderendo al buon lavoro realizzato dalla Camera ma con la collaborazione attiva della Commissione
agricoltura del Senato.
Una funzione emendativa, una sollecitazione correttiva al testo, che - personalmente - ho ricevuto
anche da diversi operatori e cultori di quello che per praticità e passione definisco la galassia del vino.
Correttivi, che in qualche caso è stato possibile tradurre in ordini del giorno e che sono stati accolti dal
Governo, ma che in altri casi ho dovuto "sacrificare".
Faccio riferimento ad esempio al grande assente di questa partita: l'enoturismo.
La sua espunzione dal testo, ci obbliga oggi ad assumere un impegno altrettanto perentorio e
stringente. Così come fatto per il testo unico.
Come legislatori, non possiamo pensare di continuare a tralasciare di normare i meccanismi più tipici e
autentici che scaturiscono proprio dalla produzione del vino.
Il vero successo di questo testo unico del vino lo apprezzeremo e conseguiremo con l'altrettanta
tempestività con la quale produrremo una normativa dedicata all'enoturismo, un fenomeno che
rappresenta la front-line nel rapporto tra produttori e fruitori del vino italiano.
Per comprendere la portata di questo fenomeno, riferisco che solo nel 2015 si sono registrati circa 13
milioni di arrivi in cantina per un fatturato stimato in circa 2,5 miliardi di euro.
Dobbiamo guardare con più attenzione a questo fenomeno al fine di favorire lo sviluppo delle
potenzialità dei nostri territori, elaborando anche per questo ambito una sorta di Testo unico e
cominciando, finalmente, a strutturare i necessari percorsi di formazione di chi riceve i turisti.
Per il nostro Paese, infatti, il vino non è soltanto una risorsa economica: è anche, forse, soprattutto una
risorsa culturale.
Gli sforzi profusi per aumentare l'attrattività dei territori stentano a produrre ricadute positive per la
competitività delle imprese e le politiche di settore ancora non le riescono a sostenere in modo
autentico e diffuso. Il testo unico del vino è quindi il primo step, riconoscendo ad esempio l'importanza
della tutela del paesaggio avvitato come patrimonio culturale nazionale. Serve ora una disciplina che
agevoli l'attività dell'enoturismo, e non solo a livello fiscale.
È sempre più ricercata la capacità di raccontare il vino, il wine-telling, occorre costruire una filiera
capace di raccontare il vino, dalla sua componente minerale a quella storica.
L'Italia è il Paese in cui si contano più vitigni autoctoni che campanili.
Al sì a questo provvedimento, auspico che venga associato da parte del Governo l'impegno a
continuare ad intervenire su questo fronte al fine di permettere a questi straordinari operatori di
continuare a maturare successi seguendo le due inscindibili unità: qualità e quantità.
Integrazione alla dichiarazione di voto del senatore Dalla Tor sui disegni di legge nn. 2535, 1287,
1614 e 1615
Il progetto di riordino del comparto della vite e del vino che siamo chiamati a votare oggi affronta in
modo dettagliato i temi della lavorazione delle uve e della produzione e commercio del vino.
Dopo l'approvazione dell'altro ramo del Parlamento, oggi siamo noi senatori chiamati ad esprimerci su
un testo legislativo complesso, composto da molti articoli. Un insieme di norme su cui, comunque, sia
nei contenuti sia nel metodo di lavoro, si è ricercata sin dall'inizio la massima condivisione dei soggetti
privati, delle associazioni di categoria e anche degli enti e dei soggetti pubblici che, in qualche modo,
sono coinvolti nel comparto vitivinicolo. È stato detto a più riprese, ma vorrei a mia volta ricordare
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che questo provvedimento rappresenta uno strumento razionalizzato e semplificato per disciplinare un
settore che è di fondamentale importanza sia per l'economia che per l'immagine dell'Italia nel mondo.
Vengono riordinate, raggruppate e messe a sistema numerose disposizioni normative preesistenti, con
l'intento di favorire l'opera degli imprenditori e dei lavoratori del settore e di garantire la qualità per i
consumatori.
L'attività di vinificazione è un'arte antica e complessa, che riguarda allo stesso tempo la tradizione, la
cultura, ma che deve necessariamente proiettarsi al domani attraverso un complessivo slancio di
innovazione.
Si tratta di un settore in cui operano e convivono da una parte produttori locali, che affrontano il
processo di vinificazione in modo artigiano, dall'altra grandi produttori che, attraverso processi
industriali, rappresentano una parte importante dell'economia italiana soprattutto nell'export. Questa
semplice ma necessaria premessa ci deve far capire che, quando ci si pone di fronte al comparto del
vino, il legislatore deve affrontare e rispondere ad una duplice esigenza: certamente da un lato quella
di conservare l'eccellenza, la qualità, la biodiversità, la singolarità del prodotto; ma allo stesso tempo,
dall'altro, la necessità di offrire la certezza di un sistema legislativo di regole che consentano agli
operatori di svolgere al meglio la loro complessa attività, anche quando c'è una prospettiva di
produzioni su larga scala.
Lo sviluppo dell'export e il riconoscimento internazionale del vino come emblema del made in Italy è
certificato dalle centinaia di milioni di bottiglie che si producono ogni anno in Italia e che vengono
esportate e consumate in tutti i Paesi del mondo. È importante ricordare, infatti, che, che il settore
vitivinicolo costituisce senza ombra di dubbio un elemento trainante della nostra economia, in modo
particolare di quella agricola. Nel 2015, infatti, sia il numero degli occupati del settore, sia il fatturato
del prodotto sono cresciuti in modo rilevante, raggiungendo, soprattutto nell'export, livelli molto
elevati.
Il gruppo di Area Popolare ha condiviso il contenuto del disegno di legge sin dalla prima lettura della
Camera: nello specifico delle materia già ricordate, il provvedimento tratta di pratiche enologiche, di
tutela delle denominazioni di origine e di indicazioni geografiche, di gestione delle produzioni, di
consorzi di tutela per le denominazioni di origine e per le indicazioni geografiche protette,
dell'etichettatura e della presentazione, della pubblicità, degli adempimenti amministrativi, dei
controlli e del sistema sanzionatorio.
Insieme alla predetta necessità di riordino normativo, il testo di legge contiene anche alcune norme di
controllo, che vanno nella direzione di una maggiore qualità e aprono la prospettiva di un sensibile
miglioramento del settore vitivinicolo italiano, dettando alcune norme analitiche (ad esempio quelle
sulla etichettatura e sui controlli) che favoriranno, in prospettiva, la correttezza dei comportamenti da
parte degli operatori del settore e una maggiore fruibilità da parte dei consumatori. Ciò sarà garanzia,
sicuramente, di un prodotto migliore per i consumatori italiani e un biglietto da vista più qualificato
per poter essere esportato in sicurezza sui mercati europei e mondiali, che diventano sempre più
esigenti, favorendo così l'implementazione di un prodotto italiano di alta qualità.
La sfida che si vuole affrontare con questo testo, perciò, non è solo quella dell'incremento quantitativo,
dinamica che si ritrova in alcune Regioni, pur se presenta alcuni rischi relativi al decadimento della
qualità e anche del valore economico di certe produzioni. Ma la prospettiva è anche quella
dell'incremento della qualità e, di conseguenza, del valore di un prodotto che rappresenta la tipicità
italiana dal punto di vista della cultura, della storia, ma anche dell'innovazione.
Da questo punto di vista, il settore ha bisogno del sostegno di una cornice normativa chiara ed
efficace, soprattutto in un anno difficile per la produzione come questo 2016. Secondo alcune recenti
previsioni dell'Organizzazione Mondiale della vite e del vino (OIV), nel 2016 la produzione mondiale
del vino è crollata, facendo segnare un calo del 5 per cento per un totale stimato in 259,4 milioni di
ettolitri, tra i livelli più bassi dal 2000, con il nostro Paese che si pone saldamente al comando con 48,8
milioni di ettolitri (-2 per cento), la Francia che si colloca al secondo posto con 41,9 milioni di ettolitri
(-12 per cento) e la Spagna al terzo con 37,8 milioni di ettolitri (+1 per cento).
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Come ha giustamente sottolineato anche Coldiretti, si tratta di un successo della produzione made in
Italy, cui però si abbina un grave calo dei consumi interni, scesi al minimo storico dall'Unità di Italia.
L'Italia non sarà più tra i primi tre Paesi consumatori di vino, in cui figureranno, invece, in ordine
crescente Germania, Francia e soprattutto gli Stati Uniti.
La contrazione interna e l'espansione estera porterà ad uno storico cambio di passo: la quantità di vino
italiano in Italy consumato in Italia è risultata addirittura inferiore di quella bevuta fuori dei confini
nazionali. Infatti, parallelamente, sono in ripresa i consumi mondiali, stimabili in una forchetta che
oscilla attorno ai 243 milioni di ettolitri con un +2 per cento.
Il provvedimento, inoltre, prevede un apparato sanzionatorio molto analitico e complesso nei confronti
degli operatori che non vorranno rispettare le disposizioni. Anche questo è un elemento di garanzia
della qualità e della correttezza dei comportamenti. Anche se sono passati molti anni dal 1986, anno in
cui scoppiò il triste scandalo del metanolo ad opera di alcuni produttori e operatori italiani, si avverte
la necessità, proprio per il valore economico del comparto e per l'immagine dell'Italia, di essere molto
rigorosi nei processi e nei controlli.
È importante, pertanto, offrire e operare in modo serio nella vigilanza, affinché non si ripetano mai più
episodi di tale natura, che rischiano di screditare i nostri produttori e il nostro prodotto nel mondo. È
necessario, pertanto, giungere presto all'approvazione in via definitiva di questo provvedimento, frutto
di un lavoro e di un contributo attivo e condiviso di tutte le forze politiche presenti nel Parlamento,
delle associazioni di categoria e degli enti locali competenti in materia. Un sistema di regole certe e la
volontà politica di investire nel settore vitivinicolo consentiranno, perciò, un importante elemento di
sviluppo dell'occupazione e dell'economia del nostro Paese in questo comparto agricolo, che è stato
riscoperto negli ultimi anni ma che, anche in passato, nella nostra storia ha svolto un ruolo
fondamentale.
Per queste ragioni il gruppo parlamentare di Area Popolare voterà a favore di questo disegno di legge,
considerati soprattutto gli effetti positivi che lo stesso potrà avere per migliorare il rapporto tra
consumatore e operatore e, in definitiva, tutelare anche i consumatori finali del prodotto del vino.
Integrazione alla dichiarazione di voto della senatrice Bertuzzi sui disegni di legge nn. 2535,
1287, 1614 e 1615
Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, oggi, con la dovuta correzione del comma 6
dell'articolo 74, si conclude nella sostanza, in una condivisione che attraversa, pur con qualche
distinguo, tutte le forze parlamentari, l'esame del testo unico del vino, atteso provvedimento che
racchiude in una disciplina unitaria ed organica tutte le norme relative all'intera filiera vitivinicola.
Esso si colloca al termine di un lungo, serio e faticoso percorso che ha puntato sulla ricerca della
qualità e dell'unicità del prodotto, spesso identificato con le caratteristiche dei luoghi in cui viene
raccolto e trasformato, sulla chiara e trasparente tracciabilità, sulla conquista di nuovi mercati.
Il settore del vino italiano è il simbolo di quel made in Italy che rappresenta il più potente motore
dell'esportazione dei prodotti italiani nel mondo ove ha traguardato mete straordinarie: siamo i primi
produttori nel mondo, secondi per valore delle esportazioni, primi in Unione europea per
denominazioni d'origine e per varietà di uve.
L'esperienza maturata ha fatto di questo settore un fertile terreno di sperimentazione e di innovazione
anche nel procedimento legislativo.
Infatti, legislatore e imprese hanno avviato una discussione e un confronto molto seri, che sono partiti
dalla sostanziale condivisione dell'obiettivo di razionalizzare, semplificare e armonizzare le norme di
settore, sedimentatesi negli anni per addivenire ad un quadro regolatorio semplice, pur senza
retrocedere di un passo sul fronte della difesa della qualità e della sicurezza dei prodotti, ad un sistema
di controlli più razionale ed efficiente, al coordinamento delle funzioni pubbliche.
Dopo due anni di studi e approfondimenti, che hanno visto coinvolte le Commissioni agricoltura di
Camera e Senato e il ministro Martina, insieme al viceministro Oliviero, e l'intero mondo della
produzione, si è pervenuti alla formulazione di un testo, che oggi trova un'ampia condivisione sia tra le
forze politiche che tra le imprese di tutta la filiera.
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Il testo unico è uno strumento che renderà più semplice la vita delle imprese, nell'ottica di riduzione
della burocrazia, di supporto alla crescita e all'innovazione e di lavoro di semplificazione che, in
questa legislatura, è stato intrapreso con decisione nell'intero settore agroalimentare e, più in generale,
nell'ammodernamento del Paese.
In novantuno articoli sono state concentrate le norme esistenti in materia, eliminando sovrapposizioni
e contraddizioni, aggiornandole alle nuove modalità di produzione e di commercializzazione,
valorizzando il tratto identitario.
"Meno tempo con le carte e più tempo da dedicare all'azienda" era la principale richiesta che il mondo
produttivo aveva chiesto alla politica e, sul solco dell'impegno assunto verso le imprese, questa
maggioranza si è impegnata anche in questo comparto. Attualmente, il tempo che mediamente ogni
produttore di vino deve dedicare alle pratiche burocratiche consta la compilazione di circa settanta
documenti, derivanti dalle 4.000 pagine di normativa del settore, e almeno 20 sono i soggetti coinvolti.
Il provvedimento dimezza i tempi dedicati agli adempimenti burocratici, liberando risorse ed energie
per le imprese.
Il risultato è anche il frutto di una notevole carica di elementi innovativi, quali l'introduzione di sistemi
di tracciabilità alternativi per i vini a IGT, di norme per garantire trasparenza sui vini importati; la
revisione del sistema di certificazione e controllo dei vini a denominazione di origine; la
semplificazione delle comunicazioni e degli adempimenti a carico dei produttori; la revisione del
sistema sanzionatorio e l'indicazione geografica con un contenimento dei costi. Mi limito a questi,
perché le presentazioni dei relatori hanno fornito un quadro esaustivo dell'intero contenuto del
provvedimento che resterà agli atti di questo ramo del Parlamento.
Mi concedo però di richiamare un solo elemento, che a mio avviso traccia la direzione della politica
italiana per il settore. Mi riferisco al dato culturale importante che si affianca al processo di
semplificazione burocratica, che è racchiuso proprio all'articolo 1: il riconoscimento del vino come
patrimonio ambientale, culturale e paesaggistico del Paese, in cui si riconosce nel progresso fatto dalla
filiera vitivinicola il tratto identitario delle produzioni italiane e che si traduce in valore economico
riconosciuto anche dal mercato.
Con il voto di oggi, l'Italia si dota dunque di un quadro regolatorio all'altezza delle performance del
settore, primo Paese a vantare un'unica normativa per la coltivazione della vite e la produzione e
commercializzazione del vino. Spetterà a noi, poi, vigilare, in stretta sintonia con gli operatori del
settore, sulla sua corretta applicazione.
Signor Presidente, arrivo quindi alle conclusioni.
Il vino rappresenta un simbolo di qualità ed eccellenza del nostro Paese. L'Italia non può, dunque,
perdere un così importante appuntamento con la storia di questo settore della nostra economia. Se oggi
siamo i primi produttori al mondo, l'obiettivo di domani è primeggiare per valore commerciale del
vino prodotto, in particolare per l'export. Con questo voto colleghi ci prendiamo la responsabilità del
futuro di questo comparto, che dovrà essere sempre più supportato e tutelato. Voglio ringraziare i
colleghi della Camera dei deputati per l'intenso lavoro portato avanti negli ultimi mesi, la
Commissione agricoltura, che si è messa all'ascolto degli operatori del settore, il ministro Martina che
ha sempre creduto nel raggiungimento di questo traguardo storico.
Parlare dell'Italia e dei suoi vini, significa innanzitutto, intraprendere un lungo viaggio pieno di
cultura, di tradizioni e di storia. Un viaggio cha ha come protagonisti una grandissima vastità di
tipologie di vino, che non si trova in nessun altro Paese del mondo. Il voto di oggi porterà avanti
questo percorso e la rivoluzione della quale è stata protagonista l'enologia italiana negli ultimi
vent'anni, che è stata capace di passare da una produzione di quantità ad una produzione di altissima
qualità. Con l'adozione del testo unico sul vino daremo, inoltre, seguito alla scommessa fatta ad Expo
2015, dove il padiglione vino riuscì a raggiungere i 2 milioni di visitatori, raccogliendo un consenso
straordinario, grazie alla forza dell'esperienza vitivinicola italiana. In quei giorni abbiamo avuto una
prova concreta della sempre maggiore strategicità del settore a livello internazionale, della curiosità e
della voglia crescente di Made in Italy nel mondo e questa legge contribuirà ad accrescere questa sfida.
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La forza del nostro Paese è in quel tessuto di piccole e medie imprese che ha fatto grande il vino. Con
questo provvedimento riusciremo a dare risposte concrete ai nostri produttori, prima di tutto in termini
di semplificazione burocratica. Renderemo più facile ia vita delle imprese, togliendo un freno alla
competitività. Doteremo il settore di uno strumento innovativo che ci consentirà di essere il primo
Paese al mondo ad avere i dati di produzione in tempo reale. Il vino è e deve rimanere la metafora dei
quadro economico che vogliamo in Italia e il risultato di oggi contribuirà in maniera significativa a
mantenere questo primato.
VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA
SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA
SEDUTA
Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:
Disegno di legge n. 2535:
sugli articoli 24 e 82, la senatrice Favero avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.
Disegno di legge n. 2224:
sull'emendamento 4.202, il senatore Collina avrebbe voluto esprimere un voto contrario.
Congedi e missioni
Sono in congedo i senatori: Anitori, Berger, Bubbico, Cassano, Cattaneo, Chiavaroli, Corsini, Cotti,
Cucca, Di Maggio, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Fattori, Fedeli, Ferrara Elena, Gentile,
Giacobbe, Guerrieri Paleotti, Longo Fausto Guilherme, Micheloni, Minniti, Mirabelli, Monti,
Moronese, Morra, Nencini, Olivero, Pagliari, Piano, Pizzetti, Quagliariello, Rubbia, Santangelo,
Serafini, Stucchi, Tocci, Vicari e Zavoli.
Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Lanzillotta (dalle ore 10.30), per attività di
rappresentanza del Senato; Palermo, per attività della 1a Commissione permanente; Esposito Stefano,
per attività dell'8a Commissione permanente; Spilabotte, per attività della 11a Commissione
permanente; Caleo, Marinello e Piccoli, per attività della 13a Commissione permanente; Casson,
Crimi, Esposito Giuseppe, Marton e Romani Paolo, per attività del Comitato parlamentare per la
sicurezza della Repubblica.
Disegni di legge, assegnazione
In sede referente
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
sen. Calderoli Roberto, Sen. Candiani Stefano
Disposizioni per la riduzione dell'indennità spettante ai membri del Parlamento nonché per incentivare
la partecipazione ai lavori parlamentari (2577)
previ pareri delle Commissioni 5° (Bilancio)
(assegnato in data 17/11/2016);
6ª Commissione permanente Finanze e tesoro
sen. Consiglio Nunziante
Modifica all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detraibilità degli oneri connessi a mutui accesi per
la costruzione dell'abitazione principale (2572)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)
(assegnato in data 17/11/2016);
8ª Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni
sen. Lucidi Stefano ed altri
Modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n.
259, in materia di obbligo di attivazione del servizio di safety check (2553)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 12° (Igiene e
sanita'), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali)
(assegnato in data 17/11/2016);
8ª Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni
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Regione Emilia Romagna
Modifica all'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
(2578)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 10° (Industria, commercio,
turismo), 14° (Politiche dell'Unione europea)
(assegnato in data 17/11/2016),
9ª Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare
sen. De Pin Paola
Disposizioni concernenti l'obbligo di inserimento dell'origine del latte e della carne nelle etichette
applicate sui prodotti trasformati (2546)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 3° (Affari esteri,
emigrazione), 10° (Industria, commercio, turismo), 14° (Politiche dell'Unione europea)
(assegnato in data 17/11/2016);
10ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo
sen. Aracri Francesco ed altri
Disposizioni in materia di attività professionali subacquee e iperbariche (2580)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 3° (Affari esteri,
emigrazione), 4° (Difesa), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici,
comunicazioni), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanita'), 13° (Territorio, ambiente,
beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea)
(assegnato in data 17/11/2016).
Governo, trasmissione di documenti
Il Ministro della salute, con lettera in data 16 novembre 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 8,
comma 3, della legge 5 giugno 1990, n. 135, la relazione sullo stato di attuazione delle strategie
attivate per fronteggiare l'infezione da HIV nell'anno 2015.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del
Regolamento, alla 12a Commissione permanente (Doc. XCVII, n. 5).
Corte costituzionale, trasmissione di sentenze
La Corte costituzionale, con lettera in data 10 novembre 2016, ha inviato, a norma dell'articolo 30,
comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia della sentenza n. 236 del 21 settembre 2016,
depositata in Cancelleria il successivo 10 novembre 2016, con la quale la Corte stessa ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'articolo 567, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui
prevede la pena edittale della reclusione da un minimo di cinque a un massimo di quindici, anziché la
pena edittale della reclusione da un minimo di tre a un massimo di dieci anni. Il predetto documento è
stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1a e alla 2a Commissione
permanente (Doc. VII, n. 189).
Interpellanze, apposizione di nuove firme
La senatrice Puppato ha aggiunto la propria firma all'interpellanza 2-00425 p.a. del senatore Uras ed
altri.
Interrogazioni, apposizione di nuove firme
I senatori Morra, Montevecchi, Buccarella e Puglia hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione
4-06661, della senatrice Mangili ed altri.
Risposte scritte ad interrogazioni
(Pervenute dal 10 al 16 novembre 2016)
SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 147
D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI: sulla situazione del personale del teatro Petruzzelli di Bari (405944) (risp. BIANCHI, sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali ed il turismo)
DE POLI: sulla proroga dello stato di emergenza per le località di Dolo, Mira e Pianiga nella riviera
del Brenta (4-06095) (risp. DE VINCENTI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri)
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MORONESE ed altri: sull'inquinamento ambientale dell'ex tabacchificio di Sparanise (Caserta) (404393) (risp. GALLETTI, ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)
sull'esito delle segnalazioni di beni culturali da salvare da parte dei cittadini (4-06385) (risp.
BIANCHI, sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali ed il turismo)
PANIZZA: sull'esito delle segnalazioni di beni culturali da salvare da parte dei cittadini (4-06360)
(risp. BIANCHI, sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali ed il turismo)
RICCHIUTI: su una procedura concorsuale presso la ATS di Pavia (4-06496) (risp. MADIA, ministro
per la semplificazione e la pubblica amministrazione)
ROMANI Maurizio, BENCINI: sui requisiti per l'esercizio della professione di direttore tecnico di
agenzia di viaggio (4-06029) (risp. BIANCHI, sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali
ed il turismo)
SCALIA ed altri: sulla disciplina relativa allo smaltimento di determinate tipologie di rifiuti urbani e
speciali (4-02649) (risp. GALLETTI, ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)
SCIBONA ed altri: su presunte irregolarità avvenute nel Comune di Piossasco (Torino) (4-06611)
(risp. BOCCI, sottosegretario di Stato per l'interno)
Interrogazioni
CALDEROLI, QUAGLIARIELLO - Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari
esteri e della cooperazione internazionale e dell'interno - Premesso che, secondo quanto risulta agli
interroganti:
il comitato "Basta un sì", erroneamente indicato nell'indirizzo del sito internet come "bastausì", ha
inviato una lettera a firma del comitato stesso e del presidente Renzi a tutti gli elettori residenti
all'estero, sulla base di nominativi e relativi indirizzi registrati dall'AIRE (Anagrafe degli Italiani
residenti all'estero);
nelle lettere inviate ai residenti a Gerusalemme veniva erroneamente indicato come Stato di
appartenenza la Palestina;
sulla pagina "Facebook" ufficiale del comitato "Basta un sì" è apparso il seguente post: «gli indirizzi
registrati dall'AIRE, che sono stati forniti al nostro comitato, contenevano un errore materiale, che
indicavano per tutti i recapiti di Gerusalemme l'indicazione come Stato di "Palestina". Questo errore,
al quale siamo evidentemente estranei, è stato trasferito, nostro malgrado alle lettere che sono state
inviate da Matteo Renzi agli elettori italiani all'estero. Abbiamo subito rimediato e, come si può
vedere, siamo pronti a un nuovo invio con l'indirizzo corretto e l'indicazione come Stato di "Israele"»;
il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al riguardo, ha dichiarato in una
nota: «relativamente al caso di Gerusalemme (...), la Farnesina precisa che negli elenchi elettorali non
figura la parola "Palestina"»;
mentre negli elenchi dell'AIRE ci sono prima i nomi e poi cognomi, nella busta della lettera di Renzi
c'è prima il cognome seguito dal nome (proprio come sulle buste che contengono la scheda elettorale);
considerato peraltro che:
Matteo Renzi ricopre contemporaneamente il ruolo di segretario del Partito Democratico e di
Presidente del Consiglio dei ministri;
la stampa, la personalizzazione con l'indirizzo, l'imbustamento e la spedizione sono state
commissionate ad un'azienda parastatale,
si chiede di sapere:
se risultino veritiere le dichiarazioni fornite dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, ovvero quelle del "Comitato basta un sì", visto che sono tra di loro incompatibili;
se esistano due versioni differenti degli elenchi dell'AIRE e, in tal caso, quali provvedimenti il
Governo intenda assumere nei confronti di coloro che si sono resi responsabili di comportamenti che,
secondo gli interroganti, rischiano di alterare l'esito della consultazione referendaria;
se le spese di stampa, imbustamento e spedizione, commissionate a un'azienda parastatale, siano state
poste a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri, ovvero del PD, ovvero del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, ovvero del comitato "Basta un sì";
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se l'eventuale mancato pagamento delle spese suddette possa andare a gravare sul bilancio dell'azienda
parastatale.
(3-03303)
SCIBONA, DONNO, MONTEVECCHI, GIARRUSSO, LUCIDI, SERRA, MORRA, MANGILI,
CAPPELLETTI, COTTI, AIROLA, GAETTI, PUGLIA, SANTANGELO, LEZZI, MORONESE - Al
Ministro dell'interno - Premesso che secondo quanto risulta agli interroganti:
in data 10 ottobre 2016 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma dottor Sturzo ha
emesso l'ordinanza di misura cautelare (art. 292 codice di procedura penale) riferita all'operazione
"Amalgama", un'indagine investigativa che ha fatto luce sull'illecito affidamento dei lavori da parte dei
funzionari del general contractor COCIV (Consorzio collegamenti integrati veloci) a varie imprese
esecutrici, nell'ambito della realizzazione della tratta TAV "AV/AC Milano-Genova-terzo valico
ferroviario dei Giovi", nonché su alcune ipotesi di corruzione ed una singola vicenda di concussione;
in tale ordinanza sono riportati stralci di intercettazioni telefoniche, in parte con nomi oscurati da
omissis e in parte con nomi e soggetti intercettati in chiaro;
considerato che:
si legge "un alto funzionario della Prefettura di Alessandria che avrebbe confidato, più volte (almeno
due accertate), al Pagani notizie su indagini legate ai calabresi che quello avrebbe appreso in ambito di
commissione prefettizia per il contrasto alle infiltrazioni criminali negli appalti. Il nome del
funzionario sarà qui omissato per le necessità di cautela delle eventuali iniziative che la Procura di
Roma vorrà prendere";
tuttavia scorrendo il testo, in un altro stralcio non è avvenuta l'omissione e si evince che l'alto
funzionario della Prefettura attenzionato è il vice prefetto di Alessandria, Raffaele Ricciardi;
in precedenza, il quotidiano "La Stampa" del 21 marzo 2015 dedicava la prima pagina locale
all'intercettazione di Incalza con il prefetto di Alessandria, Romilda Tafuri, circa i protocolli antimafia
per il terzo valico dei Giovi, mentre lo stesso Incalza era funzionario del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, successivamente arrestato. A giudizio degli interroganti le citate telefonate erano
quantomeno sconvenienti, tanto più che non competeva a tale Ministero né alla struttura di missione
gestire i protocolli antimafia,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo ritenga di intervenire tempestivamente per ripristinare il buon nome
dell'istituzione della Prefettura di Alessandria;
se intenda, per ripristinare una corretta e onorabile attività della Prefettura e a tutela dell'immagine
della stessa, sospendere il vice prefetto Ricciardi dalla carica sino a che la sua posizione non sarà
chiarita dalla magistratura e trasferire ad altra sede il prefetto Tafuri.
(3-03304)
SCIBONA, DONNO, MONTEVECCHI, GIARRUSSO, LUCIDI, SERRA, MORRA, MANGILI,
CAPPELLETTI, COTTI, AIROLA, GAETTI, PUGLIA, SANTANGELO, LEZZI, MORONESE - Al
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che secondo quanto risulta agli interroganti:
dalla cronaca recente nonché dalla diffusione in rete dell'ordinanza di misura cautelare (art. 292 del
codice di procedura penale) del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, dottor
Sturzo, riferita all'operazione "Amalgama", si apprende di infiltrazioni della criminalità organizzata
nella gestione dei lavori del terzo valico ferroviario dei Giovi; in particolare si evidenziano anche
manovre illecite sull'uso di materiali e sulla realizzazione delle opere;
il Ministro in indirizzo, a tal proposito, ha affermato alle agenzie di stampa di confermare "l'orizzonte
del 2021 per la conclusione dei lavori" e di valutare "con il presidente dell'Anac il commissariamento,
ma i lavori non verranno rallentati", come si legge da un lancio "Ansa" del 10 novembre 2016;
considerato che:
seppur vi è, a parere degli interroganti, un notevole pregiudizio circa il fatto che la realizzazione delle
opere e dei manufatti non sia stata fatta a regola d'arte e che quindi tale evenienza potrebbe presentare
problemi di sicurezza, immediata per i lavoratori e a lungo termine per le popolazioni nelle vicinanze
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delle infrastrutture oltre che per gli utilizzatori, l'attuale intendimento è di precedere con speditezza nei
lavori;
alcuni cittadini segnalano che nella galleria finestra di Pontedecimo, a Genova, si sta procedendo a
centinare la volta della stessa ad una distanza tra centine non conforme e che, nonostante ciò, si
registrano i primi distacchi di calcestruzzo;
a giudizio degli interroganti, oltre ad evitare problemi di sicurezza e i conseguenti danni erariali futuri,
sarebbe necessario procedere nell'immediatezza al controllo tecnico delle opere e dei manufatti fino ad
oggi realizzati,
si chiede di sapere:
quali provvedimenti urgenti il Ministro in indirizzo intenda intraprendere al fine di garantire la
sicurezza ed evitare sperpero di denaro pubblico;
quali iniziative di competenza intenda adottare, affinché vengano sospesi i lavori nei cantieri
incriminati e si proceda senza indugio all'istituzione di una commissione tecnica che controlli
scrupolosamente ogni manufatto alla ricerca di eventuali anomalie, anche al fine di evitare disastri
futuri.
(3-03305)
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
SONEGO - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che:
in data 17 maggio 2016, la società Aeroporto Friuli-Venezia Giulia ha presentato alle organizzazioni
sindacali il suo piano industriale per risanare e rilanciare la gestione dello scalo "Ronchi dei Legionari"
di Trieste;
in tale piano, dopo aver elencato le attuali criticità gestionali, la società afferma di prefiggersi, fra gli
altri e in sintesi, i seguenti obiettivi entro l'anno 2020: 1) 1,055 milioni di passeggeri, con un aumento
del 42,2 per cento; 2) 22,124 milioni di euro di fatturato, con un aumento del 47,7 per cento; 3) 15,980
milioni di OPEX, con un aumento di 6,4 per cento; 4) 6,144 milioni di EBITDA, con un aumento del
348 per cento; 5) 4,685 milioni di euro di cash flow, con un aumento del 354 per cento; 6) 29,64
milioni di euro di investimenti (12,1 autofinanziamento; 2,7 con cassa, 9,5 a debito, 5,2 da equity) e 7)
39,9 milioni di euro di investimenti totali (della società e di terzi per il polo intermodale);
considerato che:
come da comunicato della società di data 5 maggio 2016 "il piano industriale verrà presentato ai
soggetti esterni pubblici e privati" con una lodevole azione di trasparenza e diffusione di notizie
aziendali che riguardano peraltro una società totalmente pubblica;
nel corso degli ultimi 13 anni l'azienda ha accumulato perdite superiori agli 8 milioni di euro, con soli
3 esercizi su 13 in leggero utile,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga credibile ed adeguato il piano industriale allo
scopo di effettivamente risanare la società.
(4-06664)
LUCIDI, BOTTICI, AIROLA - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che:
l'ICS (Istituto per il credito sportivo) è una banca statutariamente ammessa a finanziare progetti e
attività relative al mondo dello sport e della cultura;
l'Istituto per il credito sportivo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è stato
sottoposto alla procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi dell'articolo 70, comma 1, lettera a)
del testo unico bancario, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, prima delle modifiche
successivamente intervenute;
il nuovo statuto dell'Istituto per il credito sportivo è stato emanato il 24 gennaio 2014, registrato alla
Corte dei conti il 17 marzo 2014 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 aprile 2014;
nel mese di agosto 2014, uno dei due commissari indicati dalla Banca d'Italia, dottor Marcello Clarich,
ha lasciato l'incarico e al suo posto non è stato nominato alcun sostituto, lasciando come unico
commissario il dottor Paolo D'Alessio a presiedere il consiglio di amministrazione e a svolgere la
funzione di direttore generale con la responsabilità del servizio commerciale;
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nel 2015 sembrava che l'amministrazione straordinaria dovesse finalmente terminare con la nomina del
dottor Giani come nuovo presidente, nomina avvalorata dalla 6a Commissione permanente del Senato
(seduta n.196 del 31 marzo 2015), ma nel frattempo tale nomina è naufragata in quanto lo stesso è
stato nominato presidente del Consiglio regionale della Toscana;
considerato che il Governo non ha più provveduto a nominare un altro presidente, il dottor Paolo
D'Alessio ha continuato a gestire il ruolo di commissario straordinario;
considerato infine che, per quanto risulta agli interroganti:
il suddetto amministratore, negli ultimi due anni, avrebbe gestito l'organizzazione dell'istituto mediante
delibere, nuove assunzioni, consulenze e spostamenti di personale, contravvenendo, a giudizio degli
interroganti, all'art. 17 del contratto collettivo nazionale ABI (Associazione bancaria italiana);
inoltre, risulta stipulato un accordo di collaborazione con la Banca Popolare Vesuviana, commissariata
nel 2009, con un debito di ben 15 milioni di euro che di fatto ha sancito il crack della banca stessa,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;
se ritenga che sia congrua la continua proroga da parte di Banca d'Italia, da ormai quasi 3 anni, della
procedura di amministrazione straordinaria a vantaggio dell'attuale amministratore dell'Istituto per il
credito sportivo;
se sia a conoscenza delle ragioni delle proroghe del commissariamento dell'ICS.
(4-06665)
CAPPELLETTI, MORRA, GIARRUSSO, BUCCARELLA, GIROTTO, SANTANGELO, PUGLIA,
DONNO, MONTEVECCHI, MORONESE - Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che:
il complesso edilizio di Borgo Berga, adiacente al centro storico della città di Vicenza, è stato costruito
nell'area che ospitava il lanificio Cotorossi, interamente demolito, con un'estensione maggiore in
altezza e volumetria, coprendo un'area di circa 100.000 metri quadrati per più di 10 metri di altezza;
il complesso edilizio, che ospita, oltre al nuovo Tribunale, edifici commerciali, direzionali e
residenziali, sorge su un'area peninsulare a ridosso dei fiumi Retrone e Bacchiglione ed è stato,
pertanto, costruito in violazione della normativa vigente in materia di distanza dai corsi d'acqua,
ovvero l'art. 96 del regio decreto n. 523 del 1904, il quale impone una distanza di almeno 10 metri tra i
fabbricati ed i canali; inoltre, i nuovi edifici, sono stati realizzati su un'area inquinata e sono frutto, a
giudizio degli interroganti, di una colossale speculazione immobiliare;
le anomalie inerenti a tale vicenda sono già state oggetto delle interrogazioni parlamentari 4-00804 del
5 settembre 2013 e 4-05495 del 17 marzo 2016, presentate dal primo firmatario del presente atto, le
quali non hanno ancora ottenuto risposta; il caso è stato altresì oggetto di esposti presentati in Procura,
all'Autorità nazionale anticorruzione, alla Corte dei conti, dove sono in corso i rispettivi procedimenti
per lottizzazione abusiva, violazione del codice degli appalti e danno erariale;
considerato che:
ad eccezione del lotto sottoposto alla misura cautelare del sequestro preventivo da parte del giudice per
le indagini preliminari di Vicenza, sul quale non erano ancora iniziate le opere di urbanizzazione e non
era stato richiesto il permesso di costruire, sugli altri lotti sono attualmente in corso i lavori di
completamento degli edifici, nonostante il permesso di costruire sia decaduto in data 2 novembre 2014
per decorrenza del termine triennale, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 380 del 2001, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia";
l'art. 15, comma 2, dispone, infatti, che "Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad
un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non
può superare tre anni dall'inizio dei lavori. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte
non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga";
risulta agli interroganti che la data di inizio dei lavori corrisponde al 2 novembre 2011, come indicato
sul cartello di cantiere, e che la richiesta di proroga del permesso di costruire è stata depositata in data
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26 novembre 2014, ovvero successivamente alla data di scadenza del 2 novembre 2014;
considerato, inoltre, che
il testo unico in materia edilizia, all'art. 27, comma 4, dispone che "Gli ufficiali ed agenti di polizia
giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibito il permesso di costruire,
ovvero non sia apposto il prescritto cartello, ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione
urbanistico-edilizia, ne danno immediata comunicazione all'autorità giudiziaria, al competente organo
regionale e al dirigente del competente ufficio comunale, il quale verifica entro trenta giorni la
regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti",
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;
se intendano attivarsi, nei limiti delle proprie attribuzioni, presso gli organi competenti, affinché si
verifichi la regolarità dell'esecuzione dei lavori edilizi nel complesso di Borgo Berga di Vicenza, con
particolare riferimento alla sussistenza di un valido permesso di costruire e, qualora venissero
riscontrare delle anomalie, si proceda all'immediata sospensione dell'esecuzione dell'opera.
(4-06666)
CERONI - Ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso
che:
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è soggetto attuatore di vai programmi di edilizia
scolastica che si pongono l'obiettivo, in taluni casi, di adeguare sismicamente le strutture delle scuole
italiane ed in talaltri di migliorare l'efficienza di impianti idrici, elettrici eccetera. All'incirca 4.000
interventi sono stati programmati;
tali interventi sono finanziati dallo Stato e le risorse sono erogate a Comuni e Province a rate, via via
che le opere si realizzano. I pertinenti impegni contabili pluriennali del Ministero cadono
puntualmente in perenzione amministrativa, che è istituto caratteristico della contabilità pubblica in
base al quale, trascorso un determinato periodo di tempo, tali somme si cancellano dal bilancio dello
Stato. Affinché esse siano reiscritte in bilancio è necessario un tempo medio di oltre 120 giorni ai quali
si devono aggiungere gli ulteriori termini necessari affinché le stesse, dopo la loro reiscrizionne, siano
trasferite a Comuni e Province. Si tratta quindi di termini non inferiori a 6 mesi;
i termini per la reiscrizione in bilancio non sono compatibili con quelli della norma vigente sui lavori
pubblici che prevede, al contrario, il pagamento alle imprese entro 60 giorni dalla maturazione dello
stato di avanzamento dei lavori;
considerato che:
il Ministero nel solo mese di ottobre 2016 ha chiesto la reiscrizione di fondi per 100 cantieri che, ad
oggi, o sono fermi, oppure continuano ad operare sulla base di anticipazioni delle stesse imprese che,
inevitabilmente, incardineranno un contenzioso nei confronti delle stazioni appaltanti e cioè Comuni e
Province;
in diversi casi, ci si trova di fronte ad una situazione in cui le imprese, non potendo oltremodo
sostenere i costi di tali cantieri, si avviano verso il fallimento. Il settore edilizio più colpito è proprio
quello delle piccole e medie imprese edilizie e cioè quello che maggiormente ha risentito in questi anni
della stretta creditizia. La lettura dei dati dei fallimenti giornalieri di tali imprese assume toni
preoccupanti, tanto da far riflettere su un imminente collasso del sistema,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di tale situazione ed in particolare dell'inadeguatezza e
dell'incompatibilità della procedura di perenzione amministrativa e della reiscrizione in bilancio di tali
somme con la normativa dei lavori pubblici;
quali provvedimenti intendano adottare per risolvere il problema ed evitare che centinaia di piccole e
medie imprese edilizie continuino a fallire ogni giorno;
chi si assumerà gli oneri dell'inevitabile contenzioso che si sta generando a causa dei ritardi dei
pagamenti degli stati di avanzamento dei lavori dell'edilizia scolastica.
(4-06667)
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SANTANGELO, MORONESE, MONTEVECCHI, CAPPELLETTI, PUGLIA, MARTON,
GIARRUSSO, CRIMI, MANGILI, DONNO, PAGLINI - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare - Premesso che:
l'isola di Favignana, appartenente all'arcipelago delle Isole Egadi, si trova posizionata a 7 chilometri
dalla costa occidentale della Sicilia, nella ex provincia di Trapani, e fa parte dell'area marina protetta
isole Egadi, istituita dal decreto interministeriale 27 dicembre 1991 e affidata in gestione al Comune di
Favignana con decreto del Ministro dell'ambiente 16 gennaio 2001;
l'area marina protetta (AMP) isole Egadi, con un'estensione di 53.992 ettari, è la riserva marina più
grande del Mediterraneo. Si tratta di un'area ad altissima valenza dal punto di vista naturalistico
(l'AMP comprende la prateria di Posidonia oceanica più estesa e meglio conservata del Mediterraneo,
circa 7.700 ettari) e, grazie a una grande diversità di habitat, di un'area ad elevatissima biodiversità;
Legambiente ha lanciato un dibattito pubblico sul futuro energetico delle isole minori italiane
("Dibattito pubblico per cambiare scenario energetico nelle isole minori") e dal relativo documento,
pubblicato sul sito dell'associazione, in data 10 agosto 2015, si evince la scheda relativa all'isola di
Favignana, nella quale viene descritta la situazione energetica dell'isola e, relativamente al suo sistema
fognario, lo stesso viene definito di tipo "misto", in quanto confluiscono insieme acque bianche e nere.
Inoltre, viene specificato che sull'isola "non è ancora attivo l'impianto di depurazione, consistente in un
impianto di pretrattamento e una condotta per la diluizione a mare";
la direttiva 91/271/CEE contiene norme su raccolta, trattamento e scarico delle acque reflue urbane,
nonché sul trattamento e sullo scarico delle acque reflue originate da taluni settori industriali. Essa si
propone, pertanto, di proteggere l'ambiente dai danni causati dal rilascio di queste acque e stabilisce un
calendario di scadenze per gli Stati membri, affinché i loro "agglomerati" siano dotati di sistemi di
raccolta e trattamento delle acque reflue urbane;
la suddetta direttiva, all'articolo 3, sancisce che gli Stati membri provvedono affinché tutti gli
agglomerati siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane: entro il 31 dicembre 2000, per
quelli con un numero di abitanti superiore a 15.000 e entro il 31 dicembre 2005 per quelli con un
numero di abitanti compreso tra 2.000 e 15.000. Per le acque reflue urbane che si immettono in acque
recipienti considerate "aree sensibili", gli Stati membri garantiscono che gli agglomerati con oltre
10.000 abitanti siano provvisti di reti fognarie al più tardi entro il 31 dicembre 1998;
in Italia la direttiva 91/271/CEE è stata recepita con il decreto legislativo n. 152 del 1999, poi confluito
nel decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto Codice ambientale), che contiene, nella parte terza,
la normativa in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche;
la Corte di giustizia dell'Unione europea (sentenza 19 luglio 2012, causa C-565/10) ha ritenuto che in
Italia siano presenti agglomerati con più di 15.000 abitanti, in cui non viene effettuato un trattamento
conforme delle acque confluite nelle reti fognarie, in contrasto con le prescrizioni e i tempi stabiliti
dalla direttiva 91/271/CEE;
la stessa Corte ha successivamente emesso una nuova sentenza di condanna (sentenza 10 aprile 2014,
causa C-85/13), questa volta riferita agli agglomerati più piccoli (meno di 15.000 abitanti);
considerato che:
il bacino idrografico "Arcipelago delle Egadi" del sistema delle isole minori, comprende Levanzo
(R19111), Favignana (R19112), Marettimo (R19113) e nell'area insistono i seguenti siti di importanza
comunitaria (SIC): "Fondali dell'Isola di Favignana" (ITA 010004), "Isola di Marettimo" (ITA
010002), "Isola di Levanzo" (ITA010003);
nel "Piano di tutela delle acque della Sicilia", di cui all'art. 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, erano state previste interventi per mitigare l'inquinamento puntuale nel settore depurativofognario e acquedottistico anche a Favignana, con l'adeguamento dell'impianto di depurazione e/o
costruzione di nuovo impianto, prevedendo, come da documento commissariale redatto nel dicembre
2007 dal commissario delegato per l'emergenza bonifiche e la tutela delle acque in Sicilia, diversi
interventi per la realizzazione di nuovi impianti di depurazione in località Cimitero (877.890,00 euro),
in contrada Crocilla (1.729.670,00 euro), in contrada San Giovanni (1.755.950,00 euro), oltre
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all'ampliamento dell'impianto di via Foscolo (59.910,00 euro) e alla realizzazione dell'impianto
pretrattamento e condotta sottomarina per l'isola Favignana (1.755.953,46 euro), quest'ultimo
finanziato con "FONDI REGIONALI Aut. Prot. n. 369 del 12 luglio 2001";
la stessa amministrazione comunale di Favignana, in data 10 settembre 2015, aveva comunicato di
avere avviato i lavori per il completamento della rete fognante e per la riqualificazione del lungomare
Duilio, che prevedono anche la messa in funzione dell'impianto di sollevamento per la depurazione e
la realizzazione dell'illuminazione del lungomare, con finanziamento della Presidenza del Consiglio
dei ministri, Dipartimento affari regionali DAR 0000834P 4.25.12 del 7 febbraio 2012 per l'importo
complessivo di euro 959.600,33;
considerato inoltre che per quanto risulta agli interroganti:
dall'articolo pubblicato dal giornale on line "Tp.24" del 13 settembre 2015, dal titolo " Isole Egadi.
Favignana, Levanzo e le fogne che scaricano in mare", si apprende che: "Sia l'isola di Favignana che
l'isola di Marettimo sono dotate di sistema di collettamento del refluo. I sistemi sono privi di impianti
di depurazione e quindi, i reflui non depurati sono scaricati direttamente nel Mar Mediterraneo, ossia
nelle acque dell'area marina protetta più grande d'Europa";
risulta al primo firmatario della presente interrogazione, come da segnalazioni inviate da diversi
cittadini favignanesi, che ancora nella scorsa estate 2016 erano presenti nelle aree marine citate
scarichi fognari non depurati;
dette opere di trattamento dei liquami servono a migliorare la qualità dell'ambiente e l'aspetto dell'isola
di Favignana e della stessa area marina protetta,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;
se ad oggi il bacino idrografico "Arcipelago delle Egadi" risulti ancora tra gli agglomerati dove non
viene effettuato il trattamento delle acque confluite nelle reti fognarie, in contrasto con le prescrizioni
e i tempi stabiliti dalla direttiva 91/271/CEE;
se siano state portate a compimento tutte le nuove opere di impianti di depurazione nell'arcipelago
delle Egadi e, in caso contrario, quali risultino in fase di esecuzione e quali siano i tempi previsti per la
consegna ed il collaudo delle opere di messa in funzione degli impianti di depurazione;
se vi siano ritardi e/o negligenze imputabili all'amministrazione comunale di Favignana, a cui è
affidata la gestione dell'AMP.
(4-06668)
Interrogazioni, da svolgere in Commissione
A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le
Commissioni permanenti:
1a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno,
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):
3-03303, dei senatori Calderoli e Quagliariello, sul voto degli Italiani all'estero per il referendum del 4
dicembre 2016;
3-03304, del senatore Scibona ed altri, sulle presunte infiltrazioni criminali riscontrate nella
realizzazione del terzo valico ferroviario dei Giovi;
8a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):
3-03305, del senatore Scibona ed altri, sull'esecuzione dei lavori sul terzo valico ferroviario dei Giovi,
nonostante la possibile presenza di infiltrazioni criminali nella gestione.
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SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA -----730a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE 2016
_________________
Presidenza della vice presidente FEDELI,
indi del presidente GRASSO
N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare
(NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà
XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia,
Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL);
Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le
Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto;
Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv;
Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; MistoMovimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.
_________________
RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza della vice presidente FEDELI
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,31).
Si dia lettura del processo verbale.
SIBILIA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza
PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché
ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta
odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico
PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni
qualificate mediante il procedimento elettronico.
Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119,
comma 1, del Regolamento (ore 9,39).
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Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:
(2595) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante
disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili (Approvato
dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 9,40)
Seguito della discussione e approvazione della questione di fiducia
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2495, già
approvato dalla Camera dei deputati.
Ricordo che nella seduta di ieri il Presidente della Commissione bilancio ha riferito sui lavori delle
Commissioni riunite 5a e 6a, è stata respinta una questione pregiudiziale e ha avuto luogo la
discussione sulla questione di fiducia.
Passiamo alla votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 2595, di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, nel testo approvato dalla Camera dei
deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.
BONFRISCO (CoR). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BONFRISCO (CoR). Signora Presidente, all'ennesima fiducia su un testo che ha fatto illudere gli
italiani sull'abolizione di Equitalia, scopriamo, leggendo un po' meglio le carte (anche se nelle poche
ore che il Senato ha avuto a disposizione per poterle esaminare), che Equitalia non cambia affatto:
cambia solo la targa all'esterno dei palazzi dove ha sede. Doveva, peraltro, essere il decreto-legge che,
partendo da Equitalia, avanzava sul terreno di quel fisco amico, obiettivo di tanti quasi sempre fallito.
E infatti, invece di andare verso il fisco amico o quella tax compliance - come si dice oggi - ci si mette
sotto i piedi anche quel poco che resta di un codice del contribuente sempre disatteso ad ogni decretolegge economico e fiscale.
Doveva essere una semplificazione e invece solo i nuovi adempimenti, che riempiono tre pagine scritte
fitte fitte, complicheranno a imprese, famiglie, cittadini, professionisti, artigiani e commercianti
ulteriormente la vita, e soprattutto gli porteranno costi ulteriori. Se hanno protestato i commercialisti,
signora Presidente, figuriamoci quanto protesteranno i contribuenti quando scopriranno che,
dall'accertamento alla riscossione, tutto avverrà in un'unica soluzione, un unico mostro entrerà nella
loro vita, potendo utilizzare quelle importanti e delicate banche dati non solo ai fini della riscossione
ma chissà a quali altri.
È un tema assai delicato quello che viene affrontato in questo decreto-legge, disattendendo, da parte
del Governo, ogni logica verso un fisco moderno e un sistema di controllo e di lotta all'evasione che
deve operare nelle forme più severe possibili, ma non può impedire alle persone di essere titolari della
loro vita, del loro contratto di lavoro, della loro contribuzione previdenziale, di tutto ciò che pagano e
versano, che deve servire a sostenere le esigenze di una vita lavorativa e poi pensionistica; al contrario,
in questo decreto viene utilizzato ai fini del pagamento delle tasse.
Ma per il Governo, che avrebbe l'ambizione di ridurre la pressione fiscale, questa è forse la più tragica
occasione mancata. Persino alla vigilia di una consultazione elettorale così importante non viene in
mente al Governo e alla sua maggioranza che il principale oggetto della nostra attenzione e tutela deve
essere proprio il cittadino italiano, il contribuente italiano, pur nell'ambito di una giusta quanto corretta
lotta all'evasione fiscale. Ma si capisce poi presto perché non poteva che essere così: con la scusa di
cambiare nome a Equitalia, in realtà, attraverso un decreto-legge fiscale si immagina nuovo gettito
erariale, nuovi soldi che verranno sottratti alle tasche degli italiani e usati a copertura di molte
iniziative di spesa contenute in questo provvedimento e di altre che saranno inserite nella legge di
bilancio.
Quindi è un decreto che serviva a coprire, a fare cassa e, se serve a fare cassa, vuol dire che dal cambio
del nome di Equitalia gli italiani avranno solo da rimetterci. Pensiamo - ad esempio - a quella cifra,
che gronda sangue degli italiani, contenuta nel decreto: 500 milioni di euro - ripeto 500 milioni di
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euro, la metà di un miliardo di euro - che la Ragioneria quota risultanti dai pignoramenti che saranno
immediatamente esecutivi quando entrerà in vigore, tra qualche giorno, la procedura; e con i
pignoramenti dei beni degli italiani noi dobbiamo andare a coprire le spese che sosteniamo per l'ondata
migratoria che nel nostro Paese non si arresta. E non si arresterà perché questo Governo, che è forte
con i contribuenti italiani e debole invece con gli europei, con gli altri Paesi e, soprattutto, con
l'Unione europea, cosa è riuscito a farsi fare ancora ieri? Dopo aver subito l'onta di avere quasi del
tutto perso il posto nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, laddove la sicurezza del mondo e
dei Paesi europei è l'obiettivo principale, ieri ne abbiamo perso un altro importante. Il funzionario che
guiderà tutta l'attività di controllo sugli hotspot europei, soprattutto quelli italiani, sarà un inglese e
nell'epoca della Brexit, se gli inglesi riescono a essere più valutati e considerati degli italiani su un
tema come quello dell'immigrazione, vuol dire che noi siamo davvero messi molto male, peggio della
Brexit. E questo Governo riuscirà con la sua azione debolissima e incapace in Europa a deludere
ancora una volta le attese di tanti italiani che pensano che, con un solo «sì», si potrebbe davvero
cambiare la situazione del nostro Paese. Servirà invece un grande «no» per fermare un Governo che
l'unica cosa che sa fare è studiare un decreto fiscale, ingannando gli italiani che produrrà nuovo gettito
di tasse allo Stato italiano, il quale dovrà coprire sempre maggiori spese per un'immigrazione che non
controlla, non governa e che decidono altri. La decidono persino quelli che dall'Europa hanno deciso
di uscire.
Penso, allora, signora Presidente, che sia arrivato il momento delle parole e della verità. Da qui ai
prossimi quindici giorni la verità degli italiani verrà a galla. In questo decreto fiscale, però, sta tutta la
verità di questo Governo: rastrellare soldi dalle tasche degli italiani, attraverso le tasse, per poter
sostenere spese che aumenteranno il nostro debito e il nostro deficit. (Applausi dal Gruppo CoR).
TOSATO (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TOSATO (LN-Aut). Signora Presidente, quello della Lega Nord sarà un doppio no al decreto-legge in
esame: no ai contenuti del provvedimento, no alla fiducia. Questo decreto è un esempio del modo di
governare di Renzi, del modo di ingannare i cittadini: un decreto-legge approvato in trentuno giorni tra
Camera e Senato con voto finale di fiducia; decreto che parla di scioglimento di Equitalia, di
semplificazioni, di finanziamenti per esigenze indifferibili: falsità, menzogne. Equitalia non verrà
abolita, ma verrà istituita al suo posto l'Agenzia delle entrate-riscossione. Si tratta solo di un cambio di
nome e di forma giuridica. Il nuovo statuto sarà approvato dal Governo. La nuova Agenzia avrà il
controllo diretto da parte del Governo, diventerà un braccio operativo del Governo sul fronte fiscale.
L'articolo 3 prevede che la nuova società di riscossione potrà controllare l'ammontare del conto di ogni
contribuente, l'ammontare dello stipendio e della pensione; potrà fare una radiografia completa e
preventiva dello stato patrimoniale di ogni cittadino italiano. Si promuove, quindi, il potenziamento
della riscossione per rendere più efficace il pignoramento di stipendi, salari e indennità. Altro che fisco
amico, come ci è stato raccontato da Renzi: falsità, menzogne.
L'articolo 4 prevede nuove disposizioni per il recupero dell'evasione e, in particolare, nuovi
adempimenti per le partite IVA: comunicazioni analitiche di tutte le fatture emesse e ricevute e
comunicazioni trimestrali dell'IVA. Altro che semplificazione: renderete un inferno la vita dei
cittadini, dei contribuenti, delle famiglie. (Applausi del senatore Arrigoni). Avete provocato persino la
protesta dei commercialisti. I nuovi adempimenti diventeranno nuovi costi per i cittadini. Otto nuovi
adempimenti fiscali e sanzioni spropositate: un mero errore formale di un euro produrrà una sanzione
minima di 5.000 euro. Non lo diciamo noi: lo dice l'associazione dei commercialisti, che sono
scandalizzati dalle norme di questo decreto.
La moratoria delle cartelle esattoriali: niente sanzioni e more se si paga in fretta. Questo è un altro
grande inganno. Chi potrà avvalersi di tale opportunità se dovrà versare il 70 per cento delle somme
dovute al fisco entro la fine 2017 e il restante 30 per cento nel 2018? Solo chi gestisce grandi capitali,
cioè i grandi evasori, chi potrà indebitarsi con le banche, e non certamente i comuni cittadini o le
piccole imprese, che non riescono nemmeno a pagare le tasse anno per anno.

Senato della Repubblica

Pag. 1000

DDL S. 2224 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura

1.5.2.6. Seduta n. 730 (ant.) del 24/11/2016

Volete solo far cassa nel 2017. Avete bisogno di denaro fresco da spendere per costruire il vostro
consenso. Ma non vi saranno le entrate che vi aspettate, come non ci saranno dalla voluntary
disclosure. Approvate questo decreto-legge per inserire nella legge di bilancio e di stabilità entrate
fasulle pur di far stare in piedi le vostre spese elettoralistiche.
E poi ci sono gli ultimi articoli, che nulla hanno a che fare con un decreto fiscale e con investimenti
indifferibili e urgenti. Si tratta esclusivamente di mance referendarie, di elargizioni a pioggia per
portare consensi alla campagna governativa per il "sì". Ne cito solo alcune: 600 milioni ai Comuni che
collaborano con il Governo alla creazione di centri d'accoglienza dei migranti; premi senza logica,
senza giustizia. Ogni Comune ha diritto ad una distribuzione equa delle risorse, a prescindere dal fatto
che aiuti o no Renzi e Alfano nella folle politica dell'invasione. E poi ci sono 600 milioni alla Regione
Campania di De Luca, per pagare i debiti contratti con la società di trasporto ferroviaria regionale; e
altri 90 milioni alla Regione Molise, per i debiti contratti con Trenitalia. La solita logica: chi spende
male i soldi pubblici viene premiato; chi li spende bene viene preso in giro. Di più: chi fa campagna
referendaria per Renzi ottiene investimenti pubblici dal Governo, gli altri no. È una sorta di voto di
scambio pagato da tutti i cittadini. Questo è il modello Renzi-De Luca. Vergogna! (Applausi del
senatore Arrigoni).
Si tratta di un decreto ingannevole, come lo è la riforma costituzionale, a partire dal titolo del quesito
referendario; e i cittadini ne hanno molti esempi, a partire dalla buona scuola. Con questo decretolegge, approvato tra Camera e Senato in soli trentuno giorni con la fiducia, dimostrate che il Governo
non ha bisogno di poteri speciali per approvare le leggi e che il bicameralismo non è un problema, ma
è un alibi. Già ora usate e abusate della Costituzione per fare ciò che volete. Chissà poi, se venisse
approvata la vostra riforma, cosa accadrebbe in queste Aule.
La verità è che Renzi vuole togliere potere alle autonomie locali e ai cittadini per fare ciò che vuole,
senza nemmeno chiedere il permesso. Se oggi il cittadino ha la sensazione di contare poco nelle
decisioni politiche, un domani, se passerà la riforma, questa sensazione diventerà una certezza. I
cittadini non eleggeranno più i propri rappresentanti, ma questi verranno nominati da altri politici nei
consigli regionali; stesso metodo della nomina dei consiglieri e presidenti delle Province. Quello che
volete mettere in atto è il superamento della democrazia: sottrarre sovranità popolare ai cittadini,
perché i poteri a cui Renzi risponde hanno terrore della democrazia.
La variabile del voto popolare nella realizzazione dei loro progetti è una variabile che temono, che
deve essere ridimensionata, eliminata, e Renzi ha varato una riforma per raggiungere questo obiettivo.
Renzi punta a ottenere uno sbandierato, presunto risparmio nei costi della politica; in realtà è solo
irrisorio, come testimonia la Ragioneria generale dello Stato.
Tutti noi componenti del Gruppo Lega Nord ci auguriamo che i cittadini capiscano cosa è in gioco nel
referendum e non aderiscano al modello Renzi-De Luca del voto di scambio. Il diritto di voto non deve
essere svenduto a Renzi e a nessuno ma, deve essere difeso perché non ha prezzo. La Lega Nord vota
no a questo decreto-legge; vota no alla fiducia al Governo Renzi; voterà no il 4 dicembre a una riforma
che non è nell'interesse dei cittadini, ma è nell'interesse del palazzo. Noi diciamo no. (Applausi del
senatore Arrigoni).
MAURO Giovanni (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MAURO Giovanni (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)). Signora Presidente, colleghe e colleghi, signor
rappresentante del Governo, avevamo avuto un approccio nei confronti del decreto fiscale di grande
interesse e volontà di partecipazione alla modifica di quello che riteniamo essere uno dei punti deboli
del nostro sistema statuale.
La pressione fiscale eccessiva, ma anche le forme di esecuzione per la riscossione delle tasse sono uno
degli aspetti che riteniamo più scandalosi del nostro sistema Paese. Pertanto, la dichiarata volontà di
eliminare Equitalia si sposava, nel nostro sentire, con la volontà di dare ai contribuenti italiani un
sistema di riscossione più equo, davvero un sistema in cui il fisco non sia visto, nell'immaginario
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collettivo, come il satrapo impositore che persegue il cittadino contribuente, ma come chi lo coadiuva,
lo aiuta nell'esercizio doveroso del pagamento delle tasse dovute.
Invece ci troviamo di fronte a un'operazione di facciata, che ha bisogno del voto di fiducia per
consentire, ancora una volta, che non vi sia un libero dibattito che possa portare miglioramento a un
provvedimento di legge che non si capisce a chi vuole portare giovamento: di certo non ai piccoli e
medi imprenditori italiani, quelli dei settori agricolo, artigianale e industriale; sono gli imprenditori
che, negli ultimi sei lunghi anni di crisi, che ormai si avvicendano l'uno dopo l'altro, non hanno più la
capacità, la potestà, la possibilità di far fronte anche al dovuto nei confronti del fisco.
Ebbene, questo provvedimento, la cosiddetta rottamazione delle cartelle, può essere solo a beneficio di
coloro che hanno liquidità in tasca. Non esiste piccola o media impresa che possa aderire a una
rottamazione che prevede l'immediato pagamento, nell'esercizio 2017, del 70 per cento della somma
dovuta.
Un'operazione di questo genere non porta giovamento neanche alle tasche dello Stato. Infatti voi, con
questo provvedimento, avete introdotto una manovra che avreste considerato scandalosa se solo fosse
stata messa in campo da un Governo di altro segno, da un Governo di centrodestra. Voi introducete un
condono ma, diversamente da altri condoni che abbiamo visto nel nostro Paese, è solo per i ricchi, è un
regalo di Stato a chi ha la possibilità di pagare le tasse, nella misura del 70 per cento, immediatamente.
Questa manovra, quindi, non porterà benefici neanche alle tasche dello Stato per l'impossibilità di
adesione a una rottamazione così congegnata.
Ma la cosa che più dà scandalo, che davvero dà il segno di quale sia l'atteggiamento politico che porta
avanti questo Governo, è l'articolo 5-bis di questo decreto fiscale, in cui si prevede una rottamazione
agevolata per i petrolieri, per le aziende che operano nel settore del gas e degli idrocarburi: per loro
viene prevista una rottamazione diversa; per loro è previsto il pagamento in sette comode rate annuali;
per loro è previsto il pagamento del 20 per cento di quanto residua dei pagamenti delle loro cartelle.
Si ha così un doppio metro, una doppia corsia: una corsia larga, comoda e veloce, chiaramente per il
settore del petrolio - non devo essere io a svelarlo - quello con maggiore capacità di reddito e che
coinvolge aziende che sicuramente hanno polmoni e capacità finanziarie ben diverse da quelle del
sistema produttivo medio italiano. Per loro si congegna una norma che è un regalo incredibile e
importante e per tutti gli altri si prevedono norme assolutamente inattuabili.
Dunque, il nostro giudizio non è negativo soltanto dal punto di vista tecnico per lo strumento che viene
adottato. Il nostro giudizio non è negativo soltanto perché avete voluto fare un'ennesima operazione di
facciata con il sistema radiotelevisivo, che è quello di Stato ed è pagato con soldi dei contribuenti, che
fa un'operazione assolutamente incredibile di imbonimento. Negli ultimi giorni si continua a ripetere
che si è aggiustato al rialzo l'andamento del PIL allo 0,8 per cento. Nessuno dei conduttori televisivi,
nessuno dei giornalisti addetto a questi servizi ha detto che all'inizio dell'anno la previsione era dell'1,1
per cento, e quindi l'aggiustamento sarà in positivo rispetto all'ultimo trimestre, ma è in assoluto
negativo rispetto alle previsioni fatte dal Governo all'inizio dell'anno. E questo non è un fatto privo di
influenza nella vita quotidiana dei nostri cittadini.
La precedente legge di stabilità per l'anno 2016 era basata su una previsione di crescita dell'1,1 per
cento. Quando la crescita effettiva si ferma allo 0,8 per cento, vuol dire che il nostro Paese,
complessivamente, ricorre a un ulteriore indebitamento e l'indebitamento ulteriore, a firma Renzi, in
questo Paese è già di 112 miliardi rispetto alla precedente gestione. È un indebitamento che continua.
Che fine hanno fatto, allora, le dichiarazioni per cui erano delinquenziali le politiche precedenti che
avevano consegnato alle future generazioni un debito colossale? Voi lo state soltanto aumentando. Il
nostro debito pubblico non solo non diminuisce, ma aumenta di altri 112 miliardi. Come pensate voi
alle generazioni future? In quale Paese immaginate che possano vivere le nostre nuove generazioni,
ulteriormente appesantite dall'azione di debito? Non pensiate - ve lo dico con il cuore in mano - che
possano essere i cosiddetti poteri forti, la grande finanza internazionale a salvare questo Paese. Il
nostro Paese, con le sue capacità, con la forza che deriva dalla sua struttura di impresa, piccola e
media, con l'inventiva, con il made in Italy, si salva solo ridando fiducia e forza al nostro tipico settore
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produttivo. La piccola e media impresa italiana, dal provvedimento sul quale oggi vi accingete a votare
la fiducia, non solo non trae alcun beneficio e sollievo, ma addirittura subirà un ulteriore
aggravamento della sua posizione.
Vedremo, purtroppo, ancora una volta - mi spiace essere facile Cassandra - pignoramenti di aziende e
case. Vedremo ancora - lo temo - atti di autolesionismo da parte di chi non si vuole rassegnare; quando
si vede togliere la propria casa o si vedono porre i sigilli alla propria azienda, si vive un senso di
fallimento pieno, un fallimento che prescinde dalle proprie scelte.
Oggi il contrasto morale che vorrei che l'Assemblea ascoltasse e sentisse come proprio è lo scoramento
che vive la nostra società imprenditoriale rispetto a un declino, una decadenza, un fallimento delle
proprie aziende, dovuto non a un errato calcolo sulla propria strategia aziendale, non alla propria
incapacità - motivo per cui ci potrebbe essere anche rassegnazione - o a errori commessi nella
conduzione della propria azienda, no. Il problema è vedersi fallire, perdere di competitività e capacità
economica a causa di un sistema che uccide le piccole e medie imprese. E in questo sistema rientra
anche quello fiscale, quello del settore bancario e dell'accesso al credito. Ebbene, contro questo
sistema, non solo il Governo non dà alcuna arma e alcuna possibilità di lotta, ma addirittura ci si
associa. Questo è un Governo che avverte e sostiene le sensibilità che provengono dal mondo
finanziario e bancario, dal mondo delle produzioni multinazionali, completamente sordo alle esigenze
della nostra struttura imprenditoriale e ai richiami e all'importanza che per un Paese hanno lo sviluppo
e il sostegno delle nuove generazioni.
Per questo motivo voteremo no alla fiducia posta sul provvedimento in esame. (Applausi del senatore
Perrone).

Saluto ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE. Assiste oggi ai nostri lavori una rappresentanza di studenti del gruppo della cattedra di
diritto costituzionale della facoltà di giurisprudenza della LUISS, alla quale rivolgiamo il nostro
saluto. (Applausi).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2595
e della questione di fiducia (ore 10,06)
BARANI (AL-A). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BARANI (AL-A). Signora Presidente, signori rappresentanti del Governo, il nostro Gruppo non si
appassiona a fare campagna elettorale per il "sì" o per il "no", perché in gioco oggi non c'è il
referendum costituzionale.
Come il collega Milo in discussione generale ha avuto modo di dire, il nostro Gruppo si è impegnato a
sottolineare le incongruenze e i momenti migliorativi del decreto fiscale in esame. Come avrebbe fatto
un buon medico, e come il senatore Milo ha fatto ieri, esso ha bisogno di interventi terapeutici. E noi
lo abbiamo fatto regolarmente e lo continuiamo a fare.
Il provvedimento è parte integrante della manovra di fine anno. Ne rappresenta l'elemento essenziale,
provvedendo al reperimento delle risorse finanziarie che sono indispensabili per dare all'economia
italiana quel respiro, in termini di progressivo superamento della crisi economica, che finora è
mancato.
Il nostro giudizio non può pertanto prescindere da una valutazione più complessiva, anche se il
collegamento con la manovra di fine anno ha un carattere ambivalente, attribuendo al provvedimento
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un carattere inevitabilmente provvisorio. È evidente, infatti, che dovremo tornare a riconsiderare
alcune norme quando il quadro sarà meglio definito.
Siamo infatti in attesa del definitivo responso della Commissione europea, che sarà reso noto - ahimè solo dopo il 4 dicembre. Vedremo allora come si potrà ricomporre quella diversità di valutazioni che
finora è stata solo annunciata.
Al momento, sulla scorta di documenti ufficiali, si può solo misurare il perimetro della divergenza. Si
tratta più o meno di cinque miliardi - come ieri il senatore Milo ha avuto modo di dire - ai quali si
dovrà fare fronte, in tutto o in parte, secondo l'evoluzione del possibile negoziato. E ci auguriamo che
il Presidente del Consiglio ce la faccia a negoziare bene.
Ne deriva pertanto che la stessa legge di bilancio, che la Camera dei deputati si appresta a varare sappiamo che la Commissione ha lavorato fino a tardi ieri notte - dovrà tener conto di questa variabile
esogena. Il Senato dovrà riconsiderare il tutto alla luce della nostra prospettiva e lì forniremo il nostro
contributo.
Dichiaro già il voto favorevole del nostro Gruppo, ma con la legge di bilancio noi dovremo avere
quelle risposte in termini di riconduzione positiva della manovra di bilancio nei binari giusti, come
riteniamo opportuno e non per critica, ma per costruire insieme una legge di bilancio che serva a tutti
quanti noi.
Nel frattempo, tuttavia, non possiamo esimerci dall'effettuare una valutazione di un testo che presenta
molte luci e alcune ombre: ombre che abbiamo cercato di diradare con i nostri emendamenti, sui quali
insisteremo quando la manovra avrà assunto un carattere più definitivo.
La prima osservazione riguarda i grandi numeri. La manovra, come noto, comporterà un aumento del
deficit di 12 miliardi di euro, pari allo 0,7 per cento del PIL. Le minori entrate vi contribuiranno per 5
miliardi, mentre i restanti 7 miliardi deriveranno da maggiori spese, sia in parte corrente, che in conto
capitale. Questa cifra complessiva non va considerata a sé stante, ma messa in rapporto con l'importo
delle cosiddette clausole di salvaguardia che, come noto, si riferiscono al ventilato aumento dell'IVA e
delle accise (problema scongiurato per il 2017, ma non per gli anni successivi), oneri il cui valore,
sempre per il 2017, è pari a 15,1 miliardi di euro.
Paragonando le due cifre si può facilmente dedurre che l'intera manovra prevista risulta insufficiente
per coprire quel «pagherò fiscale», come lo ha definito il vice ministro Zanetti in un suo brillante
intervento giornalistico, che affronta le sue radici nella notte dei tempi. L'invenzione, invero, fu del
ministro Tremonti, il quale ieri ha voluto darci una lezione, ma forse se l'è data specchiandosi, perché
questo vulnus è partito proprio da lui e da una sua invenzione infelice, contenuta nel decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98. Ieri il collega Tremonti ha richiamato il contenuto dell'articolo 47 della
Costituzione, che però esisteva anche nel 2011, ma allora non se ne è ricordato. Allora si trattava di
venire incontro alle richieste dell'Europa e alla lettera a doppia firma dell'allora presidente della Banca
centrale europea Trichet e di Mario Draghi. L'articolo 40 di quel decreto-legge prevedeva un taglio
delle agevolazioni e delle detrazioni fiscali e, ancora oggi, fa una certa impressione vedere quella
quarantina di pagine che costituiscono l'allegato c) del provvedimento, una tabella in cui sono
minuziosamente elencate le 1.000 voci che potrebbero garantire un aumento di prelievo fiscale. Già
allora si pensava a un riordino dell'intera materia, ma, come nel caso della spending review, l'unica
cosa che è cambiata sono gli uomini preposti a individuare la rotta del cambiamento.
Le successive pressioni europee sotto il Governo Monti - le ricordiamo tutti - costrinsero a modificare
quella norma, con il conseguente drastico aumento dell'IVA e delle accise, visto che si dovevano
trovare 20 miliardi di euro per evitare che nel 2018 l'aliquota salisse al 25 per cento e quella agevolata
al 13 per cento. Sono passati sei anni da quel maledetto 2011 e, ancora adesso, siamo impegnati a
trovare il modo di tappare quei buchi.
Questa valutazione di carattere più generale non può impedire una più attenta valutazione di merito.
Ieri il senatore Milo ci ha parlato dell'articolo 5-bis del provvedimento. Non ci siamo comportati
esattamente come Robin Hood, che toglie ai ricchi per dare ai poveri: viceversa, ai ricchi, che sono
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pochi, abbiamo dato tanto e ai poveri abbiamo dato poco. Infatti, la disposizione sul 20 per cento di
contenzioso riguarda solo i petrolieri, che sono pochi, i produttori di alcolici e, forse, quelli di
sigarette. La disposizione è stata inserita alla Camera dei deputati e vorrei conoscere il nome del
presentatore dell'emendamento, in quanto si tratta di una misura ad personam, riguardante un gruppo
ben ristretto di persone, cui viene data anche la possibilità di pagare in sette anni, a differenza del
restante 70 per cento dei cittadini che, con riguardo alla rottamazione delle cartelle, devono effettuare
il pagamento entro un anno. Questa è la difficoltà. Forse avremo modo di intervenire con il disegno di
legge di stabilità, perché, come ha detto il senatore Milo in discussione generale ieri, forse era meglio
la previsione di 72 rate, che potevano diventare anche 120.
Dal punto di vista finanziario, secondo i parametri indicati nella relazione tecnica della Ragioneria
generale dello Stato, l'equivalenza tra i due diversi sistemi implica un tasso di interesse annuo di circa
il 4 per cento (lo ha detto anche il senatore Milo ieri), mentre altri beneficiano di un tasso dell'1,5 per
cento e addirittura c'è chi ci guadagna.
Anche in materia di diritti audiovisivi sportivi si poteva fare meglio. Il nostro Gruppo lo ha più volte
detto. Sono, infatti, numerose le istanze che sono giunte al nostro Gruppo a sostegno dell'ottimo lavoro
fatto nella Lega Pro, nel tentativo di modificare quanto previsto nel decreto. Le istanze evidenziano in
maniera chiara le difficoltà e le preoccupazioni economiche della serie A, B, lega Pro e lega Basket. I
diritti audiovisivi sportivi sono di grande interesse nazionale per l'autonomia finanziaria delle società
di serie A, B, di lega professionisti o dilettanti.
Signora Presidente, su un particolare dato appare opportuno richiamare fin da ora l'attenzione del
Governo. Non è chiaro nel testo al nostro esame il destino dei centri di riscossione diversi da Equitalia:
continueranno a operare oppure saranno tagliati fuori dalle provvidenze previste per i contribuenti?
Quest'ultima eventualità comporterebbe la loro crisi inevitabile, con riflessi diretti e immediati su
centinaia di lavoratori che sono colà occupati. È bene, quindi, che il Governo fornisca chiarimenti.
Concludo il mio intervento ricordando che esprimiamo un giudizio tutto sommato positivo, ma
avremmo voluto che il Governo avesse tenuto conto dei nostri suggerimenti perché avremmo avuto un
decreto-legge migliore. Noi vogliamo offrire un contributo. I grandi numeri depongono a favore della
manovra, quelli piccoli la contraddicono in molti punti qualificanti. Il Gruppo AL-A si farà carico di
questo problema non risolto quando, chiarito il quadro economico e quello politico, si tratterà di
discutere della legge di bilancio. In quella sede, lo annuncio fin da ora, ci batteremo affinché gli
emendamenti che abbiamo presentato, ma non presi in considerazione per causa di forza maggiore,
ritrovino l'attenzione che meritano.
Oggi noi daremo fiducia al Governo. Domani, se le nostre proposte costruttive non venissero prese in
considerazione, ci adegueremo e valuteremo un voto diverso da quello odierno. (Applausi dal Gruppo
AL-A).
ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signora Presidente, condividiamo gli obiettivi
fondamentali del decreto in materia fiscale, ossia l'equità e la semplificazione del rapporto fra il
sistema fiscale e il contribuente, lo scioglimento di Equitalia e l'istituzione dell'Agenzia delle entrate e
riscossione e l'effettiva e maggiore autonomia degli enti locali in merito alle scelte per la riscossione
dei tributi locali.
In termini generali, con il provvedimento in esame si prosegue nel rafforzare le opportunità di
ravvedimento da parte dei contribuenti e il consolidamento delle procedure di composizione in luogo
di possibili contenziosi.
Fra i punti rilevanti del provvedimento concordiamo con la decisione del Governo di riaprire i termini
relativi alla voluntary disclosure. La riapertura delle procedure e dei termini evidentemente non può
che confermare le regole che hanno già disciplinato l'azione in materia di voluntary vigenti per il 2016.
Si tratta di misure che hanno introdotto, e ora ribadiscono, sostanziali novità nel rapporto tra sistema
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tributario e contribuenti, ai fini di un efficace contrasto dei fenomeni di evasione fiscale. Le
disposizioni relative alla riapertura della voluntary disclosure rappresentano un'ulteriore opportunità
affinché i contribuenti decidano di regolarizzare la propria posizione nei confronti del fisco. In ordine
alla voluntary disclosure ribadiamo, come già richiesto con un ordine del giorno alla Camera dei
deputati accolto dal Governo, l'auspicio che nell'esame parlamentare della legge di bilancio venga
chiarito che, in forza dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige- Südtirol, una parte dei proventi
derivanti dalla voluntary disclosure spetti alle due Province autonome, come statuito con la sentenza
Corte costituzionale n. 66 del 2016 in ordine all'analogo problema della Valle d'Aosta.
Annuncio, quindi, il voto favorevole del Gruppo per le Autonomie-PSI-Maie. (Applausi del senatore
Albertini).
DE PETRIS (Misto-SI-SEL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE PETRIS (Misto-SI-SEL). Signora Presidente, credo che ormai il Governo Renzi abbia battuto ogni
record per quanto riguarda le questioni di fiducia, superando largamente tutti gli Esecutivi che lo
hanno preceduto. Anche oggi ci troviamo quindi di fronte al solito copione, con un uso e un abuso
della decretazione d'urgenza - su cui abbiamo già avuto modo di intervenire già ieri nella discussione
della questione pregiudiziale - e l'ennesima fine scontata dell'apposizione della questione di fiducia in
una situazione in cui le Commissioni preposte non hanno potuto esaminare se non superficialmente il
provvedimento, senza poter valutare neanche gli emendamenti e quindi senza possibilità di
miglioramento. Come si vede, quando interessa al Governo si procede sempre molto rapidamente alla
faccia delle presunte lentezze legate al bicameralismo perfetto.
Il decreto fiscale sul cui disegno di legge di conversione oggi votate la questione di fiducia è parte
essenziale della manovra finanziaria e per la verità molti dei provvedimenti che hanno reso il decretolegge completamente disomogeneo potevano essere inseriti all'interno della legge di bilancio. Pertanto,
proprio perché fa parte di questa legge di bilancio, nella mia dichiarazione di voto non posso esimermi
dal fare una valutazione d'insieme a carattere generale, che è alla base anche della nostra ferma
contrarietà al merito del decreto-legge in discussione e ovviamente anche del no al voto di fiducia.
Ormai da tre anni il Governo Renzi si muove in politica economica su due linee che a nostro avviso
non ci hanno portato assolutamente fuori dalla crisi e non hanno prodotto una vera ripresa del Paese
stesso. Da una parte vi è l'utilizzo di una ricetta che si è già dimostrata assolutamente sbagliata e
certamente non sufficiente, cioè la manovra sul lato dell'offerta, con misure che si sono caratterizzate,
almeno per i tre anni del Governo Renzi, semplicemente in agevolazione fiscali, nell'utilizzo del
credito d'imposta sempre a favore delle imprese. Si tratta, quindi, di ricette che peraltro stanno
tornando di moda negli Stati Uniti con la vittoria del Presidente Trump e che, come molti economisti
sostengono, non sono certamente sufficienti: le manovre sul lato dell'offerta possono servire in piccola
parte a garantire la ripresa ma sono insufficienti, per esempio, a stimolare gli investimenti.
L'altra linea, quella che è stata costante in questi tre anni, è data dalla strumentalità elettorale. Mi
riferisco ad una serie di provvedimenti che hanno il fine di accontentare varie categorie e quindi di
muoversi nell'ambito di bonus a fini elettorali: la parola bonus e strumenti di questo tipo sono stati
vieppiù utilizzati man mano che vi erano appuntamenti elettorali. Anche questa legge di bilancio,
interamente articolata sulla base di questo principio, è a ridosso di un appuntamento importante come
quello del referendum e quindi fa ancora una volta riferimento a questo tipo di tecnica. Noi riteniamo
sostanzialmente che queste due linee hanno prodotto non solo risultati assolutamente insufficienti, ma
sul lato della strumentalità elettorale anche dei danni dal punto di vista dei saldi e dei conti.
La nuova versione di quest'ultima fase è la polemica con la Commissione europea, ma non su una
diversificazione e una messa in discussione vera delle politiche di austerity dell'Europa. Tale polemica
ha più il sapore di una sorta di propaganda - anche in questo caso - piuttosto che una convinzione, che
avrebbe dovuto essere al centro delle attenzioni del Governo già dal primo semestre europeo, se
davvero il Governo avesse creduto che bisognava cambiare registro in Europa. Quindi, anche questa si
è arroccata sulla discussione su alcuni margini di flessibilità (non da dedicare agli investimenti), e non
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certamente nella messa in discussione degli assi portanti della politica europea, che è stata
assolutamente sbagliata. Peraltro, tale impostazione non sta producendo risultati significativi neanche
sul piano della concessione di margini di flessibilità.
Anche questo decreto - lo dobbiamo dire con molta chiarezza - presenta tutti i vizi che ho descritto,
mentre occorrerebbe ben altro. Noi lo proponiamo da molto tempo ed abbiamo avanzato una proposta
molto chiara e precisa anche in occasione della legge di bilancio, perché pensiamo che bisognerebbe
intervenire massicciamente sul lato della domanda e non dell'offerta, quindi con politiche di
investimento. Qualcuno potrà pensare che sono politiche nostalgiche perché hanno riferimenti
keynesiani, ma sono in realtà le uniche che potrebbero permettere al nostro Paese di garantirsi una
ripresa.
Occorre una politica di investimento. Noi abbiamo parlato di un punto di PIL per ogni anno (17
miliardi). Serve un green social compact e c'è bisogno di investimenti massicci. Pensiamo anche alla
vicenda del terremoto: occorrerebbero degli investimenti enormi per la messa in sicurezza del nostro
territorio dal rischio idrogeologico e la messa in sicurezza degli edifici. Serve una politica energetica
diversa, quindi una massiccia dose di politiche di investimenti sociali. Invece, si continua purtroppo a
non voler seguire questo orientamento.
Sul lato delle politiche sbagliate, anche questa legge di bilancio sposa in pieno le due linee di cui
parlavo prima. Il decreto fiscale si muove su queste linee: ad esempio, ha fatto un'operazione su
Equitalia che è di stampo molto propagandistico; ha fatto credere che l'intervento su Equitalia fosse
legato alla rottamazione di tutte le cartelle, lasciando immaginare all'opinione pubblica che
l'eliminazione delle sanzioni e degli interessi di mora fosse contenuta anche nel superamento di
Equitalia. Invece, sappiamo tutti che questa è una misura di carattere straordinario che riguarda solo la
partita in oggetto di questo decreto.
Noi, su questo fronte, riteniamo che si doveva operare in modo equo, perché è assolutamente
necessario distinguere. Esiste un'evasione di sopravvivenza, che va compresa ed affrontata con misure
specifiche, ma non si può fare un'operazione a tappeto. Non si può trattare tutti allo stesso modo: chi
ha frodato volontariamente milioni di euro all'erario e chi non ce la fa a pagare. Ancora una volta,
invece, non si distingue. Gli emendamenti che avevamo presentato anche alla Camera su questo fronte,
che volevano mettere un tetto al debito fiscale, non sono stati presi in considerazione. Quindi, questa è
un'operazione in violazione assoluta degli articoli 53 e 3 della nostra Costituzione.
Come abbiamo già detto ieri in discussione generale, si continuano a fare operazioni di sanatoria, a
non avere certezza del dritto in campo fiscale, e questo avvantaggerà soltanto una piccola parte della
popolazione, quelli che, appunto, continuano a frodare il fisco.
Un primo effetto questo decreto ce l'ha avuto perché ha rallentato immediatamente gli introiti, per non
parlare della grande ingiustizia di chi ha già pagato tutto rispetto ad altri che invece non lo hanno fatto
e che oggi ne avranno un evidente vantaggio. Tra le altre cose, in questo decreto non si chiarisce
assolutamente neanche se ci sarà una proroga per il regime giuridico dei contribuenti che dichiarano
uno stato di difficoltà. Insomma, non siamo assolutamente d'accordo nel merito, per non parlare della
voluntary disclosure, che significa l'ennesimo condono. In questo modo non facciamo né
un'operazione di giustizia né un'operazione che possa servire davvero a questo Paese.
Per questo il nostro è un no chiaro, un no nel merito, un no alla fiducia, l'ennesima, posta da questo
Governo. (Applausi dal Gruppo Misto e SEL).
GUALDANI (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GUALDANI (AP (NCD-UDC)). Signora Presidente, onorevoli colleghi, la legge di delega fiscale del
2014 e i successivi decreti attuativi hanno tracciato la strada. Il disegno ispiratore di questo decretolegge, arricchito dal lavoro parlamentare, è sempre lo stesso: costruire finalmente un nuovo e inedito
rapporto tra il contribuente italiano e l'erario; un rapporto di leale collaborazione fondato sul reciproco
affidamento ciascuno nel rispettivo ruolo: uno a difesa dei propri diritti soggettivi, l'altro a tutela
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dell'interesse generale e nel contempo a contrastare in modo sempre più determinato ed efficace
l'evasione fiscale. È un disegno ambizioso che avrà bisogno di molta cura legislativa e anche di tempo.
Area Popolare voterà favorevolmente al decreto-legge fiscale, in quanto il lavoro svolto dai Gruppi
parlamentari è stato dettato da un principio di equità e da una concezione del fisco come strumento per
incentivare l'iniziativa economica dei cittadini, e quindi lo sviluppo.
La raccolta fiscale e la spesa pubblica assumono un'importanza economica cruciale per ogni comunità
civile e politica; pertanto, l'obiettivo verso cui tendere è una finanza pubblica capace di proporsi come
strumento di sviluppo e solidarietà. Ma sopratutto, la finanza pubblica viene accettata e assimilata dal
contribuente unicamente quando si orienta al bene comune e quando si attiene ad alcuni principi
fondamentali: il pagamento delle imposte come specificazione del dovere di solidarietà, razionalità ed
equità nell'impostazione dei tributi, rigore e integrità nell'amministrazione e nella destinazione delle
risorse pubbliche.
Nel distribuire le risorse, la finanza pubblica deve seguire i principi della solidarietà, dell'uguaglianza e
della valorizzazione dei talenti, e prestare grande attenzione a sostenere le famiglie, destinando a tal
fine un'adeguata quantità di risorse. È con questa attenzione al bene comune che si è modulata la
nostra azione legislativa, innanzi tutto in merito alle semplificazioni.
Chi va in giro a incontrare "l'Italia che produce", le imprese, gli artigiani, i commercianti, i piccoli
professionisti, il popolo delle partite IVA, ma anche i lavoratori dipendenti alle prese con la
burocrazia, sa che la prima richiesta, insieme alla diminuzione della pressione fiscale, è quella di
semplificazione e sburocratizzazione. Le piccole e medie imprese italiane impegnano 282 euro l'anno
nelle pratiche e 122 euro negli adempimenti fiscali, con un costo di circa 21 miliardi. Le
semplificazioni nel rapporto tra piccole e medie imprese, liberi professionisti, artigiani e fisco, allora,
sono state il nostro obiettivo principale: rispondono a tale obiettivo l'eliminazione delle blacklist, la
sospensione degli accertamenti di agosto, l'accorpamento del versamento dell'addizionale comunale
all'IRPEF, la possibilità di pagare l'F24 in forma cartacea anche per gli importi superiori ai 1000 euro,
il bollo virtuale sugli assegni circolari, le semplificazioni per gli enti e le organizzazioni iscritte negli
enti beneficiari del 5 e del 2 per mille. Rendiamo quindi la vita più semplice almeno a chi fa
solidarietà, ricerca ed educazione. Parimenti, semplificazione e un regime premiale anche per chi opta
per la fatturazione elettronica, al fine di migliorare il sistema di comunicazione dell'IVA. E poi - e di
questo andiamo particolarmente orgogliosi - il superamento degli studi di settore, sostituito con indici
di fedeltà fiscale a cui sono legati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili anche in termini
di esclusione o riduzione di termini per gli accertamenti al fine di stimolare l'assolvimento degli
obblighi tributari. Adottando questi indici cesseranno, ai fini dell'accertamento dei tributi, le
disposizioni relative agli odiati studi di settore. In poche parole i contribuenti più affidabili non
avranno controlli e avranno rimborsi più ampi.
Se le semplificazioni servono per predisporre al meglio il contribuente a soddisfare l'obbligazione
tributaria, cambiare le regole della riscossione significa che anche lo Stato deve fare la sua parte. Non
ci sarà più Equitalia, si crea un nuovo ente pubblico economico che sarà ente strumentale dell'Agenzia
delle entrate, ma sarà sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle
finanze. Tutti i dipendenti - più di 8.000 - con il loro grande bagaglio di esperienza saranno
salvaguardati e di questo siamo soddisfatti. II nuovo ente di riscossione che nascerà nei prossimi mesi
dovrà dotarsi di uno statuto che rispetti lo statuto del contribuente, che riveda il sistema degli aggi e
che si ispiri ai principi di cooperazione e di leale collaborazione.
Potremo davvero aspirare ad avere un fisco non più inutilmente vessatorio e burocratico, ma più leale,
più chiaro, più vicino alle esigenze dei contribuenti in difficoltà. Un fisco che valorizzi la sincera
disponibilità dei cittadini a fare il proprio dovere con l'erario, ma nel contempo un fisco sempre più
severo e intransigente nei confronti di coloro che deliberatamente scelgono la strada sbagliata di
sottrarsi al proprio dovere tributario. Tutto questo è meglio ricordarlo in una cornice che, anno dopo
anno, va svelando la sua concretezza e l'autenticità dell'impegno politico che la sta realizzando. Mi
riferisco alla costante diminuzione della pressione fiscale dal 2014 al 2017, uno dei punti più
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qualificanti di questo Governo ed una novità assoluta per la politica italiana. Dopo la riduzione
dell'IRAP, l'intervento sul reddito di lavoro subordinato, poi quello sulla prima casa e sull'IMU in
agricoltura, per il prossimo anno il taglio dell'IRES con tre punti e mezzo in meno di aliquota, poi
l'esenzione IRPEF ancora in agricoltura e quindi l'istituzione dell'IRI in favore di artigiani e di piccoli
imprenditori. Il provvedimento, parte integrante dell'intera manovra di bilancio per il 2017, convince
per l'ulteriore sostegno che potrà conferire all'economia reale.
Pertanto, ribadisco il voto favorevole di Area Popolare. (Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC)).
LEZZI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LEZZI (M5S). Signora Presidente, si è fatto l'annuncio della rottamazione delle cartelle e finalmente
dell'abolizione di Equitalia. Eravamo tutti contenti; era stata finalmente accolta una richiesta del
Movimento 5 Stelle, ma poi, quando si va a leggere il provvedimento, all'articolo 1, comma 3, c'è
scritto proprio (voglio leggerlo per sommi capi perché è emblematico di quella che è la comunicazione
esterna e di quello che in realtà si fa): "al fine di garantire la continuità e la funzionalità delle attività di
riscossione, è istituito un ente pubblico economico, denominato «Agenzia delle entrate-Riscossione»"
che "subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società
del Gruppo Equitalia". Sostanzialmente è Equitalia 2.0 o, meglio ancora, Equitalia 2-La vendetta. Più
avanti si legge, infatti, che diventa sempre peggio: può entrare nei conti correnti e ha un sistema
sanzionatorio ancora più vessatorio di quello precedente. Inoltre, ogni anno intercorrerà un accordo tra
MEF e direttore dell'Agenzia delle entrate che stabilirà gli obiettivi quantitativi, l'ammontare delle
entrate e la razionalizzazione delle risorse. Perché?
Questo provvedimento serve a far cassa, ma non attraverso il recupero della vera evasione fiscale.
Infatti, il sistema sanzionatorio va a punire più che altro gli errori formali commessi dai contribuenti, i
quali vengono bastonati, anziché andare a recuperare l'evasione fiscale soprattutto delle grandi e
grandissime imprese, delle banche e delle assicurazioni che spesso vengono lasciate libere di operare a
danno di quei contribuenti che in realtà le tasse le pagano eccome.
Vorrei anche dimostrare, dati alla mano, questa nostra contestazione a proposito del fatto che il 70 per
cento deve essere pagato nel 2017. Tali dati ci dicono espressamente che questo provvedimento non è
un aiuto ai contribuenti, ma è un condono fiscale bello e buono, che serve a fare cassa per le mancette
varie inserite nella legge di bilancio (non soltanto in questa, ma anche in quelle passate) e che il
Governo Renzi sta cercando disperatamente di recuperare.
Ruffini, l'amministratore delegato di Equitalia, in un'audizione presso la Commissione finanze del
Senato (quindi non è che lo stia dicendo io), ha fatto un'esposizione su come sono composte le cartelle
non riscosse: il 3 per cento sono cartelle da 1 a 1.000 euro, l'8 per cento da 1.000 a 5.000 euro, il 6 per
cento da 5.000 a 10.000 euro. Questo sta a significare che i piccoli pagano, perché solo il 3 per cento
delle cartelle che arrivano fino a 1.000 euro non sono pagate. Il grosso delle cartelle non riscosse sta
nel 53 per cento che supera i 100.000 euro. Ma la questione fondante è che in questo 53 per cento la
stragrande maggioranza è quella che va ben oltre i 100.000 euro, cioè che va sui milioni di euro, e che
adesso potrà essere sanata senza sanzioni.
Ora, in un confronto televisivo con il vice ministro Zanetti ho fatto presenti queste criticità ed anche
che quanto si va dicendo in giro a proposito dell'aggio non c'è in questo provvedimento, cioè l'aggio ci
sarà ancora; lui invece mi ha risposto che verrà progressivamente eliminato. Dove sta, vice ministro
Casero, la norma in cui si dice che progressivamente verrà eliminato l'aggio? Avete mentito per
l'ennesima volta a quei poveri contribuenti che vorrebbero stare in regola, ma che non ce la possono
fare, perché un sistema vessatorio, in questo momento di crisi, non può essere sostenuto. Non c'è
scritto da alcuna parte, quindi per l'ennesima volta state mentendo.
Lo stesso vale per quanto riguarda i nuovi adempimenti sull'IVA. Non è che noi non vogliamo andare
a cercare chi evade, però l'Agenzia delle entrate su questo punto è ancora in ritardo nel verificare tutte
le dichiarazioni annuali del 2014. Quindi mi chiedo, adesso che sarà travolta da queste dichiarazioni
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come farà a controllare e a velocizzare il controllo stesso. Ma qui si tratta sempre di imprese che hanno
dichiarato e che non sono in grado di pagare. Voi dovete andare a cercare chi non dichiara e non fare,
come avete fatto ancora in questo provvedimento, un nuovo condono per chi porta i capitali all'estero.
Voglio capire: perché il premier Renzi andava in televisione, quando è stata fatta la prima voluntary
disclosure, dicendo che quella sarebbe stata l'ultima, dal momento che avevano fatto degli accordi con
la Svizzera sulla trasparenza e tutto era a posto? Perché allora lo rifate, se era tutto a posto? Perché
dovete fare cassa, aiutando ancora qualche amico che non era riuscito a mettersi in regola: è questo che
conta. Poi non diciamo che quei soldi torneranno in Italia per essere investiti, perché questa è un'altra
megachiacchiera. Infatti quei soldi, che sono stati ripuliti, stanno rimanendo all'estero e non stanno
affatto ritornando qui per fare nuovi investimenti.
Tra l'altro, le nuove normative, anziché semplificare (come è stato sempre sostenuto da questo
Governo), stanno complicando; secondo la Confprofessionisti, ciò comporterà circa 10 miliardi di
aggravio in quattro anni per le imprese. A questo avete pensato? Pare di sì, ci avete pensato, tant'è che
avete previsto un credito d'imposta di 100 euro per comprare il software: 100 euro per un anno! E gli
aggiornamenti? E il pagamento del commercialista? 100 euro all'anno per un aggravio così sostanziale
di tutta la normativa: ma vi rendete conto che è una pagliacciata, sì o no? Vi rendete conto che parlate
di un provvedimento che, in realtà, non esiste, perché all'interno è completamente diverso? E lo sto
motivando, signor Vice Ministro.
L'aggio ci sarà sempre, non dite di no, a meno che non lo abbiate scritto e a me sia sfuggito. Mi dica,
allora, in quale articolo, in quale comma si dice che verrà eliminato l'aggio. Questa nuova Agenzia, tra
l'altro, sarà comunque autonoma, libera di fare quello che vuole e dovrà pagare i suoi dirigenti con un
contratto bancario diverso da quello dell'Agenzia delle entrate.
L'idea del Movimento 5 Stelle era quella di riportare la riscossione all'Agenzia delle entrate. Vi
abbiamo presentato emendamenti che sarebbero stati di buonsenso e presenteremo a breve anche un
disegno di legge, mio e della senatrice Bottici, in cui chiediamo che, all'atto dell'avviso bonario, con
una sanzione ridotta del 10 per cento, il contribuente possa pagare fino a 120 rate, senza passare
dall'usuraio di turno, che in questo caso, anziché Equitalia si chiama Agenzia delle entrate riscossione.
È questo il punto fondamentale.
È per queste ragioni che il Movimento 5 Stelle è contrario. Tra l'altro avete messo l'ennesima fiducia,
quindi, in ogni caso, avremmo votato no, perché non abbiamo fiducia in un Governo che mente; la
cosa più sconvolgente è che non ha neanche il coraggio di rivendicare quello in realtà fa. Quindi, il
Movimento 5 Stelle esprimerà un voto contrario. (Applausi dal Gruppo M5S).

Saluto ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE. Salutiamo il secondo gruppo delle studentesse e degli studenti della cattedra di diritto
costituzionale della facoltà di giurisprudenza della LUISS. Benvenute e benvenuti al Senato.
(Applausi).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2595
e della questione di fiducia (ore 10,47)
SCIASCIA (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SCIASCIA (FI-PdL XVII). Gentile Presidente, gentili colleghe e colleghi, signor Vice Ministro,
rappresentanti del Governo, il decreto al nostro esame è un provvedimento che modifica una rilevante
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parte della normativa tributaria, per cui non si comprende l'uso del decreto-legge che, per l'occasione
(come purtroppo in altre precedenti), ha beneficato coloro che ritengono il sistema bicamerale
l'intralcio principe per la celere approvazione delle leggi, cioè un fattivo intervento del Senato.
Il decreto in esame, pervenuto dalla Camera il 16 novembre 2016, deve essere convertito
necessariamente entro il giorno 24 del corrente mese, perché le sue entrate sono di sostanziale
supporto alla legge di stabilità oggi in discussione alla Camera, e ciò ha comportato la conseguente
apposizione della fiducia e l'impossibilità da parte del Senato di proporre modifiche o integrazioni alle
numerose imperfezioni presenti nel provvedimento.
Inoltre, data l'urgenza del Governo, le Commissioni 5ª e 6ª non hanno potuto vagliare compiutamente
gli emendamenti proposti, con l'ulteriore effetto che il provvedimento è privo di relatore. Peraltro
alcuni degli emendamenti proposti - per grazia ricevuta - sono stati convertiti in ordini del giorno, la
cui valenza è però a tutti nota.
Data l'ampiezza degli argomenti trattati, mi limiterò a commentarne solo alcuni e, precisamente,
l'articolo 6, relativo alla rottamazione delle cartelle. È un provvedimento di per sé positivo, anche in
considerazione dell'ammontare degli insoluti, quasi inesigibili, presso gli esattori. Tuttavia esso non
compendia tutte le necessarie fattispecie. Perché si rottamano solo le poste già affidate ai concessionari
per la riscossione e si tralasciano quelle originate da atti pienamente dispositivi e, quindi, cogenti, ma
non ancora affidate all'ente preposto alla riscossione?
E ancora: quale differenza esiste tra una cartella esattoriale emessa da Equitalia, relativa alla sola
sanzione tributaria, senza quindi debenza di alcuna imposta, e l'atto emanato da un ente con cui viene
irrogata una sanzione per aver imbrattato un muro o affisso il manifesto «Vota Antonio» al di fuori
degli spazi delimitati? Nessuna.
Non soccorre alla bisogna l'articolo 6-ter, di nuova introduzione, anche perché non immediatamente
operativo e comunque limitato alle sole poste di natura tributaria e previdenziale per la richiamata
valenza del comma 10 dell'articolo 6, in evidente contrasto con la previsione del primo comma del
detto articolo 6-ter secondo il quale sono ricomprese nella definizione agevolata le entrate anche
tributarie e quindi tutte le entrate (le tributarie sono un "di cui"). Deve poi essere consentito al
contribuente che abbia prodotto istanza di rottamazione di poter revocare tale istanza una volta che
abbia preso visione del quantum della rottamazione comunicatagli dall'esattore, condizione
assolutamente opportuna e necessaria per i ruoli per cui è in essere un contenzioso.
Per quanto riguarda l'articolo 4 e le norme per il recupero dell'evasione, tali disposizioni, di complessa
natura, vanno poste in relazione stretta con l'articolo 7-bis, che disciplina la semplificazione degli
adempimenti. Si aboliranno gli studi di settore una volta istituiti, con apposito decreto, gli indici
sintetici di affidabilità: "apposito decreto" di cui non conosciamo compiutamente i termini. Tali studi
di settore, peraltro, secondo quanto rilevato dalla stessa amministrazione finanziaria, non hanno punto
contribuito all'emersione del sommerso e per di più sono stati raggiunti più volte dagli strali della
Corte di cassazione che, giustamente, ne ha ridimensionato la valenza ai fini accertativi. Ma l'articolo
4, a fronte dell'abolizione dell'obbligo del cosiddetto "spesometro", che ha cadenza annuale, istituisce
ex novo i seguenti nuovi obblighi a carico dei soggetti IVA: a) la comunicazione telematica dei dati,
tutti, delle fatture emesse e ricevute, vale a dire, mi si consenta, uno "spesometro" trimestrale; b)
l'obbligo di comunicare, sempre telematicamente, i dati delle liquidazioni periodiche, mensili e
trimestrali, secondo le modalità e con le indicazioni previste dal decreto IVA. Si sono quindi
quadruplicati gli obblighi - e quindi i costi - per i contribuenti che dovranno procedere alle
comunicazioni indicate sub a) e b) trimestralmente.
A fronte di tali onerosi adempimenti, il Governo ha segnalato che non esistono costi o misure
aggiuntive, in quanto tutte le operazioni verranno effettuate automaticamente dai computer del
contribuente. Qui non può sfuggire, però, che il contribuente dovrà comunque preparare quattro
trasmissioni e che, ove lo stesso non sia in grado di formare il necessario file di trasmissione, dovrà
affidarsi, come sempre, agli esperti del settore con quadruplicazione del costo. Se si considera, poi, che
l'amministrazione finanziaria, ad oggi, sta vagliando le dichiarazioni IVA dell'anno 2014, ci si
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domanda quando verrà esaminata questa nuova mole di dati. Il dubbio è che si tratti di adempimenti
non solo gravosi a dismisura, ma che ben poco contribuiranno al recupero dell'evasione.
Un'ultima notazione: visto l'impegno del Governo a proporre nuove norme fiscali o a modificare il
testo di quelle già esistenti, perché, finalmente, non si è posto termine al pasticcio della determinazione
della "stabile organizzazione" per i professionisti ed i piccoli imprenditori ai fini dell'applicazione
dell'IRAP? Un problema che attaglia decine di migliaia di contribuenti, in essere da più anni malgrado
le ripetute indicazioni della suprema Corte di cassazione, rimaste però quasi del tutto inascoltate.
Problema che ha prodotto un contenzioso stimato in migliaia di ricorsi alle competenti commissioni
tributarie.
Per tutti i motivi di cui innanzi, annuncio il voto contrario del Gruppo di Forza Italia. (Applausi dal
Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni).
ROSSI Gianluca (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ROSSI Gianluca (PD). Signora Presidente, signor Vice Ministro, onorevoli colleghi, il disegno di
questo decreto-legge, correlato alla legge di bilancio 2017, è incentrato essenzialmente sulla
rottamazione delle cartelle esattoriali, su Equitalia che viene annessa all'Agenzia delle entrate, la
voluntary disclosure bis, la riforma degli studi di settore (sostituiti da indicatori di compliance fiscale)
e numerose semplificazioni. A questi aspetti dedicherò solo brevi considerazioni.
Presidenza del presidente GRASSO (ore 11,07)
(Segue ROSSI Gianluca). Si cerca di costruire un nuovo ed inedito rapporto tra il contribuente italiano
e il fisco, un rapporto di leale collaborazione, fondato sul reciproco affidamento, ciascuno nel
rispettivo ruolo, uno a difesa dei propri diritti soggettivi, l'altro a tutela dell'interesse generale; nel
contempo, si cerca di contrastare in modo sempre più determinato ed efficace l'evasione fiscale.
Si tratta di un disegno ambizioso, che avrà bisogno ancora di molta cura legislativa e soprattutto di
molto tempo.
Innanzitutto, il decreto-legge introduce semplificazioni, tante e tanto attese: dall'abolizione dei
famigerati studi di settore, come già detto, alla modifica dei termini per gli adempimenti e versamenti
di imposta; dalla sospensione dei termini nel mese di agosto alla dichiarazione integrativa in favore del
contribuente; dalla semplificazione del regime della cedolare secca sugli immobili a quella sui
rimborsi IVA e così via, con molte altre, attese da tanto tempo.
Il decreto-legge interviene, inoltre, sulla riscossione, che è senz'altro il versante più delicato nel
rapporto tra contribuente e fisco. Se le semplificazioni dovrebbero servire per mettere nelle migliori
condizioni possibili il contribuente nel soddisfare l'obbligazione tributaria, cambiare le regole della
riscossione significa che anche lo Stato fa la sua parte.
All'inizio ci sarà il superamento di Equitalia, con la creazione di un nuovo ente pubblico economico
che sarà soggetto strumentale dell'Agenzia delle entrate e sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del
Ministero dell'economia e delle finanze. Tutti i dipendenti - più di ottomila - con il loro grande
bagaglio di esperienza saranno salvaguardati e di questo siamo soddisfatti. Il nuovo ente di riscossione,
che nascerà nei prossimi mesi, dovrà dotarsi di uno statuto che rispetti quello del contribuente, che
riveda il sistema degli aggi e si ispiri ai principi di cooperazione, di leale collaborazione e di
affidamento, presenti nella legge delega.
L'atto aggiuntivo alla convenzione annuale tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia
delle entrate, previsto dall'articolo 1, dovrà prevedere la tipologia di comunicazioni e di informazioni
preventive volte ad evitare aggravi moratori anche mediante l'istituzione di uno sportello telematico
secondo criteri di trasparenza che consentano al contribuente di individuare con certezza il debito
originario. Se tutto questo sarà realizzato conformemente alla volontà legislativa, avremo acquisito un
buon risultato anche se non risolutivo. Meglio essere chiari: per ridisegnare il punto di equilibrio nel
delicato campo della riscossione dei tributi è necessario intervenire anche nel settore delle sanzioni
amministrative. Le semplificazioni e le nuove regole di ingaggio nella riscossione soddisfano il primo
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obiettivo, ovvero la costruzione del nuovo rapporto tra fisco e contribuenti. Ma un fisco non può
permettersi di non insistere nel perseguire tenacemente il contrasto all'evasione fiscale, obiettivo
fondamentale per qualsiasi strategia riformatrice oltre che politica, entrambe incentrate sull'equità e
redistribuzione.
Il fisco deve dialogare con il contribuente nella fase dichiarativa, deve informarlo nella fase che
precede l'accertamento, deve porre il contribuente nella condizione di aderire, di ravvedersi e di
rateizzare, deve informarlo prima della riscossione, deve essere chiaro e puntuale nella formazione del
ruolo e nella redazione della cartella di pagamento e deve dare la possibilità di rateizzare. Deve fare
tutto questo ed altro, ma al termine del percorso deve essere inflessibile con chi intenzionalmente si
sottrae all'obbligo tributario in spregio dell'articolo 53 della Costituzione. Questo è il significato
dell'articolo 3 del decreto-legge che affina e potenzia i poteri del nuovo ente di riscossione.
L'ambizione del disegno di legge delega dovrà continuare a seguire questa strada e allora potremo
davvero aspirare ad avere un fisco non più burocratico, ma più leale, chiaro e vicino alle esigenze dei
contribuenti in difficoltà, che valorizzi la trasparente disponibilità dei cittadini a fare il proprio dovere
con l'erario. Nel contempo, avremo un fisco sempre più severo e - lo ripeto - intransigente nei
confronti di coloro che deliberatamente scelgono la strada di sottrarsi al proprio dovere tributario.
Sul decreto-legge alla nostra attenzione si potrebbe dire ancora molto, visto che è parte integrante
dell'intera manovra di bilancio per il 2017, ma mi fermo qui, in quanto credo di aver riassunto i
principali aspetti contenuti nel provvedimento e le ragioni atte a motivare un voto di fiducia favorevole
da parte del Gruppo del Partito Democratico. (Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione.

Votazione nominale con appello
PRESIDENTE. Indìco la votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 2595, di conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, nel testo approvato dalla Camera
dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.
Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161,
comma 1, del Regolamento, la votazione sulla fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con
appello.
Ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al
banco della Presidenza.
I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che
intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
Estraggo a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.
(È estratto a sorte il nome del senatore Ruvolo).
Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore Ruvolo.
SIBILIA, segretario, fa l'appello.
Rispondono sì i senatori:
Aiello, Albertini, Amati, Angioni, Anitori, Astorre, Auricchio
Barani, Battista, Bencini, Berger, Bertuzzi, Bianco, Bianconi, Bonaiuti, Bondi, Borioli, Broglia,
Bubbico, Buemi
Caleo, Cantini, Capacchione, Cardinali, Casini, Chiavaroli, Chiti, Cirinnà, Cociancich, Collina,
Colucci, Compagnone, Conte, Corsini, Cucca, Cuomo
D'Adda, Dalla Tor, Dalla Zuanna, D'Ascola, De Biasi, De Poli, Del Barba, Della Vedova, Di Biagio,
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Di Giorgi, Dirindin, D'Onghia
Esposito Giuseppe, Esposito Stefano
Fabbri, Falanga, Fasiolo, Fattorini, Favero, Fedeli, Ferrara Elena, Filippi, Filippin, Finocchiaro,
Fissore, Formigoni, Fornaro, Fravezzi
Gambaro, Gatti, Gentile, Giacobbe, Ginetti, Granaiola, Gualdani, Guerra, Guerrieri Paleotti
Ichino, Idem, Iurlaro
Lai, Langella, Laniece, Lanzillotta, Latorre, Lepri, Lo Giudice, Lo Moro, Lucherini, Lumia
Manassero, Manconi, Mancuso, Maran, Marcucci, Margiotta, Marinello, Marino Luigi, Marino
Mauro, Martini, Mattesini, Maturani, Mazzoni, Merloni, Micheloni, Migliavacca, Milo, Minniti,
Mirabelli, Morgoni, Moscardelli, Mucchetti
Naccarato
Olivero, Orellana, Orrù
Padua, Pagano, Pagliari, Palermo, Panizza, Parente, Pegorer, Pezzopane, Piccinelli, Pignedoli, Pinotti,
Pizzetti, Puglisi, Puppato
Ranucci, Repetti, Ricchiuti, Romani Maurizio, Romano, Rossi Gianluca, Rossi Luciano, Rossi
Maurizio Giuseppe, Russo, Ruta
Saggese, Sangalli, Santini, Scalia, Silvestro, Sollo, Sonego, Spilabotte, Sposetti, Susta
Tomaselli, Tonini, Torrisi, Tronti, Turano
Vaccari, Valdinosi, Valentini, Vattuone, Verducci, Vicari, Viceconte
Zanda, Zanoni, Zavoli, Zeller.
Rispondono no i senatori:
Airola, Alicata, Amidei, Aracri, Arrigoni, Augello, Azzollini
Bellot, Bernini, Bertacco, Bertorotta, Bisinella, Blundo, Boccardi, Bocchino, Bonfrisco, Bottici, Bruni,
Bulgarelli
Calderoli, Caliendo, Campanella, Candiani, Carraro, Casaletto, Castaldi, Centinaio, Ceroni, Cervellini,
Ciampolillo, Comaroli, Consiglio, Crimi, Crosio
D'Ambrosio Lettieri, De Cristofaro, De Petris, De Pin, Di Maggio, Divina, Donno
Endrizzi
Fazzone, Ferrara Mario, Floris
Gaetti, Galimberti, Gasparri, Giarrusso, Giovanardi, Giro, Girotto
Lezzi, Liuzzi
Malan, Mandelli, Mangili, Marin, Marton, Mastrangeli, Mauro Giovanni, Mauro Mario Walter,
Messina, Montevecchi, Munerato, Mussini
Pelino, Pepe, Perrone, Petraglia, Petrocelli, Piccoli
Quagliariello
Rizzotti, Romani Paolo
Sciascia, Scilipoti Isgrò, Scoma, Serafini, Sibilia, Simeoni, Stefano
Tosato
Uras
Vacciano
Zizza.
Si astiene la senatrice:
Fucksia
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere al computo dei
voti.
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(I senatori Segretari procedono al computo dei voti).

Saluto ad una rappresentanza dell'Associazione nazionale giovani consulenti del lavoro
PRESIDENTE. Salutiamo l'Associazione nazionale giovani consulenti del lavoro che segue i nostri
lavori con i suoi componenti. (Applausi).

Risultato di votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'articolo unico del
disegno di legge n. 2595, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre
2016, n. 193, nel testo identico a quello approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del
quale il Governo ha posto la questione di fiducia:
Senatori presenti 250
Senatori votanti 249
Maggioranza
125
Favorevoli
162
Contrari
86
Astenuti
1
Il Senato approva. (Applausi dal Gruppo PD).
Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decretolegge n. 193.

Deliberazione sulla richiesta di dichiarazione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 77 del
Regolamento, in ordine al disegno di legge:
(2093) BOTTICI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui fatti
accaduti presso la comunità «Il Forteto» (ore 11,54)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la deliberazione sulla richiesta di dichiarazione d'urgenza, ai
sensi dell'articolo 77 del Regolamento, in ordine al disegno di legge n. 2093.
Ricordo che su tale richiesta ha luogo una discussione nella quale potrà prendere la parola non più di
un oratore per ciascun Gruppo parlamentare e per non più di dieci minuti.
Ha la parola la senatrice Bottici per illustrare la richiesta.
BOTTICI (M5S). Signor Presidente, colleghi, la cooperativa agricola «Il Forteto», fondata nella metà
degli anni Settanta nell'azienda agricola di Bovecchio, Comune a Barberino di Mugello, è stata
considerata per molti anni una delle principali comunità toscane di recupero di minori disagiati. La sua
lunga storia parte dal 1977. Il primo arresto del fondatore è avvenuto nel 1978 e la prima condanna si
ha nel 1985.
A me fa effetto dover chiedere per l'ennesima volta che su questa vicenda non ci sia più un velo
oscuro. Dal 2013, quando sono entrata in quest'Aula, mi sono presa carico di quelle voci, di quelle
vittime e di tutti i soggetti coinvolti. Ve l'ho chiesto in mille modi. Ho chiesto a tutti i parlamentari
toscani di mettere veramente la parola fine a questa lunga storia. Gli orrori perpetuati in quei locali e in
quella zona rappresentano veramente una perdita dei valori umani e civili. Nella condanna del Fiesoli
si parla di violenze di gruppo, di una manipolazione delle menti avvenuta cercando di cambiare una
persona all'interno, nel proprio essere. In quella comunità e in quella cooperativa si sono spinti sino al
punto di voler cambiare le persone, a voler togliere la famiglia tradizionale, quella che molto spesso
viene difesa in quest'Aula, per mettere al suo posto la famiglia funzionale, una famiglia fatta di
rapporti omosessuali. Erano proibiti i rapporti tra uomo e donna perché serviva una famiglia
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funzionale. Veniva proibito ai bambini di vedere i propri genitori, perché erano affidati a queste
famiglie funzionali. Mettiamoci nei panni di chi ha subìto e di chi ancora oggi è costretto a lavorare in
quella cooperativa con i propri carnefici. Questa cooperativa esiste in Toscana, in Italia, che dovrebbe
essere un Paese civile e democratico che tutela i minori e i più deboli; invece, le vittime sono costrette
a stare con i carnefici. È una cosa inaccettabile.
Altrettanto inaccettabile è che alcuni parlamentari provenienti dal Consiglio regionale della Toscana
ancora oggi vogliano mettere un coperchio su questa vicenda. Qualche settimana fa sono venuti qua i
componenti della seconda commissione d'inchiesta regionale e ci hanno spiegato che hanno cercato di
capire, di far emergere, di trovare quale parte della politica fosse coinvolta, quale parte della politica
avesse fatto sì che queste cose potessero andare avanti. Non è coinvolta solo la politica perché i
tribunali, nonostante ci fossero delle sentenze contro i fondatori della cooperativa, hanno continuato ad
affidare i bambini, pur essendo ben consapevoli di ciò a cui li mandavano incontro.
È allora nostro dovere e nostro diritto, in qualità di cittadini, sapere come sono andate le cose. Vi
chiedo pertanto un'altra volta, con il cuore in mano, di non ostacolare l'istituzione di questa
Commissione d'inchiesta, perché sicuramente qualcuno si alzerà in quest'Aula a dire che ci sono già
state due commissioni d'inchiesta regionali. Non bastano. Un Consiglio regionale intero, quello della
Toscana, ha chiesto di commissariare la cooperativa e di istituire una Commissione parlamentare
d'inchiesta sulla comunità «Il Forteto»: ascoltiamolo, allora.
La mia è una richiesta di dichiarazione d'urgenza per istituire una Commissione parlamentare
d'inchiesta. Ieri sera ho parlato con una delle prime vittime che ho conosciuto e gli ho detto che non so
come andrà, ma sono sicura di aver cercato in tutti i modi di far aprire gli occhi a quest'Assemblea e se
essa riterrà di volerli tenere chiusi per l'ennesima volta e di proteggere quel sistema Forteto, collegato
a fondi europei e regionali e alle cooperative, se ne assuma la responsabilità, ma i suoi membri lo
facciano anche in qualità di persone e non nascondendosi più dietro un Gruppo parlamentare. Il voto di
oggi, infatti, sarà personale e quando ognuno deciderà se votare a favore o contro la proposta saprà che
stanotte dovrà dormire con la sua coscienza, come dovranno dormire quelle vittime che fino ad oggi
non ci sono riuscite, perché speravano che la politica in qualche modo le potesse aiutare. (Applausi dal
Gruppo M5S. Congratulazioni).
MAZZONI (AL-A). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MAZZONI (AL-A). Signor Presidente, io che per decenni (prima da giornalista e poi da politico) mi
sono occupato della questione relativa alla cooperativa "Il Forteto", combattendola con ogni mezzo,
anche con interrogazioni parlamentari che non hanno mai avuto risposta, non posso che associarmi
insieme al mio Gruppo alla richiesta di dichiarazione d'urgenza appena pronunciata dalla senatrice
Bottici.
Si potrà dire, com'è stato fatto, che se un Consiglio regionale chiede al Parlamento di istituire una
Commissione d'inchiesta, non è detto che il Parlamento automaticamente debba attivare Commissioni
d'inchiesta su varie questioni che attengono ai vari territori italiani; tuttavia quello della cooperativa «Il
Forteto» è uno scandalo nazionale che ha vissuto di coperture e di omertà per decenni,
inspiegabilmente devo dire. È stato un sistema di potere radicatissimo, tanto che quando Bruno Vespa
decise di dedicare una puntata della trasmissione «Porta a Porta» al caso ebbe poi a dire che non ci fu
una sola telefonata, ma una serie di telefonate di avvertimento perché non si pronunciasse nemmeno il
nome «Forteto», che in tanti anni di lavoro - e gli anni di lavoro giornalistico di Vespa sono davvero
molti - non aveva mai ricevuto così tante pressioni e che solo allora aveva capito davvero la forza di
questa cooperativa.
Credo che il muro di gomma che c'è stato per più di trent'anni (dal 1977) debba essere finalmente
spazzato via, quindi la richiesta di una Commissione parlamentare d'inchiesta non è strumentale. Non è
solo un atto dovuto, ma un impegno politico e soprattutto morale che non può essere eluso da questo
Parlamento. Ce lo ha chiesto, come ha ricordato la senatrice Bottici, il Consiglio regionale della
Toscana con un voto all'unanimità, sia pure con trent'anni di ritardo, e ci ha chiesto - questo è il punto -
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una Commissione parlamentare d'inchiesta (che ha poteri equiparabili all'autorità giudiziaria) per
arrivare dove finora non si è potuto o non si è voluto arrivare, perché le zone d'ombra e i punti oscuri
restano ancora molti.
Quindi, bisogna assolutamente squarciare il velo di omertà e di menzogne che ha coperto i fatti della
cooperativa «il Forteto» dal 1977 in poi: quarant'anni di abusi sessuali ai danni di decine di ragazzi
disagiati, finiti in mano a un gruppo di pedofili grazie all'incredibile distrazione dei tribunali per i
minorenni, dei servizi sociosanitari, delle istituzioni tutte. Un sistema, al quale una parte della politica
non è stata purtroppo estranea, che ha permesso ai fondatori del Forteto di calpestare la dignità e i
diritti umani di decine di bambini, di schiavizzarli, di allontanarli dalla propria famiglia, di annientarli
psicologicamente, di violentarli sistematicamente, di costringerli a lavorare trecentosessantacinque
giorni l'anno senza stipendio.
La cooperativa «il Forteto» è stato dunque un mostro a tre teste: una comunità e poi un'associazione,
una fondazione, una cooperativa, ma anche ai suoi vertici un'associazione per delinquere, come hanno
certificato le sentenze della magistratura, anche queste arrivate con incredibile e colpevole ritardo.
Dunque, ora è il momento che anche il Parlamento faccia la propria parte per mettere la parola fine a
questa decennale vergogna italiana - non toscana, ma italiana - e per fare definitivamente giustizia.
Termino il mio intervento ricordando che il caso è nazionale, perché siamo in presenza di persone
condannate in via definitiva per violenza su minori nella stessa struttura cui lo Stato per decenni ha
continuato ad affidare i bambini. Se questo non è uno scandalo nazionale su cui fare definitivamente
luce, ditemi voi cos'è.
Confermo pertanto il nostro voto favorevole alla dichiarazione di urgenza. (Applausi dal Gruppo AL-A
e del senatore Liuzzi).
PETRAGLIA (Misto-SI-SEL). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PETRAGLIA (Misto-SI-SEL). Signor Presidente, anche noi di Sinistra Italiana voteremo a favore della
dichiarazione di urgenza presentata dalla senatrice Bottici, e lo faremo perché pensiamo che sia un atto
dovuto per una delle più brutte pagine che riguardano la nostra Regione e non solo. Parliamo di una
realtà, quella della cooperativa «il Forteto», che ha rappresentato nel corso degli anni per la Toscana
un importante punto di riferimento per il reinserimento sociale dei ragazzi. Non è un caso che lo Stato
- veniva ricordato ora - e il tribunale per i minorenni si rivolgevano alla cooperativa «il Forteto» per
affidare minorenni che venivano via dalle proprie famiglie, dove avevano subito abusi, povertà,
difficoltà e disagio sociale.
Quello che è successo in tale cooperativa lo hanno raccontato benissimo i colleghi consiglieri regionali
della Toscana nella relazione della loro commissione d'inchiesta della Toscana, che è stata consegnata
a tutti noi e lo ha raccontato in parte anche il lavoro che sta facendo la magistratura, non ancora
completo, ma tutto ancora da proseguire.
Credo che proprio per la drammaticità di quei fatti e per la gravità di quello che è accaduto in troppi
anni al Forteto, sia necessario che la politica continui nell'impegno che ha già assunto il Consiglio
regionale della Toscana, che deve essere portato avanti con i poteri e gli strumenti che il Parlamento
può mettere a disposizione, come quelli di una Commissione di inchiesta.
Riportare alla luce la verità - non soltanto quella giudiziaria, che non spetta a noi - è un dovere della
politica e dovremmo svolgere tutti questo lavoro con senso di responsabilità, ma soprattutto per amore
della verità. Lo dobbiamo ai tanti ragazzi che sono stati ospiti del Forteto e che con difficoltà, ancora
oggi, raccontano cosa hanno vissuto e subito. Oggi, provano a uscire da quella situazione difficile di
ulteriore disagio, anche grazie a progetti che la Regione Toscana, insieme ad alcune associazioni penso, per esempio, ad Artemisia - che si occupano di violenza nei confronti delle donne e dei minori,
porta avanti proprio per aiutarli a trovare non solo una via d'uscita fisica dal Forteto ma anche una
nuova prospettiva di vita.
Credo, allora, che il voto di oggi sia un atto dovuto che il Parlamento deve a una storia troppo a lungo
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silenziata e che ha bisogno invece della giusta verità. Per questo motivo voteremo a favore. (Applausi
dal Gruppo Misto).
RIZZOTTI (FI-PdL XVII). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RIZZOTTI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, il Gruppo di Forza Italia sosterrà con molta forza la
richiesta della senatrice Bottici, che ringrazio per avere rimesso sotto i riflettori lo scandalo
inaccettabile, avvenuto nell'ambito della cooperativa Il Forteto.
Quello che in quella realtà è accaduto è da lager, da film degli orrori, ragion per cui si deve
assolutamente far luce sul muro di omertà che da anni e anni è intorno a quell'abominio di violenze su
minori, bambini disabili, ai vari suicidi, stupri e alla rovina della vita delle vittime.
Quella comunità ricevette un finanziamento, dal 1996 al 2010, di oltre 1,2 milioni di euro dalla
Regione Toscana nonché fondi dalla Comunità europea. Si sperimentava omosessualità, pedofilia,
zoofilia: tutto quello che era la negazione della natura, quasi come se regnasse un'anarchia morale.
Si sarebbe potuto fermare tutto questo un anno dopo l'apertura, quando un magistrato arrestò il
fondatore Roberto Fiesoli per violenza sessuale. Ma non servì. Venne scarcerato e ci fu una presa
politica fortemente ideologica della comunità che lo sosteneva con l'affermazione che le denunce di
violenza erano solo frutto di malelingue.
Fiesoli si faceva chiamare il profeta. Riuscì - non si sa bene come, vista la scarsa credibilità che
avrebbe dovuto avere - a organizzare conferenze. Antonio Di Pietro tenne persino una conferenza
contro la pedofilia; passarono Livia Turco, Rosi Bindi, Fassino, ma nessuno si accorse di quanto
succedeva e delle denunce sporte. Addirittura nel febbraio 2010 il Gruppo PD presentò al Senato un
libro scritto da Fiesoli.
Su tutto questo - senza accusare assolutamente nessuno - è ora che si apra un'inchiesta parlamentare a
difesa delle vittime di quelle violenze e mi auguro che siffatta richiesta possa essere condivisa da tutta
l'Assemblea. Dalla Commissione di inchiesta della Regione Toscana emerse che la prassi della
comunità Il Forteto risultava essere l'abuso. Mi auguro quindi veramente che tutta l'Assemblea possa
votare a favore dell'istituzione della Commissione d'inchiesta. (Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e
CoR).
MARTINI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MARTINI (PD). Signor Presidente, noi non ci opporremo alla richiesta della dichiarazione di urgenza
e, quindi, voteremo a favore. E lo faremo consapevoli della complessità della vicenda e anche del fatto
che su di essa, nonostante vari ritardi e amnesie, si è però molto lavorato. Due commissioni d'inchiesta
regionali hanno prodotto dei risultati sui quali il Parlamento è già stato invitato a riflettere e sentenze
della magistratura hanno già comminato condanne ed espresso un giudizio chiaro su tutta la vicenda.
Pensiamo quindi che difficilmente una nuova Commissione d'inchiesta sul piano strettamente delle
sentenze e delle condanne potrà aggiungere molto.
Del resto, bisogna anche considerare che, se entriamo in una prassi nella quale tutte le vicende
regionali finiscono per arrivare in Parlamento, con la richiesta di istituire una Commissione d'inchiesta
nazionale è evidente che ci mettiamo su un terreno abbastanza complicato da gestire, ancor di più se si
ritiene che quelle Commissioni debbono avere caratteri giudiziari che si sovrappongono e spesso
contrastano con le attività che la magistratura ha già svolto. Si tratta però di questioni che casomai
vedremo nel momento in cui si affronterà il tema dell'esatto mandato che la Commissione d'inchiesta
avrà.
In questo momento voglio dire che, di fronte a una richiesta unanime del Parlamento, noi non ci
tiriamo indietro, anche perché non c'è niente da nascondere sul piano né politico né personale e,
quindi, il Gruppo del Partito Democratico voterà a favore. (Applausi dal Gruppo PD).
MANCUSO (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MANCUSO (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto favorevole del
Gruppo cui appartengo all'istituzione della Commissione d'inchiesta per le motivazioni che abbiamo
ascoltato e che condividiamo, ma anche per le perplessità legate al fatto che simili situazioni possano
essere molte diffuse sul territorio nazionale.
L'augurio, pertanto, è che funzionino meglio e bene le commissioni d'inchiesta regionali. Abbiamo
ascoltato che due commissioni d'inchiesta della Regione Toscana hanno già lavorato in merito e
abbiamo letto i risultati del loro lavoro. Credo, quindi, che nulla possa ostacolare la nostra attività
parlamentare. E abbiamo già elementi importanti, in dotazione anche dalla magistratura, che ci
consentono di esprimere un giudizio su quanto è successo.
Ritengo comunque che la richiesta di istituire una Commissione d'inchiesta parlamentare vada accolta
e, quindi, appoggiamo l'iniziativa. (Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC)).
PRESIDENTE. Metto ai voti la richiesta di dichiarazione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 77, comma 1,
del Regolamento, in ordine al disegno di legge n. 2093, avanzata dalla senatrice Bottici e da altri
senatori.
È approvata. (Applausi).
Ritengo che l'approvazione sia avvenuta all'unanimità, non avendo visto alcun segnale contrario.
Onorevoli colleghi, per effetto dell'approvazione della richiesta di dichiarazione d'urgenza, il termine
residuo per la presentazione delle relazioni, previsto dall'articolo 44 del Regolamento, viene ridotto
alla metà.
Inoltre, in coerenza con precedenti decisioni assunte durante i recenti lavori di questa Assemblea, la
Presidenza precisa che, qualora in seguito la Commissione competente provveda alla connessione
della proposta con altri disegni di legge, il dimezzamento di tutti i termini di esame, ai sensi
dell'articolo 77 del Regolamento, si estenderà anche ad essi.

Seguito della discussione dei disegni di legge:
(2224) Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario (Approvato
dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei
deputati Fucci; Fucci; Grillo ed altri; Calabrò ed altri; Vargiu ed altri; Miotto ed altri; Monchiero ed
altri; Formisano)
(1134) BIANCO ed altri. - Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e di responsabilità in
ambito medico e sanitario
(1648) ROMANO ed altri. - Norme per la tutela della salute, per la disciplina del rischio clinico e
della responsabilità professionale medica
(Relazione orale)(ore 12,20)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 2224, già
approvato dalla Camera dei deputati, 1134 e 1648.
Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 2224, nel testo proposto dalla Commissione.
Ricordo che nella seduta antimeridiana del 17 novembre sono stati approvati gli articoli 1, 2, 3 e 5 ed è
stato accantonato l'esame dell'articolo 4.
Passiamo all'esame dell'articolo 6, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno
che invito i presentatori ad illustrare.
GAETTI (M5S). Signor Presidente, ho presentato alcuni emendamenti all'articolo 6, per il motivo che
si restringe l'applicazione delle linee guida alla sola imperizia e si mantiene la punibilità per le altre
due forme, la negligenza e l'imprudenza, anche se l'esercente la professione sanitaria si è astenuto nelle
raccomandazioni di diligenza e prudenza contenute nelle stesse linee guida. Tale estensione, del resto,
è riconosciuta dalla stessa giurisprudenza di legittimità, intervenuta in materia nel corso degli ultimi
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due anni (sentenze della Corte di cassazione, sezione penale, nn. 47289 del 2014 e 45527 del 2015).
La formulazione attuale comprenderebbe pertanto una previsione peggiorativa rispetto la disciplina
attuale e la sua interpretazione giurisprudenziale. Si ritiene inoltre che l'inciso «salvo la specificità del
caso concreto» consenta al giudicante di valutare dette specificità senza che la stessa valutazione sia
vincolata all'adeguatezza delle linee guida nel caso specifico.
D'AMBROSIO LETTIERI (CoR). Signor Presidente, per il reato di lesione, nella fattispecie con
riferimento al caso che stiamo esaminando, il pubblico ministero rinvia direttamente al giudice che
emette la sentenza. In coerenza con quanto stabilito dall'attuale rito del processo penale, chiedo che si
passi attraverso l'udienza preliminare. Una situazione analoga si è presentata per il reato di
diffamazione. Vi è stata una valutazione, fatta anche dal giudice delle leggi (con la sentenza n. 68 del
1991), che ha recuperato un diritto in capo al soggetto imputato di quel reato - mi riferisco al reato di
diffamazione, che generalmente riguardava i giornalisti - sostanzialmente stabilendo che passare
dall'udienza preliminare è legittimo e coerente con i principi di garanzia.
Propongo un emendamento in tal senso e, in via subordinata (ove mai il parere dovesse essere
contrario, ma penso che vi sarà clemenza e il parere sarà positivo), chiedo che venga accolto il relativo
ordine del giorno.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sull'ordine del
giorno in esame.
BIANCO, relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 6.200, 6.201, 6.202, 6.203, 6.204 e
6.205. Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G6.100. Invito al ritiro dell'emendamento
aggiuntivo 6.0.1 e alla sua trasformazione in un ordine giorno ed esprimo parere contrario
sull'emendamento 6.0.200.
DE FILIPPO, sottosegretario di Stato per la salute. Esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.200.
GIARRUSSO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante
procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.200, presentato dalla
senatrice Simeoni.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 6.201,
presentato dai senatori Stefani e Volpi, fino alle parole «di imperizia».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 6.202.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.203, presentato dai senatori
D'Ambrosio Lettieri e Bruni.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.204, presentato dai senatori
Gaetti e Taverna.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Senato della Repubblica

Pag. 1020

DDL S. 2224 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura

1.5.2.6. Seduta n. 730 (ant.) del 24/11/2016

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.205, presentato dai senatori
Scavone e Compagnone.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G6.100 non verrà posto ai voti.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Senatore D'Ambrosio Lettieri, sull'emendamento 6.0.1 vi è un invito al ritiro da parte del relatore.
Vuole trasformarlo in ordine del giorno o ritirarlo?
D'AMBROSIO LETTIERI (CoR). Signor Presidente, siccome è stato accolto l'ordine del giorno
G6.100, accolgo la richiesta del relatore e del Governo e ritiro l'emendamento 6.0.1. Chiedo
cortesemente, quindi, di porre in votazione l'ordine del giorno sul quale è stato espresso parere
favorevole.
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno
G6.100, presentato dai senatori D'Ambrosio Lettieri e Bruni.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 6.0.1 è stato ritirato.
CUOMO (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CUOMO (PD). Signor Presidente, vorrei chiedere al relatore e al Governo notizie sugli emendamenti
accantonati di cui all'articolo 4, anche per dare ordine ai lavori, visto che abbiamo sospeso l'esame di
quell'articolo e c'era una consequenzialità rispetto ad altri punti che successivamente dovremo trattare.
Vorrei sapere se sia possibile avere notizie o se intendiamo proseguire i lavori mantenendo
accantonato tale articolo.
PRESIDENTE. Gli emendamenti accantonati restano tali finché non è risolto il problema che li ha fatti
accantonare: non mi pare che siamo ancora arrivati a quel punto.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.0.200, presentato dai
senatori Scavone e Compagnone.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Onorevoli colleghi, la Presidenza, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, dichiara
improponibile per estraneità all'oggetto del disegno di legge l'emendamento 7.213, che modifica
integralmente la disciplina generale in materia di prescrizione contenuta nell'articolo 2947 del codice
civile.
Passiamo dunque all'esame dell'articolo 7, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del
giorno che invito i presentatori ad illustrare.
GAETTI (M5S). Signor Presidente, non illustrerò tutti i miei emendamenti, perché ne ho presentati
diversi con motivazioni giuridiche anche piuttosto complesse.
Mi limiterò all'emendamento 7.201, che riteniamo sia utile per coordinare il sistema organico delle
norme del pubblico impiego e in particolare quelle che sanciscono l'obbligo per le aziende del Servizio
sanitario nazionale di rispondere, in virtù del rapporto di immedesimazione organica, immediatamente
e direttamente per i fatti illeciti dei loro funzionari e dipendenti e, pertanto, dei danni dagli stessi
causati al terzo paziente. (Applausi dal Gruppo M5S).
MANDELLI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, illustro l'emendamento 7.203.
Sostanzialmente, al comma 3 viene introdotta una serie di situazioni a carico del professionista. Si
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specifica che l'esercente la professione sanitaria, di cui ai commi 1 e 2, risponde del proprio operato ai
sensi dell'articolo 2043 del codice civile. In questo senso vi è una specifica che con il mio
emendamento - a mio parere - vado a semplificare. Infatti, la specifica dice: «salvo che abbia agito
nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente», e quindi il giudice, nel
determinare il danno, tiene conto della condotta dell'esercente.
Credo di poter semplificare la situazione che viene creata con questo inciso con una formulazione
molto più diretta che riconduce tutto esclusivamente ai casi di dolo o di colpa grave. Ritengo sia
necessario per una maggiore chiarezza e per la comprensione di tutti, ma anche per una
semplificazione che di questi tempi credo sia sempre importante.
CUOMO (PD). Signor Presidente, con l'emendamento 7.204 chiedo di inserire al comma 3, primo
periodo, dopo le parole: «nell'adempimento di obbligazione contrattuale», le parole: «anche da
affidamento». Inserendo questo piccolissimo inciso - secondo il mio parere - si potrebbero meglio
definire i contenuti della parola «contrattuale». Si ribadisce, infatti, che, se vi era stato un precedente
rapporto tra medico e paziente, allora si incardina quella contrattuale, altrimenti resta in vigore quella
extra contrattuale.
Ho già spiegato in discussione generale che è difficile immaginare di poter mettere in relazione
simmetricamente il buon comportamento che grava l'esercente della professione sanitaria con l'obbligo
di rispettare le norme del codice della strada che grava su un automobilista, perché è questa, in pratica,
la differenza della responsabilità ex articolo 1218 ed ex articolo 2043 del codice civile.
Mi sono confrontato - e ringrazio per questo il relatore - anche rispetto alla giurisprudenza,
immaginando, dalla prima lettura della norma, che potesse essere cambiata. Devo dire che, facendo
una ricerca, dopo la legge Balduzzi del 2012, vi sono state solamente quattro sentenze - due del
tribunale di Milano, una di Varese e una di Torino - che seguono la tesi del rapporto extra contrattuale
del medico. Quattro sentenze su circa 6.000/8.000 rappresentano un numero davvero risibile. In Italia
ogni anno vengono emesse circa 8.000 sentenze che vanno nella direzione del riconoscimento di una
responsabilità contrattuale del medico. Le ultime 30 della Cassazione hanno una certa costanza. Non
ne riporto i numeri per evitare di aggravare i lavori del Senato, ma mi soffermo sulla n. 280 del 2015
della suprema Corte, nella quale fondamentalmente vengono stabilite le responsabilità contrattuali sia
del medico che della struttura sanitaria, isolando quelle pochissime sentenze contrarie di merito che
andavano nella direzione opposta e che ho citato prima.
Con la sentenza n. 64440 del 2015, che tratta una vicenda di responsabilità professionale che vedeva
convenuti la struttura sanitaria e il medico ginecologo nella fattispecie, che era dipendente della
struttura sanitaria, si è ribadito che il fatto illecito si innesta nell'inquadramento contrattualistico del
contatto sociale, secondo consolidata giurisprudenza della Corte.
Su questa tesi immaginavo di poter risolvere meglio il problema. Tuttavia, nel leggere la locuzione con
cui, fondamentalmente, sia il Governo che il relatore hanno ritenuto di risolvere il problema (cioè
scrivendo «salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale») e ritenendo che
questa locuzione, secondo l'intendimento di chi propone questo tipo di provvedimento, possa risolvere
così il problema, ritiro l'emendamento che ho illustrato. E l'ho illustrato perché rimanga gli atti, in
quanto ho il dubbio che, nonostante le buone intenzioni del legislatore, non è detto che raggiungiamo il
risultato in sede giurisdizionale quando si verificheranno cause in materia.
Con l'emendamento 7.210 chiedo di inserire, alla fine del comma 4, la frase «non trova applicazione il
limite di cui al comma 3 del predetto articolo 138».
Come ho già detto anche in sede di discussione generale, ritengo che bisogna rimuovere questo limite
per affidarci all'operato dei giudici, i quali meglio di noi sapranno, caso per caso, adeguare la
liquidazione dei danni alle circostanze della vicenda giudiziaria di causa. Quel limite serve nella
responsabilità civile auto, solo perché controbilanciato dal fatto che i premi assicurativi sono
calmierati. Non credo che si possa mettere sullo stesso piano perché - ho già avuto modo di dirlo
durante l'illustrazione del precedente emendamento - qui si parla non del medico, ma delle strutture
sanitarie, dal momento che la norma riguarda l'intero impianto del risarcimento del danno e la struttura
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nella sua interezza.
Sinceramente non ritengo giusto il motivo per cui dobbiamo ridimensionare i danni a favore della
vittima, facendo implicitamente un danno alle potenziali vittime e favorendo - invece - le strutture
sanitarie o le assicurazioni laddove dovessero contrarre polizza.
RANUCCI (PD). Signor Presidente, non intendo illustrare il mio emendamento 7.205, visto che il
senatore Cuomo ha illustrato in modo egregio il suo che è identico al mio. E, per le stesse motivazioni,
lo ritiro.
PRESIDENTE. Chiedo al senatore Malan, presentatore del successivo emendamento 7.206, identico ai
precedenti 7.204 e 7.205, che sono stati entrambi ritirati dai proponenti, se intende mantenerlo.
MALAN (FI-PdL XVII). Signor Presidente, lo mantengo.
D'AMBROSIO LETTIERI (CoR). Signor Presidente, come ben sanno il relatore e il Governo (come
hanno potuto evidenziare in sede di dibattito in 12a Commissione), uno dei temi su cui si è registrata
qualche criticità è proprio quello dell'azione del risarcimento.
Ora, già vi è una differenziazione delle norme fra i medici dipendenti, per i quali l'azione di
risarcimento è riferita ai cinque anni, e i liberi professionisti, per i quali è a dieci. Relativamente a
questo, che è uno dei temi più delicati affrontato, anche in modo assolutamente coerente con
l'esigenza, sarebbe opportuno prevedere un limite temporale all'azione del risarcimento, che fisso in
due anni; termine che dovrebbe decorrere dall'esecuzione dell'atto medico e non dalla mera presa di
coscienza del danno. La finalità è assolutamente comprensibile e auspico sia anche condivisibile.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti e l'ordine del giorno si intendono illustrati.
Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e l'ordine del
giorno in esame.
BIANCO, relatore. Signor Presidente, mi sia consentita una brevissima replica sull'ultima riflessione
svolta dal senatore Cuomo.
In realtà, il provvedimento nella sua organicità prevede il risarcimento dei danni provocati sia dai
professionisti che dalle strutture in base a tabelle che prevedono la qualificazione e quantificazione del
cosiddetto danno morale, che fondamentalmente è l'aspetto della personalizzazione più compiuta del
danno.
L'emendamento in esame andrebbe ad abolire il tetto del 30 per cento. In realtà, tutti sappiamo che un
disegno di legge organico sul mercato della concorrenza qualifica questo aspetto. Nel provvedimento
c'è il riferimento specifico a detto aspetto e, quindi, tutto si svolgerà per la personalizzazione del
danno, che è il tema caro al senatore Cuomo e - devo dire - a tutti, perché dà certezza alle assicurazioni
e ai cittadini sulla equa qualificazione e quantificazione del danno (per essere chiari, si tratta delle
famose cosiddette tabelle di Milano).
Passo ora ad esprimere i pareri, che sono contrari sugli emendamenti da 7.200 a 7.207. Invito a ritirare
l'emendamento 7.208, altrimenti il parere sarà contrario. Il parere è altresì contrario sugli emendamenti
da 7.209 a 7.215. Infine, il parere è favorevole all'ordine del giorno G7.100 e contrario
all'emendamento 7.0.1.
DE FILIPPO, sottosegretario di Stato per la salute. Il parere del Governo è conforme a quello testé
espresso dal relatore.
RANUCCI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RANUCCI (PD). Signor Presidente, udite le spiegazioni del relatore, che ringrazio, ritiro
l'emendamento 7.211.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.200.
GAETTI (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante
procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto
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numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.200, presentato dalla
senatrice Petraglia e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 7.5 è stato ritirato.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.201, presentato dai senatori
Gaetti e Taverna.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.202, presentato dalla
senatrice Simeoni.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.203, presentato dai senatori
Mandelli e Rizzotti.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Gli emendamenti 7.204 e 7.205 sono stati ritirati.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.206.
CALIENDO (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CALIENDO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, vorrei invitare tutti, compreso il relatore, a una
riflessione.
Si tratta di una precisazione che voi ritenete inclusa nel testo di disegno di legge. Il dubbio che è sorto
ai colleghi Cuomo, Ranucci e ad altri sentori di parti politiche diverse impone a un legislatore corretto
di tener conto del dubbio interpretativo che si è posto e di risolverlo attraverso la specificazione. Sarà
un'espressione inutile, ma è preferibile rispetto al fatto di lasciarlo appeso di modo che non si sa se
l'affidamento è compreso o no. Ciò determinerà un'interpretazione da parte del giudice e, comunque, il
paziente, che più mi interessa, non avrà alcuna certezza sulle sue possibilità.
Per tal motivo, sull'emendamento mi auguro un ripensamento dei relatori e del Governo perché ci sia
una norma che sia comprensibile.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.206,
presentato dai senatori Palma e Malan.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.207, presentato dalla
senatrice Petraglia e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.208, presentato dai senatori
Gaetti e Taverna.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.209, presentato dai senatori
D'Ambrosio Lettieri e Bruni.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.210.
CUOMO (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CUOMO (PD). Signor Presidente, ritiro l'emendamento.
PRESIDENTE.. La Presidenza ne prende atto.
L'emendamento 7.211 è stato ritirato.
Passiamo all'emendamento 7.212, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi
dell'articolo 81 della Costituzione.
MALAN (FI-PdL XVII). Ne chiediamo la votazione.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata
dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo
dell'emendamento 7.212, presentato dal senatore Palma e Malan.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 7.213 è improponibile.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.214, presentato dai senatori
Gaetti e Taverna, identico all'emendamento 7.215, presentato dai senatori Stefani e Volpi.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G7.100 non verrà posto ai voti.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.1, presentato dalla
senatrice Petraglia e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 8, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori
ad illustrare.
GAETTI (M5S). Signor Presidente l'articolo 8, sul tentativo obbligatorio di conciliazione, è molto
controverso anche sul piano giuridico, in quanto si va a inserire in un contesto legislativo alquanto
frammentato e difficile.
Ho presentato numerosi emendamenti su questo articolo e mi sono confrontato con diversi giuristi
proprio perché la questione è già di per sé complessa dal punto di vista della struttura legislativa e
diventa complicata anche la gestione di questo articolo così come proposto. Faccio quindi un semplice
riassunto. La procedura conciliativa, nell'ambito della mediazione obbligatoria disciplinata dal decretolegge n. 69 del 2013 (che oltretutto segue una procedura del tutto analoga a quella disposta
dall'articolo 8 del presente disegno di legge e dall'articolo 5 del decreto-legge n. 69 del 2013), già si
pone come condizione di procedibilità per l'esperimento dell'azione giudiziale e come strumento
idoneo a stimolare le parti alla composizione stragiudiziale della lite; si ritiene che l'introduzione del
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nuovo strumento processuale, dato dal procedimento obbligatorio di cui all'articolo 698-bis del codice
di procedura penale, sostanzialmente sovrapponendo la nuova procedura a quella preesistente, ponga
inoltre problemi interpretativi di coordinamento proprio con le norme di detto decreto-legge n. 69 del
2013, le quali non vengono espressamente abrogate dal provvedimento in esame. (Applausi dal
Gruppo M5S).
CUOMO (PD). Signor Presidente, dovrò fare una illustrazione non lunga ma articolata, perché
l'emendamento 8.201, che ho presentato, vuole intervenire sul comma 1 del provvedimento,
reinserendo la possibilità, in alternativa al procedimento di mediazione di cui all'articolo 5, di proporre
in alternativa al ricorso anche la procedura di mediazione.
Il collega D'Ambrosio Lettieri ha presentato una proposta sostanzialmente simile, cioè l'emendamento
8.206, che però non interviene al comma 1, ma al comma 2. Non vorrei soffermarmi sulla tecnica
legislativa, cioè se è più opportuno lessicalmente intervenire all'inizio dell'articolo per definire meglio
le due alternative a cui il cittadino può fare riferimento, ma nel caso non ho alcuna difficoltà a
convergere sottoscrivendo l'emendamento 8.206 del collega D'Ambrosio Lettieri, che ritengo
sostanzialmente simile al mio.
Ribadisco al Governo e al relatore l'importanza di consentire al cittadino il ricorso alla mediazione.
Pertanto, sulla base dei pareri che ascolterò alla fine dell'illustrazione degli emendamenti, mi riservo di
ritirare l'emendamento 8.201 o di sottoscrivere l'emendamento 8.206 del senatore D'Ambrosio Lettieri.
Nel contempo concludo chiedendo al Governo, alla Presidenza e anche al relatore di verificare, in
relazione ai due emendamenti se la tecnica legislativa e la valutazione lessicale degli emendamenti,
possa consentire di intervenire al comma 1 anziché al comma 2. Questa è una vicenda squisitamente
tecnica, perché nella sostanza non cambierebbe nulla, atteso che la mediazione sarebbe comunque
introdotta.
D'AMBROSIO LETTIERI (CoR). Signor Presidente, poiché il collega Cuomo è stato così cortese da
svolgere almeno la metà del mio lavoro, gli dico che sono felicissimo che lui apponga la sua firma al
mio emendamento 8.206. Pertanto, svolgerò la seconda parte del mio intervento molto più
sinteticamente, dicendo che non è chiaro perché all'articolo 8 si sia pensato di espungere la possibilità
di ricorrere alle previsioni introdotte nell'ordinamento dal decreto legislativo n. 28 del 2010, che
all'articolo 5, comma 1-bis, introduce l'istituto della mediazione che nell'ambito della responsabilità
medica e sanitaria in generale ha avuto un riscontro modesto: infatti l'istituto della mediazione ha
registrato circa il 6,5 per cento delle attività.
Tuttavia non si capisce per quale motivo si ritenga di espungere l'istituto della mediazione, che ha una
sua logica e una sua specificità. Tale istituto, infatti, ha la finalità di allontanare dal processo, e quindi
dall'aula del tribunale, un contenzioso avvicinandolo a una mediazione che può, in via extragiudiziaria,
conseguire un risultato positivo.
Vi sono invece tutti gli aspetti che concorrono a sostenere l'esatto opposto, ed in tal senso sono
formulati i miei emendamenti: meno costi, effetto deflattivo sul contenzioso nelle aule dei tribunali e
io credo anche una efficacia maggiore nel conseguimento del risultato che le parti possono conseguire
in una conciliazione che la mediazione agevola.
MANDELLI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, illustro l'emendamento 8.210. L'articolo 8, sul
tentativo obbligatorio di conciliazione, è sicuramente uno dei tanti punti controversi di questo
provvedimento. L'emendamento da me presentato prevede una breve premessa al contenuto del
comma 3. Prima del testo di tale comma, che inizia con le parole «Ove la conciliazione non riesca o il
procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi» chiedo sia inserita la seguente
premessa: «In ipotesi di esercizio dell'azione di risarcimento del danno derivante da responsabilità
sanitaria dinanzi al giudice onorario,». Seguirebbe a tale cappello il comma 3 dell'articolo 8. Questa è
la mia proposta.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
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BIANCO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 8.200. Esprimo
parere contrario sugli emendamenti 8.201, 8.202 e 8.203, di analogo contenuto. Più precisamente,
come ha già detto cortesemente il senatore Cuomo, l'invito è a sottoscrivere l'emendamento 8.206, a
prima firma del senatore D'Ambrosio Lettieri, che tecnicamente si pone meglio perché
contestualmente sopprime quel periodo che vieta la mediazione, quindi da questo punto di vista
funziona meglio; ciò tenuto conto che non abbiamo nulla da aggiungere sulla conciliazione, perché
finalità e procedure fanno già parte dell'ordinamento vigente.
Esprimo parere contrario sugli emendamenti 8.204 e 8.205. Esprimo parere favorevole
sull'emendamento 8.206. Esprimo parere contrario sugli emendamenti da 8.207 a 8.223.
DE FILIPPO, sottosegretario di Stato per la salute. Signor Presidente, esprimo parere conforme a
quello del relatore. Vorrei dare soltanto un elemento di valutazione. La materia era molto tecnica e
molto perimetrata su competenze rilevanti soprattutto del Ministero della giustizia. Ovviamente il
nostro lavoro in Commissione è stato in perfetta e totale sintonia con il Ministero della giustizia, che
ha potuto valutare, anche nell'ambito delle sue competenze, l'impatto tecnico delle nostre valutazioni e
del nostro parere.
PRESIDENTE. Senatore Cuomo, accoglie l'invito del relatore?
CUOMO (PD). Signor Presidente, agli esiti dell'espressione dei pareri del relatore e del Governo, ritiro
l'emendamento 8.201 e chiedo di sottoscrivere l'emendamento 8.206.
PRESIDENTE. È stata già manifestata l'adesione in proposito.
RANUCCI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RANUCCI (PD). Signor Presidente, anch'io ritiro gli emendamenti 8.202 e 8.217 e chiedo al senatore
D'Ambrosio Lettieri, in quanto primo firmatario, di poter sottoscrivere l'8.206.
MALAN (FI-PdL XVII). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MALAN (FI-PdL XVII). Presidente, anch'io ritiro l'emendamento 8.203 per sottoscrivere
l'emendamento 8.206 a prima firma del senatore D'Ambrosio Lettieri.
MANDELLI (FI-PdL XVII). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MANDELLI (FI-PdL XVII). Vorrei anch'io sottoscrivere l'emendamento 8.206.
FUCKSIA (Misto). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FUCKSIA (Misto). Presidente, anch'io chiedo di aggiungere la firma all'emendamento 8.206.
ROMANI Maurizio (Misto-Idv). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ROMANI Maurizio (Misto-Idv). Signor Presidente, sottoscrivo anch'io l'emendamento 8.206 a prima
firma del collega D'Ambrosio Lettieri. (La senatrice Rizzotti fa segno di voler sottoscrivere
l'emendamento).
FLORIS (FI-PdL XVII). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FLORIS (FI-PdL XVII). Anch'io aggiungo la mia firma all'emendamento 8.206, Presidente. (Il
senatore Rossi Luciano fa segno di voler sottoscrivere l'emendamento).
PRESIDENTE. Il senatore D'Ambrosio Lettieri non ha nulla in contrario. La Presidenza ne prende
atto.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.200.
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Verifica del numero legale
CALDEROLI (LN-Aut). Visto anche l'ampio e accurato dibattito sull'articolo 8, chiediamo la verifica
del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato non è in numero legale.
Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.
(La seduta, sospesa alle ore 13,02, è ripresa alle ore 13,22).
Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 8.200.

Verifica del numero legale
AIROLA (M5S). Chiediamo la verifica del numero legale, dedicato al senatore Zanda.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato non è in numero legale.
Considerato che il numero dei presenti in Aula va sempre più diminuendo, apprezzate le circostanze,
rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Sui lavori del Senato Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, convocazione
PRESIDENTE. Comunico che la Conferenza dei Capigruppo è convocata martedì 6 dicembre, alle ore
13. L'Assemblea tornerà a riunirsi sempre martedì 6 dicembre, alle ore 16,30, con all'ordine del giorno
le comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori.
DE BIASI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE BIASI (PD). Signor Presidente, vorrei ringraziare i colleghi valorosi ancora presenti. Sono a
chiederle però cortesemente, nella prossima riunione dei Capigruppo (ovviamente nel rispetto
dell'autonomia delle scelte della Conferenza), una calendarizzazione certa di questo provvedimento
che possa avere un inizio e una fine nell'ambito della stessa seduta: non possiamo infatti continuare a
fare lo spezzatino e, quando c'è mezz'ora di tempo, se ne esaminano tre articoli. Non è serio per il
valore del provvedimento e per la dignità dell'Assemblea. (Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. La sua richiesta sarà oggetto di valutazione nella prossima Conferenza dei
Capigruppo.
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Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio
PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno
pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di martedì 6 dicembre 2016
PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 6 dicembre, alle ore 16,30, con il
seguente ordine del giorno:
(Vedi ordine del giorno)
La seduta è tolta (ore 13,25).
Allegato A

DISEGNO DI LEGGE DISCUSSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 44, COMMA 3, DEL
REGOLAMENTO
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante
disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili (2595 )
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E ALLEGATO RECANTE LE
MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE, NEL TESTO APPROVATO DALLA
CAMERA DEI DEPUTATI, SUL QUALE IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI
FIDUCIA
Art. 1.
1. Il decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il
finanziamento di esigenze indifferibili, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato
alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
________________
N.B. Approvato con voto di fiducia il disegno di legge composto del solo articolo 1.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 22
OTTOBRE 2016, N. 193
All'articolo 1:
al comma 1:
al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, a esclusione della società di cui alla
lettera b) del comma 11, che svolge funzioni diverse dalla riscossione»;
al terzo periodo, la parola: «contrattuale» è sostituita dalle seguenti: «di contratto di lavoro
subordinato»;
al comma 2, la parola: «riattribuito» è sostituita dalle seguenti: «è attribuito» e le parole: «è svolto»
sono sostituite dalle seguenti: «ed è svolto»;
al comma 3:
al primo periodo, dopo la parola: «istituito» sono inserite le seguenti: «, a far data dal 1º luglio 2017,»
e dopo le parole: «"Agenzia delle entrate-Riscossione"» sono inserite le seguenti: «, ente strumentale
dell'Agenzia delle entrate»;
dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «L'ente può anche svolgere le attività di riscossione delle
entrate tributarie o patrimoniali dei comuni e delle province e delle società da essi partecipate.»;
al quinto periodo, le parole: «Ne costituiscono organi» sono sostituite dalle seguenti: «Sono organi
dell'ente» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, il cui presidente è scelto tra i magistrati della
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Corte dei conti»;
al comma 4, le parole: «in qualità di Presidente dell'ente» sono sostituite dalle seguenti: «, che è il
presidente dell'ente,»;
al comma 5:
al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche nella prospettiva di un nuovo
modello di remunerazione dell'agente della riscossione»;
al quinto periodo, la parola: «finalizzata» è sostituita dalla seguente: «finalizzati»;
dopo il quinto periodo è inserito il seguente: «Nel rapporto con i contribuenti l'ente si conforma ai
princìpi dello statuto dei diritti del contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, con
particolare riferimento ai princìpi di trasparenza, leale collaborazione e tutela dell'affidamento e della
buona fede, nonché agli obiettivi individuati dall'articolo 6 della legge 11 marzo 2014, n. 23, in
materia di cooperazione rafforzata, riduzione degli adempimenti, assistenza e tutoraggio del
contribuente.»;
al sesto periodo, le parole: «nell'atto di cui al comma 13,» sono sostituite dalle seguenti: «nell'atto
aggiuntivo di cui al comma 13»;
dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. I bilanci preventivi e consuntivi dell'ente sono redatti secondo le previsioni del decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 139, e sono trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'economia e
delle finanze; si applicano le disposizioni dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439»;
dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. I risparmi di spesa conseguiti a seguito dell'applicazione delle norme che prevedono riduzioni
di spesa per le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione sono versati dall'ente di cui al comma 3 ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato nei limiti del risultato d'esercizio dell'ente stesso»;
il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. L'ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43
del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato
e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, fatte
salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale. Lo stesso ente può altresì avvalersi,
sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del
presente articolo, di avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 4 e 17 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al
tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio
personalmente; in ogni caso, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi
economici, l'Avvocatura dello Stato, sentito l'ente, può assumere direttamente la trattazione della
causa. Per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l'articolo 11, comma
2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546»;
dopo il comma 8 è inserito il seguente:
«8-bis. Gli enti vigilati dal Ministero della salute sono autorizzati ad avvalersi del patrocinio
dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre
1933, n. 1611»;
al comma 9, le parole da: «con contratto» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:
«con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, fino a scadenza, in servizio alla data di
entrata in vigore del presente decreto, senza soluzione di continuità e con la garanzia della
conservazione della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata alla data del
trasferimento, è trasferito all'ente pubblico economico di cui al comma 3, ferma restando la
ricognizione delle competenze possedute, ai fini di una collocazione organizzativa coerente e
funzionale alle esigenze dello stesso ente. A tale personale si applica l'articolo 2112 del codice civile»;
dopo il comma 9 è inserito il seguente:
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«9-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono individuate le modalità di
utilizzazione, a decorrere dal 1º luglio 2017, delle risorse del Fondo di previdenza di cui alla legge 2
aprile 1958, n. 377»;
il comma 10 è soppresso;
al comma 11:
alla lettera a), le parole da: «a seguito di tale acquisto» fino alla fine della lettera sono soppresse;
alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. La predetta società Equitalia Giustizia Spa
continua a svolgere le funzioni diverse dalla riscossione e, in particolare, quelle di cui al decreto-legge
16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e
all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
alla lettera c), le parole: «corredati dalle» sono sostituite dalle seguenti: «, corredati delle»;
dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:
«11-bis. Entro centoventi giorni dalla data dello scioglimento delle società di cui al comma 1, gli
organi dell'ente previsto dal comma 3 deliberano i bilanci finali delle stesse società, corredati delle
relazioni di legge. Tali bilanci sono trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'economia e delle
finanze; si applicano le disposizioni dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439. Ai componenti degli organi delle predette società sono
corrisposti compensi, indennità e altri emolumenti esclusivamente fino alla data dello scioglimento.
11-ter. Le società di cui al comma 1 redigono i bilanci relativi all'esercizio 2016 e quelli indicati al
comma 11-bis secondo le previsioni del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136»;
al comma 13, lettera h), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche mediante l'istituzione di
uno sportello unico telematico per l'assistenza e l'erogazione di servizi, secondo criteri di trasparenza
che consentano al contribuente anche di individuare con certezza il debito originario»;
dopo il comma 13 è inserito il seguente:
«13-bis. Lo schema dell'atto aggiuntivo di cui al comma 13 è trasmesso alle Camere ai fini
dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i
profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni possono
chiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di venti giorni il termine per l'espressione
del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia. Decorso il termine previsto
per l'espressione del parere o quello eventualmente prorogato, l'atto aggiuntivo può essere comunque
stipulato»;
al comma 14, le parole: «e non attribuibili» sono sostituite dalle seguenti: «non attribuibile»;
dopo il comma 14 è inserito il seguente:
«14-bis. Il soggetto preposto alla riscossione nazionale redige una relazione annuale sui risultati
conseguiti in materia di riscossione, esponendo distintamente i dati concernenti i carichi di ruolo ad
esso affidati, l'ammontare delle somme riscosse e i crediti ancora da riscuotere, nonché le quote di
credito divenute inesigibili. La relazione contiene anche una nota illustrativa concernente le procedure
di riscossione che hanno condotto ai risultati conseguiti, evidenziando in particolare le ragioni della
mancata riscossione dei carichi di ruolo affidati. La relazione, anche ai fini della predisposizione del
rapporto di cui all'articolo 10-bis.1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è trasmessa all'Agenzia delle
entrate e al Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'individuazione, nell'ambito dell'atto
aggiuntivo di cui al comma 13 del presente articolo, delle metodologie e procedure di riscossione più
proficue in termini di economicità della gestione e di recupero dei carichi di ruolo non riscossi»;
al comma 15:
al primo periodo, le parole: «di cui all'articolo 1, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al
comma 1»;
al secondo periodo, le parole da: «l'adozione» fino a: «modalità» sono sostituite dalle seguenti: «gli
adempimenti propedeutici all'istituzione dell'ente di cui al comma 3, per l'elaborazione dello statuto ai
fini»;
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al comma 16, le parole: «di cui all'articolo 1 comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al
comma 3 del presente articolo»;
dopo il comma 16 è aggiunto il seguente:
«16-bis. Al fine di garantire le competenze necessarie ai concessionari della gestione dei servizi della
pubblica amministrazione, all'articolo 6, numero 9-bis), della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, dopo le
parole: "dall'assegnazione" sono inserite le seguenti: "o dal rinnovo" e dopo le parole: "corsi di
formazione" sono inserite le seguenti: ", anche in modalità a distanza,"»;
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni in materia di soppressione di Equitalia e di
patrocinio dell'Avvocatura dello Stato».
Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:
«Art. 1-bis. -- (Proroga di termine in materia di delega di funzioni dirigenziali nelle Agenzie fiscali). - 1. All'articolo 4-bis, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite
dalle seguenti: "30 settembre 2017"».
All'articolo 2:
al comma 1, le parole: «31 maggio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017»;
il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. A decorrere dal 1º luglio 2017, gli enti locali possono deliberare di affidare al soggetto preposto
alla riscossione nazionale le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva,
delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e delle società da essi partecipate»;
il comma 3 è soppresso.
Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:
«Art. 2-bis. -- (Interventi a tutela del pubblico denaro e generalizzazione dell'ingiunzione di
pagamento ai fini dell'avvio della riscossione coattiva). -- 1. In deroga all'articolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il versamento spontaneo delle entrate tributarie dei comuni e
degli altri enti locali deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente
impositore, o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti
impositori. Restano comunque ferme le disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 13 del decretolegge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e
al comma 688 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relative al versamento dell'imposta
municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI). Per le entrate diverse da quelle
tributarie, il versamento spontaneo deve essere effettuato esclusivamente sul conto corrente di tesoreria
dell'ente impositore o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti
impositori».
All'articolo 3:
al comma 2, capoverso 2-ter,le parole: «può acquisire» sono sostituite dalla seguente: «acquisisce».
All'articolo 4:
al comma 1:
al capoverso Art. 21:
al comma 1, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «La comunicazione relativa al secondo
trimestre è effettuata entro il 16 settembre e quella relativa all'ultimo trimestre entro il mese di
febbraio. A decorrere dal 1º gennaio 2017, sono esonerati dalla comunicazione i soggetti passivi di cui
all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, situati
nelle zone montane di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 601»;
al comma 3, le parole: «decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 giugno 2014» sono
sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 17 giugno 2014,» ed è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono altresì
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stabilite le modalità di conservazione degli scontrini delle giocate dei giochi pubblici autorizzati,
secondo criteri di semplificazione e attenuazione degli oneri di gestione per gli operatori interessati e
per l'amministrazione, anche con il ricorso ad adeguati strumenti tecnologici, ferme restando le
esigenze di controllo dell'amministrazione finanziaria.»;
al comma 2:
al capoverso Art. 21-bis:
al comma 1, dopo le parole: «I soggetti passivi» sono inserite le seguenti: «dell'imposta sul valore
aggiunto»;
al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «del presente articolo»;
al comma 5, primo periodo, le parole: «gli esiti derivanti dall'esame dei dati di cui all'articolo 21, la
coerenza tra i dati medesimi e le comunicazioni di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «le
risultanze dell'esame dei dati di cui all'articolo 21 del presente decreto e le valutazioni concernenti la
coerenza tra i dati medesimi e le comunicazioni di cui al comma 1 del presente articolo»;
al capoverso Art. 21-ter:
al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «articoli 21 e 21-bis,» sono inserite le seguenti: «ovvero
che esercitano l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127,»;
al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Oltre al credito di cui al comma 1, è attribuito,
per una sola volta, un ulteriore credito d'imposta di 50 euro ai soggetti di cui al medesimo comma 1
che, sussistendone i presupposti, esercitano anche l'opzione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127, entro il 31 dicembre 2017.» e, al secondo periodo, le parole: «è
indicato in dichiarazione» sono sostituite dalle seguenti: «è indicato nella dichiarazione dei redditi»;
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Le agevolazioni di cui ai commi 1 e 3 sono concesse nei limiti e alle condizioni previsti dal
regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"»;
al comma 3:
il capoverso 2-bis è sostituito dal seguente:
«2-bis. Per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute, prevista
dall'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, comunque
entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, entro il
limite massimo di euro 500, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla
scadenza stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la
trasmissione corretta dei dati. Non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472»;
il capoverso 2-ter è sostituito dal seguente:
«2-ter. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, prevista
dall'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122, è punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000. La sanzione
è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza
stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione
corretta dei dati»;
al comma 4:
all'alinea, le parole: «Dalla stessa data» sono sostituite dalle seguenti: «Per il primo anno di
applicazione della disposizione di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come sostituito dal comma 1 del
presente articolo, la comunicazione relativa al primo semestre è effettuata entro il 25 luglio 2017. Dal
1º gennaio 2017»;
alla lettera a), dopo le parole: «e di noleggio,» sono inserite le seguenti: «introdotta dal
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 5 agosto 2011, emanato»;
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al comma 5, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016»;
al comma 6, dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:
«a-bis) all'articolo 2, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
"6-bis. Al fine di contrastare l'evasione fiscale mediante l'incentivazione e la semplificazione delle
operazioni telematiche, all'articolo 39, secondo comma, lettera a), alinea, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole: 'nell'anno' sono inserite le seguenti: 'ovvero
riscossi, dal 1º gennaio 2017, con modalità telematiche, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a)'. Agli
oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, pari a 4 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2017, si fa fronte mediante corrispondente riduzione della dotazione
finanziaria del Fondo 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. Il Ministro dell'economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio";
a-ter) all'articolo 3, comma 1, lettera d), le parole: "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "due
anni"»;
al comma 7:
alla lettera b), capoverso:
il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Per l'estrazione dei beni introdotti nel deposito IVA ai
sensi del comma 4, lettera b), l'imposta è dovuta dal soggetto che procede all'estrazione, a norma
dell'articolo 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
previa prestazione di idonea garanzia con i contenuti, secondo modalità e nei casi definiti con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze. Nei restanti casi di cui al comma 4 e, per quelli di cui al
periodo precedente, sino all'adozione del decreto, l'imposta è dovuta dal soggetto che procede
all'estrazione ed è versata in nome e per conto di tale soggetto dal gestore del deposito, che è
solidalmente responsabile dell'imposta stessa»;
al terzo periodo, le parole: «del mese successivo» sono sostituite dalle seguenti: «, riferito al mese
successivo»;
al quarto periodo, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «secondo comma»;
al quinto e al sesto periodo, le parole: «all'articolo 1, primo comma» sono sostituite dalle seguenti:
«all'articolo 1, comma 1»;
al sesto periodo, dopo le parole: «all'articolo 13» sono inserite le seguenti: «, comma 1,»;
i periodi ottavo e nono sono sostituiti dai seguenti: «Fino all'integrazione delle pertinenti informazioni
residenti nelle banche dati delle Agenzie fiscali, il soggetto che procede all'estrazione dei beni
introdotti in un deposito IVA ai sensi del comma 4, lettera b), comunica al gestore del deposito IVA i
dati relativi alla liquidazione dell'imposta, anche ai fini dello svincolo della garanzia ivi prevista. Le
modalità di integrazione telematica sono stabilite con determinazione del direttore dell'Agenzia delle
dogane e dei monopoli, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate.»;
la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La violazione degli obblighi di cui al comma
6 del presente articolo da parte del gestore del deposito IVA è valutata ai fini della revoca
dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 2, ovvero ai fini dell'esclusione dall'abilitazione a
gestire come deposito IVA i magazzini generali e i depositi di cui ai periodi secondo e terzo del
comma 1.".»;
al comma 8, le parole: «si applica» sono sostituite dalle seguenti: «si applicano»;
dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
«8-bis. All'articolo 1, comma 12-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "per gli anni dal 2012 al 2017" sono
sostituite dalle seguenti: "per gli anni dal 2012 al 2019"».
Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:
«Art. 4-bis. -- (Emissione elettronica delle fatture per il tax free shopping). -- 1. A decorrere dal 1º
gennaio 2018 l'emissione delle fatture relative alle cessioni di beni di cui all'articolo 38-quater del
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decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come da ultimo modificato dal
presente articolo, deve essere effettuata dal cedente in modalità elettronica.
2. Al fine di garantire l'interoperabilità tra il sistema di fatturazione elettronica e il sistema OTELLO
(Online tax refund at exit: light lane optimization) e di consentire la piena operatività di tale sistema in
tutto il territorio nazionale, con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli,
di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate, sono stabiliti modalità e contenuti semplificati di
fatturazione per la cessione dei beni di cui al comma 1 del presente articolo, in deroga a quanto
previsto dall'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
3. Al comma 1 dell'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, le parole: "a norma dell'articolo 21" sono soppresse.
4. All'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il secondo periodo è soppresso.
5. Le maggiori risorse finanziarie derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo
sono destinate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato istituito presso il Ministero
dell'economia e delle finanze per la riduzione del debito pubblico.
Art. 4-ter. -- (Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504). -- 1. Al testo unico
delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
"4-bis. Il titolare del deposito fiscale di prodotti energetici o di alcole e bevande alcoliche che si trovi
in condizioni oggettive e temporanee di difficoltà economica può presentare all'Agenzia delle dogane e
dei monopoli, entro la scadenza fissata per il pagamento delle accise, istanza di rateizzazione del
debito d'imposta relativo alle immissioni in consumo effettuate nel mese precedente alla predetta
scadenza. Permanendo le medesime condizioni, possono essere presentate istanze di rateizzazione
relative ad un massimo di altre due scadenze di pagamento successive a quella di cui al periodo
precedente; non sono ammesse ulteriori istanze prima dell'avvenuto integrale pagamento dell'importo
già sottoposto a rateizzazione. L'Agenzia adotta il provvedimento di accoglimento o di diniego entro il
termine di quindici giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rateizzazione e, in caso di
accoglimento, autorizza il pagamento dell'accisa dovuta mediante versamento in rate mensili in
numero non inferiore a sei e non superiore a ventiquattro. Sulle somme per le quali è autorizzata la
rateizzazione sono dovuti gli interessi nella misura stabilita ai sensi dell'articolo 1284 del codice civile,
maggiorata di 2 punti. Il mancato versamento, anche di una sola rata, entro la scadenza fissata
comporta la decadenza dalla rateizzazione e il conseguente obbligo dell'integrale pagamento degli
importi residui, oltre agli interessi e all'indennità di mora di cui al comma 4, nonché della sanzione
prevista per il ritardato pagamento delle accise. La predetta decadenza non trova applicazione nel caso
in cui si verifichino errori di limitata entità nel versamento delle rate. Con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze sono individuate le condizioni e le modalità di applicazione del presente
comma";
b) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:
"Art. 14. -- (Rimborsi dell'accisa). -- 1. L'accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata; la
disciplina dei rimborsi di cui al presente articolo si applica anche alle richieste relative alle
agevolazioni accordate mediante restituzione, totale o parziale, dell'accisa versata ovvero mediante
altra modalità prevista dalla disciplina relativa alla singola agevolazione.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera e), e dall'articolo 10-ter, comma 1,
lettera d), il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del
pagamento ovvero dalla data in cui il relativo diritto può essere esercitato.
3. Per i prodotti per i quali è prevista la presentazione di una dichiarazione da parte del soggetto
obbligato al pagamento delle accise, il rimborso deve essere richiesto dal predetto soggetto obbligato,
a pena di decadenza, entro due anni dalla data di presentazione della dichiarazione ovvero, ove
previsto dalla specifica disciplina di settore, all'atto della dichiarazione contenente gli elementi per la
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determinazione del debito o del credito d'imposta.
4. Qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento
dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa
dell'accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta
giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme.
5. Sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi nella misura stabilita ai sensi dell'articolo 1284
del codice civile, a decorrere dalla data di presentazione della relativa richiesta di rimborso.
6. I prodotti assoggettati ad accisa immessi in consumo possono dar luogo a rimborso della stessa, su
richiesta dell'operatore nell'esercizio dell'attività economica da lui svolta, quando sono trasferiti in un
altro Stato membro o esportati. Il rimborso compete anche nel caso in cui vengano autorizzate
miscelazioni dalle quali si ottenga un prodotto per il quale è dovuta l'accisa di ammontare inferiore a
quella pagata sui singoli componenti. La richiesta di rimborso è presentata, a pena di decadenza, entro
due anni dalla data in cui sono state effettuate le predette operazioni.
7. Il rimborso può essere concesso anche mediante accredito dell'imposta da utilizzare per il
pagamento dell'accisa ovvero mediante altra modalità prevista dalla disciplina relativa alla singola
agevolazione. In caso di dichiarazioni infedeli, volte a ottenere il rimborso per importi superiori a
quelli dovuti, si applicano le sanzioni previste per la sottrazione dei prodotti all'accertamento e al
pagamento dell'imposta.
8. Non si fa luogo a rimborso di somme inferiori o pari ad euro 30";
c) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:
"Art. 15. -- (Recupero dell'accisa e prescrizione del diritto all'imposta). -- 1. Le somme dovute a titolo
di imposta o indebitamente abbuonate o restituite si esigono con la procedura di riscossione coattiva
prevista dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. Prima di avviare tale procedura, gli uffici
notificano, con le modalità di cui all'articolo 19-bis, comma 1, del presente testo unico, un avviso di
pagamento fissando per l'adempimento un termine di trenta giorni, decorrente dalla data di
perfezionamento della notificazione.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 4, l'avviso di pagamento di cui al comma 1
del presente articolo è notificato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli nel termine di cinque anni,
decorrente dalla data dell'omesso versamento delle somme dovute a titolo di imposta o dell'indebita
restituzione ovvero dell'irregolare fruizione di un prodotto sottoposto ad accisa in un impiego
agevolato. Tale termine è aumentato a dieci anni nei casi di violazione delle disposizioni stabilite in
materia di tributi previsti dal presente testo unico per cui sussiste l'obbligo di denuncia all'autorità
giudiziaria.
3. Il termine di prescrizione per il recupero del credito da parte dell'Agenzia è di cinque anni ovvero,
limitatamente ai tabacchi lavorati, di dieci anni.
4. Per le deficienze eccedenti i cali consentiti per i prodotti che si trovano in regime sospensivo,
diversi dai tabacchi lavorati, il quinquennio di cui al comma 3 decorre dalla data del verbale di
constatazione delle deficienze medesime.
5. La prescrizione del credito d'imposta è interrotta quando viene esercitata l'azione penale; in questo
caso il termine di prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il
giudizio penale.
6. Sempreché non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali i soggetti alle stesse
sottoposti abbiano avuto formale conoscenza, i registri, le dichiarazioni e i documenti prescritti dalla
disciplina di riferimento dei vari settori d'imposta devono essere conservati per cinque anni successivi
a quello di imposta ovvero, per i tabacchi lavorati, per dieci anni.
7. Non si provvede alla riscossione di somme inferiori o pari ad euro 30";
d) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:
"Art. 19. -- (Accertamento delle violazioni). -- 1. La constatazione delle violazioni delle disposizioni
stabilite in materia di tributi previsti dal presente testo unico compete ai funzionari dell'Agenzia delle
dogane e dei monopoli oltre che ai pubblici ufficiali indicati nel capo II del titolo II della legge 7
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gennaio 1929, n. 4, nei limiti delle attribuzioni ivi stabilite, ed è effettuata mediante processo verbale.
2. I processi verbali di constatazione di violazioni per le quali sussiste l'obbligo di denuncia all'autorità
giudiziaria sono trasmessi dagli agenti verbalizzanti sia alla competente autorità giudiziaria sia
all'ufficio dell'Agenzia competente all'accertamento dell'imposta e alla sua liquidazione. Quest'ultimo
provvede alla tempestiva trasmissione degli atti emessi alla predetta autorità giudiziaria e alla
comunicazione a quest'ultima, anche successivamente, di ulteriori elementi e valutazioni utili.
3. I processi verbali di constatazione di violazioni diverse da quelle di cui al comma 2 sono trasmessi
dagli agenti verbalizzanti all'ufficio dell'Agenzia competente all'accertamento dell'imposta e alla sua
liquidazione.
4. Nel rispetto del principio di cooperazione di cui all'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212,
anche per le ipotesi in cui sono esaminati in ufficio atti e dichiarazioni, entro sessanta giorni dalla
notificazione del processo verbale di constatazione al destinatario, quest'ultimo può comunicare
all'ufficio dell'Agenzia procedente osservazioni e richieste che, salvi i casi di particolare e motivata
urgenza, sono valutate dallo stesso ufficio prima della notificazione dell'avviso di pagamento di cui
all'articolo 15 del presente testo unico e dell'atto di contestazione o di irrogazione delle sanzioni di cui
agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
5. L'Ufficio delle dogane e l'Ufficio regionale dei monopoli di Stato sono competenti per l'applicazione
delle sanzioni amministrative relative alle violazioni accertate nel loro ambito territoriale";
e) dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:
"Art. 19-bis. -- (Utilizzo della posta elettronica certificata). -- 1. L'invio di tutti gli atti e le
comunicazioni previsti dalle disposizioni che disciplinano i tributi previsti dal presente testo unico, ivi
compresi gli avvisi di pagamento di cui all'articolo 15, comma 1, effettuato da parte dell'Agenzia delle
dogane e dei monopoli tramite la posta elettronica certificata di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g),
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, di seguito
denominata PEC, ha valore di notificazione. Resta salva per l'Agenzia la possibilità di notificare i
predetti atti e comunicazioni mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero ai sensi
degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, anche per il tramite di un messo speciale
autorizzato dall'ufficio competente.
2. Per i fini di cui al comma 1, i soggetti tenuti al pagamento dell'imposta nonché quelli che intendono
iniziare un'attività subordinata al rilascio di una licenza o di un'autorizzazione, comunque denominata,
previste dal presente testo unico comunicano preventivamente all'Agenzia il proprio indirizzo di PEC";
f) dopo l'articolo 24-bis è inserito il seguente:
"Art. 24-ter. -- (Gasolio commerciale). -- 1. Il gasolio commerciale usato come carburante è
assoggettato ad accisa con l'applicazione dell'aliquota prevista per tale impiego dal numero 4-bis della
tabella A allegata al presente testo unico.
2. Per gasolio commerciale usato come carburante si intende il gasolio impiegato da veicoli, ad
eccezione di quelli di categoria euro 2 o inferiore, utilizzati dal proprietario o in virtù di altro titolo che
ne garantisca l'esclusiva disponibilità, per i seguenti scopi:
a) attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5
tonnellate esercitata da:
1) persone fisiche o giuridiche iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di
terzi;
2) persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in conto
proprio e iscritte nell'elenco appositamente istituito;
3) imprese stabilite in altri Stati membri dell'Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla
disciplina dell'Unione europea per l'esercizio della professione di trasportatore di merci su strada;
b) attività di trasporto di persone svolta da:
1) enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al decreto legislativo
19 novembre 1997, n. 422, e alle relative leggi regionali di attuazione;
2) imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al decreto legislativo 21
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novembre 2005, n. 285;
3) imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422;
4) imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al regolamento (CE) n.
1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009.
3. È considerato altresì gasolio commerciale il gasolio impiegato per attività di trasporto di persone
svolta da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.
4. Il rimborso dell'onere conseguente alla maggiore accisa applicata al gasolio commerciale è
determinato in misura pari alla differenza tra l'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di
cui all'allegato I, e quella di cui al comma 1 del presente articolo. Ai fini del predetto rimborso, i
soggetti di cui ai commi 2 e 3 presentano apposita dichiarazione al competente ufficio dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare in cui è
avvenuto il consumo del gasolio commerciale.
5. Il credito spettante ai sensi del comma 4 del presente articolo è riconosciuto, mediante la
compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 31 dicembre
dell'anno solare successivo a quello in cui il medesimo credito è sorto per effetto del provvedimento di
accoglimento o del decorso del termine di sessanta giorni dal ricevimento della dichiarazione.
6. In alternativa a quanto previsto dal comma 5, il credito spettante ai sensi del comma 4 può essere
riconosciuto in denaro";
g) all'articolo 25:
1) al comma 4, primo periodo:
1.1) dopo la parola: "denuncia" sono inserite le seguenti: ", in possesso del provvedimento
autorizzativo rilasciato ai sensi delle disposizioni in materia di installazione ed esercizio di impianti di
stoccaggio e di distribuzione di oli minerali,";
1.2) dopo le parole: "revoca, e" sono inserite le seguenti: ", fatta eccezione per gli impianti di
distribuzione stradale di gas naturale impiegato come carburante,";
2) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
"4-bis. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 4 per gli impianti di distribuzione stradale di gas
naturale impiegato come carburante, gli esercenti impianti di cui al comma 2, lettera b), annotano nel
registro di carico e scarico rispettivamente i quantitativi di prodotti ricevuti, distintamente per qualità,
e il numero risultante dalla lettura del contatore totalizzatore delle singole colonnine di distribuzione
installate, effettuata alla fine di ogni giornata, per ciascun tipo di carburante erogato; al momento della
chiusura annuale, entro trenta giorni dalla data dell'ultima registrazione, i medesimi esercenti
trasmettono all'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli un prospetto riepilogativo dei dati
relativi alla movimentazione di ogni prodotto nell'intero anno, con evidenziazione delle rimanenze
contabili ed effettive e delle loro differenze.
4-ter. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti i tempi
e le modalità per la presentazione dei dati di cui al comma 4-bis nonché dei dati relativi ai livelli e alle
temperature dei serbatoi installati, esclusivamente in forma telematica, in sostituzione del registro di
carico e scarico, da parte degli esercenti impianti di cui al comma 2, lettera b), funzionanti in modalità
di self-service. I medesimi esercenti garantiscono, anche tramite soggetti appositamente delegati,
l'accesso presso l'impianto per l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 18, comma 2, entro ventiquattro
ore dalla comunicazione dell'amministrazione finanziaria. In fase di accesso, presso l'impianto
sottoposto a verifica è resa disponibile la relativa documentazione contabile";
h) all'articolo 27, comma 3, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero impiegati
come combustibile per riscaldamento o come carburante, usi per i quali si applicano le disposizioni
dell'articolo 21";
i) l'articolo 28 è sostituito dal seguente:
"Art. 28. -- (Depositi fiscali di alcole e bevande alcoliche). -- 1. La produzione dell'alcole etilico, dei
prodotti alcolici intermedi e del vino nonché la fabbricazione della birra e delle bevande fermentate
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diverse dal vino e dalla birra sono effettuate in regime di deposito fiscale. Le attività di fabbricazione
dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo sono consentite, subordinatamente al rilascio
della licenza di esercizio di cui all'articolo 63, nei seguenti impianti:
a) nel settore dell'alcole etilico:
1) le distillerie;
2) gli opifici di rettificazione;
b) nel settore dei prodotti alcolici intermedi: gli stabilimenti di produzione;
c) nel settore della birra: le fabbriche e gli annessi opifici di condizionamento;
d) nel settore del vino, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 37, comma 1, e nel settore delle
bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra: le cantine e gli stabilimenti di produzione.
2. Il regime del deposito fiscale può essere autorizzato, quando è funzionale a soddisfare oggettive
condizioni di operatività dell'impianto, nei casi seguenti:
a) opifici promiscui di trasformazione e di condizionamento nel settore dell'alcole etilico;
b) impianti e opifici di solo condizionamento dei prodotti soggetti ad accisa;
c) magazzini di invecchiamento degli spiriti;
d) magazzini delle distillerie e degli opifici di rettificazione ubicati fuori dei predetti impianti;
e) magazzini delle fabbriche e degli opifici di condizionamento di birra ubicati fuori dei predetti
impianti;
f) impianti di condizionamento e depositi di vino e di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra
che effettuano movimentazioni intracomunitarie;
g) fabbriche di birra con produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri;
h) depositi doganali autorizzati a custodire prodotti sottoposti ad accisa.
3. La gestione in regime di deposito fiscale può essere autorizzata per i magazzini di commercianti
all'ingrosso di prodotti soggetti ad accisa quando, oltre a ricorrere la condizione di cui al comma 2, la
detenzione di prodotti in regime sospensivo risponde ad adeguate esigenze economiche.
4. L'esercizio dei depositi fiscali autorizzati ai sensi dei commi 2 e 3 è subordinato al rilascio della
licenza di cui all'articolo 63.
5. La cauzione prevista dall'articolo 5, comma 3, in relazione alla quantità massima di prodotti che può
essere detenuta nel deposito fiscale, è dovuta nelle seguenti misure, riferite all'ammontare dell'accisa
gravante sui prodotti custoditi:
a) 1 per cento, per gli stabilimenti e opifici di cui al comma 1 e per gli opifici di cui al comma 2,
lettere a), c) e g);
b) 10 per cento, per tutti gli altri impianti e magazzini; per gli esercenti che hanno aderito alla tenuta
dei dati relativi alle contabilità dei prodotti esclusivamente in forma telematica si applica quanto
indicato alla lettera a).
6. La cauzione di cui al comma 5 è dovuta in misura pari all'ammontare dell'accisa se i prodotti
custoditi sono condizionati e muniti di contrassegno fiscale.
7. Nei recinti dei depositi fiscali non possono essere detenuti prodotti alcolici ad imposta assolta,
eccetto quelli strettamente necessari per il consumo aziendale, stabiliti per quantità e qualità dal
competente ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli";
l) all'articolo 35:
1) al comma 1:
1.1) al terzo periodo, dopo la parola: "derivata" sono inserite le seguenti: ", con esclusione degli
zuccheri contenuti in bevande non alcoliche aggiunte alla birra prodotta";
1.2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle
dogane e dei monopoli sono stabiliti o variati i metodi di rilevazione del grado Plato.";
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Per il controllo della produzione sono installati misuratori delle materie prime nonché contatori per
la determinazione del numero degli imballaggi preconfezionati e delle confezioni e, nei casi previsti,
della birra a monte del condizionamento e dei semilavorati. Ultimate le operazioni di
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condizionamento, il prodotto è custodito in apposito magazzino, preso in carico dal depositario e
accertato dall'ufficio dell'Agenzia";
3) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Il condizionamento della birra può essere effettuato anche in fabbriche diverse da quella di
produzione o in appositi opifici di imbottigliamento gestiti in regime di deposito fiscale, presso cui
sono installati i contatori per la determinazione del numero degli imballaggi preconfezionati e delle
confezioni";
4) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Per le fabbriche che hanno una potenzialità di produzione mensile non superiore a venti ettolitri, è
in facoltà dell'Agenzia stipulare convenzioni di abbonamento, valevoli per un anno, con
corresponsione dell'accisa convenuta in due rate semestrali anticipate, ferma restando l'applicabilità del
comma 3-bis";
5) al comma 6, lettera a), la parola: "due" è sostituita dalla seguente: "tre";
m) all'articolo 36, comma 4, la parola: "Negli" è sostituita dalle seguenti: "Fatto salvo quanto previsto
dal comma 1-bis dell'articolo 37, negli";
n) all'articolo 37, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis. In vigenza dell'aliquota d'accisa zero, fermi restando i vincoli di circolazione previsti in caso di
trasferimenti all'interno dell'Unione europea, la circolazione del vino nel territorio dello Stato avviene
con la scorta dei documenti di accompagnamento previsti dalle disposizioni relative al settore
vitivinicolo per i trasporti che iniziano e si concludono nel territorio nazionale. Gli obblighi di
contabilizzazione annuale dei dati di produzione e di redazione dell'inventario fisico delle materie
prime, dei prodotti semilavorati e dei prodotti finiti sono assolti dagli esercenti i depositi fiscali di vino
mediante le dichiarazioni obbligatorie e la tenuta dei registri, compresa la rilevazione delle giacenze
effettive in occasione della chiusura annua dei conti, disciplinati dal regolamento (CE) n. 436/2009
della Commissione, del 26 maggio 2009";
o) alla tabella A:
1) dopo il numero 4 è inserito il seguente:
"4-bis. Gasolio commerciale usato come carburante: euro 403,22 per mille litri";
2) il numero 9 è sostituito dal seguente:
"9. Produzione di forza motrice con motori fissi, azionati con prodotti energetici diversi dal gas
naturale e utilizzati all'interno di delimitati stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori,
cantieri di ricerche di idrocarburi e di forze endogene e cantieri di costruzione e azionamento di
macchine impiegate nei porti, non ammesse alla circolazione su strada, destinate alla movimentazione
di merci per operazioni di trasbordo: 30 per cento aliquota normale"».
L'articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Art. 5. -- (Dichiarazione integrativa a favore e ravvedimento). -- 1. Al regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, i commi 8 e 8-bis sono sostituiti dai seguenti:
"8. Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione dell'articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività
produttive e dei sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni,
compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o,
comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore
credito, mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3,
utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la
dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600.
8-bis. L'eventuale credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalle
dichiarazioni di cui al comma 8 può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Ferma restando in ogni caso l'applicabilità della disposizione
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di cui al primo periodo per i casi di correzione di errori contabili di competenza, nel caso in cui la
dichiarazione oggetto di integrazione a favore sia presentata oltre il termine prescritto per la
presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, il credito di cui al periodo
precedente può essere utilizzato in compensazione, ai sensi del citato articolo 17 del decreto legislativo
n. 241 del 1997, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta
successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa; in tal caso, nella dichiarazione
relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito
derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa. Resta
ferma in ogni caso per il contribuente la possibilità di far valere, anche in sede di accertamento o di
giudizio, eventuali errori, di fatto o di diritto, che abbiano inciso sull'obbligazione tributaria,
determinando l'indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d'imposta o, comunque,
di un minore credito";
b) all'articolo 8:
1) al comma 6, le parole: "all'articolo 2, commi 7, 8, 8-bis e 9" sono sostituite dalle seguenti:
"all'articolo 2, commi 7 e 9";
2) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
"6-bis. Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione dell'articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le dichiarazioni dell'imposta sul valore aggiunto possono essere
integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di
un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta
ovvero di una maggiore o di una minore eccedenza detraibile, mediante successiva dichiarazione da
presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati
per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'articolo 57 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
6-ter. L'eventuale credito derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante
dalle dichiarazioni di cui al comma 6-bis, presentate entro il termine prescritto per la presentazione
della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, può essere portato in detrazione in sede di
liquidazione periodica o di dichiarazione annuale, ovvero utilizzato in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero, sempreché ricorrano per l'anno
per cui è presentata la dichiarazione integrativa i requisiti di cui agli articoli 30 e 34, comma 9, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, chiesto a rimborso.
6-quater. L'eventuale credito derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile
risultante dalle dichiarazioni di cui al comma 6-bis, presentate oltre il termine prescritto per la
presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, può essere chiesto a
rimborso ove ricorrano, per l'anno per cui è presentata la dichiarazione integrativa, i requisiti di cui
agli articoli 30 e 34, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
ovvero può essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a
quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Nella dichiarazione relativa al periodo
d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor
debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa.
6-quinquies. Resta ferma in ogni caso per il contribuente la possibilità di far valere, anche in sede di
accertamento o di giudizio, eventuali errori, di fatto o di diritto, che abbiano inciso sull'obbligazione
tributaria, determinando l'indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d'imposta o,
comunque, di una minore eccedenza detraibile".
1-bis. All'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, limitatamente alle lettere b-bis) e bter), ai tributi doganali e alle accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli";
b) al comma 1-ter è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La preclusione di cui al comma 1, primo
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periodo, salva la notifica di avvisi di pagamento e atti di accertamento, non opera neanche per i tributi
doganali e per le accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.".
2. All'articolo 1, comma 640, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'alinea, le parole: "degli articoli 2, comma 8" sono sostituite dalle seguenti: "degli articoli 2,
comma 8, e 8, comma 6-bis";
b) alla lettera b), le parole: "agli elementi" sono sostituite dalle seguenti: "ai soli elementi".
2-bis. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 22 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituita dalla seguente:
"c) le ritenute alla fonte a titolo di acconto operate sui redditi che concorrono a formare il reddito
complessivo e su quelli tassati separatamente. Le ritenute operate nell'anno successivo a quello di
competenza dei redditi e anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi possono
essere scomputate dall'imposta relativa al periodo d'imposta di competenza dei redditi o,
alternativamente, dall'imposta relativa al periodo d'imposta nel quale sono state operate. Le ritenute
operate dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi si scomputano dall'imposta relativa al
periodo d'imposta nel quale sono state operate. Le ritenute operate sui redditi delle società,
associazioni e imprese indicate nell'articolo 5 si scomputano, nella proporzione ivi stabilita, dalle
imposte dovute dai singoli soci, associati o partecipanti".
2-ter. Al primo periodo del terzo comma dell'articolo 25-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: "purché già operata al momento della
presentazione della dichiarazione annuale" sono aggiunte le seguenti: ", o, alternativamente,
dall'imposta relativa al periodo di imposta nel quale è stata operata"».
Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:
«Art. 5-bis. -- (Definizione delle controversie in materia di accise e di IVA afferente). -- 1. Al fine di
agevolare la soluzione del contenzioso pendente in materia di accise e di IVA afferente, l'Agenzia
delle dogane e dei monopoli è autorizzata a definire con transazioni, entro il 30 settembre 2017, le liti
fiscali pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, aventi ad
oggetto il recupero dell'accisa su prodotti energetici, alcol e bevande alcoliche, alle seguenti
condizioni:
a) le imposte oggetto del contenzioso devono riferirsi a fatti verificatisi anteriormente al 1º aprile
2010;
b) al soggetto passivo d'imposta è data facoltà di estinguere la pretesa tributaria procedendo al
pagamento, da effettuare entro sessanta giorni dalla data di stipula della transazione, di un importo
almeno pari al 20 per cento dell'accisa e della relativa imposta sul valore aggiunto per cui è causa,
senza corresponsione di interessi, indennità di mora e sanzioni.
2. È consentito al soggetto passivo d'imposta di effettuare il pagamento dell'importo dovuto di cui al
comma 1 mediante rate annuali, non superiori a sette, previa comunicazione al competente Ufficio
delle dogane e versamento della prima rata entro la medesima scadenza prevista al comma 1, lettera b)
; sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi nella misura stabilita dall'articolo 1284 del codice
civile, maggiorata di 2 punti. Resta fermo il recupero delle imposte nei confronti del responsabile del
reato.
3. I contenziosi di cui al comma 1, alinea, sono sospesi, a richiesta del soggetto obbligato, per il quale
ricorrano le condizioni di cui al medesimo comma, che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni
del presente articolo. Il pagamento di quanto previsto determina l'estinzione delle liti fiscali pendenti a
tale titolo, in ogni stato e grado di giudizio.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano solo qualora sia stato definito il procedimento
penale, eventualmente instaurato per i medesimi fatti dai quali deriva il contenzioso fiscale, senza che
sia stata pronunciata una sentenza di condanna passata in giudicato in cui sia riconosciuto dolo o colpa
grave dello stesso soggetto obbligato».
All'articolo 6:
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al comma 1, alinea:
le parole da: «inclusi» fino a: «2015» sono sostituite dalle seguenti: «affidati agli agenti della
riscossione dal 2000 al 2016»;
la parola: «incluse» è sostituita dalla seguente: «comprese»;
le parole da: «, anche» fino a: «del 1973» sono sostituite dalle seguenti: «delle somme di cui alle
lettere a) e b), dilazionato in rate sulle quali sono dovuti, a decorrere dal 1º agosto 2017, gli interessi
nella misura di cui all'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del
1973. Fermo restando che il 70 per cento delle somme complessivamente dovute deve essere versato
nell'anno 2017 e il restante 30 per cento nell'anno 2018, è effettuato il pagamento, per l'importo da
versare distintamente in ciascuno dei due anni, in rate di pari ammontare, nel numero massimo di tre
rate nel 2017 e di due rate nel 2018»;
al comma 2:
le parole: «novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono
sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2017»;
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Entro la stessa data del 31 marzo 2017 il debitore può
integrare, con le predette modalità, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data»;
al comma 3:
le parole da: «centottanta» fino a: «decreto» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 maggio 2017»;
le parole da: «; in ogni caso» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «, attenendosi ai
seguenti criteri:
a) per l'anno 2017, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre;
b) per l'anno 2018, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di aprile e settembre»;
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Ai fini di cui al comma 1, l'agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a
individuare i carichi definibili ai sensi dello stesso comma 1:
a) presso i propri sportelli;
b) nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale.
3-ter. Entro il 28 febbraio 2017, l'agente della riscossione, con posta ordinaria, avvisa il debitore dei
carichi affidati nell'anno 2016 per i quali, alla data del 31 dicembre 2016, gli risulta non ancora
notificata la cartella di pagamento ovvero inviata l'informazione di cui all'articolo 29, comma 1, lettera
b), ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, ovvero notificato l'avviso di addebito di cui all'articolo 30, comma 1, del
medesimo decreto-legge n. 78 del 2010»;
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Limitatamente ai carichi non inclusi in precedenti piani di dilazione in essere alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la preclusione della rateizzazione di
cui al comma 4, ultimo periodo, non opera se, alla data di presentazione della dichiarazione di cui al
comma 1, erano trascorsi meno di sessanta giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento
ovvero dell'avviso di accertamento di cui all'articolo 29, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ovvero
dell'avviso di addebito di cui all'articolo 30, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2010»;
al comma 5, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, fermo restando quanto
previsto dal comma 8, sono altresì sospesi, per i carichi oggetto della domanda di definizione di cui al
comma 1, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento
derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data
successiva al 31 dicembre 2016»;
al comma 8:
alla lettera a), la parola: «inclusi» è sostituita dalla seguente: «compresi»;
alla lettera b), la parola: «incluse» è sostituita dalla seguente: «comprese»;
dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:
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«9-bis. Sono altresì compresi nella definizione agevolata di cui al comma 1 i carichi affidati agli agenti
della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai
sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3.
9-ter. Nelle proposte di accordo o del piano del consumatore presentate ai sensi dell'articolo 6, comma
1, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le
sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27,
comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo al pagamento del debito, anche
falcidiato, nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo
o del piano del consumatore»;
al comma 10:
alla lettera a), le parole da: «lettere a)» fino a: «7 giugno 2007»sono sostituite dalle seguenti: «lettera
a), delle decisioni 2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE/Euratom
del Consiglio, del 26 maggio 2014»;
alla lettera b), le parole: «dell'articolo 14 del regolamento CE n. 659/1999» sono sostituite dalle
seguenti: «dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015»;
la lettera e) è soppressa;
dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
«e-bis) le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli
obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali»;
il comma 11 è sostituito dal seguente:
«11. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi,
compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689»;
al comma 12, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2019»;
dopo il comma 12 è inserito il seguente:
«12-bis. All'articolo 1, comma 684, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il primo periodo è sostituito
dal seguente: "Le comunicazioni di inesigibilità relative a quote affidate agli agenti della riscossione
dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di
avvalersi delle società del Gruppo Equitalia Spa, sono presentate, per i ruoli consegnati negli anni
2014 e 2015, entro il 31 dicembre 2019 e, per quelli consegnati fino al 31 dicembre 2013, per singole
annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al
2019"»;
al comma 13, dopo le parole: «procedura concorsuale,» sono inserite le seguenti: «nonché in tutte le
procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n.
267,»;
dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:
«13-bis. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo carico iscritto
a ruolo o affidato».
Dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti:
«Art. 6-bis. -- (Rappresentanza e assistenza dei contribuenti). -- 1. All'articolo 63, secondo comma,
terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole:
"decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545" sono inserite le seguenti: ", o ai professionisti di cui alla
norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4,".
Art. 6-ter. -- (Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali). -- 1. Con riferimento
alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non
riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di
legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile
1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2000 al 2016, dagli enti stessi e dai concessionari della
riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti
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territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei
propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette
entrate. Gli enti territoriali, entro trenta giorni, danno notizia dell'adozione dell'atto di cui al primo
periodo mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.
2. Con il provvedimento di cui al comma 1 gli enti territoriali stabiliscono anche:
a) il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2018;
b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;
c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale
intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce
l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la
comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la
definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.
3. A seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per
il recupero delle somme oggetto di tale istanza.
4. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui
è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a
decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In
tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente
dovuto.
5. Si applicano i commi 10 e 11 dell'articolo 6.
6. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle
disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e con le
condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti».
All'articolo 7:
al comma 1:
al capoverso Art. 5-octies:
al comma 1:
all'alinea, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Resta impregiudicata la facoltà di presentare
l'istanza se, in precedenza, è stata già presentata, entro il 30 novembre 2015, ai soli fini di cui
all'articolo 1, commi da 2 a 5, della legge 15 dicembre 2014, n. 186.»;
alla lettera b), la parola: «scadenti» è sostituita dalle seguenti: «che scadono», dopo le parole: «1º
gennaio 2015» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e dopo le parole: «oggetto della
procedura stessa» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
alla lettera c), dopo le parole: «2009/65/CE» sono inserite le seguenti: «del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 luglio 2009»;
alla lettera e), le parole: «di cui all'articolo 5-quater e 5-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «di
cui agli articoli 5-quater e 5-quinquies»;
alla lettera f), le parole: «dall'articolo 4, comma 3, della legge 10 maggio 1976, n. 249» sono
sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 4, secondo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 249, e
successive modificazioni»;
alla lettera g):
al numero 1), le parole: «dalle lettere a), b) o c) dello stesso comma» sono sostituite dalle seguenti:
«dalle lettere a), b) o c) del citato comma 4 dell'articolo 5-quinquies»;
ai numeri 2) e 3), dopo le parole: «suscettibili di generare tali redditi» è inserito il seguente segno
d'interpunzione: «,» e le parole: «punto 1)» sono sostituite dalle seguenti: «numero 1)»;
alla lettera i), le parole: «del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 1990, n. 227» sono soppresse, le parole: «, contanti» sono sostituite dalle
seguenti: «o denaro contante», le parole: «lettera a) del medesimo decreto-legge» sono sostituite dalle
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seguenti: «lettera a),» e le parole: «5-septies del medesimo decreto-legge» sono sostituite dalle
seguenti: «5-septies»;
al comma 3:
all'alinea:
al secondo periodo, le parole: «, come modificata dal presente articolo» sono soppresse;
dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Resta impregiudicata la facoltà di presentare l'istanza
se, in precedenza, è stata già presentata, entro il 30 novembre 2015, ai soli fini di cui agli articoli da 5quater a 5-septies del presente decreto.»;
al terzo periodo, dopo le parole: «al portatore» sono inserite le seguenti: «, si presume, salva prova
contraria, che essi siano derivati da redditi conseguiti, in quote costanti, a seguito di violazione degli
obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte
sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul
valore aggiunto, nonché di violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti di imposta, commesse
nell'anno 2015 e nei quattro periodi d'imposta precedenti, e»;
alla lettera a), le parole: «, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 1990, n. 227» sono soppresse;
alla lettera b), le parole: «presso le quali» sono sostituite dalle seguenti: «nelle quali»;
alla lettera c), le parole: «provvedono entro la data di presentazione della relazione e dei documenti
allegati al versamento dei contanti e al deposito valori» sono sostituite dalle seguenti: «provvedono,
entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati, al versamento dei contanti e al
deposito dei valori» e le parole: «su una relazione vincolata» sono sostituite dalle seguenti: «in un
rapporto vincolato»;
i commi 4 e 5 sono rinumerati, rispettivamente, come commi 2 e 3;
al comma 4, rinumerato come comma 2, le parole: «come modificato dal presente decreto» sono
sostituite dalle seguenti: «introdotto dal comma 1 del presente articolo» ed è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Per i contribuenti che si sono avvalsi delle disposizioni di cui agli articoli da 5quater a 5-septies del decreto-legge n. 167 del 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 227
del 1990, introdotti dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 dicembre 2014, n. 186, non si applicano le
sanzioni in caso di omissione degli adempimenti previsti dall'articolo 4, comma 1, del medesimo
decreto-legge n. 167 del 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 227 del 1990, per i periodi
d'imposta successivi a quelli per i quali si sono perfezionati gli adempimenti connessi alle disposizioni
di cui alla citata legge n. 186 del 2014, a condizione che gli adempimenti medesimi siano eseguiti
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»;
al comma 5, rinumerato come comma 3, al capoverso 17-bis, la parola: «effettive» è soppressa e la
parola: «creazione» è sostituita dalla seguente: «formazione».
Al capo III, dopo l'articolo 7 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 7-bis. -- (Introduzione di indici sintetici di affidabilità per la promozione dell'osservanza degli
obblighi fiscali, per la semplificazione degli adempimenti e per la contestuale soppressione della
disciplina degli studi di settore). -- 1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017,
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati indici sintetici di affidabilità
fiscale cui sono collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili, anche consistenti
nell'esclusione o nella riduzione dei termini per gli accertamenti, al fine di promuovere l'adempimento
degli obblighi tributari e il rafforzamento della collaborazione tra l'Amministrazione finanziaria e i
contribuenti.
2. Contestualmente all'adozione degli indici di cui al comma 1 cessano di avere effetto, al fine
dell'accertamento dei tributi, le disposizioni relative agli studi di settore previsti dall'articolo 62-bis
del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.
427, e ai parametri previsti dall'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
Art. 7-ter. -- (Esenzione dell'Autorità nazionale anticorruzione dal vincolo di riduzione delle spese di
funzionamento). -- 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
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decreto, non trova applicazione, nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2016 e di 10 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2017, per l'Autorità nazionale anticorruzione, il vincolo di riduzione delle
spese di funzionamento di cui all'articolo 19, comma 3, lettera c), del decreto-legge 24 giugno 2014, n.
90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Alla compensazione degli effetti
finanziari derivanti dal primo periodo in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, nella misura
di 1 milione di euro per l'esercizio 2016 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2017, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari
non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 2008, n. 189.
Art. 7-quater. -- (Disposizioni in materia di semplificazione fiscale). -- 1. All'articolo 32, primo
comma, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "o compensi" sono soppresse;
b) dopo le parole: "rapporti od operazioni" sono inserite le seguenti: "per importi superiori a euro
1.000 giornalieri e, comunque, a euro 5.000 mensili".
2. All'articolo 110, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti:
"La conversione in euro dei saldi di conto delle stabili organizzazioni all'estero si effettua secondo il
cambio utilizzato nel bilancio in base ai corretti princìpi contabili e le differenze rispetto ai saldi di
conto dell'esercizio precedente non concorrono alla formazione del reddito. Per le imprese che
intrattengono in modo sistematico rapporti in valuta estera è consentita la tenuta della contabilità
plurimonetaria con l'applicazione del cambio utilizzato nel bilancio in base ai corretti princìpi contabili
ai saldi dei relativi conti".
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2016. Sono fatti salvi i comportamenti pregressi posti in essere in conformità alle
disposizioni introdotte dal comma 2.
4. L'importo della riserva di traduzione, risultante dal bilancio relativo al periodo d'imposta in corso al
31 dicembre 2016, che abbia concorso alla formazione del reddito imponibile, è riassorbito in cinque
quote costanti a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
5. All'articolo 54, comma 5, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "alimenti e bevande" sono
inserite le seguenti: ", nonché le prestazioni di viaggio e trasporto,". La disposizione di cui al periodo
precedente si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.
6. All'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto, in
fine, il seguente comma:
"In deroga all'articolo 149-bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste
dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma,
la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese
individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge
dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di
posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi
di posta elettronica certificata (INI-PEC). All'ufficio sono consentite la consultazione telematica e
l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Se la casella di posta elettronica risulta satura,
l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se
anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure se l'indirizzo di
posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo, la notificazione deve essere eseguita
mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società InfoCamere
Scpa e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello
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stesso sito, per la durata di quindici giorni; l'ufficio inoltre dà notizia al destinatario dell'avvenuta
notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico.
Ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, la notificazione si intende comunque
perfezionata per il notificante nel momento in cui il suo gestore della casella di posta elettronica
certificata gli trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica
l'avvenuta spedizione del messaggio, mentre per il destinatario si intende perfezionata alla data di
avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata
del destinatario trasmette all'ufficio o, nei casi di cui al periodo precedente, nel quindicesimo giorno
successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nel sito internet della società InfoCamere Scpa.
Nelle more della piena operatività dell'anagrafe nazionale della popolazione residente, per i soggetti
diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC,
la notificazione può essere eseguita a coloro che ne facciano richiesta, all'indirizzo di posta elettronica
certificata di cui sono intestatari, all'indirizzo di posta elettronica certificata di uno dei soggetti di cui
all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero del coniuge, di un
parente o affine entro il quarto grado di cui all'articolo 63, secondo comma, secondo periodo, del
presente decreto, specificamente incaricati di ricevere le notifiche per conto degli interessati, secondo
le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Nelle ipotesi di cui al
periodo precedente, l'indirizzo dichiarato nella richiesta ha effetto, ai fini delle notificazioni, dal quinto
giorno libero successivo a quello in cui l'ufficio attesta la ricezione della richiesta stessa. Se la casella
di posta elettronica del contribuente che ha effettuato la richiesta risulta satura, l'ufficio effettua un
secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale
tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure nei casi in cui l'indirizzo di posta
elettronica del contribuente non risulta valido o attivo, si applicano le disposizioni in materia di
notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente,
comprese le disposizioni del presente articolo diverse da quelle del presente comma e quelle del codice
di procedura civile dalle stesse non modificate, con esclusione dell'articolo 149-bis del codice di
procedura civile".
7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano alle notificazioni degli avvisi e degli altri atti che per
legge devono essere notificati ai contribuenti effettuate a decorrere dal 1º luglio 2017. Resta ferma per
gli avvisi e gli altri atti che per legge devono essere notificati fino al 30 giugno 2017 la disciplina
vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
8. Il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al settimo comma dell'articolo 60 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal comma 6 del
presente articolo, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
9. All'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, le parole da: "risultante dagli elenchi" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "del
destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC),
ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta
elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali
casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600".
10. Per soddisfare l'esigenza di massima tutela giurisdizionale del debitore iscritto a ruolo, le
notificazioni delle cartelle e degli altri atti della riscossione relative alle imprese individuali o costituite
in forma societaria, ai professionisti iscritti in albi o elenchi e agli altri soggetti che hanno richiesto la
notificazione all'indirizzo di posta elettronica certificata, eventualmente eseguite nel periodo dal 1º
giugno 2016 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con modalità
diverse dalla posta elettronica certificata, sono rinnovate mediante invio all'indirizzo di posta
elettronica certificata del destinatario e i termini di impugnazione degli stessi atti decorrono, in via
esclusiva, dalla data di rinnovazione della notificazione.
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11. La notificazione degli atti relativi alle operazioni catastali e alle correlate sanzioni, che per legge
devono essere notificate ai soggetti obbligati alle dichiarazioni di aggiornamento, può essere eseguita
direttamente dal competente ufficio, oltre che con le modalità già previste dalle disposizioni vigenti,
anche a mezzo di posta elettronica certificata, con le modalità previste dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, all'indirizzo risultante dagli elenchi
istituiti a tale fine dalla legge.
12. Per le notificazioni di cui al comma 11, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 60, settimo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal comma 6
del presente articolo. Nel caso di pubbliche amministrazioni la notificazione può essere effettuata
all'indirizzo risultante dall'indice degli indirizzi della pubblica amministrazione e dei gestori di
pubblici servizi, di cui all'articolo 6-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
13. Le disposizioni dei commi 11 e 12 si applicano alle notificazioni effettuate a decorrere dal 1º luglio
2017.
14. All'articolo 4, comma 6-quater, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322, le parole: "28 febbraio" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo".
15. La disposizione di cui al comma 14 si applica a decorrere dall'anno 2017, con riferimento alle
certificazioni riguardanti il periodo d'imposta 2016.
16. All'articolo 37, comma 11-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I termini per
la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle entrate o
da altri enti impositori sono sospesi dal 1º agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste
effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai
fini dell'imposta sul valore aggiunto.".
17. Sono sospesi dal 1º agosto al 4 settembre i termini di trenta giorni previsti dagli articoli 2, comma
2, e 3, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e dall'articolo 1, comma 412, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei
controlli automatici effettuati ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n.
633, e a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell'articolo 36-ter del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a
tassazione separata.
18. I termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione si intendono
cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell'attività giurisdizionale.
19. All'articolo 17, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7
dicembre 2001, n. 435, le parole: "entro il 16 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30
giugno", le parole: "entro il giorno 16", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "entro
l'ultimo giorno" e le parole: ", compresa quella unificata,", ovunque ricorrono, sono soppresse. Le
disposizioni di cui al periodo precedente hanno effetto a decorrere dal 1º gennaio 2017.
20. Agli articoli 6, comma 1, e 7, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, le parole: "per il pagamento delle somme dovute in base alla
dichiarazione unificata annuale" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 17, comma 1, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435".
21. All'articolo 16 del decreto del Ministro delle finanze 24 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1993, la lettera c) è abrogata.
22. La disposizione di cui al comma 21 si applica alle comunicazioni relative alle annotazioni
effettuate a partire dal 1º gennaio 2017.
23. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli obblighi di indicazione
nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono altresì per gli immobili situati
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all'estero per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d'imposta, fatti salvi i
versamenti relativi all'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, di cui al decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.".
24. L'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente:
"3. Nei casi di omessa richiesta di registrazione del contratto di locazione si applica l'articolo 69 del
testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. La mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga
del contratto non comporta la revoca dell'opzione esercitata in sede di registrazione del contratto di
locazione qualora il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare
per il regime della cedolare secca, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare
secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi. In caso di mancata presentazione della
comunicazione relativa alla proroga, anche tacita, o alla risoluzione del contratto di locazione per il
quale è stata esercitata l'opzione per l'applicazione della cedolare secca, entro trenta giorni dal
verificarsi dell'evento, si applica la sanzione nella misura fissa pari a euro 100, ridotta a euro 50 se la
comunicazione è presentata con ritardo non superiore a trenta giorni".
25. I soggetti tenuti al pagamento dell'imposta di bollo per gli assegni circolari di cui all'articolo 10
della parte I della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in
alternativa alle modalità di dichiarazione e versamento ivi disciplinate, possono utilizzare, su opzione,
le modalità previste per il pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale di cui agli articoli 15 e 15bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità per l'esercizio dell'opzione.
26. Il comma 25 si applica a decorrere dall'anno 2017.
27. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) salvo quanto previsto alla lettera e), numero 3), le parole: "mancato rinnovo", ovunque ricorrono,
sono sostituite dalla seguente: "revoca";
b) all'articolo 115, comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Al termine del triennio
l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che non sia revocata, secondo le
modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al periodo
precedente si applica al termine di ciascun triennio.";
c) all'articolo 117, comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: "Al termine del triennio
l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che non sia revocata, secondo le
modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al periodo
precedente si applica al termine di ciascun triennio. In caso di rinnovo tacito dell'opzione la società o
ente controllante può modificare il criterio utilizzato, ai sensi dell'articolo 124, comma 4, per
l'eventuale attribuzione delle perdite residue, in caso di interruzione anticipata della tassazione di
gruppo o di revoca dell'opzione, alle società che le hanno prodotte, nella dichiarazione dei redditi
presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende rinnovare l'opzione. Nel caso venga
meno il requisito del controllo di cui al comma 1 si determinano le conseguenze di cui all'articolo
124.";
d) all'articolo 124:
1) al comma 4, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "In alternativa a quanto previsto dal primo
periodo, le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione di cui all'articolo 122 sono attribuite alle società
che le hanno prodotte al netto di quelle utilizzate e nei cui confronti viene meno il requisito del
controllo secondo i criteri stabiliti dai soggetti interessati. Il criterio utilizzato per l'eventuale
attribuzione delle perdite residue, in caso di interruzione anticipata della tassazione di gruppo, alle
società che le hanno prodotte è comunicato all'Agenzia delle entrate all'atto della comunicazione
dell'esercizio dell'opzione o in caso di rinnovo tacito della stessa ai sensi dell'articolo 117, comma 3.";
2) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4-bis. Entro lo stesso termine previsto dal comma 2, la società o l'ente controllante è tenuto a
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comunicare all'Agenzia delle entrate l'importo delle perdite residue attribuito a ciascun soggetto";
e) all'articolo 125:
1) al comma 1, le parole: "l'opzione rinnovata non riguardi entrambe le società di cui alla predetta
lettera b)" sono sostituite dalle seguenti: "la revoca riguardi almeno una delle società di cui alla
predetta lettera b)";
2) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La società o l'ente controllante è tenuto a
comunicare all'Agenzia delle entrate l'importo delle perdite residue attribuite a ciascun soggetto,
secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione della revoca.";
3) al comma 3, le parole: "il mancato rinnovo" sono sostituite dalle seguenti: "la revoca";
f) all'articolo 132, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Permanendo il requisito del controllo, come definito nell'articolo 133, l'opzione di cui all'articolo
131 ha durata per cinque esercizi del soggetto controllante ed è irrevocabile. Al termine del
quinquennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per il successivo triennio a meno che non sia
revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione. La disposizione di
cui al periodo precedente si applica al termine di ciascun triennio";
g) all'articolo 155, comma 1, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "L'opzione è irrevocabile per
dieci esercizi sociali. Al termine del decennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro
decennio a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione
dell'opzione. La disposizione di cui al periodo precedente si applica al termine di ciascun decennio".
28. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, adegua le vigenti disposizioni
ministeriali alle modificazioni introdotte dal comma 27.
29. Anche per l'esercizio delle opzioni che devono essere comunicate con la dichiarazione dei redditi
da presentare nel corso del primo periodo di valenza del regime opzionale resta fermo quanto stabilito
dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 aprile 2012, n. 44.
30. Le disposizioni di cui ai commi da 27 a 29 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
31. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, la lettera c) è abrogata.
32. All'articolo 38-bis, commi 3, alinea, e 4, alinea, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, le parole: "15.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "30.000 euro".
33. Al decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1973, n. 601, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 20:
1) i commi primo, secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:
"Gli enti che effettuano le operazioni indicate dagli articoli 15 e 16 presentano, in via telematica, entro
quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, una dichiarazione relativa alle operazioni effettuate nel corso
dell'esercizio stesso, utilizzando il modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate.
Gli enti di cui al primo comma liquidano l'imposta dovuta ed effettuano, entro il termine di
presentazione della dichiarazione, il versamento a saldo dell'imposta liquidata. Gli stessi enti
provvedono a versare, a titolo di acconto, una somma pari al 95 per cento dell'imposta sostitutiva che
risulta dovuta sulle operazioni effettuate nell'esercizio precedente. L'acconto è versato in due rate, la
prima nella misura del 45 per cento e la seconda per il restante importo, rispettivamente entro il
termine di presentazione della dichiarazione ed entro il sesto mese successivo a detto termine.
Se l'ammontare dei versamenti effettuati a titolo di acconto ai sensi del secondo comma è superiore a
quello dell'imposta sostitutiva che risulta dovuta in base alla dichiarazione, l'eccedenza può essere
computata in diminuzione dal versamento dell'imposta dovuta, a saldo o in acconto, ovvero può essere
chiesta a rimborso";
2) al quinto comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'amministrazione finanziaria,
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avvalendosi di procedure automatizzate, procede al controllo della regolarità dell'autoliquidazione e
dei versamenti dell'imposta e, qualora, sulla base degli elementi desumibili dalla dichiarazione e dai
versamenti, risulti dovuta una maggiore imposta o risultino versamenti in tutto o in parte non eseguiti
o tardivi, notifica, entro tre anni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione della
dichiarazione, apposito avviso di liquidazione con l'applicazione degli interessi e delle sanzioni di cui
all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.";
b) all'articolo 20-bis, il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Alle operazioni di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20,
secondo comma, secondo e terzo periodo".
34. Il comma 4 dell'articolo 8 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e i commi 3 e 3-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 13 maggio
1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, sono abrogati.
35. Le disposizioni di cui ai commi 33 e 34 si applicano a decorrere dalle operazioni effettuate
nell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
36. Il comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, è sostituito dal seguente:
"3. A decorrere dal 1º luglio 2017, la riscossione delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali di cui
all'articolo 2, comma 1, lettere h) e i), da corrispondere agli uffici provinciali -- territorio dell'Agenzia
delle entrate è effettuata mediante:
a) versamento unitario, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
b) contrassegni sostitutivi;
c) carte di debito o prepagate;
d) modalità telematiche;
e) altri strumenti di pagamento elettronico".
37. Le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 36 sono stabilite con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate.
38. L'articolo 24 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, è sostituito dal seguente:
"Art. 24. -- 1. Nelle conservatorie l'orario di apertura al pubblico di cui all'articolo 2677 del codice
civile è fissato dalle ore 8,30 alle ore 13 dei giorni feriali, con esclusione del sabato. Le ispezioni nei
registri immobiliari e il rilascio di copie di formalità e di certificazioni possono essere effettuati, oltre
che nell'orario di apertura al pubblico di cui al periodo precedente, anche negli orari pubblicati nel sito
internet dell'Agenzia delle entrate.
2. Fino alla soppressione dei servizi di cassa degli uffici, nell'ultimo giorno lavorativo del mese l'orario
per i servizi al pubblico è limitato fino alle ore 11".
39. Le disposizioni di cui al comma 38 entrano in vigore il 1º febbraio 2017.
40. A decorrere dal 1º luglio 2017, con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle
entrate, da emanare di concerto con il Ministero della giustizia e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale
, sono istituite sezioni stralcio delle conservatorie dei registri immobiliari, che possono essere ubicate
anche in luogo diverso da quello in cui è situato l'ufficio territorialmente competente, ferme restando le
circoscrizioni stabilite ai sensi della legge 25 luglio 1971, n. 545.
41. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministero della giustizia, di concerto con
l'Agenzia delle entrate, sono stabilite, nel rispetto della normativa speciale e dei princìpi stabiliti dal
codice civile:
a) le categorie di registri e di documenti da conservare, ai sensi del libro VI del codice civile, presso le
sezioni stralcio, con la specifica individuazione dei rispettivi periodi temporali di riferimento;
b) le modalità di conservazione e accesso ai registri e ai documenti tenuti nella sezione stralcio, anche
in relazione agli obblighi del conservatore previsti dagli articoli 2673 e seguenti del codice civile.
42. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 73 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
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"2-ter. La registrazione delle sentenze e degli altri atti recanti condanna al risarcimento del danno
prodotto da fatti costituenti reato deve essere richiesta entro trenta giorni dalla data in cui sono
divenuti definitivi.
2-quater. Le parti in causa possono segnalare all'ufficio giudiziario, anche per il tramite del proprio
difensore, la sussistenza dei presupposti previsti per la registrazione, con prenotazione a debito, degli
atti giudiziari di cui al comma 2-ter, nel termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione o
emanazione. In tal caso, l'eventuale mancata ammissione del provvedimento alla prenotazione a debito
deve essere motivata dall'ufficio giudiziario con apposito atto, da trasmettere all'ufficio finanziario
unitamente alla richiesta di registrazione";
b) all'articolo 73-bis:
1) al comma 1, le parole: "entro cinque giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro trenta giorni";
2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"1-bis. Si applicano le disposizioni del comma 2-quater dell'articolo 73".
43. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13, il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Per i provvedimenti e gli atti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), diversi dai decreti di
trasferimento e dagli atti da essi ricevuti, i cancellieri devono richiedere la registrazione decorsi dieci
giorni ed entro trenta giorni da quello in cui il provvedimento è stato pubblicato o emanato quando
dagli atti del procedimento sono desumibili gli elementi previsti dal comma 4-bis dell'articolo 67 o, in
mancanza di tali elementi, entro trenta giorni dalla data di acquisizione degli stessi";
b) all'articolo 59, comma 1, lettera d), dopo le parole: "le sentenze" sono inserite le seguenti: "e gli altri
atti degli organi giurisdizionali";
c) all'articolo 60, comma 2, dopo le parole: "Nelle sentenze" sono inserite le seguenti: "e negli altri atti
degli organi giurisdizionali" e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'ufficio finanziario, qualora
ravvisi elementi che consentano la riconducibilità dei provvedimenti giurisdizionali all'ambito
applicativo dell'articolo 59, comma 1, lettera d), può sospenderne la liquidazione e segnalare la
sussistenza di tali elementi all'ufficio giudiziario. Nel termine di trenta giorni dal ricevimento della
segnalazione, l'ufficio giudiziario deve fornire il proprio parere all'ufficio finanziario, motivando, con
apposito atto, l'eventuale mancata ammissione del provvedimento alla prenotazione a debito.".
44. All'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il comma 15quinquies è sostituito dal seguente:
"15-quinquies. L'Agenzia delle entrate procede d'ufficio alla chiusura delle partite IVA dei soggetti
che, sulla base dei dati e degli elementi in suo possesso, risultano non aver esercitato nelle tre annualità
precedenti attività di impresa ovvero attività artistiche o professionali. Sono fatti salvi i poteri di
controllo e accertamento dell'amministrazione finanziaria. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente comma,
prevedendo forme di comunicazione preventiva al contribuente".
45. All'articolo 5, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, le parole:
"di inizio, variazione o cessazione di attività" sono sostituite dalle seguenti: "di inizio o variazione di
attività".
46. All'articolo 16 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164,
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati, fermo restando il termine del 10 novembre per la
trasmissione delle dichiarazioni integrative di cui all'articolo 14, possono tuttavia completare le attività
di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 del presente articolo entro il 23 luglio di ciascun anno, a
condizione che entro il 7 luglio dello stesso anno abbiano effettuato la trasmissione di almeno l'80 per
cento delle medesime dichiarazioni".
47. All'articolo 4 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, dopo il comma 3 è inserito il
seguente:
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"3-bis. Il contribuente può avvalersi della facoltà di inviare all'Agenzia delle entrate direttamente in via
telematica la dichiarazione precompilata entro il 23 luglio di ciascun anno senza che questo determini
la tardività della presentazione".
48. All'articolo 39, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il quinto e il sesto
periodo sono sostituiti dal seguente: "Sempreché l'infedeltà del visto non sia già stata contestata con la
comunicazione di cui all'articolo 26, comma 3-ter, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle
finanze 31 maggio 1999, n. 164, il Centro di assistenza fiscale o il professionista può trasmettere una
dichiarazione rettificativa del contribuente, ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova
dichiarazione, può trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto è
definito con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate; in tal caso la somma dovuta è pari
all'importo della sola sanzione riducibile ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472.".
Art. 7-quinquies. -- (Interpretazione autentica in materia di determinazione del reddito di lavoratori in
trasferta e trasfertisti). -- 1. Il comma 6 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che i
lavoratori rientranti nella disciplina ivi stabilita sono quelli per i quali sussistono contestualmente le
seguenti condizioni:
a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;
b) lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi
sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite
senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.
2. Ai lavoratori ai quali, a seguito della mancata contestuale esistenza delle condizioni di cui al comma
1, non è applicabile la disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 51 del testo unico di cui al citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 è riconosciuto il trattamento previsto per le
indennità di trasferta di cui al comma 5 del medesimo articolo 51.
Art. 7-sexies. -- (Semplificazioni per i contribuenti che adottano il regime cosiddetto dei "minimi"). -1. Alla lettera e) del comma 58 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: "Le cessioni all'esportazione di cui agli articoli 8, 8-bis, 9, 71 e 72, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono ammesse nei limiti, anche prevedendo
l'esclusione per talune attività, e secondo le modalità stabiliti con apposito decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze.".
2. Il decreto di cui all'ultimo periodo della lettera e) del comma 58 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 7-septies. -- (Accesso al Fondo di garanzia per le imprese operanti nel settore della geotermia). -1. All'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il numero 2 è inserito il seguente:
"2-bis. la concessione della garanzia del Fondo su operazioni finanziarie comunque finalizzate
all'attività d'impresa di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22,
di durata non inferiore a 36 mesi, di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 26 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 20 agosto 2012; la garanzia
copre fino al 70 per cento dell'ammontare dell'esposizione per capitale, interessi, contrattuali e di
mora. A tal fine, nell'ambito delle risorse disponibili sul Fondo è costituita una riserva fino a 100
milioni di euro, in relazione alla quale non si applica il limite di cui al comma 4 del presente articolo;
per l'accesso a tale riserva, le imprese beneficiarie devono comprovare di essere piccole e medie
imprese e il rilascio del titolo concessorio"».
All'articolo 8:
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«1-bis. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 25 del decreto
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legislativo 15 giugno 2015, n. 80, le risorse relative all'anno 2016 di cui al comma 1 del medesimo
articolo 25 del citato decreto, non utilizzate al termine dell'esercizio finanziario 2016, sono conservate
nel conto dei residui per essere utilizzate negli esercizi successivi nella misura di 19 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2017 e 2018. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari in termini di
fabbisogno e di indebitamento netto nella misura di 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e
2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
1-ter. Per le finalità di cui ai commi 3 e 4-bis dell'articolo 42 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 148, il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, è incrementato di 4 milioni di euro per l'anno 2016».
All'articolo 9:
al comma 1, dopo le parole: «È autorizzata,» sono inserite le seguenti: «a decorrere dal 14 settembre
2016 e».
L'articolo 10 è sostituito dal seguente:
«Art. 10. -- (Finanziamento di investimenti per la rete ferroviaria). -- 1. È autorizzata la spesa di 320
milioni di euro per l'anno 2016, anche per la sicurezza e l'efficientamento della rete ferroviaria, e di
400 milioni di euro per l'anno 2018 per il finanziamento di interventi relativi alla "Sicurezza ed
adeguamento a obblighi di legge", ivi compresi quelli previsti nella parte programmatica del contratto
di programma, aggiornamento 2016 -- Parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa, sul quale il Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), nella seduta del 10 agosto 2016, si è espresso favorevolmente e
che è contestualmente approvato. L'autorizzazione di spesa di cui al periodo precedente è
immediatamente efficace per l'ulteriore corso dei relativi interventi che vengono recepiti nel
successivo contratto di programma -- Parte investimenti 2017-2021.
2. Le risorse stanziate per l'anno 2016 per il contratto di programma -- Parte servizi con la società RFI
Spa sono destinate al contratto 2016-2021 in corso di perfezionamento con il parere favorevole del
CIPE nella seduta del 10 agosto 2016».
Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:
«Art. 10-bis. -- (Finanziamento dell'attraversamento ferroviario della linea Milano-Saronno). -- 1.
Per il finanziamento delle opere di riqualificazione con caratteristiche autostradali della strada
provinciale 46 Rho-Monza -- lotto 2: Variante di attraversamento ferroviario in sotterraneo della linea
Milano-Saronno, autorizzato con deliberazione del CIPE n. 60/2013 dell'8 agosto 2013, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2014, è autorizzata la spesa di euro 16 milioni per l'anno
2016. All'onere derivante dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 20162018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
All'articolo 11:
al comma 2, primo periodo, la parola: «svolte» è sostituita dalla seguente: «attuate» e dopo le parole
: «sotto la vigilanza della Regione Campania» sono inserite le seguenti: «e del Ministero dell'economia
e delle finanze»;
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Entro il 1º settembre di ogni anno, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su
indicazione delle regioni, presenta alle Camere una relazione sulle criticità finanziarie in cui versano le
società esercenti servizi di trasporto pubblico locale»;
al comma 4, al primo periodo, le parole: «Fondo sviluppo e coesione» sono sostituite dalle seguenti:
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«Fondo per lo sviluppo e la coesione» e, al secondo periodo, dopo le parole: «ove necessario» sono
inserite le seguenti: «e tenendo conto della localizzazione territoriale delle misure di cui ai commi 1 e
3».
All'articolo 12:
al comma 2, terzo periodo, le parole: «le modalità di riparto ai comuni interessati delle risorse di cui al
presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «le modalità di ripartizione delle risorse di cui al
presente comma tra i comuni interessati»;
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. All'articolo 1, comma 729, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "e dai comuni
istituiti per fusione a partire dall'anno 2011" sono sostituite dalle seguenti: ", dai comuni istituiti per
fusione a partire dall'anno 2011, nonché dai comuni che accolgono richiedenti protezione
internazionale"».
Dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:
«Art. 12-bis. -- (Misure di coordinamento finanziario connesse all'avvenuta cessazione dello stato di
emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 maggio 2008 in
relazione agli insediamenti di comunità nomadi nel territorio di alcune regioni). -- 1. Al fine di dare
completamento agli interventi a favore delle popolazioni rom e sinti, le risorse di cui all'articolo 3,
comma 3, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 2012, n. 100, non utilizzate per le predette finalità sono destinate alla realizzazione di specifiche
iniziative per le quali gli enti locali interessati presentano il relativo progetto al prefetto competente per
territorio. L'assegnazione delle risorse è disposta, nei limiti dei versamenti effettuati, con decreto del
Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, a favore delle
prefetture-uffici territoriali del Governo sedi degli ex Commissari delegati di cui alle ordinanze del
Presidente del Consiglio dei ministri 30 maggio 2008, nn. 3676, 3677 e 3678, pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale n. 127 del 31 maggio 2008, e 1º giugno 2009, nn. 3776 e 3777, pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2009.
2. Le risorse eventualmente giacenti sulle contabilità speciali istituite a favore degli ex Commissari
delegati sono mantenute nelle medesime contabilità speciali per essere destinate alle finalità di cui al
presente articolo».
All'articolo 13:
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Al fine di garantire un'adeguata qualità dei servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio del
microcredito, favorendo tra l'altro l'accesso all'apposita sezione del Fondo di garanzia per le piccole e
medie imprese di cui al comma 7-bis dell'articolo 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché al fine di garantire la
verifica qualitativa e quantitativa dei servizi effettivamente prestati, come previsti dall'articolo 111,
comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385, è istituito presso l'Ente nazionale per il microcredito, che ne cura
la tenuta e l'aggiornamento, l'elenco nazionale obbligatorio degli operatori in servizi non finanziari
ausiliari di assistenza e monitoraggio per il microcredito. Sono iscritti nell'elenco i soggetti che
possiedono i requisiti minimi stabiliti dall'Ente nazionale per il microcredito sulla base delle linee
guida redatte dall'Ente stesso, sentito il parere della Banca d'Italia. L'elenco è pubblicato nel sito
internet istituzionale dell'Ente nazionale per il microcredito ed è accessibile all'utenza. L'iscrizione
nell'elenco avviene di diritto per i soggetti che prestano servizi ausiliari per finanziamenti di
microcredito già concessi e in via di ammortamento, fatta salva la successiva verifica del possesso dei
requisiti minimi stabiliti ai sensi del secondo periodo. Per le finalità previste dal presente comma è
autorizzata la spesa annua di euro 300.000 a decorrere dall'anno 2016. All'onere derivante dalla
presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma
"Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
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dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dello sviluppo economico.
1-ter. L'Ente nazionale per il microcredito trasmette semestralmente alla Banca d'Italia un rapporto
contenente informazioni qualitative e quantitative sull'erogazione dei servizi ausiliari obbligatori da
parte degli operatori iscritti nell'elenco di cui al comma 1-bis e sui servizi di assistenza e monitoraggio
prestati dagli stessi operatori, anche a fini di supporto dell'attività di vigilanza esercitata in materia
dalla Banca d'Italia, che si avvale delle valutazioni effettuate dall'Ente nazionale per il microcredito.
L'Ente nazionale per il microcredito svolge, nell'ambito dei suoi compiti istituzionali e senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, periodica attività di formazione, supporto nell'attuazione di
modelli operativi e monitoraggio in favore degli operatori iscritti nell'elenco. Le modalità attuative del
comma 1-bis e del presente comma sono definite mediante un protocollo d'intesa sottoscritto dalla
Banca d'Italia e dall'Ente nazionale per il microcredito entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto»;
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Al fine di favorire la copertura dei rischi climatici e di mercato da parte delle imprese agricole,
a valere sulle risorse finanziarie previste per i contributi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29
marzo 2004, n. 102, e con le modalità ivi previste, una quota fino a 10 milioni di euro per l'anno 2017
è destinata ai contributi sui premi assicurativi per polizze innovative a copertura del rischio inerente
alla variabilità del ricavo aziendale nel settore del grano»;
al comma 4, capoverso, le parole: «ISMEA è autorizzata» sono sostituite dalle seguenti: «l'ISMEA è
autorizzato»;
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Con riferimento ai contratti stipulati dall'ISMEA ai sensi dell'articolo 1523 del codice civile,
l'Istituto, nella persona di un suo rappresentante autorizzato ai sensi di legge, può rilasciare dinnanzi ad
un notaio, in base alle risultanze delle scritture contabili, l'attestazione dell'inadempimento del
compratore relativo al pagamento delle rate, tale da integrare gli estremi della risoluzione di diritto dei
contratti medesimi. Il processo verbale notarile, nel quale è recepita tale attestazione, costituisce titolo
esecutivo per il rilascio dell'immobile oggetto del contratto, ai sensi dell'articolo 608 del codice di
procedura civile, nonché titolo per ottenere l'annotazione, ai sensi dell'articolo 2655 del codice civile,
dell'intervenuta risoluzione a margine della trascrizione della compravendita ai sensi del citato articolo
1523. L'imposta di registro per il predetto processo verbale notarile è dovuta in misura fissa.
4-ter. All'articolo 14 della legge 26 maggio 1965, n. 590, le parole: "acquistati dalla Cassa per la
formazione della proprietà contadina" sono sostituite dalle seguenti: "acquistati o venduti dall'Istituto
di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)".
4-quater. La vendita dei terreni da parte dell'ISMEA è effettuata tramite procedura competitiva ad
evidenza pubblica tra coloro che hanno presentato una manifestazione di interesse all'acquisto a
seguito di avviso pubblico, anche mediante il ricorso agli strumenti di cui all'articolo 16 della legge 28
luglio 2016, n. 154, ovvero, in caso di esito infruttuoso della predetta procedura, tramite trattativa
privata. In caso di aggiudicazione da parte di giovani imprenditori agricoli è consentito il pagamento
rateale del prezzo, apponendo ipoteca legale, ai sensi dell'articolo 2817 del codice civile. L'Istituto
utilizza le risorse derivanti dalle vendite di cui al presente comma esclusivamente per interventi a
favore dei giovani imprenditori agricoli.
4-quinquies. Le iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli sui terreni di proprietà dell'ISMEA in favore
dei creditori del compratore ai sensi dell'articolo 1523 del codice civile sono da considerarsi nulle e
sono cancellate dalla competente conservatoria dei registri immobiliari su semplice richiesta
dell'Istituto e senza oneri per lo stesso.
4-sexies. Gli oneri a qualsiasi titolo dovuti ai consorzi di bonifica, con riferimento alle proprietà
vendute dall'ISMEA ai sensi dell'articolo 1523 del codice civile, non possono essere richiesti
all'Istituto, neanche a titolo solidale, intendendosi obbligato al pagamento esclusivamente il
compratore di cui al medesimo articolo»;
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alla rubrica, dopo le parole: «misure per» sono inserite le seguenti: «il microcredito, per» e sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché in materia di contratti dell'ISMEA».
All'articolo 14:
al comma 1, dopo le parole: «140 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro» e le parole: «30
milioni» sono sostituite dalle seguenti: «60 milioni di euro»;
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:
"Art. 21. -- (Ripartizione delle risorse). -- 1. Le risorse economiche e finanziarie derivanti dalla
commercializzazione dei diritti, di cui all'articolo 3, comma 1, sono ripartite, previa deduzione delle
quote di cui all'articolo 22, tra tutti i soggetti partecipanti alla competizione, secondo i criteri indicati
negli articoli 25 e 26. Le risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione dei
diritti audiovisivi di natura secondaria oggetto di autonome iniziative commerciali ai sensi degli
articoli 4, comma 3, e 11, comma 3, spettano agli organizzatori degli eventi";
b) l'articolo 22 è sostituito dal seguente:
"Art. 22. -- (Mutualità generale). -- 1. L'organizzatore delle competizioni facenti capo alla Lega di
serie A destina una quota del 10 per cento delle risorse economiche e finanziarie derivanti da tutti i
contratti stipulati per la commercializzazione dei diritti di cui all'articolo 3, comma 1, esclusivamente
per lo sviluppo dei settori giovanili delle società, per la formazione e per l'utilizzo di calciatori
convocabili per le squadre nazionali giovanili italiane maschili e femminili, per il sostegno degli
investimenti per gli impianti sportivi e per lo sviluppo dei centri federali territoriali e delle attività
giovanili della Federazione italiana giuoco calcio.
2. La quota di cui al comma 1 è destinata alla Federazione italiana giuoco calcio, che determina i
criteri e le modalità di erogazione secondo le finalità di cui al comma 1, previa rendicontazione
certificata da parte dei destinatari. Tali fondi sono destinati: nella misura del 6 per cento alla Lega di
serie B; nella misura del 2 per cento alla Lega Pro; nella misura dell'1 per cento alla Lega nazionale
dilettanti; nella misura dell'1 per cento alla Federazione italiana giuoco calcio.
3. La Federazione italiana giuoco calcio presenta al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, se
nominato, al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo sport,
entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno sportivo precedente";
c) gli articoli 23 e 24 sono abrogati.
1-ter. Al fine di potenziare l'offerta culturale dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, anche
attraverso il più efficace utilizzo delle risorse derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso,
all'articolo 110, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, dopo le parole: "al funzionamento" sono inserite le seguenti: "e alla
valorizzazione"»;
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Potenziamento del tax credit per il cinema e l'audiovisivo e
disposizioni sui diritti audiovisivi sportivi e sui proventi dei biglietti di ingresso ai luoghi della
cultura».
All'articolo 15:
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato
di 300 milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.100 milioni di euro per l'anno 2018»;
al comma 2:
all'alinea, dopo le parole: «dagli articoli» è inserita la seguente: «2-bis,», dopo le parole: «comma 2,»
sono inserite le seguenti: «8, comma 1-ter,», le parole: «dal comma 1 del presente articolo, pari a
1.992,39 milioni di euro per l'anno 2016 e 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.830 milioni di
euro per l'anno 2018, di 3.270 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.970» sono sostituite dalle
seguenti: «dai commi 1 e 1-bis del presente articolo, pari a 2.026,39 milioni di euro per l'anno 2016, a
4.575 milioni di euro per l'anno 2017, a 5.945 milioni di euro per l'anno 2018, a 3.285 milioni di euro
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per l'anno 2019 e a 2.985» e le parole: «2.002,1 milioni»sono sostituite dalle seguenti: «2.036,1
milioni»;
alla lettera a), le parole: «417,83 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «451,83 milioni»;
dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) quanto a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, fermo restando l'incremento del
Fondo previsto dal comma 1 del presente articolo, mediante corrispondente riduzione della dotazione
del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decretolegge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.
307»;
alla lettera c), le parole da: «a 4.260 milioni di euro per l'anno 2017» fino alla fine della lettera sono
sostituite dalle seguenti: «a 4.560 milioni di euro per l'anno 2017, a 5.930 milioni di euro per l'anno
2018, a 3.270 milioni di euro per l'anno 2019 e a 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2020, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle misure
previste dagli articoli 3, 4, 6 e 9»;
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Al fine di assicurare la piena tutela dei titolari di indennizzi per infortunio o malattia
professionale e di semplificare il contenzioso in materia, la rendita per inabilità permanente erogata
dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), ai sensi dell'articolo
66, numero 2), del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124, ha natura risarcitoria del danno subìto dall'assicurato a causa dell'evento invalidante. La
medesima rendita non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini tributari».
All'elenco denominato: «Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri»:
alla tabella riepilogativa per Ministeri:
alla voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella colonna: di cui predeterminate per legge,
la cifra: «99.964» è sostituita dalla seguente: «94.238»;
alla voce: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, nella colonna: Riduzioni, la cifra:
«50.000» è sostituita dalla seguente: «84.000» e, nella colonna: di cui predeterminate per legge, la
cifra: «46.000» è sostituita dalla seguente: «80.000»;
alla voce: Ministero della salute, nella colonna: di cui predeterminate per legge, la cifra: «1.900» è
sostituita dalla seguente: «2.400»;
alla voce: Totale, nella colonna: Riduzioni, la cifra: «417.833» è sostituita dalla seguente: «451.833»
e, nella colonna: di cui predeterminate per legge, la cifra: «306.463» è sostituita dalla seguente:
«335.237»;
alla tabella delle riduzioni per Ministero, Missione e Programma:
la rubrica: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è sostituita dalla seguente:
112.1 94.23
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
44
8
1. Infrastrutture pubbliche e logistica (14)

24.51
4

22.66
4

1.5. Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (5)

500

0

1.7. Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche
calamità (10)

24.01
4

22.66
4

2. Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)

80.92
9

71.57
4

2.1. Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale (1)

1.400

0

2.3. Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (4)

2.275

0

2.4. Autotrasporto ed intermodalità (2)

68.40
0

65.40
0
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2.6. Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie
d'acqua interne (9)

5.854

3.174

2.7. Sviluppo e sicurezza della mobilità locale (6)

3.000

3.000

3. Casa e assetto urbanistico (19)

6.701

0

3.1. Politiche abitative, urbane e territoriali (2)

6.701

0

.
alla rubrica: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo:
alla prima riga, indicante il totale, nella colonna: Riduzioni, la cifra: «50.000» è sostituita dalla
seguente: «84.000» e, nella colonna: di cui predeterminate per legge, la cifra: «46.000» è sostituita
dalla seguente: «80.000»;
alla voce: 4 -- Fondi da ripartire (33), nella colonna: Riduzioni, la cifra: «45.000» è sostituita dalla
seguente: «79.000» e, nella colonna: di cui predeterminate per legge, la cifra: «45.000» è sostituita
dalla seguente: «79.000»;
alla voce: 4.1 -- Fondi da assegnare (1), nella colonna: Riduzioni, la cifra: «45.000» è sostituita dalla
seguente: «79.000» e, nella colonna: di cui predeterminate per legge, la cifra: «45.000» è sostituita
dalla seguente: «79.000»;
la rubrica: Ministero della salute è sostituita dalla seguente:
4.10 2.40
MINISTERO DELLA SALUTE
0
0
1. Tutela della salute (20)

3.90 2.20
0
0

1.1. Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale
navigante e aeronavigante (1)

2.00 2.00
0
0

1.3. Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli
Essenziali di Assistenza (3)

400 200

1.4. Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti
sanitari ad uso umano (4)

500 0

1.8. Sicurezza degli alimenti e nutrizione (8)

1.00
0
0

2. Ricerca e innovazione (17)

200 200

2.1. Ricerca per il settore della sanità pubblica (20)

200 200

.
ARTICOLI DA 1 A 16 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Capo I
MISURE URGENTI IN MATERIA DI RISCOSSIONE
Articolo 1.
(Disposizioni in materia di soppressione di Equitalia e di patrocinio dell'Avvocatura dello Stato)
1. A decorrere dal 1° luglio 2017 le società del Gruppo Equitalia sono sciolte, a esclusione della
società di cui alla lettera b) del comma 11, che svolge funzioni diverse dalla riscossione. Le stesse
sono cancellate d'ufficio dal registro delle imprese ed estinte, senza che sia esperita alcuna procedura
di liquidazione. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è fatto divieto alle società di cui al
presente comma di effettuare assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia di
contratto di lavoro subordinato.
2. Dalla data di cui al comma 1, l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale, di cui
all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
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dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è attribuito all'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 62 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed è svolto dall'ente strumentale di cui al comma 3.
3. Al fine di garantire la continuità e la funzionalità delle attività di riscossione, è istituito, a far data
dal 1° luglio 2017, un ente pubblico economico, denominato «Agenzia delle entrate-Riscossione», ente
strumentale dell'Agenzia delle entrate sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro
dell'economia e delle finanze. L'Agenzia delle entrate provvede a monitorare costantemente l'attività
dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, secondo princìpi di trasparenza e pubblicità. L'ente subentra, a
titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo
Equitalia di cui al comma 1 e assume la qualifica di agente della riscossione con i poteri e secondo le
disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602. L'ente può anche svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie o
patrimoniali dei comuni e delle province e delle società da essi partecipate. L'ente ha autonomia
organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. Sono organi dell'ente il presidente, il comitato di
gestione e il collegio dei revisori dei conti, il cui presidente è scelto tra i magistrati della Corte dei
conti.
4. Il comitato di gestione è composto dal direttore dell'Agenzia delle entrate, che è il presidente
dell'ente, e da due componenti nominati dall'Agenzia medesima tra i propri dirigenti. Ai componenti
del comitato di gestione non spetta alcun compenso, indennità o rimborso spese.
5. Lo statuto è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze. Lo statuto disciplina le funzioni e le competenze degli organi,
indica le entrate dell'ente, stabilendo i criteri concernenti la determinazione dei corrispettivi per i
servizi prestati a soggetti pubblici o privati, incluse le amministrazioni statali, al fine di garantire
l'equilibrio economico-finanziario dell'attività, anche nella prospettiva di un nuovo modello di
remunerazione dell'agente della riscossione. Lo statuto disciplina i casi e le procedure, anche
telematiche, di consultazione pubblica sugli atti di rilevanza generale, altresì promuovendo la
partecipazione dei soggetti interessati. Il comitato di gestione, su proposta del presidente, delibera le
modifiche allo statuto e gli atti di carattere generale che disciplinano l'organizzazione e il
funzionamento dell'ente, i bilanci preventivi e consuntivi, i piani aziendali e le spese che impegnano il
bilancio dell'ente per importi superiori al limite fissato dallo statuto. Il comitato di gestione delibera
altresì il piano triennale per la razionalizzazione delle attività di riscossione e gli interventi di
incremento dell'efficienza organizzativa ed economica finalizzati alla riduzione delle spese di gestione
e di personale. Nel rapporto con i contribuenti l'ente si conforma ai princìpi dello statuto dei diritti del
contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, con particolare riferimento ai princìpi di
trasparenza, leale collaborazione e tutela dell'affidamento e della buona fede, nonché agli obiettivi
individuati dall'articolo 6 della legge 11 marzo 2014, n. 23, in materia di cooperazione rafforzata,
riduzione degli adempimenti, assistenza e tutoraggio del contribuente. L'ente opera nel rispetto dei
princìpi di legalità e imparzialità, con criteri di efficienza gestionale, economicità dell'attività ed
efficacia dell'azione, nel perseguimento degli obiettivi stabiliti nell'atto aggiuntivo di cui al comma 13
e garantendo la massima trasparenza degli obiettivi stessi, dell'attività svolta e dei risultati conseguiti.
Agli atti a carattere generale indicati nell'atto aggiuntivo di cui al comma 13, e al piano triennale per la
razionalizzazione delle attività di riscossione si applica l'articolo 60 del decreto legislativo n. 300 del
1999.
5-bis. I bilanci preventivi e consuntivi dell'ente sono redatti secondo le previsioni del decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 139, e sono trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'economia e
delle finanze; si applicano le disposizioni dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439.
6. Salvo quanto previsto dal presente decreto, l'Agenzia delle entrate-Riscossione è sottoposta alle
disposizioni del codice civile e delle altre leggi relative alle persone giuridiche private. Ai fini dello
svolgimento della propria attività è autorizzata ad utilizzare anticipazioni di cassa.
6-bis. I risparmi di spesa conseguiti a seguito dell'applicazione delle norme che prevedono riduzioni di
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spesa per le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione
sono versati dall'ente di cui al comma 3 ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato nei
limiti del risultato d'esercizio dell'ente stesso.
7. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. Per
l'anno 2017, sono validi i costi determinati, approvati e pubblicati da Equitalia S.p.A., ai sensi del
citato articolo 9.
8. L'ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43
del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato
e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, fatte
salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale. Lo stesso ente può altresì avvalersi,
sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del
presente articolo, di avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 4 e 17 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al
tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio
personalmente; in ogni caso, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi
economici, l'Avvocatura dello Stato, sentito l'ente, può assumere direttamente la trattazione della
causa. Per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l'articolo 11, comma
2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
8-bis. Gli enti vigilati dal Ministero della salute sono autorizzati ad avvalersi del patrocinio
dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre
1933, n. 1611.
9. Tenuto conto della specificità delle funzioni proprie della riscossione fiscale e delle competenze
tecniche necessarie al loro svolgimento, per assicurarle senza soluzione di continuità, a decorrere dalla
data di cui al comma 1 il personale delle società del Gruppo Equitalia con contratto di lavoro a tempo
indeterminato e determinato, fino a scadenza, in servizio alla data di entrata in vigore del presente
decreto, senza soluzione di continuità e con la garanzia della conservazione della posizione giuridica,
economica e previdenziale maturata alla data del trasferimento, è trasferito all'ente pubblico
economico di cui al comma 3, ferma restando la ricognizione delle competenze possedute, ai fini di
una collocazione organizzativa coerente e funzionale alle esigenze dello stesso ente. A tale personale si
applica l'articolo 2112 del codice civile.
9-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono individuate le modalità di
utilizzazione, a decorrere dal 1° luglio 2017, delle risorse del Fondo di previdenza di cui alla legge 2
aprile 1958, n. 377.
11. Entro la data di cui al comma 1:
a) l'Agenzia delle entrate acquista, al valore nominale, le azioni di Equitalia S.p.A., detenute, ai sensi
dell'articolo 3, comma 2, del citato decreto-legge n. 203 del 2005, e successive modificazioni,
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;
b) le azioni di Equitalia Giustizia S.p.A., detenute da Equitalia S.p.A., sono cedute a titolo gratuito al
Ministero dell'economia e delle finanze. La predetta società Equitalia Giustizia Spa continua a
svolgere le funzioni diverse dalla riscossione e, in particolare, quelle di cui al decreto-legge 16
settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e
all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
c) gli organi societari delle società di cui al comma 1 deliberano i bilanci finali di chiusura, corredati
delle relazioni di legge, che sono trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'economia e delle
finanze. Ai componenti degli organi delle società soppresse sono corrisposti compensi, indennità ed
altri emolumenti solo fino alla data di soppressione. Per gli adempimenti successivi relativi al presente
comma, ai predetti componenti spetta esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese sostenute
nella misura prevista dal rispettivo ordinamento.
11-bis. Entro centoventi giorni dalla data dello scioglimento delle società di cui al comma 1, gli organi
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dell'ente previsto dal comma 3 deliberano i bilanci finali delle stesse società, corredati delle relazioni
di legge. Tali bilanci sono trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'economia e delle finanze; si
applicano le disposizioni dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 novembre 1998, n. 439. Ai componenti degli organi delle predette società sono
corrisposti compensi, indennità e altri emolumenti esclusivamente fino alla data dello scioglimento.
11-ter. Le società di cui al comma 1 redigono i bilanci relativi all'esercizio 2016 e quelli indicati al
comma 11-bis secondo le previsioni del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136.
12. Le operazioni di cui al comma 11 sono esenti da imposizione fiscale.
13. Il Ministro dell'economia e delle finanze e il direttore dell'Agenzia delle entrate, presidente
dell'ente, stipulano annualmente un atto aggiuntivo alla convenzione di cui all'articolo 59 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per individuare:
a) i servizi dovuti;
b) le risorse disponibili;
c) le strategie per la riscossione dei crediti tributari, con particolare riferimento alla definizione delle
priorità, mediante un approccio orientato al risultato piuttosto che al processo;
d) gli obiettivi quantitativi da raggiungere in termini di economicità della gestione, soddisfazione dei
contribuenti per i servizi prestati, e ammontare delle entrate erariali riscosse, anche mediante azioni di
prevenzione e contrasto dell'evasione ed elusione fiscale;
e) gli indicatori e le modalità di verifica del conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera d);
f) le modalità di vigilanza sull'operato dell'ente da parte dell'agenzia, anche in relazione alla garanzia
della trasparenza, dell'imparzialità e della correttezza nell'applicazione delle norme, con particolare
riguardo ai rapporti con i contribuenti;
g) la gestione della funzione della riscossione con modalità organizzative flessibili, che tengano conto
della necessità di specializzazioni tecnico-professionali, mediante raggruppamenti per tipologia di
contribuenti, ovvero sulla base di altri criteri oggettivi preventivamente definiti, e finalizzati ad
ottimizzare il risultato economico della medesima riscossione;
h) la tipologia di comunicazioni e informazioni preventive volte ad evitare aggravi moratori per i
contribuenti, ed a migliorarne il rapporto con l'amministrazione fiscale, in attuazione della legge 27
luglio 2000, n. 212, anche mediante l'istituzione di uno sportello unico telematico per l'assistenza e
l'erogazione di servizi, secondo criteri di trasparenza che consentano al contribuente anche di
individuare con certezza il debito originario.
13-bis. Lo schema dell'atto aggiuntivo di cui al comma 13 è trasmesso alle Camere ai fini
dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i
profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni possono
chiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di venti giorni il termine per l'espressione
del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia. Decorso il termine previsto
per l'espressione del parere o quello eventualmente prorogato, l'atto aggiuntivo può essere comunque
stipulato.
14. Costituisce risultato particolarmente negativo della gestione, ai sensi dell'articolo 69, comma 1, del
decreto legislativo n. 300 del 1999, il mancato raggiungimento, da parte dell'ente di cui al comma 3,
degli obiettivi stabiliti nell'atto aggiuntivo di cui al comma 13, non attribuibile a fattori eccezionali o
comunque non tempestivamente segnalati al Ministero dell'economia e delle finanze, per consentire
l'adozione dei necessari correttivi.
14-bis. Il soggetto preposto alla riscossione nazionale redige una relazione annuale sui risultati
conseguiti in materia di riscossione, esponendo distintamente i dati concernenti i carichi di ruolo ad
esso affidati, l'ammontare delle somme riscosse e i crediti ancora da riscuotere, nonché le quote di
credito divenute inesigibili. La relazione contiene anche una nota illustrativa concernente le procedure
di riscossione che hanno condotto ai risultati conseguiti, evidenziando in particolare le ragioni della
mancata riscossione dei carichi di ruolo affidati. La relazione, anche ai fini della predisposizione del
rapporto di cui all'articolo 10-bis.1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è trasmessa all'Agenzia delle
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entrate e al Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'individuazione, nell'ambito dell'atto
aggiuntivo di cui al comma 13 del presente articolo, delle metodologie e procedure di riscossione più
proficue in termini di economicità della gestione e di recupero dei carichi di ruolo non riscossi.
15. Fino alla data di cui al comma 1, l'attività di riscossione prosegue nel regime giuridico vigente. In
sede di prima applicazione, entro il 30 aprile 2017, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, l'Amministratore delegato di Equitalia S.p.A. è nominato commissario straordinario per gli
adempimenti propedeutici all'istituzione dell'ente di cui al comma 3, per l'elaborazione dello statuto ai
fini di cui al comma 5 e per la vigilanza e la gestione della fase transitoria.
16. I riferimenti contenuti in norme vigenti agli ex concessionari del servizio nazionale della
riscossione e agli agenti della riscossione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n.
203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, si intendono riferiti, in quanto
compatibili, all'agenzia di cui al comma 3 del presente articolo.
16-bis. Al fine di garantire le competenze necessarie ai concessionari della gestione dei servizi della
pubblica amministrazione, all'articolo 6, numero 9-bis), della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, dopo le
parole: «dall'assegnazione» sono inserite le seguenti: «o dal rinnovo» e dopo le parole: «corsi di
formazione» sono inserite le seguenti: «, anche in modalità a distanza,».
Articolo 1-bis.
(Proroga di termine in materia di delega di funzioni dirigenziali nelle Agenzie fiscali)
1. All'articolo 4-bis, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle
seguenti: «30 settembre 2017».
Articolo 2.
(Disposizioni in materia di riscossione locale)
1. All'articolo 10, comma 2-ter del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30
giugno 2017».
2. A decorrere dal 1° luglio 2017, gli enti locali possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla
riscossione nazionale le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle
entrate tributarie o patrimoniali proprie e delle società da essi partecipate.
Articolo 2-bis.
(Interventi a tutela del pubblico denaro e generalizzazione dell'ingiunzione di pagamento ai fini
dell'avvio della riscossione coattiva)
1. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il versamento spontaneo
delle entrate tributarie dei comuni e degli altri enti locali deve essere effettuato direttamente sul conto
corrente di tesoreria dell'ente impositore, o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi
disponibili dagli enti impositori. Restano comunque ferme le disposizioni di cui al comma 12
dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214, e al comma 688 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
relative al versamento dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili
(TASI). Per le entrate diverse da quelle tributarie, il versamento spontaneo deve essere effettuato
esclusivamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore o attraverso gli strumenti di
pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori.
Articolo 3.
(Potenziamento della riscossione)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2017, l'Agenzia delle entrate può utilizzare le banche dati e le
informazioni alle quali è autorizzata ad accedere sulla base di specifiche disposizioni di legge, anche ai
fini dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale di cui all'articolo 3, comma 1, del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
n. 248.
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2. All'articolo 72-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il
comma 2-bis, è inserito il seguente:
«2-ter. Ai medesimi fini previsti dai commi precedenti, l'Agenzia delle entrate acquisisce le
informazioni relative ai rapporti di lavoro o di impiego, accedendo direttamente, in via telematica, alle
specifiche banche dati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale».
3. L'Agenzia delle entrate-Riscossione è autorizzata ad accedere e utilizzare i dati di cui al presente
articolo per i propri compiti di istituto.
Capo II
MISURE URGENTI IN MATERIA FISCALE
Articolo 4.
(Disposizioni recanti misure per il recupero dell'evasione)
1. L'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, è sostituito dal seguente:
«Art. 21. - (Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute). - 1. In riferimento alle operazioni
rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto effettuate, i soggetti passivi trasmettono
telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni
trimestre, i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate ai
sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ivi comprese
le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni. La comunicazione relativa al secondo
trimestre è effettuata entro il 16 settembre e quella relativa all'ultimo trimestre entro il mese di
febbraio. A decorrere dal 1° gennaio 2017, sono esonerati dalla comunicazione i soggetti passivi di cui
all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, situati
nelle zone montane di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 601.
2. I dati, inviati in forma analitica secondo modalità stabilite con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate, comprendono almeno:
a) i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
b) la data ed il numero della fattura;
c) la base imponibile;
d) l'aliquota applicata;
e) l'imposta;
f) la tipologia dell'operazione.
3. Per le operazioni di cui al comma 1, gli obblighi di conservazione previsti dall'articolo 3 del decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146
del 17 giugno 2014, si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i
documenti informatici trasmessi attraverso il sistema di interscambio di cui all'articolo 1, comma 211,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e memorizzati dall'Agenzia delle entrate. Tempi e modalità di
applicazione della presente disposizione, anche in relazione agli obblighi contenuti nell'articolo 5 del
decreto 17 giugno 2014, sono stabiliti con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono altresì
stabilite le modalità di conservazione degli scontrini delle giocate dei giochi pubblici autorizzati,
secondo criteri di semplificazione e attenuazione degli oneri di gestione per gli operatori interessati e
per l'amministrazione, anche con il ricorso ad adeguati strumenti tecnologici, ferme restando le
esigenze di controllo dell'amministrazione finanziaria».
2. Dopo l'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, sono aggiunti i seguenti:
«Art. 21-bis. - (Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche I.V.A.). - 1. I soggetti passivi
dell'imposta sul valore aggiunto trasmettono, negli stessi termini e con le medesime modalità di cui
all'articolo 21, una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche
dell'imposta effettuate ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, del decreto del Presidente della
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Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, nonché degli articoli 73, primo comma, lettera e), e 74, quarto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Restano fermi gli ordinari
termini di versamento dell'imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate.
2. Con il provvedimento di cui all'articolo 21, comma 2, sono stabilite le modalità e le informazioni da
trasmettere con la comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo.
3. La comunicazione è presentata anche nell'ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito. Sono
esonerati dalla presentazione della comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione
della dichiarazione annuale I.V.A. o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel
corso dell'anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero.
4. In caso di determinazione separata dell'imposta in presenza di più attività, i soggetti passivi
presentano una sola comunicazione riepilogativa per ciascun periodo.
5. L'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario, secondo
le modalità previste dall'articolo 1, commi 634 e 635 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le
risultanze dell'esame dei dati di cui all'articolo 21 del presente decreto e le valutazioni concernenti la
coerenza tra i dati medesimi e le comunicazioni di cui al comma 1 del presente articolo nonché la
coerenza dei versamenti dell'imposta rispetto a quanto indicato nella comunicazione medesima.
Quando dai controlli eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella
comunicazione, il contribuente è informato dell'esito con modalità previste con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate. Il contribuente può fornire i chiarimenti necessari, o segnalare
eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente, ovvero versare quanto dovuto
avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472. Si applica l'articolo 54-bis, comma 2-bis, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, indipendentemente dalle condizioni ivi previste.
Art. 21-ter. - (Credito d'imposta). - 1. Ai soggetti in attività nel 2017, in riferimento agli obblighi di
cui agli articoli 21 e 21-bis, ovvero che esercitano l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è attribuito una sola volta, per il relativo adeguamento tecnologico,
un credito d'imposta pari a € 100. Il credito spetta ai soggetti che, nell'anno precedente a quello in cui
il costo per l'adeguamento tecnologico è stato sostenuto, hanno realizzato un volume d'affari non
superiore a € 50.000.
2. Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della
produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, è utilizzabile esclusivamente in
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1º
gennaio 2018, e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui
è stato sostenuto il costo per l'adeguamento tecnologico e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai
periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.
3. Oltre al credito di cui al comma 1, è attribuito, per una sola volta, un ulteriore credito d'imposta di
50 euro ai soggetti di cui al medesimo comma 1 che, sussistendone i presupposti, esercitano anche
l'opzione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, entro il 31
dicembre 2017. Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e
del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, è indicato nella
dichiarazione dei redditi ed utilizzato secondo le modalità stabilite nel comma 2.
3-bis. Le agevolazioni di cui ai commi 1 e 3 sono concesse nei limiti e alle condizioni previsti dal
regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"».
3. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2 sono aggiunti i
seguenti:
«2-bis. Per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute, prevista
dall'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, comunque
entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, entro il
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limite massimo di euro 500, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla
scadenza stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la
trasmissione corretta dei dati. Non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472.
2-ter. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, prevista
dall'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122, è punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000. La sanzione
è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza
stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione
corretta dei dati».
4. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017. Per il primo
anno di applicazione della disposizione di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come sostituito dal comma 1 del
presente articolo, la comunicazione relativa al primo semestre è effettuata entro il 25 luglio 2017. Dal
1° gennaio 2017:
a) la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing, e dagli operatori
commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio, introdotta dal provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate 5 agosto 2011, emanato ai sensi dell'articolo 7, dodicesimo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, è soppressa;
b) limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti
stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea, le comunicazioni di cui all'articolo 50, comma
6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
n. 427, sono soppresse;
c) all'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, le
parole: «nel mese di febbraio,», sono sostituite dalle seguenti: «per l'imposta sul valore aggiunto
dovuta per il 2016, nel mese di febbraio, e per l'imposta sul valore aggiunto dovuta a decorrere dal
2017, tra il 1º febbraio e il 30 aprile»;
d) all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
maggio 2010, n. 73, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) sono abrogati i commi da 1 a 3;
2) al comma 5, le parole: «ai commi da 1 a 4» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 4».
5. Le disposizioni di cui al comma 4, lettera d), si applicano alle comunicazioni relative al periodo di
imposta in corso al 31 dicembre 2016 e successivi.
6. Al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 2, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. A decorrere dal 1º aprile 2017, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati
dei corrispettivi di cui al comma 1 sono obbligatorie per i soggetti passivi che effettuano cessioni di
beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici. Al fine dell'assolvimento dell'obbligo di
cui al precedente periodo, nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma
4, sono indicate soluzioni che consentano di non incidere sull'attuale funzionamento degli apparecchi
distributori e garantiscano, nel rispetto dei normali tempi di obsolescenza e rinnovo degli stessi, la
sicurezza e l'inalterabilità dei dati dei corrispettivi acquisiti dagli operatori. Con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere stabiliti termini differiti, rispetto al 1º aprile 2017,
di entrata in vigore dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei
corrispettivi, in relazione alle specifiche variabili tecniche di peculiari distributori automatici.»;
a-bis) all'articolo 2, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«6-bis. Al fine di contrastare l'evasione fiscale mediante l'incentivazione e la semplificazione delle
operazioni telematiche, all'articolo 39, secondo comma, lettera a), alinea, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole: "nell'anno" sono inserite le seguenti: "ovvero
riscossi, dal 1° gennaio 2017, con modalità telematiche, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a)". Agli
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oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, pari a 4 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2017, si fa fronte mediante corrispondente riduzione della dotazione
finanziaria del Fondo 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. Il Ministro dell'economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;
a-ter) all'articolo 3, comma 1, lettera d), le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due
anni»;
b) all'articolo 7, comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Per le imprese che operano
nel settore della grande distribuzione l'opzione di cui all'articolo 1, commi da 429 a 432, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, già esercitata entro il 31 dicembre 2016, resta valida fino al 31 dicembre
2017.».
7. All'articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4:
1) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) le cessioni di beni eseguite mediante introduzione in un deposito I.V.A.»;
2) la lettera d) è abrogata;
b) il comma 6 è sostituito con il seguente:
«6. L'estrazione dei beni da un deposito I.V.A. ai fini della loro utilizzazione o in esecuzione di atti di
commercializzazione nello Stato può essere effettuata solo da soggetti passivi d'imposta agli effetti
dell'I.V.A. e comporta il pagamento dell'imposta; la base imponibile è costituita dal corrispettivo o
valore relativo all'operazione non assoggettata all'imposta per effetto dell'introduzione ovvero, qualora
successivamente i beni abbiano formato oggetto di una o più cessioni, dal corrispettivo o valore
relativo all'ultima di tali cessioni, in ogni caso aumentato, se non già compreso, dell'importo relativo
alle eventuali prestazioni di servizi delle quali i beni stessi abbiano formato oggetto durante la
giacenza fino al momento dell'estrazione. Per l'estrazione dei beni introdotti nel deposito IVA ai sensi
del comma 4, lettera b), l'imposta è dovuta dal soggetto che procede all'estrazione, a norma
dell'articolo 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
previa prestazione di idonea garanzia con i contenuti, secondo modalità e nei casi definiti con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze. Nei restanti casi di cui al comma 4 e, per quelli di cui al
periodo precedente, sino all'adozione del decreto, l'imposta è dovuta dal soggetto che procede
all'estrazione ed è versata in nome e per conto di tale soggetto dal gestore del deposito, che è
solidalmente responsabile dell'imposta stessa. Il versamento è eseguito ai sensi dell'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista, entro il termine di cui
all'articolo 18 del medesimo decreto, riferito al mese successivo alla data di estrazione. Il soggetto che
procede all'estrazione annota nel registro di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, una fattura emessa ai sensi dell'articolo 17, secondo comma, del
medesimo decreto, e i dati della ricevuta del versamento suddetto. È effettuata senza pagamento
dell'imposta l'estrazione da parte di soggetti che si avvalgono della facoltà di cui alla lettera c) del
primo comma e al secondo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633; in tal caso, la dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decretolegge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17,
deve essere trasmessa telematicamente all'Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta
telematica. Per il mancato versamento dell'imposta dovuta ai sensi dei precedenti periodi, si applica la
sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, al cui
pagamento è tenuto solidalmente anche il gestore del deposito; tuttavia, nel caso in cui l'estrazione sia
stata effettuata senza pagamento dell'imposta da un soggetto che abbia presentato la dichiarazione di
cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del predetto decreto n. 746 del 1983 in mancanza dei presupposti
richiesti dalla legge, trova applicazione la sanzione di cui all'articolo 7, comma 4, del predetto decreto
n. 471 e al pagamento dell'imposta e di tale sanzione è tenuto esclusivamente il soggetto che procede
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all'estrazione. Per i beni introdotti in un deposito I.V.A. in forza di un acquisto intracomunitario, il
soggetto che procede all'estrazione assolve l'imposta provvedendo alla integrazione della relativa
fattura, con la indicazione dei servizi eventualmente resi e dell'imposta, ed alla annotazione della
variazione in aumento nel registro di cui all'articolo 23 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 del 1972 entro quindici giorni dall'estrazione e con riferimento alla relativa data; la
variazione deve, altresì, essere annotata nel registro di cui all'articolo 25 del medesimo decreto entro il
mese successivo a quello dell'estrazione. Fino all'integrazione delle pertinenti informazioni residenti
nelle banche dati delle Agenzie fiscali, il soggetto che procede all'estrazione dei beni introdotti in un
deposito IVA ai sensi del comma 4, lettera b), comunica al gestore del deposito IVA i dati relativi alla
liquidazione dell'imposta, anche ai fini dello svincolo della garanzia ivi prevista. Le modalità di
integrazione telematica sono stabilite con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate.»;
c) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La violazione degli obblighi di cui al comma 6
del presente articolo da parte del gestore del deposito IVA è valutata ai fini della revoca
dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 2, ovvero ai fini dell'esclusione dall'abilitazione a
gestire come deposito IVA i magazzini generali e i depositi di cui ai periodi secondo e terzo del
comma 1».
8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano a decorrere dal 1° aprile 2017.
8-bis. All'articolo 1, comma 12-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «per gli anni dal 2012 al 2017» sono
sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2012 al 2019».
Articolo 4-bis.
(Emissione elettronica delle fatture per il tax free shopping).
1. A decorrere dal 1° gennaio 2018 l'emissione delle fatture relative alle cessioni di beni di cui
all'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come da
ultimo modificato dal presente articolo, deve essere effettuata dal cedente in modalità elettronica.
2. Al fine di garantire l'interoperabilità tra il sistema di fatturazione elettronica e il sistema OTELLO (
Online tax refund at exit: light lane optimization) e di consentire la piena operatività di tale sistema in
tutto il territorio nazionale, con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli,
di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate, sono stabiliti modalità e contenuti semplificati di
fatturazione per la cessione dei beni di cui al comma 1 del presente articolo, in deroga a quanto
previsto dall'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
3. Al comma 1 dell'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, le parole: «a norma dell'articolo 21» sono soppresse.
4. All'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il secondo periodo è soppresso.
5. Le maggiori risorse finanziarie derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo
sono destinate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato istituito presso il Ministero
dell'economia e delle finanze per la riduzione del debito pubblico.
Articolo 4-ter.
(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504)
1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi,
di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Il titolare del deposito fiscale di prodotti energetici o di alcole e bevande alcoliche che si trovi
in condizioni oggettive e temporanee di difficoltà economica può presentare all'Agenzia delle dogane e
dei monopoli, entro la scadenza fissata per il pagamento delle accise, istanza di rateizzazione del
debito d'imposta relativo alle immissioni in consumo effettuate nel mese precedente alla predetta
scadenza. Permanendo le medesime condizioni, possono essere presentate istanze di rateizzazione
relative ad un massimo di altre due scadenze di pagamento successive a quella di cui al periodo
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precedente; non sono ammesse ulteriori istanze prima dell'avvenuto integrale pagamento dell'importo
già sottoposto a rateizzazione. L'Agenzia adotta il provvedimento di accoglimento o di diniego entro il
termine di quindici giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rateizzazione e, in caso di
accoglimento, autorizza il pagamento dell'accisa dovuta mediante versamento in rate mensili in
numero non inferiore a sei e non superiore a ventiquattro. Sulle somme per le quali è autorizzata la
rateizzazione sono dovuti gli interessi nella misura stabilita ai sensi dell'articolo 1284 del codice civile,
maggiorata di 2 punti. Il mancato versamento, anche di una sola rata, entro la scadenza fissata
comporta la decadenza dalla rateizzazione e il conseguente obbligo dell'integrale pagamento degli
importi residui, oltre agli interessi e all'indennità di mora di cui al comma 4, nonché della sanzione
prevista per il ritardato pagamento delle accise. La predetta decadenza non trova applicazione nel caso
in cui si verifichino errori di limitata entità nel versamento delle rate. Con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze sono individuate le condizioni e le modalità di applicazione del presente
comma»;
b) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:
«Art. 14. - (Rimborsi dell'accisa). - 1. L'accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata; la
disciplina dei rimborsi di cui al presente articolo si applica anche alle richieste relative alle
agevolazioni accordate mediante restituzione, totale o parziale, dell'accisa versata ovvero mediante
altra modalità prevista dalla disciplina relativa alla singola agevolazione.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera e), e dall'articolo 10-ter, comma 1,
lettera d), il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del
pagamento ovvero dalla data in cui il relativo diritto può essere esercitato.
3. Per i prodotti per i quali è prevista la presentazione di una dichiarazione da parte del soggetto
obbligato al pagamento delle accise, il rimborso deve essere richiesto dal predetto soggetto obbligato,
a pena di decadenza, entro due anni dalla data di presentazione della dichiarazione ovvero, ove
previsto dalla specifica disciplina di settore, all'atto della dichiarazione contenente gli elementi per la
determinazione del debito o del credito d'imposta.
4. Qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento
dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa
dell'accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta
giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme.
5. Sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi nella misura stabilita ai sensi dell'articolo 1284
del codice civile, a decorrere dalla data di presentazione della relativa richiesta di rimborso.
6. I prodotti assoggettati ad accisa immessi in consumo possono dar luogo a rimborso della stessa, su
richiesta dell'operatore nell'esercizio dell'attività economica da lui svolta, quando sono trasferiti in un
altro Stato membro o esportati. Il rimborso compete anche nel caso in cui vengano autorizzate
miscelazioni dalle quali si ottenga un prodotto per il quale è dovuta l'accisa di ammontare inferiore a
quella pagata sui singoli componenti. La richiesta di rimborso è presentata, a pena di decadenza, entro
due anni dalla data in cui sono state effettuate le predette operazioni.
7. Il rimborso può essere concesso anche mediante accredito dell'imposta da utilizzare per il
pagamento dell'accisa ovvero mediante altra modalità prevista dalla disciplina relativa alla singola
agevolazione. In caso di dichiarazioni infedeli, volte a ottenere il rimborso per importi superiori a
quelli dovuti, si applicano le sanzioni previste per la sottrazione dei prodotti all'accertamento e al
pagamento dell'imposta.
8. Non si fa luogo a rimborso di somme inferiori o pari ad euro 30»;
c) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:
«Art. 15. - (Recupero dell'accisa e prescrizione del diritto all'imposta).- 1. Le somme dovute a titolo
di imposta o indebitamente abbuonate o restituite si esigono con la procedura di riscossione coattiva
prevista dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. Prima di avviare tale procedura, gli uffici
notificano, con le modalità di cui all'articolo 19-bis, comma 1, del presente testo unico, un avviso di
pagamento fissando per l'adempimento un termine di trenta giorni, decorrente dalla data di

Senato della Repubblica

Pag. 1070

DDL S. 2224 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura

1.5.2.6. Seduta n. 730 (ant.) del 24/11/2016

perfezionamento della notificazione.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 4, l'avviso di pagamento di cui al comma 1
del presente articolo è notificato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli nel termine di cinque anni,
decorrente dalla data dell'omesso versamento delle somme dovute a titolo di imposta o dell'indebita
restituzione ovvero dell'irregolare fruizione di un prodotto sottoposto ad accisa in un impiego
agevolato. Tale termine è aumentato a dieci anni nei casi di violazione delle disposizioni stabilite in
materia di tributi previsti dal presente testo unico per cui sussiste l'obbligo di denuncia all'autorità
giudiziaria.
3. Il termine di prescrizione per il recupero del credito da parte dell'Agenzia è di cinque anni ovvero,
limitatamente ai tabacchi lavorati, di dieci anni.
4. Per le deficienze eccedenti i cali consentiti per i prodotti che si trovano in regime sospensivo,
diversi dai tabacchi lavorati, il quinquennio di cui al comma 3 decorre dalla data del verbale di
constatazione delle deficienze medesime.
5. La prescrizione del credito d'imposta è interrotta quando viene esercitata l'azione penale; in questo
caso il termine di prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il
giudizio penale.
6. Sempreché non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali i soggetti alle stesse
sottoposti abbiano avuto formale conoscenza, i registri, le dichiarazioni e i documenti prescritti dalla
disciplina di riferimento dei vari settori d'imposta devono essere conservati per cinque anni successivi
a quello di imposta ovvero, per i tabacchi lavorati, per dieci anni.
7. Non si provvede alla riscossione di somme inferiori o pari ad euro 30»;
d) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:
«Art. 19. - (Accertamento delle violazioni). - 1. La constatazione delle violazioni delle disposizioni
stabilite in materia di tributi previsti dal presente testo unico compete ai funzionari dell'Agenzia delle
dogane e dei monopoli oltre che ai pubblici ufficiali indicati nel capo II del titolo II della legge 7
gennaio 1929, n. 4, nei limiti delle attribuzioni ivi stabilite, ed è effettuata mediante processo verbale.
2. I processi verbali di constatazione di violazioni per le quali sussiste l'obbligo di denuncia all'autorità
giudiziaria sono trasmessi dagli agenti verbalizzanti sia alla competente autorità giudiziaria sia
all'ufficio dell'Agenzia competente all'accertamento dell'imposta e alla sua liquidazione. Quest'ultimo
provvede alla tempestiva trasmissione degli atti emessi alla predetta autorità giudiziaria e alla
comunicazione a quest'ultima, anche successivamente, di ulteriori elementi e valutazioni utili.
3. I processi verbali di constatazione di violazioni diverse da quelle di cui al comma 2 sono trasmessi
dagli agenti verbalizzanti all'ufficio dell'Agenzia competente all'accertamento dell'imposta e alla sua
liquidazione.
4. Nel rispetto del principio di cooperazione di cui all'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212,
anche per le ipotesi in cui sono esaminati in ufficio atti e dichiarazioni, entro sessanta giorni dalla
notificazione del processo verbale di constatazione al destinatario, quest'ultimo può comunicare
all'ufficio dell'Agenzia procedente osservazioni e richieste che, salvi i casi di particolare e motivata
urgenza, sono valutate dallo stesso ufficio prima della notificazione dell'avviso di pagamento di cui
all'articolo 15 del presente testo unico e dell'atto di contestazione o di irrogazione delle sanzioni di cui
agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
5. L'Ufficio delle dogane e l'Ufficio regionale dei monopoli di Stato sono competenti per l'applicazione
delle sanzioni amministrative relative alle violazioni accertate nel loro ambito territoriale»;
e) dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:
«Art. 19-bis. - (Utilizzo della posta elettronica certificata). - 1. L'invio di tutti gli atti e le
comunicazioni previsti dalle disposizioni che disciplinano i tributi previsti dal presente testo unico, ivi
compresi gli avvisi di pagamento di cui all'articolo 15, comma 1, effettuato da parte dell'Agenzia delle
dogane e dei monopoli tramite la posta elettronica certificata di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g),
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, di seguito
denominata PEC, ha valore di notificazione. Resta salva per l'Agenzia la possibilità di notificare i
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predetti atti e comunicazioni mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero ai sensi
degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, anche per il tramite di un messo speciale
autorizzato dall'ufficio competente.
2. Per i fini di cui al comma 1, i soggetti tenuti al pagamento dell'imposta nonché quelli che intendono
iniziare un'attività subordinata al rilascio di una licenza o di un'autorizzazione, comunque denominata,
previste dal presente testo unico comunicano preventivamente all'Agenzia il proprio indirizzo di
PEC»;
f) dopo l'articolo 24-bis è inserito il seguente:
«Art. 24-ter. - (Gasolio commerciale). - 1. Il gasolio commerciale usato come carburante è
assoggettato ad accisa con l'applicazione dell'aliquota prevista per tale impiego dal numero 4-bis della
tabella A allegata al presente testo unico.
2. Per gasolio commerciale usato come carburante si intende il gasolio impiegato da veicoli, ad
eccezione di quelli di categoria euro 2 o inferiore, utilizzati dal proprietario o in virtù di altro titolo che
ne garantisca l'esclusiva disponibilità, per i seguenti scopi:
a) attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5
tonnellate esercitata da:
1) persone fisiche o giuridiche iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di
terzi;
2) persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in conto
proprio e iscritte nell'elenco appositamente istituito;
3) imprese stabilite in altri Stati membri dell'Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla
disciplina dell'Unione europea per l'esercizio della professione di trasportatore di merci su strada;
b) attività di trasporto di persone svolta da:
1) enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al decreto legislativo
19 novembre 1997, n. 422, e alle relative leggi regionali di attuazione;
2) imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al decreto legislativo 21
novembre 2005, n. 285;
3) imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422;
4) imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al regolamento (CE) n.
1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009.
3. È considerato altresì gasolio commerciale il gasolio impiegato per attività di trasporto di persone
svolta da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.
4. Il rimborso dell'onere conseguente alla maggiore accisa applicata al gasolio commerciale è
determinato in misura pari alla differenza tra l'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di
cui all'allegato I, e quella di cui al comma 1 del presente articolo. Ai fini del predetto rimborso, i
soggetti di cui ai commi 2 e 3 presentano apposita dichiarazione al competente ufficio dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare in cui è
avvenuto il consumo del gasolio commerciale.
5. Il credito spettante ai sensi del comma 4 del presente articolo è riconosciuto, mediante la
compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 31 dicembre
dell'anno solare successivo a quello in cui il medesimo credito è sorto per effetto del provvedimento di
accoglimento o del decorso del termine di sessanta giorni dal ricevimento della dichiarazione.
6. In alternativa a quanto previsto dal comma 5, il credito spettante ai sensi del comma 4 può essere
riconosciuto in denaro»;
g) all'articolo 25:
1) al comma 4, primo periodo:
1.1) dopo la parola: «denuncia» sono inserite le seguenti: «, in possesso del provvedimento
autorizzativo rilasciato ai sensi delle disposizioni in materia di installazione ed esercizio di impianti di
stoccaggio e di distribuzione di oli minerali,»;
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1.2) dopo le parole: «revoca, e» sono inserite le seguenti: «, fatta eccezione per gli impianti di
distribuzione stradale di gas naturale impiegato come carburante,»;
2) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 4 per gli impianti di distribuzione stradale di gas
naturale impiegato come carburante, gli esercenti impianti di cui al comma 2, lettera b), annotano nel
registro di carico e scarico rispettivamente i quantitativi di prodotti ricevuti, distintamente per qualità,
e il numero risultante dalla lettura del contatore totalizzatore delle singole colonnine di distribuzione
installate, effettuata alla fine di ogni giornata, per ciascun tipo di carburante erogato; al momento della
chiusura annuale, entro trenta giorni dalla data dell'ultima registrazione, i medesimi esercenti
trasmettono all'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli un prospetto riepilogativo dei dati
relativi alla movimentazione di ogni prodotto nell'intero anno, con evidenziazione delle rimanenze
contabili ed effettive e delle loro differenze.
4-ter. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti i tempi
e le modalità per la presentazione dei dati di cui al comma 4-bis nonché dei dati relativi ai livelli e alle
temperature dei serbatoi installati, esclusivamente in forma telematica, in sostituzione del registro di
carico e scarico, da parte degli esercenti impianti di cui al comma 2, lettera b), funzionanti in modalità
di self-service. I medesimi esercenti garantiscono, anche tramite soggetti appositamente delegati,
l'accesso presso l'impianto per l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 18, comma 2, entro ventiquattro
ore dalla comunicazione dell'amministrazione finanziaria. In fase di accesso, presso l'impianto
sottoposto a verifica è resa disponibile la relativa documentazione contabile»;
h) all'articolo 27, comma 3, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero impiegati
come combustibile per riscaldamento o come carburante, usi per i quali si applicano le disposizioni
dell'articolo 21»;
i) l'articolo 28 è sostituito dal seguente:
«Art. 28. - (Depositi fiscali di alcole e bevande alcoliche). - 1. La produzione dell'alcole etilico, dei
prodotti alcolici intermedi e del vino nonché la fabbricazione della birra e delle bevande fermentate
diverse dal vino e dalla birra sono effettuate in regime di deposito fiscale. Le attività di fabbricazione
dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo sono consentite, subordinatamente al rilascio
della licenza di esercizio di cui all'articolo 63, nei seguenti impianti:
a) nel settore dell'alcole etilico:
1) le distillerie;
2) gli opifici di rettificazione;
b) nel settore dei prodotti alcolici intermedi: gli stabilimenti di produzione;
c) nel settore della birra: le fabbriche e gli annessi opifici di condizionamento;
d) nel settore del vino, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 37, comma 1, e nel settore delle
bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra: le cantine e gli stabilimenti di produzione.
2. Il regime del deposito fiscale può essere autorizzato, quando è funzionale a soddisfare oggettive
condizioni di operatività dell'impianto, nei casi seguenti:
a) opifici promiscui di trasformazione e di condizionamento nel settore dell'alcole etilico;
b) impianti e opifici di solo condizionamento dei prodotti soggetti ad accisa;
c) magazzini di invecchiamento degli spiriti;
d) magazzini delle distillerie e degli opifici di rettificazione ubicati fuori dei predetti impianti;
e) magazzini delle fabbriche e degli opifici di condizionamento di birra ubicati fuori dei predetti
impianti;
f) impianti di condizionamento e depositi di vino e di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra
che effettuano movimentazioni intracomunitarie;
g) fabbriche di birra con produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri;
h) depositi doganali autorizzati a custodire prodotti sottoposti ad accisa.
3. La gestione in regime di deposito fiscale può essere autorizzata per i magazzini di commercianti
all'ingrosso di prodotti soggetti ad accisa quando, oltre a ricorrere la condizione di cui al comma 2, la
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detenzione di prodotti in regime sospensivo risponde ad adeguate esigenze economiche.
4. L'esercizio dei depositi fiscali autorizzati ai sensi dei commi 2 e 3 è subordinato al rilascio della
licenza di cui all'articolo 63.
5. La cauzione prevista dall'articolo 5, comma 3, in relazione alla quantità massima di prodotti che può
essere detenuta nel deposito fiscale, è dovuta nelle seguenti misure, riferite all'ammontare dell'accisa
gravante sui prodotti custoditi:
a) 1 per cento, per gli stabilimenti e opifici di cui al comma 1 e per gli opifici di cui al comma 2,
lettere a), c) e g);
b) 10 per cento, per tutti gli altri impianti e magazzini; per gli esercenti che hanno aderito alla tenuta
dei dati relativi alle contabilità dei prodotti esclusivamente in forma telematica si applica quanto
indicato alla lettera a).
6. La cauzione di cui al comma 5 è dovuta in misura pari all'ammontare dell'accisa se i prodotti
custoditi sono condizionati e muniti di contrassegno fiscale.
7. Nei recinti dei depositi fiscali non possono essere detenuti prodotti alcolici ad imposta assolta,
eccetto quelli strettamente necessari per il consumo aziendale, stabiliti per quantità e qualità dal
competente ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli»;
l) all'articolo 35:
1) al comma 1:
1.1) al terzo periodo, dopo la parola: «derivata» sono inserite le seguenti: «, con esclusione degli
zuccheri contenuti in bevande non alcoliche aggiunte alla birra prodotta»;
1.2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle
dogane e dei monopoli sono stabiliti o variati i metodi di rilevazione del grado Plato.»;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Per il controllo della produzione sono installati misuratori delle materie prime nonché contatori per
la determinazione del numero degli imballaggi preconfezionati e delle confezioni e, nei casi previsti,
della birra a monte del condizionamento e dei semilavorati. Ultimate le operazioni di
condizionamento, il prodotto è custodito in apposito magazzino, preso in carico dal depositario e
accertato dall'ufficio dell'Agenzia»;
3) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il condizionamento della birra può essere effettuato anche in fabbriche diverse da quella di
produzione o in appositi opifici di imbottigliamento gestiti in regime di deposito fiscale, presso cui
sono installati i contatori per la determinazione del numero degli imballaggi preconfezionati e delle
confezioni»;
4) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Per le fabbriche che hanno una potenzialità di produzione mensile non superiore a venti ettolitri, è
in facoltà dell'Agenzia stipulare convenzioni di abbonamento, valevoli per un anno, con
corresponsione dell'accisa convenuta in due rate semestrali anticipate, ferma restando l'applicabilità del
comma 3-bis»;
5) al comma 6, lettera a), la parola: «due» è sostituita dalla seguente: «tre»;
m) all'articolo 36, comma 4, la parola: «Negli» è sostituita dalle seguenti: «Fatto salvo quanto previsto
dal comma 1-bis dell'articolo 37, negli»;
n) all'articolo 37, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. In vigenza dell'aliquota d'accisa zero, fermi restando i vincoli di circolazione previsti in caso di
trasferimenti all'interno dell'Unione europea, la circolazione del vino nel territorio dello Stato avviene
con la scorta dei documenti di accompagnamento previsti dalle disposizioni relative al settore
vitivinicolo per i trasporti che iniziano e si concludono nel territorio nazionale. Gli obblighi di
contabilizzazione annuale dei dati di produzione e di redazione dell'inventario fisico delle materie
prime, dei prodotti semilavorati e dei prodotti finiti sono assolti dagli esercenti i depositi fiscali di vino
mediante le dichiarazioni obbligatorie e la tenuta dei registri, compresa la rilevazione delle giacenze
effettive in occasione della chiusura annua dei conti, disciplinati dal regolamento (CE) n. 436/2009
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della Commissione, del 26 maggio 2009»;
o) alla tabella A:
1) dopo il numero 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Gasolio commerciale usato come carburante: euro 403,22 per mille litri»;
2) il numero 9 è sostituito dal seguente:
«9. Produzione di forza motrice con motori fissi, azionati con prodotti energetici diversi dal gas
naturale e utilizzati all'interno di delimitati stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori,
cantieri di ricerche di idrocarburi e di forze endogene e cantieri di costruzione e azionamento di
macchine impiegate nei porti, non ammesse alla circolazione su strada, destinate alla movimentazione
di merci per operazioni di trasbordo: 30 per cento aliquota normale».
Articolo 5.
(Dichiarazione integrativa a favore e ravvedimento)
1. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, i commi 8 e 8-bis sono sostituiti dai seguenti:
«8. Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione dell'articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività
produttive e dei sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni,
compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o,
comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore
credito, mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3,
utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la
dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600.
8-bis. L'eventuale credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalle
dichiarazioni di cui al comma 8 può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Ferma restando in ogni caso l'applicabilità della disposizione
di cui al primo periodo per i casi di correzione di errori contabili di competenza, nel caso in cui la
dichiarazione oggetto di integrazione a favore sia presentata oltre il termine prescritto per la
presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, il credito di cui al periodo
precedente può essere utilizzato in compensazione, ai sensi del citato articolo 17 del decreto legislativo
n. 241 del 1997, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta
successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa; in tal caso, nella dichiarazione
relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito
derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa. Resta
ferma in ogni caso per il contribuente la possibilità di far valere, anche in sede di accertamento o di
giudizio, eventuali errori, di fatto o di diritto, che abbiano inciso sull'obbligazione tributaria,
determinando l'indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d'imposta o, comunque,
di un minore credito»;
b) all'articolo 8:
1) al comma 6, le parole: «all'articolo 2, commi 7, 8, 8-bis e 9» sono sostituite dalle seguenti:
«all'articolo 2, commi 7 e 9»;
2) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione dell'articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le dichiarazioni dell'imposta sul valore aggiunto possono essere
integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di
un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta
ovvero di una maggiore o di una minore eccedenza detraibile, mediante successiva dichiarazione da
presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati
per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'articolo 57 del
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decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
6-ter. L'eventuale credito derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante
dalle dichiarazioni di cui al comma 6-bis, presentate entro il termine prescritto per la presentazione
della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, può essere portato in detrazione in sede di
liquidazione periodica o di dichiarazione annuale, ovvero utilizzato in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero, sempreché ricorrano per l'anno
per cui è presentata la dichiarazione integrativa i requisiti di cui agli articoli 30 e 34, comma 9, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, chiesto a rimborso.
6-quater. L'eventuale credito derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile
risultante dalle dichiarazioni di cui al comma 6-bis, presentate oltre il termine prescritto per la
presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, può essere chiesto a
rimborso ove ricorrano, per l'anno per cui è presentata la dichiarazione integrativa, i requisiti di cui
agli articoli 30 e 34, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
ovvero può essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a
quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Nella dichiarazione relativa al periodo
d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor
debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa.
6-quinquies. Resta ferma in ogni caso per il contribuente la possibilità di far valere, anche in sede di
accertamento o di giudizio, eventuali errori, di fatto o di diritto, che abbiano inciso sull'obbligazione
tributaria, determinando l'indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d'imposta o,
comunque, di una minore eccedenza detraibile».
1-bis. All'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, limitatamente alle lettere b-bis) e bter), ai tributi doganali e alle accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli»;
b) al comma 1-ter è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La preclusione di cui al comma 1, primo
periodo, salva la notifica di avvisi di pagamento e atti di accertamento, non opera neanche per i tributi
doganali e per le accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli».
2. All'articolo 1, comma 640, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'alinea, le parole: «degli articoli 2, comma 8» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 2,
comma 8, e 8, comma 6-bis»;
b) alla lettera b), le parole: «agli elementi» sono sostituite dalle seguenti: «ai soli elementi».
2-bis. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 22 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituita dalla seguente:
«c) le ritenute alla fonte a titolo di acconto operate sui redditi che concorrono a formare il reddito
complessivo e su quelli tassati separatamente. Le ritenute operate nell'anno successivo a quello di
competenza dei redditi e anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi possono
essere scomputate dall'imposta relativa al periodo d'imposta di competenza dei redditi o,
alternativamente, dall'imposta relativa al periodo d'imposta nel quale sono state operate. Le ritenute
operate dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi si scomputano dall'imposta relativa al
periodo d'imposta nel quale sono state operate. Le ritenute operate sui redditi delle società,
associazioni e imprese indicate nell'articolo 5 si scomputano, nella proporzione ivi stabilita, dalle
imposte dovute dai singoli soci, associati o partecipanti».
2-ter. Al primo periodo del terzo comma dell'articolo 25-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: «purché già operata al momento della
presentazione della dichiarazione annuale» sono aggiunte le seguenti: «, o, alternativamente,
dall'imposta relativa al periodo di imposta nel quale è stata operata».
Articolo 5-bis.
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(Definizione delle controversie in materia di accise e di IVA afferente)
1. Al fine di agevolare la soluzione del contenzioso pendente in materia di accise e di IVA afferente,
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata a definire con transazioni, entro il 30 settembre
2017, le liti fiscali pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, aventi ad oggetto il recupero dell'accisa su prodotti energetici, alcol e bevande alcoliche, alle
seguenti condizioni:
a) le imposte oggetto del contenzioso devono riferirsi a fatti verificatisi anteriormente al 1° aprile
2010;
b) al soggetto passivo d'imposta è data facoltà di estinguere la pretesa tributaria procedendo al
pagamento, da effettuare entro sessanta giorni dalla data di stipula della transazione, di un importo
almeno pari al 20 per cento dell'accisa e della relativa imposta sul valore aggiunto per cui è causa,
senza corresponsione di interessi, indennità di mora e sanzioni.
2. È consentito al soggetto passivo d'imposta di effettuare il pagamento dell'importo dovuto di cui al
comma 1 mediante rate annuali, non superiori a sette, previa comunicazione al competente Ufficio
delle dogane e versamento della prima rata entro la medesima scadenza prevista al comma 1, lettera b)
; sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi nella misura stabilita dall'articolo 1284 del codice
civile, maggiorata di 2 punti. Resta fermo il recupero delle imposte nei confronti del responsabile del
reato.
3. I contenziosi di cui al comma 1, alinea, sono sospesi, a richiesta del soggetto obbligato, per il quale
ricorrano le condizioni di cui al medesimo comma, che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni
del presente articolo. Il pagamento di quanto previsto determina l'estinzione delle liti fiscali pendenti a
tale titolo, in ogni stato e grado di giudizio.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano solo qualora sia stato definito il procedimento
penale, eventualmente instaurato per i medesimi fatti dai quali deriva il contenzioso fiscale, senza che
sia stata pronunciata una sentenza di condanna passata in giudicato in cui sia riconosciuto dolo o colpa
grave dello stesso soggetto obbligato.
Articolo 6.
(Definizione agevolata)
1. Relativamente ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016, i debitori possono
estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui
all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26
febbraio 1999, n. 46, provvedendo al pagamento integrale delle somme di cui alle lettere a) e b),
dilazionato in rate sulle quali sono dovuti, a decorrere dal 1o agosto 2017, gli interessi nella misura di
cui all'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. Fermo
restando che il 70 per cento delle somme complessivamente dovute deve essere versato nell'anno 2017
e il restante 30 per cento nell'anno 2018, è effettuato il pagamento, per l'importo da versare
distintamente in ciascuno dei due anni, in rate di pari ammontare, nel numero massimo di tre rate nel
2017 e di due rate nel 2018:
a) delle somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
b) di quelle maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle
spese per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di
pagamento.
2. Ai fini della definizione di cui al comma 1, il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua
volontà di avvalersene, rendendo, entro il 31 marzo 2017 apposita dichiarazione, con le modalità e in
conformità alla modulistica che lo stesso agente della riscossione pubblica sul proprio sito internet nel
termine massimo di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in tale
dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro
il limite massimo previsto dal comma 1, nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui
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si riferisce la dichiarazione, e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Entro la stessa data del
31 marzo 2017 il debitore può integrare, con le predette modalità, la dichiarazione presentata
anteriormente a tale data.
3. Entro il 31 maggio 2017, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la
dichiarazione di cui al comma 2 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della
definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse,
attenendosi ai seguenti criteri:
a) per l'anno 2017, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre;
b) per l'anno 2018, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di aprile e settembre.
3-bis. Ai fini di cui al comma 1, l'agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a
individuare i carichi definibili ai sensi dello stesso comma 1:
a) presso i propri sportelli;
b) nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale.
3-ter. Entro il 28 febbraio 2017, l'agente della riscossione, con posta ordinaria, avvisa il debitore dei
carichi affidati nell'anno 2016 per i quali, alla data del 31 dicembre 2016, gli risulta non ancora
notificata la cartella di pagamento ovvero inviata l'informazione di cui all'articolo 29, comma 1, lettera
b), ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, ovvero notificato l'avviso di addebito di cui all'articolo 30, comma 1, del
medesimo decreto-legge n. 78 del 2010.
4. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di
quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 1, lettere a) e b), la
definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il
recupero dei carichi oggetto della dichiarazione di cui al comma 2. In tal caso, i versamenti effettuati
sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del
carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue
l'attività di recupero e il cui pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell'articolo 19 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
4-bis. Limitatamente ai carichi non inclusi in precedenti piani di dilazione in essere alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, la preclusione della rateizzazione di cui al
comma 4, ultimo periodo, non opera se, alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma
1, erano trascorsi meno di sessanta giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento ovvero
dell'avviso di accertamento di cui all'articolo 29, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ovvero dell'avviso di
addebito di cui all'articolo 30, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2010.
5. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, sono sospesi i termini di
prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto di tale dichiarazione e, fermo
restando quanto previsto dal comma 8, sono altresì sospesi, per i carichi oggetto della domanda di
definizione di cui al comma 1, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli
obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali
dilazioni in scadenza in data successiva al 31 dicembre 2016. L'agente della riscossione, relativamente
ai carichi definibili ai sensi del presente articolo, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero
iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già
iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non può altresì proseguire le procedure di
recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto
con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già
emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
6. Ai pagamenti dilazionati previsti dal presente articolo non si applicano le disposizioni dell'articolo
19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
7. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:
a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione
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resa ai sensi del comma 2;
b) mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla
comunicazione di cui al comma 3, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le
modalità previste dalla lettera a) del presente comma;
c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione.
8. La facoltà di definizione prevista dal comma 1 può essere esercitata anche dai debitori che hanno
già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall'agente della
riscossione, le somme dovute relativamente ai carichi indicati al comma 1 e purché, rispetto ai piani
rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1º ottobre al 31 dicembre 2016.
In tal caso:
a) ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 1, lettere a)
e b), si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi compresi nei
carichi affidati, nonché, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di aggio
e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella di
pagamento;
b) restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente
alla definizione, a titolo di sanzioni comprese nei carichi affidati, di interessi di dilazione, di interessi
di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, e di sanzioni e somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26
febbraio 1999, n. 46;
c) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina,
limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere
precedentemente accordata dall'agente della riscossione.
9. Il debitore, se per effetto dei pagamenti parziali di cui al comma 8, computati con le modalità ivi
indicate, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 1, per beneficiare degli
effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste
dal comma 2.
9-bis. Sono altresì compresi nella definizione agevolata di cui al comma 1 i carichi affidati agli agenti
della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai
sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3.
9-ter. Nelle proposte di accordo o del piano del consumatore presentate ai sensi dell'articolo 6, comma
1, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le
sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27,
comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo al pagamento del debito, anche
falcidiato, nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo
o del piano del consumatore.
10. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i carichi affidati agli agenti della riscossione
recanti:
a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni
2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE/Euratom del Consiglio, del
26 maggio 2014, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE)
n. 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
c) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
d) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali
di condanna;
e-bis) le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli
obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali.
11. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30
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aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi,
compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
12. A seguito del pagamento delle somme di cui al comma 1, l'agente della riscossione è
automaticamente discaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare
dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della
riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 30 giugno 2019,
l'elenco dei debitori che hanno esercitato la facoltà di definizione e dei codici tributo per i quali è stato
effettuato il versamento.
12-bis. All'articolo 1, comma 684, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il primo periodo è sostituito
dal seguente: «Le comunicazioni di inesigibilità relative a quote affidate agli agenti della riscossione
dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di
avvalersi delle società del Gruppo Equitalia Spa, sono presentate, per i ruoli consegnati negli anni
2014 e 2015, entro il 31 dicembre 2019 e, per quelli consegnati fino al 31 dicembre 2013, per singole
annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al
2019.
13. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di
procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa
previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui
agli articoli 111 e 111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
13-bis. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo carico iscritto a
ruolo o affidato.
Articolo 6-bis.
(Rappresentanza e assistenza dei contribuenti)
1. All'articolo 63, secondo comma, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, dopo le parole: «decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545» sono inserite le
seguenti: «, o ai professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge
14 gennaio 2013, n. 4».
Articolo 6-ter.
(Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali)
1. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane
e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico
delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio
decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2000 al 2016, dagli enti stessi e dai
concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i
medesimi enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per
l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative
alle predette entrate. Gli enti territoriali, entro trenta giorni, danno notizia dell'adozione dell'atto di cui
al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.
2. Con il provvedimento di cui al comma 1 gli enti territoriali stabiliscono anche:
a) il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2018;
b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;
c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale
intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce
l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la
comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la
definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.
3. A seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per
il recupero delle somme oggetto di tale istanza.
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4. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui
è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a
decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In
tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente
dovuto.
5. Si applicano i commi 10 e 11 dell'articolo 6.
6. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle
disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e con le
condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.
Articolo 7.
(Riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria e norme collegate)
1. Dopo l'articolo 5-septies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, è aggiunto il seguente articolo:
«Art. 5-octies. - (Riapertura dei termini della collaborazione volontaria). - 1. Dalla data di entrata in
vigore del presente articolo sino al 31 luglio 2017 è possibile avvalersi della procedura di
collaborazione volontaria di cui agli articoli da 5-quater a 5-septies a condizione che il soggetto che
presenta l'istanza non l'abbia già presentata in precedenza, anche per interposta persona, e ferme
restando le cause ostative previste dall'articolo 5-quater, comma 2. Resta impregiudicata la facoltà di
presentare l'istanza se, in precedenza, è stata già presentata, entro il 30 novembre 2015, ai soli fini di
cui all'articolo 1, commi da 2 a 5, della legge 15 dicembre 2014, n. 186. L'integrazione dell'istanza, i
documenti e le informazioni di cui all'articolo 5-quater, comma 1, lettera a), possono essere presentati
entro il 30 settembre 2017. Alle istanze presentate secondo le modalità stabilite con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate, si applicano gli articoli da 5-quater a 5-septies del presente
decreto, l'articolo 1, commi da 2 a 5 della legge 15 dicembre 2014, n. 186, e successive modificazioni,
e l'articolo 2, comma 2, lettere b) e b-bis) del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 2015, n. 187, in quanto compatibili e con le seguenti
modificazioni:
a) le violazioni sanabili sono quelle commesse fino al 30 settembre 2016;
b) anche in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive
modificazioni, i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e successive modificazioni, all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, che scadono a decorrere dal 1° gennaio 2015, sono
fissati al 31 dicembre 2018 per le sole attività oggetto di collaborazione volontaria ai sensi del presente
articolo, limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli
interessi relativi alla procedura di collaborazione volontaria e per tutte le annualità e le violazioni
oggetto della procedura stessa, e al 30 giugno 2017 per le istanze presentate per la prima volta ai sensi
dell'articolo 5-quater, comma 5; non si applica l'ultimo periodo del comma 5 del predetto articolo 5quater;
c) per le sole attività oggetto di collaborazione volontaria ai sensi del presente articolo, gli interessati
sono esonerati dalla presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 4 del presente decreto per il
2016 e per la frazione del periodo d'imposta antecedente la data di presentazione dell'istanza, nonché,
per quelle suscettibili di generare redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi, e per i redditi derivanti dall'investimento in azioni o quote di fondi
comuni di investimento non conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 luglio 2009, per i quali è versata l'IRPEF con l'aliquota massima oltre alla
addizionale regionale e comunale, dalla indicazione dei redditi nella relativa dichiarazione, a
condizione che le stesse informazioni siano analiticamente illustrate nella relazione di
accompagnamento; in tal caso provvedono spontaneamente al versamento in unica soluzione, entro il
30 settembre 2017, di quanto dovuto a titolo di imposte, interessi e, ove applicabili, sanzioni ridotte
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corrispondenti alle misure stabilite dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e
successive modificazioni, per il 2016 e per la frazione del periodo d'imposta antecedente la data di
presentazione dell'istanza;
d) limitatamente alle attività oggetto di collaborazione volontaria di cui al presente articolo, le condotte
previste dall'articolo 648-ter.1 del codice penale non sono punibili se commesse in relazione ai delitti
previsti dal presente decreto all'articolo 5-quinquies, comma 1, lettera a), sino alla data del versamento
della prima o unica rata, secondo quanto previsto alle lettere e) e f);
e) gli autori delle violazioni possono provvedere spontaneamente al versamento in unica soluzione di
quanto dovuto a titolo di imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni in base all'istanza, entro il 30
settembre 2017, senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni; il versamento può essere ripartito in tre rate mensili di
pari importo ed in tal caso il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30 settembre
2017. Il versamento delle somme dovute nei termini e con le modalità di cui al periodo precedente
comporta i medesimi effetti degli articoli 5-quater e 5-quinquies del presente decreto anche per
l'ammontare delle sanzioni da versare per le violazioni dell'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo
4, comma 1 e per le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, imposte
sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive, imposta sul valore degli immobili all'estero,
imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero e imposta sul valore aggiunto, anche in deroga
all'articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Ai fini della determinazione delle
sanzioni dovute, si applicano le disposizioni dell'articolo 12, commi 1 e 5, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, per le violazioni di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto e le
disposizioni dell'articolo 12, comma 8, del medesimo decreto legislativo, per le violazioni in materia di
imposte, nonché le riduzioni delle misure sanzionatorie previste dall'articolo 5, comma 1-bis, del
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nel testo vigente alla data del 30 dicembre 2014, e
dall'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo n. 472 del 1997. Gli effetti di cui agli articoli 5quater e 5-quinquies del presente decreto decorrono dal momento del versamento di quanto dovuto in
unica soluzione o della terza rata; in tali casi l'Agenzia delle entrate comunica l'avvenuto
perfezionamento della procedura di collaborazione volontaria con le modalità di notifica tramite posta
elettronica certificata previste nell'articolo 1, comma 133, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
f) se gli autori delle violazioni non provvedono spontaneamente al versamento delle somme dovute
entro il termine di cui alla lettera e) o qualora il versamento delle somme dovute risulti insufficiente,
l'Agenzia, ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria di cui al presente articolo e
limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi
relativi alla procedura e per tutte le annualità e le violazioni oggetto della stessa, può applicare, fino al
31 dicembre 2018, le disposizioni di cui all'articolo 5, commi da 1-bis a 1-quinquies del decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nel testo vigente alla data del 30 dicembre 2014 e l'autore della
violazione può versare le somme dovute in base all'invito di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, entro il quindicesimo giorno
antecedente la data fissata per la comparizione, secondo le ulteriori modalità indicate nel comma 1-bis
del medesimo articolo per l'adesione ai contenuti dell'invito, ovvero le somme dovute in base
all'accertamento con adesione entro venti giorni dalla redazione dell'atto, oltre alle somme dovute in
base all'atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli
obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto entro il termine per la
proposizione del ricorso, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e
successive modificazioni, senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il mancato pagamento di una delle rate
comporta il venir meno degli effetti della procedura. Ai soli fini della procedura di collaborazione
volontaria di cui al presente articolo, per tutti gli atti che per legge devono essere notificati al
contribuente si applicano, in deroga ad ogni altra disposizione di legge, le modalità di notifica tramite
posta elettronica certificata previste nell'articolo 1, comma 133, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
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Con esclusivo riguardo alla notifica tramite posta elettronica certificata effettuata ai sensi del periodo
precedente, è esclusa la ripetizione delle spese di notifica prevista dall'articolo 4, secondo comma,
della legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni;
g) nelle ipotesi di cui alla lettera e) del presente comma:
1) se gli autori delle violazioni non provvedono spontaneamente al versamento delle somme dovute
entro il termine del 30 settembre 2017, in deroga all'articolo 5-quinquies, comma 4, le sanzioni di cui
all'articolo 5, comma 2, sono determinate in misura pari al 60 per cento del minimo edittale qualora
ricorrano le ipotesi previste dalle lettere a), b) o c) del citato comma 4 dell'articolo 5-quinquies e sono
determinate in misura pari all'85 per cento del minimo edittale negli altri casi; la medesima misura
dell'85 per cento del minimo edittale si applica anche alle violazioni in materia di imposte sui redditi e
relative addizionali, di imposte sostitutive, di imposta regionale sulle attività produttive, di imposta sul
valore degli immobili all'estero, di imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero, di imposta sul
valore aggiunto e di ritenute;
2) se gli autori delle violazioni provvedono spontaneamente al versamento delle somme dovute in
misura insufficiente: 1.1) per una frazione superiore al 10 per cento delle somme da versare se tali
somme sono afferenti ai soli redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi e alle sanzioni, incluse quelle sulle attività suscettibili di generare
tali redditi, o 1.2) per una frazione superiore al 30 per cento delle somme da versare negli altri casi,
fermo restando il versamento effettuato, l'Agenzia, secondo le procedure previste dalla lettera f) del
presente comma, provvede al recupero delle somme ancora dovute, calcolate ai sensi del numero 1)
della presente lettera, maggiorando le somme da versare del 10 per cento;
3) se gli autori delle violazioni provvedono spontaneamente al versamento delle somme dovute in
misura insufficiente: 1.1) per una frazione inferiore o uguale al 10 per cento delle somme da versare se
tali somme sono afferenti ai soli redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi e alle sanzioni, incluse quelle sulle attività suscettibili di generare
tali redditi, o 1.2) per una frazione inferiore o uguale al 30 per cento delle somme da versare negli altri
casi, fermo restando il versamento effettuato, l'Agenzia, secondo le procedure previste dalla lettera f)
del presente comma, provvede al recupero delle somme ancora dovute, calcolate ai sensi del numero
1) della presente lettera, maggiorando le somme da versare del 3 per cento;
4) se gli autori delle violazioni provvedono spontaneamente al versamento delle somme dovute in
misura superiore alle somme da versare, l'eccedenza può essere richiesta a rimborso o utilizzata in
compensazione;
h) la misura della sanzione minima fissata dall'articolo 5-quinquies, comma 7, prevista per le
violazioni dell'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, indicata nell'articolo 5, comma
2, secondo periodo, nei casi di detenzione di investimenti all'estero ovvero di attività estere di natura
finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio
1999, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, opera altresì se è entrato in vigore prima del presente
articolo un accordo che consente un effettivo scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 26 del
modello di convenzione contro le doppie imposizioni predisposto dall'Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), ovvero se è entrato in vigore prima del presente
articolo un accordo conforme al modello di accordo per lo scambio di informazioni elaborato nel 2002
dall'OCSE e denominato Tax Information Exchange Agreement (TIEA);
i) chiunque fraudolentemente si avvale della procedura di cui agli articoli da 5-quater a 5-septies al
fine di far emergere attività finanziarie e patrimoniali o denaro contante, provenienti da reati diversi da
quelli di cui all'articolo 5-quinquies, comma 1, lettera a), è punito con la medesima sanzione prevista
per il reato di cui all'articolo 5-septies. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 648-bis, 648-ter, 648ter.1 del codice penale e dell'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni.
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2. Al ricorrere della condizione di cui al comma 1, lettera h), non si applica il raddoppio delle sanzioni
di cui all'articolo 12, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e, se ricorrono congiuntamente anche le
condizioni previste dall'articolo 5-quinquies, commi 4 e 5, del presente decreto, non opera il raddoppio
dei termini di cui all'articolo 12, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
3. Possono avvalersi della procedura di collaborazione volontaria prevista dalle disposizioni di cui ai
commi 1 e 2 per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e
relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle
attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione
dei sostituti d'imposta, commesse sino al 30 settembre 2016, anche contribuenti diversi da quelli
indicati nell'articolo 4, comma 1, del presente decreto e i contribuenti destinatari degli obblighi
dichiarativi ivi previsti che vi abbiano adempiuto correttamente. Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 1, commi da 2 a 5, della citata legge n. 186 del 2014. Resta impregiudicata la facoltà di
presentare l'istanza se, in precedenza, è stata già presentata, entro il 30 novembre 2015, ai soli fini di
cui agli articoli da 5-quater a 5-septies del presente decreto. Se la collaborazione volontaria ha ad
oggetto contanti o valori al portatore, si presume, salva prova contraria, che essi siano derivati da
redditi conseguiti, in quote costanti, a seguito di violazione degli obblighi di dichiarazione ai fini delle
imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi,
dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di violazioni
relative alla dichiarazione dei sostituti di imposta, commesse nell'anno 2015 e nei quattro periodi
d'imposta precedenti, e i contribuenti:
a) rilasciano unitamente alla presentazione dell'istanza una dichiarazione in cui attestano che l'origine
di tali valori non deriva da condotte costituenti reati diversi da quelli previsti dall'articolo 5-quinquies,
comma 1, lettere a) e b);
b) provvedono, entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati, all'apertura e
all'inventario in presenza di un notaio, che ne accerti il contenuto all'interno di un apposito verbale, di
eventuali cassette di sicurezza nelle quali i valori oggetto di collaborazione volontaria sono custoditi;
c) provvedono, entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati, al versamento
dei contanti e al deposito dei valori al portatore presso intermediari finanziari, a ciò abilitati, in un
rapporto vincolato fino alla conclusione della procedura. Per i professionisti e intermediari che
assistono i contribuenti nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, restano fermi gli
obblighi prescritti per finalità di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui al
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni. A tal fine, in occasione degli
adempimenti previsti per l'adeguata verifica della clientela, i contribuenti dichiarano modalità e
circostanze di acquisizione dei contanti e valori al portatore oggetto della procedura».
2. Il provvedimento di cui all'articolo 5-octies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è
adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. Per i contribuenti che si sono avvalsi delle disposizioni di cui agli articoli da 5-quater a 5septies del decreto-legge n. 167 del 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 227 del 1990,
introdotti dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 dicembre 2014, n. 186, non si applicano le sanzioni
in caso di omissione degli adempimenti previsti dall'articolo 4, comma 1, del medesimo decreto-legge
n. 167 del 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 227 del 1990, per i periodi d'imposta
successivi a quelli per i quali si sono perfezionati gli adempimenti connessi alle disposizioni di cui alla
citata legge n. 186 del 2014, a condizione che gli adempimenti medesimi siano eseguiti entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Dopo il comma 17 dell'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono inseriti i seguenti commi:
«17-bis. I comuni, fermi restando gli obblighi di comunicazione all'Agenzia delle entrate di cui al
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comma 16, inviano entro i sei mesi successivi alla richiesta di iscrizione nell'anagrafe degli italiani
residenti all'estero i dati dei richiedenti alla predetta agenzia al fine della formazione di liste selettive
per i controlli relativi ad attività finanziarie e investimenti patrimoniali esteri non dichiarati; le
modalità di comunicazione e i criteri per la formazione delle liste sono disciplinati con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente
disposizione.
17-ter. In fase di prima attuazione delle disposizioni del comma 17-bis, le attività ivi previste da parte
dei comuni e dell'Agenzia delle entrate vengono esercitate anche nei confronti delle persone fisiche
che hanno chiesto l'iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero a decorrere dal 1º gennaio
2010 e ai fini della formazione delle liste selettive si terrà conto della eventuale mancata presentazione
delle istanze di collaborazione volontaria di cui agli articoli da 5-quater a 5-octies del decreto-legge 28
giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.».
Articolo 7-bis.
(Introduzione di indici sintetici di affidabilità per la promozione dell'osservanza degli obblighi fiscali,
per la semplificazione degli adempimenti e per la contestuale soppressione della disciplina degli studi
di settore)
1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze sono individuati indici sintetici di affidabilità fiscale cui sono collegati
livelli di premialità per i contribuenti più affidabili, anche consistenti nell'esclusione o nella riduzione
dei termini per gli accertamenti, al fine di promuovere l'adempimento degli obblighi tributari e il
rafforzamento della collaborazione tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti.
2. Contestualmente all'adozione degli indici di cui al comma 1 cessano di avere effetto, al fine
dell'accertamento dei tributi, le disposizioni relative agli studi di settore previsti dall'articolo 62-bis
del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.
427, e ai parametri previsti dall'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
Articolo 7-ter.
(Esenzione dell'Autorità nazionale anticorruzione dal vincolo di riduzione delle spese di
funzionamento)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non trova
applicazione, nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2016 e di 10 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2017, per l'Autorità nazionale anticorruzione, il vincolo di riduzione delle spese di
funzionamento di cui all'articolo 19, comma 3, lettera c), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Alla compensazione degli effetti
finanziari derivanti dal primo periodo in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, nella misura
di 1 milione di euro per l'esercizio 2016 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2017, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari
non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 2008, n. 189.
Articolo 7-quater.
(Disposizioni in materia di semplificazione fiscale)
1. All'articolo 32, primo comma, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «o compensi» sono soppresse;
b) dopo le parole: «rapporti od operazioni» sono inserite le seguenti: «per importi superiori a euro
1.000 giornalieri e, comunque, a euro 5.000 mensili».
2. All'articolo 110, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti:
«La conversione in euro dei saldi di conto delle stabili organizzazioni all'estero si effettua secondo il
cambio utilizzato nel bilancio in base ai corretti princìpi contabili e le differenze rispetto ai saldi di
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conto dell'esercizio precedente non concorrono alla formazione del reddito. Per le imprese che
intrattengono in modo sistematico rapporti in valuta estera è consentita la tenuta della contabilità
plurimonetaria con l'applicazione del cambio utilizzato nel bilancio in base ai corretti princìpi contabili
ai saldi dei relativi conti».
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2016. Sono fatti salvi i comportamenti pregressi posti in essere in conformità alle
disposizioni introdotte dal comma 2.
4. L'importo della riserva di traduzione, risultante dal bilancio relativo al periodo d'imposta in corso al
31 dicembre 2016, che abbia concorso alla formazione del reddito imponibile, è riassorbito in cinque
quote costanti a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
5. All'articolo 54, comma 5, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «alimenti e bevande» sono
inserite le seguenti: «, nonché le prestazioni di viaggio e trasporto,». La disposizione di cui al periodo
precedente si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.
6. All'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto, in
fine, il seguente comma:
«In deroga all'articolo 149-bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste
dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma,
la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese
individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge
dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di
posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi
di posta elettronica certificata (INI-PEC). All'ufficio sono consentite la consultazione telematica e
l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Se la casella di posta elettronica risulta satura,
l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se
anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure se l'indirizzo di
posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo, la notificazione deve essere eseguita
mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società InfoCamere
Scpa e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello
stesso sito, per la durata di quindici giorni; l'ufficio inoltre dà notizia al destinatario dell'avvenuta
notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico.
Ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, la notificazione si intende comunque
perfezionata per il notificante nel momento in cui il suo gestore della casella di posta elettronica
certificata gli trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica
l'avvenuta spedizione del messaggio, mentre per il destinatario si intende perfezionata alla data di
avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata
del destinatario trasmette all'ufficio o, nei casi di cui al periodo precedente, nel quindicesimo giorno
successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nel sito internet della società InfoCamere Scpa.
Nelle more della piena operatività dell'anagrafe nazionale della popolazione residente, per i soggetti
diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC,
la notificazione può essere eseguita a coloro che ne facciano richiesta, all'indirizzo di posta elettronica
certificata di cui sono intestatari, all'indirizzo di posta elettronica certificata di uno dei soggetti di cui
all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero del coniuge, di un
parente o affine entro il quarto grado di cui all'articolo 63, secondo comma, secondo periodo, del
presente decreto, specificamente incaricati di ricevere le notifiche per conto degli interessati, secondo
le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Nelle ipotesi di cui al
periodo precedente, l'indirizzo dichiarato nella richiesta ha effetto, ai fini delle notificazioni, dal quinto
giorno libero successivo a quello in cui l'ufficio attesta la ricezione della richiesta stessa. Se la casella
di posta elettronica del contribuente che ha effettuato la richiesta risulta satura, l'ufficio effettua un
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secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale
tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure nei casi in cui l'indirizzo di posta
elettronica del contribuente non risulta valido o attivo, si applicano le disposizioni in materia di
notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente,
comprese le disposizioni del presente articolo diverse da quelle del presente comma e quelle del codice
di procedura civile dalle stesse non modificate, con esclusione dell'articolo 149-bis del codice di
procedura civile».
7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano alle notificazioni degli avvisi e degli altri atti che per
legge devono essere notificati ai contribuenti effettuate a decorrere dal 1o luglio 2017. Resta ferma per
gli avvisi e gli altri atti che per legge devono essere notificati fino al 30 giugno 2017 la disciplina
vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
8. Il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al settimo comma dell'articolo 60 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal comma 6 del
presente articolo, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
9. All'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, le parole da: «risultante dagli elenchi» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:
«del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INIPEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di
posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In
tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600».
10. Per soddisfare l'esigenza di massima tutela giurisdizionale del debitore iscritto a ruolo, le
notificazioni delle cartelle e degli altri atti della riscossione relative alle imprese individuali o costituite
in forma societaria, ai professionisti iscritti in albi o elenchi e agli altri soggetti che hanno richiesto la
notificazione all'indirizzo di posta elettronica certificata, eventualmente eseguite nel periodo dal 1o
giugno 2016 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con modalità
diverse dalla posta elettronica certificata, sono rinnovate mediante invio all'indirizzo di posta
elettronica certificata del destinatario e i termini di impugnazione degli stessi atti decorrono, in via
esclusiva, dalla data di rinnovazione della notificazione.
11. La notificazione degli atti relativi alle operazioni catastali e alle correlate sanzioni, che per legge
devono essere notificate ai soggetti obbligati alle dichiarazioni di aggiornamento, può essere eseguita
direttamente dal competente ufficio, oltre che con le modalità già previste dalle disposizioni vigenti,
anche a mezzo di posta elettronica certificata, con le modalità previste dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, all'indirizzo risultante dagli elenchi
istituiti a tale fine dalla legge.
12. Per le notificazioni di cui al comma 11, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 60, settimo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal comma 6
del presente articolo. Nel caso di pubbliche amministrazioni la notificazione può essere effettuata
all'indirizzo risultante dall'indice degli indirizzi della pubblica amministrazione e dei gestori di
pubblici servizi, di cui all'articolo 6-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
13. Le disposizioni dei commi 11 e 12 si applicano alle notificazioni effettuate a decorrere dal 1o
luglio 2017.
14. All'articolo 4, comma 6-quater, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322, le parole: «28 febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo».
15. La disposizione di cui al comma 14 si applica a decorrere dall'anno 2017, con riferimento alle
certificazioni riguardanti il periodo d'imposta 2016.
16. All'articolo 37, comma 11-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I termini per
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la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle entrate o
da altri enti impositori sono sospesi dal 1o agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste
effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai
fini dell'imposta sul valore aggiunto.».
17. Sono sospesi dal 1o agosto al 4 settembre i termini di trenta giorni previsti dagli articoli 2, comma
2, e 3, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e dall'articolo 1, comma 412, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei
controlli automatici effettuati ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n.
633, e a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell'articolo 36-ter del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a
tassazione separata.
18. I termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione si intendono
cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell'attività giurisdizionale.
19. All'articolo 17, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7
dicembre 2001, n. 435, le parole: «entro il 16 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30
giugno», le parole: «entro il giorno 16», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «entro
l'ultimo giorno» e le parole: «, compresa quella unificata,», ovunque ricorrono, sono soppresse. Le
disposizioni di cui al periodo precedente hanno effetto a decorrere dal 1o gennaio 2017.
20. Agli articoli 6, comma 1, e 7, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, le parole: «per il pagamento delle somme dovute in base alla
dichiarazione unificata annuale» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 17, comma 1, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435».
21. All'articolo 16 del decreto del Ministro delle finanze 24 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1993, la lettera c) è abrogata.
22. La disposizione di cui al comma 21 si applica alle comunicazioni relative alle annotazioni
effettuate a partire dal 1o gennaio 2017.
23. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli obblighi di indicazione
nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono altresì per gli immobili situati
all'estero per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d'imposta, fatti salvi i
versamenti relativi all'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, di cui al decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.».
24. L'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente:
«3. Nei casi di omessa richiesta di registrazione del contratto di locazione si applica l'articolo 69 del
testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. La mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga
del contratto non comporta la revoca dell'opzione esercitata in sede di registrazione del contratto di
locazione qualora il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare
per il regime della cedolare secca, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare
secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi. In caso di mancata presentazione della
comunicazione relativa alla proroga, anche tacita, o alla risoluzione del contratto di locazione per il
quale è stata esercitata l'opzione per l'applicazione della cedolare secca, entro trenta giorni dal
verificarsi dell'evento, si applica la sanzione nella misura fissa pari a euro 100, ridotta a euro 50 se la
comunicazione è presentata con ritardo non superiore a trenta giorni».
25. I soggetti tenuti al pagamento dell'imposta di bollo per gli assegni circolari di cui all'articolo 10
della parte I della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in
alternativa alle modalità di dichiarazione e versamento ivi disciplinate, possono utilizzare, su opzione,
le modalità previste per il pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale di cui agli articoli 15 e 15bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972. Con provvedimento del direttore
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dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità per l'esercizio dell'opzione.
26. Il comma 25 si applica a decorrere dall'anno 2017.
27. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) salvo quanto previsto alla lettera e), numero 3), le parole: «mancato rinnovo», ovunque ricorrono,
sono sostituite dalla seguente: «revoca»;
b) all'articolo 115, comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Al termine del triennio
l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che non sia revocata, secondo le
modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al periodo
precedente si applica al termine di ciascun triennio.»;
c) all'articolo 117, comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Al termine del triennio
l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che non sia revocata, secondo le
modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al periodo
precedente si applica al termine di ciascun triennio. In caso di rinnovo tacito dell'opzione la società o
ente controllante può modificare il criterio utilizzato, ai sensi dell'articolo 124, comma 4, per
l'eventuale attribuzione delle perdite residue, in caso di interruzione anticipata della tassazione di
gruppo o di revoca dell'opzione, alle società che le hanno prodotte, nella dichiarazione dei redditi
presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende rinnovare l'opzione. Nel caso venga
meno il requisito del controllo di cui al comma 1 si determinano le conseguenze di cui all'articolo
124.»;
d) all'articolo 124:
1) al comma 4, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «In alternativa a quanto previsto dal primo
periodo, le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione di cui all'articolo 122 sono attribuite alle società
che le hanno prodotte al netto di quelle utilizzate e nei cui confronti viene meno il requisito del
controllo secondo i criteri stabiliti dai soggetti interessati. Il criterio utilizzato per l'eventuale
attribuzione delle perdite residue, in caso di interruzione anticipata della tassazione di gruppo, alle
società che le hanno prodotte è comunicato all'Agenzia delle entrate all'atto della comunicazione
dell'esercizio dell'opzione o in caso di rinnovo tacito della stessa ai sensi dell'articolo 117, comma 3.»;
2) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Entro lo stesso termine previsto dal comma 2, la società o l'ente controllante è tenuto a
comunicare all'Agenzia delle entrate l'importo delle perdite residue attribuito a ciascun soggetto»;
e) all'articolo 125:
1) al comma 1, le parole: «l'opzione rinnovata non riguardi entrambe le società di cui alla predetta
lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «la revoca riguardi almeno una delle società di cui alla
predetta lettera b)»;
2) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La società o l'ente controllante è tenuto a
comunicare all'Agenzia delle entrate l'importo delle perdite residue attribuite a ciascun soggetto,
secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione della revoca.»;
3) al comma 3, le parole: «il mancato rinnovo» sono sostituite dalle seguenti: «la revoca»;
f) all'articolo 132, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Permanendo il requisito del controllo, come definito nell'articolo 133, l'opzione di cui all'articolo
131 ha durata per cinque esercizi del soggetto controllante ed è irrevocabile. Al termine del
quinquennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per il successivo triennio a meno che non sia
revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione. La disposizione di
cui al periodo precedente si applica al termine di ciascun triennio»;
g) all'articolo 155, comma 1, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «L'opzione è irrevocabile per
dieci esercizi sociali. Al termine del decennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro
decennio a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione
dell'opzione. La disposizione di cui al periodo precedente si applica al termine di ciascun decennio».
28. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, adegua le vigenti disposizioni
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ministeriali alle modificazioni introdotte dal comma 27.
29. Anche per l'esercizio delle opzioni che devono essere comunicate con la dichiarazione dei redditi
da presentare nel corso del primo periodo di valenza del regime opzionale resta fermo quanto stabilito
dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 aprile 2012, n. 44.
30. Le disposizioni di cui ai commi da 27 a 29 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
31. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, la lettera c) è abrogata.
32. All'articolo 38-bis, commi 3, alinea, e 4, alinea, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, le parole: «15.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «30.000 euro».
33. Al decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1973, n. 601, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 20:
1) i commi primo, secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:
«Gli enti che effettuano le operazioni indicate dagli articoli 15 e 16 presentano, in via telematica, entro
quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, una dichiarazione relativa alle operazioni effettuate nel corso
dell'esercizio stesso, utilizzando il modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate.
Gli enti di cui al primo comma liquidano l'imposta dovuta ed effettuano, entro il termine di
presentazione della dichiarazione, il versamento a saldo dell'imposta liquidata. Gli stessi enti
provvedono a versare, a titolo di acconto, una somma pari al 95 per cento dell'imposta sostitutiva che
risulta dovuta sulle operazioni effettuate nell'esercizio precedente. L'acconto è versato in due rate, la
prima nella misura del 45 per cento e la seconda per il restante importo, rispettivamente entro il
termine di presentazione della dichiarazione ed entro il sesto mese successivo a detto termine.
Se l'ammontare dei versamenti effettuati a titolo di acconto ai sensi del secondo comma è superiore a
quello dell'imposta sostitutiva che risulta dovuta in base alla dichiarazione, l'eccedenza può essere
computata in diminuzione dal versamento dell'imposta dovuta, a saldo o in acconto, ovvero può essere
chiesta a rimborso»;
2) al quinto comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'amministrazione finanziaria,
avvalendosi di procedure automatizzate, procede al controllo della regolarità dell'autoliquidazione e
dei versamenti dell'imposta e, qualora, sulla base degli elementi desumibili dalla dichiarazione e dai
versamenti, risulti dovuta una maggiore imposta o risultino versamenti in tutto o in parte non eseguiti
o tardivi, notifica, entro tre anni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione della
dichiarazione, apposito avviso di liquidazione con l'applicazione degli interessi e delle sanzioni di cui
all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.»;
b) all'articolo 20-bis, il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Alle operazioni di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20,
secondo comma, secondo e terzo periodo».
34. Il comma 4 dell'articolo 8 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e i commi 3 e 3-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 13 maggio
1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, sono abrogati.
35. Le disposizioni di cui ai commi 33 e 34 si applicano a decorrere dalle operazioni effettuate
nell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
36. Il comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, è sostituito dal seguente:
«3. A decorrere dal 1o luglio 2017, la riscossione delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali di cui
all'articolo 2, comma 1, lettere h) e i), da corrispondere agli uffici provinciali - territorio dell'Agenzia
delle entrate è effettuata mediante:
a) versamento unitario, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
b) contrassegni sostitutivi;
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c) carte di debito o prepagate;
d) modalità telematiche;
e) altri strumenti di pagamento elettronico».
37. Le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 36 sono stabilite con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate.
38. L'articolo 24 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, è sostituito dal seguente:
«Art. 24. - 1. Nelle conservatorie l'orario di apertura al pubblico di cui all'articolo 2677 del codice
civile è fissato dalle ore 8,30 alle ore 13 dei giorni feriali, con esclusione del sabato. Le ispezioni nei
registri immobiliari e il rilascio di copie di formalità e di certificazioni possono essere effettuati, oltre
che nell'orario di apertura al pubblico di cui al periodo precedente, anche negli orari pubblicati nel sito
internet dell'Agenzia delle entrate.
2. Fino alla soppressione dei servizi di cassa degli uffici, nell'ultimo giorno lavorativo del mese l'orario
per i servizi al pubblico è limitato fino alle ore 11».
39. Le disposizioni di cui al comma 38 entrano in vigore il 1° febbraio 2017.
40. A decorrere dal 1° luglio 2017, con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle
entrate, da emanare di concerto con il Ministero della giustizia e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale
, sono istituite sezioni stralcio delle conservatorie dei registri immobiliari, che possono essere ubicate
anche in luogo diverso da quello in cui è situato l'ufficio territorialmente competente, ferme restando le
circoscrizioni stabilite ai sensi della legge 25 luglio 1971, n. 545.
41. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministero della giustizia, di concerto con
l'Agenzia delle entrate, sono stabilite, nel rispetto della normativa speciale e dei princìpi stabiliti dal
codice civile:
a) le categorie di registri e di documenti da conservare, ai sensi del libro VI del codice civile, presso le
sezioni stralcio, con la specifica individuazione dei rispettivi periodi temporali di riferimento;
b) le modalità di conservazione e accesso ai registri e ai documenti tenuti nella sezione stralcio, anche
in relazione agli obblighi del conservatore previsti dagli articoli 2673 e seguenti del codice civile.
42. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 73 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«2-ter. La registrazione delle sentenze e degli altri atti recanti condanna al risarcimento del danno
prodotto da fatti costituenti reato deve essere richiesta entro trenta giorni dalla data in cui sono
divenuti definitivi.
2-quater. Le parti in causa possono segnalare all'ufficio giudiziario, anche per il tramite del proprio
difensore, la sussistenza dei presupposti previsti per la registrazione, con prenotazione a debito, degli
atti giudiziari di cui al comma 2-ter, nel termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione o
emanazione. In tal caso, l'eventuale mancata ammissione del provvedimento alla prenotazione a debito
deve essere motivata dall'ufficio giudiziario con apposito atto, da trasmettere all'ufficio finanziario
unitamente alla richiesta di registrazione»;
b) all'articolo 73-bis:
1) al comma 1, le parole: «entro cinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro trenta giorni»;
2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Si applicano le disposizioni del comma 2-quater dell'articolo 73».
43. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Per i provvedimenti e gli atti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), diversi dai decreti di
trasferimento e dagli atti da essi ricevuti, i cancellieri devono richiedere la registrazione decorsi dieci
giorni ed entro trenta giorni da quello in cui il provvedimento è stato pubblicato o emanato quando
dagli atti del procedimento sono desumibili gli elementi previsti dal comma 4-bis dell'articolo 67 o, in
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mancanza di tali elementi, entro trenta giorni dalla data di acquisizione degli stessi»;
b) all'articolo 59, comma 1, lettera d), dopo le parole: «le sentenze» sono inserite le seguenti: «e gli
altri atti degli organi giurisdizionali»;
c) all'articolo 60, comma 2, dopo le parole: «Nelle sentenze» sono inserite le seguenti: «e negli altri
atti degli organi giurisdizionali» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'ufficio finanziario,
qualora ravvisi elementi che consentano la riconducibilità dei provvedimenti giurisdizionali all'ambito
applicativo dell'articolo 59, comma 1, lettera d), può sospenderne la liquidazione e segnalare la
sussistenza di tali elementi all'ufficio giudiziario. Nel termine di trenta giorni dal ricevimento della
segnalazione, l'ufficio giudiziario deve fornire il proprio parere all'ufficio finanziario, motivando, con
apposito atto, l'eventuale mancata ammissione del provvedimento alla prenotazione a debito.».
44. All'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il comma 15quinquies è sostituito dal seguente:
«15-quinquies. L'Agenzia delle entrate procede d'ufficio alla chiusura delle partite IVA dei soggetti
che, sulla base dei dati e degli elementi in suo possesso, risultano non aver esercitato nelle tre annualità
precedenti attività di impresa ovvero attività artistiche o professionali. Sono fatti salvi i poteri di
controllo e accertamento dell'amministrazione finanziaria. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente comma,
prevedendo forme di comunicazione preventiva al contribuente».
45. All'articolo 5, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, le parole:
«di inizio, variazione o cessazione di attività» sono sostituite dalle seguenti: «di inizio o variazione di
attività».
46. All'articolo 16 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164,
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati, fermo restando il termine del 10 novembre per la
trasmissione delle dichiarazioni integrative di cui all'articolo 14, possono tuttavia completare le attività
di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 del presente articolo entro il 23 luglio di ciascun anno, a
condizione che entro il 7 luglio dello stesso anno abbiano effettuato la trasmissione di almeno l'80 per
cento delle medesime dichiarazioni».
47. All'articolo 4 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, dopo il comma 3 è inserito il
seguente:
«3-bis. Il contribuente può avvalersi della facoltà di inviare all'Agenzia delle entrate direttamente in
via telematica la dichiarazione precompilata entro il 23 luglio di ciascun anno senza che questo
determini la tardività della presentazione».
48. All'articolo 39, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il quinto e il sesto
periodo sono sostituiti dal seguente: «Sempreché l'infedeltà del visto non sia già stata contestata con la
comunicazione di cui all'articolo 26, comma 3-ter, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle
finanze 31 maggio 1999, n. 164, il Centro di assistenza fiscale o il professionista può trasmettere una
dichiarazione rettificativa del contribuente, ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova
dichiarazione, può trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto è
definito con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate; in tal caso la somma dovuta è pari
all'importo della sola sanzione riducibile ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472.».
Articolo 7-quinquies.
(Interpretazione autentica in materia di determinazione del reddito di lavoratori in trasferta e
trasfertisti)
1. Il comma 6 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che i lavoratori rientranti nella
disciplina ivi stabilita sono quelli per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni:
a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;
b) lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;

Senato della Repubblica

Pag. 1092

DDL S. 2224 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura

1.5.2.6. Seduta n. 730 (ant.) del 24/11/2016

c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi
sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite
senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.
2. Ai lavoratori ai quali, a seguito della mancata contestuale esistenza delle condizioni di cui al comma
1 del presente articolo, non è applicabile la disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 51 del testo
unico di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 è riconosciuto il
trattamento previsto per le indennità di trasferta di cui al comma 5 del medesimo articolo 51.
Articolo 7-sexies.
(Semplificazioni per i contribuenti che adottano il regime cosiddetto dei «minimi»)
1. Alla lettera e) del comma 58 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: «Le cessioni all'esportazione di cui agli articoli 8, 8-bis, 9, 71 e 72, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono ammesse nei limiti, anche prevedendo
l'esclusione per talune attività, e secondo le modalità stabiliti con apposito decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze.».
2. Il decreto di cui all'ultimo periodo della lettera e) del comma 58 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Articolo 7-septies.
(Accesso al Fondo di garanzia per le imprese operanti nel settore della geotermia)
1. All'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il numero 2 è inserito il seguente:
«2-bis. la concessione della garanzia del Fondo su operazioni finanziarie comunque finalizzate
all'attività d'impresa di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22,
di durata non inferiore a 36 mesi, di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 26 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 20 agosto 2012; la garanzia
copre fino al 70 per cento dell'ammontare dell'esposizione per capitale, interessi, contrattuali e di
mora. A tal fine, nell'ambito delle risorse disponibili sul Fondo è costituita una riserva fino a 100
milioni di euro, in relazione alla quale non si applica il limite di cui al comma 4 del presente articolo;
per l'accesso a tale riserva, le imprese beneficiarie devono comprovare di essere piccole e medie
imprese e il rilascio del titolo concessorio».
Capo III
MISURE URGENTI PER IL FINANZIAMENTO DI ESIGENZE INDIFFERIBILI
Articolo 8.
(Finanziamento Fondo occupazione)
1. Per l'anno 2016, il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 592,6 milioni di euro, anche ai fini del finanziamento degli
ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012,
n. 92, e successive modificazioni. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 592,6 milioni di euro
per l'anno 2016, si provvede mediante utilizzo delle accertate economie relative al medesimo anno
2016, a seguito dell'attività di monitoraggio e verifica concernente le complessive misure di
salvaguardia dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico stabilito dall'articolo 24
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214 e per le quali la certificazione del diritto al beneficio è da ritenersi conclusa.
1-bis. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 25 del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 80, le risorse relative all'anno 2016 di cui al comma 1 del medesimo
articolo 25 del citato decreto, non utilizzate al termine dell'esercizio finanziario 2016, sono conservate
nel conto dei residui per essere utilizzate negli esercizi successivi nella misura di 19 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2017 e 2018. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari in termini di
fabbisogno e di indebitamento netto nella misura di 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e
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2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
1-ter. Per le finalità di cui ai commi 3 e 4-bis dell'articolo 42 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 148, il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, è incrementato di 4 milioni di euro per l'anno 2016.
Articolo 9.
(Partecipazione di personale militare alla missione di supporto sanitario in Libia e alla missione delle
Nazioni Unite UNSMIL)
1. È autorizzata, a decorrere dal 14 settembre 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro
17.388.000 per la partecipazione di personale militare alla missione di supporto sanitario in Libia
denominata «Operazione Ippocrate» e alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations
Support Mission in Libya (UNSMIL).
2. Alle missioni di cui al comma 1 si applicano:
a) le disposizioni in materia di personale di cui all'articolo 3, commi 1, alinea, 2, 4, 5, 8 e 9, della legge
3 agosto 2009, n. 108, e all'articolo 5, commi 2 e 4, del decreto-legge 16 maggio 2016, n. 67,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2016, n. 131;
b) le disposizioni in materia penale di cui all'articolo 5, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre
2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e all'articolo 4, commi
1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 dicembre 2009, n. 197;
c) le disposizioni in materia contabile di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 novembre
2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
Articolo 10.
(Finanziamento di investimenti per la rete ferroviaria)
1. È autorizzata la spesa di 320 milioni di euro per l'anno 2016, anche per la sicurezza e
l'efficientamento della rete ferroviaria, e di 400 milioni di euro per l'anno 2018 per il finanziamento di
interventi relativi alla «Sicurezza ed adeguamento a obblighi di legge», ivi compresi quelli previsti
nella parte programmatica del contratto di programma, aggiornamento 2016 - Parte investimenti tra il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa, sul quale il
Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nella seduta del 10 agosto 2016,
si è espresso favorevolmente e che è contestualmente approvato. L'autorizzazione di spesa di cui al
periodo precedente è immediatamente efficace per l'ulteriore corso dei relativi interventi che vengono
recepiti nel successivo contratto di programma - Parte investimenti 2017-2021.
2. Le risorse stanziate per l'anno 2016 per il contratto di programma - Parte servizi con la RFI Spa
sono destinate al contratto 2016-2021 in corso di perfezionamento con il parere favorevole del CIPE
nella seduta del 10 agosto 2016.
Articolo 10-bis.
(Finanziamento dell'attraversamento ferroviario della linea Milano-Saronno)
1. Per il finanziamento delle opere di riqualificazione con caratteristiche autostradali della strada
provinciale 46 Rho-Monza - lotto 2: Variante di attraversamento ferroviario in sotterraneo della linea
Milano-Saronno, autorizzato con deliberazione del CIPE n. 60/2013 dell'8 agosto 2013, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2014, è autorizzata la spesa di euro 16 milioni per l'anno
2016. All'onere derivante dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 20162018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
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Articolo 11.
(Misure urgenti per il trasporto regionale)
1. A copertura dei debiti del sistema di trasporto regionale su ferro, nel rispetto degli equilibri di
finanza pubblica, è attribuito alla Regione Campania un contributo straordinario, nel limite di 600
milioni di euro, per l'anno 2016 per far fronte ai propri debiti verso la società EAV s.r.l., riguardanti
esercizi pregressi per attività di gestione e investimenti svolte dall'EAV sulla rete. Entro il 31 dicembre
2016 la quota di cui al periodo precedente è trasferita alla Regione Campania su sua richiesta per
essere immediatamente versata, nello stesso termine, su conto vincolato della Società EAV S.r.l. per le
finalità di cui al comma 2.
2. Le misure necessarie al raggiungimento dell'equilibrio economico della società di trasporto
regionale ferroviario, EAV s.r.l., di cui all'atto aggiuntivo approvato con delibera della Giunta
regionale della Campania n. 143 del 5 aprile 2016, sono attuate in regime di ordinarietà dalla predetta
società di gestione, sotto la vigilanza della Regione Campania e del Ministero dell'economia e delle
finanze, dalla data di scadenza del Commissario ad acta di cui all'articolo 16, comma 5, del decretolegge del 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. EAV
s.r.l. predispone un piano di accordo generale che prevede il pagamento di quanto dovuto ai creditori,
la rinuncia a tutte o parte delle spese legali, degli interessi e altri accessori, ad una quota percentuale
della sorte capitale. L'adesione al piano di accordo generale da parte dei creditori comporta la
sospensione delle esecuzioni e comunque la rinuncia all'inizio o alla prosecuzione delle azioni
esecutive. Il rispetto dei tempi di pagamento definiti nel piano di accordo generale e nelle successive
transazioni costituisce condizione essenziale. Il piano di accordo generale, le successive transazioni e
la completa esecuzione a mezzo degli effettivi pagamenti non possono superare il termine complessivo
di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino alla conclusione del programma di
risanamento, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto-legge
22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
3. A copertura dei debiti del servizio di trasporto pubblico regionale dovuti dalla regione Molise nei
confronti di Trenitalia S.p.a., è attribuito alla medesima regione un contributo straordinario di 90
milioni di euro, per l'anno 2016.
3-bis. Entro il 1o settembre di ogni anno, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su indicazione
delle regioni, presenta alle Camere una relazione sulle criticità finanziarie in cui versano le società
esercenti servizi di trasporto pubblico locale.
4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2016 e agli oneri di cui al comma
3, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo
per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020. Le predette risorse sono rese disponibili
previa rimodulazione, ove necessario e tenendo conto della localizzazione territoriale delle misure di
cui ai commi 1 e 3, degli interventi già programmati a valere sulle risorse stesse.
Articolo 12.
(Misure urgenti a favore dei comuni in materia di accoglienza)
1. Le spese per l'attivazione, la locazione, la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per
stranieri sono incrementate di 600 milioni di euro nell'anno 2016.
2. Quale concorso dello Stato agli oneri che sostengono i Comuni che accolgono richiedenti protezione
internazionale, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2016. A tal fine, nello stato di
previsione del Ministero dell'interno, è istituito un apposito Fondo iscritto nella missione
«Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti», programma «Flussi migratori, interventi per lo
sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose». Con decreto
del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro
venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di ripartizione
delle risorse di cui al presente comma tra i comuni interessati, nel limite massimo di 500 euro per
richiedente protezione ospitato e comunque nei limiti della disponibilità del fondo.
2-bis. All'articolo 1, comma 729, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «e dai comuni
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istituiti per fusione a partire dall'anno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «, dai comuni istituiti per
fusione a partire dall'anno 2011, nonché dai comuni che accolgono richiedenti protezione
internazionale».
Articolo 12-bis.
(Misure di coordinamento finanziario connesse all'avvenuta cessazione dello stato di emergenza
dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 maggio 2008 in relazione agli
insediamenti di comunità nomadi nel territorio di alcune regioni)
1. Al fine di dare completamento agli interventi a favore delle popolazioni rom e sinti, le risorse di cui
all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 2012, n. 100, non utilizzate per le predette finalità sono destinate alla realizzazione di
specifiche iniziative per le quali gli enti locali interessati presentano il relativo progetto al prefetto
competente per territorio. L'assegnazione delle risorse è disposta, nei limiti dei versamenti effettuati,
con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, a
favore delle prefetture-uffici territoriali del Governo sedi degli ex Commissari delegati di cui alle
ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri 30 maggio 2008, nn. 3676, 3677 e 3678, pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 31 maggio 2008, e 1° giugno 2009, nn. 3776 e 3777, pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2009.
2. Le risorse eventualmente giacenti sulle contabilità speciali istituite a favore degli ex Commissari
delegati sono mantenute nelle medesime contabilità speciali per essere destinate alle finalità di cui al
presente articolo.
Articolo 13.
(Rifinanziamento Fondo PMI e misure per il microcredito, per la promozione e lo sviluppo
dell'agroalimentare nonché in materia di contratti dell'ISMEA)
1. La dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100,
lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 895 milioni di euro per l'anno 2016.
Ulteriori 100 milioni di euro potranno essere individuati a valere sugli stanziamenti del programma
operativo nazionale «Imprese e competitività 2014-2020» a titolarità del Ministero dello sviluppo
economico.
1-bis. Al fine di garantire un'adeguata qualità dei servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio del
microcredito, favorendo tra l'altro l'accesso all'apposita sezione del Fondo di garanzia per le piccole e
medie imprese di cui al comma 7-bis dell'articolo 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché al fine di garantire la
verifica qualitativa e quantitativa dei servizi effettivamente prestati, come previsti dall'articolo 111,
comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385, è istituito presso l'Ente nazionale per il microcredito, che ne cura
la tenuta e l'aggiornamento, l'elenco nazionale obbligatorio degli operatori in servizi non finanziari
ausiliari di assistenza e monitoraggio per il microcredito. Sono iscritti nell'elenco i soggetti che
possiedono i requisiti minimi stabiliti dall'Ente nazionale per il microcredito sulla base delle linee
guida redatte dall'Ente stesso, sentito il parere della Banca d'Italia. L'elenco è pubblicato nel sito
internet istituzionale dell'Ente nazionale per il microcredito ed è accessibile all'utenza. L'iscrizione
nell'elenco avviene di diritto per i soggetti che prestano servizi ausiliari per finanziamenti di
microcredito già concessi e in via di ammortamento, fatta salva la successiva verifica del possesso dei
requisiti minimi stabiliti ai sensi del secondo periodo. Per le finalità previste dal presente comma è
autorizzata la spesa annua di euro 300.000 a decorrere dall'anno 2016. All'onere derivante dalla
presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dello sviluppo economico.
1-ter. L'Ente nazionale per il microcredito trasmette semestralmente alla Banca d'Italia un rapporto
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contenente informazioni qualitative e quantitative sull'erogazione dei servizi ausiliari obbligatori da
parte degli operatori iscritti nell'elenco di cui al comma 1-bis e sui servizi di assistenza e monitoraggio
prestati dagli stessi operatori, anche a fini di supporto dell'attività di vigilanza esercitata in materia
dalla Banca d'Italia, che si avvale delle valutazioni effettuate dall'Ente nazionale per il microcredito.
L'Ente nazionale per il microcredito svolge, nell'ambito dei suoi compiti istituzionali e senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, periodica attività di formazione, supporto nell'attuazione di
modelli operativi e monitoraggio in favore degli operatori iscritti nell'elenco. Le modalità attuative del
comma 1-bis e del presente comma sono definite mediante un protocollo d'intesa sottoscritto dalla
Banca d'Italia e dall'Ente nazionale per il microcredito entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Al fine di favorire l'accesso al credito delle imprese agricole, è autorizzata la spesa di 30 milioni di
euro per l'anno 2016 in favore dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) per la
concessione da parte del medesimo Istituto di garanzie ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102. La garanzia dell'ISMEA è concessa a titolo gratuito, nel limite di
15.000 euro di costo e comunque nei limiti previsti dai regolamenti (UE) numeri 1407/2013 e
1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.
2-bis. Al fine di favorire la copertura dei rischi climatici e di mercato da parte delle imprese agricole, a
valere sulle risorse finanziarie previste per i contributi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29
marzo 2004, n. 102, e con le modalità ivi previste, una quota fino a 10 milioni di euro per l'anno 2017
è destinata ai contributi sui premi assicurativi per polizze innovative a copertura del rischio inerente
alla variabilità del ricavo aziendale nel settore del grano.
3. All'articolo 2, comma 132, primo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive
modificazioni, le parole: «che operano nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti
agricoli» sono sostituite dalle seguenti: «che operano nella produzione, trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli».
4. All'articolo 20 della legge 28 luglio 2016, n. 154, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
« 1-bis. Per gli interventi di cui al comma 1, l'ISMEA è autorizzato ad utilizzare le risorse residue per
l'attuazione del regime di aiuti di cui all'articolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.».
4-bis. Con riferimento ai contratti stipulati dall'ISMEA ai sensi dell'articolo 1523 del codice civile,
l'Istituto, nella persona di un suo rappresentante autorizzato ai sensi di legge, può rilasciare dinnanzi ad
un notaio, in base alle risultanze delle scritture contabili, l'attestazione dell'inadempimento del
compratore relativo al pagamento delle rate, tale da integrare gli estremi della risoluzione di diritto dei
contratti medesimi. Il processo verbale notarile, nel quale è recepita tale attestazione, costituisce titolo
esecutivo per il rilascio dell'immobile oggetto del contratto, ai sensi dell'articolo 608 del codice di
procedura civile, nonché titolo per ottenere l'annotazione, ai sensi dell'articolo 2655 del codice civile,
dell'intervenuta risoluzione a margine della trascrizione della compravendita ai sensi del citato articolo
1523. L'imposta di registro per il predetto processo verbale notarile è dovuta in misura fissa.
4-ter. All'articolo 14 della legge 26 maggio 1965, n. 590, le parole: «acquistati dalla Cassa per la
formazione della proprietà contadina» sono sostituite dalle seguenti: «acquistati o venduti dall'Istituto
di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)».
4-quater. La vendita dei terreni da parte dell'ISMEA è effettuata tramite procedura competitiva ad
evidenza pubblica tra coloro che hanno presentato una manifestazione di interesse all'acquisto a
seguito di avviso pubblico, anche mediante il ricorso agli strumenti di cui all'articolo 16 della legge 28
luglio 2016, n. 154, ovvero, in caso di esito infruttuoso della predetta procedura, tramite trattativa
privata. In caso di aggiudicazione da parte di giovani imprenditori agricoli è consentito il pagamento
rateale del prezzo, apponendo ipoteca legale, ai sensi dell'articolo 2817 del codice civile. L'Istituto
utilizza le risorse derivanti dalle vendite di cui al presente comma esclusivamente per interventi a
favore dei giovani imprenditori agricoli.
4-quinquies. Le iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli sui terreni di proprietà dell'ISMEA in favore
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dei creditori del compratore ai sensi dell'articolo 1523 del codice civile sono da considerarsi nulle e
sono cancellate dalla competente conservatoria dei registri immobiliari su semplice richiesta
dell'Istituto e senza oneri per lo stesso.
4-sexies. Gli oneri a qualsiasi titolo dovuti ai consorzi di bonifica, con riferimento alle proprietà
vendute dall'ISMEA ai sensi dell'articolo 1523 del codice civile, non possono essere richiesti
all'Istituto, neanche a titolo solidale, intendendosi obbligato al pagamento esclusivamente il
compratore di cui al medesimo articolo.
Articolo 14.
(Potenziamento del tax credit per il cinema e l'audiovisivo e disposizioni sui diritti audiovisivi sportivi
e sui proventi dei biglietti di ingresso ai luoghi della cultura)
1. Per l'anno 2016 l'importo di 140 milioni di euro di cui al comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 8
agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e successive
modificazioni, è incrementato di 60 milioni di euro.
1-bis. Al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:
«Art. 21. - (Ripartizione delle risorse). - 1. Le risorse economiche e finanziarie derivanti dalla
commercializzazione dei diritti, di cui all'articolo 3, comma 1, sono ripartite, previa deduzione delle
quote di cui all'articolo 22, tra tutti i soggetti partecipanti alla competizione, secondo i criteri indicati
negli articoli 25 e 26. Le risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione dei
diritti audiovisivi di natura secondaria oggetto di autonome iniziative commerciali ai sensi degli
articoli 4, comma 3, e 11, comma 3, spettano agli organizzatori degli eventi»;
b) l'articolo 22 è sostituito dal seguente:
«Art. 22. - (Mutualità generale). - 1. L'organizzatore delle competizioni facenti capo alla Lega di serie
A destina una quota del 10 per cento delle risorse economiche e finanziarie derivanti da tutti i contratti
stipulati per la commercializzazione dei diritti di cui all'articolo 3, comma 1, esclusivamente per lo
sviluppo dei settori giovanili delle società, per la formazione e per l'utilizzo di calciatori convocabili
per le squadre nazionali giovanili italiane maschili e femminili, per il sostegno degli investimenti per
gli impianti sportivi e per lo sviluppo dei centri federali territoriali e delle attività giovanili della
Federazione italiana giuoco calcio.
2. La quota di cui al comma 1 è destinata alla Federazione italiana giuoco calcio, che determina i
criteri e le modalità di erogazione secondo le finalità di cui al comma 1, previa rendicontazione
certificata da parte dei destinatari. Tali fondi sono destinati: nella misura del 6 per cento alla Lega di
serie B; nella misura del 2 per cento alla Lega Pro; nella misura dell'1 per cento alla Lega nazionale
dilettanti; nella misura dell'1 per cento alla Federazione italiana giuoco calcio.
3. La Federazione italiana giuoco calcio presenta al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, se
nominato, al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo sport,
entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno sportivo precedente»;
c) gli articoli 23 e 24 sono abrogati.
1-ter. Al fine di potenziare l'offerta culturale dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, anche
attraverso il più efficace utilizzo delle risorse derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso,
all'articolo 110, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, dopo le parole: «al funzionamento» sono inserite le seguenti: «e alla
valorizzazione».
Capo IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI
Articolo 15.
(Disposizioni finanziarie)
1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decretolegge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,
è incrementato di 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.185,5 milioni di euro per l'anno 2018, di
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3.270 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
1-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato
di 300 milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.100 milioni di euro per l'anno 2018.
2. Agli oneri derivanti dagli articoli 2-bis, 4, comma 2, 8, comma 1-ter, 9, 10, 12, 13, 14 e dai commi 1
e 1-bis del presente articolo, pari a 2.026,39 milioni di euro per l'anno 2016, a 4.575 milioni di euro
per l'anno 2017, a 5.945 milioni di euro per l'anno 2018, a 3.285 milioni di euro per l'anno 2019 e a
2.985 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, che aumentano a 2.036,1 milioni di euro per
l'anno 2016 ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto
derivante dalla lettera a) del presente comma, si provvede:
a) quanto a 451,83 milioni di euro per l'anno 2016, mediante riduzione delle dotazioni di competenza e
di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri come
indicate nell'elenco allegato al presente decreto;
b) quanto a 1.600 milioni di euro per l'anno 2016, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b-bis) quanto a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, fermo restando l'incremento del
Fondo previsto dal comma 1 del presente articolo, mediante corrispondente riduzione della dotazione
del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decretolegge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
c) quanto a 2,3 milioni di euro per l'anno 2016, a 4.560 milioni di euro per l'anno 2017, a 5.930 milioni
di euro per l'anno 2018, a 3.270 milioni di euro per l'anno 2019 e a 2.970 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate
derivanti dalle misure previste dagli articoli 3, 4, 6 e 9.
3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio. Ove necessario, previa richiesta dell'amministrazione competente, il Ministero dell'economia
e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene
tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
3-bis. Al fine di assicurare la piena tutela dei titolari di indennizzi per infortunio o malattia
professionale e di semplificare il contenzioso in materia, la rendita per inabilità permanente erogata
dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), ai sensi dell'articolo
66, numero 2), del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124, ha natura risarcitoria del danno subìto dall'assicurato a causa dell'evento invalidante. La
medesima rendita non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini tributari.
Articolo 16.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
________________
N.B. Per gli elenchi relativi alle riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri si rinvia
all'Atto Senato 2595, pagg. 190-217
EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO NON PRESI IN CONSIDERAZIONE A SEGUITO
DELLA POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA SULL'ARTICOLO UNICO DEL
DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
1.1
BONFRISCO
Precluso
Al comma 2 inserire, in fine, il seguente periodo:«Resta comunque ferma la distinzione tra funzioni di
accertamento e funzioni di riscossione».
1.2
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MILO, LANGELLA, BARANI
Precluso
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Le attività di recupero dei tributi locali continuano ad essere effettuate, in alternativa
all'ente strumentale di cui al comma 3, anche dalle società iscritte all'Albo nazionale dei concessionari
di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.
Le regioni e gli enti locali, per la riscossione dei tributi, delle tariffe e delle tasse dei servizi locali
maturati a tutto il 31 dicembre 2016, possono uniformarsi alla definizione agevolata di cui all'articolo
6».
1.3
BOTTICI, AIROLA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, SERRA, PUGLIA, BLUNDO
Precluso
Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:«È garantito il controllo sull'operato
dell'Agenzia delle entrate-Riscossione da parte dei cittadini secondo le modalità di cui al successivo
comma 16-ter».
Conseguentemente, dopo il comma 16-bis, aggiungere il seguente:
«16-ter. I cittadini esercitano il controllo sull'operato dell'Agenzia delle entrate-Riscossione
attraverso i gruppi di osservazione regionali coordinati tra loro a livello nazionale. I gruppi di
osservazione regionale sono composti da un numero massimo di 20 cittadini per regione sorteggiati tra
coloro che faranno richiesta di essere inseriti nelle liste dei candidati. L'incarico ha la durata di dodici
mesi e può essere rinnovato una sola volta per ulteriori dodici mesi. I cittadini componenti dei gruppi
di osservazione regionale hanno lo scopo di controllare l'operato dell'Agenzia delle entrateRiscossione ed esercitano la loro funzione raccogliendo informazioni sui processi di riscossione attivi
e non attivi. I componenti dei gruppi di osservazione hanno il divieto di rivelare all'esterno qualsiasi
tipo di dato sensibile ad essi pervenuti nell'esercizio delle funzioni di controllo, pena l'applicazione
delle sanzioni previste per il trattamento e- la -diffusione illecita -dei dati personali. I componenti dei
gruppi di osservazione hanno l'obbligo di segnalare alle autorità competenti per territorio qualsiasi
irregolarità rilevata durante lo svolgimento del controllo. L'Agenzia delle entrate, la Guardia di finanza
e la Corte dei conti mettono a disposizione dei componenti dei gruppi di osservazione proprio
personale qualificato per provvedere alla formulazione di pareri o a rilasciare qualsiasi informazione
necessaria allo svolgimento delle attività di controllo. Non spetta alcun compenso, indennità o
rimborso ai componenti dei gruppi di osservazione regionali. L'Agenzia delle entrate-Riscossione
mette a disposizione dei gruppi di osservazione gli spazi e gli strumenti utili per lo svolgimento del
controllo».
1.4
AIROLA, BOTTICI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, SERRA, PUGLIA, BLUNDO
Precluso
Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:«È garantito il controllo sull'operato
dell'Agenzia delle entrate-Riscossione da parte dei cittadini secondo le modalità stabilite con decreto
del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge di conversione».
1.5
BELLOT, MUNERATO, BISINELLA
Precluso
Al comma 3; sopprimere le parole da: «'l'ente può anche svolgere» con la seguente: «partecipate».
Conseguentemente, all'articolo 2; sostituire il comma 2 con il seguente:
«Con deliberazione adottata entro il 1º giugno 2017, gli enti locali possono continuare ad
avvalersi, per sé e per le società da essi partecipate, per l'esercizio delle funzioni relative alla
riscossione di cui al comma 1, del soggetto preposto alla riscossione nazionale».
1.6
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BONFRISCO
Precluso
Il comma 4, è sostituito con il seguente:
«4. Comitato di gestione è composto da un Presidente e da due componenti nominati dal Ministro
dell'economia e delle finanze tra i dirigenti dell'Agenzia delle entrate-Riscossione. Ai componenti del
comitato di gestione non spetta alcun compenso, indennità o rimborso spese. I componenti del
Comitato di gestione, una volta cessati dall'incarico non possono intrattenere direttamente o
indirettamente rapporti di collaborazione, di consulenza o dì impiego con l'Agenzia delle entrate fino a
due anni successivi alla scadenza del mandato».
1.7
BOTTICI, AIROLA, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, CASTALDI, SERRA, PUGLIA, BLUNDO
Precluso
Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «i propri dirigenti» aggiungere le seguenti: «assunti per
pubblico concorso».
1.8
BONFRISCO
Precluso
Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:«I componenti del Comitato di gestione, una
volta cessati dall'incarico non possono intrattenere direttamente o indirettamente rapporti di
collaborazione, di consulenza o di impiego con l'Agenzia delle-entrate fino a due anni successivi alla
scadenza del mandato».
1.9
BONFRISCO
Precluso
Sostituire il comma 5, con i seguenti:
«5. Lo statuto è approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il
Comitato di gestione. Lo statuto disciplina le funzioni e le competenze e la durata in carica degli
organi, indica il patrimonio e le entrate finanziarie dell'ente, la struttura organizzative dell'ente. Lo
statuto disciplina i casi e le procedure, anche telematiche, di consultazione pubblica sugli atti di
rilevanza generale, altresì promuovendo la partecipazione dei soggetti interessati. Il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Comitato di gestione, può apportare modifiche allo statuto.
5-bis. Il Comitato di gestione, su proposta del Presidente, stabilisce i criteri concernenti la
determinazione dei corrispettivi per i servizi prestati a soggetti pubblici o privati, incluse le
amministrazioni statali, al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario dell'attività; delibera gli
atti di carattere generale che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento dell'ente, i bilanci
preventivi e consuntivi, i piani aziendali e le spese che impegnano il bilancio dell'ente per importi
superiori al limite fissato dallo statuto. Il Comitato di gestione delibera altresì il piano triennale per
l'efficientamento e razionalizzazione delle attività di riscossione.
5-ter. L'ente opera nel rispetto dei princìpi di legalità e imparzialità e indipendenza, con criteri di
efficienza gestionale, economicità dell'attività ed efficacia dell'azione, nel perseguimento degli
obiettivi-stabiliti nelÌatto di cui ai-comma 13, e garantendo-la massima trasparenza degli obiettivi
stessi, dell'attività svolta e dei-risultati conseguiti. Agli atti a carattere generale indicati nell'atto
aggiuntivo di cui al comma 13, e al piano triennale per la razionalizzazione delle attività di riscossione
si applica l'articolo 60 del decreto legislativo n. 300 del 1999».
1.10
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE
CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO
Precluso
Al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente:«Lo statuto è approvato su proposta del
Ministero dell'economia e delle finanze, sentite le competenti commissioni parlamentari.».
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1.11
DI BIAGIO
Precluso
Al comma 5, dopo le parole: «è approvato» inserire le seguenti: «, entro 90 giorni dalla data di
istituzione dell'Ente,».
1.12
MALAN
Precluso
Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole:«Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del», e dopo le parole: «delle finanze» aggiungere le seguenti: «sentite le commissioni parlamentari
competenti».
1.13
PUGLIA, BOTTICI, AIROLA, BULGARELLI, LEZZI, CASTALDI, MANGILI, SERRA, BLUNDO
Precluso
Al comma 5, primo periodo, aggiungere, infine, le parole:«sentite le competenti Commissioni
parlamentari».
1.14
BOTTICI, AIROLA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, CASTALDI, SERRA, PUGLIA, BLUNDO
Precluso
Al comma 5, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:«Prima dell'approvazione, lo statuto è
sottoposto al parere vincolante della Corte dei conti».
1.15
BONFRISCO
Precluso
Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole:«, stabilendo i criteri concernenti la
determinazione dei corrispettivi per i servizi prestati a soggetti pubblici o privati, incluse le
amministrazioni statali, al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario dell'attività».
1.16
MALAN
Precluso
Al comma 5, dopo il secondo periodo inserire il seguente:«Lo statuto indica altresì l'entità e le
modalità degli indennizzi da corrispondere ai contribuenti che sono stati oggetto di richieste di
pagamento pur avendo versato gli importi dovuti nei tempi previsti; tali somme possono essere
addebitate ai responsabili dell'errore detraendole incentivi e dai premi di risultato.».
1.17
BOTTICI, AIROLA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, CASTALDI, SERRA, PUGLIA, BLUNDO
Precluso
Sopprimere il comma 7.
1.18
TOSATO, COMAROLI
Precluso
Sostituire il comma 7, con il seguente:
«7. All'articolo 17, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 13 aprile 1999 n. 112, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) il numero 2) è sostituito dal seguente:
"2) in una misura fissa da stabilire con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, pari ai
costi diretti per la formazione e la notifica del ruolo, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno
dalla notifica della cartella;";
b) al numero 3), sono aggiunte in fine le seguenti parole: "La riscossione è sospesa in caso di
richiesta della rateizzazione del ruolo ai sensi dell'articolo 19 decreto del Presidente della Repubblica
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29 settembre 1973, n., 602 prima dell'avvio dell'aziona esecutiva e fino quando è rispettato il piano di
rateazione; a conclusione del piano di rateizzazione viene disposto lo sgravio d'ufficio dell'intera
somma dovuta;"».
1.19
BONFRISCO
Precluso
Sopprimere il comma 8.
1.20
DE POLI
Precluso
Al comma 9, dopo le parole: «del Gruppo Equitalia» aggiungere le seguenti: «e delle società iscritte
all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, istituite per scorporo di ramo di
azienda di cui all'articolo 3, comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248».
1.21
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE
CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO
Precluso
Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: «a tempo indeterminato», con le seguenti: «a tempo
determinato ed indeterminato».
1.22
BONFRISCO
Precluso
Al comma 9, primo periodo, 1 sostituire lo frase che va daffe parole: «ferma restando» alle parole:
«stesso ente» con le seguenti: «previo superamento di apposito concorso nel rispetto daWarticolo 97,
quarto comma della Costituzione e».
Conseguentemente dopo il comma 91 inserire il seguente:
«9-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 9 valutati in 2 milioni di euro per Ianno 2017 si
provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione esclusione e favore fiscale di cui
all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis della
legge n. 196 del 2009. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988 n. 400 sono stabilite le
modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».
1.23
PEPE
Precluso
Al comma 9, sostituire le parole: «ferma restando la ricognizione delle competenze possedute» con le
seguenti: «previo superamento di apposito concorso pubblico».
1.24
BONFRISCO
Precluso
Al comma 9 sostituire le parole: «A tale personale si applica l'articolo 2112, primo e terzo comma, del
codice civile» con le seguenti: «A tale personale si applicano l'articolo 2112, primo e terzo comma del
codice civile e il trattamento previdenziale previsto dalla legge 2 aprile 1958, n. 377 e successive
modificazioni ed integrazioni».
1.25
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE
CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO
Precluso
Al comma 9, sostituire il secondo periodo, con il seguente:«A tale personale si applicano l'articolo
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2112 del codice civile e tutti i miglioramenti economici contrattuali tabellari che saranno riconosciuti
nel contratto collettivo nazionale di categoria, identificato con il protocollo del settore della riscossione
del 28 febbraio 2008, il cui rinnovo è in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto».
1.26
DI BIAGIO
Precluso
Al comma 9, ultimo periodo, dopo le parole:«codice civile» aggiungere le seguenti: «e le disposizioni
di cui all'articolo 19 comma 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».
1.27
DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO,
PETRAGLIA, MINEO
Precluso
Sopprimere il comma 9-bis.
1.28
DI MAGGIO, BONFRISCO
Precluso
Il comma 9-bis è soppresso.
1.29
Giovanni MAURO
Precluso
Al comma 9-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per l'armonizzazione della disciplina
previdenziale del personale proveniente dal gruppo Equitalia con quella dell'assicurazione generale
obbligatoria sulla base dei principi e dei criteri direttivi indicati nella legge 8 agosto 1995, n. 335».
1.30
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE
CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO
Precluso
Al comma 11, lettera b), le parole: «al Ministero dell'economia e delle finanze», sono sostituite dalle
seguenti: «all'Agenzia delle Entrate».
1.31
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE
CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO
Precluso
Al comma 11, lettera b), le parole: «al Ministero dell'economia e delle finanze», sono sostituite dalle
seguenti: «al Ministero di grazia e giustizia».
1.32
AIROLA, BOTTICI, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, CASTALDI, SERRA, PUGLIA, BLUNDO
Precluso
Al comma 13, sostituire la lettera d) con la seguente: «gli obiettivi qualitativi e quantitativi da
conseguire in termini di soddisfazione del contribuente per i servizi prestati, rafforzamento dei
meccanismi di gestione del rischio e di prevenzione e contrasto dell'evasione ed elusione fiscale,
miglioramento della compliance con il contribuente per l'adempimento spontaneo e il risanamento del
debito, economicità della gestione, e ammontare delle entrate erariali riscosse».
1.33
BONFRISCO
Precluso
Al comma 13, lettera d), dopo le parole: «delle entrate erariali» inserire le seguenti: «e previdenziali».
1.34
BONFRISCO
Precluso
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Al comma 1, sopprimere la lettera g).
1.35
BONFRISCO
Precluso
Al comma 13, lettera g), sopprimere le seguenti parole: «mediante raggruppamenti per tipologia di
contribuenti,».
1.36
BOTTICI, AIROLA, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, SERRA, PUGLIA, BLUNDO
Precluso
Al comma 13, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
«h-bis) le modalità di attuazione, in accordo e con la partecipazione della Guardia di finanza,
dell'osservatorio dei grandi evasori con la finalità di individuare le strategie di riscossione al fine di
indirizzare nel modo più proficuo l'attività di recupero del credito».
1.37
BONFRISCO
Precluso
Al comma 13, dopo la lettera h), inserire la seguente:
«h-bis) strutture e metodi organizzati volti a minimizzare gli adempimenti a carico del
contribuente e ad accelerare le risposte, anche nella forma dello "sportello unico"».
1.38
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE
CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO
Precluso
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
«13-bis. L'atto aggiuntivo alla convenzione di cui al comma precedente deve preventivamente
essere trasmesso alla competenti commissioni parlamentari per acquisire il relativo parere».
1.39
AIROLA, BOTTICI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, SERRA, PUGLIA, BLUNDO
Precluso
Dopo il comma 16, aggiungere, in fine, i seguenti:
«16-ter. Al fine di migliorare la trasparenza sul proprio operato, l'Agenzia delle entrate
riscossione pubblica sul proprio sito web le informazioni riguardanti le fasi del processo eli riscossione
dei ruoli più rilevanti che ha in carico, utilizzando lo standard ISO 9241, in forma aggregata e
disaggregata, in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo
24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne
l'integrità.
16-quater. Ai fini delle disposizioni di cui al comma 17, un ruolo viene considerato rilevante se il
suo importo comprendente sanzioni e interessi superiori a 100.000 euro.
16-quinquies. Per le finalità di - cui al comma 17, nel rispetto della privacy dei contribuenti,
l'Agenzia delle entrate - riscossione associa e pubblica sul sito web di cui al comma 17 dei codici
univoci in sostituzione dell'anagrafica identificativa del contribuente, del suo codice fiscale e della sua
partita iva.
16-sexies. L'onere relativo alle disposizioni di cui ai commi 17, 17-bis e 17-ter è valutato in
200.000 euro per l'anno 2016 e 20.000 euro a decorrere dall'anno 2017 a valere:
a) quanto a 200.000 euro per l'anno 2016 mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini dei bilancio triennale 2016-2018,
nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente
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utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
b) quanto a 20.000 euro a decorrere dall'anno 2017 mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, - ai fini del bilancio trienn81e 2016-2018-,
nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e-delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
1.40
BOTTICI, AIROLA, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, CASTALDI, SERRA, PUGLIA, BLUNDO
Precluso
Dopo il comma 16, aggiungere, in fine, il seguente:
«16-ter. Nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito l'Osservatorio
nazionale per la riscossione, di seguito denominato "Osservatorio", con il compito di verificare
l'effettivo e corretto svolgimento dell'attività di accertamento e riscossione e garantire l'osservanza
della normativa in materia e dei principi di buon andamento, imparzialità e buona fede dell'attività
amministrativa. L'Osservatorio è un organismo tecnico indipendente composto dal presidente,
nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, da due rappresentanti designati rispettivamente
uno dal Presidente della Camera dei deputati e uno dal Presidente del Senato della Repubblica, da un
rappresentante designato dal presidente della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da un consigliere di Stato designato dal Consiglio di presidenza del
Consiglio di Stato, da un rappresentante della Guardia di finanza, da un rappresentante delle
associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale nominato con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dello sviluppo economico, da un
rappresentante delle associazioni dei costruttori, da un rappresentante degli ordini degli avvocati e dei
dottori commercialisti. Ai componenti dell'osservatorio non spetta alcun compenso, indennità o
rimborso spese. L'Osservatorio si riunisce almeno una volta all'anno ed è sempre convocato su
richiesta del presidente o quando ne facciano richiesta almeno 3 componenti. Le sue de1iberazioni
sono valide, in prima convocazione, quando sia presente la maggioranza assoluta dei componenti e, in
seconda convocazione, qualunque sia il numero dei componenti presenti. L'Osservatorio svolge una
funzione consultiva in relazione alla convenzione di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300 ovvero su richiesta del Ministro dell'economia e delle finanze, del direttore dell'Agenzia delle entrate o del presidente dell'ente pubblico di cui all'articolo 1, comma 3. L'Osservatorio svolge
altresì una funzione di indirizzo in merito alle strategie di accertamento e riscossione per il
contemperamento delle esigenze di contrasto all'evasione e recupero del gettito evaso e di correttezza,
trasparenza e collaborazione con il contribuente».
1.41
BONFRISCO
Precluso
Dopo il comma 16-bis, inserire i seguenti:
«16-ter. A decorrere dallo gennaio 2017 l'aggio di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13
aprile 1999, n. 112, non è dovuto.
16-quater. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 16-bis,
valutati in 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante riduzione complessiva
dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale
sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009. Con uno o più
regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del
presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.».
1.42
BONFRISCO
Precluso
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Dopo il comma 16-bis, inserire i seguenti:
«16-ter. A decorrere dal 1º gennaio 2017 l'aggio di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13
aprile 1999, n. 112, è dovuto nella misura del 50 per cento.
16-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 16-bis,
valutati in 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante riduzione complessiva
dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale
sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009. Con uno o più
regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del
presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».
1.43
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE
CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO
Precluso
Dopo il comma 16-bis; inserire i seguenti:
«16-ter. Nell'attività di riscossione il nuovo Ente deve garantire l'applicazione, senza soluzione di
continuità, del regime giuridico più favorevole al contribuente in materia di estensione del periodo di
rateizzazione dei debiti tributari iscritti a ruolo, dilazione per i piani di rientro già accordati, divieto di
pignoramento o di iscrizione ipotecaria dell'immobile adibito ad abitazione principale, come introdotto
dal decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modifiche, in legge 9 agosto 2013, n. 98 e dal
decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44».
G1.100
BONFRISCO
Precluso
Il Senato
in sede di esame dell'a.s. 2595 recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il
finanziamento di esigenze indifferibili,
premesso che
il provvedimento all'esame prevede la soppressione di Equitalia e la conseguente costituzione
dell'Agenzia delle entrate-Riscossione;
impegna il Governo
ad adottare adeguate misure affinché nell'organizzazione del nuovo soggetto riscosso re sia
rispettata la distinzione tra funzioni di accertamento e funzioni di riscossione; sia previsto esplicito il
divieto, per i componenti del Comitato di gestione cessati dall'incarico, di intrattenere direttamente o
indirettamente rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con l'Agenzia delle entrate fino a
due anni successivi alla scadenza del mandato; sia previsto che l'assunzione del personale avvenga
previo superamento di apposito concorso, nel rispetto dall'articolo 97, quarto comma, della
Costituzione; siano individuati strutture e metodi organizzati volti a minimizzare gli adempimenti a
carico del contribuente e ad accelerare le risposte, anche nella forma dello «sportello unico»; sia
previsto che l'eventuale eccedenza dell'importo versato dal contribuente rispetto al dovuto, emerso in
sede di controllo, sia utilizzata in compensazione nella successiva liquidazione periodica, nonché la
previsione che il mancato pagamento di una rata entro la scadenza non produca la decadenza dal
beneficio se il contribuente dichiara di trovarsi in una situazione di obiettiva e sopravvenuta difficoltà
economica dovuta a eventi e/o situazioni non prevedibili.
G1.101
DI MAGGIO, BONFRISCO
Precluso
Il Senato,
in sede di esame dell'AS 2595 di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22
ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze
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indifferibili,
considerato che:
all'articolo 1, comma 9-bis si prevede che «Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali sono individuate le modalità di utilizzazione, a decorrere dal 1º luglio 2017, delle
risorse del Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377»;
che non appare chiaro come saranno utilizzate, a decorrere dal 1º luglio 2017, le risorse del
Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette che
costituisce una gestione autonoma in seno all'Istituto nazionale della previdenza sociale;
che in base a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1 dalla legge 2 aprile 1958, n. 377 , il
Fondo ha lo scopo di integrare nei confronti degli iscritti e dei loro superstiti, nei limiti ed alle
condizioni di cui alla presente legge, le pensioni dovute agli iscritti stessi dall'assicurazione
obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, alla quale i medesimi sono soggetti secondo le
norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni nella legge 6
aprile 1936, n. 1155, e successive modificazioni e integrazioni, nonché secondo le norme della citata
legge n. 377;
impegna il Governo:
ad utilizzazione delle risorse del Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377
esclusivamente in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1 dalla medesima legge 2 aprile
1958, n. 377.
G1.102
Giovanni MAURO
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge 2595 «Conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre
2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze
indifferibili»,
premesso che:
con la Legge 2 aprile 1958, n. 377 si è provveduto al riordinamento del Fondo di previdenza
per gli impiegati dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, poi oggetto di modifiche ad opera
della Legge 29 luglio 1971, n. 587 che ne regola tutt'oggi il funzionamento;
il decreto-legge n. 203 del 2005 ha nuovamente riformato il sistema nazionale di riscossione
dei tributi nazionali e locali, prevedendo che al vecchio sistema impostato sulla concessione a soggetti
privati si sostituisse un sistema incentrato sulla società Equitalia, a totale partecipazione pubblica;
in tale mutato quadro normativo assume una importanza determinante - ai fini della iscrivibilità
al Fondo - il dettato del comma 18 dell'articolo 3, a norma del quale «restano ferme le disposizioni
relative al Fondo di previdenza di cui alla Legge 2 aprile 1958, n. 377 e successive modificazioni»;
impegna il Governo:
a predisporre nel prossimo Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali che
individuerà le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo di cui alla Legge 2 aprile 1958, n. 377,
a partire dal 1º luglio 2017, che il venga finalizzato esclusivamente per la creazione di una previdenza
aggiuntiva per il personale del settore.
G1.107
TOSATO, COMAROLI
Precluso
Il Senato,
in sede di esame dell'AS 2595, recante Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 22 ottobre 2016, n. 193) recante disposizioni urgenti in materia fiscale per il finanziamento delle
esigenze indifferibili),
premesso che:
il condono Equitalia provocherà una netta disparità di trattamento tra due contribuenti in eguale
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posizione giuridica - ossia entrambi destinatari di cartelle esattoriali Equitalia -, di cui uno ha deciso di
pagare le assurde cartelle, magari facendo innumerevoli sacrifici, e un altro che, invece, spesso per
impossibilità, non ha potuto pagare o ha deciso di ricorrere in giudizio per far valere i propri diritti. In
base a questa considerazione, potrebbe addirittura ipotizzarsi la violazione del principio di uguaglianza
formale e sostanziale dei cittadini dell'art. 3 Cost.;
si sarebbe quindi dovuto prevedere almeno una detrazione fiscale su interessi e sanzioni per
coloro che hanno già pagato;
inoltre, per questa stessa ragione, ossia per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, sarebbe
stato quantomeno opportuno che la definizione agevolata si estendesse a tutti i carichi di ruolo affidati
all'agente della riscossione, e non soltanto a quelli relativi agli anni da1 2000 al 2016;
la modifica intercorsa durante l'esame alla Camera dei Deputati, che estende la definizione
agevolata fino alle cartelle del 2016 (dal 2015), non è dunque sufficiente;
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di prevedere l'estensione della definizione agevolata a tutti i carichi di
ruolo affidati all'Agente della riscossione fino al 2016, non soltanto a quelli affidati all'Agente della
riscossione fino al 2016, non soltanto a quelli affidati negli anni dal 2000 al 2016.
G1.108
COMAROLI, TOSATO
Precluso
Il Senato,
in sede di esame dell'AS 2595, recante Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale per il finanziamento delle
esigenze indifferibili,
premesso che:
il condono Equitalia provocherà una netta disparità di trattamento tra due contribuenti in eguale
posizione giuridica - ossia entrambi destinatari di cartelle esattoriali Equitalia -, di cui uno ha deciso di
pagare le assurde cartelle, magari facendo innumerevoli sacrifici, e un altro che, invece, spesso per
impossibilità, non ha potuto pagare o ha deciso di ricorrere in giudizio per far valere i propri diritti. In
base a questa considerazione, potrebbe addirittura ipotizzarsi la violazione del principio di uguaglianza
formale e sostanziale dei cittadini dell'art. 3 Cost.;
inoltre, per questa stessa ragione, ossia per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, sarebbe
stato quantomeno opportuno che la definizione agevolata si estendesse a tutti i carichi di ruolo affidati
all'agente della riscossione, e non soltanto a quelli relativi agli anni dal 2000 al 2016;
la modifica intercorsa durante l'esame alla Camera dei Deputati, che estende la definizione
agevolata fino alle cartelle del 2016 (dal 2015), non è dunque sufficiente;
si sarebbe quindi dovuto prevedere almeno una detrazione fiscale su interessi e sanzioni per
coloro che hanno già pagato;
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di prevedere la detrazione fiscale su interessi e sanzioni per coloro che
hanno già estinto il debito di carichi iscritti a ruolo riferiti allo stesso arco di tempo per cui si prevede
la definizione agevolata, ossia dal 2000 al 2016.
1-bis.1
CARDIELLO, MALAN
Precluso
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 1-bis. - (Disposizioni per la funzionalità delle Agenzie fiscale) - 1. Al fine di garantire in via
immediata l'adeguato funzionamento del sistema fiscale, nonché al fine di tutelare le esigenze di
economicità ed efficacia dell'attività dell'amministrazione finanziaria attraverso strumenti che, in
quanto attuativi di principi dell'ordinamento sovranazionale, risultino al contempo deflativi del relativo
contenzioso, stante la eccezionalità del caso anche in considerazione delle peculiari e straordinarie
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esigenze di interesse pubblico connesse alle specifiche attribuzioni delle Agenzie fiscali, in sede di
prima applicazione preliminare alla disciplina 1n materia di dirigenza pubblica viene riconosciuta la
confluenza diretta nel corrispondente ruolo dei dirigenti ai dipendenti delle Agenzie fiscali, inquadrati
nella terza area funzionale da almeno cinque anni, che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) aver conseguito un diploma di laurea magistrale o equipollente in materie attinenti alle
attività di competenza dell'Agenzia di appartenenza;
b) essere risultato idoneo ad un concorso per l'accesso alla dirigenza bandito
dall'amministrazione finanziaria ovvero essere stato ritenuto idoneo al conferimento di un incarico
dirigenziale ai -sensi di quanto disposto dal Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia fiscale di
appartenenza in forza della previsione di cui all'articolo 71, comma 3, lettera d), del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300;
c) aver svolto, in forza di formale incarico e corrispondente contratto di lavoro, funzioni
dirigenziali nelle Agenzie fiscali per un periodo complessivamente superiore a 36 mesi;
d) aver conseguito, nello svolgimento delle funzioni dirigenziali di cui alla lettera c),
valutazioni annuali tutte positive;
e) essere in possesso di elevata professionalità comprovata dall'aver conseguito l'abilitazione
professionale in materie attinenti alle attività di competenza dell'Agenzia fiscale di appartenenza,
ovvero dall'aver curato pubblicazioni di carattere scientifico nelle medesime materie, ovvero dall'aver
svolto, nelle stesse, attività di docenza presso scuole di formazione del Ministero dell'economia e delle
finanze o altre scuole superiori della Pubblica Amministrazione o altri enti
2. Per i dipendenti delle Agenzie fiscali, inquadrati nella terza area funzionale-da almeno cinque
anni ed in possesso dei requisiti di cui alle lettera b), c), e d) del comma 1, che abbiano conseguito un
diploma di laurea magistrale in materie anche non attinenti alle attività di competenza dell'Agenzia di
appartenenza ovvero un diploma di laurea triennale in materie attinenti a tali attività, con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia fiscale di appartenenza, da emanare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono definite le modalità di svolgimento di un
apposito corso intensivo, all'esito del quale verrà espletato un colloquio sull'esperienza maturata nello
svolgimento dell'incarico dirigenziale e sulle materie oggetto del corso. All'esito di tale corso, i
predetti funzionari sono immessi nel molo dei dirigenti.
3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede con le risorse strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. «.
2.1
AIROLA, BOTTICI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, SERRA, PUGLIA, BLUNDO
Precluso
Sopprimerlo.
2.2
BARANI, MILO
Precluso
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art.10. - All'articolo 10, comma 2-ter del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle
seguenti: "30 giugno 2017".
A decorrere dal 1º luglio 2017, gli enti locali possono affidare, a seguito di procedure ad evidenza
pubblica, al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di accertamento, liquidazione e
riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e delle società da essi
partecipate».
All'articolo 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016 il comma 3 è soppresso.
2.3
BOTTICI, AIROLA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, CASTALDI, SERRA, PUGLIA, BLUNDO
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Precluso
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 2. - (Servizio riscossione enti locali). - 1. All'articolo 7, comma 2, lettera gg-quater), del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106,
dopo le parole: "I comuni effettuano" sono inserite le seguenti: ", anche nelle forme associate di cui
agli articoli 31, 32, 33 e 34 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al
decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 267".
2. Il comma 2-ter dell'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è abrogato».
2.4
BERNINI, FLORIS, MANDELLI, SCIASCIA, D'ALI', MALAN, FAZZONE
Precluso
Sostituire il comma 2, con il seguente:
«2. A decorrere dallo luglio 2017, gli enti locali, al fine dì assicurare il rispetto della disciplina
europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione
alla collettività di riferimento, effettuano mediante gara ad evidenza pubblica l'affidamento del
servizio delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate
tributarie o patrimoniali proprie e delle società da essi partecipate, ove tale servizio non sia svolto
direttamente dall'ente. L'affidamento avviene sulla base di apposita relazione pubblicata sul proprio
sito internet, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento
europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di
servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche, se previste.».
2.5
MILO, LANGELLA, BARANI
Precluso
Sostituire il comma 2, con il seguente:
«2. A decorrere dallo luglio 2017, gli enti locali possono deliberare di affidare le attività di
accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali
proprie e delle società da essi partecipate nel rispetto delle procedure di cui al decreto legislativo n. 50
del 18 aprile 2016».
2.6
BELLOT, MUNERATO, BISINELLA
Precluso
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«Con deliberazione adottata entro il 1º giugno 2017, gli enti locali possono continuare ad
avvalersi, per sé e per le società da essi partecipate, per l'esercizio delle funzioni relative alla
riscossione di cui al comma 1, del soggetto preposto alla riscossione nazionale».
2.7
MILO, LANGELLA, BARANI
Precluso
Al comma 2, alla fine, dopo la parola: «nazionale», aggiungere le seguenti: «, ovvero delle società
iscritte all'albo nazionale di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446».
2.8
AIROLA, BOTTICI, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, SERRA, CASTALDI, PUGLIA, BLUNDO
Precluso
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:«specificando la maggiore economicità rispetto
allo strumento della riscossione in forma diretta di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, o
mediante le altre forme di riscossione consentite dalla legge».
2.9
BOTTICI, AIROLA, MANGILI, BULGARELLI, SERRA, LEZZI, PUGLIA, BLUNDO
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Precluso
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Con la deliberazione adottata ai sensi del precedente comma non devono in ogni caso
derivare oneri di riscossione a carico del contribuente».
2.0.1
BARANI, MILO
Precluso
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 2-bis.
(Interventi a tutela del pubblico denaro)
1. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il versamento
spontaneo delle entrate tributarie dei comuni e degli altri enti locali deve essere effettuato direttamente
sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore, o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui
all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o attraverso gli strumenti di pagamento
elettronici resi disponibili dagli enti impositori. Restano comunque ferme le disposizioni di cui al
comma 12 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e al comma 688 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.
147, relative al versamento dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili
(TASI). Per le entrate diverse da quelle tributarie, il versamento spontaneo deve essere effettuato
esclusivamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore o attraverso gli strumenti di
pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata
in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali,
individua le modalità di accesso del soggetto affidatario alle rendicontazioni dei pagamenti intervenute
con riferimento alle entrate affidate sui diversi canali di pagamento disponibili, anche di natura
elettronica e le modalità con le quali gli enti locali assicurano ai soggetti affidatari dei servizi, il
pagamento delle prestazioni in termini temporali certi e correlati all'acquisizione delle entrate dell'ente
impositore nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, ricettivo
della direttiva comunitaria 2011/7/UE. Il medesimo provvedimento può prevedere altresì un sistema di
split payment, che gli enti locali possono inserire nei capitolati d'oneri riguardanti gli affidamenti delle
attività remunerate in relazione alle risultanze delle rendicontazioni dei pagamenti, che consenta ai
soggetti affidatari di ricevere il pagamento delle prestazioni rese contestualmente all'acquisizione delle
entrate da parte dell'ente titolare, ferma restando la verifica della coerenza delle prestazioni stesse con
le pattuizioni contrattuali».
G2.100
GIBIINO, MALAN
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 2016,
n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili,
premesso che:
l'articolo 2 del decreto legislativo n. 127 del 2015 prevede che a partire dal l o gennaio 2017, i
commercianti al minuto e gli altri soggetti assimilati di cui all'art. 22, decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 del 72 (tra cui: chi effettua prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti
e bevande effettuate dai pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione
automatica) e i soggetti che effettuano cessioni di beni tramite distributori automatici sono assoggettati
all'obbligo di memorizzazione elettronica/trasmissione telematica sugli apparecchi, che sostituisce
l'obbligo di annotazione dei corrispettivi sull'apposito registro;
in caso di mancata memorizzazione/trasmissione, ovvero in caso di
memorizzazione/trasmissione con dati incompleti o non veritieri, è applicabile la sanzione prevista per
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la mancata emissione dello scontrino/ricevuta fiscale ex articolo 6, comma 3, decreto legislativo n. 471
del 1997 e in caso di recidiva, la sospensione della licenza 1 autorizzazione all'esercizio dell'attività
l'articolo 12, comma 2, decreto legislativo n. 471 del 1997. Le informazioni da trasmettere, le regole
tecniche, i termini per la trasmissione telematica e le caratteristiche degli strumenti sono stati definiti
dal recente provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 102807 del 30 giugno 2016. In tale regolamento
si precisa che l'obbligo vale anche per i servizi di somministrazione;
in migliaia di comuni italiani sono presenti le Case dell'acqua, cioè unità distributive aperte al
pubblico di acque derivate dall'acquedotto e variamente trattate, destinate al consumo umano; si
stimano in circa duemila gli impianti funzionanti nel Paese, un servizio gratuito o a basso costo offerto
ai cittadini dai vari soggetti incaricati (aziende idriche, comuni, consorzi ... ) che gestiscono la risorsa
idrica;
il nuovo regime telematico, comportando adempimenti burocratici per le amministrazioni ed
obblighi esorbitanti rispetto all'effettiva entità delle transazioni, rischia di penalizzare - senza alcun
concreto vantaggio per l'erario - un servizio di pubblica utilità per i cittadini;
-le Case dell'acqua - in attuazione delle direttive VE (es. Direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE)
e delle norme nazionali (articolo 180 del. decreto legislativo 152/2006) sulla ordine alla riduzione
della produzione dei rifiuti -costituiscono infatti un servizio volto a ridurre e limitare le emissioni di
gas serra e orientato a modificare gli attuali modelli di consumo in ambito di prevenzione dei rifiuti
oltre ad essere una attività finalizzata all'attuazione del principio dello sviluppo sostenibile;
tali installazioni, sottoposte ad un regime sanitario ben definito e rigido, erogano acqua
pubblica di qualità, naturale o frizzante, refrigerata o a temperatura ambiente e pertanto costituiscono
presidi di distribuzione di acqua depurata o microfiltrata a erogazione diretta, utilizzanti le acque degli
stessi acquedotti comunali;
si ricorda, altresì, che dagli erogatori delle suddette case è possibile prelevare sia acqua liscia,
generalmente in forma gratuita, sia acqua gassata, generalmente al prezzo simbolico di non più di
cinque centesimi, necessario a coprire le spese del sistema di gasatura della stessa acqua come il costo
dell'anidride carbonica per uso alimentare, la corrente elettrica necessaria al funzionamento del
carbonatore/saturatore e altro. Pertanto, considerata l'erogazione media di una casa dell'acqua
l'ammontare annuo ricavato dalla stessa è normalmente compreso fa 1000 e 3000 euro, cui corrisponde
una imposta valore aggiunto (IVA con aliquota 10 per cento) da 100 a 300 euro per anno,
corrispondente a circa la decima parte del costi di trasformazione/adattamento degli impianti;
le case dell'acqua hanno una provata ed importante funzione nella riduzione dei
contenitori/imballaggi in plastica e contribuiscono alla riduzione dell'inquinamento, oltre a
promuovere comportamenti eco-virtuosi come il consumo dell'acqua a chilometro 0, funzioni e
comportamenti che sono richiesti da direttive europee;
proprio al fine di promuovere la valorizzazione di tali strumenti, nel 9 ottobre 2013 è stato
sottoscritto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Federutility (oggi
Utilitalia) e Acqua Italia un accordo di protocollo di intesa per la valorizzazione dell'acqua di rete e la
riduzione dei rifiuti, che fa leva sul ruolo delle case dell'acqua nella riduzione delle emissioni
inquinanti;
considerato che:
dalle stime delle associazioni di settore, si desume che le cosiddette Case dell'acqua operanti
sono circa 3.000, con un volume d'affari medio stimato in euro 5.000 annui, per un volume d'affari
totale di 15 milioni di euro. Di queste case dell'acqua, circa due terzi sono gestiti direttamente dai
comuni o dalle aziende idriche locali, e come tali già soggetti a fatturazione elettronica o comunque
già monitorati. Il recupero di gettito si deve pertanto ascrivere alla sola parte «privata», che oggi
fattura circa 5 milioni di euro, la cui potenziale crescita sarebbe dell'ordine di 600.000 euro, con un
maggiore gettito in termini di imposte dirette ed IVA di 200.000 euro. Non si tiene peraltro conto delle
conseguenze negative sul gettito della possibile cessazione e chiusura di Case dell'acqua, derivanti per
i piccoli comuni dall'aggravio burocratico di costi di gestione fiscale,
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impegna il Governo:
al fine di non penalizzare la distribuzione di acqua potabile non preconfezionata in piccole
quantità predeterminate, tenuto conto del modico valore della transazione nonché dell'attuazione delle
direttive europee in ordine alla riduzione dei rifiuti inquinanti e delle emissioni, a valutare la
possibilità di prevedere che i distributori automatici al pubblico comunemente denominati «Case
dell'acqua», siano esclusi dall'obbligo di cui in premessa.
2-bis.0.1
COMAROLI, TOSATO
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:
«Art. 2-ter.
(Potenziamento dell'attività di riscossione, accertamento e controllo degli enti locali)
1. Al fine di facilitare le attività di riscossione degli enti locali, si applicano le disposizioni
seguenti in materia di accesso ai dati, nel rispetto delle norme relative alla protezione dei dati
personali:
a) ai soli fini della riscossione coattiva, l'ente locale creditore, la società a capitale interamente
pubblico locale e i soggetti da questi incaricati tra quelli individuati ai sensi dell'articolo 52 comma 5
lettera b) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 691 della legge 27
dicembre 2013, sono autorizzati ad accedere gratuitamente, anche in via telematica, a tutti i dati
rilevanti ai predetti fini detenuti da uffici pubblici e da soggetti gestori di pubblici servizi, con facoltà
di prenderne visione e di estrarre copia degli atti riguardanti i beni dei debitori ed eventuali
coobbligati, nonché di ottenere le relative certificazioni, previa attestazione, anche in via informatica,
della avvenuta emissione e notifica dell'ingiunzione;
b) ai medesimi fini di cui alla lettera a), i soggetti ivi indicati accedono, limitatamente ai
debitori nei confronti dei quali devono procedere a riscossione coattiva, accedono ai dati ed alle
informazioni disponibili presso i sistemi informativi INA - SAIA del Ministero dell'interno e presso
l'Agenzia delle entrate, inclusi i dati relativi all'anagrafe dei conti correnti bancari e quelli di pertinenza
del catasto e delle conservatorie dei registri immobiliari, nonché presso i sistemi informativi degli altri
soggetti pubblici o titolari di pubblici servizi, quali gli Enti previdenziali, le Camere di Commercio, il
Pubblico registro Automobilistico, i fornitori di energia elettrica, gas, acqua, salve le esigenze di
tracciatura, riservatezza e segreto derivanti dalle vigenti disposizioni di legge, anche ai fini di
consentire gli incroci di dati ed informazioni utili alla attivazione delle procedure di riscossione delle
proprie entrate;
c) l'accesso alle predette banche dati deve essere consentito attraverso credenziali informatiche
rilasciate dai rispettivi enti detentori entro 30 giorni dalla richiesta;
d) i soggetti di cui alla lettera a) procedono al trattamento dei dati acquisiti ai sensi del presente
comma senza obbligo di rendere l'informativa di cui all'articolo 13 del Codice in materia di protezione
dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e
integrazioni;
e) ai fini del presente comma, i soggetti di cui alla lettera a), accedono gratuitamente al servizio
di consultazione telematica della banca dati catastale e della banca dati della pubblicità immobiliare, in
base alle medesime condizioni di accesso previste ai fini della riscossione delle entrate erariali per
l'Agente della riscossione, anche ai sensi dell'articolo 35 comma 25 del decreto legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, e del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate del 18 dicembre 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 301 del 29
dicembre 2006;
f) con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuate le modalità
di attuazione del presente comma entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, ai sensi
dell'articolo 35 comma 25 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con la legge 4 agosto
2006, n. 248, dall'articolo 83, comma 28-sexies della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del
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decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, e del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del
18 dicembre 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 301 del 29 dicembre 2006.
2. All'articolo 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono in fine aggiunti i
seguenti periodi: "La notifica degli atti di accertamento può essere eseguita, con le modalità di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata,
all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Nel caso di imprese individuali o
costituite in forma societaria, nonché di professionisti iscritti in albi o elenchi, la notifica avviene
esclusivamente con tali modalità, all'indirizzo risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta
elettronica certificata (INI-PEC). Agli enti locali è consentita la consultazione telematica e l'estrazione,
anche in forma massiva, di tali indirizzi. Non si applica l'articolo 149-bis del codice di procedura
civile. Se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido e attivo, la notificazione
deve eseguirsi, mediante deposito dell'atto presso gli uffici della Camera di Commercio competente
per territorio e pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima, dandone notizia
allo stesso destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a
carico dell'agente della riscossione. Analogamente si procede, quando la casella di posta elettronica
risulta satura anche dopo un secondo tentativo di notifica, da effettuarsi decorsi almeno quindici giorni
dal primo invio. Per le persone fisiche intestatarie di una casella di posta elettronica certificata, che ne
facciano comunque richiesta, la notifica può essere eseguita con tali modalità all'indirizzo dichiarato
all'atto della richiesta stessa, ovvero a quello successivamente comunicato all'ente territoriale
all'indirizzo di posta elettronica risultante dall'indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni
istituito ai sensi dell'articolo 57-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le stesse modalità di
notifica previste per gli atti di accertamento possono essere utilizzate per la notifica delle ingiunzioni
di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639".
3 All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, come modificato dall'articolo 14-bis della legge 22
dicembre 2011, n. 214, la lettera gg-sexies) è sostituita dalla seguente:
"gg-sexies) ai fini di cui alla lettera gg-quater), il dirigente o, in assenza di questo, il
responsabile apicale dell'ente locale, con proprio provvedimento, nomina uno o più funzionari
responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione
nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del Testo unico di cui al regio
decreto 14 aprile 1910, n. 639. I funzionari responsabili della riscossione sono nominati tra i
dipendenti dell'ente locale, della società a capitale interamente pubblico, del soggetto concessionario di
cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, o del soggetto
affidatario di cui all'articolo 1, comma 691 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, fra persone munite di
titolo di diploma di scuola superiore di secondo grado, la cui idoneità allo svolgimento delle funzioni è
conseguita a seguito di esami di abilitazione organizzati secondo le medesime modalità di cui
all'articolo 1, commi da 158 a 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La nomina dei funzionari
della riscossione può essere revocata in ogni momento dall'ente titolare con provvedimento motivato
del soggetto di cui al primo periodo. Il mantenimento dell'idoneità all'esercizio delle funzioni è
subordinato all'aggiornamento professionale biennale da effettuarsi tramite appositi corsi organizzati
dall'Ente locale".
Art. 2-quater.
(Tutela dei diritti del contribuente: moratoria sui crediti di modesta entità, regolazione della fase precoattiva, dilazioni di pagamento, certezza degli oneri della riscossione coattiva)
1. Non si procede all'emissione di ingiunzione per somme inferiori a 30 euro. Tale limite si
intende riferito all'intero debito dovuto, anche derivante da più annualità e ad entrate di diversa natura.
il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero mediante
successive ingiunzioni di pagamento che superano cumulativamente l'importo di cui al primo periodo.
Possono comunque applicarsi le disposizioni di cui ai successivi commi da 2 a 6.
2. Prima di attivare la procedura di riscossione coattiva con l'incardinamento delle procedure di
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pignoramento mobiliare, immobiliare o presso terzi o prima di applicare una misura cautelare a seguito
della notifica di ingiunzione, purché decorsi i termini per l'impugnazione, l'ente locale creditore o il
soggetto da questo incaricato invia un sollecito di pagamento tramite posta ordinaria, con il quale si
ricorda che il termine di adempimento è scaduto e che qualora non si provveda al pagamento entro 90
giorni dalla data di spedizione si darà corso alle procedure esecutive e cautelari.
3. Gli enti locali, con proprio regolamento, possono disciplinare ulteriori modalità di riscossione
precoattiva, relativamente alle fasi sia precedenti che successive all'emissione dell'ingiunzione, fermo
restando il limite temporale di cui al successivo comma 6.
4. Al fine di dare attuazione alle attività di cui ai commi precedenti, l'ente locale creditore o il
soggetto da questo incaricato possono, nel rispetto delle norme vigenti in materia di appalti, avvalersi
dei soggetti iscritti all'Albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
ovvero dei soggetti abilitati all'attività di recupero crediti, anche nelle more dell'emanazione dei
provvedimenti di cui al successivo articolo 4.
5. Sugli atti di riscossione precoattiva di cui ai commi 2 e 3, successivi alla notifica
dell'ingiunzione, si applicano gli interessi di mora di cui al successivo comma 13. I costi di istruttoria,
elaborazione, spedizione e di eventuale notifica possono essere determinati attraverso deliberazione
dell'organo esecutivo ed essere oggetto di recupero nei confronti del debitore.
6. In ragione della efficacia precettizia del titolo esecutivo, pari a due anni, la fase precoattiva
deve concludersi entro e non oltre 180 giorni dalla notifica dell'ingiunzione.
7. Su richiesta del contribuente debitore, l'ente territoriale creditore o il soggetto da questo
incaricato può concedere, nelle ipotesi di obiettiva difficoltà del contribuente, la ripartizione del
pagamento delle somme richieste con l'ingiunzione di pagamento fino ad un massimo di 72 rate
mensili, secondo il seguente schema:
- fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- da euro 100,01 a euro 500,00 fino a 4 rate mensili;
- da euro 500,01 a euro 3.000,00 fino a 12 rate mensili;
- da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 fino a 24 rate mensili;
- da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 fino a 36 rate mensili;
- oltre euro 20.000,00 fino a 72 rate mensili;
8. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 7, la dilazione concessa
può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a 72 mesi, a condizione che non sia
intervenuta decadenza. Il debitore può chiedere che il piano di rateazione preveda, in luogo di rate
costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno.
9. Ricevuta la richiesta di rateazione, l'Ente titolare o la società affidataria può iscrivere l'ipoteca
o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza
dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le ipoteche già iscritte alla data di
concessione della rateazione.
10. In caso di mancato pagamento di cinque rate nel corso del periodo di rateazione, anche non
consecutive:
a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione; l'intero importo in giunto
ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
b) il carico non può più essere rateizzato.
11. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 7, scadono nel
giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.
12. L'ente locale, con deliberazione adottata a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, può ulteriormente regolamentare condizioni e modalità di rateizzazione delle
somme dovute.
13. Su tutte le somme di qualunque natura, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi,
si applicano, a partire dalla data della notifica e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora
conteggiati al tasso dell'interesse legale maggiorato di non oltre due punti percentuali.
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14. La riscossione coattiva dovrà svolgersi senza comportare oneri aggiuntivi per il contribuente
ad eccezione di quelli espressamente previsti dalle norme di legge. Il costo di elaborazione di
spedizione e notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive vengono poste a
carico di chi è tenuto al pagamento delle entrate e viene determinato nelle seguenti modalità:
a) una quota denominata "oneri di riscossione a carico del debitore", pari al 3 per cento delle
somme ingiunte in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della ingiunzione,
fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme ingiunte in caso di pagamento
oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
b) una quota denominata "spese esecutive", correlata all'attivazione di procedure esecutive e
cautelari a carico del debitore nella misura fissata con decreto non regolamentare del MEF, che
individua anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso. Nelle more dell'adozione del
provvedimento con specifico riferimento alla riscossione degli enti locali, si applicano le misure e le
tipologie di spesa di cui al decreto ministeriale 21/11/2000;
c) una quota a carico del debitore correlata alla notifica della ingiunzione e degli altri atti della
riscossione da determinarsi con il decreto di cui alla lettera b).
15. Le spese di notifica degli atti sono ripetibili, nei limiti parametrati a quelli fissati dalla legge
con appositi decreti del Ministero dell'economia e delle finanze relativamente alla notifica della
cartella di pagamento da parte dell'Agente della riscossione. Qualora l'ingiunzione sia notificata a
mezzo ufficiale giudiziario è ripetibile la totalità delle spese di notifica, ivi compresi i diritti,
effettivamente sostenute.
Art. 2-quinquies.
(Revisione dei requisiti per l'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del
1997 e degli strumenti di pubblicità e controllo della riscossione locale)
1. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, da emanarsi entro centottanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, secondo le procedure di cui all'articolo 53 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, d'intesa con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani
(ANCI), nelle more dell'organica regolamentazione del settore della riscossione delle entrate locali,
sono stabilite disposizioni generali in ordine ai seguenti punti:
a) definizione di criteri relativi all'affidamento e alle modalità di svolgimento dei servizi di
accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, al fine di assicurarne la necessaria
trasparenza e funzionalità, definire livelli imprescindibili di qualità, anche con riferimento al rispetto
dei diritti dei contribuenti, nonché linee guida in materia di misure dei compensi, tenuto anche conto
delle effettive riscossioni;
b) indicazione di linee guida relative ai controlli che gli enti locali devono porre in essere con
riferimento ai rispetto degli adempimenti richiesti al soggetto affidatario, alla validità, congruenza e
persistenza degli strumenti fideiussori esibiti in fase di aggiudicazione dal soggetto medesimo, nonché
alle condizioni di inadempimento che possono dar luogo alla rescissione anticipata dei rapporti
contrattuali e all'avvio delle procedure di cancellazione dall'albo di cui all'articolo 53 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
c) indicazione di obblighi di comunicazione e pubblicazione da parte dell'ente locale degli
estremi dei contratti in materia di affidamento, anche disgiunto, di servizi di accertamento e
riscossione delle proprie entrate, nonché delle informazioni sintetiche relative all'oggetto e alla
remunerazione stabilita per ciascuna delle attività affidate, con particolare riguardo alle misure degli
eventuali aggi stabiliti in percentuale delle entrate tributarie e patrimoniali;
d) definizione dei criteri di iscrizione obbligatoria in separata sezione dell'albo per le aziende
abilitate al recupero crediti che intendano svolgere tale attività con riferimento alle entrate degli enti
locali.
2. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 527, le parole: "e di rimborso" sono sostituite dalle seguenti: ". Non si fa luogo al
rimborso";
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b) al comma 528 sono aggiunti i seguenti periodi: "Con riferimento alle quote previste dal
presente comma, gli enti creditori possono procedere alla riscossione delle stesse, tranne nel caso in
cui siano cadute in prescrizione, attraverso l'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
A tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze integra il decreto di cui al primo periodo così da
comprendere tra le informazioni oggetto di comunicazione l'indicazione dell'ultimo atto notificato di
ciascuna delle posizioni sulle quali l'agente della riscossione ha esaurito le attività di competenza. Tale
facoltà è sempre consentita all'ente locale, in alternativa alla reiscrizione a ruolo di cui all'articolo 20,
comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112".
Art. 2-sexies.
(Modifiche alla disciplina dei rapporti tra Comuni e soggetti affidatari)
1. All'articolo 52, comma 1, lettera b), punto 4) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
sono eliminate le parole: "iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente decreto".
2. All'articolo 3, comma 24, lettera b) del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 e successive modificazioni, è in fine aggiunto il seguente periodo:
"Salvo diversa pattuizione con gli enti, si applicano gli articoli 17, 19 e 20 del decreto legislativo 13
aprile 1999, n. 112".
Art. 2-septies.
(Gratuità delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti ed ipoteche)
1. I conservatori dei pubblici registri immobiliari e del pubblico registro automobilistico
eseguono le iscrizioni, le trascrizioni e le cancellazioni dei pignoramenti, delle ipoteche, del fermo
amministrativo richieste dal soggetto che ha emesso l'ingiunzione in esenzione da ogni tributo e diritto.
2. I conservatori sono altresì tenuti a rilasciare in carta libera e gratuitamente al soggetto che ha
emesso l'ingiunzione elenco delle trascrizioni ed iscrizioni relative ai beni da loro indicati, contenente
la specificazione dei titoli trascritti, dei crediti iscritti e del domicilio dei soggetti a cui favore risultano
fatte le trascrizioni e le iscrizioni.
3. I competenti uffici dell'Agenzia delle entrate rilasciano gratuitamente al soggetto che ha
emesso l'ingiunzione le visure ipotecarie e catastali relative agli immobili dei debitori destinatari di
ingiunzioni di pagamento e dei coobbligati e svolgono gratuitamente le attività di cui all'articolo 79,
comma 2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
4. Le ordinanze di assegnazione riguardanti tutti i provvedimenti aventi quale titolo esecutivo
l'ingiunzione sono esenti dalla registrazione e non devono essere inviati all'Agenzia delle entrate.
5. Ai trasferimenti coattivi di beni mobili non registrati, l'imposta di registro si applica nella
misura fissa di dieci euro. Per i beni mobili registrati l'imposta provinciale di trascrizione si applica
nella misura fissa di cinquanta euro tranne i casi di esenzione previsti dalla legge.
6. Le tasse e i diritti per atti giudiziari compresi quelli dovuti all'Ufficiale giudiziario anche per le
notifiche e le iscrizioni a ruolo nei tribunali in occasione ed in conseguenza del procedimento di
riscossione coattiva azionato con ingiunzione di pagamento, continuano a essere ridotti alla metà e
possono essere prenotati a debito per il recupero nei confronti della parte soccombente se diversa dal
soggetto procedente».
3.1
BONFRISCO
Precluso
Sopprimere l'articolo.
Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e
favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21,
comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno
2017, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 500 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione
del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno
o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per
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l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.».
3.2
BERTOROTTA, BOTTICI, AIROLA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, BLUNDO
Precluso
Sopprimere l'articolo.
3.3
MILO, LANGELLA, BARANI
Precluso
Al comma 1, dopo le parole: «di legge,» sopprimere la seguente: «anche».
3.4
BONFRISCO
Precluso
Al comma 1 sostituire le parole: «anche ai fini» con le seguenti: «ai soli fini».
3.5
BELLOT, BISINELLA, MUNERATO
Precluso
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 545, comma 3, del codice di procedura civile, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Le medesime limitazioni di cui al presente comma si applicano anche alle esecuzioni aventi
titolo in crediti erariali e previdenziali di titolari di redditi derivanti da imprese individuali o da società
di persone"».
3.6
PUGLIA, BOTTICI, AIROLA, BULGARELLI, LEZZI, SERRA, MANGILI, CASTALDI, BLUNDO
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Fermo restando gli ordinari termini di decadenza previsti dalla legge in materia di
riscossione mediante ruolo, il termine di prescrizione dei crediti portati da cartelle di pagamento e dai
successivi atti della riscossione o esecutivi è da intendersi equiparato in ogni caso al termine di legge
previsto per il credito iscritto a ruolo».
3.7
PUGLIA, BOTTICI, AIROLA, SERRA, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, CASTALDI, BLUNDO
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. A pena di nullità, nel ruolo devono essere comunque indicati il numero del codice fiscale del
contribuente, la specie del ruolo, la data in cui il ruolo diviene esecutivo, il riferimento all'eventuale
precedente atto di accertamento o altro atto presupposto nonché la motivazione, anche sintetica, della
pretesa. Per i ruoli straordinari, la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e di diritto che
giustificano il fondato pericolo per la riscossione. Il ruolo contiene altresì l'indicazione analitica degli
interessi maturati sino alla data di formazione del ruolo e di quelli successivi, in qualunque modo
definiti, e i rispettivi criteri di calcolo nonché la specifica delle sanzioni applicate. In difetto di tali
indicazioni non può farsi luogo all'iscrizione".».
3.8
PUGLIA, BOTTICI, AIROLA, SERRA, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, CASTALDI, BLUNDO
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. L'articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, è sostituito dal seguente:
"12-bis. Non si procede ad iscrizione a ruolo per somme inferiori al triplo del contributo unificato
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di iscrizione a ruolo, dovuto nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributario,
per come determinato nell'articolo 13, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni.».
3.9
PUGLIA, BOTTICI, AIROLA, SERRA, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, CASTALDI, BLUNDO
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis.All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo il comma 1-quinquies, è aggiunto il seguente:
"1-sexies. La richiesta di rateizzazione presentata dal debitore non costituisce in nessun caso
riconoscimento del debito per il quale si chiede la rateizzazione".;
b) al comma 3, lettera c), sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole: "sono integralmente saldate" sono sostituite dalle seguenti: "sono saldate nella
misura di un terzo";
2) le parole: "può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla
medesima data" sono sostituite dalle seguenti: "può essere nuovamente ripartito nel numero massimo
di rate ai sensi dei precedenti commi 1 e 1-bis"».
3.10
PUGLIA, BOTTICI, AIROLA, SERRA, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, CASTALDI, BLUNDO
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, le parole: "al tasso del cinque per cento
annuo" sono sostituite dalle seguenti: "al tasso di interesse legale annuo come determinato con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze. A pena di nullità del ruolo e degli atti successivi, devono
essere specificate le modalità di calcolo degli interessi, eseguite per periodi decorsi e senza
applicazione dell'anatocismo. La presente norma si applica anche in caso di dilazione del pagamento
concessa dall'Ente creditore o dall'agente della riscossione ai sensi del precedente articolo 19".».
3.11
PUGLIA, BOTTICI, AIROLA, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, SERRA, BLUNDO
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tutti i casi di avvio di procedure di
riscossione mediante ruolo da parte di Enti creditori o del concessionario tramite cartella di pagamento
o di un atto della procedura cautelare o esecutiva, nei quali l'Ente creditore o il concessionario
intendono avvalersi, per le notifiche, del servizio di posta elettronica certificata, non possono
addebitarsi al contribuente costi per diritti di notifica o qualunque altro costo relativo alla notifica
dell'atto»;
b) il comma 2-bis, è sostituito dal seguente:
2-bis. A pena di nullità, la cartella di pagamento contiene comunque l'indicazione degli atti
presupposti alla formazione del ruolo e della relativa data di notificazione, la data in cui il ruolo è stato
reso esecutivo, il responsabile del procedimento di formazione del ruolo, la motivazione concisa della
pretesa, il responsabile del procedimento del concessionario, l'indicazione analitica della misura degli
oneri di riscossione applicati nonché la specifica degli interessi di mora e del relativo procedimento di
calcolo.»;

Senato della Repubblica

Pag. 1120

DDL S. 2224 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura

1.5.2.6. Seduta n. 730 (ant.) del 24/11/2016

c) dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:
«2-ter. Ogni atto della riscossione o della procedura esecutiva successivo alla cartella di
pagamento contiene, a pena di nullità, l'indicazione analitica degli atti interruttivi precedentemente
notificati, anche se antecedenti alla formazione del ruolo, e della relativa data di notificazione».
3.12
PUGLIA, BOTTICI, AIROLA, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, SERRA, CASTALDI, BLUNDO
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 538:
1) nel primo periodo, le parole: «entro sessanta» sono sostituite dalle seguenti: «entro novanta» e
le parole: «con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente ereditore prima della
formazione del ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «con la quale venga eccepito che gli atti emessi
dall'ente ereditore»;
2) alla lettera a), le parole: «intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso
esecutivo» sono soppresse;
3) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
«f) da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso, anche intervenuta
successivamente alla formazione del ruolo»;
b) al comma 539, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il provvedimento con il quale l'Ente
creditore comunica al debitore l'esito dell'esame della dichiarazione e che conferma la legittimità del
debito iscritto a ruolo è in ogni caso impugnabile nei termini di legge innanzi all'autorità giudiziaria
competente a conoscere della pretesa».
c) dopo il comma 541 sono aggiunti i seguenti:
«541-bis. Nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata notificata dal concessionario oltre la
decorrenza del termine di decadenza o prescrizione, senza che siano intercorsi atti interruttivi, le
somme iscritte a ruolo sono annullate di diritto e considerate automaticamente discaricate dai relativi
ruoli.
541-ter. Ferma restando la responsabilità civile per i danni cagionati, il concessionario che
promuova un atto della procedura cautelare o esecutiva intrapresa in forza di cartella di pagamento per
-la quale sia già decorso i termine di prescrizione decennale, è tenuto ad indennizzare il contribuente
mediante il pagamento di una somma pari al triplo di quella complessiva'p.er la quale ha agito in via
cautelare o esecutiva. Se il concessionario provvede al pagamento en1ro quindici- giorni-dalla
richiesta di pagamento- del contribuente, presentata anche con modalità telematiche, la somma dovuta
è ridotta al doppio di quella complessiva per la quale ha agito in via cautelare o esecutiva.»;
d) al comma 544, le parole: «mediante posta ordinaria» sono sostituite dalle seguenti:
«mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata».
3.13
PUGLIA, BOTTICI, AIROLA, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, SERRA, BLUNDO
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo l, comma 538, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) nel primo periodo, le parole: «entro sessanta» sono sostituite dalle seguenti: «entro novanta» e
le parole: «con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della
formazione del ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «con la quale venga eccepito che gli atti emessi
dall'ente ereditare»;
2) alla lettera a), le parole: «intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso
esecutivo» sono soppresse;
3) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
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f) da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso, anche intervenuta
successivamente alla formazione del ruolo».
3.14
PUGLIA, BOTTICI, AIROLA, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, SERRA, CASTALDI, BLUNDO
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 538, primo periodo, le parole:
«entro sessanta» sono sostituite dalle seguenti: «entro novanta» e le parole: «con la quale venga
documentato che gli atti emessi dall'ente ereditare prima della formazione del ruolo» sono sostituite
dalle seguenti: «con la quale venga eccepito che gli atti emessi dall'ente ereditare»,
3.15
PUGLIA, BOTTICI, AIROLA, BULGARELLI, SERRA, LEZZI, MANGILI, CASTALDI, BLUNDO
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 538, lettera a), le parole:
«intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo» sono soppresse.
3.16
PUGLIA, BOTTICI, AIROLA, MANGILI, BULGARELLI, SERRA, LEZZI, BLUNDO
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 538, dopo la lettera e), è aggiunta
la seguente:
4) da qualsiasi altra causa di non esigibilìtà del credito sotteso, anche intervenuta successivamente
alla formazione del ruolo».
3.17
PUGLIA, BOTTICI, AIROLA, BULGARELLI, SERRA, LEZZI, MANGILI, CASTALDI, BLUNDO
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 539, aggiungere, in fine, il
seguente periodo: «Il provvedimento con il quale l'Ente creditore comunica al debitore l'esito
dell'esame della dichiarazione e che conferma la legittimità del debito iscritto a ruolo è in ogni caso
impugnabile nei termini di legge innanzi all'autorità giudizi aria competente a conoscere della
pretesa.»
3.18
BOTTICI, AIROLA, MANGILI, BULGARELLI, SERRA, LEZZI, PUGLIA, BLUNDO
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo l, comma 540, dopo il secondo periodo sono
aggiunti i seguenti: «Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo, non possono essere
avviate o proseguite azioni esecutive per il recupero delle somme iscritte a ruolo. Sono nulli tutti gli
atti della procedura di riscossione o di esecuzione forzata posti in essere successivamente al decorso
del termine di cui al primo periodo.».
3.19
PUGLIA, BOTTICI, AIROLA, BULGARELLI, SERRA, LEZZI, MANGILI, CASTALDI, BLUNDO
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, dopo il comma 541, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 541 sono aggiunti i seguenti:
«541-bis. Nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata notificata dal concessionario oltre la
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decorrenza del termine di decadenza o prescrizione, senza che siano intercorsi atti interruttivi, le
somme iscritte a ruolo sono annullate di diritto e considerate automaticamente discaricate dai relativi
ruoli.
541-ter. Ferma restando la responsabilità civile per danni cagionati, il concessionario che
promuova un atto della procedura cautelare o esecutiva intrapresa in forza di cartella di-pagamento per
la quale sia già decorso il termine di prescrizione decennale, è tenuto ad indennizzare il contribuente
mediante il pagamento di una somma pari al triplo di quella, complessiva, per la quale ha agito in via
cautelare o esecutiva. Se il concessionario provvede al pagamento entro quindici giorni dalla richiesta
di pagamento del contribuente, presentata anche con modalità telematiche, la somma dovuta è ridotta
al doppio di quella, complessiva, per la quale ha agito in via cautelare o esecutiva.» ;
b) al comma 544, le parole: «mediante posta ordinaria» sono sostituite dalle seguenti:
«mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata».
3.20
PUGLIA, AIROLA, BOTTICI, SERRA, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, CASTALDI, BLUNDO
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 541 è aggiunto il seguente:
«541-bis. Ferma restando la responsabilità civile per danni cagionati, il concessionario che
promuova un atto della procedura cautelare o esecutiva intrapresa in forza di cartella di pagamento per
la quale sia già decorso il termine di prescrizione decennale è tenuto ad indennizzare il contribuente
mediante il pagamento di una somma pari al triplo di quella complessiva per la quale ha agito in via
cautelare o esecutiva Se il concessionario provvede al pagamento entro quindici giorni dalla richiesta
di pagamento del contribuente, presentata anche con modalità telematiche, la somma dovuta è ridotta
al doppio di quella complessiva per la quale ha agito in via cautelare o esecutiva
b) al comma 544, le parole: «mediante posta ordinaria» sono sostituite dalle seguenti:
mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata».
3.21
PUGLIA, BOTTICI, AIROLA, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, CASTALDI, SERRA, BLUNDO
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, dopo il comma 541 è aggiunto il
seguente:
«541-bis. Nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata notificata dal concessionario oltre la
decorrenza del termine di decadenza o prescrizione, senza che siano intercorsi atti interruttivi, le
somme iscritte a ruolo sono annullate di diritto e considerate automaticamente discaricate dai relativi
ruoli».
3.22
COMAROLI, TOSATO
Precluso
Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
«3-bis. All'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, il comma 1 è sostituito
dal seguente:
"1. Le somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 3, comma 1, possono essere
versate in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo; se superiori a cinquemila euro, in
un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo; se superiore a diecimila euro, in un
numero massimo di quaranta rate trimestrali di pari importo".
3-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente, si rendono applicabili anche ai debiti residui
relativi a rateizzazioni già in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
3-quater. Le diposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter hanno natura sperimentale. Il beneficio di
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cui al presente articolo è riconosciuto, a domanda, nel limite di 800 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2017, 2018, 2019. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il
verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse
finanziarie di cui al primo periodo del presente comma, il beneficio di cui al presente articolo è
differito con criteri di priorità alle micro e piccole e medie imprese».
Conseguentemente, all'articolo 15, comma 1, sostituire le parole: «4.260 milioni di euro per
l'anno 2017, di 4.185,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 3,270 milioni di euro per l'anno 2019» con
le seguenti: «3.460 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.385,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 2.470
milioni di euro per l'anno 2019».
4.1
PEPE
Precluso
Sopprimere articolo.
4.2
COMAROLI, TOSATO
Precluso
Sopprimere dal comma 1 al comma 5.
Conseguentemente, alle minori entrate derivanti dall'applicazione della precedente disposizione,
pari a 1.260 milioni di euro nel 2017, 4.430 milioni di euro nel 2018, 2.970 milioni di euro a
decorrere dal 2019, si provvede mediante:
a)corrispondente riduzione degli incrementi destinati dall'articolo 15, comma 1, al 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.
b) per la restante quota di 245, 5 milioni di euro per l'anno 2018, al comma 1-bis dell'articolo
15 sostituire le parole: «300 milioni» fino a fine con le seguenti: «300 milioni di euro per l'anno 2017,
di 855,5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 1.100 milioni di euro a decorre dal 2019.
4.3
AZZOLLINI, MANDELLI, D'ALI', BOCCARDI, CERONI, MALAN
Precluso
I commi 1 e 2 sono soppressi.
Conseguentemente, all'articolo 15, aggiungere il seguente comma:
«4. Entro la data del 15 luglio 2017 sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi
che assicurano, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, minori
spese pari a 2 miliardi di euro per il 2017, 4 miliardi per il 2018 e 2640 milioni a decorrere dal 2019».
4.4
MUSSINI, SIMEONI, BIGNAMI
Precluso
Al comma 1, capoverso «Art. 21», sostituire il comma 1 con il seguente:
1. L'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituito dal seguente:
«Art. 21. - (Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute). - 1. In riferimento alle
operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto effettuate, i soggetti passivi trasmettono
telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di
riferimento, i dati di tutte le fatture emesse, e di quelle ricevute e registrate ai sensi dell'articolo 25 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ivi comprese le bollette doganali,
nonché i dati delle relative variazioni.
4.5
BELLOT, BISINELLA, MUNERATO
Precluso
Al comma 1, capoverso «Art. 21», comma 1, dopo le parole: «i dati» aggiungere le seguenti: «in forma
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aggregata».
4.6
CAMPANELLA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE
CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO
Precluso
Al comma 1, capoverso «Art. 2l», al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: «I soggetti
passivi di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, effettuano la comunicazione di cui al presente comma entro l'ultimo giorno del secondo mese
successivo ad ogni semestre».
4.7
CAMPANELLA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE
CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO
Precluso
Al comma 1, capoverso «Art. 21», comma 1 e il terzo periodo con il seguente: «Per i soggetti passivi
di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si
applicano le disposizioni di cui al comma 8-bis, dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221».
4.8
MUSSINI, SIMEONI, BIGNAMI
Precluso
Al comma 1, capoverso «Art. 21», sostituire il comma 2 con i seguenti:
«2. I dati, inviati in forma analitica secondo modalità stabilite con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate, comprendono almeno:
a) codice fiscale e/o partita IV A dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
b) la data ed il numero della fattura;
c) la base imponibile;
d) l'imposta;
e) la tipologia dell'operazione: fattura emessa, acquisto o nota credito.
2-bis. I soggetti che precedono all'invio dei dati rilevanti ai fini della redazione della
dichiarazione precompilata, previsti dall'art 3 decreto legislativo 175/2014 possono scegliere se
effettuare il solo invio delle sole fatture ricevute».
4.9
COMAROLI, TOSATO
Precluso
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, capoverso «Art. 21.», alinea comma 2, sopprimere la parola: «almeno»;
b) al canna 2, capoverso «Art. 21-bis.», comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Al fine di limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti, le informazioni da trasmettere non
eccedono i contenuti previsti dall'articolo 1, commi 1 e 1-bis, del decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 1998, n. 100».
4.10
BONFRISCO
Precluso
Al comma 1, capoverso «Art. 21», comma 2, sopprimere la lettera f).
4.11
BONFRISCO
Precluso
Al comma 1, capoverso «Art. 21» al comma 2, lettera f), sostituire le parole: «tipologia
dell'operazione» con le seguenti: «l'indicazione se l'operazione è relativa alla cessione di beni e/o alla
prestazione di servizi».
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4.12
MUSSINI, SIMEONI, BIGNAMI
Precluso
Al comma 1, capoverso «Art. 21» sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. Gli obblighi di conservazione previsti dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze del 17 giugno 2014 si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per
tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il sistema di interscambio di cui all'articolo 1, comma
211, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e memorizzati dall'Agenzia delle entrate. Tempi e modalità
di applicazione della presente disposizione, anche in relazione agli obblighi contenuti nell'articolo 5
del decreto 17 giugno 2014, sono stabiliti con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate».
4.13
AIROLA, BOTTICI, BULGARELLI, SERRA, LEZZI, MANGILI, PUGLIA, BLUNDO
Precluso
Al comma 1, capoverso «Art. 21», comma 3, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole:«entro 180
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione».
4.14
TOSATO, COMAROLI
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «Art. 21», dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«3-bis. Nelle more della ridefinizione degli obblighi di comunicazione di carattere finanziario a
carico dei comuni, delle città metropolitane e delle province, i predetti enti sono esclusi dagli obbligli
di cui ai precedenti commi»;
b) al comma 2, capoverso «Art. 21-bis», dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. Nelle more della ridefinizione degli obblighi di comunicazione di carattere finanziario a
carico dei comuni, delle città metropolitane e delle province, i predetti enti sono esclusi dagli obblighi
di cui ai precedenti commi».
4.15
AIROLA, BOTTICI, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, SERRA, CASTALDI, PUGLIA, BLUNDO
Precluso
Al comma 1, capoverso «Art. 21», aggiungere, infine, i seguenti commi:
«3-bis. L'Agenzia delle entrate garantisce al contribuente la ricezione in forma aperta dei flussi
provenienti dal sistema di trasmissione telematica e l'estrapolazione automatica dei dati di fatturazione
e la relativa traduzione nel formato strutturato necessario per la trasmissione telematica. Per le finalità
di cui al precedente periodo l'Agenzia delle entrate individua soluzioni tecnologiche gratuite che
garantiscono l'interscambio dei dati e la necessaria automazione e integrazione con le infrastrutture
tecnologiche e gestionali in uso ai contribuenti.
3-ter. Ai fini della semplificazione fiscale e progressiva eliminazione degli obblighi di redazione
e conservazione dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica del
26 ottobre 1972, il 633, l'Agenzia delle entrate è autorizzata ad implementare il sistema di trasmissione
telematica dei dati di cui al presente articolo con l'inclusione, nella piattaforma tecnologica per la
trasmissione telematica dei dati delle fatture attive e passive, anche di strumenti per la comunicazione
dei dati relativi a costi e ricavi esclusi dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, rilevanti ai
fini delle imposte sui redditi onde consentirne l'annotazione ai fini della deducibilità dal reddito
imponibile, secondo le modalità e i criteri individuati con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate».
4.16
CANDIANI, COMAROLI, TOSATO
Precluso
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Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:«Il comma 8-bisdell'articolo 36 del decretolegge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato».
4.17
MUSSINI, SIMEONI, BIGNAMI
Precluso
Al comma 2, capoverso «Art. 21-bis» sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
«1. I soggetti passivi trasmettono, telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno
del secondo mese successivo ad ogni trimestre, con eccezione del secondo trimestre, la cui scadenza è
prorogata al 30 settembre, una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni
periodiche dell'imposta effettuate ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, del decreto del Presidente
della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, nonché degli articoli 73, primo comma, lettera e), e 74,
quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Restano fermi gli
ordinari termini di versamento dell'imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate.
2. Le informazioni da trasmettere con la comunicazione di cui al comma 1, le cui modalità di
trasmissione sono stabilite con il provvedimento di cui all'articolo 21, comma 2, comprendono: a) Il
totale delle operazioni, attive e passive rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, base
imponibile; b) l'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni di cui al punto a); c) liquidazione
dell'imposta a debito o credito».
4.18
MUSSINI, SIMEONI, BIGNAMI
Precluso
Al comma 2, capoverso «Art. 21-bis» sostituire il comma 3 coni seguenti:
«3. La comunicazione è presentata anche nell'ipotesi eli liquidazione con eccedenza a credito,
salvo il caso di presentazione, nei termini previsti, dell'istanza di cui all'articolo 38-bis, comma 2,
decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, che sostituisce, a tutti gli effetti l'istanza di
cui al comma 1. Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione i soggetti passivi non
obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale I.V.A. o all'effettuazione delle liquidazioni
periodiche, sempre che, nel corso dell'anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero.
3-bis. Sostituire la lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 5 agosto 2015
n. 127 con la seguente:
"a) viene meno l'obbligo di presentare le comunicazioni di cui all'articolo 21 e 21-bis del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, il. 122,
e all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 maggio 2010, n. 73, nonché la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle
società di leasing, e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio, ai
sensi dell'articolo 7, dodicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 605"».
4.19
BOTTICI, AIROLA, LEZZI, MANGILI, SERRA, BULGARELLI, CASTALDI, PUGLIA, BLUNDO
Precluso
Al comma 2, capoverso «Art. 21-bis», comma 5, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:«a
pena di nullità».
4.20
BONFRISCO
Precluso
Al comma 2, capoverso «Art. 21-bis», comma 5, inserire, in fine, il seguente periodo:«Quando dai
controlli emerge che il contribuente ha versato più del dovuto la differenza può essere utilizzata in
compensazione nella successiva liquidazione periodica».
Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e
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favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21,
comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno
2017, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 100 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione
del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno
o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per
l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».
4.21
MUSSINI, SIMEONI, BIGNAMI
Precluso
Al comma 2, capoverso «Art. 21-bis» al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:«, solo ed
esclusivamente al superamento della soglia prevista per le sanzioni penali per i versamenti IVA e solo
per la parte che eccede il limite previsto per le stesse sanzioni».
4.22
MUSSINI, SIMEONI, BIGNAMI
Precluso
Al comma 2, capoverso «Art. 21-ter» sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Ai soggetti in attività nel 2017, in riferimento agli obblighi di cui agli articoli 21 e 21-bis, è
attribuito una sola volta, per il relativo adeguamento tecnologico, un credito d'imposta pari a euro 300.
Il credito spetta ai soggetti che, nell'anno precedente a quello in cui il costo per l'adeguamento
tecnologico è stato sostenuto, hanno realizzato un volume d'affari non superiore a euro 100.000,
ovvero al depositario delle scritture contabili risultante ai sensi dell'articolo 52 decreto del Presidente
della Repubblica n. 633 del 1972».
4.23
COMAROLI, TOSATO
Precluso
Al comma 2, capoverso «Art. 21-ter», comma 1, sostituire le parole: «una sola volta, per il relativo
adeguamento tecnologico, un credito d'imposta pari a 100 euro,» con le seguenti: «ogni anno, fino al
definitivo compimento del relativo adeguamento tecnologico, un credito d'imposta pari a 200 euro».
Conseguentemente, all'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:
al comma 1, sostituire le parole: «4.260 milioni» fino a: «2.970 milioni» con le seguenti: «4.010
milioni di euro per l'anno 2017, di 3.935,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.020 milioni di euro per
l'anno 2019 e di 2.720 milioni».
sopprimere il comma1-bis.
4.24
TOSATO, COMAROLI
Precluso
Al comma 2, capoverso «Art. 21-ter», comma 1, sostituire le parole: «una sola volta, per il relativo
adeguamento tecnologico, un credito d'imposta pari a 100 euro,» con le seguenti: «ogni anno, fino al
definitivo compimento del relativo adeguamento tecnologico, un credito d'imposta pari a 200 euro».
Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, valutato in
245,6 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 3, comma 2-bisdel
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011,
n. 10.
4.25
BELLOT, BISINELLA, MUNERATO
Precluso
Al comma 2, capoverso «Art. 21-ter», comma 1, primo periodo, sostituire le parole:«euro 100» con le
seguenti: «euro 500».
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Conseguentemente, all'articolo 15 apportare le seguenti modificazioni:
al comma 1, sostituire le parole: «di 4.185,5 milioni di euro per l'anno 2018» con le seguenti:
«di 3.700,3 milioni di euro per l'anno 2018»;
al comma 2, alinea, sostituire le parole: «di 4.830 milioni di euro per l'anno 2018» con le
seguenti: di 4.344,8 milioni di euro per l'anno 2018»;
il comma 2, lettera c), è sostituito dal seguente: «quanto a 2,3 milioni di euro per l'anno 2016, a
4.260 milioni di euro per l'anno 2017, a 4.344,8 milioni di euro per l'anno 2018, a 2.970 milioni di
euro per l'anno 2019 e a 2.970 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente
utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle misure previste dagli articoli 3, 4, 6 e 8».
4.26
BELLOT, BISINELLA, MUNERATO
Precluso
Al comma 2, capoverso «Art. 21-ter», comma 1, primo periodo, sostituire le parole:«euro 100» con le
seguenti: «euro 300».
Conseguentemente, all'articolo 15 apportare le seguenti modificazioni:
al comma 1, sostituire le parole: «di 4.185,5 milioni di euro per l'anno 2018» con le seguenti:
«di 3.700,3 milioni di euro per l'anno 2018»;
al comma 2, alinea, sostituire le parole: «di 4.830 milioni di euro per l'anno 2018» con le
seguenti: «di 4.344,8 milioni di euro per l'anno 2018»;
al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «a 4.830 milioni di euro per l'anno 2018» con le
seguenti: «a 4.344,8 milioni di euro per l'anno 2018».
4.27
BELLOT, BISINELLA, MUNERATO
Precluso
Al comma 2, capoverso «Art. 21-ter», comma 1, primo periodo, sostituire le parole:«euro 100» con le
seguenti: «euro 300».
Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: «2-bis. Il 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, è ridotto
di 485,2 milioni di euro per l'anno 2018».
4.28
BELLOT, BISINELLA, MUNERATO
Precluso
Al comma 2, capoverso comma 21-ter sostituire le parole: «a euro 2.000» con le seguenti: «a euro
1.000».
Conseguentemente all'articolo 15 apportare le seguenti modificazioni:
al comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, di
4.185,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.270 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.970 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «è incrementato di 4.160 milioni di euro per
l'anno 2017, di 4.085,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.170 milioni di euro per l'anno 2019 e di
2.870 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020»;
al comma 2, alinea, sostituire le parole: «4.260 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.830 milioni
di euro per l'anno 2018, di 3.270 milioni di euro per Panno 2019 e di 2.970 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «4.160 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.730 milioni di
euro per l'anno 2018, di 3.170 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.870 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2020»;
al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «a 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, a 4.830
milioni di euro per l'anno 2018 e a 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le
seguenti: «a 4.160 milioni di euro per l'anno 2017, a 4.730 milioni di euro per l'anno 2018 e a 2.870
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».
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4.29
BELLOT, BISINELLA, MUNERATO
Precluso
Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti capo versi:
«Art. 21-quater. Le comunicazioni di cui agli articoli 21 e 21-bis sono avviate a cadenza annuale
dalle imprese che non abbiano superato l'ammontare di 400.000 euro se aventi per oggetto prestazioni
di servizi ovvero di 700.000 euro se aventi per oggetto altre attività.
Art. 21-quinquies. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le
modalità operative al fine di cumulare in un unico adempimento le comunicazioni di cui agli articoli
21, 21-bis e 21-quater».
4.30
MUSSINI, SIMEONI, BIGNAMI
Precluso
Sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2 sono
aggiunti i seguenti:
«2-bis. Per l'omessa o errata comunicazione prevista dall'articolo 21 del decreto legge 31
maggio2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30
luglio 2010, n. 122, si applica la sanzione di cui al comma 1. La sanzione non si applica se i dati
mancanti o inesatti vengono integrati o corretti anche a seguito di richiesta da parte dell'Agenzia delle
entrate. Nessuna sanzione trova applicazione nel caso in cui l'omissione riguardi fatture di acquisto o
bollette doganali le quali, siano state registrate e incluse in una comunicazione prevista dall'articolo 21
del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma
1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, entro i termini di cui all'articolo 25 Decreto Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633. Qualora, tuttavia, l'omissione, l'incompletezza e l'infedeltà della
comunicazione di cui all'articolo 21, del decreto regge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con
modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122 siano connesse a violazioni
realizzate mediante l'utilizzo di fatture o altra documentazione falsa o per operazioni oggettivamente
inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente, la sanzione è incrementata
del 200 per cento.
2-ter. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione di cui all'articolo 21- bis, del decreto legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 30
luglio 2010, n. 122, è punita con la sanzione prevista dal comma 1 La sanzione non si applica se i dati
mancanti o inesatti vengono integrati o corretti anche a seguito di richiesta da parte dell'Agenzia delle
entrate. Per il primo anno la sanzione di cui al comma 2-ter non si applica Qualora, tuttavia,
l'omissione, l'incompletezza e l'infedeltà della comunicazione di cui all'articolo 21-bis, del decreto
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della
legge 30 luglio 2010, n. 122 siano connesse a violazioni realizzate mediante l'utilizzo di fatture o altra
documentazione falsa o per operazioni oggettivamente inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte
simulatorie o fraudolente, la sanzione è incrementata del 200 per cento».
4.31
COMAROLI, TOSATO
Precluso
Al comma 3, sostituire i capoversi «2-bis» e «2-ter» con i seguenti:
«2-bis. Per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute, prevista
dall'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, si applica la sanzione amministrativa di euro 1 per ciascuna fattura, comunque
entro il limite massimo di euro 3.000 per ciascun trimestre.
2-ter. La sanzione:
a) non si applica se, in caso di errata trasmissione dei dati, la correzione è trasmessa entro 24
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ore successive alla scadenza stabilita ai sensi del comma precedente;
b) è ridotta di due terzi, entro il limite massimo di euro 200, se la trasmissione è effettuata entro
5 giorni successivi a:11ª scadenza stabilita ai sensi del comma precedente, ovvero se, nel medesimo
termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati;
c) è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 600, se la trasmissione è effettuata entro i
quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del comma precedente, ovvero se, nel
medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
2-quater. Non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. 2-ter.
2-quinquies. L'errata comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, prevista dall'articolo
21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3.0 luglio
2010, n. 122, è punita con la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La sanzione è ridotta
alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi
del periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
2-sexies. L'omessa o incompleta comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, prevista
dall'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122, è punita con la sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.000. La sanzione
è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza
stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione
corretta dei dati. Per l'infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche le sanzioni sono
raddoppiate rispetto agli importi di cui al periodo precedente».
Conseguentemente, all'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:
a)al comma 1, sostituire le parole: «4.260 milioni» fino a: «2.970 milioni» con le seguenti:
«4.010 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.935,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.020 milioni di
euro per l'anno 2019 e di 2.720 milioni».
b) sopprimere il comma 1-bis.
4.32
BELLOT, BISINELLA, MUNERATO
Precluso
Al comma 3, capoverso comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: «per l'omissione o l'errata»
con le seguenti: «per l'omessa».
4.33
BELLOT, BISINELLA, MUNERATO
Precluso
Al comma 3, capoverso comma 2-ter, sopprimere la parola: «incompleta».
4.34
MUSSINI, SIMEONI, BIGNAMI
Precluso
Al comma 4 sostituire il primo periodo con i seguenti:
«Le disposizioni di cui ai commi da l a 3 si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2017, sempreché
i provvedimenti, le istruzioni ed i software applicativi siano rilasciati entro e non oltre il 20 gennaio.
L'eventuale ritardo comporterà un automatico differimento dell'adempimento di un periodo pari a
quello del ritardo».
4.35
BONFRISCO
Precluso
Al comma 4, alinea, secondo periodo, sostituire le parole:«entro il 25 luglio 2017» con le seguenti:
«entro il 16 settembre 2017».
4.36
AIROLA, BOTTICI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, SERRA, CASTALDI, PUGLIA, BLUNDO
Precluso
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Al comma 4, sostituire la lettera b), con la seguente:
«b) all'articolo 7, comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Per le imprese che
operano nel settore della grande distribuzione l'opzione di cui all'articolo 1, commi da 429 a 432, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, cessa di essere valida a partire dal 1º febbraio 20 17».
4.38
TOMASELLI, COMAROLI
Precluso
Al comma 4, lettera c), sostituire le parole: «30 aprile» con le seguenti: «30 settembre».
4.39
BOTTICI, AIROLA, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, SERRA, CASTALDI, PUGLIA, BLUNDO
Precluso
Al comma 4, sopprimere la lettera d).
4.40
BOTTICI, AIROLA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, SERRA, CASTALDI, PUGLIA, BLUNDO
Precluso
Al comma 4, sostituire la lettera d), con la seguente:
«d) all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 maggio 2010, n. 73, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis. La comunicazione prevista dal comma 1 è estesa anche alle cessioni di beni e le
prestazioni di servizi il cui importo complessivo annuale è superiore ad euro 10.000 effettuate e
ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede,
residenza o domicilio in Stati o territori diversi da quelli individuati nella lista di cui al comma 1 ma
che risultano collegati direttamente a operatori con residenza fiscale in uno dei Paesi cosiddetti black
list di cui al decreto del Ministro delle finanze in data 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 107 della maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 273
del 23 novembre 2001».
4.41
AIROLA, BOTTICI, LEZZI, MANGILI, SERRA, BULGARELLI, CASTALDI, PUGLIA, BLUNDO
Precluso
Al comma 4, sostituire la lettera d), con le seguenti::
«d) tutte le operazioni tra Italia e uno dei Paesi cosiddetti black list di cui al decreto del
Ministro delle finanze in data 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 107 del 10 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21
novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 273 del 23 novembre
2001 viene applicato un prelievo erariale pari al 20 per cento del valore della transazione;
d-bis) al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, la lettera a) è
sostituita dalla seguente:
"a) il comma 10 è sostituito dal seguente:
'10. Le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni, che hanno avuto concreta
esecuzione, intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori aventi regimi fiscali
privilegiati non sono ammessi in deduzione nei limiti del loro valore normale, determinato ai sensi
dell'articolo 9. Si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori individuati con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, in ragione della mancanza di un adeguato scambio di
informazioni'"».
4.42
BOTTICI, AIROLA, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, SERRA, CASTALDI, PUGLIA, BLUNDO
Precluso
Al comma 4, sostituire la lettera d), con la seguente:
«d) all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla
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legge 22 maggio 2010, n. 73, dopo il comma l è aggiunto il seguente:
"1-bis. L'utilizzo di società anonime, aventi sede all'estero, nelle operazioni immobiliari di cui al
presente articolo è vietato e costituisce causa di nullità dell'atto di trasferimento».
4.43
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE
CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO
Precluso
Al comma 4, lettera d), sopprimere il numero 1).
4.44
AIROLA, BOTTICI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, SERRA, CASTALDI, PUGLIA, BLUNDO
Precluso
Al comma 4, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
«d-bis) il termine di decadenza di cui all'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e il termine di decadenza di cui all'articolo 43, primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ridotti di un anno.
La riduzione si applica solo per i soggetti che garantiscano la tracciabilità dei pagamenti dagli stessi
ricevuti ed effettuati nei modi stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze».
4.45
BOTTICI, AIROLA, LEZZI, MANGILI, SERRA, BULGARELLI, PUGLIA, BLUNDO
Precluso
Al comma 4, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
«d-bis) i rimborsi di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, sono eseguiti in via prioritaria, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione
annuale, anche in assenza dei requisiti di cui al predetto articolo 30, secondo comma, lettere a), b), c),
d) ed e)».
4.45a
TOSATO, COMAROLI
Precluso
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. In sede di avvio del nuovo adempimento, la comunicazione di cui all'articoli 21 del
decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
relativa al primo e al secondo semestre dell'anno 2016 è trasmessa entro il 15 settembre del medesimo
anno».
4.46
GIBIINO, MALAN
Precluso
Al comma 6, lettera a), capoverso «2», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di non
penalizzare la distribuzione di acqua potabile non preconfezionata in piccole quantità predeterminate,
tenuto conto del modico valore della transazione nonché dell'attuazione delle direttive europee in
ordine alla riduzione dei rifiuti inquinanti e delle emissioni, i distributori automatici al pubblico
comunemente denominati "Case dell'acqua", sono esclusi dall'obbligo di cui al presente comma».
Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 200 mila euro
annui a decorrere dall'anno 2017, fermo restando l'incremento del Fondo previsto dal comma 1 del
presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del 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».
4.47
AIROLA, BOTTICI, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, SERRA, PUGLIA, BLUNDO
Precluso
Al comma 6, sopprimere la lettera b).
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4.48
BOTTICI, AIROLA, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, SERRA, CASTALDI, PUGLIA, BLUNDO
Precluso
Al comma 6, sostituire la lettera b), con la seguente:
«b) all'articolo 7, comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Per le imprese che
operano nel settore della grande distribuzione l'opzione di cui all'articolo 1, commi da 429 a 432, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, è soppressa con decorrenza dalla data di entrata in vigore della
presente legge"».
4.49
BELLOT, BISINELLA, MUNERATO
Precluso
Sopprimere i commi 7 e 8.
Conseguentemente, all'articolo 15, apportare le seguenti modificazioni:
al comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, di
4.185,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.270 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.970 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2020», con le seguenti: «è incrementato di 4.110 milioni di euro per
l'anno 2017, di 3.985,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.070 milioni di euro per l'anno 2019 e di
2.770 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020»;
al comma 2, alinea, sostituire le parole: «4.260 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.830 milioni
di euro per l'anno 2018, di 3.270 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.970 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2020», con le seguenti: «4.110 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.630 milioni di
euro per l'anno 2018, di 3.070 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.770 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2020»;
al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «a 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, a 4.830
milioni di euro per l'anno 2018 e a 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019», con le
seguenti: «a 3.270 milioni di euro per l'anno 2017, a 4.630 milioni di euro per l'anno 2018, a 2.770
milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».
4.50
BELLOT, BISINELLA, MUNERATO
Precluso
Sopprimere i commi 7 e 8.
Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Il 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, è ridotto di 150 milioni di euro per l'anno 2017 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno
2018».
4.51
AZZOLLINI, MANDELLI, D'ALI', BOCCARDI, CERONI
Precluso
I commi 7 e 8 sono soppressi.
Conseguentemente, all'articolo 15, aggiungere il seguente comma:
«4. Entro la data del 15 luglio 2017 sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi
che assicurano, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, minori
spese pari a 150 milioni di euro per il 2017 e 200 milioni a decorrere dal 2018».
4.52
QUAGLIARIELLO
Precluso
Sopprimere i commi 7 e 8.
4.53
BOTTICI, AIROLA, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, SERRA, CASTALDI, PUGLIA, BLUNDO
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Precluso
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«8-ter. I soggetti indicati nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, obbligati ad operare ritenute alla fonte, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi
forma, soggetti a ritenute alla fonte ai sensi degli articoli 25, 25-bis e 25-ter del medesimo titolo
nonché i soggetti obbligati ad operare ritenute ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, che eseguono il versamento
delle ritenute ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, specificano nel
modello di versamento l'identificativo fiscale del beneficiarlo del compenso soggetto a ritenuta e
l'identificativo progressivo e la data di emissione della corrispondente fattura e la relativa ritenuta
operata con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sono approvati i relativi modelli e
ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. I dati
dei versamenti mediante i modelli di cui al presente comma sono consultabili elettronicamente e
telematicamente dai soggetti interessati mediante i servizi messi a disposizione dall'Agenzia delle
entrate.
8-quater. In relazione ai compensi e alle ritenute indicate nel modello di cui al comma 1, i
soggetti di cui al medesimo comma sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione e
della certificazione di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322.
8-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.
Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 8-bis, i contratti di intermediazione in essere con la
pubblica amministrazione sono modificati al fine di non comportare nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica».
4.54
BOTTICI, AIROLA, SERRA, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, CASTALDI, PUGLIA, BLUNDO
Precluso
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«8-ter. I soggetti indicati nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600 che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenute alla fonte ai sensi
degli articoli 25, 25-bis e 25-ter del medesimo titolo, all'atto dei versamenti mensili delle ritenute
operate trasmettono in via telematica all'Agenzia delle entrate, direttamente o tramite gli incaricati di
cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, i
dati fiscali dei percipienti, con specificazione del nominativo del beneficiario, identificato dal relativo
codice fiscale o partita iva, il numero progressivo identificativo della fattura e la relativa ritenuta
operata. In relazione ai compensi e alle ritenute trasmesse, i soggetti di cui al presente comma sono
esonerati dal rilascio della certificazione unica di cui all'articolo 4, comma 6-ter, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. I dati fiscali di cui al presente comma sono
consultabili elettronicamente e telematicamente dai soggetti interessati mediante i servizi messi a
disposizione dall'Agenzia delle entrate. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di
attuazione del presente comma».
4.55
AUGELLO, BONFRISCO
Precluso
Dopo il comma 8-bis aggiungere il seguente:
«8-ter. Nell'articolo 9, comma 8 del decreto legislativo n. 23 del 2011, dopo le parole: "compiti
istituzionali" aggiungere le seguenti: "L'esenzione per i consorzi tra enti locali si applica anche a quelli
per lo sviluppo di aree industriali costituiti con legge speciale"».
Conseguentemente, all'articolo 15, comma 2, lettera b-bis, sostituire la parola: «15» con la
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seguente: «16,5».
G4.100
BONFRISCO
Precluso
Il Senato,
in sede di esame dell'atto Senato n. 2595 di conversione in legge, con modificazioni del decretolegge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di
esigenze indifferibili,
considerato che:
all'articolo 4 si prevedono disposizioni recanti misure per il recupero dell'evasione ed in
particolare al comma 4 si prevede che «Per il primo anno di applicazione della disposizione di cui
all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, la comunicazione relativa al
primo semestre è effettuata entro il 25 luglio 2017»;
la data del 25 luglio 2017 risulta decisamente troppo anticipata e non è assolutamente
compatibile con le tempistiche di registrazione dei documenti che difficilmente arrivano negli studi dei
professionisti, prima del giorno 15 del mese di luglio;
la liquidazione periodica del secondo semestre scade il 4 settembre, ed è compreso nella
comunicazione del primo semestre interessato dall'invio di cui trattasi;
considerato altresì che:
a regime l'invio della comunicazione del secondo trimestre è prevista per il 16 settembre, anche
in considerazione della sospensione dei termini per il mese di agosto,
impegna il Governo:
ad uniformare la scadenza del 25 luglio 2017 con quella a regime al 2018.
G4.101
COMAROLI, TOSATO
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193,
premesso che:
il comma 3 dell'articolo 4 prevede specifiche sanzioni amministrative per i casi di omessa
incompleta o infedele comunicazione delle fatture e dei dati delle liquidazioni;
l'ammontare delle sanzioni, pari a 25 euro per l'omessa o errata trasmissione di dati, con il
limite massimo di 25.000 euro, è risultato alquanto penalizzante per le imprese;
durante l'esame del decreto alla Camera dei deputati sono state ridotte le sanzioni, prevedendo
la sanzione di 2 euro per ciascuna fattura, in caso di omessa o errata trasmissione di dati, entro il limite
massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre, con riduzione degli importi alla metà in caso di
trasmissione o correzione dei dati nei 15 giorni successivi alla scadenza stabilita;
nonostante il notevole abbassamento delle sanzioni la norma si presenta piuttosto rigida, anche
in considerazione che non si prevedono distinzioni tra uno sbaglio formale e la mancata trasmissione
della fattura;
impegna il Governo:
ad adottare nei prossimi provvedimenti utili le opportune legislative al fine di diminuire
ulteriormente le sanzioni, prevedendo soprattutto distinzioni tra gli errori sostanziali e formali nelle
trasmissioni dei dati delle fatture e delle liquidazioni, in particolare con possibilità di annullamento
della medesima sanzione in caso di ravvedimento operoso operato entro un giorno dalla trasmissione
dei dati delle fatture.
G4.103
TOSATO, COMAROLI
Precluso
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Il Senato,
in sede di esame dell'AS 2595, recante Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale per il finanziamento delle
esigenze indifferibili,
con particolare riguardo all'articolo 4 ed alla introduzione di due nuovi adempimenti: da
effettuare telematicamente con cadenza trimestrale: la comunicazione analitica dei dati delle fatture
emesse e ricevute e la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA;
valutata la portata di questa introduzione sotto il profilo delle sanzioni, le quali, in quanto già
applicabili dal-2017, potrebbero portare nelle casse dello Stato non soltanto i soldi dei contribuenti che
ometteranno volontariamente la comunicazione delle informazioni, ma anche di quelli che,
semplicemente, avranno problemi tecnici di natura telematica, considerato il fatto che manca meno di
un mese all'entrata in vigore delle nuove disposizioni e le società di software house devono ancora
predisporre i pacchetti;
tenuto conto, infatti, che potrebbero esserci problematiche di comunicazione delle
informazioni. Il contribuente potrebbe essere oggetto di pesanti multe non a causa di una volontaria
omissione di dati, ma da un problema tecnico di software;
impegna il Governo:
a salvaguardare e garantire dall'applicazione delle sanzioni i contribuenti la cui mancata o
errata comunicazione telematica è da imputarsi ad oggettivi problemi tecnici dei pacchetti software.
G4.104
COMAROLI, TOSATO
Precluso
Il Senato,
in sede di esame dell'AS259S, recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale per il finanziamento delle
esigenze indifferibili,
valutato l'articolo 4, che provvede ad abrogare il cosiddetto «spesometro» e ad introdurre due
nuovi adempimenti da effettuare telematicamente con cadenza trimestrale: la comunicazione analitica
dei dati delle fatture emesse e ricevute e la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA;
preso atto che tali nuovi obblighi e adempimenti, partendo in primis dalla comunicazione delle
fatture emesse e ricevute, con cadenza trimestrale, corredata dalla liquidazione IVA, della natura del
servizio o della prestazione o cessione, permette allo stato di conoscere la cassa che si genera a livello
nazionale;
considerato che, quindi, il contribuente, comunicando la liquidazione Iva con cadenza
trimestrale, nei fatti fornisce tutti i dati della comunicazione annuale Iva che normalmente vengono
inviati a fine febbraio e va a duplicare i dati delle dichiarazioni Iva, con un aggravio delle attività da
svolgere;
ritenuto che tale nuovo aggravio avrebbe potuto essere compensato con l'eliminazione di
un'altra serie di adempimenti, nel senso che se l'intento dei nuovi obblighi era di avere un quadro
completo della situazione, il nuovo adempimento lo consente e quindi avrebbe potuto sgravare il
contribuente da altri obblighi perché di fatto si giunge alla situazione in cui l'amministrazione centrale
potrebbe già fornire una dichiarazione precompilata sul modello di quanto già in atto con il modello
730,
impegna il Governo:
a valutare, in sede di applicazione dei nuovi obblighi e adempimenti previsti a decorre dal
2017, l'introduzione di modalità compensative di riduzione del carico burocratico, che per le aziende
italiane è il più pesante d'Europa.
G4.105
TOSATO, COMAROLI
Precluso
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Il Senato,
in sede di esame dell'AS 2595, recante Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 22 ottobre 2016, n. 193; recante disposizioni urgenti in materia fiscale per il finanziamento delle
esigenze indifferibili
premesso che:
l'articolo 4 stabilisce un credito di imposta di 100 euro per i soggetti in attività nel 2017 con un
volume dì affari non superiore a 50.000 euro per l'adeguamento tecnologico ai nuovi adempimenti
telematici di trasmissione delle fatture e delle liquidazioni periodiche IVA ho stesso credito è
aumentato di 50 euro per coloro che esercitano l'opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi
giornalieri;
sono previste, altresì, sanzioni non penali in caso di omessa, incompleta o infedele
comunicazione delle fatture e dei dati delle liquidazioni;
l'obbligo di trasmissione telematica dei dati fiscali, presenta ancora una volta il problema
generazionale dell'adeguamento ai nuovi adempimenti: con la telematizzazione forzata di ogni
procedura, (al di là della semplificazione che non sempre avviene), si lasciano indietro le micro
imprese, soprattutto quelle individuali, in cui si svolgono attività di artigianato legato a mestieri che
stanno scomparendo, che, invece di tutelare come patrimonio, queste norme costringono a ricorrere
ancora una volta ai professionisti, per la semplice impossibilità nell'utilizzo degli strumenti
informatici, aggravando loro gli oneri;
sarebbe stato quindi necessario incrementare e a rendere stabile il credito d'imposta previsto a
compensazione dei maggiori oneri amministrativi conseguenti alla moltiplicazione degli invii dei dati
delle fatture attive e passive, nonché all'incremento di informazioni da inviare all'Agenzia delle
Entrate;
con le modifiche fatte durante l'esame alla Camera dei Deputati, si è stata estesa la possibilità
di usufruire del credito d'imposta per l'adeguamento tecnologico anche a coloro che esercitano
l'opzione per la fatturazione elettronica tra privati e un ulteriore credito di imposta di 50 euro, per un
solo anno, a favore di coloro che esercitano l'opzione per la trasmissione telematica delle fatture
attraverso il Sistema di interscambio;
si ritiene, però, che sia gli importi, sia il fatto che il credito di imposta sia previsto una tantum
non siano affatto sufficienti;
a valutare la possibilità di estendere temporalmente i crediti di imposta di cui in premessa,
almeno fino a quando l'adeguamento tecnologico non sarà del tutto completato.
G4.106
COMAROLI, TOSATO
Precluso
Il Senato,
in sede di esame dell'AS 2595, recante Conversione in legge, con modificazioni., del decretolegge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale per il finanziamento delle
esigenze indifferibili,
premesso che:
l'articolo 4 stabilisce un credito di imposta di 100 euro per i soggetti in attività nel 2017 con un
volume di affari non superiore a 50.000 euro per l'adeguamento tecnologico ai nuovi adempimenti
telematici di trasmissione delle fatture e delle liquidazioni periodiche IVA. Lo stesso credito è
aumentato di 50 euro per coloro che esercitano l'opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi
giornalieri;
sono previste, altresì, sanzioni non penali in caso di omessa,- incompleta o infedele
comunicazione delle fatture e dei dati delle liquidazioni;
l'obbligo di trasmissione telematica dei dati fiscali, presenta ancora una volta il problema
generazionale dell'adeguamento ai nuovi adempimenti: con la telematizzazione forzata di ogni
procedura, (al di là della semplificazione che non sempre avviene), si lasciano indietro le micro
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imprese, soprattutto quelle individuali, in cui si svolgono attività di artigianato legato a mestieri che
stanno scomparendo, che, invece di tutelare come patrimonio, queste norme costringono a ricorrere
ancora una volta ai professionisti, per la semplice impossibilità nell'utilizzo degli strumenti
informatici, aggravando loro gli oneri;
sarebbe stato quindi necessario incrementare e a rendere stabile il credito d'imposta previsto a
compensazione dei maggiori oneri amministrativi conseguenti alla moltiplicazione degli invii dei dati
delle fatture attive e passive, nonché all'incremento di informazioni da inviare all'Agenzia delle
Entrate;
con le modifiche fatte durante l'esame alla Camera dei Deputati, si è stata estesa la possibilità
di usufruire del credito d'imposta per l'adeguamento tecnologico anche a coloro che esercitano
l'opzione per la fatturazione elettronica tra privati e un ulteriore credito di imposta di 50 euro, per un
solo anno, a favore di coloro che esercitano l'opzione per la trasmissione telematica delle fatture
attraverso il Sistema di interscambio;
si ritiene, però, che sia gli importi, sia il fatto che il credito di imposta sia previsto una tantum
non siano affatto sufficienti;
impegna il governo:
a valutare la possibilità di prevedere un importo più alto per i crediti di imposta attribuiti,
aumentando al contempo sia quello di 100 euro, attribuito ai soggetti in attività nel 2017 con un
volume di affari non superiore a 50.000 euro, sia quello di 50 euro, attribuito a coloro che optano per
la fatturazione elettronica tra privati o che esercitano l'opzione per la trasmissione telematica delle
fatture attraverso il sistema si interscambio.
4.0.1
D'ALI', MALAN
Precluso
Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:
«Art. 4.1.
(Regime fiscale per le locazioni brevi)
1. Ai sensi del presente articolo, si intendono per locazioni brevi le locazioni turistiche e i
contratti relativi all'esercizio di ogni tipo di struttura ricettiva extralberghiera aventi ad oggetto la
concessione in godimento a terzi di immobili e relative pertinenze, o porzioni di essi, idonei all'uso
abitativo effettuate direttamente da privati o tramite l'intermediazione di portali on line di
commercializzazione, di agenzie immobiliari o di altri gestori professionali.
2. Alle locazioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi la normativa vigente in materia di
registrazione di contratto, le disposizioni di cui al codice civile in materia di locazioni e le relative
discipline regionali.
3. Per favorire la trasparenza nel mercato delle locazioni di breve periodo è istituito presso
l'Agenzia delle entrate un Registro Unico Nazionale delle attività extralberghiere non imprenditoriali
che deve contenere le generalità dei soggetti di cui al comma 1 nonché degli immobili oggetto di
locazione, il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento di unità immobiliari ad uso abitativo
che offre ospitalità in appartamenti privati locati con le modalità di cui al comma 1, ovvero
l'intermediario delegato, trasmette idonea comunicazione, anche per via telematica, all'Agenzia delle
entrate, al fine dell'iscrizione degli immobili al Registro di cui al periodo precedente. L'obbligo di
comunicazione di cui al periodo precedente deve essere adempiuto preventivamente una sola volta e la
dichiarazione ha efficacia fino a diversa comunicazione.
4. A decorrere dal 1º gennaio 2017, il canone di locazione relativo ai contratti stipulati per le
finalità di cui al comma 1, è assoggettato ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di
locazione in caso di registrazione, con un'aliquota pari a quella ordinaria di cui all'articolo 3, comma 2,
secondo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in sostituzione del regime ordinario
vigente per la tassazione dei reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
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5. Il regime fiscale di cui al comma 4 esonera dagli obblighi dichiarativi del reddito fondiario ai
fini dell'imposta, sul reddito delle persone fisiche.
6. Per assicurare il contrasto all'evasione fiscale, sulle somme corrisposte relative alle attività di
cui al comma 1 concluse attraverso l'intermediazione di portali on line di commercializzazione, di
agenzie immobiliari o gestori professionali, l'imposta di cui al comma 4 è versata in nome e per conto
del debitore dall'intermediario, in qualità di sostituto di imposta, che è solidalmente responsabile
dell'imposta stessa. Il versamento è eseguito ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 2415 entro il mese successivo. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli
interessi ed il contenzioso relativi all'imposta dovuta si applicano comunque le disposizioni previste
per le imposte sui redditi.
7. Per l'applicazione e la riscossione dell'imposta di soggiorno, si applica l'articolo 4 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
8. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono
stabilite le modalità di attuazione del regime di cui al presente articolo, prevedendo l'idoneo
conguaglio per quanto versato a titolo di imposta per il primo anno di applicazione, gli obblighi di
comunicazione a carico del locatore e di trasmissione e conservazione di dati in capo all'intermediario,
nonché le modalità di iscrizione al Registro di cui al comma 3 da parte di soggetti esercenti attività di
intermedi azione di cui al comma 1».
4-ter.1
CANDIANI, COMAROLI, TOSATO
Precluso
Dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
«f-bis. Al numero 3 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di
cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo le parole: «trasporto delle merci,» sono inserite
le seguenti: «alla pesca,".
Agli oneri derivanti dalle minori entrate, di cui alla presente lettera, stimati in 5 milioni di euro,
si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili dicui all'articolo 1, comma 200, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190».
4-ter.2
CANDIANI, COMAROLI, TOSATO
Precluso
Dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
«f-bis. Al numero 3 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di
cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo le parole: «trasporto delle merci,» sono inserite
le seguenti: «alla pesca e al trasporto dei passeggeri a scopo commerciale,», Agli oneri derivanti dalle
minori entrate, di cui alla presente lettera, stimati in 5 milioni di euro, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili di cui all'articolo
1,comma200, della Legge 23 dicembre20l4, n. 190».
4-ter.0.1
BONFRISCO
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-quater
(compensazione delle accise nelle procedure concorsuali o esecutive)
1. AI soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, come modificato dall'articolo 34-sexies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con
modificazioni- dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è riconosciuta, nel limite complessivo di cui al
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comma 3, la possibilità di computare in diminuzione nel primo periodo di versamento utile l'accisa
dovuta e non corrisposta dal cessionario o committente, di cui all'Allegato I e alla Tabella A del
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, purché questa risulti separatamente evidenziata nella
fattura relativa alla cessione o somministrazione.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle operazioni per le quali sia stata emessa fattura
qualora si verifichi il mancato pagamento in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:
a) a partire dalla data in cui il cessionario o committente è assoggettato a una procedura
concorsuale o a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo
comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, pubblicato nel registro delle imprese;
b) a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose.
3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate di concerto con il direttore dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono
stabilite le modalità di attuazione delle presenti disposizioni.
4. AI maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, stimati nel limite di 100
milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 20172019, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione dei
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
Art. 5.
5.1
MUSSINI, SIMEONI, BIGNAMI
Precluso
Al comma 1, lettera b), punto 2), sostituire il capoverso «6-bis», con il seguente:
«6-bis. Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione dell'articolo 13 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, le dichiarazioni dell'imposta
sul valore aggiunto possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che
abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un
maggiore o di un minore debito d'imposta 'ovvero di una maggiore o di una minore eccedenza
detraibile mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3,
utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la
dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. 6-ter. L'eventuale credito derivante dal minore
debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalle dichiarazioni di cui al comma precedente
presentate entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di
imposta successivo può essere portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o di
dichiarazione annuale, ovvero utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo n. 241 del 1997, ovvero, sempreché ricorrano per l'anno per cui è presentata la
dichiarazione integrativa i requisiti di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, chiesto a rimborso.
Nel caso in cui la dichiarazione oggetto di integrazione a favore sia presentata oltre il termine
prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, il credito
di cui al periodo precedente può essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del
decreto legislativo n. 241 del 1997, per eseguire il versamento di debiti- maturati. Nella dichiarazione
relativa ai periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito
derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa nonché
l'ammontare eventualmente già utilizzato in compensazione».
5.2
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PEPE
Precluso
Al comma 6-bis sostituire ovunque ricorrano le parole: «per correggere errori od omissioni» con le
seguenti:, «per correggere errori od omissioni o per rettificare opzioni indicate».
6.1
PEPE
Precluso
Al comma 1 sostituire le parole: «relativamente ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 200
al 2016» con le seguenti: «relativamente ai carichi affidati agli agenti della riscossione ed agli
accertamenti direttamente esecutivi».
6.2
TOSATO, COMAROLI
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «negli anni dal 2000 al 2016» con le seguenti: «fino al 2016».
6.3
BELLOT, BISINELLA, MUNERATO
Precluso
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «dal 2000 al 2016» con le seguenti: «dal 1995 alla data di
pubblicazione della presente legge».
6.4
BONFRISCO
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a)AI comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: «dal 2000 al 2016,»aggiungere le
seguenti: «nonché gli avvisi bonari, le liquidazioni relative a mediazioni, accertamenti con adesione,
conciliazioni giudiziarie, e avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate e gli
avvisi o accertamenti di tributi e tasse,»;
b)AI comma 1, alinea, secondo periodo, dopo le parole: «Fermo restando che» sostituire le
parole: «il 70 per cento» con le parole: «un terzo»;
c)AI comma 1, alinea, secondo periodo, dopo le parole: «versato nell'anno 2017» sostituire le
parole: «e il restante 30 per cento» con le parole «, un terzo»;
d)AI comma 1, alinea, secondo periodo, dopo le parole: «nell'anno 2018» aggiungere le
seguenti: «e un terzo nell'anno 2019»;
e)AI comma 1, alinea, secondo periodo, sostituire le parole: «ciascuno dei due» con le
seguenti: «ciascuno dei tre»;
f)AI comma 1, alinea, secondo periodo, sostituire le parole: «massimo di tre rate» con le
seguenti: «massimo di dodici rate trimestrali» e sopprimere le parole: «nel 2017 e di due rate nel
2018»;
g)AI comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché delle somme
risultanti dagli avvisi bonari, dalle liquidazioni relative a mediazioni, accertamenti con adesione, a
conciliazioni giudiziarie, e avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate e gli
avvisi o accertamenti di tributi e tasse»;
h)AI comma 1, lettera b), alle parole: «di quelle maturate a favore dell'agente della
riscossione» premettere le seguenti parole: «del cinquanta per cento» e aggiungere, in fine, le seguenti
parole: «, con esclusione del rimborso delle spese per le procedure esecutive»;
i)AI comma 3, lettera a), sostituire le parole: «nei mesi di luglio, settembre e novembre» con le
seguenti: «il 30 giugno, il 30 settembre e il 30 dicembre»;
l)AI comma 3, lettera b), dopo le parole: «2018» aggiungere le seguenti: «e 2019» e sostituire
le parole: «nei mesi di aprile e settembre» con le seguenti: «il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e
il 30 dicembre»:
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m)AI-comma 4, primo periodo sostituire le parole: «una rata» con le seguenti:: «tre rate anche
non consecutive».
n)AI comma 5, primo periodo sostituire le parole: «al 31 dicembre 2016» con le seguenti: «a
quella della dichiarazione di cui al comma 2»;
o)AI comma 8, alinea, primo periodo, dopo le parole: «dilazione emessi dall'agente della
riscossione,» aggiungere le seguenti:: «dell'Agenzia delle Entrate, delle regioni, delle province, delle
città metropolitane e dei comuni,»;
p)AI comma 8, alinea, primo periodo, sostituire la parole: «carichi» con la seguente: «debiti»;
q) Al comma 8, alinea, primo periodo, sostituire le parole: «al 31 dicembre 2016» con le
seguenti: «alla data della dichiarazione di cui al comma 2»;
r)Al comma 8, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione del rimborso
delle spese per le procedure esecutive»;
s)Al comma 12, secondo periodo, sostituire la parola: «2019» con la seguente: «2020».
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1,
comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di
pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di
funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle
missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria
interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge
di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono
ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2017, in misura tale da garantire risparmi di spesa per
un ammontare complessivo non inferiore a 2,000 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono,
entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2017, gli ulteriori interventi correttivi
necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di
spesa di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun
anno a decorrere dal 2017 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli
interventi correttivi di cui al comma 2, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al
medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 2 predisposti dai
singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità.
Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 2 non risultino adeguate a conseguire gli
obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al
Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle
dotazioni finanziaria, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese di fabbisogno di cui
all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di
ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al
comma 2, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo
raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma».
6.5
BONFRISCO
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: «dal 2000 al 2016,» aggiungere le
seguenti: «nonché gli avvisi bonari, le liquidazioni relative a mediazioni, accertamenti con adesione,
conciliazioni giudiziarie, e avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate e gli
avvisi o accertamenti di tributi e tasse,»;
b) al comma 1, alinea, secondo periodo, dopo le parole: «Fermo restando che» sostituire le
parole: «il 70 per cento» con le seguenti: «un terzo»;
c) al comma 1, alinea, secondo periodo, dopo le parole: «versato nell'anno 2017» sostituire le
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seguenti: «e il restante 30 per cento» con le parole: «, un terzo»;
d) al comma 1, alinea, secondo periodo, dopo le parole: «nell'anno 2018» aggiungere le
seguenti: «e un terzo nell'anno 2019»;
e) al comma 1, alinea, secondo periodo, sostituire le parole: «ciascuno dei due» con le seguenti:
«ciascuno dei tre»;
f) al comma 1, alinea, secondo periodo, sostituire le parole: «massimo di tre rate» con le
seguenti: «massimo di dodici rate trimestrali» e sopprimere le parole: «nel 2017 e di due rate nel
2018»;
g) al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché delle somme
risultanti dagli avvisi bonari, dalle liquidazioni relative a mediazioni, accertamenti con adesione, a
conciliazioni giudizi arie, e avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate e gli
avvisi o accertamenti di tributi e tasse»;
h) al comma 1, lettera b), alle parole: «di quelle maturate a favore dell'agente della
riscossione» premettere le seguenti: «del cinquanta per cento» e aggiungere infine le seguenti parole:
«, con esclusione del rimborso delle spese per le procedure esecutive.»;
i) al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «nei mesi di luglio, settembre e novembre» con le
seguenti: «il 30 giugno, il 30 settembre e il 30 dicembre»;
j) al comma 3, lettera b), dopo le parole: «2018» aggiungere le seguenti: «e 2010» e sostituire
le parole: «nei mesi di aprile e settembre» con le seguenti: «il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre,
il 30 dicembre»;
k) al comma 4, primo periodo sostituire le parole: «una rata» con le seguenti: «tre rate anche
non consecutive»;
l) al comma 5, primo periodo sostituire le parole: «al 31 dicembre 2016» con le seguenti: «a
quella della dichiarazione di cui al comma 2».
m) al comma 8, alinea, primo periodo, dopo le parole: «dilazione emessi dall'agente della
riscossione,» aggiungere le seguenti: «dell'Agenzia delle Entrate, delle regioni, delle province, delle
città metropolitane e dei comuni,»;
o) al comma 8, alinea, primo periodo, sostituire la parole: «carichi» con la seguente: «debiti»;
p) al comma 8, alinea, primo periodo, sostituire le parole: «al 31 dicembre 2016» con le
seguenti: «alla data della dichiarazione di cui al comma 2»;
q) al comma 8, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione del
rimborso delle spese per le procedure esecutive»;
r) al comma 12, secondo periodo, sostituire la parola: «2019» con la seguente: «2020».
Conseguentemente, dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
«13-bis Alle maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante
provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di
riduzione delle spese per beni e servizi, di ottimizzazione dell'uso degli immobili, nonché di
razionalizzazione delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, adottati entro il 31 marzo
2017 dal Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale
di cui all'articolo 49-bis, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla legge 9
agosto 2013, n. 98, al fine di assicurare una riduzione della spesa corrente delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore
a 1.200 milioni di euro l'anno 2017, a 400 milioni di euro l'anno 2018 e 800 milioni di euro l'anno
2019».
6.6
BONFRISCO
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: «dal 2000 al 2016,» aggiungere le
seguenti: «nonché gli avvisi bonari, le liquidazioni relative a mediazioni, accertamenti con adesione,
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conciliazioni giudiziarie, e avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate e gli
avvisi o accertamenti di tributi e tasse,»;
b) al comma 1, alinea, secondo periodo, dopo le parole: «Fermo restando che» sostituire le
seguenti: «il 70 per cento» con le parole: «un terzo»;
c) al comma 1, alinea, secondo periodo, dopo le parole: «versato nell'anno 2017» sostituire le
seguenti: «e il restante 30 per cento» con le parole: «, un terzo»;
d) al comma 1, alinea, secondo periodo, dopo le parole: «nell'anno 2018» aggiungere le
seguenti: «e un terzo nell'anno 2019»;
e) al comma 1, alinea, secondo periodo, sostituire le parole: «ciascuno dei due» con le seguenti:
«ciascuno dei tre»;
f) al comma 1, alinea, secondo periodo, sostituire le parole: «massimo di tre rate» con le
seguenti: limassimo di dodici rate trimestrali« e sopprimere le parole: »nel 2017 e di due rate nel
2018«;
g) al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché delle somme
risultanti dagli avvisi bonari, dalle liquidazioni relative a mediazioni, accertamenti con adesione, a
conciliazioni giudiziarie, e avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate e gli
avvisi o accertamenti di tributi e tasse»;
h) al comma 1, lettera b), alle parole: «di quelle maturate a favore dell'agente della
riscossione» premettere le seguenti: « del cinquanta per cento» e aggiungere, in fine, le seguenti
parole: «, con esclusione del rimborso delle spese per le procedure esecutive».
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere Il seguente:
«1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 1,
comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di
pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di
funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle
missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria
interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge
di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono
ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2017, in misura tale da garantire risparmi di spesa per
un ammontare complessivo non inferiore a 2.000 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono,
entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2017, gli ulteriori interventi correttivi
necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di
spesa di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun
anno a decorrere dal 2017 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli
interventi correttivi di cui al comma 2, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al
medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 2 predisposti dai
singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità.
Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 2 non risultino adeguate a
conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze
riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente
riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese di
fabbisogno di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni
di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di
cui al comma 2, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per
l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma».
6.7
BONFRISCO
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
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a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: «dal 2000 al 2016,» aggiungere le
seguenti: «nonché gli avvisi bonari, le liquidazioni relative a mediazioni, accertamenti con adesione,
conciliazioni giudizi arie, e avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate e gli
avvisi o accertamenti di tributi e tasse,»;
b) al comma 1, alinea, secondo periodo, dopo le parole: «Fermo restando che» sostituire le
seguenti: «il 70 per cento» con le parole: «un terzo»;
c) al comma 1, alinea, secondo periodo, dopo le parole: «versato nell'anno 2017» sostituire le
seguenti: «e il restante 30 per cento» con le parole: «un terzo»;
d) al comma 1, alinea, secondo periodo, dopo le parole: «nell'anno 2018» aggiungere le parole:
«e un terzo nell'anno 2019»;
e) al comma 1, alinea, secondo periodo, sostituire le parole: «ciascuno dei due» con le seguenti:
«ciascuno dei tre»;
f) al comma 1, alinea, secondo periodo, sostituire le parole: «massimo di tre rate» con le
seguenti: «massimo di dodici rate trimestrali» e sopprimere le parole: «nel 2017 e di due rate nel
2018»;
g) al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché delle somme
risultanti dagli avvisi bonari, dalle liquidazioni relative a mediazioni, accertamenti con adesione, a
conciliazioni giudiziarie, e avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate e gli
avvisi o accertamenti di tributi e tasse»;
h) al comma 1, lettera b), alle parole: «di quelle maturate a favore dell'agente della
riscossione» premettere le seguenti: «del cinquanta per cento» e aggiungere, in fine, le seguenti
parole: «, con esclusione del rimborso delle spese per le procedure esecutive».
Conseguentemente, dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
«13-bis. Alle maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante
provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di
riduzione delle spese per beni e servizi, di ottimizzazione dell'uso degli immobili, nonché di
razionalizzazione delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, adottati entro il 31 marzo
2017 dal Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale
di cui all'articolo 49-bis, comma 1, del decreto-legge 21 grugno 2013, n. 69 convertito dalla legge 9
agosto 2013, n. 98, al fine ai assicurare una riduzione della spesa corrente delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore
a 1.200 milioni di euro l'anno 2017, a 400 milioni di euro l'anno 2018 e 800 milioni di euro l'anno
2019».
6.8
MILO, LANGELLA, BARANI
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: «dal 2000 al 2016,» aggiungere le
seguenti: «nonché gli avvisi bonari, le liquidazioni relative a mediazioni, accertamenti con adesione,
conciliazioni giudiziarie, e avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate e gli
avvisi o accertamenti di tributi e tasse,»;
b) al comma 1, alinea, secondo periodo, dopo le parole: «Fermo restando che» sostituire le
seguenti: «il 70 per cento» con le parole: «un terzo»;
c) al comma 1, alinea, secondo periodo, dopo le parole: «versato nell'anno 2017» sostituire le
seguenti: «e il restante 30 per cento» con le parole: « , un terzo»;
d) al comma 1, alinea, secondo periodo, dopo le parole: « nell'anno 2018» aggiungere le
seguenti: «e un terzo nell'anno 2019»;
e) al comma 1, alinea, secondo periodo, sostituire le parole: «ciascuno dei due» con le seguenti:
«ciascuno dei tre»;
f) al comma 1, alinea, secondo periodo, sostituire le parole: «massimo di tre rate» con le
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seguenti: «massimo di dodici rate trimestrali» e sopprimere le parole: «nel 2017 e di due rate nel
2018»;
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1,
comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di
pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di
funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle
missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria
interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge
di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono
ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2017, in misura tale da garantire risparmi di spesa per
un ammontare complessivo non inferiore a 2.000 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono,
entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2017, gli ulteriori interventi correttivi
necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di
spesa di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun
anno a decorrere dal 2017 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli
interventi correttivi di cui al comma 2, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al
medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 2 predisposti dai
singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità.
Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 2 non risultino adeguate a conseguire gli
obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al
Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle
dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese di fabbisogno di cui
all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di
ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al
comma 2, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo
raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma».
6.9
MILO, LANGELLA, BARANI
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: «dal 2000 al 2016,» aggiungere le
seguenti: «nonché gli avvisi bonari, le liquidazioni relative a mediazioni, accertamenti con adesione,
conciliazioni giudiziarie, e avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate e gli
avvisi o accertamenti di tributi e tasse,»;
b) al comma 1, alinea, secondo periodo, dopo le parole: «Fermo restando che» sostituire le
seguenti: «il 70 per cento» con le parole: «un terzo»;
c) al comma 1, alinea, secondo periodo, dopo le parole: «versato nell'anno 2017» sostituire le
seguenti: «e il restante 30 per cento» con le parole: «un terzo»;
d) al comma 1, alinea, secondo periodo, dopo le parole: «nell'anno 2018» aggiungere le
seguenti: «e un terzo nell'anno 2019»;
e) al comma 1, alinea, secondo periodo, sostituire le parole: «ciascuno dei due» con le seguenti:
«ciascuno dei tre»;
f) al comma 1, alinea, secondo periodo, sostituire le parole: «massimo di tre rate» con le
seguenti: «massimo di dodici rate trimestrali» e sopprimere le parole: «nel 2017 e di due rate nel
2018».
Conseguentemente, dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
«13-bis. Alle maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante
provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di
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riduzione delle spese per beni e servizi, di ottimizzazione dell'uso degli immobili, nonché di
razionalizzazione delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, adottati entro il 31 marzo
2017 dal Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale
di cui all'articolo 49-bis. comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2003 n. 69 convertito dalla legge 9
agosto 2013, n. 98, al fine di assicurare una riduzione della spesa corrente delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore
a 1.200 milioni di euro l'anno 2017, a 400 milioni di euro l'anno 2018 e 800 milioni di euro l'anno
2019».
6.10
MILO, LANGELLA, BARANI
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: «dal 2000 al 2016,» aggiungere le
seguenti: «nonché gli avvisi bonari, le liquidazioni relative a mediazioni, accertamenti con adesione,
conciliazioni giudiziarie, e avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate e gli
avvisi o accertamenti di tributi e tasse,»;
b) al comma 1, alinea, secondo periodo, dopo le parole: «Fermo restando che» sostituire le
seguenti: «il 70 per cento» con le parole: «un terzo»;
c) al comma 1, alinea, secondo periodo, dopo le parole «versato nell'anno 2017» sostituire le
seguenti: «e il restante 30 per cento» con le parole: «, un terzo»;
d) al comma 1, alinea, secondo periodo, dopo le parole: «nell'anno 2018» aggiungere le
seguenti: «e un terzo nell'anno 2019»;
e) al comma 1, alinea, secondo periodo, sostituire le parole: «ciascuno dei due» con le seguenti:
«ciascuno dei tre»;
f) al comma 1, alinea, secondo periodo, sostituire le parole: «massimo di tre rate» con le
seguenti: «massimo di dodici rate trimestrali» e sopprimere le parole: «nel 2017 e di due rate nel
2018».
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione
del Fondo "Interventi strutturali di politica economica" nella misura di 1.100 milioni di euro per l'anno
2017, e di aumento del medesimo Fondo nella misura di 300 milioni di euro per l'anno 2018 e 600
milioni di euro per l'anno 2019».
6.11
TOSATO, COMAROLI
Precluso
Al comma 1, dopo le parole: «1999, n. 46,» aggiungere le seguenti: «incluse le sanzioni e gli interessi
legali per somme non iscritte a ruolo, nel limite di 50.000 euro, oggetto di contenzioso».
Conseguentemente, all'articolo 15, comma 1, sostituire le parole: «4.260 milioni di euro per
l'anno 2017 di 4.185,5 milioni di euro per l'anno 2018» con le seguenti: «3.760 milioni di euro per
l'anno 2017, di 3.685,5 milioni di euro per l'anno 2018».
6.12
COMAROLI, TOSATO
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a)sostituire le parole: «dilazionato in rate» con le seguenti: «in almeno 12 rate»;
b)sopprimere le parole da: «sulle quali» fino a: «del 1973»;
c)sopprimere le parole: «nel numero massimo» fino alla fine.
Conseguentemente, all'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: « 4.260 milioni» fino a: «2.970 milioni» con le seguenti:
«4.010 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.935,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.020 milioni di
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euro per l'anno 2019 e di 2.720 milioni»;
b) sopprimere il comma 1-bis.
6.13
BELLOT, BISINELLA, MUNERATO
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole da: «in rate» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «in settantadue
rate, portabili a 120».
6.14
BERNINI, FLORIS, MANDELLI, SCIASCIA, D'ALI', MALAN, FAZZONE
Precluso
Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:
«Per il versamento degli importi complessivamente inferiori a euro 20.000, è ammesso il
pagamento dilazionato in dodici rate trimestrali di pari importo. Per il versamento degli importi
complessivamente superiori a euro 20.000 e inferiori a euro 50.000, è ammesso il pagamento
dilazionato in venti rate trimestrali di pari importo. Per il versamento degli complessivamente superiori
ad euro 50.000, è ammesso il pagamento dilazionato in ventiquattro rate trimestrali di pari importo. In
ogni caso la prima rata deve essere versata entro il 30 settembre dell'anno in cui è stata ricevuta la
proposta di definizione».
Conseguentemente, al comma 3 sopprimere le seguenti parole: «attenendosi ai seguenti criteri:
a) per l'anno 2017, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di luglio, settembre e
novembre;
b) per l'anno 2018, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di aprile e settembre».
Conseguentemente, per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a
1,66 miliardi di euro per il 2017 e a 855 milioni di euro per il 2018 e 105 milioni di euro per il 2019,
si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione
della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di
revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che
assicurano minori spese pari a 1,66 miliardi di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio
2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati
provvedimenti normativi che assicurano 855 milioni di euro per l'anno 2018 e 105 milioni di euro per
il 2019.
6.15
BERNINI, FLORIS, MANDELLI, SCIASCIA, D'ALI', MALAN, FAZZONE
Precluso
Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:
«Per il versamento degli importi complessivamente inferiori a euro 50.000, è ammesso il
pagamento dilazionato in sedici rate trimestrali di pari importo. Per il versamento degli importi
complessivamente superiori ad euro 50.000, è ammesso il pagamento dilazionato in ventiquattro rate
trimestrali di pari importo. In ogni caso la prima rata deve essere versata entro il 30 settembre
dell'anno in cui è stata ricevuta la proposta di definizione».
Conseguentemente, al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «attenendosi ai seguenti criteri:
a) per l'anno 2017, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di luglio, settembre e
novembre;
b) per l'anno 2018, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di aprile e settembre».
Conseguentemente, per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a
1,65 miliardi di euro per il 2017 e a 850 milioni di euro per il 2018 e 100 milioni di euro per il 2019,
si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione
della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di
revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che
assicurano minori spese pari a 1,65 miliardi di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio
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2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati
provvedimenti normativi che assicurano 850 milioni di euro per l'anno 2018 e 100 milioni di euro per
il 2019.
6.16
BERNINI, FLORIS, MANDELLI, SCIASCIA, D'ALI', MALAN, FAZZONE
Precluso
Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:
«Per il versamento degli importi complessivamente inferiori a euro 50.000, è ammesso il
pagamento dilazionato in dodici rate trimestrali di pari importo. Per il versamento degli importi
complessivamente superiori ad euro 50.000, è ammesso il pagamento dilazionato in venti rate
trimestrali di pari importo. In ogni caso la prima rata deve essere versata entro il 30 settembre
dell'anno in cui è stata ricevuta la proposta di definizione».
Conseguentemente, al comma 3 sopprimere le seguenti parole: «attenendosi ai seguenti criteri:
a) per l'anno 2017, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di luglio, settembre e
novembre;
b) per l'anno 2018, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di aprile e settembre».
Conseguentemente, per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a
1,5 miliardi di euro per il 2017 e a 700 milioni di euro per il 2018 si provvede a valere sulle maggiori
risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del
15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono
approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1,5
miliardi di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di
razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che
assicurano 700 milioni di euro per l'anno 2018.
6.17
BRUNI, BONFRISCO
Precluso
Al comma 1, sostituire il periodo che va dalle parole:«Fermo restando» alle parole: «nel 2018» con il
seguente: «Il pagamento delle somme complessivamente dovute è effettuato mediante importo da
versare distintamente in ciascuno dei cinque anni del periodo dal 2017 al 2021, in rate di pari
ammontare».
Conseguentemente, all'onere derivante quantificato in 100 milioni per ciascuno degli anni dal
2017 al 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista
all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili.
6.18
PEPE
Precluso
Al comma 1 sostituire le parole da: «fermo restando» a: «due rate nel 2018» con le seguenti: «fermo
restando che il 25 per cento delle somme complessivamente dovuto deve essere versato nell'anno 2017
ed il restante 75 per cento nell'anno 2020, è effettuato il pagamento per l'importo da versare
distintamente in ciascuno dei due anni in rate di pari ammontare, nel numero massimo di tre rate nel
2017 e di due rate annue dal 2018 al 2020».
6.19
DI MAGGIO, BONFRISCO
Precluso
Al comma 1, alinea, secondo periodo, sostituire le parole: «massimo di tre rate nel 2017 e di due rate
nel 2018» con le parole: «massimo di quattro rate nel 2017 e di quattro rate nel 2018».
6.20
MILO, LANGELLA, BARANI

Senato della Repubblica

Pag. 1150

DDL S. 2224 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura

1.5.2.6. Seduta n. 730 (ant.) del 24/11/2016

Precluso
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché delle somme risultanti dagli
avvisi bonari, dalle liquidazioni relative a mediazioni, accertamenti con adesione, a conciliazioni
giudiziarie, e avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate e gli avvisi o
accertamenti di tributi e tasse».
Conseguentemente, dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
«13-bis. Alle maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante
provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di
riduzione delle spese per beni e servizi, di ottimizzazione dell'uso degli immobili, nonché di
razionalizzazione delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, adottati entro il 31 marzo
2017 dal Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base degli indirizzi del comitato interministeriale
di cui all'articolo 49-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla legge 9
agosto 2013, n. 98, al fine di assicurare una riduzione della spesa corrente delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore
a 1.200 milioni di euro l'anno 2017, a 400 milioni di euro l'anno 2018 e 800 milioni di euro l'anno
2019».
6.21
MILO, LANGELLA, BARANI
Precluso
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché delle somme risultanti dagli
avvisi bonari, dalle liquidazioni relative a mediazioni, accertamenti con adesione, a conciliazioni
giudiziarie, e avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate e gli avvisi o
accertamenti di tributi e tasse».
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione
del Fondo "Interventi strutturali di politica economica" nella misura di 1.100 milioni di euro per l'anno
2017, e di aumento del medesimo Fondo nella misura di 500 milioni di euro per l'anno 2018 e 600
milioni di euro per l'anno 2019».
6.22
MILO, LANGELLA, BARANI
Precluso
Al comma 1, lettera a), aggiungere infine le seguenti parole: «, nonché delle somme risultanti dagli
avvisi bonari, dalle liquidazioni relative a mediazioni, accertamenti con adesione, a conciliazioni
giudiziarie, e avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate e gli avvisi o
accertamenti di tributi e tasse».
6.23
MILO, LANGELLA, BARANI
Precluso
Al comma 1, lettera b), alle parole: «di quelle maturate a favore dell'agente della riscossione»
premettere le seguenti: «del cinquanta per cento» e aggiungere infine le seguenti: «con esclusione del
rimborso delle spese per le procedure esecutive».
Conseguentemente, dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
«13-bis. Alle maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante
provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di
riduzione delle spese per beni e servizi, di ottimizzazione dell'uso degli immobili, nonché di
razionalizzazione delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, adottati entro il 31 marzo
2017 dal Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale
di cui all'articolo 49-bis, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla legge 9
agosto 2013, n. 98, al fine di assicurare una riduzione della spesa corrente delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore
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a 1.200 milioni di euro l'anno 2017, a 400 milioni di euro l'anno 2018 e 800 milioni di euro l'anno
2019».
6.24
MILO, LANGELLA, BARANI
Precluso
Al comma 1, lettera b), alle parole: «di quelle maturate a favore dell'agente della riscossione»
premettere le seguenti: «del cinquanta per cento» e aggiungere infine le seguenti: «con esclusione del
rimborso delle spese per le procedure esecutive».
6.25
BERNINI, FLORIS, MANDELLI, SCIASCIA, D'ALI', MALAN, FAZZONE
Precluso
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) di quelle maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, esclusivamente a titolo di rimborso delle spese per le procedure
esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento».
Conseguentemente, per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a
207 milioni di euro per il 2017 e a 180 milioni di euro per il 2018 e 80 milioni di euro per il 2019, si
provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della
spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di
revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che
assicurano minori spese pari a 207 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio
2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati
provvedimenti normativi che assicurano 180 milioni di euro per l'anno 2018 e 80 milioni di euro per il
2019.
6.26
BERNINI, FLORIS, MANDELLI, SCIASCIA, D'ALI', MALAN, FAZZONE
Precluso
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) di quelle maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle
spese per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di
pagamento, nella misura massima del 3 per cento».
Conseguentemente, per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a
150 milioni di euro per il 2017 e a 120 milioni di euro per il 2018 e 50 milioni di euro per il 2019, si
provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della
spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di
revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che
assicurano minori spese pari a 150 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio
2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati
provvedimenti normativi che assicurano 120 milioni di euro per l'anno 2018 e 50 milioni di euro per il
2019.
6.27
COMAROLI, TOSATO
Precluso
Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da:«maturate» fino a: «lettera a)e».
Conseguentemente, all'articolo 15, comma 1, sostituire le parole: «4.260 milioni»fino a: «2018»
con le seguenti: «3.560 milioni di euro per l'anno 2017, 3.485 milioni di euro per l'anno 2018».
6.28
BOTTICI, AIROLA, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, SERRA, CASTALDI, PUGLIA, BLUNDO
Precluso
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Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«l-bis. È in ogni caso ammesso il pagamento mediante compensazione con eventuali crediti ai
sensi dell'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge
30 luglio 2010, n. 122, e dell'articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602».
Conseguentemente, all'articolo 15 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 lettera c) dopo le parole: «previste dagli articoli 3, 4, 6, e 9» aggiungere le
seguenti: «e dai successivi commi 3-bis, 3-ter e 3-quater»;
b) dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
«3.1. Il comma 68, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato.
3.2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, articolo 96, comma 5-bis del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
al primo periodo:
a) dopo le parole: "interessi passivi sostenuti" inserire le parole: "dalle banche,";
b) le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti dell'88 per
cento".
3.3 In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle
seguenti: "nella misura dell'88 per cento";
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle
seguenti: "nella misura dell'88 per cento";
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sestituite dalle
seguenti: "nella misura dell'88 per cento"».
6.29
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE
CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. A quei contribuenti che, versando in oggettive difficoltà economiche hanno già
parzialmente pagato secondo un provvedimento di dilazione, viene confermato il relativo piano di
rateazione.
l-ter. Possono partecipare alla definizione agevolata di cui al presente articolo per la quota residua
di debito, anche coloro che alla data di entra in vigore del presente decreto pagavano secondo piani di
rientro già concordati».
6.30
AIROLA, BOTTICI, MANGILI, BULGARELLI, SERRA, LEZZI, PUGLIA, BLUNDO
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. È in ogni caso ammesso il pagamento mediante compensazione con eventuali crediti ai
sensi dell'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell'articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602».
6.31
BOTTICI, AIROLA, BULGARELLI, SERRA, LEZZI, MANGILI, CASTALDI, PUGLIA, BLUNDO
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Limitatamente ai carichi di ruolo contenenti sanzioni per omesso o ritardato versamento
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ovvero sanzioni per violazioni di carattere meramente formale, la dilazione può essere concessa fino
ad un massimo di venti rate».
6.32
BOTTICI, AIROLA, MANGILI, BULGARELLI, SERRA, LEZZI, CASTALDI, PUGLIA, BLUNDO
Precluso
Al comma 2, sopprimere le parole: «, e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi».
Conseguentemente, al medesimo comma, e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I giudizi
pendenti sono sospesi e si intendono rinunciati con il versamento dell'unica rata o della prima rata di
quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 1, lettere a) e b).
6.33
MUSSINI, SIMEONI, BIGNAMI
Precluso
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate e la cadenza con la quale
intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo. previsto dal comma l, nonché la pendenza di
giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione.
Per i giudizi pendenti relativi ai carichi di cui alla dichiarazione del periodo precedente:
a) nel caso di ruoli definitivi, il processo, è sospeso fino al termine dell'ultima rata di
pagamento. Per gli stessi sono altresì sospesi, entro la stessa scadenza di cui al periodo precedente, i
termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e
ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio. Il perfezionamento della
definizione estingue il giudizio per il venir meno dell'oggetto del contendere;
b) nel caso di ruoli provvisori, (articolo 15 del DPR 602/73 e art. 68 del D.Lgs. nº 546/92) la
definizione agevolata riguarderà unicamente tali importi, la controversia proseguirà il suo iter nei modi
ordinari e, ai fini della liquidazione delle somme eventualmente dovute all'esito del procedimento, gli
importi iscritti nei ruoli definiti con tale definizione sono considerati interamente versati. Nel caso di
esito positivo del giudizio le somme non saranno in alcun caso ripetibili».
6.34
BOTTICI, AIROLA, LEZZI, SERRA, MANGILI, BULGARELLI, CASTALDI, PUGLIA, BLUNDO
Precluso
Al comma 3, dopo le parole: «l'agente della riscossione comunica aggiungere le seguenti: «, previa
verifica della insussistenza di cause di decadenza o prescrizione della somme oggetto di definizione
ovvero ogni altra causa di inesigibilità del ruolo,».
6.35
BONFRISCO
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a)AI comma 3, lettera a), sostituire le parole: «nei mesi di luglio, settembre e novembre» con
le seguenti: «il 30 giugno, il 30 settembre e il 30 dicembre»;
b)AI comma 3, lettera b), dopo le parole: «2018» aggiungere le seguenti: «e 2019» e sostituire
le parole: «nei mesi di aprile e settembre» con le seguenti: «il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e
il 30 dicembre»;
6.36
MILO, LANGELLA, BARANI
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) AI comma 3, lettera a), sostituire le parole: «nei mesi di luglio, settembre e novembre» con
le seguenti: «il 30 giugno, il 30 settembre e il 30 dicembre»:
b)AI comma 3, lettera b), dopo le parole: «2018» aggiungere le seguenti: «le 2019» e
sostituire le parole: «nei mesi di aprile e settembre» con le seguenti: «il 31 marzo, il 30 giugno, il 30
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settembre e il 30 dicembre».
6.37
PEPE
Precluso
Al comma 3 sostituire le parole: «2018» con le seguenti: «2020».
6.38
BONFRISCO
Precluso
Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
«3-bis. Scaduti i termini di cui al comma 3 senza che l'agente della riscossione abbia comunicato
ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute, nonché quello delle singole rate, la
dichiarazione di cui al comma 2 si intende comunque accolta e i termini di scadenza delle rate di cui al
medesimo comma sono posticipati di sette giorni. A decorrere dall'ottavo giorno successivo alla
scadenza del termine di cui al comma 3 e fino al quindicesimo, senza che pervenga ai debitori
comunicazione dall'agente della riscossione, le scadenze delle rate sono ulteriormente posticipate di
sette giorni e l'ammontare delle somme di cui al comma 1, lettera b) è ridotto del cinquanta per cento.
Dal sedicesimo giorno successivo al termine di cui al comma 3, persistendo l'inadempienza da parte
dell'agente della riscossione, i termini per i pagamenti delle rate sono ulteriormente prorogati di un
numero di giorni corrispondente all'inadempienza stessa e le somme di cui al comma 1, lettera b), non
sono dovute.
3-ter. Gli eventuali mancati introiti- di cui al comma 3-bis, terzo e quarto periodo, costituiscono
risultato particolarmente negativo della gestione, di cui al comma 14 e le somme relative sono
interamente a carico del bilancio dell'ente pubblico economico "Agenzia delle Entrate-riscossione".
3-quater. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3ter, valutati in 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante riduzione
complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel
rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009. Con
uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per
l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».
6.39
MUSSINI, SIMEONI, BIGNAMI
Precluso
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«3-bis. In ogni caso:
a) Per le somme non superiori ad euro 10.000, la dilazione dovrà terminare entro il 30/06/2018;
b) Per le somme non superiori ad euro 70.000, il 40 per cento dell'ammontare dovrà essere
pagato entro la scadenza del 15/12/2017, il restante non potrà superare la scadenza del 15/12/2018;
c) Per le somme superiori ad euro 70.000, il 40% dell'ammontare dovrà essere pagato entro la
scadenza del 15/12/2017, il restante non potrà superare la scadenza del 15/12/2019.
Nel caso di comprovata difficoltà, sarà possibile allungare i termini di pagamento comunque al 15
dicembre 2019. Con apposito Decreto Ministeriale, verranno definite le modalità ed i requisiti per
poter accedere a tale ulteriore dilazione.
Per le somme non superiori ad euro 10.000, la dilazione dovrà terminare entro il 15/12/2017».
6.40
BONFRISCO
Precluso
Sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. Il mancato pagamento di una rata produce la decadenza dal beneficio solo se sono trascorsi
oltre 60 giorni dal mancato adempimento».
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6.41
BELLOT, BISINELLA, MUNERATO
Precluso
Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole:«o tardivo».
6.42
BONFRISCO
Precluso
Al comma 4, primo periodo sostituire le parole:«una rata» con le seguenti: « tre rate anche non
consecutive».
6.43
MILO, LANGELLA, BARANI
Precluso
Al comma 4, primo periodo sostituire le parole:«una rata» con le seguenti: «tre rate anche non
consecutive».
6.44
BONFRISCO
Precluso
Al comma 4, inserire, in fine, il seguente periodo:«Il mancato pagamento di una rata entro la scadenza
non produce la decadenza dal beneficio se il contribuente dichiara di trovarsi in una situazione di
obiettiva e sopravvenuta difficoltà economica dovuta a eventi e/o situazioni non prevedibili».
6.45
BONFRISCO
Precluso
Al comma 5, primo periodo sostituire le parole:«al 31 dicembre 2016» con le seguenti: «a quella della
dichiarazione di cui al comma 2».
6.46
MILO, LANGELLA, BARANI
Precluso
Al comma 5, primo periodo sostituire le parole:«al 31 dicembre 2016» con le seguenti: «a quella della
dichiarazione di cui al comma 2».
6.47
BONFRISCO
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 8, alinea, primo periodo, dopo le parole: «dilazione emessi dall'agente della
riscossione,» aggiungere le seguenti: «dell'Agenzia delle Entrate, delle regioni, delle province, delle
città metropolitane e dei comuni,»;
b) al comma 8, alinea, primo periodo, sostituire la parole: «carichi» con la seguente: «debiti»;
c) al comma 8, alinea, primo periodo, sostituire le parole: «al 31 dicembre 2016» con le
seguenti: « alla data della dichiarazione di cui al comma 2»;
d) al comma 8, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione del
rimborso delle spese per le procedure esecutive».
6.48
MILO, LANGELLA, BARANI
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 8, alinea, primo periodo, dopo le parole: « dilazione emessi dall'agente della
riscossione,» aggiungere le seguenti: «dell'Agenzia delle Entrate, delle regioni, delle province, delle
città metropolitane e dei comuni,»;
b) al comma 8, alinea, primo periodo, sostituire la parole: «carichi» con la seguente: «debiti»;
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c) al comma 8, alinea, primo periodo, sostituire le parole: «al 31 dicembre 2016» con le
seguenti: «alla data della dichiarazione di cui al comma 2».
6.49
MUSSINI, SIMEONI, BIGNAMI
Precluso
Al comma 8, primo capoverso, sostituire le parole:«adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1º
ottobre al 31 dicembre 2016» con le seguenti: «non pagate più di tre rate».
6.50
MILO, LANGELLA, BARANI
Precluso
Al comma 8, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione del rimborso delle
spese per le procedure esecutive».
6.51
COMAROLI, TOSATO
Precluso
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. Il debitore che si avvale della definizione agevolata per il pagamento di carichi inclusi in
ruoli, fino ad un massimo di 50.000 euro, può richiedere un finanziamento agevolato per l'estinzione
del debito ai soggetti autorizzati all'esercizi del credito operanti nel territorio nazionale, n
finanziamento agevolato prevede che in capo al debitore che vi accede maturi esclusivamente l'obbligo
di restituzione della quota capitale, escluso il costo delle commissioni e di ogni altro onere o spesa
relativi alle gestione dei medesimi finanziamenti, al tasso di interesse refi della BCE vigente alla data
di entrata in vigore del presente decreto,».
6.52
COMAROLI, TOSATO
Precluso
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
«9-bis. I debitori che hanno intentato un'azione giudiziaria contro gli agenti della riscossione in
merito a carichi inclusi in ruoli negli anni dal 2000 al 2016 possono chiedere l'accesso alla definizione
agevolata, qualora vi sia stata una sentenza almeno in primo grado a loro favorevole, relativamente ai
medesimi carichi, secondo le modalità e i tempi stabiliti per i debitori di cui al comma 1 del presente
articolo».
6.53
TOSATO, COMAROLI
Precluso
Dopo il comma 9-ter, inserire il seguente:
«9-quater. I debitori che hanno intentato un'azione giudiziaria contro gli agenti della riscossione
in merito a carichi inclusi in ruoli negli anni dal 2000 al 2016 possono chiedere l'accesso alla
definizione agevolata, qualora vi sia stata una sentenza almeno in primo grado a loro favorevole,
relativamente ai medesimi carichi, secondo le modalità e i tempi stabiliti per i debitori di cui al comma
1 del presente articolo».
6.54
COMAROLI, TOSATO
Precluso
Al comma 10, dopo la lettera e-bis), aggiungere la seguente:
«e-ter) le somme dovute agli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria di cui al Decreto
legislativo n. 509 del 30 giugno 1994 e di cui al Decreto Legislativo n. 103 del 10 febbraio 1996».
Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla precedente disposizioni, pari a 500 milioni
di euro a decorrere dal 2017, all'articolo 15, comma 1, sostituire le parole: «4.260 milioni di euro per
l'anno 2017, di 4.185,5 milioni di euro per l'anno 2018» con le seguenti: «3.760 milioni di euro per
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l'anno 2017, di 3.685,5 milioni di euro per l'anno 2018».
6.55
MILO, LANGELLA, BARANI
Precluso
Al comma 11, sostituire le parole da: «limitatamente» fino alla fine del comma, con le seguenti:
«esclusivamente alla sanzione originaria con esclusione di quella accessoria, degli aggi di riscossione e
delle spese di notifica».
6.56
AIROLA, BOTTICI, MANGILI, BULGARELLI, SERRA, LEZZI, CASTALDI, PUGLIA, BLUNDO
Precluso
Al comma 11 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'esercizio della potestà regolamentare di
cui all'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446, le province e i
comuni possono consentire, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica locale, l'estinzione
del debito escludendo, in tutto o in parte, il pagamento della sanzione per la parte riferibile alla
maggior azione prevista nei casi in cui non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento
in misura ridotta».
6.57
BONFRISCO
Precluso
Al comma 12, secondo periodo, sostituire la parola: «2019» con la seguente: «2020».
6.58
MILO, LANGELLA, BARANI
Precluso
Al comma 12, secondo periodo, sostituire la parola: «2019» con la seguente: «2020».
6.59
BOTTICI, AIROLA, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, SERRA, BLUNDO
Precluso
Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:
13.1. Al fine di garantire l'equilibrio finanziario e la continuità e la funzionalità dei servizi
pubblici, per i carichi inclusi in ruoli formati da enti locali per debiti di enti pubblici economici e non
economici, è facoltà dell'ente locale, mediante deliberazioni dell'organo consiliare da adottarsi entro
trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione secondo la procedura di cui
all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e nell'esercizio delle potestà
regolamentari ivi riconosciute, di derogare ai criteri di definizione agevolata di cui al presente articolo;
anche attraverso la definizione transattiva dei debiti inclusi nei ruoli di cui al presente comma, con
rinuncia ad ogni altra pretesa. A tal fine, l'istanza di cui al comma 2 è trasmessa all'ente locale titolare
dei carichi di ruolo oggetto di definizione, per la formulazione della proposta transattiva, da accettare
entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni. All'istanza di definizione di cui al
comma 2, l'ente debitore allega un piano di pagamento del debito unitamente ad una relazione
sull'attuabilità dell'accordo stesso con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l'integrale
pagamento del debito. A seguito della sottoscrizione della transazione, l'agente della riscossione non
può avviare o proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate nei confronti del
debitore. Sono fatte comunque salve le ipoteche già iscritte alla data di concessione della rateazione. È
sospesa l'efficacia di fermi ovvero ogni altro vincolo di indisponibilità di beni patrimoniali e finanziari
in vigenza dell'accordo transattivo e fino all'integrale pagamento del debito oggetto di definizione. Si
applicano le disposizioni di cui al precedente comma 4 in caso di mancato o insufficiente pagamento
dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui stato dilazionato il debito. Nell'esercizio delle facoltà
di cui al presente comma non- possono in ogni caso essere previste condizioni di adesione meno
favorevoli, in termini di benefici concessi e modalità di pagamento, da quelle previste al comma 1 del
presente articolo.
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13.2. La facoltà di cui al precedente comma è ammessa anche per gli enti locali sottoposti alla
procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 ovvero gli enti locali in stato di dissesto finanziario di cui agli articolo 244 e seguenti del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
6.60
CONSIGLIO
Precluso
Dopo il comma 13-bis, aggiungere il seguente:
«13-ter. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia, è istituito un Fondo intitolato
"Fondo per il sostegno alle vittime causate dalla crisi economica" con la finalità di sostenere i vedovi o
le vedove e i figli orfani dei contribuenti che si sono tolti la vita, perché, in stato di evidente indigenza,
sono stati ulteriormente vessati dalle cartelle equitalia. Il Fondo è dotato di risorse pari a l milione di
euro a valere sulle maggiori entrate previste dalla rottamazione delle cartelle Equitalia. Le risorse sono
assegnate in base ai criteri di indennizzo equo ed adeguato utilizzati per il risarcimento dovuto ai
familiari delle vittime dei reati di mafia e di terrorismo, tenuto conto dei criteri di lucro cessante e
danno emergente provocati dallo Stato a questi contribuenti».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione del precedente comma, stimati in 1
milione di euro a decorrere dal 2017, sono apportare le corrispondenti riduzioni del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 1-bis
dell'articolo 15.
6.61
BRUNI, BONFRISCO
Precluso
Dopo il comma 13-bis aggiungere il seguente:
«13-ter. La disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche ai carichi affidati agli
agenti della riscossione nei dieci anni antecedenti l'anno 2000 e che hanno dato luogo a contenzioso
definito nel corso degli anni indicati nel comma 1».
G6.100
TOSATO, COMAROLI
Precluso
Il Senato,
in sede di esame dell'AS 2595, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale per il finanziamento delle
esigenze indifferibili,
premesso che:
come previsto dall'articolo 6 del provvedimento in esame, per la definizione agevolata, si deve
provvedere al pagamento integrale, anche dilazionato, delle somme affidate all'agente della riscossione
a titolo di capitale e interessi legali e di quelle maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme affidate,
sulle quali sono poi dovuti gli interessi nella misura di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 602 del 1973;
si rinvia, quindi, al meccanismo di remunerazione degli agenti della riscossione introdotto
dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 159 del 2015 che ha previsto che agli agenti sia riconosciuto il
ristoro degli oneri di riscossione e di esecuzione commisurati al costo di funzionamento del servizio,
riducendo l'onere di riscossione dall'8 per cento sulle somme iscritte a ruolo riscosse e sui relativi
interessi di mora al 6 per cento (al 3 per cento in caso di pagamento effettuato entro il sessantesimo
giorno dalla notifica della cartella);
ai debitori iscritti a ruolo, altresì, sono imputati gli oneri legati all'effettuazione delle procedure
esecutive e quelli necessari per la notifica della cartella di pagamento o degli altri atti di riscossione;
impegna il governo:
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a valutare la possibilità di prevedere anche per coloro che scelgono di versare il dovuto
ratealmente, una volta decorso il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, la
sospensione della riscossione degli oneri di riscossione del 6 per cento, fino a quando viene rispettato
il piano di rateazione , per poi disporre lo sgravio d'ufficio della somma dovuta con il pagamento
dell'ultima rata del piano di rateazione concordato.
G6.101
COMAROLI, TOSATO
Precluso
Il Senato,
in sede di esame dell'AS 2595, recante Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale per il finanziamento delle
esigenze indifferibili,
premesso che:
con l'articolo 6 si consente la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della
riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2015. Aderendo alla procedura il contribuente può
pagare solo le somme iscritte a ruolo a titolo di capitale, di interessi legali e di remunerazione del
servizio di riscossione. Non sono dovute dunque le sanzioni, gli interessi di mora e le sanzioni e
somme aggiuntive gravanti su crediti previdenziali;
non è affatto condivisibile la disposizione, introdotta durante l'esame alla Camera dei Deputati,
con cui si prevede che il pagamento debba essere in ogni modo dilazionato in rate, sulle quali sono
dovuti gli interessi del 4,5% annui a decorrere da agosto 2017. Con la stessa norma, si prevede, inoltre,
che il settanta per cento delle somme complessivamente dovute sia versato entro l'anno 2017 e il
restante trenta per cento nell'anno 2018;
un numero tale di rate in un così breve lasso di tempo- risulta essere veramente irrisorio per
permettere ai contribuenti di pagare importi che alcune volte sono spropositati. Infatti, in molti casi, il
debitore non è più in grado di prendere un affidamento bancario che gli permetta di pagare in tempi
così stretti;
in molti casi, si tratta di debitori che sono stati iscritti a ruolo per cartelle relative al periodo
della crisi, durante la quale, stretti, da un lato, nella morsa delle difficoltà economiche, dall'altro, da un
carico fiscale insostenibile, non sono riusciti a restare in regola con i pagamenti dei tributi, finendo
nella stretta di Equitalia;
ancora oggi, vista la timida ripresa, questi imprenditori non hanno affatto riassestato le finanze
delle loro aziende e dunque, benché si dia loro la possibilità della definizione agevolata, non
riusciranno ugualmente a sanare il loro debiti con lo Stato, specie se il piano di rateizzazione resterà
quello attualmente previsto nel testo del disegno di legge di conversione;
impegna il governo:
a valutare la possibilità di prevedere una revisione del piano di rateizzazione previsto
attualmente nel teso del provvedimento allungano i termini di almeno un anno, e aumentando al
contempo il numero di rate, stabilendo almeno un minimo di 12 rate fino ad un massimo di 36.
G6.102
COMAROLI, TOSATO
Precluso
Il Senato,
in sede di esame dell'AS 2595, recante Conversione in legge, con modificazioni) del decretolegge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale per il finanziamento delle
esigenze indifferibili,
premesso che:
con l'articolo 6 si consente la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della
riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2015. Aderendo alla procedura il contribuente può
pagare solo le somme iscritte a ruolo a titolo di capitale, di interessi legali e di remunerazione del
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servizio di riscossione. Non sono dovute dunque le sanzioni, gli interessi di mora e le sanzioni e
somme aggiunti ve gravanti su crediti previdenziali;
non è affatto condivisibile la disposizione, introdotta durante la Camera dei Deputati, con cui si
prevede che il pagamento debba essere in ogni modo dilazionato in rate, sulle quali sono dovuti gli
interessi del 4,5% annui a decorrere da agosto 2017. Con la stessa norma, si prevede, inoltre, che il
settanta per cento delle somme complessivamente dovute sia versato entro l'anno 2017 e il restante
trenta per cento nell'anno 2018;
un numero tale di rate in un così breve lasso di tempo risulta essere veramente irrisorio per
permettere ai contribuenti di pagare importi che alcune volte sono spropositati. Infatti, in molti casi, il
debitore non è più in grado di prendere un affidamento bancario che gli permetta di pagare in tempi
così stretti;
in molti casi, si tratta di debitori che sono stati iscritti a ruolo per cartelle relative al periodo
della crisi, durante la quale, stretti, da un lato, nella morsa delle difficoltà economiche, dall'altro, da un
carico fiscale insostenibile, non sono riusciti a restare in regola con i pagamenti dei tributi, finendo
nella stretta di Equitalia;
ancora oggi, vista la timida ripresa, questi imprenditori non hanno affatto riassestato le finanze
delle loro aziende e dunque, benché si dia loro la possibilità della definizione agevolata, non
riusciranno ugualmente a sanare il loro debiti con lo Stato, specie se il piano di rateizzazione resterà
quello attualmente previsto nel testo del disegno di legge di conversione;
con queste condizioni, per molti, infatti, non sarà ancora sufficiente l'agevolazione concessa,
tenuto conto del fatto che la crescita è ancora troppo debole e tenuti in considerazione i debiti enormi
accumulati in questi anni difficilissimi appena trascorsi;
impegna il governo:
a valutare la possibilità di prevedere che fino, ad un limite massimo di 50.000 euro di debiti
iscritti a ruolo, il debitore possa avvalersi, per il pagamento di carichi inclusi in ruolo attraverso la
definizione di cui all'articolo 6 del decreto legge in oggetto, di un finanziamento agevolato per
l'estinzione del debito, con l'obbligo di restituzione della quota capitale, escluso il costo di ogni tipo di
commissione e di ogni altro onere o spesa relativi alle gestione dei medesimi finanziamenti, al tasso di
interesse refi della BCE.
G6.103
TOSATO, COMAROLI
Precluso
Il Senato,
in sede di esame dell'AS 2595, recante Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale per il finanziamento delle
esigenze indifferibili,
premesso che:
con l'articolo 6 si consente la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della
riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2015. Aderendo alla procedura il contribuente può
pagare solo le somme iscritte a ruolo a titolo di capitale, di interessi legali e di remunerazione del
servizio di riscossione. Non sono dovute dunque le sanzioni, gli interessi di mora e le sanzioni e
somme aggiuntive gravanti su crediti previdenziali;
il provvedimento in esame rinvia al meccanismo di remunerazione degli agenti della
riscossione introdotto dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 159 del 2015 che ha previsto che agli
agenti sia riconosciuto il ristoro degli oneri di riscossione e di esecuzione commisurati al costo di
funzionamento del servizio, riducendo l'onere di riscossione dall'8 per cento sulle somme iscritte a
ruolo riscosse e sui relativi interessi di mora al 6 per cento e al 3%, in caso di pagamento effettuato
entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella;
ai debitori iscritti a ruolo, altresì, sono imputati gli oneri legati all'effettuazione delle procedure
esecutive e quelli necessari per la notifica della cartella di pagamento o degli altri atti di riscossione;
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rimane dunque l'aggio di Equitalia, che continua ad essere profumatamente remunerata;
impegna il governo:
a valutare la possibilità di eliminare la disposizione in cui si prevede l'inclusione, nella somme
da pagare mediante definizione agevolata, della remunerazione del servizio di riscossione, il cosiddetto
aggio.
6.0.1
ARRIGONI, COMAROLI, TOSATO
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«6-bis. (Sanatoria per le irregolarità formali nelle dichiarazioni dei redditi, nelle dichiarazioni
IVA e nei libri contabili fiscali) - 1. A decorrere dal 2017, le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze
di obblighi o adempimenti, anche se connessi all'esercizio di facoltà diverse dalle opzioni, che non
rilevano in ogni caso ai fini della determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi,
ai fini della determinazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, ai fini della determinazione
delle addizionali IRPEF comunali e regionali e ai fini della determinazione dell'imposta sul valore
aggiunto commesse da soggetti che esercitano arti o professioni, attività di impresa o enti non
commerciali, possono essere definite mediante versamento delle somme di cui al comma 3 sulla base
di apposita dichiarazione da esplicitare nell'apposito quadro allegato al modello unico, con possibilità
di rateizzazione degli importi secondo l'ordinaria normativa vigente per il versamento delle imposte
emergenti dal modello unico. Sono altresì definite nelle medesime modalità di cui al periodo
precedente le irregolarità di natura meramente formale rilevabili nei libri contabili fiscali.
2. Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti per cui è possibile
accedere alla sanatoria di cui al comma precedente riguardano:
a) la mancata sottoscrizione della dichiarazione in presenza di imposte interamente versate e
dichiarazione trasmessa dall'intermediario;
b) la mancata apposizione della firma sul Documento di Trasporto in presenza di suo corretto e
completo richiamo in fattura;
c) l'errata annotazione degli estremi delle fatture nei registri Iva a fronte di una corretta
liquidazione dell'imposta;
d) la mancata segnalazione di una opzione ai fini delle imposte dirette, ai fini iva o ai fini della
modalità di tenuta delle scritture contabili qualora il contribuente con il suo comportamento
concludente, abbia manifestato in maniera inequivocabile la sua volontà;
e) i dati dichiarativi esposti nelle dichiarazioni che non modificano in alcuni modo la
quantificazione dell'imposta;
f) la mancata sottoscrizione dei mastrini contabili.
3. Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti di cui al comma
precedente, sono sanate con il versamento, anche mediante compensazione, di:
a) 50,00 euro per annualità per le persone fisiche non titolari di partita iva e socie di società di
persone o di capitali in regime di trasparenza;
b) 100,00 euro per annualità per professionisti e ditte individuali con volumi di affari sino a
300.000,00 euro;
c) 200,00 euro per annualità per professionisti e ditte individuali con volumi di affari superiori
a 300.000,00 euro;
d) 150,00 euro per annualità per società di persone, di capitali, Enti non Commerciali (ENC)
con volumi di affari sino a 300.000,00 euro;
e) 300,00 euro per annualità per società di persone, di capitali, Enti non Commerciali (ENC)
con volumi di affari superiori a 300.000,00 euro.
4. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 marzo
del 20 17, sono stabilite la modalità di attuazione del presente articolo».
Conseguentemente, sopprimere il comma 1-bis dell'articolo 15.
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6.0.2
D'ALI', MALAN
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6.1. - 1. Il totale delle sanzioni, degli interessi di mora e degli aggi esattoriali sulle somme
non pagate, sia sotto il profilo fiscale, sia sotto il profilo previdenziale, non può superare la soglia
massima del tasso considerato di usura dalle rilevazioni trimestrali effettuate dalla Banca d'Italia ai
sensi dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108 come modificato dal decreto-legge 13 maggio
2011, n. 11 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.106».
6-ter.1
BONFRISCO
Precluso
Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «30 settembre 2018», con le seguenti: «30 dicembre 2019».
6-ter.2
MILO, LANGELLA, BARANI
Precluso
Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «30 settembre 2018», con le seguenti: «30 dicembre 2019».
7.1
AIROLA, BOTTICI, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, SERRA, PUGLIA, BLUNDO
Precluso
Sopprimere l'articolo.
7.2
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE
CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO
Precluso
Sopprimere l'articolo.
7.3
BOTTICI, AIROLA, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, SERRA, CASTALDI, PUGLIA, BLUNDO
Precluso
Al comma 1, capoverso «Art. 5-octies», comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:
«Sono altresì esclusi dalla volontaria collaborazione coloro che hanno già riportato condanne passate
in giudicato per reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, conseguenti alla
violazione degli obblighi di dichiarazione di cui al precedente articolo 4, comma 1, nonché per coloro
che abbiano già beneficiato dell'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniale di cui
all'articolo 13-bisdel decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102, ovvero per coloro che abbiano già beneficiato di misure agevolative per la
regolarizzazione di capitali e attività finanziare detenute all'estero».
7.4
AIROLA, BOTTICI, SERRA, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, CASTALDI, PUGLIA, BLUNDO
Precluso
Al comma 1, capoverso «Art. 5-octies», comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:
«Sono altresì esclusi dalla volontaria collaborazione coloro che hanno già riportato condanne passate
in giudicato per reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, conseguenti alla
violazione degli obblighi di dichiarazione di cui al precedente articolo 4, comma 1, nonché per coloro
che abbiano già beneficiato dell'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniale di cui
all'articolo 13-bisdel decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102».
7.5
BOTTICI, AIROLA, MANGILI, BULGARELLI, SERRA, LEZZI, PUGLIA, BLUNDO
Precluso
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Al comma 1, capoverso «Art. 5-octies», comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il
seguente:«Sono altresì esclusi dalla volontaria collaborazione coloro che abbiano già beneficiato della
procedura di collaborazione volontaria nei 3 anni precedenti ovvero parti corre late così come definite
dal regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, adottato dalla
CONSOB con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successivamente modificato con delibera
n. 17389 del 23 giugno».
7.6
AIROLA, BOTTICI, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, SERRA, PUGLIA, BLUNDO
Precluso
Al comma 1, capoverso «Art. 5-octies», comma 1, dopo il primo Periodo aggiungere il
seguente:«Sono altresì esclusi dalla volontaria collaborazione coloro che abbiano già beneficiato della
procedura di collaborazione volontaria nei 3 anni precedenti».
7.7
QUAGLIARIELLO
Precluso
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
7.8
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE
CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO
Precluso
Al comma 1, capoverso «Art. 5-octies», comma 1, lettera e), al terzo periodo, sopprimere le seguenti
parole: «nonché le riduzioni delle misure sanzionatorie previste dall'articolo 5, comma 1-bis, del
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nel testo vigente alla data del 30 dicembre 2014, e
dall'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo n. 472 del 1997».
7.9
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE
CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO
Precluso
Al comma 1, capoverso «Art. 5-octies», comma 1, alla lettera g), sopprimere i numeri 2) e 3).
7.10
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE
CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO
Precluso
Al comma 1, capoverso «Art. 5-octies», comma 1, la lettera h), è soppressa.
7.11
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE
CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO
Precluso
Al comma 1, capoverso «Art. 5-octies», comma 1, lettera i), le parole:«con la medesima sanzione
prevista per il reato di cui all'articolo 5-septies del medesimo decreto-legge», sono sostituite con le
seguenti: «con la pena da 3 a 9 anni di reclusione».
7.12
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE
CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO
Precluso
All'articolo sostituire le parole: «30 settembre 2016» , ovunque ricorrano, con le seguenti:«31 agosto
2016».
7.13
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE
CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO
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Precluso
Al comma 1 capoverso «Art. 5-octies», comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:
«La collaborazione volontaria di cui al presente articolo non può comunque avere ad oggetto
contanti o valori al portatore».
7.14
QUAGLIARIELLO
Precluso
Al comma 1, capoverso «Art. 5-octies» dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«4. Nel caso della collaborazione volontaria avente ad oggetto contanti o valori al portatore, di
cui al comma precedente, su scelta del contribuente, il quanto dovuto a titolo di imposte, ritenute,
contributi, interessi e sanzioni può essere assoggettato, in alternativa, ad un'unica imposta sostitutiva
pari al 30 per cento del valore del contante».
7.15
AIROLA, BOTTICI, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, SERRA, PUGLIA, BLUNDO
Precluso
Dopo il comma l aggiungere il seguente:
«1-bis. All'articolo 5-quater, comma 1, lettera a), del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «Ai fini dell'accertamento, i termini di cui all'articolo 43, primo e secondo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo
57, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, sono raddoppiati. Sono altresì raddoppiati i termini per la contestazione
della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1».
7.0.1
BELLOT, BISINELLA, MUNERATO
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
1. Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, dopo il numero 30 è aggiunto il seguente: "30-bis. apparecchi o altri oggetti sanitari da donare
alle aziende sanitarie, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico o a fondazioni operanti nel
settore sociosanitario".
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2016 e a 7 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per
gli anni 2017 e 2018, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2016, allo scorso parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
7.0.2
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE
CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Obbligo di registrazione analitica della movimentazione delle cassette di sicurezza)
1. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, viene
introdotto l'obbligo di registrazione analitica della movimentazione delle cassette di sicurezza, che
dovrà avvenire sotto la supervisione del personale bancario».
7-ter.1
BONFRISCO
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Precluso
Sopprimere l'articolo.
7-quater.1
D'AMBROSIO LETTIERI, BONFRISCO
Precluso
Sopprimere il comma 1.
7-quater.2
TOSATO, COMAROLI
Precluso
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. L'articolo 22 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 è abrogato».
Conseguentemente, sopprimere il comma 1-bis dell'articolo 15.
7-quater.3
TOSATO, COMAROLI
Precluso
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. il comma 4-bis dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito con il
seguente:
"4-bis. Nella determinazione dei redditi di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non
sono ammessi in deduzione i costi, le spese dei beni o delle prestazioni di servizio e le imposte
direttamente connessi al il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo per il
quale il giudice abbia emesso sentenza di condanna penale, ancorché soggetta ad impugnazione.
Qualora intervenga, sia essa indifferentemente a favore del soggetto emittente il documento o il
soggetto che lo ha utilizzato, una sentenza definitiva di assoluzione ai sensi dell'articolo 530 del codice
di procedura penale ovvero una sentenza definitiva di non luogo a procedere ai sensi dell'articolo 425
dello stesso codice, ovvero non più soggetta alla impugnazione ai sensi dell'articolo 428 dello stesso
codice, ovvero una sentenza definitiva di non doversi procedere ai sensi dell'articolo 529 del codice di
procedura penale, i costi e l'imposta sul valore aggiunto dei beni o delle prestazioni di servizio oggetto
dell'azione penale sono totalmente ammessi in deduzione e compensazione, ovvero compete il
rimborso delle maggiori imposte versate in relazione alla non ammissibilità in deduzione prevista dal
periodo precedente e dei relativi interessi"».
Conseguentemente, sopprimere il comma 1-bis dell'articolo 15.
7-quater.4
MANDELLI, MALAN
Precluso
Dopo il comma 5, inserire i seguenti:
«5-bis. All'articolo 54 del decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
"(Testo Unico delle imposte sui redditi"), dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
"6.1. I contributi versati volontariamente da parte dei lavoratori autonomi per l'assistenza sanitaria
gestita ed erogata da enti bilaterali costituiti nell'ambito dei contratti collettivi, stipulati dalle
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, dei settori in cui essi operano, o ad
altre forme mutualistiche attraverso polizze collettive, sono deducibili nel limite di 150 euro annui".
5-ter. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al precedente comma, stimati in 30
milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017/2019, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».
7-quater.5
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BONFRISCO
Precluso
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. All'articolo 54 del decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
("Testo Unico delle imposte sui redditi"), dopo il comma 6, è aggiunto il seguente comma:
"6-bis. I contributi versati volontariamente da parte dei lavoratori autonomi per l'assistenza
sanitaria gestita ed erogata da enti bilaterali costituiti nell'ambito dei contratti collettivi, stipulati dalle
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, dei settori in cui essi operano, o ad
altre forme mutualistiche attraverso polizze collettive, sono deducibili nel limite di 150 euro annui"».
Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della precedente disposizione,
stimati in 30 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione Fondi da ripartire dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
7-quater.6
BERGER, LANIECE, PANIZZA
Precluso
Al comma 6, quinto periodo, dopo le parole:«nel quindicesimo giorno successivo a quello» sostituire
le parole «della pubblicazione dell'avviso nel sito internetdella società Info Camere Scpa» con le
seguenti: «dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata».
7-quater.7
CANDIANI, COMAROLI, TOSATO
Precluso
Dopo il comma 22, è aggiunto il seguente:
«22-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) alla tabella A, parte II-bis, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-ter. tartufi freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di
altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati
per il consumo immediato";
b) alla Tabella A, parte III, sopprimere il numero 20-bis)».
Conseguentemente, alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 3 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione del 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.
7-quater.8
BOTTICI, AIROLA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, BLUNDO
Precluso
Al comma 27, dopo la lettera a), inserire la seguente:
«a-bis) All'articolo 52, comma 1, lettera b), il primo periodo è sostituito dai seguenti: "ai fini
della determinazione delle indennità di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 50, non concorrono,
altresì, a formare il reddito le somme erogate ai titolari di cariche elettive pubbliche, nonché a coloro
che esercitano le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione, a titolo di rimborso analitico
di spese effettivamente sostenute, dettagliatamente documentate e rendicontate. Le modalità di
rendicontazione, i limiti e i criteri per l'erogazione di tali somme devono essere disposti dagli organi
competenti a determinare i trattamenti dei soggetti stessi. Le rendicontazioni di cui al periodo
precedente devono essere pubblicate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sul
sito internet ufficiale del soggetto che ha erogato i rimborsi spese entro il 31 marzo dell'anno
successivo a quello di erogazione delle somme. Le somme erogate eccedenti le spese effettivamente
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sostenute, documentate e rendi contate concorrono a formare il reddito salvo restituzione all'organo
che le ha erogate, secondo le modalità dallo stesso disciplinate"».
7-quater.9
PEPE
Precluso
Sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) alle stesse condizioni sono altresì posti come ricavi o compensi a base delle stesse rettifiche
ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempre che non risultino
dalle scritture contabili i preleva menti e gli importi riscossi o, alternativamente, o i versamenti e gli
importi incassati nell'ambito dei predetti rapporti od operazioni. Nell'ambito del contraddittorio
obbligatorio che deriva dagli inviti di cui al presente numero 2) le richieste fatte e le risposte ricevute
devono risultare da verbale sottoscritto anche dal contribuente o dal suo rappre4sentante; in mancanza
deve essere indicato il motivo della mancata sottoscrizione».
7-quater.10
COMAROLI, TOSATO
Precluso
Dopo il comma 32, inserire i seguenti:
«32-bis. Il comma 1 dell'articolo 34 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito con il
seguente:
"1. A decorrere dal 1º gennaio 2016 il, limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi
compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili
ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in euro 800.000,00 per ciascun anno solare. Tenendo
conto delle esigenze di bilancio, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, il limite di
cui al periodo precedente può essere elevato fino a 1.000.000 euro".
32-ter. Al terzo periodo, comma 1, articolo 17 del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le
parole: «5.000 euro annui» sono sostituite con le seguenti: «10.000 euro annui.
10-quater. Al comma 49-bis, articolo 37 del Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006, n, 248, le parole: «5.000 euro annui» sono sostituite dalle
seguenti: «10.000 euro annui».
Conseguentemente, all'articolo 15, comma 1, sostituire le parole da: «4.260 milioni» fino a:
«2.970 milioni» con le seguenti: «2.260 milioni di euro per l'anno 2017, di 2.185,5 milioni di euro per
l'anno 2018, di 1.270 milioni di euro per l'anno 2019 e di 970 milioni».
7-quater.11
COMAROLI, TOSATO
Precluso
Dopo il comma 32, inserire i seguenti:
«32«-bis. il comma 1 dell'articolo 34 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388,è sostituito con il
seguente:
"1. A decorrere dallo gennaio 2016 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi
compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili
ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in euro 516.000,00 per ciascun anno solare. Tenendo
conto delle esigenze di bilancio, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, il limite di
cui al periodo precedente può essere elevato fino a 800.000,00 euro.
32-ter. Al terzo periodo, comma 1, articolo 17 del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le
parole: "5.000 euro annui" sono sostituite con le seguenti: "10.000 euro annui".
32-quater. Al comma 49-bis, articolo 37 del Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006, n, 248, le parole: "5.000 euro annui" sono sostituite dalle
seguenti: "10.000 euro annui".
Conseguentemente, all'articolo 15, comma 1, sostituire le parole da:«4.260 milioni» fino a:
«2.970 milioni» con le seguenti: «2.260 milioni di euro per l'anno 2017, di 2.185,5 milioni di euro per
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l'anno 2018, di 1.270 milioni di euro per l'anno 2019 e di 970 milioni».
7-quater.12
QUAGLIARIELLO
Precluso
Dopo il comma 39, aggiungere il seguente:
«39-bis. All'articolo 9, comma 8 del decreto legislativo 14 Marzo 2011, n. 23 dopo il primo
capoverso aggiungere il seguente «L'esenzione per i consorzi tra enti locali si applica a quelli per lo
sviluppo di aree industriali costituiti con legge speciale».
7-quater.13
BUCCARELLA, BOTTICI, AIROLA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, BLUNDO
Precluso
Dopo il comma 42, inserire il seguente:
«42-bis. All'articolo 4, comma 1, lettera h), del decreto legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito
con modificazioni dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, sono aggiunte in fine le seguenti parole:
«rispetto al valore del bene, determinato a norma dell'articolo 568».
G7-quater.100
BONFRISCO
Precluso
Il Senato,
in sede di esame dell'AS 2595 di Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 22
ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze
indifferibili;
considerato che:
all'articolo 7-quater, si dettano disposizioni in materia di semplificazione fiscale;
Alcuni sistemi della bilateralità, disciplinati dalla contrattazione collettiva, garantiscono diverse
forme di tutela, tra cui l'assistenza sanitaria integrativa anche ai datori di lavoro. La prospettiva verso
cui le parti sociali si stanno muovendo è quella di un welfare contrattuale inclusivo, nell'ambito del
quale siano destinatari dei servizi offerti dal sistema della bilateralità tutti coloro che operano
all'interno della struttura produttiva, dipendenti e datori di lavoro.
Appare necessario agevolare l'estensione ai lavoratori autonomi non datori di lavoro, che non
possono beneficiare di forme assistenziali perché eccessivamente costose o comunque poco fruibili,
della possibilità di aderire alla bilateralità e di godere delle relative tutele. La misura in particolare
sarebbe rivolta ai titolari di partita iva che non hanno lavoratori dipendenti e che, mediante una
contribuzione volontaria di importo contenuto, potrebbero accedere a quelle vantaggiose forme di
copertura che un sistema mutualistico come quello bilaterale assicura.
Tale prospettiva inclusiva non è supportata dall'attuale legislazione in materia fiscale che non
consente di dedurre i contributi che il lavoratore autonomo versa volontariamente per coperture di
assistenza sanitaria integrativa. Si ravvisa pertanto l'opportunità di introdurre una soglia di
deducibilità, anche modesta, che consenta ai professionisti di beneficiare delle prestazioni della
bilateralità senza subire penalizzazioni rispetto a coloro che, in quanto datori di lavoro, possono
goderne. Tale soglia , ragionevolmente, appare sostenibile in 150 euro per anno,
Impegna il Governo:
A prevedere le opportune modifiche al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, affinché i contributi
versati volontariamente da parte dei lavoratori autonomi per l'assistenza sanitaria gestita ed erogata da
enti bilaterali costituiti nell'ambito dei contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative, dei settori in cui essi operano, o ad altre forme mutualistiche
attraverso polizze collettive, siano deducibili nel limite di 150 euro annui.
G7-quater.101
PUGLIA
Precluso
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Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di
esigenze indifferibili;
premesso che:
il provvedimento in esame reca numerose disposizioni in materia fiscale con particolare
riferimento alla riscossione, alla fatturazione elettronica, ed in particolare, l'articolo 7-quater, reca
disposizioni eterogenee di semplificazione fiscale;
considerato che:
il decreto-legge n. 193del 2016 rappresenta una profonda delusione in tema di semplificazione
fiscale, in quanto non solo è stato concepito con un criterio che va in direzione opposta all'auspicata
semplificazione, ma contribuisce a complicare ulteriormente il funzionamento del sistema fiscale del
Paese arricchendolo di ulteriori tasselli burocratici oltre ad offendere il lavoro svolto dalle professioni
contabili ed economiche;
il decreto-legge in esame prevede infatti l'introduzione di otto nuove comunicazioni: quattro per
comunicazioni trimestrali della liquidazione IVA in luogo dell'attuale a carattere annuale ed ulteriori
quattro per comunicazioni per lo spesometro trimestrali in luogo dell'attuale a carattere annuale;
nella recente audizione dei vertici dell'Ordine Nazionale Commercialisti svolta presso la
commissione bilancio alla Camera, tali nuovi ed onerosi adempimenti (che ricadranno sulle piccole e
medie imprese) sono stati giustificati sostenendo che sia i contribuenti che i professionisti da loro
incaricati, hanno già nei loro software i dati per poter effettuare tali adempimenti, e tutto sommato
basta un clic. Tali dichiarazioni mostrano uno scollamento dalla realtà oltre che la totale assenza di
rispetto per le professioni contabili ed economiche, le quali rendono i dati disponibili ed intellegibili
per l'amministrazione finanziaria;
Impegna il governo:
ad adottare, a fronte delle menzionate disposizioni che dovrebbero condurre a controlli fiscali
più agevoli da parte dell'amministrazione finanziaria, adeguati provvedimenti legislativi volti a far
diminuire i termini di accertamento per il contribuente, in modo da bilanciare i sempre più gravosi
obblighi posti a carico delle imprese.
7-quater.0.1
AIROLA, BOTTICI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, BLUNDO
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-quater.1
1. Al cadi ce penale sana apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articola 648-bis è sostituito dal seguente:
"Art. 648-bis. - (Riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita). Chiunque sostituisce a trasferisce denaro, beni a altre utilità provenienti da delitto non colposo, avvera
ostacolo l'identificazione della loro provenienza delittuosa, avvero, fuori dei casi previsti dall'articolo
648, impiega in attività economiche a finanziarie denaro, beni a altre utilità provenienti da delitto è
punita can la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 10.032 a euro 100.493. La pena
è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale,
nell'esercizio di attività bancaria, di cambiavalute avvera di altra attività soggetta ad autorizzazione,
licenza, iscrizione in appositi albi a registri a ad altra titolo abilitante, nell'esercizio dell'ufficio di
amministratore, sindaco, liquidatore, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza
dell'imprenditore.
La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità. Si applica l'ultima camma dell'articola
648.";
b) l'articolo 648-ter è sostituito dal seguente:
"Art. 648-ter. - (Misure patrimoniali e responsabilità amministrativa). - In relazione al reato di
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cui all'articolo 648-bis, il pubblico ministero può compiere, nel termine e ai fini di cui all'articolo 430
del codice di procedura penale, ogni attività di indagine che si renda necessaria circa i beni, il denaro a
le altre utilità da sottoporre a confisca a norma dell'articolo 466-bis.
Si applicano le disposizioni dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosta 1992, n. 356.
Nei casi di condanna a di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice
ai procedura penale, per il reato di impiega e riciclaggio di denaro, beni ed utilità provenienti da delitto
si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 500 a 2.000 quote.
Alla condanna per il delitto di cui all'articolo 648-bis consegue:
1) l'interdizione da una professione o da un'arte e dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e
delle imprese, ai sensi dell'articolo 32-bis per una durata non inferiore ad anni dieci;
2) l'incapacità di contrattare can la pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 32-ter per
una durato non inferiore ad anni dieci;
3) l'estinzione del rapporto di lavoro e di impiego nei confronti del dipendente di
amministrazioni o enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica".
c) all'articolo 648-quater, al primo comma le parole: "dagli articolo 648-bis e 648-ter" sono
sostituite dalle seguenti:: "dall'articolo 648-bis" e al terzo comma le parole: "di cui agli articoli 648-bis
e 648-ter" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 648-bis";
d) all'articolo 379, primo comma, le parole: "articoli 648, 648-bis e 648-ter sono sostituite dalle
seguenti: "articoli 648 e 648-bis";
e) all'articolo 466-bis, dopo le parole: "per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 460
e 461" aggiungere le seguenti: "e 648 bis";
3. All'articolo 71, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui
al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la parola: ", 648-ter" è soppressa».
7-quater.0.2
AIROLA, BOTTICI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, BLUNDO
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art.7-quater.
(potenziamento delle misure di contrasto ai fenomeni di riciclaggio ed autoriciclaggio)
1. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore
della presente legge di conversione, è assicurato il potenziamento delle misure di contrasto ai fenomeni
di riciclaggio, finalizzate ai seguenti obiettivi:
a) rafforzamento dei controlli sulle segnalazioni per autoriciglaggio ed estensione dell'obbligo
di conservazione e trasmissione all'Agenzia delle entrate a tutte le categorie di intermediari finanziari
per i quali è prevista l'istituzione dell'Archivio unico informatico (AUI);
b) estensione del suddetto obbligo a tutte le operazioni poste in essere da soggetti che, pur non
essendovi sottoposti, hanno quale beneficiario effettivo un soggetto sottoposto a monitoraggio fiscale;
c) integrazione dei dati relativi alle dichiarazioni di trasporto al seguito, detenuti dall'Agenzia
delle dogane e dei monopoli, nel sistema informativo dell'Anagrafe tributaria;
d) facoltà per 1'Agenzia dette entrate e la Guardia di finanza di accedere alle informazioni
registrate massivamente dagli intermediari nell'Archivio Unico Informatico;
e) facoltà per 1'Agenzia delle entrate, per la Guardia di finanza e per le altre autorità interessate
di integrare e di sfruttare strategicamente le diverse basi informative già a disposizione di ciascuna di
esse;
f) possibilità per l'Agenzia delle entrate, opportunamente raccordandosi con le altre autorità
competenti, inclusa l'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia (UIF), eli utilizzare le
informazioni raccolte per fini fiscali trasmettendo gli esiti dell'attività svolta alle autorità investigative
per eventuali seguiti di competenza;
g) potenziamento del novero delle fonti informative a disposizione della UIF, anche mediante
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l'accesso, a determinate condizioni volte a salvaguardare la distinzione tra analisi finanziaria e
strategica e analisi investigativa delle operazioni sospette, al Sistema di indagine - SDI, al casellario
giudiziale, all'Anagrafe tributa e alle nuove funzionalità dell'Archivio dei conti e depositi, ai registri
immobiliari presso l'Agenzia delle entrate;
h) rafforzamento dello scambio di informazioni e della collaborazione tra la UIF e la Guardia
di finanza e la DIA, anche attraverso il consolidamento di protocolli sperimentali già esistenti o
l'instaurazione di nuovi protocolli volti a consentire l'integrazione, per quanto possibile, dei rispettativi
patrimoni informativi ed esperienziali nell'approfondimento delle segnalazioni;
i) rafforzamento del coordinamento con l'autorità giudiziaria, anche allo scopo di realizzare, nei
limiti imposti dalla legislazione, approfondimenti finanziari o investigativi su settori o fenomeni
oggetto di segnalazione e di comune interesse istituzionale, con particolare riferimento all'esportazione
illecita di capitali e all'uso illecito di carte di pagamento;
l) rafforzamento del controllo sul rispetto della normativa antiriciclaggio da parte dei
professionisti e degli operatori non finanziari».
7-quater.0.3
AIROLA, BOTTICI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, BLUNDO
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 7-quater.
(Disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità degli statuti e dei bilanci delle fondazioni e delle
associazioni)
Al fine di garantire la trasparenza dei partiti politici e delle fondazioni e associazioni che
contribuiscono alloro finanziamento, all'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, il comma 4 è sostituito dal
seguente: "4. Alle fondazioni e alle associazioni in qualunque forma costituite, nonché a qualsiasi altro
soggetto sia pubblico che privato, compresi i soggetti disciplinati dal decreto legislativo 4 dicembre
1997, n. 460, che eroghino a qualsiasi titolo somme, servizi o altro beneficio, destinati direttamente o
indirettamente al finanziamento in favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni interne o di
parlamentari o consiglieri regionali o comunali, nonché di altri soggetti politici o di qualsiasi altro
soggetto collega bile agli stessi, si applicano le prescrizioni di cui al comma 1 del presente articolo con
riferimento alla trasparenza e alla pubblicità degli statuti e dei bilanci"».
7-septies.1
BOTTICI, AIROLA, LEZZI, MANGILI, SERRA, BULGARELLI, BLUNDO
Precluso
Sostituire l'articolo, con il seguente:
«Art. 7-septies. - (Finanziamenti microcredito). - 1. All'articolo 1, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
dopo il numero 2) è aggiunto il seguente:
"a-bis) Nell'ambito delle risorse disponibili sul Fondo è costituita una riserva fino a 100 milioni
di euro per il sostegno dell'attività del microcredito ai sensi dell'articolo 111 del Testo unico bancario
al fine di concedere finanziamenti fino cinquantamila euro in deroga alla lettera a) del comma l
dell'articolo 111 suddetto"».
7-septies.0.1
BELLOT, BISINELLA, MUNERATO
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 7-octies.
Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, dopo il numero 30 è aggiunto il seguente:
"30-bis) apparecchi o altri oggetti sanitari da donare alle aziende sanitarie, agli istituti di ricovero
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e cura a carattere scientifico o a fondazioni operanti nel settore socio-sanitario"».
Conseguentemente all'articolo 15 apportare le seguenti modificazioni:
al comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, di
4.185,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.270 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.970 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «è incrementato di 4.250 milioni di euro per
l'anno 2017, di 4.175,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.260 milioni di euro per l'anno 2019 e di
2.960 milioni di euro annuì a decorrere dall'anno 2020»;
al comma 2, alinea, dopo la parola: «14 aggiungere le seguenti: "dall'articolo 7-bis e sostituire le
parole: a 1.992,39 per l'anno 2016 e 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.830 milioni di euro per
l'anno 2018, di 3.270 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.970 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2020'1"» con le seguenti: «a 1990,39 per l'anno 2016 e 4.250 milioni di euro per l'anno 2017,
di 4.820 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.260 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.960 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 202»;
al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «quanto a 2,3 milioni di euro per l'anno 2016, a 4.260
milioni di euro per l'anno 2017, a 4.830 milioni di euro per l'anno 2018 e a 2.970 milioni di euro annui
a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «quante a 0,3 milioni di euro per l'anno 2016, a 4.250
milioni di euro per l'anno 2017, a 4.820 milioni di euro per l'anno 2018 e a 2960 milioni di euro annui
a decorrere dall'anno 2019».
7-septies.0.2
BELLOT, BISINELLA, MUNERATO
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-octies.
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 40,
del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006,
n. 286, si interpreta nel senso che le banchine e le aree scoperte dei porti, delle stazioni e degli
aeroporti, ivi compresi i piazzali, adibiti ai servizi di trasporto marittimo, terrestre ed aereo, le
infrastrutture stradali e ferroviarie, nonché i depositi, inclusi quelli doganali, costituiscono immobili a
destinazione particolare, da censire in catasto nella categoria E/1, in quanto compendi strettamente
funzionali alle attività di trasporto di persone e merci, anche se affidati in concessione.
2. Resta fermo che gli immobili o loro porzioni che insistono sulle aree dei porti, delle stazioni e
degli aeroporti, destinati ad usi diversi da quelli di cui al comma 1, qualora presentino autonomia
funzionale e reddituale, sono censiti in catasto come unità immobiliari autonome, nelle appropriate
categorie diverse da quelle del gruppo E.
8.1
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE
CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO
Precluso
Al comma 1 sopprimere la parola: «anche».
Conseguentemente, dopo le parole: «di cui all'articolo 2 commi 64, 65 3, 66, della legge 28
giugno 2012, n 92, e successive modificazioni.» aggiungere il seguente periodo: «Le eventuali
economie derivanti dall'incremento di cui al presente comma sono destinati all'incremento del Fondo
occupazione per il finanziamento di politiche attive del lavoro di cui all'articolo 29, comma 3 del
decreto legislativo n. 150 del 2015».
8.2
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE
CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO
Precluso
Al comma 1 sopprimere la parola: «anche».
8.3
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BELLOT, BISINELLA, MUNERATO
Precluso
Dopo il comma 1-ter aggiungere il seguente:
«1-quater. Il comma 5 dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che per le attività lavorative effettuate
al di fuori del territorio comunale ove è ubicata la sede di lavoro, o la sede di assunzione, s'intendono
comunque applicabili le disposizioni ivi dettate qualora nel contratto individuale di lavoro non sia
espressamente stabilito che l'espletamento delle stesse debba avvenire in luoghi sempre variabili e
diversi».
9.1
SANTANGELO, MARTON, BERTOROTTA, COTTI, AIROLA, BOTTICI, MANGILI,
BULGARELLI, SERRA, LEZZI, PUGLIA, BLUNDO
Precluso
Sopprimere l'articolo.
9.2
DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO,
PETRAGLIA
Precluso
Sopprimere l'articolo.
G9.100
COMAROLI, TOSATO
Precluso
Il Senato,
in sede di esame dell'AS 2595, recante Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale per il finanziamento delle
esigenze indifferibili,
premesso che:
l'articolo 9 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia
fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili, oggetto del Disegno di legge di conversione
all'esame dell'Assemblea, autorizza fino al prossimo 31 dicembre lo svolgimento dell'operazione
Ippocrate e la partecipazione alla Missione delle Nazioni Unite in Libia denominata UNSMIL;
l'operazione Ippocrate consiste nell'invio di un ospedale da campo nella città libica di Misurata
con annessa scorta militare, per un totale complessivo di trecento effettivi;
la partecipazione all'UNSMIL si so stanzia invece nel conferimento di due militari, incaricati di
collaborare con il generale Paolo Serra, consigliere del Rappresentante Speciale delle Nazioni Unite in
Libia, Martin Kobler;
non rientra attualmente tra gli obiettivi di Ippocrate quello di contribuire al contrasto dei flussi
migratori illegali che convogliano decine di migliaia di migranti irregolari verso le coste del nostro
Paese;
neanche l'UNSMIL risulta attiva nel contrasto ai flussi migratori illegali, mentre l'EUNA
VFOR MED si concentra soprattutto sulla salvaguardia della vita umana in mare, pur agendo anche
contro gli scafisti ed essendo in procinto di occuparsi dell'addestramento della futura Guardia Costiera
libica,
impegna il Governo:
ad agire in tutte le sedi internazionali competenti affinché la missione UNSMIL assuma
compiti anche nell'ambito del contrasto ai flussi migratori illegali diretti verso l'Europa;
ad attribuire ai militari operanti nel contesto dell'operazione Ippocrate ed anche a quelli che si
trovano in Libia nel contesto di interventi deliberati dalla Presidenza del Consiglio e diretti dall'AISE
compiti attinenti alla prevenzione e repressione dei flussi migratori irregolari diretti verso le coste del
nostro paese;
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ad accelerare i programmi di addestramento a profitto della Guardia Costiera libica condotti
dall'EUNAVFOR MED, in modo tale da acquisire al più presto una prima linea locale di difesa dagli
scafisti e pervenire alla cessazione delle partenze dei barconi carichi di migranti irregolari che
intendono raggiungere il nostro Paese;
ad impartire l'ordine alle navi militari del nostro Paese, in servizio al limite delle acque
territoriali libiche nel dispositivo Mare Sicuro, di avviare, ove le circostanze lo consentano, una
campagna di respingimenti dei migranti irregolari verso le coste di partenza.
10.1
BOTTICI, SCIBONA, AIROLA, CIOFFI, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, CASTALDI, SERRA,
BLUNDO
Precluso
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «della rete ferroviaria», aggiungere le seguenti: «e delle
reti regionali interconnesse».
10.2
AIROLA, SCIBONA, BOTTICI, CIOFFI, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, SERRA, CASTALDI,
BLUNDO
Precluso
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «della rete ferroviaria», aggiungere le seguenti: «e della
rete ferroviaria convenzionale».
10.3
BOTTICI, SCIBONA, AIROLA, CIOFFI, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, SERRA, CASTALDI,
BLUNDO
Precluso
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «della rete ferroviaria», aggiungere le seguenti: «e delle
linee complementari».
10.4
AIROLA, SCIBONA, BOTTICI, CIOFFI, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, SERRA, BLUNDO
Precluso
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «anno 2018», aggiungere le seguenti: «questi ultimi
previa presentazione alle competenti commissioni parlamentari, entro il 31 dicembre 2016,
dell'aggiornamento 2016».
G10.100
SANTANGELO
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di
esigenze indifferibili;
premesso che:
l'articolo 10 del provvedimento al comma 1 reca l'autorizzazione alla spesa di 320 milioni di
euro per l'anno 2016 e 400 milioni per l'anno 2018 destinati alle infrastrutture ferroviarie, da destinare
alla sicurezza e all'efficientamento della rete ferroviaria;
considerato che:
in Sicilia, la tratta ferroviaria che collega Trapani a Palermo, via Milo, e in particolare il tratto
che collega Trapani ad Alcamo a seguito di un cedimento strutturale, è rimasta chiusa al traffico già
dal 25 febbraio 2013;
si è appreso che a partire dall'agosto 2013, Rete ferroviaria italiana, per conto delle Ferrovie
dello Stato, avrebbe intenzione di sopprimere definitivamente la tratta ferroviaria che porta da Alcamo
a Trapani;
la durata del tragitto tra Trapani e Palermo, due città che distano in linea d'aria 70 chilometri, è
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di circa due ore e mezzo, mentre, con la chiusura del tratto tra Alcamo e Trapani, attraverso l'unica
possibile alternativa ferroviaria ci si impiegherebbero almeno 5 ore;
la chiusura avrebbe forti ripercussioni sulla mobilità di un migliaio di persone tra lavoratori e
passeggeri, che l'utilizzano per recarsi al lavoro;
la tratta è strategica, in quanto al momento è l'unica che collega l'aeroporto di Birgi e mette in
collegamento quest'ultimo con l'aeroporto di Palermo «Falcone e Borsellino»;
l'interruzione del servizio impedirebbe sostanzialmente di utilizzare il trasporto ferroviario, sia
a turisti che atterrino nell'aeroporto di Trapani Birgi e vogliano spostarsi verso Palermo o la Sicilia
orientale, sia viceversa che atterrino nell'aeroporto di Palermo Punta Raisi e vogliano spostarsi verso
Trapani o le località della costa occidentale, e penalizzerebbe la mobilità dei pendolari che si spostano
per lavoro,
impegna il Governo:
a destinare, con il primo provvedimento utile, le risorse necessarie al ripristino della tratta
ferroviaria che collega Trapani ad Alcamo;
a promuovere ogni opportuna iniziativa volta a ripristinare e potenziare la tratta ferroviaria da
Palermo a Trapani, e in particolare il tratto che collega Trapani ad Alcamo, con l'obiettivo di
potenziare effettivamente l'offerta di trasporto ferroviario in Sicilia occidentale, e migliorare i
collegamenti dei due aeroporti di Trapani e Palermo.
10-bis.0.1
BELLOT, MUNERATO, BISINELLA
Precluso
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 10-ter.
(Disposizioni concernenti la realizzazione di opere connesse allo svolgimento di competizioni
sciistiche negli anni 2020 e 2021 a Cortina d'Ampezzo)
1. Per consentire la realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo di sci a
marzo 2020 e i campionati mondiali di sci alpino che si terranno a Cortina d'Ampezzo nel febbraio
2021, il presidente della società ANAS Spa è delegato, in qualità di commissario, alla realizzazione
delle opere, di competenza della medesima società, connesse all'adeguamento della viabilità statale
nella provincia di Belluno.
2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 16, il commissario delegato del Governo di cui
al medesimo comma 1 può avvalersi, in qualità di soggetto attuatore, delle strutture della società
ANAS Spa, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli
adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. Il commissario delegato del Governo di cui al comma 1, nel limite delle risorse finanziarie
previste dal comma 23 e delle risorse autorizzate per il programma di cui all'articolo 18, comma 10,
del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.
98, e successivi rifinanziamenti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto-legge, provvede all'approvazione di un piano degli interventi di
adeguamento della rete viaria, da trasmettere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che deve
contenere la descrizione di ciascun intervento con la relativa previsione di durata, non superiore
comunque al termine di consegna definitiva del 31 dicembre 2019, nonché l'indicazione delle singole
stime di costo, ferma restando la possibilità di successiva rimodulazione e integrazione, nei limiti delle
risorse che residuano nella disponibilità del commissario delegato del Governo. Al fine di ridurre i
costi e i tempi di realizzazione degli interventi, il commissario può rielaborare i progetti anche già
approvati ma non ancora appaltati il piano, che viene aggiornato qualora ne ricorrano i presupposti, è
pubblicato in una sezione dedicata del sito internet istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e nel sito internet istituzionale della società ANAS Spa.
4. Per la semplificazione delle procedure amministrative di approvazione dei progetti degli
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interventi compresi nel piano di cui al comma 3, il commissario delegato del Governo, di cui al
comma 1 , entro trenta giorni dalla prima approvazione del piano e, successivamente, entro dieci giorni
dall'introduzione di eventuali modifiche e integrazioni del piano medesimo, convoca, ai sensi degli
articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, una conferenza di servizi, cui partecipano tutti
i rappresentanti delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti tenuti ad adottare atti di intesa o di
concerto, nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni, concessioni, approvazioni e nulla osta previsti
dalle leggi statali e regionali. I termini sono ridotti alla metà e il commissario delegato è il soggetto
abilitato ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 4, della citata legge n. 241 del 1990.
5. Nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento, della normativa dell'Unione europea e degli
obblighi internazionali assunti dall'Italia e nei limiti delle risorse stanziate, il commissario delegato del
Governo, di cui al comma 1, esercita i poteri sostitutivi per risolvere situazioni o eventi ostativi alla
realizzazione degli interventi iscritti nel piano di cui al comma 3.
6. Ove necessario, il commissario delegato del Governo, di cui al comma 1, può provvedere in
deroga alla legislazione vigente, a mezzo di ordinanza, nel rispetto dei princìpi dell'ordinamento e nei
limiti indicati con delibera del Consiglio dei ministri, sentito il presidente della regione Veneto. Tali
ordinanze, come i provvedimenti commissariali, sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale.
7. Il commissario delegato del Governo, di cui al comma 1, per l'attuazione degli interventi
previsti nel piano di cui al comma 3 e fino alloro completamento può provvedere in via di
anticipazione sulle risorse autorizzate per il programma di cui all'articolo 18, comma 10, del decretolegge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e
successivi rifinanziamenti, dandone comunicazione al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
8. Per le finalità di cui al comma 1, oltre alle risorse già disponibili nel piano di programma della
società ANAS Spa, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al
2021.
9. Per le medesime finalità di cui al comma 1, l'amministratore delegato della società RFI - Rete
ferroviaria italiana Spa è delegato, in qualità di commissario, alla realizzazione delle opere, di
competenza della medesima società, connesse all'adeguamento della viabilità ferroviaria nella
provincia di Belluno.
10. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 9, il commissario delegato del Governo, di
cui al medesimo comma 9, può avvalersi delle strutture della società RFI - Rete ferroviaria italiana
Spa, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli
adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
11. Il commissario delegato del Governo, di cui al comma 9, nel limite delle risorse finanziarie
già disponibili nel piano di programma della società RFI - Rete ferroviaria italiana Spa, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un piano degli interventi di
adeguamento della rete ferroviaria, da trasmettere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con la
descrizione di ciascun intervento, la relativa previsione di durata, che non deve comunque superare il
termine di consegna definitiva del 31 dicembre 2019, nonché l'indicazione delle singole stime di costo,
ferma restando la possibilità di successiva rimodulazione e integrazione nei limiti delle risorse che
residuano nella disponibilità del commissario delegato del Governo. Il piano, che viene aggiornato
qualora ne ricorrano i presupposti, è pubblicato nella sezione dedicata del sito internet istituzionale del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e nel sito internet istituzionale della società RFI - Rete
ferroviaria italiana Spa.
12. Per la semplificazione delle procedure amministrative di approvazione degli interventi
compresi nel piano di cui al comma 11 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai
commi 4, 5 e 6.
13. I commissari delegati del Governo, di cui ai commi 1 e 9, al termine dell'incarico
commissariale, inviano alle Camere e ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e
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dei trasporti una relazione sulle attività svolte, anche per il superamento delle criticità emerse e sullo
stato di attuazione delle opere, nonché la rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione
alla gestione commissariale.
14. Per le medesime finalità di cui al comma 1 , con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, sentiti il presidente della regione Veneto, il presidente della provincia di Belluno e il sindaco
del comune di Cortina d'Ampezzo, è nominato un commissario ad acta, munito dei poteri derogatori di
cui al comma 6, con il compito di attuare le seguenti linee di intervento:
a) progettazione e realizzazione di nuovi impianti a fune, nonché adeguamento e
miglioramento degli impianti esistenti;
b) progettazione e realizzazione di collegamenti tra gli impianti a fune, nonché adeguamento e
miglioramento di quelli esistenti;
c) progettazione e realizzazione di nuove piste di discesa, nonché adeguamento e
miglioramento di quelle esistenti;
d) progettazione e realizzazione delle opere connesse alla riqualificazione dell'area turistica
della provincia di Belluno, in particolare nel comune di Cortina d'Ampezzo, creazione di infrastrutture
e di servizi per lo sport, la ricreazione, il turismo sportivo e per il benessere.
15. Il commissario ad acta, di cui al comma 14, nel limite delle risorse finanziarie previste dal
comma 20 e delle risorse messe a disposizione dagli enti territoriali coinvolti e dal comitato
organizzatore locale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un
piano degli interventi, sulla base di quanto previsto dal citato comitato, che deve contenere la
descrizione di ciascun intervento con la relativa previsione di durata, che non deve comunque superare
il termine di consegna definitiva del 31 dicembre 2019, nonché l'indicazione delle singole stime di
costo, ferma restando la possibilità di successiva rimodulazione e integrazione, su istanza del comitato
organizzatore locale e nei limiti delle risorse che residuano nella disponibilità del commissario ad acta
. Il piano è pubblicato nel sito internet istituzionale del comitato medesimo.
16. Per la semplificazione delle procedure amministrative di approvazione degli interventi
compresi nel piano di cui al comma 15 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai
commi 4, 5 e 6.
17. Le ordinanze e i provvedimenti commissari ali sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della
regione Veneto.
18. Il commissario ad acta, di cui al comma 14, entro il 31 maggio 2017, con proprio
provvedimento, può nominare fino a tre soggetti, di alta e riconosciuta professionalità nelle discipline
giuridico-economiche e ingegneristiche, delegati per le specifiche funzioni in relazione a determinate
opere e attività nonché per le funzioni di garanzia e di controllo dell'andamento dei lavori nei tempi
utili alla realizzazione e per assicurare il corretto ed efficiente utilizzo delle deroghe e dei poteri
attribuiti. Per i compensi dei soggetti delegati, nel limite massimo individuale di 100.000 euro lordi
comprensivi degli oneri a carico dello Stato, è autorizzata la spesa di 300.000 euro per ciascuno degli
anni dal 2017 al 2021.
19. Gli enti territoriali coinvolti nel progetto sono tenuti a mettere a disposizione della struttura
funzionale al commissario ad acta i locali e le risorse umane e strumentali occorrenti per lo
svolgimento dell'attività, nel limite di quelle già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
20. Per le finalità di cui al 14, oltre alle risorse rese disponibili dal comitato organizzatore, dal
fondo dei comuni di confine, dalla regione Veneto, dalla provincia di Belluno e dal comune di Cortina
d'Ampezzo, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019.
21. Agli oneri derivanti dal presente articolo quantificati in 30,3 milioni di euro per ciascun anno
del triennio 2017-2019 e 20,3 milioni di euro per ciascun anno del biennio 2010 e 2021 si provvede
mediante corrispondente riduzione del 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, come rifinanziato dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge

Senato della Repubblica

Pag. 1178

DDL S. 2224 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura

1.5.2.6. Seduta n. 730 (ant.) del 24/11/2016

22 ottobre 2016, n. 193».
11.1
COMAROLI, TOSATO
Precluso
Sopprimere l'articolo.
11.2
BELLOT, BISINELLA, MUNERATO
Precluso
Sopprimere l'articolo.
11.3
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE
CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO
Precluso
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 11. - (Misure urgenti per il trasporto regionale). - 1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 22,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle
finanze, d'intesa con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, procede al rinnovo della nomina
del Commissario ad acta per l'espletamento delle finalità di cui all'articolo 16 , comma 5, del decreto
legge n. 83 del 2012, così da assicurare la continuità del processo di risanamento del trasporto
ferroviario regionale e garantire adeguate prospettive di sviluppo volte a tutelare il diritto alla mobilità.
2. Considerati i rilevanti disavanzi economici e la necessità di raggiungere l'equilibrio economico
della società di trasporto regionale EAV S.r.l., il Commissario ad acta, di cui al comma precedente, è
autorizzato ad un impiego di spesa pari a 600 milioni di euro, previo trasferimento della somma entro
il 31 dicembre 2016, il cui cinquanta per cento è obbligatoriamente destinato al completamento degli
interventi di ripristino e ammodernamento prioritari sulle tratte e le infrastrutture di competenza di
EAV S.r.l, mentre la restante parte è destinata al risanamento della gestione finanziaria della stessa
EAV S.r.l. in capo al Commissario ad acta.
3. A copertura dei debiti del servizio di trasporto pubblico regionale dovuti dalla regione Molise
nel confronti di Trenitalia S.p.a., è attribuito alla medesima regione un contributo straordinario di 90
milioni di euro, per l'anno 2016, il cui cinquanta per cento è da destinarsi al completamento degli
interventi di ripristino e ammodernamento sulle tratte di competenza regionali.
4. Agli oneri di cui al comma 2 e al comma 3, pari complessivamente a 690 milioni di euro di
contributo straordinario si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo sviluppo e coesioneprogrammazione 2014-2020. Le predette risorse sono rese necessarie previa rimodulazione, ove
necessario, degli interventi già programmati a valere sulle risorse stesse».
11.4
COMAROLI, TOSATO
Precluso
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 11. - (Misure urgenti per il trasporto regionale). - 1. Presso il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti è istituito il "Fondo a copertura dei debiti del sistema di trasporto regionale su ferro".
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 690 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante
corrispondente utilizzo del Fondo sviluppo e coesione-programmazione 2014-2020. Le predette risorse
sono rese disponibili previa rimodulazione, ove necessario, degli interventi già programmati a valere
sulle risorse stesse.
3. Con decreto del Ministro dei trasporti e delle infrastrutture, sentita la Conferenza StatoRegioni, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione,
sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso al Fondo da parte delle Regioni».
11.5
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TOSATO, COMAROLI
Precluso
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 11. - 1. Al fine di rilanciare il servizio di trasporto pubblico locale, è ripartito fra tutte le
Regioni, sulla base dei criteri individuati in sede di Conferenza Stato-Regioni, lo stanziamento di 690
milioni di euro.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 690 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante
corrispondente utilizzo del Fondo sviluppo e coesione-programmazione 2014-2020. Le predette risorse
sono rese disponibili previa rimodulazione, ove necessario, degli interventi già programmati a valere
sulle risorse stesse».
11.6
BOTTICI, SCIBONA, AIROLA, CIOFFI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, SERRA, CASTALDI,
BLUNDO
Precluso
Sostituire i commi 1, 2 e 3 con il seguente:
«1. La dotazione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del
trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario di cui aIl'articolo 1,
comma 301, della legge n. 228 del 2012, è incrementata di 690 milioni di euro».
Conseguentemente, al comma 4 sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2016 e agli
oneri di cui al comma 3, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2016», con le seguenti: «690 milioni di
euro per l'anno 2016».
11.7
BELLOT, BISINELLA, MUNERATO
Precluso
Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:
«1. A copertura dei debiti del sistema di trasporto regionale su ferro, nel rispetto degli equilibri di
finanza pubblica, è attribuito alle regioni un contributo per quota parte, nel limite totale di 690 milioni
di euro, per l'anno 2016 per far fronte ai debiti contratti per il servizio di trasporto pubblico locale e per
investimenti nella rete di trasporto pubblico locale. Ai fini della ripartizione del contributo di cui al
presente comma si deve fare riferimento al rapporto chilometri ferroviari/abitanti».
Conseguentemente:
sopprimere il comma 3;
al comma 4 sostituire le parole: «pari a 600 milioni di euro per l'anno 2016 e agli oneri di cui al
comma 3, pari a 90 milioni di euro» con le seguenti: «pari a 690 milioni»;.
11.8
BELLOT, BISINELLA, MUNERATO
Precluso
Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:
«1. A copertura dei debiti del sistema di trasporto regionale su ferro, nel rispetto degli equilibri di
finanza pubblica, è attribuito alle regioni un contributo per quota parte, nel limite totale di 690 milioni
di euro, per l'anno 2016 per far fronte ai debiti contratti per il servizio di trasporto pubblico locale e per
investimenti nella rete di trasporto pubblico locale. Ai fini della ripartizione del contributo di cui al
presente comma si deve fare riferimento al numero degli abitanti».
Conseguentemente:
sopprimere il comma 3;
al comma 4 sostituire le parole: «pari a 600 milioni di euro per l'anno 2016 e agli oneri di cui al
comma 3, pari a 90 milioni di euro» con le seguenti: «pari a 690 milioni»;.
11.9
BELLOT, BISINELLA, MUNERATO
Precluso
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Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. A copertura dei debiti del sistema di trasporto regionale su ferro, nel rispetto degli equilibri di
finanza pubblica, è attribuita alla Conferenza Stato-regioni la potestà di stabilire la determinazione di
un contributo destinato a ogni regione, nel limite di 690 milioni di euro, per l'anno 2016 per far fronte
ai debiti contratti per il servizio di trasporto pubblico locale».
Conseguentemente:
i commi 2 e 3 sono soppressi;
al comma 4 sostituire le parole: «pari a 600 milioni di euro per l'anno 2016 e agli oneri di cui al
comma 3, pari a 90 milioni di euro» con le seguenti: «pari a 690 milioni».
11.10
BELLOT, BISINELLA, MUNERATO
Precluso
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
«4-bis. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le risorse
di cui al comma 2 sono assegnate con le stesse procedure e modalità di cui all'articolo 23, comma 1,
del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2004, n. 47».
4-ter. All'articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il secondo periodo è
sostituito dal seguente: "Le risorse di cui al presente comma sono assegnate con le stesse procedure e
modalità di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47"».
G11.100
TOSATO, COMAROLI
Precluso
Il Senato,
in sede di esame dell'AS 2595, recante Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale per il finanziamento delle
esigenze indifferibili,
premesso che:
il provvedimento in esame, all'articolo 11, attribuisce un contributo straordinario alla Regione
Campania di 600 milioni di euro e alla Regione Molise di 90 milioni di euro a copertura dei debiti del
servizio di trasporto pubblico regionale;
per tutte le regioni italiane il tema della mobilità rappresenta una delle questioni più importanti
per lo sviluppo economico e quello produttivo, per l'organizzazione delle funzioni, per l'attrattività e,
non ultimo, per la qualità della vita dei cittadini;
ma se da una parte la crisi economica e l'abbassamento dei livelli di consumo e di reddito dei
cittadini hanno comportato un aumento della domanda di trasporto pubblico, dall'altra il taglio ai
finanziamenti destinati al settore ne hanno causato una riduzione;
i problemi legati agli insufficienti finanziamenti statali per un servizio fondamentale come
quello del trasporto pubblico locale riguardano tutte le Regioni, anche se alcune di esse riescono con
efficienza a garantire un servizio efficace. Quindi è irragionevole premiare le Regioni che gestiscono il
servizio con continui accumuli di debito e non partecipare adeguatamente alla spesa di quelle Regioni
virtuose che offrono un servizio di qualità in economia,
impegna il Governo:
a sostenere economicamente il servizio del trasporto pubblico locale in modo equo, ripartendo
le risorse disponibili fra tutte le Regioni e non utilizzando le solamente per ripianare debiti accumulati
dagli enti territoriali non virtuosi.
12.1
COMAROLI, TOSATO
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Precluso
Sopprimere l'articolo.
12.2
COMAROLI, TOSATO
Precluso
Sostituire l'articolo 12 con il seguente:
«Art. 12. - Il Fondo di cui all'articolo 14-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e
successive modificazioni è incrementato di 700 milioni per l'anno 2016».
12.3
TOSATO, COMAROLI
Precluso
Sostituire l'articolo 12 con il seguente:
«Art. 12. - Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 400 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 a
sostegno di persone con disabilità grave, prive di sostegno familiare è incrementato di 700 milioni per
l'anno 2016».
12.4
COMAROLI, TOSATO
Precluso
Sostituire l'articolo 12 con il seguente:
«Art. 12. - Il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma
386 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è incrementato di 700 milioni per l'anno 2016».
12.5
TOSATO, COMAROLI
Precluso
All'articolo 12 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sostituire le parole: "trattenimento e di accoglienza per stranieri" con le seguenti:
"identificazione ed espulsione";
b) al comma 1 sostituire la parola: «600» con la seguente: «700»;
c) sopprimere il comma 2;
d) sostituire la rubrica con la seguente: «Misure urgenti per il contrasto all'immigrazione
clandestina».
12.6
TOSATO, COMAROLI
Precluso
All'articolo 12 apportare le seguenti modificazioni;
a) al comma 1 sostituire le parole: «trattenimento e di accoglienza per stranieri» con le seguenti:
«identificazione ed espulsione»;
b) sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. È autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2016 per l'attuazione di intese e
collaborazioni internazionali per il contrasto all'immigrazione clandestina e accordi bilaterali di
riammissione nei paesi di origine»;
c) sostituire la rubrica con la seguente: «Misure urgenti per il contrasto all'immigrazione
clandestina».
12.7
BELLOT, BISINELLA, MUNERATO
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «e dì accoglienza» con le seguenti: «di accoglienza e di rimpatrio»
12.8
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE
CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO
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Precluso
Dopo il comma l inserire il seguente:
«1-bis. La dotazione del fondo di cui all'articolo 23, comma 11, quinto periodo, del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata di
17.388.000 euro per l'anno 2016».
Conseguentemente, Sopprimere l'articolo 9.
12.9
COMAROLI, TOSATO
Precluso
Al comma 2-bis sostituir le parole: «nonché» fino a fine con le seguenti: «nonché dai comuni che
ricomprendono nel loro territorio zone interessate da fenomeni di disseto idrogeologico».
12.10
COMAROLI, TOSATO
Precluso
Al comma 2-bis sostituir le parole: «nonché» fino a fine con le seguenti: «nonché dai comuni ubicati
in aree contrassegnate da difficoltà di comunicazione e dalla lontananza dai grandi centri urbani».
12.11
COMAROLI, TOSATO
Precluso
Al comma 2-bis sostituir le parole: «nonché» fino a fine con le seguenti: «nonché dai comuni ricadenti
nei territori delle unioni dei comuni montani».
G12.100
TOSATO, COMAROLI
Precluso
Il Senato,
premesso che:
il provvedimento AS 2595 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22
ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze
indifferibili», all'articolo 12 incrementa di ulteriori 700 milioni di euro le risorse destinate al sistema
accoglienza per l'anno 2016, tralasciando invece di intervenire, in linea con quanto previsto anche
dalla normativa comunitaria, in tema di espulsioni e rimpatri degli immigrati clandestini;
la direttiva 2008/115 pone in capo agli stati precisi obblighi per l'allontanamento dal loro
territorio dei cittadini non comunitari irregolari e l'effettivo rimpatrio degli stessi, successivamente
all'avvio delle procedure di espulsione e alloro trattenimento in appositi centri;
nonostante il recepimento della Direttiva 2008/115 nel decreto legislativo n. 286 del 1998,
secondo i dati dell'ufficio statistico europeo l'Italia, tra i paesi maggiormente coinvolti nel problema
immigrazione, è quello che rimpatria meno immigrati clandestini: nel 2015 in Italia le espulsioni sono
state 26.058 ma gli effettivi rimpatri 11.944 a fronte, ad esempio, dei 86.000 della Francia e dei 65.000
della Gran Bretagna;
la chiusura della maggior parte dei Centri di Identificazione ed Espulsione (5 su 9),
l'abbassamento del tempo massimo di trattenimento con legge n. 161 del 2014 da diciotto mesi a
novanta giorni, hanno, di fatto, vanificato le procedure di espulsione, esponendoci non solo ad
eventuali rilievi per infrazione della normativa comunitaria ma, soprattutto, a pericoli per la sicurezza
interna, stante la presenza di migliaia di clandestini non identificati che attualmente circolano
liberamente sul territorio italiano;
impegna il Governo:
a destinare le risorse stanziate dall'articolo 12 al Fondo Rimpatri di cui all'articolo 14-bis del
decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e successive modificazioni.
G12.101
COMAROLI, TOSATO
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Precluso
Il Senato,
premesso che:
il provvedimento AS 2595 Il Con versione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22
ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze
indifferibili, all'articolo 12 incrementa di 700 milioni di euro per l'anno 2016 le risorse destinate al
sistema accoglienza, di cui 600 milioni per l'attivazione, la locazione, la gestione dei centri di
trattenimento e di accoglienza per stranieri e 100 milioni ai Comuni che accolgono richiedenti
protezione internazionale;
le risorse impiegate dai comuni e dalle loro associazioni per i servizi erogati ai cittadini
stranieri rappresentano circa il 3 per cento della spesa sociale complessiva, per un valore di circa 190
milioni di euro e il continuo aumento dei continui flussi migratori verso il nostro Paese di cittadini
stranieri provenienti dai Paesi extracomunitari determinano una serie di problemi in campo
assistenziale, nell'area socio-sanitaria e in quella più ampia e complessa dell'integrazione;
benché il numero degli italiani in stato di povertà è notevolmente aumentato raggiungendo nel
2015, secondo gli ultimi dati dell'ISTAT, il numero più alto dal 2005, ossia 4 milioni e 598 mila, circa
il 76 per cento della popolazione residente in Italia, di cui un milione di giovani, nel 2016 la dotazione
finanziaria del fondo è stata di 600 milioni di euro a fronte di oltre 4 milioni di euro stimati per
l'accoglienza degli immigrati;
molti sindaci hanno avviato ufficialmente un processo di democrazia partecipata per farsi
supportare con un mandato ufficiale dai cittadini per proporre, con forza, al Governo di stornare
almeno in parte le risorse economiche destinate all'accoglienza dei cittadini extracomunitari per
destinarle ad aiuti concreti alla comunità cittadina in difficoltà economiche;
impegna il Governo:
a destinare le risorse dell'articolo 12 al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di
cui all'articolo 1, comma 386 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)».
G12.102
BERTOROTTA, BOTTICI, AIROLA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di
esigenze indifferibili;
premesso che:
l'articolo 12 del provvedimento in esame reca misure urgenti a favore dei Comuni in materia di
accoglienza, ed in particolare incrementa di 600 milioni di euro per l'anno 2016 le spese inerenti
l'attivazione, la locazione, la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri,
prevedendo altresì il concorso dello Stato agli oneri che sostengono i Comuni che accolgono le
persone richiedenti la protezione internazionale;
è aggiunto il comma 2-bis il quale, integrando la disciplina dei cosiddetto, patti di solidarietà
fra enti territoriali, inserisce i comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale tra quelli
beneficiari in via prioritaria degli spazi finanziari ceduti dalla regione in farne degli enti locali del
proprio territorio. L'acquisizione di spazi finanziari, si ricorda, consente agli enti locali di peggiorare il
proprio saldo finanziario di riferimento, richiesto dalla nuova regola del pareggio di bilancio, per
permettere, esclusivamente, un aumento degli impegni di spesa in conto capitale. Ai fini dell'equilibrio
finanziario complessivo a livello regionale, gli spazi finanziari acquisiti da una parte degli enti locali
sono compensati o dalla Regione o dai restanti enti locali, attraverso un miglioramento dei loro saldi
obiettivo, A tal fine è modificato il comma 729 della legge n. 208 del 2015:
considerato altresì che:
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l'accoglienza dei migranti richiedenti protezione internazionale, dopo le fasi dei primo soccorso
e accoglienza, si instaura ad opera del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR).
Il sistema è costituito da una rete di enti locali (345 Comuni, 30 Province e 7 unioni di Comuni,
secondo dati della Composizione di base della rete SPRAR per il triennio 2014-2016) su base
volontaria. Essi accedono, nei limiti delle risorse disponibili, al Fondo nazionale per le politiche e i
servizi dell'asilo e realizzano, in raccordo con i soggetti del terzo settore, interventi di accoglienza
«integrata», non limitati alla distribuzione di vitto e alloggio ma estesi a misure di formazione,
assistenza e orientamento;
Impegna il governo:
ad adottare ogni iniziativa necessaria, nelle sedi opportune, al fine di favorire un sistema di
accoglienza diffuso dei migranti che veda coinvolti gli enti locali in modo tale che possano essere
sostenuti nelle politiche di accoglienza da appositi fondi europei, a titolo di compensazione per le
attività di accoglienza portate avanti, oltre ai fondi necessari a sostenere i costi logistici per la
permanenza dei richiedenti asilo sul territorio del comune.
G12.103
COMAROLI, TOSATO
Precluso
Il Senato,
premesso che:
il provvedimento AS 2595 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22
ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze
indifferibili» all'articolo 12-bis destina le risorse non utilizzate dai commissari per l'emergenza
nomadi, nominati tra il 2008 e il 2009, e poi riassegnate al Ministero dell'interno dal decreto-legge n.
59 del 2012 (articolo 3, comma 3) per interventi a favore delle popolazioni rom e sinti;
alla data del 3 novembre 2016 risultano più di settemila centri di accoglienza (6.406 strutture
temporanee, 4 hot spot, 15 centri di prima accoglienza, 640 progetti SPRAR) nei quali sono accolti
172.270 immigrati richiedenti protezione internazionale mentre i centri di identificazione ed espulsioni
attivi sono solo 4 su 9 (Brindisi, Caltanissetta, Roma e Torino) nei quali peraltro, a fronte di una
capienza teorica di 1.393 posti, sono presenti 274 immigrati clandestini;
dal 1º gennaio al 28 ottobre 2016 le richieste di asilo sono state 97.814 mentre nello stesso
periodo di tempo il numero di immigrati sbarcati sono stati 159.496 e che attualmente a coloro i quali
giungono clandestinamente nel nostro territorio e non formalizzano alcuna domanda di protezione
internazionale viene semplicemente intimato di lasciare il territorio (cosiddetto foglio di via) ed in
assenza di disponibilità nelle strutture di trattenimento per eseguire l'identificazione e l'effettiva
espulsione, gli stessi, solo individuati tramite i rilievi dattiloscopici ma non identificati, sono liberi di
circolare sul territorio, con ovvie conseguenze negative sulla sicurezza e tenuta sociale;
impegna il Governo:
a destinare le risorse di cui all'articolo 12-bis, in attuazione dell'articolo 16 della Direttiva
2008/115/CE, ad interventi finalizzati a rendere operativi i centri di identificazione ed espulsione
attualmente chiusi e ad istituirne di nuovi tramite accordi bilaterali con le Regioni che diano il loro
assenso.
G12.104
BELLOT, MUNERATO, BISINELLA
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante: «conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre
2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze
indifferibili»;
premesso che:
il sostegno alla famiglia è al centro dell'agenda di tutti i partiti politici-e di tutte le coalizioni;
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negli ultimi anni, secondo dati forniti dall'ISTAT, risulta che le famiglie a maggior rischio di
povertà sono non soltanto quelle con disoccupati a carico, ma anche quelle con figli minori, così che il
rischio di povertà cresce in relazione alla tipologia del nucleo familiare: le famiglie con un soia figlio
minore presentano, infatti, una probabilità di essere povere del 60 per cento superiore rispetto a quelle
senza figli, percentuale che sale al 120 per cento qualora i figli minori siano due e al 160 per cento nel
caso di più di due;
di fatto, si sta assistendo ad un mutamento strutturale delle famiglie nel quale il numero delle
stesse aumenta e, contemporaneamente, decresce il-numero medio dei propri componenti. Tale
fenomeno è spiegabile richiamando fattori demografici, quali il calo della fecondità e l'invecchiamento
della popolazione, ma anche e soprattutto motivi di carattere socio-economico che inducono la donna a
rinviare la maternità (o addirittura a rinunciarvi), consapevole che oggigiorno l'educazione della prole
ha un costo notevole;
secondo alcuni studi, ogni anno nascono in Italia circa 560.000 bambini e nel primo anno di
vita i genitori, per l'acquisto di prodotti di prima necessità, versano al fisco, per ogni bambino,
mediamente 1.100 euro. Da un'altra indagine condotta dalla Banca d'Italia, emerge che negli ultimi
dieci anni si è avuto un boom dell'indebitamento delle famiglie italiane e si è stimato che, in una
famiglia monoreddito con un figlio in età compresa tra 0 e 3 anni, il costo di omogeneizzati, pannolini,
prodotti per l'igiene e quant'altro necessita alla vita dei bambini, incide in misura rilevante (20 per
cento circa) sul bilancio familiare;
considerato che:
nel nostro Paese, sui beni alimentari di prima necessità degli adulti, quali pane e latte, viene
applicata l'IVA agevolata del 4 per cento mentre sugli identici beni destinati ai bambini, quali
omogeneizzati e latte in polvere o vegetale, viene applicata incredibilmente l'aliquota maggiorata del
10 o del 21 per cento;
viceversa, vi sono Paesi in Europa, come il Regno Unito e l'Irlanda, dove si applica l'aliquota
zero sui prodotti per !'infanzia, come vestiario e calzature, mentre Paesi come Portogallo, Polonia,
Repubblica Ceca applicano un regime di IVA ridotta per pannolini;
la stessa Commissione europea, non a caso, ha riconosciuto che il ricorso ad aliquote ridotte
può produrre vantaggi in settori accuratamente selezionati, tanto che il Parlamento europeo ha chiesto
un maggior coordinamento tra le politiche macroeconomiche e le politiche sociali, affinché la crescita,
la competitività e la produttività del sistema economico rispondano al meglio alle sfide
dell'invecchiamento demografico in atto in Europa;
impegna il Governo:
ad adottare misure idonee per ridurre la pressione fiscale per le famiglie con bambini,
attraverso l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 4 per cento su pannolini, biberon, tettarelle,
omogeneizzati, latte in polvere, liquido per neonati, prodotti per l'igiene destinati all'infanzia.
G12.105
TOSATO, COMAROLI
Precluso
Il Senato,
in sede di esame dell'AS 2595, recante Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale per il finanziamento delle
esigenze indifferibile;
preso atto che l'articolo 8 del decreto prevede un rifinanziamento del Fondo sociale per
occupazione e formazione per un importo pari a 592,6 milioni di euro per l'anno 2016, anche ai fini del
finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della
legge n. 92 del 2012, e successive modificazioni, e che, al fine di garantire la copertura finanziaria di
tale rifinanziamento, si prevede l'utilizzo delle economie accertate, con riferimento all'anno 2016, sulla
base dell'attività di monitoraggio e di verifica concernente le misure di salvaguardia;
considerato che, di conseguenza, in legge di bilancio gli interventi relativi alla VIII
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salvaguardia sono stati limitati, nella platea dei beneficiari, alle risorse esigue ad essa destinate;
valutato che, di contro, il provvedimento in esame prevede, all'articolo 12, l'istituzione di un
Fondo ad hoc per la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri;
constatato pertanto che, ancora una volta il Governo riserva una priorità nelle risorse da
destinare agli stranieri e immigrati clandestini, invece che ai cittadini italiani rimasti senza lavoro,
senza ammortizzatore sociale e senza pensione;
impegna il Governo a:
a prevedere, in linea con il disposto di cui all'articolo 12 del provvedimento, l'istituzione di un
Fondo apposito destinato a misure finanziarie in favore dei Comuni coinvolti da cittadini residenti
bisognosi privi di copertura reddituale derivante da lavoro e/o da pensione.
G12.106
TOSATO, COMAROLI
Precluso
Il Senato,
premesso che:
il provvedimento AS 2595 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22
ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze
indifferibili», all'articolo 12 incrementa di ulteriori 700 milioni di euro per l'anno 2016 le risorse
destinate al sistema accoglienza;
il cosiddetto «Dopo di noi», ovvero la possibilità di garantire a persone disabili una vita
dignitosa e indipendente anche successivamente alla morte dei familiari, è un tema di grande attualità e
un problema sempre più sentito sia dalle famiglie interessate che dalle istituzioni, prime tra tutte i
Comuni, i quali sono gli enti chiamati a fornire risposte e servizi in merito;
secondo gli ultimi dati ISTAT, i disabili gravi al di sotto dei 65 anni che vivono soli e hanno
perso entrambi i genitori sono 38 mila e quelli che vivono con genitori anziani (con più di 64 anni)
sono 89 mila, per un totale di circa 127 mila individui, e che tuttavia si può quindi stimare che,
nell'arco dei prossimi cinque anni circa, 12.600 perderanno tutti i familiari;
impegna il Governo:
a destinare le risorse di cui all'articolo 12 al Fondo per interventi legislativi recanti misure per il
sostegno di persone con disabilità grave, prive di sostegno familiare cui all'articolo 1, comma 400 della
Legge n. 208 del 2015 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilità 2016)».
12-bis.1
COMAROLI, TOSATO
Precluso
L'articolo 12-bis è soppresso.
12-bis.2
TOSATO, COMAROLI
Precluso
Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:
«1. Le risorse di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto- legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, non utilizzate per le predette finalità sono
destinate al Fondo di cui all'articolo 14-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e successive
modificazioni».
12-bis.3
COMAROLI, TOSATO
Precluso
Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:
«1. Le risorse di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto- legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, non utilizzate per le predette finalità sono
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destinate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 400 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 a sostegno di
persone con disabilità grave, prive di sostegno familiare».
12-bis.4
TOSATO, COMAROLI
Precluso
Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:
«1. Le risorse di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto- legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, non utilizzate per le predette finalità sono
destinate al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386 della
legge 28 dicembre 2015, n. 208».
12-bis.5
COMAROLI, TOSATO
Precluso
Al comma 1 dopo le parole: «specifiche iniziative» aggiungere le seguenti:«finalizzate al censimento
degli stessi mediante rilievi dattiloscopici e allo sgombero di campi nomadi abusivi».
G12-bis.100
TOSATO, COMAROLI
Precluso
Il Senato,
premesso che:
il provvedimento AS 2595 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22
ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze
indifferibili», all'articolo 12-bis destina le risorse non utilizzate dai commissari per l'emergenza
nomadi nominati tra il 2008 e il 2009 e poi riassegnate al Ministero dell'interno dal decreto-legge n. 59
del 2012 (articolo 3, comma 3) per interventi a favore delle popolazioni rom e sinti;
il cosiddetto «Dopo di noi», ovvero la possibilità di garantire a persone disabili una vita
dignitosa e indipendente anche successivamente alla morte dei familiari, è un tema di grande attualità e
un problema sempre più sentito sia dalle famiglie interessate che dalle istituzioni, prime tra tutte i
Comuni, i quali sono gli enti chiamati a fornire risposte e servizi in merito;
secondo gli ultimi dati ISTAT, i disabili gravi al di sotto dei 65 anni che vivono soli e hanno
perso entrambi i genitori sono 38 mila e quelli che vivono con genitori-anziani (con più di 64 anni)
sono 89 mila per un totale di circa 127 mila individui e che tuttavia si può quindi stimare che, nell'arco
dei prossimi cinque anni circa, 12.600 perderanno tutti i familiari;
impegna il Governo,
a destinare le risorse di cui all'articolo 12-bis al Fondo per interventi legislativi recanti misure
per il sostegno di persone con disabilità grave, prive di sostegno familiare cui all'articolo 1, comma
400 della Legge 208/2015 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge di stabilità 2016)».
G12-bis.101
COMAROLI, TOSATO
Precluso
Il Senato,
premesso che:
il provvedimento AS 2595 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22
ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze
indifferibili» all'articolo 12-bis destina le risorse non utilizzate dai commissari per l'emergenza
nomadi, nominati tra il 2008 e il 2009, e poi riassegnate al Ministero dell'interno dal decreto-legge n.
59 del 2012 (articolo 3, comma 3) per interventi a favore delle popolazioni rom e sinti;
alla data del 3 novembre 2016 risultano più di settemila centri di accoglienza (6.406 strutture
temporanee, 4 hot spot, 15 centri di prima accoglienza, 640 progetti SPRAR) nei quali sono accolti
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172.270 immigrati richiedenti protezione internazionale mentre i centri di identificazione ed espulsioni
attivi sono solo 4 su 9 (Brindisi, Caltanissetta, Roma e Torino) nei quali peraltro, a fronte di una
capienza teorica di 1.393 posti, sono presenti 274 immigrati clandestini;
dal 1º gennaio al 28 ottobre 2016 le richieste di asilo sono state 97.814 mentre nello stesso
periodo di tempo il numero di immigrati sbarcati sono stati 159.496 e che attualmente a coloro i quali
giungono clandestinamente nel nostro territorio e non formalizzano alcuna domanda di protezione
internazionale viene semplicemente intimato di lasciare il territorio (cosiddetto foglio di via) ed in
assenza di disponibilità nelle strutture di trattenimento per eseguire l'identificazione e l'effettiva
espulsione, gli stessi, solo individuati tramite i rilievi dattiloscopici ma non identificati, sono liberi di
circolare sul territorio, con ovvie conseguenze negative sulla sicurezza e tenuta sociale;
impegna il Governo:
a destinare le risorse di cui all'articolo 12-bis, in attuazione dell'articolo 16 della Direttiva
2008/115/CE, ad interventi finalizzati a rendere operativi i centri di identificazione ed espulsione
attualmente chiusi e ad istituirne di nuovi tramite accordi bilaterali con le Regioni che diano il loro
assenso.
G12-bis.102
COMAROLI, TOSATO
Precluso
Il Senato,
premesso che:
il prevvedimento AS 2595 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22
ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze
in differibili», all'articolo 12-bis destina le risorse non utilizzate dai commissari per l'emergenza
nomadi nominati tra li 2008 e il 2009 e poi riassegnate al Ministero dell'interno dal decreto-legge n. 59
del 2012 (articolo 3, comma 3), per interventi a favore delle popolazioni rom e sinti;
in sempre più comuni sono in costante aumento situazioni di estrema criticità a causa della
presenza di numerosi cittadini extra comunitari irregolari e nomadi che si sono stabilmente insediati
nelle aree urbane;
detti insediamenti, a causa della loro estrema precarietà, hanno determinato una situazione dì
grave allarme sociale, con possibili gravi ripercussioni in termini di ordine pubblico e sicurezza per le
popolazioni locali;
impegna il Governo:
a destinare le risorse di cui all'articolo 12-bis a favore di iniziative volte ad attuare operazioni
di censimento tramite identificazione dattiloscopica della popolazione residente nei campi nomadi e
allo sgombero e chiusura degli accampamenti abusivi.
G12-bis.103
COMAROLI, TOSATO
Precluso
Il Senato,
premesso che:
il provvedimento AS 2595 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22
ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze
indifferibili», all'articolo 12-bis destina le risorse non utilizzate dai commissari per l'emergenza
nomadi, nominati tra il 2008 e il 2009, e poi riassegnate al Ministero dell'interno dal decreto-legge n.
59 del 2012 (articolo 3 comma 3), per interventi a favore delle popolazioni rom e sinti;
le risorse impiegate ai comuni e dalle loro associazioni per i servizi erogati ai cittadini stranieri
rappresentano circa il 3 per cento della spesa sociale complessiva, per un valore di circa 190 milioni di
euro e il continuo aumento dei continui flussi migratori verso il nostro Paese di cittadini stranieri
provenienti dai Paesi extracomunitari determinano una serie di problemi in campo assistenziale,
nell'area socio-sanitaria e in quella più ampia e complessa dell'integrazione;

Senato della Repubblica

Pag. 1189

DDL S. 2224 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura

1.5.2.6. Seduta n. 730 (ant.) del 24/11/2016

benché il numero degli italiani in stato di povertà è notevolmente-aumentato raggiungendo nel
2015, secondo gli ultimi dati dell'ISTAT, il numero più alto dal 2005, ossia 4 milioni e 598 mila, circa
il 7,6 per cento della popolazione residente in Italia, di cui un milione di giovani, nel 2016 la dotazione
finanziaria del fondo è stata di 600 milioni di euro a fronte di oltre 4 milioni di euro stimati per
l'accoglienza degli immigrati;
molti sindaci hanno avviato ufficialmente un processo di democrazia partecipata per farsi
supportare con un mandato ufficiale dai cittadini per proporre, con forza, al Governo di stornare
almeno in parte le risorse economiche destinate all'accoglienza dei cittadini extracomunitari per
destinarle ad aiuti concreti alla comunità cittadina in difficoltà economiche;
impegna il Governo:
a destinare le risorse di cui all'articolo 12-bis al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione
sociale di cui all'articolo 1, comma 386 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)».
G12-bis.104
TOSATO, COMAROLI
Precluso
Il Senato,
premesso che:
il provvedimento AS 2595 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22
ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze
indifferibili», all'articolo 12-bis destina le risorse non utilizzate dai commissari per l'emergenza
nomadi, nominati tra il 2008 e il 2009, e poi riassegnate al Ministero dell'interno dal decreto-legge n.
59 del 2012 (articolo 3, comma 3), per interventi a favore delle popolazioni rom e sinti;
la direttiva 2008/115 pone in capo agli stati precisi obblighi per l'allontanamento dal loro
territorio dei cittadini non comunitari irregolari e l'effettivo rimpatrio degli stessi, successivamente
all'avvio delle procedure di espulsione e alloro trattenimento in appositi centri;
nonostante il recepimento della Direttiva 2008/115 nel decreto legislativo n. 286 de 1998,
secondo i dati dell'ufficio statistico europeo l'Italia, tra i paesi maggiormente coinvolti nel problema
immigrazione, è quello che rimpatria meno immigrati clandestini: nel 2015 in Italia le espulsioni sono
state 26.058 ma gli effettivi rimpatri 11.944 a fronte, ad esempio, dei 86.000 della Francia e dei 65.000
della Gran Bretagna;
la chiusura della maggior parte dei Centri di Identificazione ed Espulsione (5 su 9),
l'abbassamento del tempo massimo di trattenimento con Legge n. 161 del 2014 da diciotto mesi a
novanta giorni, hanno, ai fatto, vanificato le procedure di espulsione, esponendoci non solo ad
eventuali rilievi per infrazione della normativa comunitaria ma, soprattutto, a pericoli per la sicurezza
interna, stante la presenza di migliaia di clandestini non identificati che attualmente circolano
liberamente sul territorio italiano;
impegna il Governo:
a destinare le risorse stanziate all'articolo 12-bis al Fondo Rimpatri di cui all'articolo 14-bis del
decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e successive modificazioni.
13.1
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE
CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO
Precluso
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. La dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma
100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 895 milioni di euro per l'anno
2016. Quota parte delle risorse aggiuntive di cui al precedente periodo, pari a 600 milioni di euro per
l'anno 2016, sono riservate alle piccole e medie imprese operanti nei territori a rischio di
desertificazione industriale e produttiva in seguito agli eventi sismici che hanno interessato le province
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di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila il giorno 24 agosto 2016, come i territori delle province di
Fermo e di Macerata e le aree colpite dal sisma del 30 ottobre 2016 nelle Regioni Umbria, Marche,
Lazio e Abruzzo. Ulteriori 100 milioni di euro sono individuati a valere sugli stanziamenti del
programma operativo nazionale "Imprese e competitività 2014-2020" a titolarità del Ministero dello
sviluppo economico e riservati in via prioritaria alle piccole e medie imprese che investono in ricerca e
sviluppo nel settore dell'ideazione di prodotti che realizzano un significativo miglioramento della
protezione dell'ambiente per la salvaguardia dell'assetto idrogeologico e la prevenzione del rischio
sismico».
13.2
CAMPANELLA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE
CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO
Precluso
Al comma 2-bis, sostituire le parole: «10 milioni di euro» con le seguenti: «15 milioni di euro».
13.3
TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA
Precluso
Al comma 2-bis, aggiunger in fine, le seguenti parole: «dell'olio di oliva e dell'uva da tavola».
G13.100
TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA
Precluso
Il Senato,
in sede di esame dell'AS 2595 di Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 22
ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze
indifferibili,
considerato che:
all'articolo 13 si prevede il rifinanziamento Fondo PMI e misure per il microcredito, per la
promozione e lo sviluppo dell'agroalimentare nonché in materia di contratti dell'lSMEA ed in
particolare al comma 2-bis si prevede di favorire la copertura dei rischi climatici e di mercato da parte
delle imprese agricole, a valere sulle risorse finanziarie previste per i contributi di cui all'articolo 2 del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e con le modalità ivi previste, una quota fino a 10 milioni di
euro per l'anno 2017 è destinata ai contributi sui premi assicurativi per polizze innovative a copertura
del rischio inerente alla variabilità del ricavo aziendale nel settore del grano;
che il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 prevede« Interventi finanziari a sostegno delle
imprese agricole» senza esclusione alcuna;
tra le produzioni rilevanti per l'economia agricola del Paese rientrano quelle dell'olio di oliva e
dell'uva da tavola,
Impegna il governo:
Ad estendere, secondo quanto disposto al comma 2-bis del decreto in esame, la copertura dei
rischi climatici e di mercato da parte delle imprese agricole, a valere sulle risorse finanziarie previste
per i contributi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, anche ai settori
dell'olio di oliva e dell'uva da tavola.
G13.107
CANDIANI, COMAROLI, TOSATO
Precluso
Il Senato,
esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193,
recante Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili;
premesso che:
l'agricoltura prealpina è sovente equiparata, dal punto di vista del trattamento normativo,
all'agricoltura svolta nelle aree pianeggianti, rispetto alle quali si presenta peraltro disomogenea e
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presenta delle peculiarità legate a specifici fattori di svantaggio, tra cui segnatamente la
frammentazione dei fondi e una minore produttività rispetto alle zone di pianura;
lo svolgimento dell'attività agricola nelle zone prealpine rappresenta un importante fattore di
sviluppo per le stesse;
è necessario intervenire sulla normativa relativa ai titoli di conduzione dei terreni agricoli
estendendo anche ai terreni agricoli prealpini di collina, pedemontani e della pianura non irrigua, che
sono caratterizzati da elevata frammentazione fondiaria, la norma che permette di non disporre di titolo
di conduzione per la dichiarazione nel fascicolo dei terreni di superficie inferiore ai 5.000 metri
quadrati onde contrastare la crescente frammentazione e polverizzazione fondiaria;
è importante considerare il trattamento fiscale dei redditi dell'attività agricola prealpina anche
dal punto di vista della necessaria multifunzionalità che la stessa ha dovuto assumere per compensare
la scarsa redditività del settore primario;
a conclusione dell'esame in commissione 9ª agricoltura del Senato dell'affare assegnato sulle
«problematiche dell'agricoltura nelle zone prealpine» è stata approvata, in data 27 luglio 2016, una
risoluzione (7/00237) che ha messo in evidenza le criticità e le caratteristiche della particolare area
territoriale prealpina in relazione allo svolgimento dell'attività agricola,
impegna il Governo:
A dare seguito agli impegni assunti a seguito dell'approvazione della Risoluzione in merito alle
problematiche nelle zone prealpine.
14.0.1
BONFRISCO
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 14-bis
(Disposizioni concernenti le imprese danneggiate dagli eventi calamitosi dell'8 luglio 2015)
1. Ai fini degli adempimenti relativi all'imposta sui redditi delle persone fisiche per il periodo di
imposta successivo al 31 dicembre 2016, sono interamente ammesse in deduzione le spese sostenute
dalle imprese per la manutenzione, la riparazione, l'ammodernamento e la trasformazione dei beni
danneggiati dagli eventi calamitosi manifestatisi l'8 luglio 2015, indipendentemente che tali spese
risultino nel bilancio imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma l, valutato in 500 milioni di euro per l'anno 2018,
si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7quinquies, comma l, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili».

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e di responsabilità professionale degli esercenti le
professioni sanitarie (2224 )
ARTICOLO 6 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 6.
Approvato
(Responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria)
1. Dopo l'articolo 590-quinquies del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 590-sexies. -- (Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario). - Se i
fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell'esercizio della professione sanitaria, si applicano
le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma.
Qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le
raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in
mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste
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dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto».
2. All'articolo 3 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 novembre 2012, n. 189, il comma 1 è abrogato.
EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO
6.200
SIMEONI
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 6. - 1. Dopo l'articolo 590-bis del codice penale è inserito il seguente:
''Art. 590-ter. - (Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario). L'esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento della propria attività, cagiona a causa di
imperizia, negligenza o imprudenza la morte o la lesione personale della persona assistita risponde dei
reati di cui agli articoli 589 e 590''.».
6.201
STEFANI, VOLPI
Le parole da: «Al comma 1» a: «imperizia»;» respinte; seconda parte preclusa
Al comma 1, capoverso «Art. 590-sexies», secondo comma, apportare le seguenti modificazioni:
1) sopprimere le parole: «qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia»;
2) sostituire le parole: «sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida
risultino adeguate alle» con le seguenti: «salvo le».
6.202
GAETTI, TAVERNA
Precluso
Al comma 1, capoverso «Art. 590-sexies», secondo comma, sopprimere le seguenti parole: «qualora
l'evento si sia verificato a causa di imperizia».
6.203
D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 590-sexies», secondo comma, dopo la parola: «qualora» inserire le
seguenti: «la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà e».
6.204
GAETTI, TAVERNA
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 590-sexies» secondo comma, sostituire le parole: «sempre che le
raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle» con le seguenti: «salvo le».
6.205
SCAVONE, COMPAGNONE
Respinto
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. In caso di reati co/posi commessi nonostante l'osservanza di linee guida o protocolli
sanitari, il medico è penalmente responsabile solo ove venga accertato che, nel caso specifico,
l'adozione di misure diverse da quelle indicate nelle linee guida o protocolli sanitari avrebbe evitato
con probabilità elevata o prossima alla certezza l'evento e che il medico, in base al parametro della
perizia , avrebbe dovuto adottare. In ogni caso, valutate tutte le circostanze della fattispecie concreta, il
giudice può decidere di applicare una riduzione della pena fino a due terzi nei confronti del medico che
si sia attenuto alle linee guida o protocolli sanitari.
1-ter. È esclusa la responsabilità penale del medico il cui errore sia stato determinato
dall'organizzazione della struttura sanitaria a cui appartiene o in cui ha svolto la sua attività
professionale . Ove non sia procrastinabile l'intervento medico senza pregiudicare la salute o le
aspettative di vita del paziente, è altresì esclusa la responsabilità colposa del medico che , non avendo
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strumenti per svolgere adeguatamente la propria attività professionale, ne abbia informato il paziente e
, sempre che non sia incorso in errore professionale comunque evita bile. In ogni caso i/ giudice può
decidere di applicare una riduzione della pena fino a due terzi, ove risulti che le carenze organizzative
e strumentali della struttura sanitaria abbiano determinato in concreto una difficoltà non ordinaria
nell'esecuzione della prestazione professionale.
1-quater. Non è punibile penalmente il medico specializzando per le attività compiute nell'ambito
del suo specifico percorso di formazione, salvo errore non giustificato da inesperienza professionale.
1-quinquies. Non è punibile penalmente il medico che nell'ambito di un'attività medica d'equipe
abbia espressamente e motivatamente manifestato il proprio dissenso all'esecuzione di un trattamento o
di un intervento sanitario.
1-sexies. È punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a 2.000 euro, chiunque
attraverso forme pubblicitarie dirette o indirette, istiga a intraprendere iniziative giudiziarie, anche
penali, contro coloro che svolgono attività medico-sanitaria».
G6.100
D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI
Approvato
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 2224-A, recante «Disposizioni in materia di
responsabilità professionale del personale sanitario»;
considerato che:
l'articolo 6 modifica l'articolo 590-quinquies del codice penale;
la Corte Costituzionale con la sentenza n. 68/91 ha permesso la modifica procedurale che
consente l'udienza preliminare in caso di reati di diffamazione a mezzo stampa;
preso atto che:
è ravvisabile l'esigenza dell'udienza preliminare anche per i processi di responsabilità in sanità
tanto per il sanitario sottoposto a giudizio, quanto nell'interesse del paziente, parte lesa, in quanto
permette la possibilità di una perizia in incidente probatorio o un approfondimento di indagini davanti
al giudice, trattandosi di ipotesi particolarmente complesse sotto il profilo medico-legale e spesso
necessitanti di distinzione dei ruoli e apporto causale nell'evento,
impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative volte a prevedere
l'udienza preliminare per i reati di lesioni colpose ex articolo 590 del cp e seg. riferibili a ipotesi di
responsabilità sanitaria.
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 6
6.0.1
D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI, MANDELLI, BRUNI, ZIZZA, FLORIS
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Disposizioni processuali penali)
1. Per i reati di lesioni ex articolo 590 cp e seguenti di omicidio colposo ex articolo 589 cp e seg.
e/o ogni altra ipotesi criminosa collegata a responsabilità professionale medico-sanitaria, si procede
attraverso l'Udienza preliminare.
2. Nel caso di responsabilità professionale medico-sanitaria, l'assicuratore del professionista può
essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato».
6.0.200
SCAVONE, COMPAGNONE
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Disposizioni processuali penali)
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1. Per fatti di reato riconducibili a errore professionale sanitario, la querela nei confronti
dell'operatore sanitario deve essere corredata, a pena di improcedibilità, di una consulenza tecnica
redatta da medico specialista in medicina legale o da medico specialista nella materia inerente la
prestazione sanitaria oggetto di contestazione».
ARTICOLO 7 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 7.
Approvato
(Responsabilità civile della struttura e dell'esercente la professione sanitaria)
1. La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria
obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e
ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice
civile, delle loro condotte dolose o colpose.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di
libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica
ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina.
3. L'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi
dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione
contrattuale assunta con il paziente. Il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene
conto della condotta dell'esercente la professione sanitaria ai sensi dell'articolo 5 della presente legge e
dell'articolo 590-sexies del codice penale, introdotto dall'articolo 6 della presente legge.
4. Il danno conseguente all'attività della struttura sanitaria o socio sanitaria, pubblica o privata, e
dell'esercente la professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139
del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, integrate,
ove necessario, con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di
cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti alle attività di cui al
presente articolo.
5. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme imperative ai sensi del codice civile.
EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO
7.200
PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE
CRISTOFARO
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole: «La struttura sanitaria», con le seguenti:«L'esercente la professione
sanitaria e la struttura sanitaria».
Conseguentemente:
1) al medesimo comma, sostituire la parola: «risponde» con la seguente: «rispondono»;
2) sopprimere il comma 3;
3) all'articolo 9, comma 5, sopprimere le parole: «ai sensi dcl comma 3 del medesimo articolo
7»;
4 ) all'articolo 10, comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole: «anche ai sensi e per gli
effetti di cui al comma 3 dell'articolo 7»;
5) all'articolo 10, comma 2, ultimo periodo, sopprimere le parole: «ai sensi dell'articolo 7,
comma 3».
7.5
BIANCONI, RIZZOTTI, AIELLO
Ritirato
Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e ancorché non dipendenti della struttura stessa».
7.201
GAETTI, TAVERNA
Respinto
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Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica risponde, anche ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e degli articoli 22
e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (10/a) e successive
modificazioni e integrazioni, della condotta dannosa dell'esercente la professione sanitaria che operi
quale dipendente della struttura stessa».
7.202
SIMEONI
Respinto
Sostituire, il comma 3, con il seguente:
«3. L'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi
dell'articolo 2043 del codice civile».
7.203
MANDELLI, RIZZOTTI
Respinto
Al comma 3, sostituire le parole da: «ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile», fino alla fine del
comma, con le seguenti:«verso i terzi ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, esclusivamente in
caso di dolo o colpa grave».
7.204
CUOMO
Ritirato
Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «nell'adempimento di obbligazione contrattuale», inserire
le seguenti: «, anche da affidamento,».
7.205
RANUCCI
Ritirato
Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «nell'adempimento di obbligazione contrattuale», inserire
le seguenti: «, anche da affidamento,».
7.206
PALMA, MALAN
Respinto
Al comma 3, dopo le parole: «nell'adempimento di obbligazione contrattuale» aggiungere le seguenti:
«, anche da affidamento,».
7.207
PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE
CRISTOFARO
Respinto
Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando che è tenuto al
risarcimento del danno se non prova che la condotta colposa o dolosa derivi da causa a lui non
imputabile».
Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.
7.208
GAETTI, TAVERNA
Respinto
Al comma 3, sostituire le parole: «e dell'articolo 590-sexies del codice penale, introdotto dall'articolo 6
della presente legge», con le seguenti: «e delle specificità del caso concreto».
7.209
D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI
Respinto
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
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«3-bis. L'azione di risarcimento del danno alla salute causato nell'erogazione di prestazioni
mediche e sanitarie deve essere esercitata, a pena di decadenza, entro e non oltre due anni dalla data
del fatto le cui conseguenze hanno causato il danno stesso».
7.210
CUOMO
Ritirato
Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:«Non trova applicazione il limite di cui al comma
3 del predetto articolo 138».
7.211
RANUCCI
Ritirato
Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:«Non trova applicazione il limite di cui al comma
3 del predetto articolo 138».
7.212
PALMA (*)
Respinto
Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo:«Non trova applicazione il limite di cui al comma
3 del predetto articolo 138».
________________
(*) Aggiunge la firma in corso di seduta il senatore Malan
7.213
PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE
CRISTOFARO
Improponibile
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. L'articolo 2947 del codice civile è sostituito dal seguente:
''Art. 2947. - (prescrizione del diritto al risarcimento del danno). - Il diritto al risarcimento del
danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato, ad
esclusione del danno cagionato dall'esercente la professione sanitaria che svolge la propria attività
nell'ambito di una struttura sanitaria pubblica o privata o in rapporto convenzionale con il Servizio
sanitario nazionale''».
7.214
GAETTI, TAVERNA
Respinto
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore
del decreto di cui al comma 6 dell'articolo 10 con il quale sono determinati i requisiti minimi delle
polizze assicurative per le strutture sanitarie e socio-sanitarie e gli esercenti la professione sanitaria».
7.215
STEFANI, VOLPI
Id. em. 7.214
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore
del decreto di cui al comma 6 dell'articolo 10 con il quale sono determinati i requisiti minimi delle
polizze assicurative per le strutture sanitarie e socio sanitarie e gli esercenti la professione sanitaria».
G7.100
La Commissione
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 2224, recante «Disposizioni in materia di
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responsabilità professionale del personale sanitario»,
considerato che l'articolo 7 stabilisce che le strutture sanitarie rispondono, a titolo di
responsabilità contrattuale, delle condotte dolose o colpose dei professionisti sanitari dei quali le
strutture stesse si avvalgano nell'adempimento della propria obbligazione verso il paziente,
impegna il Governo a valutare l'opportunità di apportare modificazioni al codice civile,
finalizzate a:
1) introdurre un termine di prescrizione quinquennale sul piano sistematico anche per il diritto
al risarcimento del danno derivante dall'inadempimento contrattuale della struttura sanitaria;
2) introdurre un termine decadenziale di un anno per l'esercizio dell'azione volta a far valere la
responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, decorrente dal giorno in cui il danneggiato è venuto
a conoscenza del pregiudizio subito.
________________
(*) Accolto dal Governo
EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO
L'ARTICOLO 7
7.0.1
PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE
CRISTOFARO
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Prescrizione)
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2947, primo comma, del codice civile, il diritto al
risarcimento del danno derivante da condotte dolose o colpose di esercenti professioni sanitarie, anche
presso strutture sanitarie pubbliche o private, per i quali vige l'obbligo dell'assicurazione, si prescrive
in dieci anni dal momento della conoscenza del danno, da intendersi quale presa di conoscenza
consapevole delle conseguenze dannose delle prestazioni sanitarie e del loro consolidamento.».
ARTICOLO 8 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 8.
(Tentativo obbligatorio di conciliazione)
1. Chi intende esercitare un'azione innanzi al giudice civile relativa a una controversia di risarcimento
del danno derivante da responsabilità sanitaria è tenuto preliminarmente a proporre ricorso ai sensi
dell'articolo 696-bis del codice di procedura civile dinanzi al giudice competente.
2. La presentazione del ricorso di cui al comma 1 costituisce condizione di procedibilità della domanda
di risarcimento. In tali casi non trova applicazione l'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4
marzo 2010, n. 28, né l'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162. L'improcedibilità deve essere eccepita dal
convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice,
ove rilevi che il procedimento di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile non è stato
espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per
la presentazione dinanzi a sé dell'istanza di consulenza tecnica in via preventiva ovvero di
completamento del procedimento.
3. Ove la conciliazione non riesca o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei
mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se,
entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, è depositato,
presso il giudice che ha trattato il procedimento di cui al comma 1, il ricorso di cui all'articolo 702-bis
del codice di procedura civile. In tal caso il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti; si
applicano gli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile.
4. La partecipazione al procedimento di consulenza tecnica preventiva di cui al presente articolo,
effettuato secondo il disposto dell'articolo 15 della presente legge, è obbligatoria per tutte le parti,
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comprese le imprese di assicurazione di cui all'articolo 10, che hanno l'obbligo di formulare l'offerta di
risarcimento del danno ovvero comunicare i motivi per cui ritengono di non formularla. In caso di
sentenza a favore del danneggiato, quando l'impresa di assicurazione non ha formulato l'offerta di
risarcimento nell'ambito del procedimento di consulenza tecnica preventiva di cui ai commi
precedenti, il giudice trasmette copia della sentenza all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
(IVASS) per gli adempimenti di propria competenza. In caso di mancata partecipazione, il giudice,
con il provvedimento che definisce il giudizio, condanna le parti che non hanno partecipato al
pagamento delle spese di consulenza e di lite, indipendentemente dall'esito del giudizio, oltre che ad
una pena pecuniaria, determinata equitativamente, in favore della parte che è comparsa alla
conciliazione.
EMENDAMENTI
8.200
GAETTI, TAVERNA
Al comma 1, sostituire le parole: «proporre ricorso ai sensi dell'articolo 696-bisdel codice di procedura
civile dinanzi al giudice competente» con le seguenti: «esperire il procedimento di mediazione di cui al
decreto-legge n. 69 del 2013 presso un organismo di mediazione iscritto nel registro tenuto dal
Ministero della giustizia».
8.201
CUOMO
Ritirato
Al comma 1, dopo le parole: «è tenuto preliminarmente a proporre», inserire le seguenti: «, in
alternativa al procedimento di mediazione di cui all'articolo 5, comma l-bisdel decreto legislativo 4
marzo 2010, n. 28,».
8.202
RANUCCI
Ritirato
Al comma 1, dopo le parole: «è tenuto preliminarmente a proporre», inserire le seguenti: «, in
alternativa al procedimento di mediazione di cui all'articolo 5, comma l-bisdel decreto legislativo 4
marzo 2010, n. 28,».
8.203
PALMA, MALAN
Ritirato
Al comma 1, dopo le parole: «è tenuto preliminarmente a proporre» inserire le seguenti: «, in
alternativa al procedimento di mediazione di cui all'articolo 5 comma l-bisdel decreto legislativo 4
marzo 2010, n. 28,».
8.204
GAETTI, TAVERNA
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:«La presentazione del ricorso di cui al comma l» con
le seguenti: «L'esperimento del procedimento di mediazione di cui al comma l».
8.205
D'AMBROSIO LETTIERI, TARQUINIO
Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
8.206
D'AMBROSIO LETTIERI, TARQUINIO, LIUZZI, PERRONE (*)
Al comma 2 sostituire il secondo periodo con il seguente:«È fatta salva la possibilità di esperire in
alternativa il procedimento di mediazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo
4 marzo 2010, n. 28. In tali casi non trova invece applicazione l'articolo 3 del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162».
________________
(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Cuomo, Ranucci, Malan, Mandelli, Fucksia,
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Luciano Rossi, Maurizio Romani, Rizzotti e Floris
8.207
GAETTI, TAVERNA
Al comma 2, secondo periodo, sopprimere la parola:«non».
8.208
GAETTI, TAVERNA
Al comma 2, secondo periodo sopprimere le parole:«né l'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre
2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.».
8.209
GAETTI, TAVERNA
Al comma 2, sopprimere il terzo e il quarto periodo.
8.210
MANDELLI, RIZZOTTI
Al comma 3, premettere le seguenti parole: «In ipotesi di esercizio dell'azione di risarcimento del
danno derivante da responsabilità sanitaria dinanzi al giudice onorario,».
8.211
GAETTI, TAVERNA
Al comma 3, sostituire le parole: «o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei
mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se,
entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, è depositato»
con le seguenti: «entro novanta giorni dal deposito della relazione deve essere depositato, ai fini della
procedibilità della domanda».
8.212
STEFANI, VOLPI
Al comma 3, sostituire le parole: «o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei
mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se,
entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, è depositato»
con le seguenti: «entro novanta giorni dal deposito della relazione deve essere depositato, ai fini della
procedibilità della domanda».
8.213
GAETTI, TAVERNA
Al comma 3, sostituire le parole: «il ricorso di cui all'articolo 702-bis del codice di procedura civile. In
tal caso il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti; si applicano gli articoli 702-bis e seguenti
del codice di procedura civile.» con le seguenti: «dalla redazione del processo verbale di conclusione
della procedura di mediazione sia dato impulso all'azione di risarcimento danni nelle forme di rito
previste dal codice di procedura civile».
8.214
GAETTI, TAVERNA
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole:«La partecipazione al procedimento di consulenza
tecnica preventiva di cui al presente articolo, effettuato secondo il disposto dell'articolo 15 della
presente legge, è obbligatoria nei confronti di tutte le parti, comprese le imprese di assicurazione di cui
all'articolo 10» con le seguenti: «Nel procedimento di consulenza tecnica preventiva, effettuato
secondo il disposto dell'articolo15 della presente legge, devono essere convenute tutte le parti,
comprese le imprese di assicurazione di cui all'articolo 10».
8.215
GAETTI, TAVERNA
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole:«La partecipazione al procedimento di consulenza
tecnica preventiva» con le seguenti: «La convocazione al procedimento di mediazione».
8.216
CUOMO
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Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «La partecipazione al procedimento di», inserire le
seguenti: «mediazione di cui all'articolo 5 comma l-bis del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 o
di».
8.217
RANUCCI
Ritirato
Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «La partecipazione al procedimento di», inserire le
seguenti: «mediazione di cui all'articolo 5 comma l-bis del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 o
di».
8.218
PALMA, MALAN
Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «La partecipazione al procedimento di» inserire le
seguenti: «mediazione di cui all'articolo 5 comma l-bis del decreto legislativo del 4 marzo 2010 n. 28 o
di».
8.219
D'AMBROSIO LETTIERI, PERRONE
Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «di consulenza tecnica preventiva» inserire le seguenti: «o
di mediazione exarticolo 5, comma 1-bis del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28,».
8.220
GAETTI, TAVERNA
Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.
8.221
GAETTI, TAVERNA
Al comma 4, sostituire il terzo periodo con il seguente:«La mancata partecipazione alla mediazione
delle parti, pur regolarmente convocate, potrà essere valutata dal giudice, indipendentemente dall'esito
del giudizio, ai fini della soccombenza di lite ancorché aggravata».
8.222
GAETTI, TAVERNA
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Nei procedimenti di cui al presente articolo il danneggiato, l'azienda e l'esercente la
professione sanitaria sono litisconsorti necessari ai sensi e per gli effetti dell'art. 102 c.p.c.».
8.223
STEFANI, VOLPI
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Nei procedimenti di cui al presente articolo il danneggiato, l'azienda e l'esercente la
professione sanitaria sono litisconsorti necessari ai sensi e per gli effetti dell'art. 102 c.p.c.» .

Allegato B
VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA
Congedi e missioni
Sono in congedo i senatori: Albano, Anitori, Bubbico, Cassano, Catalfo, Cattaneo, Chiavaroli, Cioffi,
Cotti, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Fattori, Gentile, Longo Eva, Longo Fausto Guilherme,
Minniti, Monti, Moronese, Morra, Napolitano, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Puglia, Rubbia,
Santangelo, Schifani, Stefani, Stucchi, Tocci, Vicari, Zavoli, Zin e Zuffada.
Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casson, per attività della 2a Commissione
permanente; Sonego (dalle ore 11), per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Iniziativa Centro
Europea (InCE); Amoruso, per attività dell'Assemblea parlamentare del Mediterraneo.
Disegni di legge, annunzio di presentazione
Senatore Crosio Jonny
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Modifiche alle modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni di cui al comma 1
dell'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178 (2603)
(presentato in data 23/11/2016);
senatori Liuzzi Pietro, Bruni Francesco, D'Ambrosio Lettieri Luigi, Tarquinio Lucio
Disposizioni per l'insegnamento della Costituzione nelle scuole di ogni ordine e grado e la
valorizzazione dell'insegnamento dell'educazione civica (2604)
(presentato in data 24/11/2016);
senatori Bruni Francesco, Liuzzi Pietro, Tarquinio Lucio, Zizza Vittorio
Modifiche all'art. 44 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia - relative all'innalzamento delle pene per il reato di lottizzazione
abusiva ed all'introduzione della nuova fattispecie di estinzione dei reati edilizi (2605)
(presentato in data 24/11/2016);
senatori Taverna Paola, Crimi Vito Claudio, Endrizzi Giovanni, Morra Nicola, Buccarella Maurizio,
Cappelletti Enrico, Cotti Roberto, Giarrusso Mario Michele, Lucidi Stefano, Montevecchi Michela,
Moronese Vilma, Puglia Sergio, Santangelo Vincenzo, Serra Manuela
Istituzione della "Giornata nazionale dello screening neonatale obbligatorio" (2606)
(presentato in data 23/11/2016);
senatore Ranucci Raffaele
Istituzione di campi di ormeggio attrezzati per unità da diporto nelle aree marine protette, nelle aree
marine di reperimento e nei tratti di costa sottoposti ad eccessiva pressione turistica ed antropica
(2607)
(presentato in data 23/11/2016);
senatori Berger Hans, Zeller Karl, Fravezzi Vittorio, Laniece Albert, Panizza Franco, Battista Lorenzo,
Orellana Luis Alberto, Zin Claudio
Modifiche alla legge 24 dicembre 2004, n. 313, concernente la disciplina dell'apicoltura (2608)
(presentato in data 22/11/2016);
senatrice Anitori Fabiola
Modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941,
n. 12, e altre
disposizioni per lo spostamento del tribunale di Agrigento dal distretto della corte di appello di
Palermo al distretto della corte di appello di Caltanissetta (2609)
(presentato in data 22/11/2016);
senatore Mauro Mario
Modifiche del termine di applicazione iniziale della legge 6 maggio 2016, n. 52 (2610)
(presentato in data 17/11/2016).
Governo, trasmissione di documenti
Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 18 novembre 2016, ha inviato, ai sensi
dell'articolo 59, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'atto di indirizzo concernente
gli sviluppi della politica fiscale, le linee generali e gli obiettivi della gestione tributaria, le grandezze
finanziarie e le altre condizioni nelle quali si sviluppa l'attività delle Agenzie fiscali, per gli anni 20172019.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del
Regolamento, alla 6a Commissione permanente (Doc. CII, n. 3).
Interrogazioni, apposizione di nuove firme
Il senatore Ceroni ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-06612 del senatore Aracri ed altri.
La senatrice Nugnes ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-06661 della senatrice Mangili ed
altri.
Risposte scritte ad interrogazioni
(Pervenute dal 17 al 23 novembre 2016)
SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 148
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AIROLA ed altri: sulla gestione dell'emergenza a seguito dell'incendio del traghetto Norman Atlantic
(4-03242) (risp. BOCCI, sottosegretario di Stato per l'interno)
BATTISTA ed altri: sugli aiuti alle popolazioni di Haiti e Cuba colpite dall'uragano Matthew (406475) (risp. GIRO, vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale)
BUEMI: sull'adeguamento al costo della vita del tetto reddituale per l'accesso al gratuito patrocinio (404164) (risp. ORLANDO, ministro della giustizia)
sul possibile accorpamento del tribunale di Vercelli con quello di Novara (4-06063) (risp. ORLANDO,
ministro della giustizia)
BUEMI, LONGO Fausto Guilherme: sulla riapertura del tribunale di Rossano (Cosenza) (4-04063)
(risp. ORLANDO, ministro della giustizia)
sulla revisione della geografia giudiziaria in Puglia, in particolare in provincia di Lecce (4-04190)
(risp. ORLANDO, ministro della giustizia)
sugli effetti della riforma della geografia giudiziaria, in particolare in Calabria (4-04231) (risp.
ORLANDO, ministro della giustizia)
CIOFFI ed altri: sulla gestione della società Infratel per lo sviluppo del servizio di banda larga (404662) (risp. GIACOMELLI, sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico)
COMPAGNONE: sulla riorganizzazione del Servizio sommozzatori dei vigili del fuoco, specie a
Catania (4-04683) (risp. BOCCI, sottosegretario di Stato per l'interno)
DI BIAGIO: sulla richiesta di estradizione da parte degli Stati Uniti nei confronti di un cittadino
italiano (4-03225) (risp. ORLANDO, ministro della giustizia)
DIVINA: sui benefici dell'affido condiviso (4-03433) (risp. ORLANDO, ministro della giustizia)
sulla disciplina dell'affido condiviso (4-05145) (risp. ORLANDO, ministro della giustizia)
ENDRIZZI ed altri: sulle nomine di nuovi prefetti (4-05774) (risp. BOCCI, sottosegretario di Stato
per l'interno)
GINETTI ed altri: sul progetto sperimentale di reinserimento al lavoro dei detenuti (4-03245) (risp.
ORLANDO, ministro della giustizia)
MANCONI: sulla richiesta di estradizione da parte degli Stati Uniti nei confronti di un cittadino
italiano (4-03346) (risp. ORLANDO, ministro della giustizia)
MARCUCCI ed altri: sulla detenzione di una donna cinese con minore in un carcere di Genova (401787) (risp. ORLANDO, ministro della giustizia)
RICCHIUTI: su alcune dichiarazioni rilasciate dal Ministro della giustizia in merito al funzionamento
dei tribunali civili per le imprese (4-04273) (risp. ORLANDO, ministro della giustizia)
ROMANI Maurizio ed altri: sulle strutture adibite a case famiglia protette ex lege n. 62 del 2011 (405233) (risp. ORLANDO, ministro della giustizia)
ROMANO: sulla soppressione della scuola di polizia penitenziaria di Aversa (Napoli) (4-02838) (risp.
ORLANDO, ministro della giustizia)
SAGGESE: sull'adeguamento della dotazione organica dell'ufficio giudiziario di Nocera inferiore (403201) (risp. ORLANDO, ministro della giustizia)
SANTANGELO ed altri: sullo svolgimento di un'esercitazione di protezione civile da parte di
personale dei Vigili del fuoco tra i ruderi di Poggioreale antica (Trapani) (4-06610) (risp. BOCCI,
sottosegretario di Stato per l'interno)
SPILABOTTE: sul distaccamento dei vigili del fuoco di Cassino (Frosinone) (4-04488) (risp. BOCCI,
sottosegretario di Stato per l'interno)
URAS, FLORIS: sulla situazione dell'avvocatura e della giustizia in Italia (4-01878) (risp.
ORLANDO, ministro della giustizia)
Mozioni, nuovo testo
La mozione 1-00697, del senatore Di Biagio ed altri, pubblicata il 23 novembre 2016, deve intendersi
riformulata come segue:
DI BIAGIO, CONTE, LUIGI MARINO, RUTA, BERGER, ZIN, RICCHIUTI, LANIECE,
MICHELONI - Il Senato,
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premesso che:
la legge n. 107 del 2015 di riforma della scuola ha definito un piano straordinario di assunzioni anche
al fine di rettificare la storica situazione di precariato scolastico, prevedendo assunzioni dalle
graduatorie ad esaurimento (GAE) e dalle graduatorie di merito del concorso 2012 ed escludendo i
docenti abilitati tramite percorsi abilitanti ex decreto ministeriale n. 249 del 2010 (cosiddetti TFA e
PAS), i docenti abilitati mediante percorsi magistrali e i docenti abilitati mediante laurea specialistica
in Scienze della formazione primaria, tutti attualmente inseriti nella seconda fascia delle graduatorie di
istituto (GI);
la legge n. 107 del 2015 ha altresì modificato in modo strutturale le regole per il futuro reclutamento e
la formazione del personale docente. Per le citate fattispecie di insegnanti precari, che da anni
ricoprono il ruolo di supplenti negli istituti scolastici nazionali, la nuova normativa ha previsto la
definizione di un concorso nazionale che, svoltosi nel corso dell'anno 2016 e attualmente in fase di
conclusione, è stato caratterizzato da grandi polemiche, non ultimo per gli inevitabili ritardi nell'avvio
delle procedure, per il moltiplicarsi di segnalazioni di anomalie relative all'espletamento delle prove,
alla definizione delle commissioni, alla mancanza di chiari parametri di valutazione, pubblicati solo
quando alcune prove erano state già avviate e in alcuni casi svolte, e molto altro;
il concorso prevedeva la selezione di circa 63.000 nuovi insegnanti, la cui assunzione si sarebbe
definita nel corso di 3 anni, ma i dati relativi alle procedure concluse rivelavano, già a settembre
scorso, che dei circa 71.000 candidati già esaminati agli scritti, solo 32.000 erano stati ammessi agli
orali. Un dato che prefigurava un quadro apocalittico circa l'effettiva possibilità di coprire i posti
vacanti messi a concorso e gettava ulteriori ombre su una procedura concorsuale che ha interessato una
grossa fetta di candidati che, formati, abilitati e spesso già insegnanti nelle scuole, sono stati ritenuti
inadeguati;
ai conseguenti dubbi che un tale quadro solleva, non tanto sulle capacità del sistema formativo, quanto
sulle modalità concorsuali previste, è da aggiungere il fatto che moltissimi istituti scolastici, per
coprire gli incarichi annuali rimasti comunque vacanti per l'anno scolastico 2016/2017, hanno dovuto
ricorrere alle graduatorie di seconda fascia di istituto, per lo più costituite da insegnanti che hanno
tentato il concorso. Si determina così il paradosso per cui insegnanti non ritenuti idonei per ottenere il
posto messo a concorso sono stati convocati per coprire presumibilmente lo stesso posto, ma in
maniera precaria;
la circostanza desta particolari perplessità, laddove insiste su una situazione di precariato
particolarmente sofferta da un comparto che, da decenni, tiene in piedi il sistema scolastico italiano,
trovandosi ripetutamente di fronte ad un mancato riconoscimento delle proprie istanze;
considerato che:
non si può non far rilevare come qualsiasi grande riforma strutturale debba, in primo luogo,
considerare e risolvere le situazioni in essere al momento della sua approvazione. Ad oggi, nella II
fascia di istituto si trovano decine di migliaia di docenti abilitati attraverso percorsi formativi istituiti
dallo Stato Italiano (Tfa, Pas, diplomati magistrale ante 2002 e parte dei laureati in Scienze della
formazione primaria) i quali hanno già investito enormi risorse di tempo ed economiche per ricevere
tale formazione. Per tali docenti è necessario prevedere una formula che garantisca loro di spendere le
competenze acquisite in questi anni;
gli abilitati ai sensi dei percorsi istituiti prima della legge n. 107 del 2015 sono docenti che hanno già
affrontato lunghi ed onerosi percorsi di formazione per ricoprire tali incarichi e che, in molti casi,
hanno maturato anche esperienza nel mondo della scuola. In considerazione di questi elementi,
sottoporli ad ulteriore formazione, per tempi così lunghi, appare superfluo e svilirebbe il valore dei
titoli abilitanti rilasciati loro dallo Stato italiano;
in riferimento al personale docente precario con un'anzianità pari o superiore a 36 mesi di servizio la
Corte di giustizia dell'Unione europea, nella sentenza "Mascolo" del 26 novembre 2014, ha sancito il
contrasto della normativa italiana con quella europea, in merito all'assunzione di personale di ruolo
delle scuole statali e all'abuso di contratti a termine;
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al fine di porre rimedio alle citate criticità, superando le evidenze della Corte di giustizia dell'Unione
europea, la legge n. 107 del 2015 ha previsto, al comma 131 dell'art. 1, che: "A decorrere dal 1º
settembre 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la
copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi,
anche non continuativi";
il citato dispositivo normativo, lungi dall'aver risolto il problema, sta definendo una situazione di forte
criticità in capo al personale docente, giacché configura una situazione in cui coloro che abbiano già
maturato nell'insegnamento un'anzianità di servizio, come supplenti, pari a 36 mesi, ma non siano
rientrati ancora in un piano di stabilizzazione assunzionale, non possono proseguire nell'insegnamento
e si vedono scavalcati da personale con una minore esperienza professionale;
di fatto, l'imposizione del limite di 36 mesi, anche non continuativi, alla durata complessiva del
contratto a tempo determinato, non essendo vincolata ad un'assunzione definitiva al termine dei 36
mesi stessi, si risolve, di fatto, in un annullamento dell'esperienza e della professionalità maturata da
docenti che da anni sostengono il sistema scolastico italiano con grande sacrificio;
tale situazione di criticità rischia di generare il moltiplicarsi di ricorsi in sede amministrativa, con
conseguente aggravio di spese per il sistema statale. Peraltro, nonostante la citata legge n. 107 del
2015 abbia istituito, al comma all'art. 132 dell'art. 1, anche "un fondo per i pagamenti in esecuzione di
provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione
di contratti a termine per una durata complessiva superiore a trentasei mesi, anche non continuativi, su
posti vacanti e disponibili, con la dotazione di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016", la
citata norma non sembra aver ancora trovato una chiara attuazione;
gli esiti del concorso 2016 hanno ulteriormente evidenziato i paradossi di un sistema in cui, nonostante
tutto, le graduatorie ad esaurimento rappresentano ancora oggi il canale di reclutamento attualmente
più stabile e strutturato;
l'inserimento all'interno di tali graduatorie rimane tuttavia precluso ad una molteplicità insegnanti, pur
in possesso di titolo abilitante, riconducibili alle seguenti categorie: docenti che hanno conseguito
l'abilitazione attraverso i percorsi abilitanti istituiti ai sensi del decreto ministeriale 10 settembre 2010,
n. 249; docenti inseriti nelle graduatorie di merito del concorso a cattedra, di cui al decreto del
direttore generale 24 settembre 2012, n. 82; docenti in possesso di laurea in Scienze della formazione
primaria; docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002;
negli ultimi anni numerose sentenze del Consiglio di Stato in materia hanno manifestato un
orientamento favorevole all'inserimento nelle GAE per le predette categorie di insegnanti, attualmente
iscritti nella seconda fascia delle graduatorie di istituto;
lo stesso Consiglio di Stato ha manifestato altrettanto chiaramente la validità concorsuale delle
graduatorie di istituto, alla luce della sentenza n. 7773 del 15 febbraio 2012, sez. VI, ribadita anche
dalla sentenza n. 5795 del 24 novembre 2014;
considerato inoltre che a quanto risulta ai proponenti del presente atto di indirizzo nelle graduatorie di
istituto di III fascia sono ancora presenti docenti che, in questi anni, hanno prestato servizio presso le
scuole italiane e non hanno tuttavia potuto frequentare il percorso abilitante speciale nel 2013 e tutti i
laureati successivamente al 2014, anno di avvio del secondo ciclo di tirocinio formativo attivo, non
hanno ad oggi avuto occasioni per abilitarsi, né hanno potuto inserire nei propri piani di studio i crediti
previsti per accedere ai futuri concorsi,
impegna il Governo:
1) a definire opportune misure, anche in sede normativa, al fine di rettificare le criticità che ancora
condizionano gli insegnanti iscritti nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, risolvendo il
problema derivante dall'eventuale superamento dei 36 mesi di servizio prestato e garantendo l'adeguata
stabilizzazione;
2) a definire opportune misure, anche in sede normativa, al fine di consentire l'inserimento in
graduatorie ad esaurimento per i docenti abilitati e attualmente iscritti nelle seconda fascia delle
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graduatorie di istituto;
3) a valutare la possibilità di introdurre un esonero dal sistema di formazione triennale post-concorso e
a prevedere un solo anno di prova per gli abilitati, ai sensi dei percorsi istituiti prima della legge n. 107
del 2015;
4) a valutare la possibilità di avviare, in tempi rapidi, i nuovi sistemi di abilitazione e reclutamento, al
fine di consentire ai neolaureati adeguate possibilità di abilitarsi e accedere ai ruoli della scuola,
valutando anche, qualora i tempi di messa a regime del nuovo sistema di reclutamento risultino ancora
inevitabilmente lunghi, l'avvio di un terzo ciclo di tirocinio formativo attivo;
5) ad avviare iniziative di monitoraggio e censimento della consistenza attuale delle graduatorie ad
esaurimento e delle graduatorie di merito del concorso attualmente in fase di chiusura al fine di
determinare il fabbisogno di insegnanti e le tempistiche e modalità di avvio del nuovo sistema di
reclutamento.
(1-00697) (Testo 2)
Mozioni
BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA, BRUNI, COMPAGNA, DI MAGGIO, LIUZZI,
PERRONE, TARQUINIO - Il Senato,
premesso che:
in 5 anni gli italiani che vivono dopo un tumore sono aumentati di circa il 20 per cento: da 2 milioni e
mezzo nel 2010 a circa 3 milioni nel 2015;
secondo i dati dell'AIOM (Associazione italiana di oncologia medica) nel 2015 in Italia sono stati
registrati 363.300 nuovi casi di cancro. Le cure efficaci, come la chemioterapia più attiva e meglio
tollerata, le terapie a bersaglio molecolare e ora l'innovazione nel campo dell'immuno-oncologia
determinano un allungamento della sopravvivenza con una buona qualità di vita. In tale ottica la
proposta di AIOM di istituire il fondo nazionale per l'oncologia, per finanziare la parità di accesso alle
nuove cure di tutti i malati oncologici, trova fondamento nei dati che registrano la sopravvivenza nel
nostro Paese, più alta rispetto alla media europea, nelle neoplasie più frequenti come seno (85,5 per
cento versus 81,8 per cento), prostata (88,6 per cento versus 83,4 per cento), colon (60,8 per cento
versus 57 per cento) e stomaco (32,4 per cento versus 25,1 per cento), e particolarmente difficili da
trattare, come polmone (14,3 per cento versus 13 per cento) e pancreas (7,2 per cento versus 6,9 per
cento);
secondo uno studio europeo CAREX ("CARcinogen EXposure") 4,2 milioni di persone risultano
esposte a cancerogeni nell'ambiente di lavoro. Un working paper di J. Tukala dal titolo "Eliminating
occupational cancer in Europe and globally", ETUI, descrive la difficile situazione dei lavoratori
esposti a sostanze cancerogene per cause lavorative, proponendo utili raccomandazioni di metodo con
l'obiettivo di rimuovere i tumori professionali. Nel dettaglio, lo studio propone di progettare un
programma d'azione mondiale per rimuovere il cancro sul posto di lavoro, attraverso l'individuazione e
l'eliminazione delle esposizioni a sostanze e agenti cancerogeni;
si condivide in materia lavoristica l'importanza della conoscenza delle cause e la prevenzione, dal
punto di vista del wellness at work, che rappresentano il primo strumento per un'adeguata strategia di
controllo dei tumori;
i sistemi di relazioni industriali sono chiamati a ripensare alle nozioni giuridiche di "presenza al
lavoro", "prestazione lavorativa", "esatto adempimento contrattuale", soprattutto là dove siano
mancanti di un'adeguata conciliazione tra le cure mediche e/o psicologiche di recupero e il lavoro,
oltre a non essere inseriti in policy aziendali di wellness at work. Il sistema di relazioni industriali
potrebbe quindi giocare un ruolo importante, sia nella rivisitazione di politiche di prevenzione su
fattori ambientali nocivi alla salute dei lavoratori, sia nel riesaminare le logiche d'inserimento e ritorno
al lavoro dei malati cronici;
in Italia si registrano oltre 274.000 pazienti oncologici, che hanno perso il lavoro tra licenziati,
'dimissionati', costretti a cessare l'attività oppure a lasciare il lavoro a seguito dell'insorgenza della
malattia e di questi quasi 85.000 sono relativi agli ultimi 5 anni;
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per le patologie oncologiche la legge in vigore non prevede una disciplina specifica del periodo di
comporto, ma ne rinvia alla contrattazione collettiva la regolamentazione, nonché la previsione di casi
di esclusione. Al termine del periodo di conservazione del posto di lavoro il datore può recedere dal
rapporto e il licenziamento è considerato giustificato per motivo oggettivo. Allo stato attuale, vige un
trattamento differente tra settore pubblico e privato. Nel primo caso il periodo di comporto prevede la
conservazione del posto di lavoro per 18 mesi in un triennio, di cui: i primi 9 di assenza sono
interamente retribuiti; nei successivi 3 la retribuzione viene decurtata del 10 per cento; negli ultimi 6 la
retribuzione viene decurtata del 50 per cento. Per ulteriori 18 mesi, poi, è stabilita la semplice
conservazione del posto di lavoro, senza retribuzione. Nel privato, invece, il periodo di comporto è
regolato dalla contrattazione collettiva ed è disomogeneo tra i vari comparti. In nessun caso è
paragonabile al periodo previsto per il settore pubblico;
un'indagine Favo-Censis del 2012 sul rapporto lavoro-malattia rivela che il 78 per cento dei malati
oncologici ha subito un cambiamento nel lavoro in seguito alla diagnosi: il 36,8 per cento ha dovuto
fare assenze, il 20,5 per cento è stato costretto a lasciare l'impiego e il 10,2 per cento si è dimesso o ha
cessato l'attività (in caso di lavoratore autonomo). Le evidenze scientifiche, al contrario, dimostrano
che il lavoro aiuta a sopportare meglio i trattamenti e a guarire. Ciò è confermato anche dal sondaggio
Piepoli-AIMaC (Associazione italiana malati di cancro): il 97 per cento delle persone malate vuole
continuare a lavorare ed essere parte attiva della società;
premesso inoltre che:
in considerazione di quanto esposto, lo scorso 19 aprile è stato presentato in Senato un progetto a
carattere informativo sui diritti e i doveri dei malati, promosso da numerose associazioni attive nella
lotta ai tumori, e destinato, prioritariamente, alle lavoratrici e ai lavoratori affetti da patologie
oncologiche invalidanti e ingravescenti e alle loro famiglie;
il 25 ottobre 2016 inoltre, mese dedicato alla prevenzione delle patologie tumorali, le associazioni
"TutteperItalia", "Ceslar/Unimore", "Word Cancer Day" e "NoituttiperBologna" si sono nuovamente
incontrate nella sala "Caduti di Nassirya" del Senato della Repubblica, per dare conto alla stampa del
lavoro sino ad oggi svolto e per presentare l'opuscolo "Patologie Oncologiche, invalidanti,
ingravescenti. Quello che è importante sapere per le lavoratrici e lavoratori e le loro famiglie"
denominato "Astuccio", destinato alle lavoratrici, ai lavoratori, ai datori di lavoro e alle famiglie delle
persone affette da patologie oncologiche, affinché siano puntualmente informati sulle norme e sulle
tutele giuridiche, economiche e contrattuali previste in caso di patologie gravi, al fine di poter gestire,
nel migliore dei modi possibili, non solo la crisi individuale che consegue alla scoperta della patologia
tumorale, ma anche la crisi della comunità aziendale e familiare;
considerato che:
il Libro bianco del professor Marco Biagi fornì quelle chiavi di lettura che portarono il legislatore a
normare con maggiore efficacia il diritto dei lavoratori e delle lavoratrici affetti da patologie
oncologiche;
nel corso del tempo, i rinnovi dei contratti nazionali, sia nel lavoro pubblico, che privato hanno
migliorato i trattamenti per quanto riguarda il periodo di comporto, la flessibilità dell'orario di lavoro, i
congedi, fondi integrativi sanitari e di sostegno al welfare aziendale;
con la legge 10 dicembre 2014, n.183 e con le leggi, 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il
2015) e 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016), sono state introdotte ulteriori misure
in favore dei lavoratori colpiti da patologie gravi e per rendere effettivamente indipendenti persone con
disabilità grave;
ritenuto che:
i recenti casi dell'Ilva di Taranto e della "Terra dei fuochi", che hanno esposto sia i lavoratori, che le
popolazioni che vivono nelle zone interessate al rischio di contrarre delle patologie, a seguito
dell'esposizione a sostanze e agenti cancerogeni, renderebbero opportuno avviare la definizione di un
programma d'azione per l'Italia per rimuovere ogni elemento di rischio alle esposizioni a sostanze e
agenti cancerogeni sul posto di lavoro;
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nonostante le misure introdotte nel tempo abbiano migliorato sensibilmente la vita delle lavoratrici e
dei lavoratori, affetti da patologie gravi e da patologie oncologiche invalidanti e ingravescenti,
permane un'eccessiva frammentarietà del sistema normativo a tutela del malato oncologico, che
presenta spesso anche notevoli asimmetrie tra i diversi contratto collettivo nazionale di lavoro,
nell'ambito di un sistema di tutele, che si mantiene, purtroppo ancora, estremamente privo di
flessibilità e, spesso, irrigidito dalla burocrazia;
la frammentarietà normativa registrata suggerisce un riordino della normativa speciale in favore dei
lavoratori, colpiti da patologie gravi, da effettuarsi, prioritariamente, in collaborazione con l'Inps e con
l'Inail, prevedendo, nel contempo, iter più snelli per accedere/applicare quelle norme atte a garantire la
tutela delle persone ammalate;
nell'ipotesi di riordino della normativa del lavoro richiamata, occorre prevedere un adeguato livello di
diffusione delle informazioni destinate alle lavoratrici, ai lavoratori, ai datori di lavoro e alle famiglie
delle persone affette da patologie oncologiche, anche attraverso l'avvio di campagne informative
mirate, potenziando i punti di informazione capillare a livello territoriale, nonché per la loro natura e
vocazione, avvalendosi anche degli istituti di patronato e assistenza sociale;
nonostante vi siano state ampie rassicurazioni da parte del Ministro della salute, non più tardi del 28
settembre 2016, rispondendo alla Camera ad una interrogazione urgente firmata da tutti i gruppi
parlamentari, per chiedere l'inserimento nell'emanando schema di decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri recante "Definizione dei Livelli essenziali di assistenza", integralmente sostitutivo del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, della riabilitazione oncologica tra
le attività, i servizi e le prestazioni garantite ai cittadini con le risorse pubbliche messe a disposizione
del Servizio sanitario nazionale, questo non risulta ancora inviato alle Camere per l'espressione del
previsto parere parlamentare,
impegna il Governo:
1) a destinare ulteriori risorse finanziare per garantire l'accesso alle cure e alle nuove terapie contro il
cancro in maniera diffusa ed uniforme a livello nazionale;
2) a prevedere nello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante "Definizione
dei Livelli essenziali di assistenza", non ancora emanato, la riabilitazione oncologica tra le attività, i
servizi e le prestazioni garantite ai cittadini con le risorse pubbliche messe a disposizione del Servizio
sanitario nazionale, anche ai fini del reinserimento al lavoro;
3) a dare immediata evidenza alle specificità del cancro nella fase della riabilitazione nel nuovo
schema di decreto, riconoscendo, almeno, un'area specifica di attività alle prestazioni e ai servizi
compresi nella riabilitazione oncologica;
4) ad istituire un Tavolo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali integrato dai
rappresentanti del Ministero della salute, dell'INPS, dell'INAIL e dai rappresentanti delle
organizzazioni sindacali e delle associazioni datoriali comparativamente più rappresentative a livello
nazionale, al fine di valutare la riclassificazione della malattia in temporanea, grave o permanente e
delle relative misure di sostegno economico;
5) a riordinare la stratificazione normativa in materia di diritti delle lavoratrici e dei lavoratori affetti
da patologie oncologiche invalidanti e ingravescenti, secondo le linee guida della Unione europea del
World cancer research fund international;
6) a prevedere una semplificazione delle pratiche necessarie per la gestione del rapporto lavorativo in
caso di malattie gravi;
7) a prevedere la realizzazione di un sistema informatizzato dedicato ai pazienti oncologici, volto a
garantire, in tempi rapidi, le certificazioni necessarie per la fruizione dei trattamenti previsti dalla
legge;
8) a realizzare, in collaborazione con le Regioni, che ora operano diversamente, (si veda l'ultimo
rapporto AIOM del 2015 "Il cancro in Italia") nell'ambito delle politiche del welfare regionale e dei
servizi alla persona, un programma di welfare per combattere il cancro, rendendo disponibili una serie
di interventi mirati per il malato oncologico che, ad esempio, comprendano, a supporto del percorso di
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cure, l'assistenza psicologica specifica, percorsi di cure riabilitative, la consulenza giuslavoristica;
9) ad attivare, in ambito regionale e nazionale, percorsi di formazione specifici per i malati oncologici,
che rientrano nel mercato del lavoro, anche mediante la definizione di apposite convenzioni con enti e
istituzioni attive nello studio e nella lotta ai tumori;
10) a costituire uno sportello regionale dedicato ai diritti del malato oncologico lavoratore, per
garantirgli la necessaria assistenza e accesso alle prestazioni di legge ed ai relativi benefici, nonché
l'assistenza necessaria per tutte quelle richieste connesse allo svolgimento dell'attività lavorativa (part
time, trasferimento) e per la gestione e attivazione di specifici interventi anche a favore dei famigliari;
11) ad incentivare economicamente percorsi di informazione e formazione aziendale relativamente alla
corretta gestione dell'impresa nel caso di lavoratori malati di cancro o di dipendenti, che nel proprio
nucleo famigliare tali pazienti, fornendo tutti gli strumenti a supporto;
12) ad incentivare percorsi di informazione e formazione nel comparto del pubblico impiego,
relativamente alla corretta gestione nel caso di lavoratori malati di cancro o di dipendenti, che hanno in
carico famigliare tali pazienti, fornendo tutti gli strumenti a supporto;
13) a disseminare, in termini effettivi e fattuali, la corretta informazione circa l'applicazione
contrattuale delle forme di incentivazione economica per favorire la flessibilità oraria di lavoro nelle
aziende, che presentano lavoratori malati di cancro, a copertura delle attività svolte dal lavoratore
assente;
14) a prevedere apposite misure, anche di incentivazione fiscale per le imprese, al fine di agevolare il
passaggio di mansione del lavoratore affetto da malattia per favorire l'occupazione dello stesso con
particolare riguardo ai lavoratori affetti da patologie oncologiche;
15) a prevedere l'istituzione di un Tavolo interistituzionale permanente, integrato dai rappresentanti
delle associazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, finalizzato ad individuare
le esperienze migliori, sia a livello nazionale che internazionale, per la valorizzazione della diversità in
azienda e per l'inserimento dei lavoratori con disabilità, nonché per la costituzione di luoghi bilaterali
in cui l'impresa e i rappresentanti dei lavoratori possano scambiarsi informazioni, progettare percorsi,
attivare supporti finalizzati, tra l'altro, alla riduzione dell'orario di lavoro e all'agevolazione nel
passaggio al part time per i lavoratori affetti da patologie gravi e allo sviluppo di programmi aziendali
di prevenzione e promozione della salute, nonché per incentivare le relazioni industriali, con
particolare riguardo alla responsabilità sociale dell'impresa, affinché siano individuate, nel sistema di
contrattazione collettiva, adeguate misure volte a superare una diversificata tutela della malattia in
relazione alla durata del periodo di comporto, tenendo conto delle difficoltà legate alle malattie
tumorali ed ai tempi di recupero;
16) ad avviare un "programma d'azione per l'Italia" per rimuovere ogni elemento di rischio alle
esposizioni a sostanze e agenti cancerogeni sul posto di lavoro;
17) a garantire la più ampia diffusione dell'opuscolo "Patologie Oncologiche, invalidanti,
ingravescenti. Quello che è importante sapere per le lavoratrici e lavoratori e le loro famiglie" presso le
strutture sanitarie pubbliche, affinché sia distribuito a tutti i cittadini, anche attivando un'apposita
campagna informativa da realizzarsi nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
(1-00698)
PUPPATO, FILIPPIN, SANTINI, CONTE, DALLA TOR, BISINELLA, DE PIN, MUNERATO,
BELLOT - Il Senato,
premesso che:
con l'attuazione della riforma della geografia giudiziaria disposta dal decreto legislativo n. 155 del
2012 il Veneto ha perso il suo unico tribunale non provinciale, quello di Bassano del Grappa, che
serviva uno dei distretti industriali più produttivi della regione, la Pedemontana Veneta, un'area vasta
con una forte omogeneità socio-economica;
la soppressione della suddetta sede giudiziaria e l'assorbimento di quest'ultima da parte del Tribunale
di Vicenza ha avuto gravi effetti su tale tribunale, già da tempo in grave difficoltà nel fornire una
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risposta di giustizia adeguata ai cittadini; il Tribunale di Vicenza si trova oggi al collasso, essendo
stato costretto ad assorbire, oltre alla propria sezione distaccata di Schio (che serviva circa 200.000
abitanti) e a tutti gli uffici del giudice di pace della provincia (ad eccezione di quello di Bassano del
Grappa), anche il Tribunale bassanese, con conseguenti problemi logistici, essendo pensato e
realizzato per le sole esigenze del capoluogo di provincia;
allo stato attuale, il Tribunale di Vicenza copre un bacino d'utenza di oltre 850.000 abitanti, ossia 2
volte il bacino d'utenza ottimale individuato dalla Commissione ministeriale (commissione Vietti),
analogamente a quanto avviene per i tribunali di Padova e Treviso;
la soppressione del Tribunale di Bassano del Grappa, insieme alla chiusura delle diverse sezioni
distaccate ha fortemente compromesso la capacità di risposta della giustizia dell'intero sistema veneto,
atteso che il sistema giudiziario veneto, già sottodimensionato per numero di presidi e di magistrati in
rapporto agli abitanti e alle realtà produttive del territorio (con un rapporto magistrati/abitanti pari a
1/22.000 è all'ultimo posto della graduatoria nazionale) ha subito e continua a subire ritardi dovuti, sia
alla carenza di personale amministrativo, sia dell'edilizia giudiziaria esistente, del tutto inadeguata a
far fronte alla nuova organizzazione dei tribunali;
rilevato che:
la stessa relazione finale della Commissione ministeriale per la riforma della geografia giudiziaria fissa
in 369.769 il numero di abitanti più idoneo al tribunale "ideale";
la Regione Veneto, fatta eccezione per i Tribunali di Belluno e di Rovigo che per la loro peculiarità
devono essere considerati a parte, presenta ben 5 tribunali con un bacino di utenza di 2 volte/2 volte e
mezzo maggiore rispetto a quelli "ideali"; in particolare: Venezia 754.615 abitanti, Padova 813.262
abitanti, Vicenza 859.987 abitanti, Treviso 877.905 abitanti e Verona 903.564 abitanti;
le attuali tempistiche del tribunale di Vicenza (7-8 anni per concludere cause ordinarie e processi
esecutivi, centinaia di procedimenti penali e di decreti penali di condanna estinti per prescrizione, con
gravissimo danno, sia per la società che per l'erario, oltre ad altre tempistiche eccezionalmente lunghe
e gravose per procedimenti di particolare sensibilità sociale ed urgenza) sono in tutta evidenza
inaccettabili;
considerato che:
l'area vasta della Pedemontana del Veneto coinvolge ben 154 Comuni, 1.128.792 abitanti, pari al 22,9
per cento della popolazione regionale;
la densità di imprese di carattere manifatturiero (a livello industriale pari a 16.174), rappresentano il
19,2 su cento imprese dell'area considerata (la media del Veneto è 14,5); occorre soprattutto
considerare che nell'area Pedemontana insiste il 30 per cento di industrie dell'intero Veneto;
la densità delle imprese a carattere artigiano è pari a 32.659, che rappresenta il 38,7 per cento del totale
dell'area considerata (media regionale del 35,7 per cento); si tratta del 24,9 per cento di imprese
artigiane presenti in regione;
il sistema d'impresa industriale, artigiano ed edile di questo territorio ha maggiormente tenuto nel
settennio della crisi 2008-2015, perdendo un numero di attività inferiore rispetto alla media regionale,
così come anche le imprese del settore commerciale e dei servizi, che nello stesso periodo sono
cresciuti del 6,6 per cento;
tra le prime 10 province industriali super specializzate dell'Unione europea nel 2011, 6 sono italiane e
di queste addirittura ben 2 venete: in tale classifica, Vicenza appare quarta con 8,6 miliardi di valore
aggiunto industriale (35 per cento dell'economia provinciale) ed il 38 per cento degli occupati che
lavorano nel settore, e Treviso settima, con 7,1 miliardi (30,7 per cento del valore aggiunto provinciale
e 34 per cento degli occupati);
il sistema di impresa della Pedemontana è altamente integrato e anche per questo richiede meccanismi
di giustizia civile e amministrativa efficienti e veloci, adeguati alla forte pressione competitiva che
caratterizza tale territorio;
considerato inoltre che:
a Bassano del Grappa esiste una struttura giudiziaria di nuova realizzazione "La Cittadella della
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Giustizia" (11.000 metri quadri) costata circa 20.000.000 euro, in grado di contenere per volume e
spazi un tribunale dalle "dimensioni ideali" e di assicurare la migliore efficienza giudiziaria possibile;
tale struttura si colloca in un'area particolare del territorio regionale, ovvero nel distretto produttivo
della pedemontana veneta, che coinvolge le province di Padova, Treviso e Vicenza, caratterizzata dalla
sua facile accessibilità e prossimità rispetto ai comuni potenzialmente interessati e che rappresenta uno
dei distretti industriali più produttivi dell'Italia e fra i più produttivi d'Europa;
tale struttura si presterebbe ad accogliere un tribunale della Pedemontana veneta, con un bacino
d'utenza che comprende tutta la zona pedemontana veneta, dalla città di Thiene, a ovest al fiume Piave
ad est, per scendere, a sud, fino a Castelfranco Veneto e a Cittadella, che andrebbe a costituire l'ottavo
Tribunale del Veneto, per garantire ai cittadini e alle imprese una migliore risposta di giustizia; la
nuova struttura comprenderebbe quindi i seguenti 75 Comuni: Altivole, Asiago, Asolo, Bassano del
Grappa, Borso del Grappa, Breganze, Bressanvido, Caerano San Marco, Caltrano, Calvene,
Campolongo sul Brenta, Campo San Martino, Carmignano di Brenta, Carrè, Cartigliano, Cassola,
Castelcucco, Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Cavaso del Tomba, Chiuppano, Cismon del
Grappa, Cittadella, Cogollo del Cengio, Conco, Cornuda, Crespano del Grappa, Enego, Fara
Vicentino, Fontaniva, Fonte, Foza, Galliera Veneta, Gallio, Gazzo Padovano, Grantorto, Loria, Lugo
di Vicenza, Lusiana, Marostica, Maser, Mason Vicentino, Monfumo, Molvena, Montecchio Precalcino, Mussolente, Nove, Paderno del Grappa, Pederobba, Pianezze, Possagno, Pove del Grappa,
Pozzoleone, Riese Pio X, Roana, Romano d'Ezzelino, Rosà, Rossano Veneto, Rotzo, Salcedo,
Sandrigo, San Giorgio in Bosco, San Martino di Lupari, San Nazario, San Pietro in Gu, San Zenone
degli Ezzelini, Sarcedo, Schiavon, Solagna, Tezze sul Brenta, Thiene, Tombo- lo, Valdastico,
Valstagna e Zané;
considerato, inoltre, che il circondario del nuovo Tribunale della Pedemontana verrebbe a collocarsi
pressoché al centro geografico di quella che viene definita la "Città Pedemontana", ovvero di quell'area
ad intensa vocazione manifatturiero-industriale-artigiana, che comprende ben 154 comuni che vanno
da Schio, ad ovest, a Vittorio Veneto, ad est, e che, con la realizzazione della superstrada
pedemontana, destinata a potenziare i collegamenti verso il nord-est d'Europa, assumerà un peso ancor
più rilevante nell'economia nazionale, tale da rendere necessaria la creazione, sul territorio, di una
seconda sede del Tribunale delle imprese. Si potrebbe così distinguere il "Veneto Nord", costituito dai
tribunali di Belluno, Treviso, Pedemontana e Vicenza, ed il "Veneto Sud", costituito dai tribunali di
Venezia, Rovigo, Padova e Verona, equilibrando i rispettivi carichi e soprattutto migliorando
l'efficienza della giustizia di impresa in una delle Regioni più produttive d'Italia. In quest'ottica, la
presenza del Tribunale della Pedemontana, potrà costituire la sede ideale per questa nuova struttura a
servizio delle imprese;
considerato altresì che:
l'istituzione di una seconda sede del Tribunale delle imprese è già stata approvata per la Regione
Lombardia, caratterizzata da una struttura produttiva simile a quella veneta;
un recente studio statistico commissionato dalla Regione Veneto evidenzia quanto un tribunale di
prima istanza, collocato nella zona della Pedemontana veneta, diventerebbe un formidabile sostegno
per l'economia regionale e, di conseguenza, nazionale; la centralità del nuovo circondario all'interno
della dinamica e ricca area pedemontana veneta (un territorio che continua ad essere, nonostante
l'attuale recessione, tra i più produttivi d'Europa);
l'eventuale presenza di un nuovo tribunale e di una sede del Tribunale delle imprese in tale area
rappresenta una scelta strategica estremamente vantaggiosa per le imprese e i cittadini, in quanto
andrebbe a costituire un "polo giuridico specializzato", in grado di attrarre nuovi investimenti l'Italia
da parte di aziende internazionali, che, allo stato, rifuggono il nostro Paese per i lunghi tempi della
giustizia,
impegna il Governo:
1) a istituire il Tribunale della Pedemontana, così come descritto in premessa, al fine di garantire alla
Regione Veneto una copertura adeguata alle proprie esigenze di giustizia, come già avvenuto per altre
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regioni italiane;
2) a prevedere presso il citato Tribunale della Pedemontana una sezione specializzata del Tribunale in
materia di impresa.
(1-00699)
Interpellanze
GIOVANARDI - Al Ministro dell'interno - Premesso che, per quanto risulta all'interpellante:
in un suo intervento il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha rivolto a circa 300
amministratori pubblici della Campania, vengono date indicazioni tali da inquinare, se sviluppate,
l'intero risultato referendario;
nel suo discorso il presidente De Luca si è innanzitutto vantato del "fiume di soldi" che stanno
arrivando in Campania grazie al Governo Renzi, che non saranno spesi per il benessere dei cittadini
campani. Secondo De Luca, testuale, "servono agli Amministratori per risolvere i loro problemi,
servono ai consiglieri regionali, ai parlamentari per avere un radicamento territoriale", e l'obiettivo è
quello di far vincere il sì al referendum sulla riforma costituzionale per mantenere in carica un
Governo amico. Il modo è questo: "Dobbiamo fare un lavoro porta a porta... mettere un po' fra
parentesi tutte le cose per queste due, tre settimane, e dedicarci solo a questo… prendendo contatto con
la segreteria dello stesso De Luca";
De Luca indica poi come esempio di clientelarismo da imitare l'attuale sindaco di Agropoli Franco
Alfieri, già a suo tempo destituito dalla carica di sindaco, prosciolto dall'accusa di corruzione e abuso
per avvenuta prescrizione quando era assessore per i lavori pubblici: "lui sa fare la clientela bene, (...)
in maniera organizzata, scientifica, ah queste cose belle… [Alfieri] vedi tu come (...) devi fare, offri
una frittura di pesce, portali sulle barche, sugli yacht, fai come (...) vuoi… devi portare 4000 a votare,
se sono di meno davanti al popolo sei condannato";
Alfieri fra l'altro, secondo quanto risulta all'interpellante, è indagato dalla Procura di Vallo della
Lucania per voto di scambio e per altri reati connessi con il suo legame con la famiglia Marotta di
Agropoli, che controlla città e territorio;
De Luca suggerisce di raccogliere voti: bisogna "lavorare sulle imprese, ogni imprenditore con i suoi
dipendenti, portarne a votare almeno la metà, con le professioni, l'ordine dei medici, dei
commercialisti, degli avvocati, anche perché prenderemo una decisione importante dando la possibilità
di usare i fondi europei anche per gli investimenti degli studi professionali"; nel campo della sanità
perché "per come ci siamo mossi in questi mesi ci sia rispetto da parte dei titolari di strutture private
qualificate e possiamo permetterci di chiedere ad ognuno di loro per ogni clinica o laboratorio di fare
una riunione con i loro dipendenti, parliamo di migliaia di persone, parliamo di un lavoro organizzato,
perché se l'Aiop fa una riunione con i propri associati, sono 4000 lavoratori (...) se ognuno di voi
chiama i 10, 20 imprenditori sul piano dell'amicizia, del rapporto personale, dell'amministrazione al di
là di tutte le questioni, per cortesia fai questa cosa, dimmi, non ci facciamo prendere in giro, tu se vuoi
dare una mano però mi devi dire quanti voti porti, se non mi vuoi dare una mano, massima libertà,
grande chiarezza fra di noi, se no veramente ci prendiamo in giro",
si chiede di sapere quali iniziative urgenti intenda assumere il Ministro in indirizzo, affinché il risultato
del referendum sulla riforma costituzionale non venga inquinato da pressioni e istigazioni tese a
favorire il voto di scambio.
(2-00429)
Interrogazioni
SCIBONA, DONNO, LUCIDI, CAPPELLETTI, PUGLIA, SANTANGELO, GIARRUSSO,
MORONESE - Al Ministro dell'interno - Premesso che:
l'Opera nazionale di assistenza (ONA) per il personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco è un
ente morale, tramite decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 630, operante presso il
Ministero dell'interno e che provvede all'assistenza materiale e culturale degli appartenenti al Corpo in
servizio e in quiescenza, ai loro familiari e agli orfani;
considerato che dall'articolo di G.Cal., pubblicato sul quotidiano "il Fatto Quotidiano" in data 20
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novembre 2016, con il titolo "Parentopoli e vacanze gratis: la mala-mutua dei vigili del fuoco", si
apprende che il segretario generale dell'ONA, dottoressa Paniccia, ha incaricato, in più occasioni, con
affidamento diretto, ricorrendo la somma urgenza, parenti e conoscenti per la realizzazione di compiti
e lavori retribuiti, a favore dell'ente stesso. L'articolo evidenzia altresì che la polizza assicurativa per il
personale dei Vigili del fuoco risulterebbe essere inadeguata agli scopi e che la spesa per la stessa
corrisponde a circa un quindicesimo del bilancio dell'ente; inoltre, l'ONA ha a disposizione alcune
strutture di villeggiatura per il personale del Corpo, ma ha usufruito di tali strutture, concesse
gratuitamente, anche un dirigente dell'ONA che però non appartiene al Corpo dei Vigili del fuoco,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;
se i fatti riportati da "il Fatto Quotidiano" corrispondano al vero e se non ritenga che il comportamento
assunto dalla dottoressa Paniccia possa risultare eticamente non conforme al canone del buon
andamento della pubblica amministrazione;
se intenda intraprendere iniziative di competenza affinché sia tutelata la salute del personale del Corpo
dei vigili del fuoco sollecitando l'ONA alla sottoscrizione di una polizza assicurativa efficace e che
copra anche i problemi di salute risolvibili senza un ricovero di almeno 8 giorni, nonché esami
specialistici e visite mediche collegati all'attività professionale;
se intenda fare chiarezza sull'utilizzo delle strutture di villeggiatura dell'ONA, vigilando che non
avvengano abusi o concessioni senza titolo.
(3-03331)
Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento
SIMEONI, VACCIANO, MOLINARI, MUSSINI, Maurizio ROMANI - Al Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti - Premesso che:
le nomine di fonte governativa sollevano sovente dubbi in parte dell'opinione pubblica e non solo;
desterebbero, da ultimo, perplessità le nomine, in verità in parte già espresse, che il Ministro in
indirizzo si accinge ad effettuare in merito alle posizioni di presidente delle Autorità portuali;
il 9 novembre 2016, il Ministro ha firmato i primi 3 decreti di nomina per i presidenti delle nuove
Autorità di sistema portuale (AdSP): si tratta di Zeno d'Agostino per l'AdSP del mare Adriatico
orientale con sede a Trieste, Sergio Prete a presidente dell'AdSP del mar Ionio e Carla Roncallo presso
l'AdSP di La Spezia, in osservanza dei pareri positivi espressi dalle Commissioni parlamentari di
competenza;
per quanto attiene ai primi due profili, il dottor D'Agostino già vanta esperienza in qualità di
commissario straordinario a Trieste, ed inoltre figura nel consiglio di amministrazione dell'Azienda
speciale per il porto di Monfalcone; il dottor Prete è stato anch'egli presidente di Autorità portuale,
nello specifico in quella avente sede a Taranto, ed è anche docente di Management della portualità
presso l'università degli studi "Aldo Moro" di Bari;
la dottoressa Roncallo presenterebbe, al contrario, un profilo squisitamente politico, vantando
esperienza in qualità di dirigente nel settore infrastrutture della Regione Liguria e figurando quale
componente del consiglio di amministrazione della società Aeroporto di Genova, nonché come capo
compartimento Anas per la viabilità in Liguria;
il Ministero, per quanto attiene agli ulteriori posti vacanti presso le Autorità portuali, avrebbe reso
noto, in attesa che si esprimano a riguardo le competenti Commissioni di Camera e Senato, i nomi di
altri 4 candidati a presidente di altrettante Autorità portuali. Per l'AdSP del mar Tirreno centro
settentrionale, sarebbe stato indicato il dottor Francesco Maria Di Majo, che vanta la qualifica di
avvocato e segretario generale del Centro italiano per le relazioni internazionali (ICIR);
il presidente della Regione Liguria Toti avrebbe indicato, oltre alla Roncalli, anche Paolo Emilio
Signorini al vertice dell'Autorità portuale ma per il mar Ligure orientale; il dottor Signorini vanterebbe
essenzialmente l'unico merito di essere segretario generale della Giunta;
sul versante opposto della penisola, sarebbe stato convalidato dal Ministro il nome di Daniele Rossi
proposto dal presidente della Regione Emilia-Romagna per l'Autorità del mare Adriatico centro-

Senato della Repubblica

Pag. 1213

DDL S. 2224 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura

1.5.2.6. Seduta n. 730 (ant.) del 24/11/2016

settentrionale, il quale non avrebbe maturato negli anni esperienze significative nel settore marittimo e
portuale, avendo egli sempre ricoperto incarichi nel settore petrolifero, nello specifico per Eni-Sapiem,
Gsp, e Rosetti Marino SpA; l'unico ruolo in qualche misura attinente sarebbe quello, peraltro di
recente nomina, di consigliere di amministrazione per la compagnia marittima MGM Lines;
l'ultimo nome reso noto, relativo alla presidenza dell'Autorità portuale del medio Tirreno, sarebbe
quello di Pietro Spirito. In merito a tale nomina sembrerebbe che il presidente della Regione Campania
Vincenzo De Luca si sia accordato con il Ministro per un rinvio di 36 mesi, al fine di ottenere
l'accorpamento nella stessa Autorità portuale che ha sede a Napoli anche del porto di Salerno. Il dottor
Spirito presenterebbe un curriculum alquanto singolare per ricoprire il ruolo, essendo stato, in passato,
direttore dell'Atac, presidente dell'Interporto di Bologna oltre ad altri incarichi in Trenitalia cargo e
Ferport di Genova;
infine, negli ultimi giorni è divampata la polemica a mezzo stampa, in merito alla presunta conferma di
Ugo Patroni Griffi a presidente dell'Autorità portuale di Bari e Brindisi, su indicazione del presidente
della Regione Puglia, Michele Emiliano. In particolare, diversi esponenti dell'opposizione avrebbero
lamentato l'inesperienza di Patroni Griffi, giacché questi non avrebbe mai ricoperto ruoli afferenti né
all'economia dei trasporti né al settore portuale;
considerato che:
la recente riforma della portualità con il decreto legislativo 169 del 2016, entrato in vigore il 15
settembre 2016, ha novellato la disciplina del procedimento di nomina delle Autorità portuali;
all'art. 10, comma 1, reca modifiche dell'art. 8, comma 1, della legge n. 84 del 1994, che statuisce che
"Il Presidente è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente o i
Presidenti della regione interessata, ferma restando l'applicazione della disciplina generale di cui alla
legge 24 gennaio 1978, n. 14. In caso di mancata intesa si applica la procedura di cui all'articolo 14quater della legge 8 agosto 1990, n. 241. Il Presidente è scelto fra cittadini dei Paesi membri
dell'Unione europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori
dell'economia dei trasporti e portuale";
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha pubblicato in data 3 agosto 2016, con protocollo n.
0030381, un avviso finalizzato all'acquisizione di "manifestazioni di interesse" per la copertura del
ruolo di presidente di AdSP, il quale, tuttavia, "non ha natura concorsuale" ed in base al quale "non è
prevista alcuna procedura selettiva, non verrà redatta e pubblicata alcuna graduatoria, né sarà reso
pubblico l'elenco di coloro che avranno presentato il proprio curriculum",
si chiede di sapere:
quali siano i criteri oggettivi, in accordo con i dettami di legge, adottati dal Ministro in indirizzo per la
selezione e l'individuazione dei candidati al ruolo di presidente di AdSP;
quali siano le ragioni che sottendono alla decisione di procedere all'identificazione dei candidati
idonei, anche attraverso candidature spontanee, in assenza dei requisiti di trasparenza e pubblicità,
stante, peraltro, il ruolo estremamente "strategico" chiamato a ricoprire quale è quello della presidenza
delle Autorità di sistema portuale;
se non intenda intraprendere alcuna azione volta a verificare che non sussistano profili di
incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi, come disciplinato dall'art. 8, comma 2, della legge n.
84 del 1994 e successive modificazioni e integrazioni.
(3-03328)
SIMEONI, FUCKSIA - Ai Ministri dell'interno e della salute - Premesso che:
la cooperativa "ArteInsieme", operante ad Itri (Latina), sarebbe risultata aggiudicataria di gara
pubblica bandita dalla Prefettura di Latina finalizzata ad assicurare servizi di accoglienza ai migranti
richiedenti protezione internazionale, ed avrebbe, da subito, evidenziato numerose criticità relative alla
capacità di offrire adeguata assistenza ai migranti. Invero, già sotto il profilo della necessaria
esperienza pregressa richiesta in sede di presentazione delle domande di partecipazione, si rende
doveroso evidenziare che la cooperativa non aveva prestato in precedenza servizi in ambito del sistema
di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), ovvero in progetti di accoglienza similari;
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l'unico centro di accoglienza a Itri attrezzato in tal senso è, per onore di verità, gestito unicamente dal
Comune;
la struttura individuata dalla cooperativa per offrire assistenza sarebbe stata indicata nell'ex albergo
"Montefusco", peraltro ubicata in una località isolata di montagna e lontana molti chilometri dal centro
abitato. Si aggiunga che la struttura versava, al momento della presentazione del progetto, in totale
stato di abbandono da anni; si sono resi, pertanto, necessari lavori di adeguamento che ad oggi
risultano essere ancora provvisori, e sussisterebbero inoltre plurime criticità, anche in mancanza del
rispetto delle norme di legge in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro;
si evidenzia, in proposito, che la struttura risulterebbe priva dei necessari allacci per l'erogazione
dell'acqua e del metano, come anche dell'opportuno impianto di depurazione dell'acqua; ne discende,
pertanto, che il carico d'acqua raccolto tramite autobotte risulterebbe non potabile e di conseguenza
non adeguato per gli usi di cucina. Ancora, non risulterebbe essere stato predisposto un piano
antincendio, così come non figurerebbe alcuna scala di emergenza; gli unici estintori in dotazione
sarebbero quelli presenti al tempo della diversa destinazione dello stabile e quindi non revisionati da
anni;
considerato che:
oltre alle carenze in merito alla struttura preposta, la cooperativa ArteInsieme non risulterebbe
ottemperare a molti altri dei requisiti richiesti nel bando di gara, giacché il personale in organico non
possiederebbe le competenze necessarie ad offrire un'adeguata assistenza ai beneficiari del servizio;
in primo luogo non sussisterebbero competenze in materia di mediazione linguistico-culturale: il
bando, in proposito, dispone specificatamente che il servizio di mediazione linguistico-culturale debba
essere effettuato mediante la copertura delle principali lingue parlate dai cittadini extracomunitari. Ad
oltre 5 mesi di distanza dall'avvio del progetto, non risulterebbe la presenza di alcun mediatore
linguistico-culturale in possesso dei requisiti previsti;
del pari, risulterebbe insussistente anche il servizio di assistenza legale precipuamente specializzato
nella normativa concernente l'immigrazione, i diritti e i doveri, nonché la condizione dello straniero.
L'unico avvocato a disposizione non presenterebbe alcuna esperienza precedente in merito e non
presterebbe patrocinio per un tempo da ritenersi adeguato a fronteggiare le necessità dei migranti:
sembrerebbe infatti che si palesi presso le strutture di accoglienza con una frequenza di una, due volte
al mese;
non sarebbe inoltre presente un sostegno socio-psicologico adeguato, dacché l'unica operatrice è
laureata in Psicologia ma non risulterebbe abilitata all'esercizio della professione; in aggiunta, sarebbe
chiamata a prestare servizio per circa 10 ore settimanali, un tempo, ad avviso degli interroganti, non
sufficiente se rapportato ai circa 120 immigrati presenti nel progetto;
tali carenze, hanno comportato una serie di gravi ripercussioni, prime fra tutte la cooperativa non
sarebbe stata in grado di procedere alla presentazione del modello C3 presso la Questura di Latina,
senza il quale gli immigrati ospitati nella struttura non possono ottenere il documento di
riconoscimento, corredato di foto, che attesti lo status di richiedenti protezione internazionale,
vedendosi, di conseguenza, anche impossibilitati a formalizzare l'iscrizione al Servizio sanitario
nazionale,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;
se il Ministro dell'interno non intenda verificare la correttezza di tutte le procedure amministrative
seguite nell'assegnazione dell'appalto alla cooperativa ArteInsieme, nonché la sussistenza di tutti i
requisiti previsti dal bando di gara, con particolare riguardo a quanto disciplinato al punto 7.7 in merito
all'iscrizione della cooperativa al registro delle imprese della Camera di commercio territoriale;
se non intendano valutare l'invio di ispettori ministeriali affinché siano verificati lo stato, il corretto
funzionamento e le condizioni igienico-sanitarie della struttura di accoglienza, l'attuale condizione di
vita e di salute dei migranti ospitati;
se il Ministro della salute non intenda, provvedere affinché sia verificato l' avvenuto espletamento
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dello screening virale obbligatorio per HIV, HCV B, HCV C e tubercolina.
(3-03329)
CONTE - Ai Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, delle infrastrutture e dei
trasporti e dello sviluppo economico - Premesso che:
l'interporto di Padova è una piattaforma logistica intermodale di eccellenza nella quale trovano
razionale collocazione strutture con funzioni diverse ma tra loro complementari. Progetta e realizza
infrastrutture e servizi per la logistica ed il trasporto, con l'obiettivo di offrire ai propri clienti soluzioni
su misura di elevata qualità;
le infrastrutture ferroviarie e terminalistiche occupano circa 350.000 metri quadrati e comprendono il
nuovo grande terminal di proprietà di Interporto SpA, il terminal container delle Ferrovie dello Stato,
di proprietà di Rete ferroviaria italiana (Rfi), e la stazione merci di Rfi;
sono presenti 16 binari all'interno dei terminal, raccordati alla stazione merci di Padova interporto, che
a sua volta è dotata di 21 binari;
è destinato ai servizi di logistica distributiva e garantisce alle aziende sia di piccola che di grande
dimensione una "porta di accesso" strategica e funzionale per accedere ai più importanti mercati
internazionali. L'interporto Padova è un vero e proprio "hub " che raccoglie e distribuisce le merci e
fornisce un servizio insostituibile al sistema produttivo dell'intero Nordest. Le dimensioni e la
dotazione infrastrutturale lo rendono un complesso di notevole complessità gestionale;
considerato che:
da oltre 20 giorni l'interporto di Padova è paralizzato dalla protesta di uno dei sindacati di base, con
l'imperversare di azioni violente ai limiti della legalità da parte di pochi aderenti, a danno di migliaia di
operatori e lavoratori a cui è stato ripetutamente impedito di porre in essere le attività di trasporto e di
movimentazione nei tempi e nei modi necessari. Tali proteste avvengono su suolo privato ed in spregio
ai diritti costituzionali a tutela del lavoro e della libera circolazione;
le violazioni ripetute, e a giudizio dell'interrogante sfrontate, del diritto non appartengono alla normale
dialettica sindacale e si ripercuotono in maniera negativa anche nei confronti dei residenti nelle aree
circostanti, che si vedono privati dei loro diritti alla libera circolazione; si tratta di comportamenti
incivili e al di fuori di qualsiasi legge, nonché vietati dalla Carta europea dei diritti dell'uomo e dalla
nostra Costituzione, che costringono addirittura persone anziane a rimanere bloccate in casa,
impossibilitate a recarsi a fare la spesa nei negozi del vicinato. Si sono create condizioni di tensione
tali da generare spontanee reazioni di protesta da parte di cittadini appartenenti a tutte le categorie;
a causa del persistere di questi disordini e dei conseguenti gravi disservizi, alcune importanti aziende
hanno manifestato la volontà di lasciare l'hub di Padova. Situazioni analoghe si sono verificate anche
in altre piattaforme logistiche: in quella di Piacenza, durante il mese di settembre 2016, ci sono state
azioni violente e si è addirittura verificato un incidente che ha portato al decesso di un lavoratore;
visto che:
in data 13 febbraio 2014 è stato costituito il tavolo della legalità nella logistica di magazzino, che
coinvolge i Ministeri in indirizzo, la Confederazione generale italiana dei trasporti e della logistica
(Confetra), le organizzazioni imprenditoriali e i sindacati, con la finalità di mettere a punto le misure
necessarie per reprimere e prevenire gli atti di violenza. I lavori di tale tavolo, tuttavia, si sono nel
tempo arenati. Il danno che stanno subendo gli operatori è ingentissimo e il rischio è la degenerazione
del conflitto;
per scongiurare tale rischio è necessario, da un lato, ripristinare normali relazioni sindacali e, dall'altro
lato, rendere finalmente operativo il tavolo della legalità nella logistica di magazzino insediato due
anni fa ma purtroppo mai decollato: esso consentirebbe di anticipare e prevenire eventi come quelli in
corso a Padova che non riguardano solo situazioni territoriali ma necessitano di una strategia a livello
nazionale,
si chiede di sapere:
quali misure urgenti ed indifferibili i Ministri in indirizzo intendano adottare per ripristinare condizioni
di legalità e di ordine pubblico nell'area dell'Interporto di Padova;
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se intendano rendere nuovamente operativo il tavolo della legalità nella logistica di magazzino, allo
scopo di anticipare e governare questo tipo di eventi che non riguardano solo situazioni territoriali, ma
impongono l'elaborazione di una strategia a livello nazionale;
quali iniziative intendano assumere per evitare nel futuro il verificarsi di forme illegali di lotta
sindacale, che rischiano di danneggiare innanzitutto i lavoratori e spingere importanti aziende che
operano nel territorio padovano ad abbandonare gli attuali siti produttivi, determinando crisi
occupazionali, e per ripristinare normali relazioni sindacali.
(3-03330)
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
DE PIN - Ai Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che:
il Cansiglio è un altipiano delle Prealpi dove sorge una foresta (foresta del Cansiglio) tra le più
importanti d'Italia, meta di molti turisti con quasi 200.000 presenze all'anno;
nel versante trevigiano del Cansiglio, nei comuni di Fregona, Sarnede e Cordignano sono assenti i
ripetitori di telefonia mobile;
la mancanza dei ripetitori e la totale scopertura telefonica creano notevoli disagi sia per gli abitanti
delle zone che per i turisti;
il territorio è costituito da comuni montani che presentano caratteristiche territoriali-morfologiche ed
economiche che ne condizionano lo sviluppo, considerando anche la scarsa accessibilità, la bassa
densità della popolazione, l'inadeguata presenza di servizi e infrastrutture pubbliche e un'opportunità di
lavoro inferiore;
considerato che:
sono continue e ripetute le segnalazioni, ad opera delle popolazioni che vivono in quei territori,
relative alla difficoltà di allertare le forze di soccorso in caso di incidenti;
lo stesso Corpo nazionale del soccorso alpino, durante un'esercitazione inerente alla simulazione di
ricerca delle persone disperse, ha rilevato che nell'area ci sono molte difficoltà nella comunicazione su
rete cellulare che, oltre ad ostacolare le operazioni di soccorso, comportano ulteriori costi a carico del
sistema sanitario nazionale perché si può essere costretti ad utilizzare l'elisoccorso, anche quando si
potrebbe farne tranquillamente a meno se le reti fossero funzionanti,
si chiede di conoscere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative, ognuno per la propria
competenza, intendano intraprendere al fine di dotare di un servizio ormai essenziale, quale quello
della telefonia, le suddette zone che ad oggi ne risultano sprovviste;
se intendano promuovere e concedere un piano di interventi, d'intesa con Telecom Italia e la Regione
Veneto.
(4-06694)
MANCUSO - Al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione - Premesso che:
la delega legislativa contenuta nell'art. 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, è finalizzata ad una
riforma complessiva delle camere di commercio;
tra le attività che le nuove Camere di commercio saranno chiamate a svolgere figurano quelle di
accompagnamento per l'avvio delle start-up, di promozione dei processi di innovazione nei vari settori
produttivi, di internazionalizzazione, di assistenza alle aziende per il reperimento dei fondi comunitari
e di sostegno alla crescita delle imprese costituite da giovani e da donne;
conseguentemente, le Camere di commercio vengono individuate non solo come agenzie di servizi, ma
come soggetti promotori di sviluppo, ed si configurano come uno strumento operativo snello e
caratterizzato da qualificate professionalità, in stretta sinergia e in supporto al ruolo che dovrà svolgere
la città-area metropolitana;
considerato che:
la legge delega prevede il mantenimento dell'autonomia alle Camere di commercio delle città
metropolitane, e di conseguenza di quelle di Messina, ed anche quella della vicina Reggio Calabria,
anche quando non fosse stato raggiunto il numero previsto di imprese iscritte;
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la Camera di commercio di Messina si trova in una situazione di gestione commissariale, per uscire
dalla quale già da tempo è stata esaurita la fase di verifica sugli elenchi, effettuata la validazione degli
esiti, predisposta la delibera sulla ripartizione dei seggi (pronta e in attesa di firma), verificata l'assenza
in capo alla stessa Camera di commercio di situazioni patrimoniali che possano essere oggetto di
elaborati riassetti;
il trattamento pensionistico del personale in quiescenza si configura come ulteriore elemento di
criticità, visto il notevole peso sul bilancio della Camera di commercio e la riduzione degli introiti
relativi ai diritti camerali, tale da rappresentare un problema concreto per l'equilibrio finanziario
dell'ente da affrontare con estrema urgenza;
è assolutamente necessario, quindi, creare le condizioni affinché anche la nuova Camera di commercio
della città metropolitana di Messina possa essere messa in condizione di svolgere le ricordate funzioni
attribuite dalla legge di riforma, necessarie per il rilancio e lo sviluppo del territorio messinese,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno assumere le iniziative ritenute più
rapide ed efficaci, al fine di favorire l'avvio delle procedure elettive, per porre fine alla gestione
commissariale della Camera di commercio di Messina, in modo che il nuovo ente non sia più gestito
da commissari nominati dalla Giunta regionale, ma sia amministrato dai rappresentanti delle realtà
produttive e sociali.
(4-06695)
MONTEVECCHI, SANTANGELO, CAPPELLETTI, DONNO, AIROLA, BOTTICI, MORRA,
BUCCARELLA - Ai Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo e degli affari esteri e della
cooperazione internazionale - Premesso che:
si apprende da un articolo pubblicato sul quotidiano "Corriere della Sera" del 7 novembre 2016, da
titolo "Il caso dell'istituto di studi africani. Buchi nei conti, tesori negli scatoloni" che l'ambasciatore
Antonio Armellini, nominato commissario liquidatore dell'Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente, si
sarebbe dimesso a causa di numerose problematiche e ostacoli burocratici riscontrati nel corso del suo
operato;
con decreto dell'11 novembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 11 del 14
gennaio 2012, l'Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente (Isiao) è stato assoggettato alla liquidazione
coatta amministrativa;
in data 27 maggio 2016 veniva pubblicato (Gazzetta Ufficiale, 5a Serie speciale, Contratti pubblici n.
87) l'avviso pubblico per la manifestazione di interesse ai fini della partecipazione alla procedura
ristretta per l'affidamento in concessione dei servizi di valorizzazione dei beni culturali nella
disponibilità dell'Isiao anche attraverso la fornitura di servizi gestionali, servizi agli immobili, nonché
servizi di cui all'art. 117, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 42 del 2004 da eseguire a Roma;
l'ambasciatore Armellini ha svolto per anni le funzioni di commissario per la liquidazione coatta
amministrativa dell'ente;
considerato che:
l'Istituto, nato nel 1995 dalla fusione dell'Istituto italo-africano del 1906 e dell'Istituto italiano per il
medio ed estremo Oriente fondato nel 1933 dal filosofo Giovanni Gentile e dall'orientalista Giuseppe
Tucci, disponeva di un patrimonio enorme: una raccolta artistica e archeologica inestimabile
proveniente soprattutto dalle esplorazioni di Tucci in Tibet tra gli anni '20 e '50, una biblioteca ricca di
libri e documenti sui decenni di presenza italiana in Africa, un museo che vantava pezzi di grande
valore a testimonianza del nostro passato. L'Istituto era sottoposto alla vigilanza del Ministero degli
affari esteri;
l'Isiao ha istituito centri di studio e di ricerca nei vari ambiti (storici, linguistici, artistici, culturali,
religiosi) delle civiltà nei Paesi dell'Africa e dell'Oriente, organizzato mostre e conferenze, patrocinato
convegni e seminari specialistici, edito riviste e pubblicazioni di riconosciuto valore accademico,
istituito corsi di lingue e culture africane e orientali rivolti a un ampio pubblico, sottoscritto
convenzioni e gemellaggi con analoghi enti accademici sia italiani che stranieri;
l'Isiao, per suo compito istituzionale, ha spesso formato operatori e maestranze fornendo importanti
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competenze e metodologie di lavoro. Tramite la cooperazione ha favorito autonomia di ricerca in vari
Paesi;
attraverso il suo centro scavi e ricerche archeologiche e i suoi numerosi centri di ricerca, ha
organizzato, e in molti casi finanziato, da più di 50 anni, missioni archeologiche, etnografiche ed
etnolinguistiche;
nonostante ciò, come riporta il suddetto articolo di stampa, la biblioteca è stata chiusa nel 2011 e la sua
collezione oggi si trova al palazzo Brancaccio; il museo africano è chiuso dagli anni '70 e i beni sono
stati sparpagliati in 5 sedi diverse;
considerato inoltre che:
il declino dell'Isiao, secondo la ricostruzione dell'articolo, sarebbe iniziato nel 2011 quando il
Ministero dell'economia e delle finanze inviò gli ispettori che avrebbero constatato 27 rilievi contabili,
di cui 14 segnalati alla Procura regionale, frutto di una gestione scorretta; il Ministero degli affari
esteri non approvò il bilancio a causa dei debiti in capo all'Istituto;
da allora qualsiasi appello, sottoscritto da cittadini o professori universitari, per salvare l'Isiao è
risultato vano;
come riporta l'articolo, Sergio Romano avrebbe dichiarato: "Creando rapporti di amicizia e
collaborazioni in tutti i Paesi in cui ha operato, l'Isiao ha avuto una straordinaria influenza
sull'immagine culturale dell'Italia. (...) Butteremmo via un investimento";
inoltre, l'articolo evidenzia che il commissario Armellini avrebbe dichiarato nella lettera di dimissioni
che molta documentazione utile per capire i bilanci reali era introvabile o distrutta; che il deficit
dell'Istituto era pari a 5.217.909 euro; che c'erano circa 300 creditori; che esistevano sedi periferiche di
improbabile utilità e addirittura una fantasma; che nell'archivio c'era molto materiale abbandonato; che
nel caos esistente il recupero dei crediti era arduo;
eppure, il patrimonio costituito dai beni indisponibili dell'Isiao rappresenta una risorsa importante per
il Paese: una delle biblioteche specialistiche più importanti d'Europa, collezioni museali di valore
assoluto, un museo abbandonato da decenni. Tali risorse hanno ricevuto l'interesse di numerosi
esponenti politici, dal Presidente della Repubblica pro tempore Giorgio Napolitano, ai sindaci che si
sono succeduti a Roma, Alemanno e Marino, che si erano detti entrambi disponibili a rinunciare ai
crediti del Comune;
a parere degli interroganti l'attenzione politica finora mostrata sarebbe stata solo apparente. Ora che la
liquidazione è nella fase esecutiva, difatti, mancherebbe una perizia relativa al canone concessorio dei
beni del patrimonio indisponibile dell'Isiao;
considerato altresì che:
il commissario dimissionario Armellini avrebbe inviato richieste e solleciti ma senza esisti concreti. A
conferma di questi lunghi ritardi, si cita la nota del direttore del polo museale, Edith Gabrielli,
nominata dal commissario Armellini quale perito del patrimonio dei beni indisponili dell'Isiao, con la
quale solo a maggio avrebbe dato incarico ad un gruppo di esperti al fine di elaborare la relazione
richiesta;
già all'inizio della liquidazione coatta, il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici del
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo esprimeva la propria preoccupazione in merito
alla conservazione e pubblica fruibilità del patrimonio museale, archivistico e librario dell'Isiao,
auspicando che il Ministero stesso continuasse a mantenere la responsabilità della conservazione delle
collezioni museali e il pieno controllo su di loro ed esprimendo viva preoccupazione sull'affidamento a
privati dell'archivio fotografico;
nella medesima nota il Consiglio sollecitava il Ministero ad intraprendere i passi appropriati affinché si
individuasse una soluzione adeguata per garantire la fruizione unitaria e la conservazione dell'intero
patrimonio dell'Isiao;
considerato infine che:
l'Isiao non sarebbe l'unico istituto italiano dedicato allo studio delle altre realtà politiche e culturali
sottoposto a chiusura. Come si evince dall'articolo de "il manifesto" del 17 novembre 2016 da titolo "la
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crisi della cultura fra caste e politica", sono "spariti di scena" anche l'Istituto per le relazioni fra l'Italia
e i Paesi dell'Africa, America latina e medio Oriente (Ipalmo), fondato nel 1971 e divenuto il centro di
elaborazione e promozione del terzomondismo in Italia, e l'Istituto italo-americano (Iila);
a parere degli interroganti, il caso dell'Isiao è l'emblema di gestioni apparentemente poco oculate e
soprattutto della tendenza della politica degli ultimi 20 anni volta ad impoverire la cultura per impedire
un reale confronto. L'Isiao sembra essere l'ennesima vittima non solo di una cattiva gestione, ma anche
dell'impoverimento dei finanziamenti dello Stato. Si può affermare che lo stesso finanziatore ne abbia
dichiarato la chiusura,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo non ritengano che vi sia stato un abbandono intenzionale dell'Isiao e se non
ritengano che, attraverso interventi mirati e tempestivi, avrebbe potuto essere salvato;
quali iniziative intendano adottare, affinché il patrimonio di inestimabile valore dell'Isiao venga
salvaguardato, conservato nella sua unitarietà e reso nuovamente fruibile.
(4-06696)
AIELLO - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Premesso che:
il decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, recante la definizione della disciplina dei requisiti e
delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola
primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, all'articolo 5 (Programmazione degli
accessi), comma 1, dispone che "Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca definisce
annualmente con proprio decreto la programmazione degli accessi ai percorsi di cui agli articoli 3 e
13";
stabilisce ai commi successivi che: "Il numero complessivo dei posti annualmente disponibili per
l'accesso ai percorsi è determinato sulla base del fabbisogno di personale docente abilitato nelle scuole
del sistema educativo di istruzione e formazione, previo parere del Ministero dell'economia e delle
finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione" (comma 2); "Ai fini della
determinazione del fabbisogno di cui al comma 2, si tiene conto, per le scuole statali: a) della
programmazione regionale degli organici deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre
1997, n. 449; b) del contingente di personale docente assunto con contratto a tempo determinato su
posti disponibili ma non vacanti, nell'anno scolastico precedente" (comma 2-bis); "Il numero di posti
individuato ai sensi del comma 2-bis è maggiorato nel limite del 30 per cento per la copertura delle
esigenze delle scuole paritarie e dei percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni"
(comma 2-ter); "Per l'attivazione dei percorsi di cui al comma 1 si tiene conto altresì dell'offerta
formativa degli atenei e degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica" (comma 2quater);
la legge n. 107 del 2015, alla lettera i) del comma 113 dell'articolo 1, modifica l'art. 400 relativo ai
concorsi per titoli ed esami del testo unico in materia di istruzione di cui al decreto legislativo n. 297
del 1994, specificando al comma 19 del citato articolo 400 che conseguono la nomina i candidati
"dichiarati vincitori" che si collocano in una posizione utile in relazione al numero delle cattedre o
posti "messi a concorso";
il decreto del direttore generale n. 106 del 2016 ha bandito un concorso pubblico per la scuola
secondaria per un totale di 16.147 posti per il primo grado e 17.232 per il secondo grado;
il decreto del direttore generale n. 107 del 2016 ha bandito un concorso pubblico per un totale di 1.023
posti di sostegno per la scuola secondaria di secondo grado;
tenuto conto che dal contingente dei posti disponibili per l'anno scolastico 2016/2017, pubblicato col
decreto ministeriale 7 settembre 2016, n. 669, si evidenzia la disparità tra il numero di posti messi a
bando e il numero di posti indicati, con la conseguente mancanza di posti per le assunzioni in ruolo dei
vincitori di concorso;
considerato che:
continua a sussistere l'enorme disparità tra "organico di diritto" (valido per le immissioni in ruolo) e
"organico di fatto" (sul quale vengono assegnate le supplenze annuali), che non permette di garantire
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la necessaria continuità didattica agli studenti, fondamentale per una scuola di qualità, a danno del loro
diritto all'istruzione sancito dalla Costituzione (art. 3 e art. 34), dalla legge n. 104 del 1992 e dalla
Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006;
l'adeguamento al reale fabbisogno di docenti dei due tipi di organico risponderebbe alle esigenze di
garanzia dei diritti degli alunni e di miglioramento dell'organizzazione territoriale di rapporti con le
famiglie; si rende noto, d'altra parte, che un'azione simile è stata già adottata con il decreto ministeriale
14 febbraio 2014, n. 104, recante "Indicatori e Parametri per il monitoraggio e la valutazione dei
programmi delle università 2013 - 2015", firmato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca pro tempore Maria Chiara Carrozza,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno assumere le più rapide ed efficaci determinazioni al
fine di adeguare gli organici al reale fabbisogno di docenti, specificamente includendo nell'organico di
diritto parte dell'organico di fatto, così da garantire le assunzioni dei docenti vincitori di concorso a
cattedra e la continuità didattica a tutti gli alunni;
se non ritenga opportuno attivarsi in tutte le sedi idonee per vigilare affinché le istituzioni preposte
garantiscano l'immissione in ruolo dei vincitori dei concorsi a cattedre, nelle regioni in cui essi hanno
partecipato, fino alla copertura totale dei posti messi a bando su base regionale, nel rispetto di quanto
previsto dalla legge n. 107 del 2015.
(In allegato alla presente interrogazione è stata trasmessa documentazione, che resta acquisita agli atti
del Senato).
(4-06697)
DE CRISTOFARO - Al Ministro dell'interno - Premesso che:
la caserma dei Vigili del fuoco del comando di Napoli, sede orientale, è stata chiusa il 22 novembre
2016;
la struttura, di proprietà della città metropolitana, vanta dei pagamenti arretrati, poiché sembrerebbe
che da 2 anni non venga pagato l'affitto;
il personale è stato temporaneamente trasferito presso la sede centrale dei Vigili del fuoco di Napoli, in
attesa che finiscano i lavori nella nuova sede, che è stata concessa dal Ministero della difesa e di cui, al
momento, non sono ancora certi i tempi per poterla utilizzare;
considerato che
i fondi per adeguare la nuova struttura pare che siano stati stanziati già da 2 anni;
la caserma orientale di Napoli vanta 4.000 interventi all'anno;
tale situazione comporta un pesante disagio per l'attività di soccorso dei Vigili del fuoco, lasciando
sguarnito il quartiere di un presidio indispensabile,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover verificare se siano stati rispettati i
tempi previsti per la ristrutturazione della nuova sede, se i fondi stanziati siano stati interamente
impiegati per le finalità preposte e se non intenda intervenire per accelerare la messa in funzione della
nuova sede, restituendo al quartiere un servizio essenziale per i cittadini.
(4-06698)
MANCUSO - Al Ministro della giustizia - Premesso che:
con la conversione del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante "Misure urgenti in materia
fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione
giudiziaria", sono state apportate importanti modifiche alla disciplina del processo civile. In
particolare, in sede di conversione, è stato approvato l'inserimento di un ulteriore comma all'art. 161
("Giuramento dell'esperto e dello stimatore") delle disposizioni di attuazione del codice di procedura
civile, che ha introdotto una sostanziale modifica delle modalità di determinazione del compenso dei
professionisti incaricati della valutazione dell'immobile sottoposto a pignoramento;
per effetto di tale modifica, nell'ambito dell'esecuzione forzata immobiliare, "il compenso dell'esperto
o dello stimatore nominato dal giudice o dall'ufficiale giudiziario è calcolato sulla base del prezzo
ricavato dalla vendita", e non sul valore dello stesso al momento dello svolgimento dell'attività di
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valutazione. Pertanto, "prima della vendita non possono essere liquidati acconti in misura superiore al
cinquanta per cento del compenso calcolato sulla base del valore di stima";
considerato che:
la questione, al di là dell'ennesimo grave affronto alla dignità professionale, ha provocato un
disappunto generale per il fatto che tale norma possa rappresentare un potenziale primo passo di un
disegno che porti verso l'estromissione in generale dei consulenti tecnici d'ufficio liberi professionisti
dalle perizie in ambito di procedure esecutive, in modo da favorire unicamente le società che possano
gestire appalti di servizi ai tribunali in cui il perito sarebbe il semplice anello di una catena, esposto a
condizioni remunerative dettate da logiche di profitto;
parametrare dunque il compenso dello stimatore, in aggiunta alla cronica inadeguatezza delle tariffe
giudiziarie, al valore finale di vendita, significa subordinarlo ad un risultato che è legato a logiche
totalmente indipendenti dalla prestazione espletata e dal perito;
la norma non comporta oneri per lo Stato, ma tende ad agevolare, a giudizio dell'interrogante,
unicamente gli istituti bancari, i quali, nella stragrande maggioranza, sono i creditori delle procedure
esecutive;
in tal modo si penalizza e si mortifica il lavoro dei professionisti, in quanto si impone al professionista
sia l'incertezza del quantum liquidato, sia l'epoca in cui avverrà il pagamento a saldo. Paradossalmente,
si potrebbe verificare anche il caso in cui il professionista sia costretto alla restituzione di parte del
compenso ricevuto in acconto, qualora il bene venisse venduto ad un prezzo inferiore al valore di
mercato al tempo della stima;
considerato, inoltre, che:
ancorare il compenso dell'esperto valutatore al prezzo di vendita dell'immobile non potrà che condurre
ad un'ingiusta e rischiosa dilazione del termine di pagamento dell'esperto o dello stimatore
immobiliare, che sarà costretto ad attendere il perfezionamento della vendita per ottenere la
liquidazione del proprio compenso e ad una quasi certa riduzione permanente della misura del
compenso spettante a tale categoria di professionisti, dovuta al frequente fenomeno delle vendite "al
ribasso" rispetto al valore del bene inizialmente stimato;
in aggiunta, l'operato del consulente tecnico d'ufficio è ulteriormente aggravato e penalizzato dalla
discrezionalità dei tribunali e dei giudici nell'applicare, in maniera totalmente diversa in tutto il
territorio nazionale, le modalità di liquidazione dei compensi e delle spese ai periti;
sono ben note, infatti, le modalità concrete con cui si svolge la vendita forzata dei beni immobili, con o
senza incanto, nonché la prassi per cui, fra le operazioni di stima del valutatore e l'effettivo
perfezionamento della vendita giudiziaria, possono intercorrere anche diversi anni, con frequente
riduzione del valore del bene rispetto a quanto inizialmente stimato;
in sintesi, ancorare il compenso dell'esperto valutatore al prezzo di vendita dell'immobile non potrà che
condurre, nella sostanza, ad un'ingiusta e rischiosa dilazione del termine di pagamento dell'esperto o
dello stimatore immobiliare, che sarà costretto ad attendere il perfezionamento della vendita per
ottenere la liquidazione del proprio compenso e ad una quasi certa riduzione permanente della misura
del compenso spettante a tale categoria di professionisti, dovuta al frequente fenomeno delle vendite
"al ribasso" rispetto al valore del bene inizialmente stimato;
in conclusione, sulle operazioni di stima graverebbe un'alea di tipo pseudo-imprenditoriale, che non
trova alcuna giustificazione nel ruolo terzo e imparziale che il valutatore è chiamato a svolgere nelle
more della procedura esecutiva, con inaccettabili effetti pregiudizievoli per i professionisti chiamati a
ricoprire funzioni ausiliarie nel procedimento,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga di attivarsi, con azioni di competenza, per evitare un grave ed
irreparabile danno economico a tali professionisti, al fine di disporre con una novella legislativa
l'abrogazione dell'ultimo comma dell'articolo 161 delle disposizioni di attuazione del codice di
procedura civile, in modo tale che il giudice torni a liquidare, in sede di udienza, ex articolo 569 del
codice, il 100 per cento del compenso del professionista, in quanto in quella sede già tutte le
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prestazioni a lui imputate risultano totalmente espletate, attraverso la consegna telematica (45 giorni
prima dell'udienza) della perizia di stima e di tutti gli allegati di rito;
nel caso in cui l'abrogazione della norma non sia possibile, se intenda valutare quantomeno
l'opportunità di: prevedere che l'acconto da versare all'esperto o allo stimatore immobiliare al momento
del deposito della perizia, ai sensi dell'attuale dettato dell'articolo 161 delle disposizioni attuative del
codice di procedura civile, vada determinato in misura almeno pari al 50 per cento del compenso
calcolato sulla base del valore di stima del bene, in modo da sottrarre le modalità di liquidazione del
corrispettivo ad un'ulteriore fonte di pregiudizio; considerare la somma versata a titolo di acconto al
valutatore al netto delle spese e dei costi sostenuti per le operazioni di valutazione, oltre alle attività
peritali accessorie, che andranno liquidati separatamente e in anticipo ad opera del giudice; considerare
la somma versata a titolo di acconto separata dalle vicende successive alla stima stessa e quindi
intangibile, sia nel caso in cui vi sia una possibile richiesta di ripetizione rivolta all'esperto valutatore,
sia nelle ipotesi in cui il bene rimanga invenduto o la vendita venga eseguita ad un prezzo irrisorio
rispetto al valore dell'immobile inizialmente stimato.
(4-06699)
URAS, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, STEFANO, BAROZZINO, CERVELLINI,
CAMPANELLA, SIMEONI, BENCINI, MUSSINI, FUCKSIA, MOLINARI, Maurizio ROMANI Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Premesso che:
a seguito della riforma avviata con il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132,
proseguita con il successivo decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, le
istituzioni AFAM (alta formazione artistica, musicale e coreutica) sono state elevate di rango, e sono
definite «istituzioni di livello universitario»;
l'articolo 1, commi da 102 a 107, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per il 2013),
ha aggiornato le precedenti norme che equiparavano i diplomi accademici dei diversi livelli alle
equipollenti lauree rilasciate dal sistema universitario nazionale;
nell'ambito del necessario percorso di statizzazione degli istituti musicali pareggiati trasformatisi in
istituti superiori di studi musicali ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 27 dicembre 1999, n.
508, il disegno di legge AS n. 322 prevede la loro graduale statizzazione;
la statizzazione avviene su richiesta degli istituti interessati, quali istituzioni autonome ovvero come
sedi decentrate dei conservatori di musica statali presenti nel medesimo territorio, i quali subentrano ad
essi in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi con specifici e differenziati tempi e modalità, sulla base
di apposite convenzioni tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e gli enti
finanziatori degli istituti esistenti;
il relativo personale docente, amministrativo e ausiliario con contratto a tempo indeterminato è posto
gradualmente in sovrannumero nei ruoli dello Stato con assorbimento sui posti dell'organico che si
rendono vacanti e disponibili;
in questo contesto, circa 200 docenti si troverebbero esclusi dall'inserimento nelle graduatorie
nazionali ad esaurimento, valide per le assunzioni a tempo indeterminato, malgrado siano in possesso
dei requisiti previsti per l'inserimento nelle graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del
decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013,
n. 128, ovvero almeno 3 anni accademici di insegnamento nelle istituzioni AFAM con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato o con contratto di collaborazione ai sensi dell'articolo 273 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (almeno 180 giorni di servizio per ogni anno accademico)
oppure con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o altra tipologia contrattuale (almeno
125 ore di insegnamento per ogni anno accademico);
considerato che:
scopo precipuo del disegno di legge n. 322, espresso anche nella relazione di accompagnamento al
provvedimento, è quello di "evitare infrazioni europee dovute alla violazione delle norme sulla non
rinnovabilità dei contratti oltre un certo periodo di tempo", mentre la totalità dei lavoratori suddetti
rientra proprio nella fattispecie di quei docenti che sono già potenziali portatori di interesse avverso lo

Senato della Repubblica

Pag. 1223

DDL S. 2224 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura

1.5.2.6. Seduta n. 730 (ant.) del 24/11/2016

Stato per la stipula di contratti di lavoro di durata superiore al limite consentito dalle norme
comunitarie;
l'eventuale esclusione di questi docenti dalle graduatorie ad esaurimento comporterebbe una palese
disparità di trattamento, considerato che nella graduatoria nazionale stilata a norma della legge n. 128
del 2013 sono presenti anche numerosi docenti che in questi anni hanno rifiutato gli incarichi loro
proposti e che quindi al momento possiedono addirittura meno anni di servizio rispetto a chi si nel
frattempo ha continuato a prestare servizio presso le istituzioni AFAM accettando incarichi di
supplenza annuale;
la corretta applicazione del principio di continuità didattica deve essere garantito non solo nei
confronti degli studenti dei docenti di ruolo, ma anche nei confronti degli alunni formati dai docenti
abilitati precari,
si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere affinché i suddetti
docenti vengano inseriti in coda alle redigende graduatorie nazionali ad esaurimento subito dopo i
colleghi delle graduatorie nazionali ex lege n. 128 del 2013 (decreto ministeriale 30 giugno 2014, n.
526), i quali sarebbero comunque collocati in posizione prioritaria a tutela dei loro diritti acquisiti.
(4-06700)
CASTALDI, BERTOROTTA, DONNO, ENDRIZZI, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, MANGILI,
MORONESE, MORRA, PETROCELLI, SCIBONA, SERRA, TAVERNA - Al Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:
l'"air gun" è una tecnica di ispezione finalizzata all'analisi della composizione del sottosuolo marino,
consistente in spari di aria compressa ad alta intensità sonora, esplosi a determinata distanza l'uno
dall'altro. Tale tecnica genera onde riflesse da cui estrarre dati sulla composizione dei fondali marini;
uno studio del WWF Abruzzo, inviato nel 2011 al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, nell'ambito di osservazioni ad un'istanza di concessione petrolifera della North Petroleum, ha
evidenziato che nel caso delle perturbazioni acustiche, generate dagli "air gun", alcuni studi riportano
una diminuzione delle catture di pesci, anche dopo alcuni giorni dal termine delle indagini;
gli studi del The norwegian institute of marine research hanno messo in evidenza una diminuzione
delle catture di pescato fino al 50 per cento in un'area distante fino a 2.000 metri quadrati dalla
sorgente durante l'utilizzo di "air gun". È stata anche dimostrata una diminuzione della disponibilità di
uova di pesce, probabilmente causata della prolungata esposizione di specie ittiche a suoni a bassa
frequenza;
questi spari sono dannosi al pescato, perché possono causare, molto spesso, lesioni ai pesci, e
soprattutto la perdita dell'udito, che per molte specie ittiche serve per orientarsi, accoppiarsi e per
trovare cibo;
il primo firmatario del presente atto di sindacato ispettivo ha presentato, in data 19 maggio 2015, il
disegno di legge n. 1928, recante "Disposizioni in materia di divieto dell'utilizzo dell'air gun per le
attività di ispezione dei fondali marini finalizzate alla prospezione, ricerca e coltivazione di
idrocarburi", in corso di esame nelle Commissioni riunite 10ª (Industria, commercio, turismo) e 13ª
(Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato;
il 18 ottobre 2016, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha concesso alla
società Schlumberger Italiana la "compatibilità ambientale" per un progetto che prevede la
registrazione di profili geofisici con la tecnica sismica di riflessione 3D e l'utilizzo degli "air gun" in
un'area situata nel golfo di Taranto, di fronte alle coste della Puglia, della Basilicata e della Calabria.
L'area interessata ricopre una superficie di circa 4.030 chilometri quadrati e si trova ad oltre 12 miglia
dalle coste;
il progetto è stato approvato con prescrizioni (n. 1940 dell'11 dicembre 2015) dalla commissione
tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS. La Regione Puglia ha già espresso parere
contrario il 20 febbraio 2015, con il decreto n. 214;
considerato che:
il citato disegno di legge n. 1928 prevede di introdurre il divieto di utilizzo della tecnica dell'"air gun"
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e di altre tecniche esplosive per le attività di ricerca e di ispezione dei fondali marini, finalizzate alla
prospezione, ricerca e alla coltivazione di idrocarburi, prevedendo idonee sanzioni in caso di
violazione, analogamente a quanto stabilito dall'articolo 144, comma 4-bis, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, per la fratturazione delle formazioni rocciose, in cui
sono intrappolati lo shale gas e lo shale oil;
è stata sancita, in alcuni casi, l'incompatibilità tra il programma di ricerca degli idrocarburi in mare,
mediante l'utilizzo della tecnica "air gun" e il principio di precauzione. Da tale principio deriva, infatti,
l'esigenza di un'azione ambientale tesa alla salvaguardia dell'ecosistema in funzione preventiva, anche
quando non sussistono evidenze scientifiche conclamate, che illustrino la certa riconducibilità di un
effetto devastante per l'ambiente ad una determinata causa umana;
considerato inoltre che a quanto risulta agli interroganti:
sulla piattaforma aperta online denominata "change.org", che consente alle persone di tutto il mondo di
attivarsi in relazione ai problemi che più li coinvolgono, è stata promossa da parte della associazione
ambientalista "Marevivo" una petizione, con speciale riguardo al divieto di uso dell'"air gun", per
chiedere al presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e a tutti i sindaci dei comuni dell'arco
ionico di ricorrere al Tar contro il decreto VIA (valutazione impatto ambientale) concesso alla
Schlumberger e per sollecitare il Presidente del Consiglio dei ministri, Matteo Renzi, a cambiare rotta,
una volta per tutte, sulla politica energetica dell'Italia;
la "Jonian Dolphin Conservation" è una start up di giovani ricercatori, che studiano i cetacei del golfo
di Taranto nel Mar Ionio settentrionale e portano avanti l'attività di dolphin watching, facendo
diventare ricercatori, per un giorno, turisti e cittadini, proprio in quella zona che sarà interessata
dall'utilizzo degli "air gun";
nelle acque del golfo di Taranto, a soli 13 miglia dalle coste, a breve, verranno utilizzate tecniche
esplorative con "air gun" per fare ricerca e prospezione di idrocarburi, con violenti spari di aria
compressa ogni 5-15 secondi, con intensità fino a 260 decibel, con grave pericolo per la fauna marina,
in special modo per i delfini;
il golfo di Taranto è stato eletto come luogo di riproduzione da diverse specie di cetacei. L'utilizzo
degli "air gun", come da studi a riguardo, può provocare nelle specie marine "cambiamenti nel
comportamento, elevato livello di stress, indebolimento del sistema immunitario, allontanamento
dall'habitat, temporanea o permanente perdita dell'udito, morte e/o danneggiamento delle larve in pesci
ed invertebrati" (dal sito internet "change.org");
considerato infine che:
i delfini, come scritto nella suddetta petizione, "non temono l'Ilva ed i suoi veleni, vivono in libertà
con i propri cuccioli, ma non potranno difendersi dalla nave, armata di cannoni ad aria (gli air gun),
che presto esplorerà il Golfo di Taranto alla ricerca del petrolio. Sono in pochi a saperlo ma nel Golfo
di Taranto, proprio in quella porzione di mare definita già 30 anni fa con decreto presidenziale "baia
storica e naturale", si trovano centinaia di esemplari di delfini e balene, che ogni giorno si possono
facilmente incontrare ed osservare" (dal sito internet "change.org");
queste attività inficiano anche le indicazioni di risanamento contenute nella legge 4 marzo 2015, n. 20,
recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante
disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo
della città e dell'area di Taranto",
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;
se non intenda emanare specifiche e stringenti direttive per vietare l'uso della tecnica dell'"air gun" per
le attività di ispezione dei fondali marini, finalizzate alla prospezione, ricerca e coltivazione di
idrocarburi;
se non intenda revocare il suddetto decreto VIA, relativo al progetto che prevede la registrazione di
profili geofisici con la tecnica sismica di riflessione 3D e l'utilizzo degli "air gun" in un'area situata nel
golfo di Taranto.
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(4-06701)
LUMIA - Ai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze - Premesso che per quanto risulta
all'interrogante:
grazie alla scelta del Presidente della Regione Sicilia, Rosario Crocetta, di far guidare "Riscossione
Sicilia" dall'avvocato Antonio Fiumefreddo, che ha avviato una nuova gestione e un risanamento senza
precedenti di questa importantissima struttura, sta emergendo un sistema criminale fatto di truffe,
corruzione e mafia;
l'avvio di questa nuova gestione ha comportato l'eliminazione dell'elenco dei consulenti (in numero di
887), occupati nella gestione dei contenziosi, che in realtà producevano solo oneri per la struttura e
non veniva svolto un servizio teso al recupero dei crediti verso il fisco;
come emerge da diverse notizie di stampa, sono stati smascherati degli escamotage, volti a ritardare
l'avvio della riscossione per far scadere i termini e quindi far decadere la prescrizione ed impedire il
recupero di ingenti risorse all'erario Regionale. Nei dossier risulterebbero coinvolte ben 2.000 imprese,
di costruzioni, sanità e rifiuti, alcune legate a clan mafiosi, con cartelle per 700 milioni di euro;
segnatamente, l'amministratore unico Fiumefreddo avrebbe disposto un'indagine interna, che ha
consentito, proprio in queste ore, di individuare un sistema che ha permesso a centinaia di contribuenti
di richiedere la maggiore rateizzazione del carico tributario per ottenere l'inserimento nel sistema
telematico della cosiddetta regolarità fiscale, salvo poi non pagare le rate ma, con la complicità di
funzionari compiacenti, essere mantenuti in posizione di rateizzazione, senza che nessuno disponesse
la decadenza e quindi consentendo a diverse imprese, e tra queste a note imprese raggiunte da indagini
per fatti di mafia, di partecipare a pubbliche gare, apparendo formalmente in regola con il DURC
(documento unico di regolarità contributiva), così inquinando anche il sistema degli appalti in favore
di aziende, che operano secondo l'illustrato sistema criminale;
il volume di dette rateizzazioni, da dichiarare decadute, supera i 700 milioni di euro e riguarda oltre
2.000 contribuenti siciliani, con centinaia di aziende operanti nel settore degli appalti, ovvero in quello
della sanità convenzionata;
sono state avviate, per la prima volta, procedure esecutive immobiliari nei confronti dei cosiddetti
grandi morosi, iscrivendo oltre 100.000 ipoteche, sequestrando oltre 4.000 autovetture di grossa
cilindrata, segnalando alla magistratura migliaia di posizioni in palese posizione di evasione e di
sottrazione fraudolenta di beni alla riscossione;
sono state individuate 5 categorie merceologiche, operanti nel settore dell'ortofrutta, del pesce, del
movimento terra, dei pubblici appalti e dei trasporti, tradizionalmente tutte categorie fortemente
infiltrate da Cosa Nostra ed avviate, per la prima volta, procedure esecutive con notifiche dirette e con
la segnalazione dei titolari delle ditte alle procure della Repubblica competenti;
è stato per la prima volta stipulato un protocollo di intesa con la Procura distrettuale della Repubblica
di Catania, con l'Agenzia delle entrate e con l'INPS, per assicurare alla magistratura i responsabili di
gravi delitti contro l'economia;
sono stati individuati grandi evasori con criteri oggettivi e senza creare aree di impunità e privilegi,
impedendo qualunque forma di intermediazione politica - burocratica - clientelare e in alcuni casi
affaristico - mafiosa;
"Riscossione Sicilia" si avvia ad essere un'agenzia di qualità, in grado di trasformarsi in una grande
risorsa per garantire un cammino di legalità e sviluppo nella Regione Sicilia,
si chiede di sapere:
se e quali forme di tutela i Ministri in indirizzo abbiano predisposto per preservare l'avvocato
Antonino Fiumefreddo, che, ad avviso dell'interrogante, ha interrotto un sistema di potere senza
precedenti, da possibili e concreti danni alla sua persona;
quali forme di cooperazione intendano mettere in atto per supportare e facilitare il lavoro impegnativo
e rischioso che si sta portando avanti in questa delicata struttura.
(4-06702)
AIELLO - Ai Ministri della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'interno -
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Premesso che il 22 novembre 2016 la trasmissione televisiva "Le Iene", più precisamente un servizio
del giornalista Giulio Golia, ha raccontato di una forte contaminazione radioattiva in un'area specifica
del litorale ionico, più precisamente nei tratti di spiaggia afferenti ai comuni di Montauro e Stalettì
(entrambi in provincia di Catanzaro), oltreché lungo il torrente denominato "Franco". Dalle numerose
inchieste della trasmissione televisiva si evincerebbe però che il fenomeno della contaminazione
interessa, oltre alla provincia di Catanzaro, anche vasti tratti della provincia di Reggio Calabria e di
Cosenza, le cui popolazioni sono colpite, sempre più frequentemente e diffusamente, da malattie di
tipo tumorale;
considerato che così come racconta una corposa rassegna stampa, i casi di navi affondate cariche di
rifiuti tossici a largo delle coste calabresi sono numerosi, e tra questi, quello della motonave "Jolly
Rosso", che ha scaricato su una vasta area del cosentino una grande quantità di materiale radioattivo e
quello della nave "Rigel", affondata al largo delle coste calabresi il 21 settembre 1987. Il ritrovamento
del relitto della Rigel è avvenuto solo dopo diversi anni e comproverebbe anche il velenoso carico;
tenuto conto che Legambiente, sin dalla fine degli anni '80 ha prodotto una corposa documentazione in
dossier, studi, e rapporti dettagliati, che ricostruiscono il legame tra la criminalità organizzata e la
pratica dello smaltimento illecito dei rifiuti, sia con il sistema dell'affondamento delle navi, sia con
altre modalità illecite,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno attivarsi al fine di:
a) predisporre, di concerto con gli organismi regionali preposti, un approfondimento, tramite un piano
straordinario, su quanto denunciato in televisione dal giornalista Golia, predisponendo un processo di
controllo dei livelli di radioattività lungo tutto il golfo di Squillace, sia delle acque che del litorale,
associato ad un sistema di monitoraggio permanente dei risultati ottenuti;
b) accertare che non ci siano pericoli per la balneazione, considerando anche che il tratto interessato,
soprattutto nei mesi estivi, rappresenta una meta molto frequentata dai calabresi e dai turisti, e
considerato che eventuali restrizioni alla balneazione avrebbero immediate ricadute negative dal punto
di vista turistico-economico;
c) attivare le procedure ritenute più efficaci, al fine di predisporre ulteriori specifiche indagini,
approfondendo la certificata connessione tra la presenza di materiali e rifiuti radioattivi in Calabria e la
criminalità organizzata, offrendo ai cittadini calabresi un doveroso atto di verità.
(4-06703)
Stefano ESPOSITO - Al Ministro dell'interno - Premesso che:
il nuovo prefetto di Grosseto ha annullato il bando finalizzato all'accoglienza di 50 richiedenti asilo,
che sarebbero dovuti arrivare nella città turistica toscana di Capalbio e in altre località della provincia;
il nuovo prefetto si è avvalso della facoltà di non procedere all'affidamento del servizio come previsto
nelle disposizioni finali del bando. La Prefettura di Grosseto ha comunque precisato che presto verrà
avviata una nuova procedura selettiva per decidere come e dove accogliere i migranti destinati al
Comune di Capalbio nella suddivisione operata dal Ministero dell'interno;
considerato che a settembre 2016 il Ministero ha varato un piano per una ripartizione equilibrata di
richiedenti asilo in tutti i Comuni italiani, con l'obiettivo di strutturare un sistema di accoglienza dei
migranti, diffuso sull'intero territorio nazionale, pensato per rispondere in maniera flessibile al bisogno
di accoglienza che si potrà registrare nel corso del tempo,
si chiede di sapere:
quali siano le ragioni che hanno indotto il prefetto ad annullare il bando e a decidere che per il
momento i richiedenti asilo destinatati ad essere accolti a Capalbio siano indirizzati in un'altra località;
se la decisione del prefetto di Grosseto sia coerente con l'articolazione a livello comunale del piano
nazionale di ripartizione dei richiedenti asilo, che dovrebbe garantire un'equa distribuzione tra tutti i
Comuni italiani sulla base di criteri oggettivi e senza ingiuste disparità territoriali.
(4-06704)
MARCUCCI, PEZZOPANE - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali - Premesso che per
quanto risulta agli interroganti:
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il 1° novembre 2016, ha avuto efficacia la fusione, per incorporazione, del gruppo Cogemat/Cogetech
in Snai SpA e, conseguentemente, tutte le attività svolte dalle società incorporate sono state accentrate
in capo a Snai, che è subentrata senza soluzione di continuità;
prima della fusione, Cogetech e Snai erano inquadrate, da un punto di vista previdenziale,
rispettivamente nel settore "terziario" e "industria" e, dopo la fusione Snai, continua a svolgere le
medesime attività in precedenza inquadrate nel settore industria;
considerato altresì che da quanto si apprende da fonti sindacali e aziendali, la direzione centrale INPS
avrebbe dato comunicazione, tramite Confindustria, circa la propria valutazione dell'inquadramento
della società Snai, nell'assetto post-fusione, nel settore terziario, con versamenti nei codici
previdenziali del terziario,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza, e quali misure nel caso intenda adottare,
dell'interpretazione data dall'Inps che, oltre a incontrare la contrarietà di tutte le parti coinvolte e ad
apparire a parere degli interroganti del tutto ingiustificata, comprometterebbe, irrimediabilmente,
l'opportunità di utilizzare i necessari ammortizzatori sociali a fronte degli esuberi di personale
conseguenti alla fusione.
(4-06705)
DE POLI - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali - Premesso che:
da notizie di stampa, si apprende con rammarico che, secondo l'Osservatorio sulle politiche
occupazionali dell'INPS, le persone con disabilità, beneficiarie delle assunzioni agevolate, sono state
solo 161 a fronte delle 245 del 2014 e delle 1.201 del 2011. Salta all'occhio il crollo verticale dei
lavoratori disabili: in continuo calo dal 2011, nel 2015 hanno subito un'ulteriore diminuzione;
le associazioni per i diritti dei disabili hanno denunciato la mancanza di rifinanziamenti ad hoc, nella
legge di stabilità per il 2016, al fondo che sostiene il collocamento lavorativo delle persone con
disabilità, previsto dalla legge n. 68 del 1999: il fondo, già ridimensionato pesantemente nel 2011 e
2012, l'anno scorso era stato portato a 12,6 milioni, saliti a 21,8 nel 2014, dopo che la Commissione
europea aveva richiamato l'Italia per inadempienza nel garantire parità di trattamento ai lavoratori
disabili;
con l'obiettivo iniziale di agevolare l'ingresso nel mondo del lavoro alle persone disabili, la citata legge
sta progressivamente perdendo la sua incisività, visto che la settima relazione al Parlamento sullo stato
di attuazione della legge n. 68 del 1999 rileva che nel 2015 le assunzioni di persone con disabilità sono
scese al minimo storico: 18.295 contro le oltre 22.000 del 2012: questo a fronte di oltre 670.000
lavoratori iscritti agli elenchi del collocamento obbligatorio, solo uno ogni 37 riesce a trovare una
collocazione anche nel settore pubblico;
in questo ambito di difficile gestione, i posti di lavoro riservati ai disabili restano vacanti: infatti, allo
stato attuale ed in base alla legge, le aziende e gli enti che, per le loro attività peculiari o per situazioni
contingenti non riescono a inserire nell'organico il numero previsto di persone con disabilità (una se il
numero complessivo di dipendenti è inferiore a 35 dipendenti, due tra 35 e 50, il 7 per cento del totale
oltre i 50), possono chiedere un esonero parziale, sborsando in cambio 30,6 euro al giorno che
finiscono nel fondo regionale per l'occupazione dei disabili;
bisogna rilevare anche che non mancano nemmeno i casi in cui gli obblighi non vengono rispettati
tout court, contando sul fatto che il numero di sanzioni per violazione della legge n. 68 è molto basso:
nel 2013 sono state solo 159 in tutta Italia,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno esaminare la delicata questione
nelle sedi opportune e intervenire, affinché le persone con disabilità possano essere tutelate nel loro
diritto al lavoro e in quello all'inclusione sociale, come previsto dalla legge n. 68 del 1999 e dall'art. 3
della nostra Costituzione.
(4-06706)
Interrogazioni, da svolgere in Commissione
A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la
Commissione permanente:
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1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno,
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):
3-03331, del senatore Scibona ed altri, sull'ONA, ente d'assistenza del Corpo nazionale dei Vigili del
fuoco.
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1.5.2.7. Seduta n. 735 (pom.) del 20/12/2016
collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA -----735a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MARTEDÌ 20 DICEMBRE 2016
_________________
Presidenza del presidente GRASSO,
indi del vice presidente CALDEROLI
N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e Popolare: ALASCCLP; Area Popolare (Ncd-Centristi per l'Italia): AP (Ncd-CpI); Conservatori e Riformisti: CoR;
Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà
(Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas):
GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito
Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; MistoInsieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC;
Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; MistoSinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.
_________________
RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del presidente GRASSO
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,03).
Si dia lettura del processo verbale.
SIBILIA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 6 dicembre.
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza
PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché
ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta
odierna.

Sugli attentati terroristici di Berlino e Ankara
PRESIDENTE. (Si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea) Onorevoli colleghi, alla vigilia delle
festività natalizie, al termine di un anno già funestato da numerosi e drammatici eventi terroristici,
l'Europa torna a essere colpita dalla barbarie della follia omicida di stampo fondamentalista. Com'è a
tutti noto, nella serata di ieri, la città di Berlino è divenuta il palcoscenico di un attacco criminale che,
nella sua dinamica, ha riportato alla memoria le immagini della strage verificatasi sul lungomare di
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Nizza lo scorso 14 luglio.
La pacifica e serena atmosfera di un mercatino di Natale, uno tra gli innumerevoli che allietano le città
del nostro continente, è stata assurdamente funestata dalla volontà assassina di chi, in base a una
visione distorta della fede religiosa, si scaglia su persone innocenti e indifese al solo scopo di spargere
morte, sofferenza e terrore. Tra le vittime si apprende, dalle ultime notizie, che ci sia anche una
cittadina italiana.
L'attentato di Berlino si aggiunge al barbaro assassinio dell'ambasciatore della Federazione Russa in
Turchia, avvenuto ieri ad Ankara. I due episodi dimostrano come la follia omicida possa operare
secondo dinamiche molto differenti, ma tra loro unite dall'obiettivo di calpestare il dialogo tra popoli e
religioni diverse in nome del fanatismo e della violenza prevaricatrice. Tutto questo rappresenta un
monito a non deflettere da una rigorosa politica di prevenzione e contrasto ai fenomeni terroristici che
deve partire innanzitutto dalla ricerca di soluzioni a quei drammi internazionali (si pensi alla Siria, alla
Libia e all'Iraq) da cui il fondamentalismo trae alimento e pretesto.
Il Senato della Repubblica, nell'esprimere profonda vicinanza alle famiglie delle vittime e ai feriti,
ribadisce quindi l'impegno già profuso nella cooperazione con le altre istituzioni per proseguire
nell'azione di contrasto e prevenzione verso ogni tipo di violenza terroristica. Invito quindi
l'Assemblea a osservare un minuto di raccoglimento. (L'Assemblea osserva un minuto di silenzio).

Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori (ore 16,09)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori».
La Conferenza dei Capigruppo ha approvato il calendario dei lavori fino al 12 gennaio 2017.
Nella seduta unica di domani, con inizio alle ore 9,30, sarà discussa la relazione al Parlamento,
presentata dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. I tempi
sono stati ripartiti tra i Gruppi al fine di consentire la votazione del documento auspicabilmente
intorno alle ore 12. Il voto dovrà avvenire a maggioranza assoluta dei componenti del Senato.
La seduta di domani si concluderà con tale votazione per consentire la riunione di un Gruppo
parlamentare che ne ha fatto richiesta.
L'Assemblea tornerà a riunirsi nel pomeriggio di martedì 10 gennaio.
Il calendario di tale settimana prevede l'esame del documento in materia di insindacabilità riguardante
il senatore Albertini, il seguito del disegno di legge sulla responsabilità professionale del personale
sanitario, nonché ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione affari esteri.
Mercoledì 11 gennaio, alle ore 16,30, sarà convocato il Parlamento in seduta comune per l'elezione di
un giudice della Corte costituzionale.

Calendario dei lavori dell'Assemblea Discussione e approvazione di proposta di modifica; discussione
e reiezione di ulteriori proposte Parlamento in seduta comune, convocazione
PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi, con la presenza
dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi
dell'articolo 55 del Regolamento - il seguente calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 12 gennaio
2017:
h.
Martedì 20 dicembre pom.
- Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori
16
- Discussione del Doc. LVII-ter, n. 1 - Relazione al
h.
Mercoledì 21 dicembre ant.
Parlamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge 24
9,30
dicembre 2012, n. 243
Martedì

10 gennaio pom. h. 16,30- - Doc. IV-quater, n. 4 - In materia di insindacabilità
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ant.
(*)
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ant.
14
Giovedì 12 gennaio pom. h. 16
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- Seguito disegno di legge n. 2224 e connessi Responsabilità professionale personale sanitario
(Approvato dalla Camera dei deputati)
- Ratifiche di accordi internazionali definite dalla
Commissione affari esteri
- Interpellanze e interrogazioni

(*) Mercoledì 11 gennaio, alle ore 16,30, è convocato il Parlamento in seduta comune per l'elezione di
un Giudice della Corte costituzionale.
Ripartizione dei tempi per la discussione del Doc. LVII-ter
(Relazione al Parlamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 6,
della legge 24 dicembre 2012, n. 243)
(3 ore, incluse dichiarazioni di voto)
Relatore
15'
Governo
15'
Gruppi 2 ore e 30 minuti, di cui:
PD
34'
FI-PdL XVII
17'
M5S
16'
AP (Ncd-CpI)
14'
Misto
14'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE
12'
ALA-SCCLP
12'
GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)
11'
LN-Aut
10'
CoR
10'
Dissenzienti
5'
DE PETRIS (Misto-SI-SEL). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE PETRIS (Misto-SI-SEL). Signor Presidente, pongo in questa sede una questione che ho già
sollevato in Conferenza dei Capigruppo perché ritengo sia un bene che l'Assemblea ne abbia contezza.
Domani, alle ore 12, ci sarà il voto relativo alla richiesta di scostamento dal pareggio di bilancio per
una sorta di scudo, per circa 20 miliardi, per il nostro sistema bancario. Sono qui a ricordare a me
stessa, a tutti quanti i colleghi e a lei, Presidente, che a questo punto dobbiamo assolutamente mettere
in calendario, alla ripresa dei lavori, la discussione sull'istituzione della Commissione d'inchiesta sul
sistema bancario e, anche se ci sarà un'altra Conferenza dei Capigruppo, ritengo fondamentale che in
merito si esprima il voto e l'orientamento dell'Assemblea del Senato. Parlo della Commissione
d'inchiesta sul sistema bancario in generale, poi ci sono altri disegni di legge più specifici: non si tratta
di una questione di maggioranza o di opposizione ma di una questione di trasparenza e di onestà nei
confronti di tutti i cittadini, tanto più considerando quello che si voterà domani. Penso dunque che alla
ripresa dei lavori, già dal giovedì della prima settimana, potremmo provare a incardinare la discussione
relativa alla Commissione d'inchiesta.
In secondo luogo, Presidente, abbiamo saputo che il ministro Poletti non potrà venire domani a riferire,
come aveva chiesto anche il capogruppo della Lega, tuttavia noi riteniamo gravissime le sue
esternazioni. Abbiamo fatto una commemorazione poco fa: purtroppo i nostri giovani vanno all'estero
non per propria scelta ma perché costretti, per trovare una possibilità di lavoro. Sappiamo
perfettamente quali sono i dati, quindi trovo offensive le affermazioni del ministro Poletti. Per una
cosa di questo genere, lo dico anche al rappresentante del Governo, credo che qualcuno dovrebbe
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chiedergli di lasciare e di dimettersi da solo. Come se non basasse il fallimento, ormai accertato, del
suo jobs act, non è la prima volta, in questi giorni, che il ministro Poletti si lascia andare ad
esternazioni veramente incredibili. Al riguardo, preannuncio che stiamo raccogliendo le firme per la
presentazione di una mozione di sfiducia nei confronti del ministro Poletti, di cui chiederemo,
ovviamente, la calendarizzazione immediatamente alla ripresa dei lavori.
CENTINAIO (LN-Aut). Domando di parlare. (Brusio).
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Per favore colleghi, un po' di silenzio.
CENTINAIO (LN-Aut). Signor Presidente, anche noi chiediamo che venga calendarizzato al più presto
il provvedimento sull'istituzione della Commissione d'inchiesta sul sistema bancario, in particolar
modo su Monte dei Paschi di Siena perché, anche alla luce dell'argomento che andremo a trattare
domani, chiediamo che venga fatta chiarezza su come le banche italiane, e in particolar modo Monte
dei Paschi, sono state gestite in questi anni. Non possiamo pensare, infatti, che vengano chiesti o
vengano offerti denari pubblici senza che si sappia il perché si è arrivati a questo punto e a questi
livelli.
Contemporaneamente, Presidente, come avevo chiesto anche in Conferenza dei Capigruppo,
chiediamo che il ministro Poletti venga in Assemblea. Sappiamo che domani è alla Camera dei
deputati per il question time, però non penso che duri tutta la giornata e personalmente sono
disponibile ad aspettarla, anche fino a mezzanotte, perché voglio sentire dal ministro Poletti le stesse
parole che ha detto nei giorni scorsi contro tutti quei ragazzi, nostri concittadini, nostri connazionali
che sono stati costretti, anche grazie alle politiche da fenomeni di questo Governo (dico questo
Governo perché sappiamo benissimo che il Governo Renziloni non è che il prosieguo del precedente)
a andare all'estero e che solo l'anno scorso sono stati più di 150.000.
Le parole del ministro Poletti dei giorni scorsi sono imbarazzanti, quindi vorremmo sentire dalla viva
voce del Ministro, in quest'Aula, le motivazioni per cui ha fatto tali affermazioni.
Contemporaneamente, signor Presidente, le chiediamo anche la possibilità di ascoltare, nella giornata
di domani, il ministro degli affari esteri Alfano - mi dispiace non averlo detto in Conferenza dei
Capigruppo, ma ne abbiamo parlato solo qualche attimo fa con i colleghi - anche alla luce di quanto è
successo ad Ankara e a Berlino. Sappiamo che il ministro Alfano in questo momento è impegnato in
una serie di riunioni importanti, ma ci sembra giusto che venga nell'Aula del Senato a riferire quello
che sta realmente succedendo. (Applausi dal Gruppo LN-Aut).
MARTELLI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MARTELLI (M5S). Signor Presidente, dato per scontato che avete voluto per forza inserire questo
tema prima del panettone, ossia una ventina di miliardi di debito sul groppone degli italiani, dico che
sarebbe il caso di dare attuazione a una cosa che ha proposto il Movimento, cioè la Commissione
d'inchiesta sul Monte dei Paschi di Siena, che è solo dall'aprile 2013 che aspetta, e poi quella sulle
quattro banche che avete salvato e per le quali adesso bisogna fare un salvataggio del salvataggio,
perché così come ne sono uscite non le vuole nessuno. Siccome dalle vostre parti i senatori Marcucci
ed Esposito hanno proclamato un anno fa che era importante portarla in Aula alla svelta, direi che
sarebbe il caso di passare dagli annunci ai fatti.
Un'altra cosa che sarebbe interessante fare è chiedere all'ex Presidente del Consiglio come mai se n'è
andato alla chetichella lasciando tutti con la patata bollente dei 20 miliardi. Non crediate di potervela
cavare così. Voi state chiedendo di fare fino a 20 miliardi di debito senza dirci dove volete andare a
mettere i soldi: questo è inaccettabile. È inaccettabile che si continui a dare soldi a gente che ha
distrutto il sistema bancario e che possa andare avanti a farlo senza che vi si metta il naso dentro: se
mettiamo i soldi, vogliamo vedere il cammello!
Quindi chiediamo che la Commissione d'inchiesta sul Monte dei Paschi e sulle altre quattro banche si
faccia subito: chiederemo la dichiarazione d'urgenza in modo tale che possano venire in Aula anche se
non è finito l'esame in Commissione. Vogliamo vedere se avete intenzione di capire come questi soldi
devono essere utilizzati, perché il cittadino-bancomat ormai ha finito i soldi. (Applausi dal Gruppo
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M5S).
D'AMBROSIO LETTIERI (CoR). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D'AMBROSIO LETTIERI (CoR). Signor Presidente, signora Ministra, colleghe, colleghi, abbiamo
sospeso l'esame del disegno di legge avente ad oggetto la responsabilità professionale in ambito
sanitario e abbiamo sostanzialmente rinviato ad altra seduta la prosecuzione dei lavori (abbiamo votato
ben otto articoli di quel disegno di legge e ne restano ancora dieci). Osservo la seduta di domani ha
l'orario di inizio alle ore 9,30, senza indicazione dell'orario di conclusione. È vero che un Gruppo ha
chiesto di poter svolgere la propria riunione ed ha chiesto la sospensione dei lavori entro le ore 12, ma
è vero anche che questo non presuppone, neanche facendo ricorso alla prassi, che i lavori non possano
riprendere subito dopo la conclusione della riunione di quel Gruppo, onde consentire di licenziare un
provvedimento importante, su cui si è sviluppata una buona convergenza politica sia per la qualità del
lavoro svolto in 12a Commissione sia per il dibattito che si è avviato già in quest'Aula e che ha visto
approvare a larghissima maggioranza ben otto articoli.
Pertanto chiedo che i lavori proseguano domani, subito dopo la conclusione dei lavori del Gruppo che
ha chiesto la sospensione, con all'ordine del giorno la prosecuzione e possibilmente la conclusione
dell'esame del disegno di legge sulla responsabilità professionale in ambito sanitario.
Signor Presidente, nella mattinata di domani affronteremo il caso che il Governo pone all'attenzione
del Parlamento per ottenere il voto, da esprimersi a maggioranza assoluta, su un provvedimento di
natura finanziaria particolarmente delicato e rilevante. Naturalmente, entreremo nel merito
dell'argomento nel dibattito che si svilupperà domani. Faccio riferimento a quanto è previsto
dall'articolo 6, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, che prevede che, in casi di grave crisi
finanziaria e per eventi straordinari, il Governo possa ricorrere all'indebitamento per realizzare
operazioni relative alle partite finanziarie. Come indicato da un'apposita norma, può essere prevista la
necessità di far ricorso a questa facoltà del Governo, connessa con la costruzione di un salvadanaio che
metta in protezione il sistema bancario e nel dibattito di domani approfondiremo, di più e meglio, le
condizioni che hanno determinato il ricorso a questo indebitamento.
Ad ogni modo, la rilevanza dell'argomento evidenzia che si arriva a dare una soluzione al problema
della tenuta economica del sistema bancario di fatto ricorrendo all'indebitamento, cioè sostanzialmente - facendo pagare agli italiani una serie di sciatterie.
PRESIDENTE. Senatore D'Ambrosio Lettieri, la invito a illustrare la richiesta di modifica del
calendario dei lavori.
D'AMBROSIO LETTIERI (CoR). Signor Presidente, la richiesta di modifica del calendario fa perno
sull'assoluta necessità di mettere all'ordine del giorno dell'Assemblea, come richiesto anche dalla
collega De Petris e dal collega Centinaio immediatamente alla ripresa dei lavori il tema dell'istituzione
di una Commissione di inchiesta sul sistema bancario, con tutte le determinazioni che dovranno essere
assunte.
Si tratta di una richiesta che formalizzo, unitamente alla necessità che il ministro Poletti renda quanto
prima un'informativa sulle inattese e per alcuni versi incredibili dichiarazioni che ha rilasciato ieri.
Credo che vada capito se e quanto il contenuto della dichiarazione del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali corrisponda a un convincimento del Governo. Si tratta di un aspetto assolutamente
importante che non può essere espunto dagli interessi di quest'Assemblea e che merita di essere
approfondito e dibattuto. In tal senso, formulo la mia richiesta di correzione e integrazione del
calendario dei lavori per domani e per la prima giornata di lavori dopo la pausa per le festività
natalizie. (Applausi dal Gruppo CoR).
BOTTICI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BOTTICI (M5S). Signor Presidente, era il 24 novembre scorso quando quest'Assemblea ha approvato
la dichiarazione di urgenza per la discussione sull'istituzione della Commissione d'inchiesta sui fatti
avvenuti all'interno della cooperativa, comunità, fondazione, associazione Il Forteto. Dal momento che
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la procedura d'urgenza prevede il dimezzamento di tutti i tempi e il termine dei trenta giorni per
portare il disegno di legge all'esame dell'Assemblea scadrebbe il 24 dicembre, chiedo, in primis, al
Presidente della Commissione competente di mettere il tema all'ordine del giorno della prossima
seduta e, poi, di prevederne la discussione in Assemblea il prossimo 10 gennaio, quando rientreremo
dalle festività natalizie.
CRIMI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CRIMI (M5S). Signor Presidente, vorrei far notare semplicemente che si avvicina il Natale e, a
differenza di due anni fa, quando siamo stati trattenuti fino a notte fonda per incardinare la relazione
sulla legge elettorale che oggi voi rinnegate, voi stessi che l'avete approvata e che per quella legge ci
avete tenuto qui fino alle 7 del mattino, dopo quarantott'ore filate di Assemblea dal calendario che lei
ha letto, signor Presidente, oggi è martedì, abbiamo iniziato alle ore 16 (qualche Commissione alle 15)
e domani, alle ore 12, andiamo tutti a casa. Già questo dovrebbe farci vergognare nei confronti di tutti
coloro che lavorano tutta la settimana. (Applausi dal Gruppo M5S).
Forse le giornate di domani pomeriggio, di dopo domani mattina e ? voglio esagerare - anche di dopo
domani pomeriggio (visto che le scuole fino a giovedì sono ancora aperte e chi ha figli neanche può
andare in vacanza) potremmo almeno impegnarle in qualche modo.
Vorrei, quindi, integrare le proposte di modifica del calendario dei lavori avanzate dalla senatrice
Bottici e dal senatore Martelli. Ricordo che il 12 novembre 2015, oltre un anno fa, il senatore
Minzolini è stato condannato in via definitiva a due anni e mezzo di reclusione e, per tale motivo, in
forza della legge Severino, dovrebbe scattare automaticamente la sua decadenza: è passato un anno. A
luglio 2016, dopo ben otto mesi, la Giunta per le elezioni e le immunità parlamentari ha deliberato la
proposta di decadenza; da luglio 2016 siamo a dicembre (anzi, a gennaio dal calendario che ha letto) e
di questa decadenza, di questo voto non c'è traccia. È una cosa vergognosa, signor Presidente.
(Applausi dal Gruppo M5S).
È una cosa vergognosa che si affronti l'insindacabilità del senatore Albertini, che è stata deliberata
molto tempo dopo dalla Giunta, e non si affronti, invece, quella che dovrebbe essere una semplice
ratifica. Ricordo che nel caso di Berlusconi, quando probabilmente qualcuno voleva rompere un patto,
è stata caldeggiata la calendarizzazione immediata della decadenza di Berlusconi, che noi chiedevamo.
Oggi si tratta di Minzolini e la cosa viene messa a tacere: forse qualcuno ha paura di quello che il
senatore Minzolini potrebbe dire e raccontare in Aula, di tutti i retroscena dalla vicenda che lo
riguarda. (Applausi dal Gruppo M5S).
Di questo forse avete paura, più che di ogni altra cosa, o del voto di cui dovrete rispondere, poi, al
popolo e ai cittadini italiani.
Per questo motivo chiedo che domani pomeriggio, alla ripresa dei lavori dopo l'interruzione per la
riunione del Gruppo parlamentare, si dia corso alla discussione e alla votazione sulla proposta di
decadenza del senatore Minzolini. (Applausi dal Gruppo M5S).
PUGLIA (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PUGLIA (M5S). Signor Presidente, qui ci vuole assolutamente un cambio di calendario. Non è
possibile che ogni volta che qualche banca è in difficoltà per gravi crisi finanziarie, non certamente
dovute a una gestione politica del Paese, ma semplicemente a una gestione finanziaria di banche
private, lo Stato debba intervenire. Infatti, quando c'è una crisi lo Stato interviene a sanare; quando c'è
un guadagno c'è chi se lo mette, privatamente, in tasca.
Sarebbe dunque opportuno cambiare il calendario, non soltanto nel senso indicato dal collega: bisogna
immediatamente capire questo Monte dei Paschi di Siena perché e a chi ha dato questi soldi. A chi? Le
garanzie le ha chieste o no, prima di dare i soldi? Poi bisogna istituire immediatamente la
Commissione d'inchiesta sulle quattro banche.
Detto questo, ricordiamo che il 15 dicembre scorso l'Autorità garante per la concorrenza e il mercato
ha avviato un procedimento nei confronti delle principali compagnie assicurative attive in Italia in
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riferimento alle polizze RC auto. Quindi, signor Presidente, questo Partito Democratico, quando si
parla di banche e assicurazioni, si mette a disposizione, quando si parla di cittadini o di automobilisti
non si mette a disposizione. Ebbene, signor Presidente, io chiedo che finalmente venga discusso il
disegno di legge n. 1597, che riguarda proprio le disposizioni in materia di RC auto, al fine di andare a
debellare il problema dell'aumento indiscriminato delle tariffe RC auto, anche a danno degli
automobilisti onesti e virtuosi. Grazie, signor Presidente, facciamo tutto immediatamente, magari in
questa settimana e alla ripresa dei lavori dell'Assemblea.
BELLOT (Misto-Fare!). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BELLOT (Misto-Fare!). Signor Presidente, noi chiediamo che venga calendarizzata immediatamente
la mozione n. 505, presentata a gennaio 2016 proprio in relazione alla crisi bancaria, in cui
chiedevamo che vi fossero una revisione e un controllo dell'operato della Banca d'Italia, quale organo
di garanzia e di trasparenza e sull'obbligatorietà di valutare un equilibrio finanziario e fiscale nel
nostro sistema. L'abbiamo presentata lo scorso gennaio e ad oggi ci sembra quanto mai attuale la sua
discussione. Chiediamo che venga inserita immediatamente in calendario, date le tematiche che
andremo a trattare a seguito della richiesta, che ci viene fatta, di aumentare il debito per andare ad
aiutare tutto il sistema bancario, che a quanto pare è in gravi difficoltà. Lo era un anno fa e oggi lo è
ancora più che mai.
CATALFO (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CATALFO (M5S). Signor Presidente, intervengo per ribadire ciò che è già stato detto in quest'Aula da
altri colleghi riguardo alle parole a dir poco inadeguate, per non dire vergognose, del ministro Poletti,
che ha ribadito la sua opinione riguardo ai giovani, alle centinaia di giovani italiani che in questo
momento sono all'estero. Io le ripeto in quest'Aula, così siamo tutti a conoscenza di tali parole:
«Conosco gente che è andata via e che è bene che stia dove è andata, perché sicuramente questo Paese
non soffrirà a non averli più fra i piedi». Ora, capisco anche che i nostri colleghi siano poco interessati,
perché tutti loro andranno a casa e avranno un pasto caldo e tanti begli auguri, insieme ai loro
familiari, cosa che le famiglie che stanno all'estero in questo momento, non solo i giovani,
probabilmente non potranno avere, per carenza di soldi. Tuttavia, pregherei l'Assemblea di porre
attenzione a queste importanti tematiche, cosa che non ha fatto il Governo precedente e che non sta
facendo questo Governo, come confermano le dichiarazioni del ministro Poletti, mettendo in atto una
riforma del lavoro che non è riforma del lavoro e che ha sprecato 18 miliardi di euro, togliendo risorse
ai giovani e al Sud. A questo Governo e a quest'Assemblea inadeguata, che pensa continuamente a
farsi gli affari propri e a trascorrere il proprio Natale tranquillo, a casa con i propri familiari, mentre
100.000 giovani e altre famiglie stanno fuori dall'Italia...
PRESIDENTE. Le proposte di modifica, grazie.
CATALFO (M5S). ...e migliaia e migliaia, anzi milioni, 2,759 milioni di famiglie italiane sono a
rischio di povertà, e a maggior ragione a lei, signor Presidente, che sa delle reiterate richieste, ai sensi
del Regolamento, in Conferenza dei Capigruppo, sul disegno di legge sul reddito cittadinanza,
ribadisco la necessità che venga finalmente inserita nel calendario dei lavori dell'Assemblea, nel più
breve tempo possibile, la proposta di legge sull'istituzione del reddito di cittadinanza in Italia.
(Applausi dal Gruppo M5S).
CASTALDI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CASTALDI (M5S). Signor Presidente, mi scuso per aver domandato di parlare solo alla fine, perché
per quanto mi riguarda, la presenza di questo Governo qui, oggi, ci dimostra che la sovranità in Italia
non appartiene più al popolo, perché il Governo ha preso 19.400.000 sberle in faccia per il referendum
...
PRESIDENTE. Senatore Castaldi, la prego di illustrare la sua proposta di modifica del calendario.
CASTALDI (M5S). Non volevo intervenire, perché non lo riconosco più, ma visto che il Governo è
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presente, visto che le assicurazioni fanno cartello e visto che l'esame in Commissione referente del
disegno di legge n. 2085 si è concluso il 2 agosto dell'anno scorso - si tratta del famosissimo disegno
di legge per il mercato e la concorrenza, che ormai conoscono anche i bambini e che guarda caso
tratta, in una sua parte di assicurazioni - ne chiedo la calendarizzazione per domani pomeriggio, dopo
la riunione del Gruppo di Forza Italia. (Applausi della senatrice Montevecchi). Domani, signor
Presidente è mercoledì. Natale è domenica: abbiamo mercoledì pomeriggio, giovedì e venerdì per
lavorare. Poi, casomai, visto che sono mesi che non lavoriamo per i cittadini, perché avevate messo in
cassaforte un referendum che avete perso, chiedo di inserire immediatamente, domani pomeriggio,
dopo l'esame del disegno di sulla legge concorrenza, il provvedimento per l'istituzione del reddito di
cittadinanza: usiamo un po' di soldi pubblici per i cittadini e non per le banche e le assicurazioni!
(Applausi dal Gruppo M5S).
Chiedo di inserire subito dopo un provvedimento che è stato già calendarizzato a giugno, signor
Presidente, ma che abbiamo dimenticato, ovvero il provvedimento per l'istituzione di una
Commissione parlamentare d'inchiesta sugli appalti pubblici e sui fenomeni della corruzione e della
collusione ad essi correlati, ovvero il disegno di legge n. 1881. (Applausi della senatrice Bulgarelli).
Chiedo inoltre altre due cose molto importanti - vicino a me c'è il senatore Endrizzi - da fare casomai a
gennaio, al nostro rientro, così per Natale guadagnano un altro po': mi riferisco all'inserimento in
calendario della mozione 1-00563, sul contrasto al gioco d'azzardo, presentata nell'aprile del 2016, e
del disegno di legge n. 1954, che tutti i componenti dell'Assemblea, tranne il Movimento 5 Stelle,
hanno sempre volutamente e dolosamente ignorato, ovvero il provvedimento che propone l'istituzione
del cosiddetto DASPO per i politici corrotti. (Applausi dal Gruppo M5S).
Chiedo dunque l'inserimento in calendario dei provvedimenti citati. (Applausi della senatrice
Bulgarelli).
PRESIDENTE. Passiamo alle votazioni. Prego i colleghi di raggiungere il proprio posto e prego i
senatori Segretari di controllare se ci sono postazioni con tessere inserite, cui non corrispondono
senatori. Prego di collaborare nell'estrarre le tessere cui non corrisponde la presenza di un senatore.
Ricordo che è stata chiesta la calendarizzazione di disegni di legge per l'istituzione di Commissioni di
inchiesta in materia di appalti, di sistema bancario e sul Monte dei Paschi di Siena. Faremo un'unica
votazione e poi, eventualmente, specificheremo.
Metto dunque ai voti la proposta volta ad inserire nel calendario dei lavori dell'Assemblea l'esame di
disegni di legge istitutivi di Commissioni d'inchiesta parlamentari.
Non è approvata.
SANTANGELO (M5S). Chiediamo la controprova.
PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento
elettronico.
Non è approvata.
Metto ai voti la proposta volta ad inserire nel calendario dei lavori dell'Assemblea l'esame di ulteriori
disegni di legge.
Non è approvata.
SANTANGELO (M5S). Chiediamo la controprova.
PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento
elettronico.
Non è approvata.
Metto ai voti la proposta volta ad inserire nel calendario dei lavori dell'Assemblea l'esame di mozioni.
Non è approvata.
SANTANGELO (M5S). Chiediamo la controprova.
PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento
elettronico.
Non è approvata.
Metto ai voti la proposta volta ad inserire nel calendario dei lavori dell'Assemblea l'esame del
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documento della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari riguardante il senatore Minzolini.
Non è approvata.
SANTANGELO (M5S). Chiediamo la controprova.
PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento
elettronico.
Non è approvata.
Per quanto concerne la richiesta di informativa del ministro Alfano, aspettiamo di conoscere la
disponibilità dello stesso, mentre sappiamo che il ministro Poletti è già impegnato.
CENTINAIO (LN-Aut). Va bene anche dopo, non per forza domani.
PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il rappresentante del Governo. Ne ha facoltà.
FINOCCHIARO, ministro per i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, innanzitutto ringrazio
il presidente Centinaio di avere compreso che domani il ministro Poletti non potrà essere in Aula
perché impegnato con il question time alla Camera: sono giornate particolari. Peraltro, senatore
Centinaio, rischierebbe di trovarsi da solo in quest'Aula. Tuttavia, il ministro Poletti, alle cui scuse
associo le mie, è a disposizione di quest'Assemblea alla ripresa dei lavori per rispondere alle richieste
che sono state formulate in Conferenza dei Capigruppo e in quest'Aula.
CENTINAIO (LN-Aut). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CENTINAIO (LN-Aut). Signor Ministro, io sarei disponibile a stare anche da solo in Aula se ai nostri
colleghi non interessa quanto ha da dire il ministro Poletti, e sarei disponibile ad ascoltarlo, come ho
detto prima, anche fino a mezzanotte, considerata la gravità delle sue affermazioni. Ad ogni modo, mi
accontento di una votazione di quest'Assemblea per avere l'informativa del ministro Poletti come
primo punto all'ordine del giorno alla ripresa dei lavori.
PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta volta ad inserire nel calendario dei lavori dell'Assemblea
l'informativa del ministro Poletti come primo punto all'ordine del giorno alla ripresa dei lavori.
È approvata.
SANTANGELO (M5S). Chiediamo la controprova.
PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento
elettronico.
È approvata.

Per la risposta scritta ad un'interrogazione
BELLOT (Misto-Fare!). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. (Brusio).
Prego i colleghi di allontanarsi dall'Aula in silenzio per consentire l'intervento della senatrice Bellot.
BELLOT (Misto-Fare!). Signor Presidente, vorrei evidenziare e dare voce all'interrogazione 4-06761
che ho presentato oggi per un caso molto grave che riguarda un nostro connazionale, un mio
compaesano bellunese residente nel Comune di Mel; un ragazzo di quarantasei anni, Emanuele
Martini, ucciso nel giugno 2016 a Cali, in Colombia, in circostanze a oggi ancora molto poco chiare.
Questo ragazzo svolgeva un'attività di autista e all'inizio della primavera aveva già subito
un'aggressione, per la quale ha perso un occhio ed aveva subito presentato una denuncia, rivolgendosi
quindi alla procura locale dell'ambasciata italiana a Bogotà e anche alle Forze dell'ordine locali.
Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 16,45)
(Segue BELLOT). L'udienza era fissata per il 4 ottobre, ma subito dopo la fissazione della data il
ragazzo è stato avvicinato da alcune persone del luogo che con minacce e pressioni gli hanno chiesto
di ritirare la denuncia. Successivamente al suo diniego è stato freddato con otto colpi di arma da fuoco,
sparati mentre era fermo ad un semaforo alla guida di un'auto. La sorella, che vive in Italia, si è subito
attivata per far rientrare la salma che, dopo nove giorni in cella frigorifera, è stata sepolta in Colombia
vista l'impossibilità di riportarla nel Paese natale.
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Numerose sono le comunicazioni intercorse tra la famiglia e le autorità diplomatiche, compresa anche
la Farnesina. Purtroppo, però, a novembre, con una mail da parte del responsabile dei servizi consolari,
la sorella è stata informata della volontà della procura incaricata delle indagini sull'omicidio di
archiviare il caso per l'assenza di sufficienti elementi probatori e quindi di prove che potessero
supportare ancora le ricerche circa le motivazioni che avevano portato a questo assassinio. Il consolato
si è attivato per dare un avvocato locale, il quale, anche a causa della distanza e delle difficoltà, non è
stato più convocato.
Il 19 dicembre - quindi pochi giorni fa - è arrivata una mail dell'ambasciatrice italiana in Colombia che
ha informato di una nota inoltrata al Ministero degli esteri colombiano, protestando per la non
chiarezza delle informazioni, per la mancanza di informazioni anche sull'autopsia e sulle perizie
effettuate sia sul veicolo che sul luogo dell'incidente; inoltre, è stato richiesto anche un incontro con il
Ministro della giustizia colombiano. Ad oggi la Farnesina comunica che non è possibile portare avanti
le ricerche, che non vi sono risorse ad hoc per poter fare ulteriori approfondimenti eventualmente con
persone preposte al caso.
Do quindi voce alla richiesta di queste persone che si trovano in una condizione di disperazione, non
comprendendo come un nostro connazionale possa essere abbandonato, visto che non ci sono contatti
con le famiglie, e come non vi sia la volontà di garantire giustizia a un nostro connazionale che, in
circostanze ancora molto oscure, ha perso la vita.
Chiedo quindi che, attraverso di lei, signor Presidente, si porti la vicenda a conoscenza anche del
Ministero e si supporti l'interrogazione che oggi ho presentato. (Applausi del senatore Santini).

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno
PEZZOPANE (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PEZZOPANE (PD). Signor Presidente, con il presente intervento di fine seduta continuo oggi al
Senato una staffetta con cui, insieme a tante senatrici e a tanti senatori, ricordiamo ogni donna che
viene uccisa per mano di un uomo a cui è stata legata da relazione amorosa o affettiva. Lo faremo
finché sarà necessario ricordare al Parlamento e al nostro Paese l'urgenza di arginare la violenza nei
confronti delle donne.
Gli episodi che purtroppo dobbiamo ricordare sono quattro. A Seveso nella notte del 24 novembre
scorso Elizabeth Quispe, di ventinove anni, è stata strangolata in presenza dei figli piccoli dal proprio
marito. Poche ore prima i carabinieri erano intervenuti per calmare una violenta lite tra i coniugi anche
disponendo l'allontanamento immediato del marito violento, poi però trattenuto in casa, con il
consenso di Elizabeth, per tranquillizzare i figli. A Pescara poi, nella mia Regione, il 2 dicembre
Jennifer Sterlecchini, una ragazza di ventisei anni, è stata uccisa a coltellate dal suo ex convivente, da
cui si era da poco separata, mentre si era recata a casa sua, accompagnata dalla madre, per effettuare il
trasloco della sua roba. La madre rimane fuori dalla porta di casa e dentro avviene l'orrendo
femminicidio.
Il 5 dicembre a Frattaminore, in provincia di Napoli, Catia Perrotta, una donna di quaranta anni, è stata
uccisa, assieme al figlio di tre anni, dal marito che poi si è suicidato. Pochi giorni fa, Gabriella
Fabbiano, di quarantatre anni, madre di due figli, è stata uccisa a Cernusco sul Naviglio, in provincia
di Milano, con un colpo di pistola. È stata poi avvolta in un telone di plastica e gettata nell'acqua bassa
di una cava insieme a dei massi per trattenerne il corpo. Già nel 2010 l'uomo che ha ucciso la donna
era stato arrestato per aver tentato di uccidere la ex moglie investendola con l'auto.
Preciso, quindi, che le donne uccise in un periodo di tempo molto breve sono 31. La staffetta è iniziata
il 30 giugno. In pochi mesi si è raggiunto questo numero così alto. L'ISTAT ci informa che in Italia
ogni 2,2 giorni viene uccisa una donna. Il 46,3 per cento delle donne uccise muore per mano del
partner. La gravità delle violenze sessuali e fisiche è aumentata. Sono in crescita anche i casi di
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violenza assistita.
Riproponiamo con convinzione il nostro appello a tutto il Governo: la cabina di regia monitori
l'applicazione, i pregi e i limiti della legge n. 119 del 2013, e soprattutto dia piena e accurata
attuazione al piano contro la violenza.
Il secondo appello è rivolto ai media: si smetta di chiamare questi delitti «passionali». Non c'è alcuna
passione; basta con il giustificare gli assassini e con il colpevolizzare le donne. Rivolgo un ultimo
appello al Paese, agli uomini e alle donne. Sono 160 le donne uccise ogni anno, non possiamo più
accettare questa mattanza. (Applausi dal Gruppo PD).
ZANONI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ZANONI (PD). Signor Presidente, onorevoli senatrici e senatori, voglio portare alla vostra attenzione
un tema ormai urgente.
In queste settimane si sta accentuando la problematica della consegna a giorni alterni della
corrispondenza postale, prevista da Poste italiane in diversi Comuni. Il Parlamento europeo, con la
direttiva 97/67/CE del settembre scorso, ha dato precise indicazioni sui principi di «accessibilità e di
alto livello» che devono garantire i servizi postali in tutti gli Stati membri, indicando il limite minimo
di cinque giorni di consegna la settimana. Nel nostro Paese, invece, la consegna a giorni alterni sta
provocando notevoli disservizi, soprattutto per le zone più periferiche e a minore densità abitativa
come le nostre montagne. La questione viene ormai settimanalmente evidenziata da amministratori
locali, cittadini e aziende. Sottolineo come queste scelte stiano causando grandi problemi anche agli
editori di giornali, soprattutto a carattere locale. La consegna a giorni alterni provoca infatti un danno
notevole a un settore come quello dell'editoria giornalistica già messo a dura prova dalla crisi
strutturale di questi anni. Sottolineo come da un comunicato di Poste italiane del 9 novembre 2016
emerga un quadro positivo dei conti dell'azienda. Non si capisce perché si voglia ridurre in modo così
intenso il servizio. La situazione richiede un'analisi urgente. In questi giorni, poco prima di Natale, il
disservizio crea problemi gravi: le cose non possono essere consegnate dopo Natale.
Onorevoli colleghi, in questa fase storica di grandi difficoltà anche economica, occorre garantire i
servizi ai cittadini. Ho, pertanto, presentato un'interrogazione al Ministero dell'economia e delle
finanze per chiedere un quadro chiaro della situazione e per conoscere quali saranno le scelte operative
di Poste italiane nel prossimo futuro. (Applausi dal Gruppo PD).
VACCARI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VACCARI (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, rubo qualche minuto, anche a nome della
collega Maria Cecilia Guerra, per ricordare la figura del senatore Silvio Miana, scomparso nei giorni
scorsi all'età di novant'anni. In questa ricostruzione mi ha aiutato un altro senatore modenese, Giuliano
Barbolini, che più a lungo di me ha condiviso con Silvio Miana esperienze di governo locale e di
partito.
La storia personale della passione politica e civile di Miana è ricca di aspetti ed intrecci molteplici, fra
esperienze di partito nella cooperazione ed esperienze istituzionali, e con attività di rilievo a
dimensione locale ed in ambito nazionale: una vicenda assolutamente originale ed individuale, per lo
spessore della sua persona e insieme, però, anche fortemente intrecciata, in una dimensione corale, con
le grandi trasformazioni e i protagonismi che hanno scandito l'evoluzione della società modenese e del
Paese nell'arco di tanti anni.
Silvio Miana diventa partigiano nella brigata Modena, divisione Modena Armando, prende parte alla
Resistenza a Piumazzo di Castelfranco Emilia, nel Fronte della gioventù. Dopo la Liberazione,
approda alla Lega dei mezzadri e coloni, diviene capo Lega, poi segretario della camera del lavoro di
Castelfranco Emilia, e successivamente segretario provinciale del sindacato dei mezzadri.
Dopo la scuola di partito, alle Frattocchie, all'età di ventinove anni è eletto segretario provinciale della
federazione del Partito Comunista di Modena, succedendo a Giuseppe D'Alema. Resta in carica fino al
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1962, in un periodo denso di criticità, perché sono gli anni del passaggio nella realtà modenese dalla
"ricostruzione" alla fase della promozione dello sviluppo.
Nel 1959 Silvio Miana è eletto segretario regionale del Partito Comunista e contribuisce ad una
ristrutturazione della forma partito nel segno di una maggiore autonomia delle espressioni territoriali,
facendo poi nel 1962 il suo ingresso nella direzione nazionale, unitamente ad un consistente gruppo di
nuovi dirigenti regionali.
Dal 1967 assume l'incarico di presidente nazionale della Lega delle cooperative, che manterrà fino al
1976, quando viene eletto alla Camera dei deputati. Lì Miana ricopre l'incarico di vice presidente della
Commissione industria. In quella veste, uno degli impegni principali sarà quello di seguire l'inchiesta
sulle risorse energetiche e sulle strategie per individuare nuove fonti oltre che sull'utilizzo del nucleare.
Il suo lavoro sarà poi approvato da una mozione in Assemblea.
Molto impegnato su diversi disegni di legge sulle politiche industriali, e sempre attento ad interloquire
fattivamente soprattutto con le esigenze del mondo delle piccole e medie imprese, Miana ha sempre
rivolto attenzione ai problemi della politica industriale dei comparti siderurgici modenesi.
Dopo la Camera, fu eletto in Senato per due legislature, e tra il 1983 e il 1987 ricoprì la carica di
Questore, oltre che membro della Commissione lavoro. Da Questore, Miana si adoperò per rendere più
efficiente il lavoro dei parlamentari, con idonei spazi per lo svolgimento dei compiti di studio e
approfondimento, oltre che di relazione, e per impostare azioni di sobrietà che, pur non avendo potuto
trovare il necessario sostegno, hanno precorso misure di efficientamento e riduzione dei costi
impropri, che sono comunque serviti come riferimento per interventi adottati successivamente.
L'ultima volta che ci eravamo visti, qualche mese fa, mi aveva detto ancora una volta: «Mi
raccomando, Stefano, fate a modo a Roma, che non è un bel tempo per la politica». È stato per noi,
"figiciotti" degli anni Ottanta, un uomo politico tutto d'un pezzo, di quelli che si ascoltavano con
piacere e soggezione quando interveniva alle riunioni di partito o in pubblico.
Con lui era sempre arricchente discutere, anche se la pensava diversamente, perché lui aveva sempre
tempo per noi e gli piaceva sempre insegnarci la politica, il dialogo ed il confronto con chi aveva idee
diverse. A lui la mia generazione deve molto e ci mancherà tanto, per la capacità che ha avuto di
trasmettere memoria e conoscenza, per stimolarci a essere lungimiranti e innovatori come lo fu lui.
Anche negli ultimi anni, ci si incontrava alla feste del Partito Democratico ed era sempre un piacere
fermarsi a parlare e a scambiarci le opinioni sull'attualità modenese o nazionale.
Ai suoi figli e cari amici Marco e Carla, il nostro cordoglio, il cordoglio di tutto il Gruppo del Partito
Democratico, con la consapevolezza che saranno tante le azioni ed i progetti che si potranno realizzare
per valorizzare la sua eredità, ciò che Silvio ha dato e fatto come testimone del cambiamento della
politica e della sinistra in questo Paese e nel suo territorio. (Applausi dal Gruppo PD).

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio
PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno
pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di mercoledì 21 dicembre 2016
PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, alle ore 9,30, con il seguente
ordine del giorno:
(Vedi ordine del giorno)
La seduta è tolta (ore 16,59).
Allegato B
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Congedi e missioni
Sono in congedo i senatori: Anitori, Bubbico, Cassano, Cattaneo, Chiavaroli, Chiti, Crosio, D'Anna,
Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Fattorini, Gentile, Gualdani, Longo Fausto Guilherme, Monti,
Nencini, Nugnes, Olivero, Piano, Pizzetti, Rubbia, Ruvolo, Scavone, Stucchi, Turano, Valentini,
Vicari e Zavoli.
Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Manconi, per attività della Commissione
straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani.
Gruppi parlamentari, Ufficio di Presidenza
La Presidente del Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle ha comunicato che il Gruppo stesso ha
proceduto al rinnovo dell'Ufficio di Presidenza che risulta così composto:
Presidente: senatrice Michela Montevecchi;
Vice Presidente Vicario: senatrice Paola Taverna;
Vice Presidente: senatore Andrea Cioffi;
Segretario: senatore Gianluca Castaldi;
Tesoriere: senatore Stefano Lucidi;
Delegato d'Aula: senatore Vincenzo Santangelo.
Regolamento del Senato, apposizione di nuove firme su proposte di modificazione
In data 15 dicembre 2016 il senatore Ichino ha dichiarato di apporre la propria firma alla proposta di
modificazione del Regolamento: Buemi. - "Revisione del Regolamento del Senato e consolidamento
della posizione parlamentare del Governo" (Doc. II, n. 31).
Disegni di legge, annunzio di presentazione
Senatore Compagna Luigi
Istituzione di un'Assemblea costituente (2622)
(presentato in data 15/12/2016).
Disegni di legge, assegnazione
In sede referente
3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Romania per evitare le doppie
imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo
aggiuntivo, fatta a Riga il 25 aprile 2015 (2619)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro)
C.3880 approvato dalla Camera dei deputati
(assegnato in data 19/12/2016);
3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati:
a) Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sui servizi aerei,
con Allegato, fatto a Roma il 24 settembre 2002, con Accordo per l'introduzione di emendamenti, fatto
a Roma il 16 aprile 2012;
b) Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della
Repubblica algerina democratica e popolare, con Allegati, fatto ad Algeri il 22 gennaio 2013;
c) Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica
socialista del Vietnam, con Allegati, fatto a Roma il 21 giugno 2013;
d) Accordo di cooperazione nel campo dei trasporti marittimi tra il Governo della Repubblica italiana
ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto ad Algeri il 14 novembre 2012;
e) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla
regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Pristina il
24 luglio 2014;
f) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova
sullaregolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma
il 19 settembre 1997;
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g) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di sua altezza serenissima il Principe
di Monaco concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su
strada, fatto a Roma l'8 novembre 2012;
h) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Montenegro sulla
regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 12
marzo 2014;
i) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla
regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto ad Ancona il
15 ottobre 2013;
l) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sul
trasporto marittimo, fatto a Roma il 14 luglio 2014;
m) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra
concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a
Bruxelles il 19 maggio 2015 (2620)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e
tesoro), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 10° (Industria, commercio, turismo), 14° (Politiche
dell'Unione europea)
C.3917 approvato dalla Camera dei deputati
(assegnato in data19/12/2016);
2ª Commissione permanente Giustizia
Sen. Pagliari Giorgio
Norme in materia di contrasto alla truffa in danno di persone ultrasessantacinquenni (2593)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali)
(assegnato in data20/12/2016);
6ª Commissione permanente Finanze e tesoro
Sen. Molinari Francesco ed altri
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto finanziario della Banca Popolare
di Vicenza e di Veneto Banca (2591)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 14° (Politiche
dell'Unione europea)
(assegnato in data20/12/2016);
7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali
Sen. Giovanardi Carlo, Sen. Liuzzi Pietro
Dichiarazione di monumento nazionale della Casa Museo Villa Verdi a Sant'Agata, frazione di
Villanova sull'Arda (2585)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)
(assegnato in data20/12/2016);
9ª Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare
Sen. Girotto Gianni Pietro, Sen. Gaetti Luigi
Delega al Governo in materia di agricoltura multifunzionale (2581)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7°
(Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 10° (Industria, commercio,
turismo), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea),
Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 20/12/2016);
9ª Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare
Sen. Scalia Francesco
Affitto agevolato di terreni demaniali a cooperative giovanili (2589)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e
tesoro), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 13° (Territorio,
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ambiente, beni ambientali), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 20/12/2016);
12ª Commissione permanente Igiene e sanita'
Sen. Simeoni Ivana
Modifica alla legge 3 agosto 2007, n. 120, in materia di esercizio della libera professione intramuraria
(2573)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione
pubblica, beni culturali), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 20/12/2016);
13ª Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali
Sen. Bertorotta Ornella ed altri
Disposizioni in materia di autorecupero del patrimonio immobiliare (2571)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e
tesoro), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro,
previdenza sociale), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 20/12/2016);
Commissioni 2° e 13° riunite
Sen. Lo Moro Doris ed altri
Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in
materia di demolizioni a seguito di procedimento penale (2592)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)
(assegnato in data 20/12/2016).
Progetti di atti e documenti dell'Unione europea, deferimento a Commissioni permanenti
Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni
permanenti i seguenti atti e documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Governo e dalla
Commissione europea:
relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del regolamento
(CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il sistema di informazione visti
(VIS), l'impiego delle impronte digitali alle frontiere esterne e il ricorso ai dati biometrici nella
procedura relativa alle domande di visto/valutazione REFIT (COM (2016) 655 definitivo) (Atto
comunitario n. 245), alla 1ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;
relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio riguardante gli strumenti alternativi
ai rating del credito esterni, la situazione del mercato dei rating del credito, la concorrenza e la
governance nel settore dei rating del credito, la situazione del mercato dei rating degli strumenti
finanziari strutturati e la fattibilità di un'agenzia di rating del credito europea (COM (2016) 664
definitivo) (Atto comunitario n. 246), alla 6ª Commissione permanente e, per il parere, alle
Commissioni 3ª e 14ª;
relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del regolamento
(UE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai conti economici ambientali
europei (COM (2016) 663 definitivo) (Atto comunitario n. 247), alla 13ª Commissione permanente e,
per il parere, alle Commissioni 3ª, 5ª e 14ª;
comunicazione della Commissione "Verso una politica commerciale solida per l'UE nell'interesse della
crescita e dell'occupazione" (COM (2016) 690 definitivo) (Atto comunitario n. 248), alla 10ª
Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª, 11ª e 14ª;
comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio "Prima
relazione sui progressi compiuti relativamente al nuovo quadro di partenariato con i paesi terzi
nell'ambito dell'agenda europea sulla migrazione" (COM (2016) 700 definitivo) (Atto comunitario n.
249), alla 1ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;
relazione della Commissione al Consiglio sulla valutazione della direttiva 92/83/CEE relativa
all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche (COM (2016) 676
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definitivo) (Atto comunitario n. 250), alla 6ª Commissione permanente e, per il parere, alle
Commissioni 3ª e 14ª;
comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e
sociale europeo e al Comitato delle Regioni "Strategia spaziale per l'Europa" (COM (2016) 705
definitivo) (Atto comunitario n. 251), alla 10ª Commissione permanente e, per il parere, alle
Commissioni 3ª e 14ª;
comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio "Prima
relazione sui progressi compiuti verso un'autentica ed efficace Unione della sicurezza" (COM (2016)
670 definitivo) (Atto comunitario n. 252), alla 1ª Commissione permanente e, per il parere, alle
Commissioni 3ª e 14ª;
comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "Creare un sistema equo,
competitivo e stabile di tassazione delle imprese nell'UE" (COM (2016) 682 definitivo) (Atto
comunitario n. 253), alla 6ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;
comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale
europeo e al Comitato delle Regioni "Governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro
dei nostri oceani" (JOIN (2016) 49 definitivo) (Atto comunitario n. 254), alla 13ª Commissione
permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª, 10ª e 14ª;
relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale
europeo e al Comitato delle Regioni "Attuazione della strategia per la cooperazione internazionale in
materia di ricerca e innovazione"(COM (2016) 657 definitivo) (Atto comunitario n. 255), alla 7ª
Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;
comunicazione della Commissione "Valutazione del seguito dato dal Portogallo e dalla Spagna alle
decisioni del Consiglio dell'8 agosto 2016 che intimano di prendere misure volte alla riduzione del
disavanzo ritenuta necessaria per correggere la situazione di disavanzo eccessivo" (COM (2016) 901
definitivo) (Atto comunitario n. 256), alla 5ª Commissione permanente e, per il parere, alle
Commissioni 3ª e 14ª;
comunicazione della Commissione "Analisi annuale della crescita 2017" (COM (2016) 725 definitivo)
(Atto comunitario n. 257), alla 5ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;
relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "Attuazione dell'accordo di Parigi.
Progressi dell'UE verso il raggiungimento dell'obiettivo minimo "-40%" (richiesta dall'articolo 21 del
regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 relativo a
un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di
comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e
dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/EC) (COM (2016) 707 definitivo) (Atto
comunitario n. 258), alla 13ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;
comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea,
al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni "Verso un orientamento positivo
della politica di bilancio della zona euro" (COM (2016) 727 definitivo) (Atto comunitario n. 259), alla
5ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;
relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea e al
Comitato economico e sociale europeo "Relazione 2017 sul meccanismo di allerta (preparata
conformemente agli articoli 3 e 4 del regolamento (UE) n. 1176/2011 sulla prevenzione e la correzione
degli squilibri macroeconomici) (COM (2016) 728 definitivo) (Atto comunitario n. 260), alla 5ª
Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;
comunicazione della Commissione "Documenti programmatici di bilancio 2017: valutazione globale"
(COM (2016) 730 definitivo) (Atto comunitario n. 261), alla 5ª Commissione permanente e, per il
parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;
comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e
sociale europeo e al Comitato delle Regioni "Invito a presentare contributi sul quadro di
regolamentazione dell'UE in materia di servizi finanziari" (COM (2016) 855 definitivo) (Atto
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comunitario n. 262), alla 6ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;
relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "Evoluzione della situazione del
mercato lattiero-caseario e funzionamento delle disposizioni del "pacchetto latte" (COM (2016) 724
definitivo) (Atto comunitario n. 263), alla 9ª Commissione permanente e, per il parere, alle
Commissioni 3ª e 14ª;
comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio
"Seconda relazione sui progressi compiuti verso un'autentica ed efficace Unione della sicurezza"
(COM (2016) 732 definitivo) (Atto comunitario n. 264), alla 1ª Commissione permanente e, per il
parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;
comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e
sociale europeo e al Comitato delle Regioni "Comunicazione 2016 sulla politica di allargamento
dell'UE" (COM (2016) 715 definitivo) (Atto comunitario n. 265), alla 3ª Commissione permanente e,
per il parere, alle Commissioni 1ª e 14ª;
relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della direttiva
(UE) 2015/413 intesa a facilitare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia
di sicurezza stradale (COM (2016) 744 definitivo) (Atto comunitario n. 266), alla 8ª Commissione
permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;
relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sugli alimenti e sui loro ingredienti
trattati con radiazioni ionizzanti per l'anno 2015 (COM (2016) 738 definitivo) (Atto comunitario n.
267), alla 9ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;
comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e
sociale europeo e al Comitato delle Regioni "Le nuove imprese leader dell'Europa: l'iniziativa Start-up
e scale-up" (COM (2016) 733 definitivo) (Atto comunitario n. 268), alla 10ª Commissione permanente
e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;
relazione della Commissione relativa agli ostacoli posti dai codici, dagli standard e dalla legislazione
all'utilizzo di tecnologie rispettose del clima nei settori della refrigerazione, della climatizzazione,
delle pompe di calore e delle schiume (COM (2016) 749 definitivo) (Atto comunitario n. 269), alla 10ª
Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª, 13ª e 14ª;
relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione delle misure relative
al settore dell'apicoltura del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (COM (2016) 776 definitivo) (Atto
comunitario n. 270), alla 9ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;
relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle statistiche elaborate
conformemente al regolamento (CE) n. 2150/2002 relativo alle statistiche sui rifiuti e sulla loro qualità
(COM (2016) 701 definitivo) (Atto comunitario n. 271), alla 13ª Commissione permanente e, per il
parere, alle Commissioni 1ª, 3ª e 14ª;
relazione della Commissione "Relazione finale sull'indagine settoriale sui meccanismi di regolazione
della capacità" (COM (2016) 752 definitivo) (Atto comunitario n. 272), alla 10ª Commissione
permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;
relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'attuazione del programma
energetico europeo per la ripresa e sul Fondo europeo per l'efficienza energetica (COM (2016) 743
definitivo) (Atto comunitario n. 273), alla 10ª Commissione permanente e, per il parere, alle
Commissioni 3ª e 14ª;
comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e
sociale europeo e al Comitato delle Regioni "Piano di investimenti per l'Europa: le valutazioni
forniscono elementi a sostegno del suo rafforzamento" (COM (2016) 764 definitivo) (Atto
comunitario n. 274), alla 5ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;
comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio
"Seconda relazione sui progressi compiuti. Primi risultati tangibili del quadro di partenariato con i
paesi terzi nell'ambito dell'agenda europea sulla migrazione" (COM (2016) 960 definitivo) (Atto
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comunitario n. 275), alla 1ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;
comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e
sociale europeo e al Comitato delle Regioni "Investire nei giovani d'Europa" (COM (2016) 940
definitivo) (Atto comunitario n. 276), alla 11ª Commissione permanente e, per il parere, alle
Commissioni 3ª, 7ª e 14ª;
comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e
sociale europeo e al Comitato delle regioni "Migliorare e modernizzare l'istruzione" (COM (2016) 941
definitivo) (Atto comunitario n. 277), alla 7ª Commissione permanente e, per il parere, alle
Commissioni 3ª e 14ª;
relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sui dati relativi all'incidenza di
bilancio dell'attualizzazione annuale del 2016 delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli
altri agenti dell'Unione europea e dei coefficienti correttori ad esse applicati (COM (2016) 717
definitivo) (Atto comunitario n. 278), alla 14ª Commissione permanente e, per il parere, alle
Commissioni 1ª, 3ª, 5ª e 11ª;
relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale
europeo e al Comitato delle Regioni "I prezzi e i costi dell'energia in Europa" (COM (2016) 769
definitivo) (Atto comunitario n. 279), alla 10ª Commissione permanente e, per il parere, alle
Commissioni 3ª e 14ª;
comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e
sociale europeo e al Comitato delle Regioni "Il futuro sostenibile dell'Europa: prossime tappe L'azione
europea a favore della sostenibilità" (COM (2016) 739 definitivo) (Atto comunitario n. 280), alla 13ª
Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª, 5ª e 14ª.
Camera dei deputati, trasmissione di documenti
La Presidente della Camera dei deputati, con lettere in data 6 dicembre 2016, ha inviato, ai sensi
dell'articolo 127, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, i documenti approvati dalla I
Commissione (Affari costituzionali) di quell'Assemblea, nella seduta del 16 novembre 2016,
concernenti:
- la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'"Eurodac" per il
confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che
stabilice i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una
domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese
terzo o da un apolide, per l'identificazione di cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è
irregolare e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli
Stati membri e da Europol a fini di contrasto (rifusione(COM(2016) 272 final) (Atto n. 890);
- la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri e i
meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di
protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un
apolide (rifusione (COM(2016) 270 final) (Atto n. 891);
- la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia dell'Unione
europea per l'asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010 (COM(2016)271 final) (Atto n. 892).
Detti documenti sono depositati presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli Onorevoli
senatori.
Governo, trasmissione di atti per il parere
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 16 dicembre 2016, ha trasmesso - per
l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 19 della legge 12 agosto 2016, n. 170 - lo
schema di decreto legislativo recante attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI relativa alla
lotta contro la corruzione nel settore privato (n. 365).
Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, lo schema di decreto è
stato deferito - in data 16 dicembre 2016 - alla 2a Commissione permanente, che esprimerà il parere
entro il termine del 25 gennaio 2017. Le Commissioni 1a e 14a potranno formulare le proprie
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osservazioni alla Commissione di merito entro il 15 gennaio 2017.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 16 dicembre 2016, ha trasmesso - per
l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 1 e 20 della legge 12 agosto 2016, n. 170 lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva
dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su
opere musicali per l'uso online nel mercato interno (n. 366).
Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-bis del Regolamento, lo schema di decreto è
stato deferito - in data 16 dicembre 2016 - alla 2a Commissione permanente, che esprimerà il parere
entro il termine del 25 gennaio 2017. Le Commissioni 1a, 5a, 7a e 14a potranno formulare le proprie
osservazioni alla Commissione di merito entro il 15 gennaio 2017.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 16 dicembre 2016, ha trasmesso - per
l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 12 agosto 2016, n. 170 lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/92/UE sulla comparabilità delle
spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto
di pagamento con caratteristiche di base (n. 367).
Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-bis del Regolamento, lo schema di decreto è
stato deferito - in data 16 dicembre 2016 - alla 6a Commissione permanente, che esprimerà il parere
entro il termine del 25 gennaio 2017. Le Commissioni 1a, 5a, 10a e 14a potranno formulare le proprie
osservazioni alla Commissione di merito entro il 15 gennaio 2017.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 16 dicembre 2016, ha trasmesso - per
l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 agosto 2016, n. 170 - lo
schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva (UE) 2015/2376 recante modifica
della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel
settore fiscale (n. 368).
Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, lo schema di decreto è
stato deferito - in data 16 dicembre 2016 - alla 6a Commissione permanente, che esprimerà il parere
entro il termine del 25 gennaio 2017. Le Commissioni 1a, 5a e 14a potranno formulare le proprie
osservazioni alla Commissione di merito entro il 15 gennaio 2017.
Governo, trasmissione di documenti e assegnazione
Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 19 dicembre 2016, ha presentato una
relazione al Parlamento predisposta ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n.
243.
Il predetto documento è stato trasmesso alla 5a Commissione permanente (Doc. LVII-ter, n. 1).
Governo, trasmissione di atti e documenti
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 7 dicembre 2016, ha
inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, un documento
concernente le misure consequenziali adottate in riferimento alla relazione della Corte dei conti Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato concernente «Il sistema
di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)», approvata con deliberazione n. 4/2016/G del 7
giugno 2016.
Il predetto documento è stato trasmesso, a sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del
Regolamento, alla 5a e alla 13a Commissione permanente (Atto n. 887).
Il Ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 7 dicembre 2016, ha inviato, ai sensi
dell'articolo 30, comma 5, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta, sul
bilancio di previsione e sulla consistenza degli organici dell'Agenzia nazionale per le nuove
tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), riferita all'anno 2015, corredata dai
relativi allegati.
La predetta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del
Regolamento, alla 10a Commissione permanente (Atto n. 888).
Il Ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 2 dicembre 2016, ha inviato, ai sensi

Senato della Repubblica

Pag. 1248

DDL S. 2224 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura

1.5.2.7. Seduta n. 735 (pom.) del 20/12/2016

dell'articolo 30, comma 5, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta, sul
bilancio di previsione e sulla consistenza degli organici della Cassa conguaglio GPL, riferita all'anno
2015, corredata dai relativi allegati.
La predetta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del
Regolamento, alla 10a Commissione permanente (Atto n. 889).
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 12 dicembre 2016, ha inviato, ai sensi
dell'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147, la relazione sull'attuazione delle
disposizioni di salvaguardia, con particolare riferimento al numero dei lavoratori salvaguardati e alle
risorse finanziarie utilizzate, aggiornata al 30 novembre 2016.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del
Regolamento, all'11a Commissione permanente (Doc. CCXXX, n. 2).
Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 8 dicembre 2016,
ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 29 ottobre 1997, n. 374, ha inviato la relazione - per la
parte di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale - sullo stato di
attuazione della legge recante "Norme per la messa al bando delle mine antipersona", relativa al primo
semestre 2016.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del
Regolamento, alla 3a, alla 4a e alla 10a Commissione permanente (Doc. CLXXXII, n. 9).
Il Ministro della salute, con lettera in data 7 dicembre 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 6, della
legge 4 luglio 2005, n. 123, la relazione sullo stato delle conoscenze e delle nuove acquisizioni
scientifiche in tema di malattia celiaca, con particolare riferimento ai problemi concernenti la diagnosi
precoce e il monitoraggio delle complicanze, riferita all'anno 2015.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del
Regolamento, alla 12a Commissione permanente (Doc. LXII, n. 4).
Corte di cassazione, trasmissione di provvedimenti di correzione di ordinanze
Il Presidente dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte Suprema di Cassazione, con lettera
in data 15 dicembre 2016, ha trasmesso copia dell'ordinanza, emessa in data 14 dicembre 2016, ai
sensi dell'articolo 32, ultimo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, con la quale il predetto
Ufficio centrale dispone la correzione di alcuni errori materiali, contenuti nell'ordinanza 6-9 dicembre
2016 emessa dal medesimo Ufficio centrale per il referendum, specificati come segue:
alla pagina sette della diciannovesima riga dell'ordinanza 6-9 dicembre 2016, dove è scritto «83» deve
leggersi ed intendersi «183»;
alla pagina numero tre, alle righe decima e tredicesima, nonché alla pagina numero sei, alle righe
ventiseiesima e ventinovesima, il segno di punteggiatura «"» deve intendersi « "»;
alla pagina numero tre, tredicesima riga, nonchè alla pagina numero sei, ventottesima riga, il segno di
punteggiatura «"» deve intendersi come « "».
Detta ordinanza è depositata presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli onorevoli senatori.
Assemblea parlamentare della NATO, trasmissione di documenti
Il Segretario Generale dell'Assemblea parlamentare della NATO, in data 1° dicembre 2016, ha inviato
il testo di sei risoluzioni, approvate da quel consesso nel corso della Sessione plenaria svoltasi a
Istanbul il 21 novembre 2016:
risoluzione n. 429 su «L'elaborazione di una risposta concertata al terrorismo nei Paesi dell'Alleanza »
(Doc. XII-quater, n. 29);
risoluzione n. 430 su «Il proseguimento del sostegno internazionale in Afghanistan» (Doc. XII-quater,
n. 30);
risoluzione n. 431 su «Il sostegno alla postura di difesa e deterrenza della NATO post-Varsavia» (Doc
. XII-quater, n. 31);
risoluzione n. 432 su «Le spese per la difesa dei Paesi alleati » (Doc. XII-quater, n. 32);
risoluzione n. 433 su «Sconfiggere Daesh» (Doc. XII-quater, n. 33);
risoluzione n. 434 su «Le capacità di Intelligence sorveglianza e ricognizione (ISR) aviotrasportate
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dalla NATO» (Doc. XII-quater, n. 34).
I predetti documenti sono stati trasmessi, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a
e alla 4a Commissione permanente.
Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, trasmissione di documenti
L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, ha inviato, in data 5 dicembre 2016, il testo di tre
risoluzioni e di una raccomandazione, approvate da quel consesso nel corso della riunione che ha
avuto luogo a Nicosia il 25 novembre 2016. Questi documenti sono stati assegnati, ai sensi
dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti nonché, per
il parere, alla 3a e alla 14a Commissione permanente, se non già assegnati alle stesse in sede primaria:
raccomandazione n. 2096 -La situazione ad Aleppo. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi
dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a e alla 14a Commissione permanente (Doc. XIIbis, n. 44);
risoluzione n. 2138 - La situazione ad Aleppo. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi
dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a e alla 14a Commissione permanente (Doc. XIIbis, n. 45);
risoluzione n. 2139 - Garantire l'accesso di tutti i minori in Europa all'assistenza sanitaria. Il predetto
documento è stato altresì trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 12a
Commissione permanente (Doc. XII-bis, n. 46);
risoluzione n. 2140 - L'esplorazione e lo sfruttamento degli idrocarburi non convenzionali in Europa. Il
predetto documento è stato altresì trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento,
alla 10a Commissione permanente (Doc. XII-bis, n. 47).
Commissione europea, trasmissione di progetti di atti normativi per il parere motivato ai fini del
controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità
La Commissione europea, in data 15 dicembre 2016, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato
previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la
proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n.
1303/2013 per quanto riguarda le misure specifiche volte a fornire assistenza supplementare agli Stati
membri colpiti da catastrofi naturali (COM (2016) 778 definitivo).
Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, il predetto atto è deferito alla 13ª Commissione
permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità,
esprimerà il parere motivato entro il termine del 26 gennaio 2017.
Le Commissioni 3ª, 5ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte alla 13ª Commissione entro il
19 gennaio 2017.
La Commissione europea, in data 15 dicembre 2016, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato
previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la
proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche integrate sulle
aziende agricole e che abroga i regolamenti (CE) n. 1166/2008 e (UE) n. 1337/2011 (COM (2016) 786
definitivo).
Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, il predetto atto è deferito alla 9ª Commissione permanente
che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il
parere motivato entro il termine del 26 gennaio 2017.
Le Commissioni 1ª, 3ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte alla 9ª Commissione entro il
19 gennaio 2017.
La Commissione europea, in data 15 dicembre 2016, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato
previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la
proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n.
1059/2003 per quanto riguarda le tipologie territoriali (Tercet) (COM (2016) 788 definitivo).
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Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, il predetto atto è deferito alla 5ª Commissione permanente
che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il
parere motivato entro il termine del 26 gennaio 2017.
Le Commissioni 3ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte alla 5ª Commissione entro il 19
gennaio 2017.
Interrogazioni, apposizione di nuove firme
I senatori Puglia, Moronese e Paglini hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-03347 del
senatore Morra ed altri.
Mozioni
BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, GIROTTO, CASTALDI, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI,
SANTANGELO, MARTELLI - Il Senato,
premesso che a febbraio 2016, ai sensi del comma 114 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015
(cosiddetta Buona Scuola), sono stati banditi concorsi, per titoli ed esami, finalizzati all'assunzione a
tempo indeterminato di personale docente, anche di sostegno, presso le istituzioni scolastiche ed
educative. In riferimento a tali procedure di selezione, ai sensi del comma 110 della medesima legge,
"sono ammessi a partecipare alla prova concorsuale, per ciascuna classe di concorso o tipologia di
posto, solo ed esclusivamente i candidati in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento e, per i
posti di sostegno per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e
secondo grado, solo i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di
sostegno didattico agli alunni con disabilità";
considerato che:
le predette procedure concorsuali non sono purtroppo servite a coprire l'intero fabbisogno di docenti,
anche a causa dell'imprevedibile alto numero di bocciature tra i candidati, peraltro forse
avventatamente "motivate" da alcune fonti ministeriali con il fallimento dei percorsi abilitanti TFA
(tirocini formativi attivi) e PAS (percorsi abilitanti speciali), ovvero con l'impreparazione dei
candidati. Pertanto, per poter accedere al ruolo ed essere assunti con contratto a tempo indeterminato,
ai docenti di 2ª fascia è stato imposto di partecipare a un nuovo concorso, nonostante fossero già
pienamente in possesso di abilitazione. Ciò è avvenuto perché attualmente i docenti in possesso di
titoli abilitanti nazionali, come TFA e PAS, non sono inseriti nelle graduatorie a esaurimento (GAE) a
differenza di quanto accaduto fino al 2007. Quando è avvenuto, il loro inserimento si è verificato solo
a seguito di pronunce dei tribunali del lavoro e del Consiglio di Stato;
anche nel decreto ministeriale n. 495 del 22 giugno 2016, con cui si è disposto l'aggiornamento delle
graduatorie a esaurimento del personale docente per il triennio scolastico 2014-2017, il Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha escluso dalle GAE gli abilitati con TFA e PAS, i
laureati in Scienze della formazione primaria e i possessori di diploma magistrale conseguito entro
l'anno scolastico 2001/2002, continuando, in tal modo, a esercitare una palese discriminazione nei
confronti di tali categorie di docenti, nonostante la professionalità, la serietà e la dedizione dimostrate
nella loro attività di insegnamento in questi anni;
i docenti possessori dei titoli abilitativi citati, nonostante non abbiano potuto accedere al ruolo, a causa
della bocciatura all'ultimo concorso, ovvero perché non ammessi nelle graduatorie a esaurimento,
continuano paradossalmente a svolgere attività di insegnamento e ad essere assunti con contratto a
tempo determinato, soluzione che comunque è attuabile solo fino al raggiungimento dei 36 mesi di
servizio (come stabilito dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 26 novembre
2014 e dalla stessa legge n. 107 del 2015), rischiando di fatto di essere esclusi dalla scuola, una volta
esaurito tale intervallo di tempo, sebbene in possesso di un titolo di abilitazione o di un percorso
lavorativo svolto in un contesto scolastico. Infine, nella sentenza n. 187 del 20 luglio 2016, la Corte
costituzionale ha confermato l'illegittimità dell'articolo 4, commi 1 e 11, della legge n. 124 del 1999,
laddove si "autorizza il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per
la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e
ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino";
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a ciò si aggiunge l'approccio a giudizio dei presentatori confuso e a dir poco approssimativo, che ha
caratterizzato alcune fasi del piano assunzionale previsto dalla legge n. 107 del 2015. È, infatti,
accaduto che alcuni docenti, vedendosi assegnato (peraltro da un discutibile algoritmo) il ruolo presso
un istituto scolastico molto distante dalla città di residenza o da quella in cui avevano prestato servizio
fino a quel momento, hanno dovuto rinunciare, chi per ragioni puramente economiche, chi per non
allontanarsi dalla famiglia, a un'assunzione a tempo indeterminato, a vantaggio di docenti che,
nonostante avessero minori titoli e professionalità, hanno invece accettato il ruolo, seppur nell'ambito
dell'organico del potenziamento;
considerato inoltre che:
alla condizione illustrata per i docenti di 2ª fascia si affianca quella, altrettanto difficile, dei docenti
iscritti alla 3ª fascia delle graduatorie d'istituto, in possesso del titolo idoneo all'insegnamento, ma non
di quelli abilitanti che ne avrebbero consentito la partecipazione alle prove concorsuali bandite lo
scorso febbraio. Questi ultimi, al termine del triennio 2014-2016, necessiteranno dell'abilitazione
all'insegnamento, così come previsto dall'articolo 1, comma 107, della legge n. 107 del 2015, per poter
proseguire a svolgere il loro importante incarico all'interno del mondo della scuola. Il comma ora
citato, infatti, prevede che, a decorrere dall'anno scolastico 2016-2017, l'inserimento nelle graduatorie
di circolo e di istituto possa avvenire esclusivamente, a seguito del conseguimento del titolo di
abilitazione;
la 3ª fascia verrà aggiornata nel 2017 per coloro che risultano già iscritti, mentre sarà definitivamente
chiusa per il resto degli insegnanti. Attualmente, tuttavia, non è previsto un percorso abilitante per
quest'ultima categoria di docenti e con ogni probabilità, prima dell'adozione (comunque ancora
incerta) della legge delega sulle nuove modalità di reclutamento, nessun bando finalizzato
all'abilitazione verrà emanato;
appare ragionevole valutare, anche sulla base della direttiva 2005/36/CE, che prevede il
riconoscimento dell'abilitazione a coloro che hanno maturato 36 mesi di servizio (180 giorni per 3
annualità), e della sentenza del 4 giugno 2015 n. 2750 della 6ª sezione del Consiglio di Stato, che
riafferma il principio della sufficienza di 360 giorni di servizio, un percorso abilitante, alternativo agli
attuali percorsi abilitanti speciali (PAS) o ai tirocini formativi attivi (TFA) che contemperi le diverse
esigenze dei docenti, che abbiano già maturato 3 anni di servizio, nonché, nel medesimo tempo, un
percorso fondato sul titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento, su un concorso annuale ad
accesso programmato con successivo propedeutico tirocinio e prova finale e conseguente immissione
in ruolo, per tutti gli insegnanti non in possesso del requisito dei 36 mesi di servizio,
impegna il Governo:
1) in conformità e a seguito di alcune sentenze di tribunali del lavoro e del Consiglio di Stato come
quelle richiamate, ad adottare provvedimenti, anche a carattere normativo, affinché sia possibile
prevedere un regime transitorio finalizzato a garantire l'ammissione in GAE a tutti i docenti non
risultati idonei nell'ultimo concorso a cattedre, ma attualmente in possesso dei titoli abilitativi
all'insegnamento, garantendo di fatto il giusto riconoscimento delle professionalità e competenze
maturate in anni di servizio precario, nonché dei titoli acquisiti con la frequentazione di corsi
professionalizzanti e a pagamento come le SISS, i TFA e i PAS e procedendo, di fatto, alla loro
assunzione, perlomeno giuridica, a tempo indeterminato negli istituti scolastici;
2) ad adottare, con sollecitudine, provvedimenti necessari, anche di carattere normativo, finalizzati:
a) all'acquisizione dell'abilitazione per tutti i docenti, con almeno 36 mesi di servizio, inseriti nella 3ª
fascia d'istituto;
b) all'istituzione di percorsi abilitanti per i docenti di 3ª fascia, che non abbiano maturato il requisito
dei 36 mesi di servizio, che prevedano il possesso di un titolo di studio valido per l'accesso
all'insegnamento, nonché una procedura concorsuale ad accesso programmato e un tirocinio finale.
(1-00704)
MALAN, AMORUSO, ARRIGONI, BELLOT, CALEO, CERONI, COMAROLI, CONSIGLIO,
DIVINA, FATTORINI, GAMBARO, MARINELLO, MERLONI, MUNERATO, PAGLIARI, RAZZI

Senato della Repubblica

Pag. 1252

DDL S. 2224 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura

1.5.2.7. Seduta n. 735 (pom.) del 20/12/2016

- Il Senato,
premesso che:
l'Italia intrattiene con Taiwan, che è la 22ª economia del mondo e il 18° partner dell'Unione europea
per volume di interscambio, significative relazioni commerciali, industriali e culturali, promosse e
coordinate dai reciproci uffici di rappresentanza a Taipei e a Roma e dal Foro di cooperazione
economica che, dal 2010, si riunisce annualmente sotto la presidenza dei rispettivi direttori generali
responsabili del commercio estero;
l'interscambio bilaterale, secondo i dati del Ministero dello sviluppo economico, è stato nel 2015 di
circa 3 miliardi di euro e, nei primi 6 mesi del 2016, esso ha superato 1,6 miliardi con un incremento
di circa 200 milioni sullo stesso periodo dell'anno precedente;
questo andamento positivo sarà ulteriormente favorito dalla piena efficacia, decorsa dal 1° gennaio
2016, della legge n. 62 del 2015 sull'esenzione della doppia tassazione;
i dati inerenti all'interscambio con Taiwan collocano l'Italia, nell'ambito dell'Unione europea, al 5°
posto dopo Germania, Olanda, Regno Unito e Francia, in un'economia complessiva, tra UE e Taiwan,
che nel 2015 ha raggiunto i 44 miliardi di euro;
anche nelle attività culturali sono numerose e crescenti le iniziative che coinvolgono realtà locali,
istituzioni ed enti delle due parti, mentre ad oggi vi sono 30 accordi tra università italiane e taiwanesi
per la collaborazione accademica e lo scambio di docenti e di studenti;
Taiwan è un'autentica e funzionante democrazia dove si eleggono, ad ogni livello, i responsabili della
vita pubblica e sono costantemente promossi i diritti umani, civili, politici, religiosi, sociali e sindacali
dei suoi 23,5 milioni di cittadini;
nel contesto internazionale, attraverso pragmatiche modalità che hanno consentito di superare
problemi che sono retaggio di eventi storici avvenuti nella metà del secolo XX, Taiwan partecipa
costruttivamente alle attività di diversi organismi multilaterali, tra questi l'Organizzazione mondiale
del commercio (WTO), l'Assemblea mondiale della sanità (WHA), la Conferenza economica
dell'Asia-Pacifico (APEC), la Banca asiatica di sviluppo (ADB), la Banca europea per la ricostruzione
e lo sviluppo (BERS), il Sistema di integrazione centroamericana (SICA), il Comitato olimpico
internazionale (CIO) e altre;
nel 2013 Taiwan era stata invitata a partecipare alla 38ª assemblea dell'Organizzazione internazionale
dell'aviazione civile (ICAO) ed era atteso che tale invito fosse rinnovato anche per la 39ª assemblea,
svoltasi a Montreal dal 27 settembre al 7 ottobre 2016, a motivo del positivo precedente del 2013 e del
fatto che le materie e le competenze proprie dell'ICAO sono di carattere tecnico e riguardano
direttamente il destino di centinaia di milioni di passeggeri;
diversamente dalle attese, l'ICAO quest'anno non ha invitato Taiwan alla 39ª assemblea e questa
decisione, oltre a rappresentare una contraddizione con quanto già attuato nel 2013, contrasta con la
realtà rappresentata dalla Taipei Flight information region (TFIR), estesa su 180.000 miglia quadrate
nautiche e confinante con le Flight information regions (FIRs) di Fukuoka, Manila, Hong Kong e
Shanghai, che nel 2015 ha fornito servizi a 1,53 milioni di voli con 58 milioni di passeggeri i quali
sono entrati, transitati o rimasti a Taiwan;
motivazioni di natura completamente estranea alle finalità e ai doveri dell'ICAO non dovrebbero più
condizionare, in modo tanto invasivo, le sue funzioni e responsabilità così strettamente connesse alla
vita e alla sicurezza di tutti coloro che utilizzano il trasporto aereo;
considerazioni analoghe, per evidente aderenza al realismo e al buon senso, si devono fare anche in
ordine alle richieste di Taiwan di aderire all'Interpol per contribuire, attraverso lo scambio costante di
informazioni, alla lotta al crimine internazionale, e di aderire alla Convenzione quadro sui
cambiamenti climatici delle Nazioni Unite (UNFCCC) che riguarda, tra l'altro, le riduzioni delle
emissioni di gas, riduzioni che Taiwan da anni sta attuando con leggi già entrare in vigore;
a sostegno di queste legittime richieste taiwanesi, che coincidono con l'interesse generale della
comunità internazionale, il Senato e la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, nel marzo 2016,
hanno approvato una specifica legge, firmata dal presidente Barak Obama, e il 28 ottobre il portavoce
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del Dipartimento di Stato, Grace Choi, ha ufficialmente ribadito l'appoggio degli Stati Uniti alla
partecipazione di Taiwan all'Icao, all'Interpol, all'UNFCC e a tutte le altre organizzazioni multilaterali
ove non sia imprescindibile il requisito della "statualità",
impegna il Governo a farsi promotore, nelle appropriate sedi dell'Unione europea, di un'iniziativa della
stessa UE, tramite i suoi organi esecutivi, a sostegno della partecipazione di Taiwan all'Icao,
all'Interpol, all'UNFCC e alle altre organizzazioni internazionali multilaterali, nelle quali tale
partecipazione corrisponde all'interesse della popolazione taiwanese e dell'intera comunità
internazionale.
(1-00705)
Interrogazioni
PAGLIARI - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che, a quanto risulta
all'interrogante:
decine di lavoratori pendolari, frequentatori dei treni della linea Parma-Bologna, hanno rappresentato
la situazione di disagio che vivono nella lettera, il cui testo è il seguente: «Ci risiamo, anche quest'anno
Trenitalia ha comunicato che cancellerà dal prossimo gennaio alcuni treni Intercity dei quali noi
pendolari usufruiamo per raggiungere le stazioni intermedie poste sulla tratta Milano Bologna ma
anche per le altre destinazioni limitrofe. Tra i treni in questione vi sono anche gli Intercity 583 e 590
che attraversano i nostri territori nelle ore maggiormente interessate dallo spostamento di noi pendolari
e sono inseriti nella offerta complessiva di trasporto della Regione Emilia Romagna, che partecipa alle
spese con l'abbonamento "mi muovo tutto treno". Al tempo del trasferimento degli Eurostar sull'alta
velocità, il servizio prospettato dalla RER considerava sulla tratta Piacenza Bologna 4 treni ogni ora
cadenzati (uno ogni quarto d'ora circa) dei quali due regionali (sempre orgogliosamente mantenuti
dalla regione) e due a lunga percorrenza. La cancellazione del IC 583 comporta per esempio a Parma
un "buco" dalle 07.58 alle 08.30. Abbiamo assistito in questi anni al progressivo smantellamento del
previsto servizio con la cancellazione di alcuni dei treni a lunga percorrenza, che di anno in anno
sparivano dall'orario. Il problema dei continui ritardi e guasti alla rete o al materiale rotabile rende
indispensabile la presenza di più treni per riuscire a limitare i ritardi sia all'andata che al ritorno e
rendere il treno un mezzo utilizzabile da più persone, e se questi non possono essere intercity va bene
anche che siano regionali! Per quanto esposto l'ennesima notizia diffusa da Trenitalia di modifica
unilaterale dell'offerta, senza giustificazioni accettabili per il nostro tipo di utenza e le nostre esigenze,
evoca la necessità di utilizzare l'auto poiché aumenta il rischio di non giungere puntuali nei luoghi di
studio o di lavoro. Per quanto esposto si chiede di rendere stabile il servizio per i pendolari
mantenendo 4 treni all'ora per garantire un servizio di qualità e per limitare i ritardi sia all'andata che al
ritorno e quindi di evitare le cancellazioni annunciate per il prossimo gennaio dei treni intercity tra i
quali risultano il 583 e il 590»;
la situazione descritta riveste un oggettivo rilievo per tutti i lavoratori pendolari della linea ParmaBologna con evidente rischio di peggioramento delle condizioni di lavoro di tante persone e di disagio
per molte madri lavoratrici e per molte famiglie,
si chiede di sapere se sia possibile mantenere una frequenza oraria sulla linea Parma-Bologna tale da
garantire un servizio di qualità e funzionale alle esigenze dei pendolari lavoratori, evitando, in
particolare, la cancellazione dei treni "Intercity".
(3-03348)
PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO - Al Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Premesso che:
in data 6 dicembre 2016 dal sito dell'ambito territoriale di Milano si apprende che le assunzioni a
tempo indeterminato nella scuola primaria, con decorrenza giuridica 1° settembre 2016 e decorrenza
economica 1° settembre 2017, sono 110 su posto comune e 18 su posto di sostegno, anziché 90, e
contestualmente viene pubblicato l'elenco graduato per punteggio dei 128 beneficiari;
il dirigente dell'ambito territoriale di Milano con prot. n. 17814 del 18 ottobre 2016 ha disposto di dare
attuazione ai provvedimenti cautelari notificati all'amministrazione entro il 20 settembre,

Senato della Repubblica

Pag. 1254

DDL S. 2224 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura

1.5.2.7. Seduta n. 735 (pom.) del 20/12/2016

ripubblicando le graduatorie ad esaurimento con le relative integrazioni e nei limiti temporali fissati.
Dopo quella data non risultano pubblicati, né comunicati alle organizzazioni sindacali provinciali, altri
aggiornamenti inserimenti nelle graduatorie ad esaurimento della scuola dell'infanzia e primaria. In
base all'informativa sindacale dell'8 novembre numerose rimanevano le ordinanze notificate e non
inserite per una quantificazione di almeno 1.300 docenti che avrebbero avuto diritto a valutazione della
domanda e successivo inserimento in graduatoria ad esaurimento con riserva;
considerato che:
vi è una verifica in corso da parte di alcuni legali delle ordinanze notificate entro il 20 settembre 2016
da cui si evincerebbe che lo stesso termine non sia stato pienamente rispettato perché risultano
inserimenti di ordinanze pubblicate, e quindi notificate, dopo quella data (per esempio i provvedimenti
cautelari del TAR Lazio n. 5732 emessa in data 21 settembre 2016, n. 5764 e n. 5770 emesse il 26
settembre 2016);
risulta pertanto incomprensibile, a parere degli interroganti, come i provvedimenti cautelari riferiti alle
date di pubblicazione del 21 e del 26 settembre 2016 possono essere ricompresi nel provvedimento
dell'ambito territoriale di Milano MIUR AOOUSPMI registro ufficiale (U) 0017814;
ritenuto che, su tutta l'operazione, che sta ancora continuando per via dell'alto numero di ordinanze
cautelari che interessano la provincia di Milano, è mancata, a parere degli interroganti, la trasparenza
degli atti e delle operazioni, tanto che oggi la vicenda è al centro di articoli di giornali e di denunce alla
procura della Repubblica da parte di legali che tutelano le parti lese,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non voglia appurare i fatti descritti e garantire l'esercizio dei normali diritti;
se non ritenga di redigere l'immediata rettifica della disposizione pubblicata in data 6 dicembre 2016
"Scuola Primaria - Convocazione assunzioni con contratto a tempo indeterminato";
se non intenda procedere alla pubblicazione della graduatoria ad esaurimento scuola primaria
aggiornata, tenendo conto di tutti i provvedimenti cautelari pubblicati e notificati o comunicati dopo il
20 settembre 2016;
se non voglia tener conto, ai fini dell'assunzione con decorrenza giuridica 1° settembre 2016 e
decorrenza economica 1° settembre 2017, della versione più aggiornata delle graduatorie ad
esaurimento e comunque di tutti i provvedimenti cautelari favorevoli, con il riconoscimento ai docenti
interessati del diritto ad avere tutte le informazioni e i chiarimenti relativi alle procedure adottate.
(3-03349)
GIARRUSSO, CAPPELLETTI, DONNO, PUGLIA, MORONESE, SANTANGELO, CASTALDI,
PAGLINI, MORRA - Ai Ministri dell'interno, della difesa e dell'economia e delle finanze - Premesso
che:
la provincia di Trapani è un territorio in cui hanno operato le più sanguinarie famiglie mafiose siciliane
che hanno condizionato la regolare convivenza sociale della Sicilia occidentale; in tale contesto, a
parere degli interroganti, è doveroso ricordare gli omicidi dei giudici Giacomo Ciaccio Montalto e
Alberto Giacomelli, il fallito attentato al giudice Carlo Palermo e la strage di Pizzolungo dove
morirono la signora Barbara Asta e i due figli Giuseppe e Salvatore di 6 anni, l'uccisione del
giornalista Mauro Rostagno ed i tanti delitti di uomini d'onore inseriti a vario titolo nella consorteria
mafiosa trapanese;
negli anni successivi alle stragi mafiose, si sarebbe assistito ad un interessamento da parte della classe
politica dell'epoca che ha inviato nella provincia di Trapani personale dei diversi Corpi di polizia per
incrementare gli organici negli avamposti investigativi che si occupavano di criminalità mafiosa;
con il trascorrere degli anni, l'attenzione della classe politica si sarebbe lentamente allentata e, di
contro, le consorterie mafiose della provincia di Trapani si sono poste "sotto traccia" quale strategia
instaurata dopo il predominio stragista di Totò Riina, cessato con l'arrivo al vertice della mafia di
Bernardo Provenzano, a cui sarebbe succeduto, dopo la cattura, Matteo Messina Denaro, oggi latitante
e indicato quale "capo dei capi" della mafia siciliana che orbita nella provincia di Trapani e
precisamente nella sua terra di origine: Castelvetrano;
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con il progressivo trascorrere degli anni, e la mancata turnazione nell'ambito dei vari comparti delle
forze di polizia in provincia di Trapani, si sarebbero verificati preoccupanti vuoti di organico nelle
componenti investigative al punto di avere in alcuni commissariati di Polizia di Stato organici passati
dalle 70 unità negli anni 2000 alle 49 unità attuali; analogo andamento lo si riscontrerebbe negli altri
reparti dei Carabinieri e della Guardia di finanza;
considerato che nonostante le numerose segnalazioni da parte degli organismi di rappresentanza delle
diverse forze di polizia, che in più occasioni avrebbero evidenziato le criticità sulle preoccupanti
vacanze di organico nei settori strategici del comparto, non sarebbero emersi palesi ed effettivi
riscontri da parte delle autorità centrali di polizia,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti descritti e, in particolare, della preoccupante
carenza di agenti nei presidi di polizia, avamposti nella lotta alla criminalità organizzata in un territorio
che rappresenta una delle roccaforti della mafia siciliana, ove il più pericoloso esponente e capo della
organizzazione criminale è il latitante Matteo Messina Denaro;
quali iniziative urgenti intendano assumere per colmare urgentemente l'allarmante vuoto di organico
delle forze di polizia in provincia di Trapani.
(3-03350)
FASIOLO - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che:
la legge di bilancio per il 2017 (art. 1, commi 420-423, della legge approvata definitivamente il 7
dicembre 2016) definisce in modo puntuale le categorie merceologiche per le quali le amministrazioni
pubbliche sono tenute a ricorrere a mezzi e servizi messi a disposizione da Consip SpA;
tale obbligo è previsto nei casi di approvvigionamento di energia elettrica, gas, carburanti rete ed extra
rete, combustibili per il riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile;
considerato che:
a parere dell'interrogante, il provvedimento appare ambiguo e di difficile interpretazione riguardo
all'affidamento diretto dei servizi inerenti alla medicina e alla sicurezza sul lavoro;
in particolare, i margini di possibilità interpretativa della norma inducono alcune pubbliche
amministrazioni ad avvalersi delle convenzioni Consip anche a fronte di tariffe vantaggiose messe a
disposizione da imprese e professionisti non contemplate nella convenzione;
ciò fa si che molte pubbliche amministrazioni, a fronte di dubbi interpretativi, comunque si affidano a
convenzioni di cui all'accordo quadro Consip, sopportando costi maggiori ed escludendo imprese e
professionisti del settore a livello locale;
rilevato che:
l'accordo quadro suddivide il territorio nazionale in lotti, affidando ad ognuno un raggruppamento
temporaneo di imprese di tipo extralocale per la fornitura di servizi relativi alla salute e alla sicurezza
sui luoghi di lavoro;
in particolare, il Friuli-Venezia Giulia è inserito nel lotto 2 con Veneto, Trentino-Alto Adige ed
Emilia-Romagna e le imprese individuate dalla convenzione hanno sede a Milano e Roma;
considerato che:
sono numerose le imprese e i professionisti che a parità di servizi offrono importi tariffari decisamente
inferiori rispetto a quelli previsti dalla convenzione Consip;
il principio di buon andamento della pubblica amministrazione prevede di agire nel modo più adeguato
e conveniente possibile, nel rispetto quindi del principio di economicità, che impone il minore uso
possibile di risorse, del principio di efficacia che impone l'obiettivo delle pubbliche amministrazioni di
adempiere a quanto disposto dal decreto legislativo n. 81 del 2008 e di efficienza dell'azione
amministrativa, nella disciplina dei contratti per importi inferiori alla soglia comunitaria dei 40.000
euro,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo ritenga che nel nostro Paese l'affidamento dei servizi da parte della pubblica
amministrazione avvenga nel rispetto dei principi dell'azione amministrativa ovvero secondo il
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principio di economicità, di efficacia e di efficienza;
se non ritenga di dover chiarire se nell'affidamento del servizio di medicina e sicurezza sul lavoro sia
previsto o meno l'obbligo di ricorrere a convenzione Consip, anche in caso di offerte più vantaggiose
da parte di imprese locali;
se a tal fine non ritenga di dover emanare con la massima sollecitudine una circolare esplicativa rivolta
a tutte le pubbliche amministrazioni in ordine alle modalità di affidamento diretto dei servizi inerenti
alla medicina e la sicurezza sul lavoro.
(3-03351)
VERDUCCI, MATURANI - Al Ministro della salute - Premesso che:
la sindrome di "Shwachman" è una complessa anomalia congenita rara su base ereditaria e genetica, di
cui ancora poco si conosce, che si manifesta con insufficienza pancreatica e gravi disfunzioni del
midollo osseo e del sangue, associata in varia misura a numerose altre anomalie, tra cui difetto di
crescita, alterazioni ossee, tendenza ad infezioni e leucemia;
ad oggi le risorse terapeutiche destinate a tale patologia, specialmente quelle rivolte alle complicanze
più gravi che compromettono la vita dei pazienti, sono ancora molto limitate;
in questi anni, il registro italiano dei pazienti affetti da sindrome di Shwachman Diamond è stato
finanziato dall'Associazione italiana sindrome di Shwachman (AISS) ed è tenuto presso il Centro di
fibrosi cistica dell'ospedale Maggiore di Verona;
considerato che:
la sindrome di Shwachman Diamond è una patologia rara, che non ha ottenuto ancora un
riconoscimento ufficiale, non risultando iscritta nell'elenco delle malattie rare e pertanto non beneficia
dell'esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie, ai sensi dell'articolo 5,
comma 1, lettera b) del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124;
tale situazione è palesemente discriminatoria, in quanto lede il principio di equità in tema di accesso ai
servizi e alle cure ai pazienti affetti da tale sindrome rispetto a quei pazienti affetti da altre malattie
rare, che giustamente sono state inserite nel predetto elenco,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga doveroso attivarsi con la massima
sollecitudine, affinché la sindrome di Shwachman Diamond venga ricompresa nell'elenco delle
malattie rare, per fare in modo che anche i soggetti affetti da tale grave patologia possano beneficiare,
al pari di altri pazienti affetti da patologie rare, dei benefici di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b)
del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124.
(3-03352)
LUMIA - Ai Ministri dell'interno e della giustizia - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:
in Canada è in corso una crescente guerra di mafia che coinvolge anche settori della mafia italo americana di Cosa nostra e dell'Ndrangheta;
i morti che si contano in quella che si può definire la seconda guerra di mafia in terra canadese sono
più di venticinque, soprattutto interni al clan Rizzuto;
il clan Rizzuto viene definito ormai comunemente la "sesta famiglia" di New York, dopo quella dei
Gambino, Lucchese, Colombo, Genovese e Bonanno. Il boss capostipite, Vito Rizzuto, nacque e
crebbe in Sicilia, a Cattolica Eraclea (Agrigento) il 12 aprile 1901, fu il primo della famiglia a
spostarsi nel nuovo continente nel 1922, insieme a 5 amici (Calogero Renda, Mercurio Campisi,
Francesco Giula, Giuseppe Sciortino, Vincenzo Marino), e dopo solo 8 mesi dal suo arrivo
rocambolesco in America riuscì ad ottenere addirittura la cittadinanza americana. Impegnato fin da
subito in affari malavitosi, perse la vita alla giovane età di 32 anni, in modo alquanto brutale. Gli
autori dell'assassinio rimangono ancora ambigui, si parlò allora con molta probabilità di boss come
Max Simon, Stefano Spinello e Rosario Arcuro, a causa di una sorta di regolamento di conti;
nel febbraio 1954, Nicolò Rizzuto, figlio di Vito, arrivò in Canada, ripercorrendo le orme del padre,
cercò fortuna fuori sempre dalla Sicilia. A differenza di suo padre, Nicolò arrivò nella terra dei laghi
con la sua famiglia e subito si diresse nella grande città di Montreal con l'appoggio di un suo caro
amico, Giuseppe Cuffaro, stabilitosi nella città canadese, un anno prima ed esperto in riciclaggio di
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denaro;
la Montreal del dopoguerra era una città aperta ed in forte crescita, ma anche estremamente corrotta,
gli scandali infatti si susseguivano ogni giorno. Vent'anni prima degli stessi Rizzuto, un'altra famiglia
malavitosa calabrese aveva scelto Montreal, i Cotroni Di Mammola, implicati in attività criminali, in
illegalità pesanti specialmente nel campo del traffico della droga. Agivano sotto il benestare dei
Bonanno, potente famiglia mafiosa newyorkese, che dopo la fine della seconda guerra mondiale iniziò
a rivolgere i suoi affari anche a Montreal, specialmente nel campo del gioco d'azzardo;
con il passare degli anni, Vito, figlio a sua volta di Nicolò, si fa strada nel mondo criminale e la
famiglia dei Rizzuto si avvicina sempre più a quella dei Bonanno. La cittadina canadese, proprio sul
finire degli anni '50 si stava trasformando, approcciandosi ai traffici internazionali di eroina diretti dal
Vecchio Continente all'enorme mercato americano;
il summit di mafia svoltosi nel 1957 presso l'Hotel des Palmes a Palermo, cui parteciparono i boss di
Cosa nostra siciliana e americana (Lucky Luciano, Carmine Galante della famiglia dei Bonanno, Tano
Badalamenti e Tommaso Buscetta, tra gli altri), sancì la volontà delle due organizzazioni mafiose di
inserirsi nel lucroso traffico di eroina, scalzando la ormai decadente "French Connection", gestita dai
famosi criminali marsigliesi. L'oppio asiatico veniva trasformato in eroina in laboratori segreti
distribuiti in Sicilia e trasportato in Canada. Da Montréal poi, veniva smistato verso gli Usa, e in
particolare a New York, dove la domanda era sempre in costante aumento. Per ben 2 decenni l'eroina
arricchì i boss siciliani e americani, garantendosi il monopolio sul traffico. In questa attività spiccarono
i boss Caruana e Cuntrera, guarda caso anch'essi provenienti dalla provincia di Agrigento, proprio da
Siculiana, che dista solo 16 chilometri da Cattolica Eraclea;
Vito si sposò nel 1966 con Giovanna Cammaleri, originaria di Cattolica Eraclea, ma trasferita con la
famiglia in Canada, a Toronto. Al matrimonio parteciparono i boss più influenti, tra questi il calabrese
Paolo Violi. Quest'ultimo conquistò una posizione di primo piano nella gestione degli illeciti e a Nick
Rizzuto fu concessa l'opportunità di costruire un altro avamposto della famiglia in Venezuela, dove si
trasferì nel 1973. In Venezuela Nick poté usufruire dell'appoggio dei Caruana - Cuntrera, e in quel
territorio fu a capo dei principali business. In realtà Nick confidò a Buscetta di aver lasciato Montreal,
perché Paolo Violi lo voleva morto, ma l'allontanamento fu soltanto fisico, perché controllava ancora
da lontano tutti gli affari e ritornava periodicamente in Canada, senza dare troppo nell'occhio;
la famiglia Rizzuto ed in particolare Nick, è considerato il mandante di ben 3 omicidi (Pietro Sciarra,
Francesco Violi, Paolo Violi) e da questo momento comincia un sanguinoso conflitto per ottenere la
piena egemonia della sesta famiglia. Si tratta di una vera e propria guerra, la prima guerra di mafia che
poteva contare su enormi risorse finanziarie provenienti dal traffico di droga e aveva come principale
obiettivo il controllo del grande affare delle Olimpiadi di Montreal del 1976. Negli anni successivi alla
morte di Violi, vinta la guerra contro i mafiosi calabresi, i Rizzuto entrano in affari con tutti i maggiori
mafiosi siciliani, con gli esponenti della droga del sud America ed i boss newyorkesy più importanti;
nel 1981 Nick, Vito e le loro famiglie comprarono un terreno in un esclusivo quartiere di Montreal, li
vi costruirono ampie e lussuose case, in cui andarono a vivere, annunciando così il loro trionfale
ritorno e la loro vittoria sulle altre famiglie mafiose. Con la morte di Frank Cotroni, gangster
potentissimo, la leadership dei Rizzuto in città era evidente. Così con i Bonanno sempre più in
difficoltà, Nick Rizzuto e il figlio Vito, realizzarono una sorte di "golpe" a Montréal eliminando la
leadership calabrese fedele a New York ed imponendo il proprio dominio. Dalla metà degli anni
Settanta i Rizzuto, del tutto autonomi dalla supervisione dei Bonanno (indeboliti da epurazioni ed
omicidi nel tentativo di bloccare la sempre maggiore influenza dei siciliani, gli "Zip"), si imposero così
in Canada e con il controllo di Montréal a nord e con l'alleanza con i Cuntrera-Caruana a sud,
ottennero le chiavi per il traffico di droga verso gli Usa. I Rizzuto divennero pertanto il tramite per i
traffici di droga, stringendo una proficua e forte alleanza con la famiglia Cuntrera-Caruana, che
dall'Isola di Aruba, sarebbe diventata l'anello di congiunzione con i narcos sud-americani anche per i
percorsi della cocaina;
le altre famiglie della malavita newyorkese (i Gambino ed i Colombo) erano ben consapevoli dei
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conflitti in essere, ma decisero di non intervenire. Nel giro di un decennio (1975-1985) si rafforzarono
così i traffici di droga. Sempre con l'ausilio dei Cuntrera- Caruana, si aprirono delle basi logistiche in
Florida, da dove la coca veniva smerciata verso nord, fino a Montréal e da qui spedita in Europa. Nella
direzione opposta viaggiava l'eroina. L'hashish fu un altro affare molto lucroso. Furono aperte
numerose vie di traffico: la via libanese con il tramite delle milizie falangiste, che vendevano hashish
in cambio di armi; la via irlandese, con il tramite delle West End Gang irlandesi operanti a Montréal;
la via pakistana con la complicità della Gang Dubois; la via libica. Talmente frequenti e redditizi erano
i traffici che la Polizia canadese, sul finire degli anni '80, sequestrò in 2 distinte operazioni 55
tonnellate di hashish per il valore di 675 milioni di dollari;
l'enorme disponibilità di denaro portò la Sesta famiglia a diversificare gli affari. Alla droga si
aggiunsero contraffazione e traffico di dollari, operazioni e frodi bancarie, riciclaggio di denaro sporco
e sembra che ci sia stato il tentativo di mettere le mani sul tesoro dell'ex dittatore asiatico, il filippino
Ferdinand Marcos ed investimenti massicci in Italia e in Europa, come quello sventato dalla DIA nel
2005, di entrare con ben 5 milioni di euro nel business della costruzione del ponte sullo Stretto di
Messina, attraverso l'imprenditore Joseph Zappia, responsabile della costruzione del villaggio olimpico
di Montreal nel 1976, o le grosse operazioni fraudolente con il fondatore della Made in Italy Inc,
Mariano Turrizi, e con componenti delle più antiche famiglie italiane (per le due operazioni erano
disponibili oltre 6 miliardi di dollari di investimenti);
il fautore della ricchezza e del potere della Sesta Famiglia era Vito Rizzuto, figlio del patriarca Nick,
uomo temuto e rispettato dalla criminalità organizzata nord-americana. «Il suo lavoro consisteva in
gran parte nel farsi vedere, giusto per mostrare in giro il suo volto e presentarsi. Il suo lavoro
raramente prevedeva più di quello». Scaltro, deciso e molto prudente, Vito, il boss gentiluomo, riuscì a
fare della sua famiglia criminale una potente e temuta macchina di soldi, riversati in conti correnti
bancari in Svizzera e in Liechtenstein;
nonostante le numerose indagini condotte dalla Polizia canadese, tutti i casi giudiziari contro uno dei
Rizzuto si conclusero velocemente con un nulla di fatto. Gli interessi della Sesta Famiglia sono molto
estesi, dal Canada agli Stati Uniti, dal Venezuela alla Colombia, dalla Svizzera, Germania e Gran
Bretagna all'Inghilterra, dalla Cina, all'Algeria, Emirati Arabi a Cuba, dal Messico all'Italia, da Haiti al
Belize. Vito Rizzuto riuscì a non essere arrestato, fino a quando il collasso della famiglia Bonanno non
lo trascinò davanti ad un tribunale statunitense. I rapporti tra la Sesta famiglia ed i Bonanno negli anni
(dal 1995) si fecero sempre più freddi, al punto che addirittura la sesta famiglia riuscì ad oscurare
completamente, sia per ricchezza, che per potere la famiglia Bonanno;
la Sesta Famiglia combina le tradizioni della Mafia siciliana con una moderna e solida struttura
societaria, ne deriva così un'impresa mafiosa forte, stabile e in costante espansione. Ha abbandonato la
superata struttura organizzativa di ordine militare, per una di ordine più familiare (si entra a far parte
della organizzazione mafiosa non tanto con le antiche cerimonie di iniziazione, ma con matrimoni o
promesse di matrimonio). Ne deriva così un senso di appartenenza solido, basato sulla fiducia,
devozione e stima incondizionata, che protegge la struttura stessa dai devastanti tradimenti ed
infiltrazioni. I Bonanno, infatti, messi duramente sotto pressione dalle forze di Polizia americane,
videro sgretolare il proprio potere, e la propria stabilità. Molti boss di primo livello dei Bonanno, ad
iniziare dal capo famiglia Joey Massino, stretto alleato di Vito e formalmente suo superiore, una volta
arrestati, decisero di collaborare con le autorità. L'aiuto di 4 pentiti di grande spessore criminale, tutti
ex membri o associati dei Bonanno, portò alla disintegrazione della famiglia, e trascinò in rovina lo
stesso Vito Rizzuto. Arrestato nella sua casa nel gennaio del 2004, Rizzuto fu estradato negli Stati
Uniti e condannato al carcere. Attraverso un inaspettato patteggiamento e dichiarazione di colpa gli fu
applicata una pena pecuniaria;
in contemporanea con la carcerazione del boss, la Sesta Famiglia ha subito un duro attacco da parte
della Polizia canadese, che in diverse operazioni arrestò numerosi componenti di elevato spessore,
mettendo a rischio la fitta rete di traffici. L'organizzazione è fortemente indebolita, ma ci sono molti
importanti membri appartenenti al clan della famiglia Rizzuto che sono rimasti immuni agli arresti e
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che continuano ad operare;
più di recente si è scatenata una nuova guerra di mafia. Stavolta vede soccombente proprio il clan
Rizzuto ad opera dei mafiosi calabresi del gruppo di Siderno, originari della provincia di Reggio
Calabria. In effetti la scia di sangue di questi ultimi anni è impressionante. Il 28 dicembre 2009 cade
Nick Rizzuto junior, figlio di Vito Rizzuto, il capo storico della famiglia. Inizia così una seconda
guerra di mafia, dopo quella degli anni '70, dove i Rizzuto prevalsero sugli esponenti calabresi della
loro stessa famiglia, legati ai Cotrani e ai Bonanno. Un anno dopo vittima di lupara bianca è Paolo
Renda, cognato del padrino Nicola Rizzuto senior, a seguire un mese dopo è il turno di Agostino
Cuntrera, legato al famoso clan dei Caruana e Cuntrera. Il 10 dicembre del 2010 ad 86 anni proprio
Nicola Rizzuto senior viene colpito con una mira straordinaria da un cecchino, mentre si trovava nella
sua villa, seduto in cucina. Rimaneva in vita il boss dei boss dei Rizzuto, il figlio Vito, uscito dal
carcere nell'ottobre 2012, pronto alla vendetta per l'uccisione del figlio e del padre e capace di rialzare
dalla polvere il clan e così provare a reagire in questa cruenta guerra che li vedeva soccombenti.
All'improvviso, arriva per lui un avversario inaspettato, la malattia, e viene stroncato per
complicazioni polmonari il 23 dicembre 2013. Muoiono quasi tutti i sei membri che da 10 anni
gestivano la cupola di Montreal durante la permanenza di Vito in carcere. Sono rimasti in vita solo
Francesco Arcadi e Francesco Del Balso, perché nel frattempo arrestati. Altri esponenti cadono e
anche i nipoti dei Rizzuto sono a rischio. Vengono meno molte figure centrali di questa famiglia,
Salvatore Montagna nel 2011, e più di recente nel 2016 vengono uccisi anche Rocco Sollecito il 27
maggio, ed Angelo D'Onofri, il 2 giugno. Rimangono in vita, forse perché in stato di arresto, il figlio
di Sollecito, Stefano e un nipote dei Rizzuto, l'avvocato Leonardo;
il Canada è il Paese che ha subito meno la crisi internazionale del 2008, anzi in questi anni si è espanso
a ritmi di crescita elevati, in contro tendenza rispetto a tutti gli altri Paesi occidentali. Crescita dovuta
sicuramente alla capacità della sua classe dirigente, ma anche agli investimenti nel settore immobiliare
e nelle grandi opere pubbliche. Adesso i capitali criminali sono nelle mani dell'Ndrangheta, grazie alla
loro abilità di stare ai vertici nel traffico mondiale della cocaina, con un ruolo di primo piano in
Canada del gruppo di Siderno e con un radicamento continuo sul territorio, grazie al quale si contano
ben 14 locali di Ndrangheta. Sono adesso nelle mani della Ndrangheta la cocaina, lo smisurato potere
economico, i legami internazionali, le collusioni politiche, la forza militare e così viene messo in
discussione il ruolo potentissimo del clan Rizzuto, che ha dominato per ben quarant'anni la vita
criminale, gli affari e le collusioni in Canada. Una sorta di vendetta che restituisce i colpi subiti negli
anni '70 durante la prima guerra di mafia, vinta proprio dal clan Rizzuto ed iniziata con la faida di San
Valentino nel 1976;
non è da escludere un ritorno dei Rizzuto in provincia di Agrigento, perché in questo momento a
Toronto stanno subendo ripetuti e sistematici colpi mortali. È da valutare se in questi anni sono già
arrivati soldi e patrimoni di questo importantissimo clan nella provincia di Agrigento. Non è un'ipotesi
peregrina chiedersi dove siano questi soldi, quali siano gli investimenti, chi siano i loro prestanome. È
una prima pista di lavoro su cui impegnare le migliori energie investigative italiane. Non è da
escludere anche un ritorno fisico di alcuni dei rampolli dei Rizzuto, in particolare di quella parte
borghese e professionale, che per sottrarsi alla morte potrebbe tornare nella terra natia dei loro avi,
vista come una sorta di porto sicuro dove rifugiarsi ed attendere la fine della terribile tempesta che li
ha colpiti,
si chiede di sapere:
quali iniziative di coordinamento delle nostre forze di Polizia con quelle degli Stati Uniti e del Canada,
il Ministro dell'interno intenda mettere in atto, in particolare per contrastare efficacemente l'azione del
clan Rizzuto e di quello contrapposto, capeggiato dal gruppo di Siderno;
quali azioni siano state avviate per colpire le attività di riciclaggio e di traffico di droga, che sono la
forza e la ricchezza delle mafie siciliane e calabresi presenti in Canada;
quale prevenzione si stia programmando per impedire il possibile ritorno dei Rizzuto ad Agrigento e
provincia e fermare dall'altro lato i contatti continui dell'Ndrangheta canadese con quella locale di
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Siderno, in provincia di Reggio Calabria.
(3-03353)
MONTEVECCHI, CAPPELLETTI, ENDRIZZI, DONNO, PAGLINI, GIARRUSSO, COTTI,
CASTALDI, MORRA, MORONESE - Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo Premesso che:
Ales SpA (Arte lavoro e servizi), società in house del Ministero dei beni e delle attività culturali e del
turismo, che ne detiene il 100 per cento delle quote azionarie, è stata costituita, ai sensi dell'art. 10,
commi 1, lett. a), 2 e 3 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 e dell'art. 20, commi 3 e 4,
della legge 24 giugno 1997, n. 196;
con la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016) è stata effettuata la fusione per
incorporazione della società Arcus SpA (società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello
spettacolo) in Ales SpA, avvenuta ope legis, ex art. 1, comma 322, della legge 28 dicembre 2015, n.
208;
in base all'oggetto sociale, Ales SpA svolge prevalentemente per il Ministro dei Beni e delle attività
culturali e del turismo l'esercizio di attività e la realizzazione di iniziative volte alla gestione,
valorizzazione e tutela dei beni culturali in ambito nazionale e internazionale, nonché alla
realizzazione di attività culturali anche attraverso la ricerca di sponsor, quali a titolo indicativo e non
esaustivo: la gestione dei musei, aree archeologiche e monumentali, biblioteche, archivi, ivi compresa
la conduzione dei servizi al pubblico, la guardania, le visite guidate, la biglietteria, il bookshop, la
gestione di centri di ristoro, il supporto tecnico alle attività di concessione d'uso di spazi demaniali per
eventi non istituzionali, gestione del marchio e dei diritti d'immagine nonché il supporto tecnico per le
attività di prestiti a titolo oneroso di opere di competenza del Ministero, di attività di pubblicità,
editoria, merchandising, servizi di informazione al pubblico;
inoltre Ales SpA, può svolgere servizi di manutenzione, conservazione e restauro delle strutture
archeologiche e dell'edilizia storica, delle superfici decorate dell'architettura e dei materiali lapidei,
musivi e di altro genere; manutenzione di edifici storici, manutenzione e riparazione di impianti, di
pulizia e manutenzione di aree interne ed esterne, del verde nei parchi archeologici e nei giardini
storici, di riqualificazione paesaggistica; servizi di supporto al trasporto, sistemazione e
immagazzinamento di reperti e opere d'arte, nonché servizi di supporto all'organizzazione delle attività
di formazione del personale interno al Ministero, l'esecuzione di studi di fattibilità, ricerche e
consulenze;
per ciò che concerne le attività in precedenza svolte da Arcus SpA, Ales nella sua nuova compagine,
svolge attività di promozione e gestione di specifiche attività di crowdfunding e fundraising, per
promuovere ed incrementare le erogazioni liberali in favore dei beni e delle attività culturali;
assistenza tecnica e supporto alle strutture del Ministero per le attività di competenza, ivi inclusa
l'elaborazione di schemi di convenzione e/o contratti di donazione e circolari esplicative, anche
inerenti all'iter procedurale da attuare, ed attivazione di un help desk per informazioni, assistenza
tecnica e supporto ai soggetti coinvolti e/o interessati; monitoraggio dell'uso e della destinazione delle
somme elargite, anche attraverso la raccolta e l'analisi delle informazioni e delle rendicontazioni
fornite dalle strutture del Ministero destinatarie di erogazioni liberali o altri benefici; iniziative di
comunicazione, pubblicità, informazione al pubblico, organizzazione di seminari e workshop destinati
a enti pubblici, imprese, fondazioni e altre organizzazioni senza scopo di lucro in materia di
crowdfunding e fundraising; servizi di assistenza tecnica e finanziaria ad iniziative finalizzate alla
predisposizione di progetti per il restauro, il recupero e la migliore fruizione dei beni culturali, ivi
comprese attività di studio, ricerca e analisi tecniche, organizzative, economiche e finanziarie, volte
alla redazione dei progetti definitivi ed esecutivi sui beni culturali da parte di soggetti pubblici e
privati; alla tutela paesaggistica e dei beni culturali, attraverso azioni e/o interventi, volti a mitigare
l'impatto delle infrastrutture esistenti nel contesto di riferimento; alla conservazione e restauro di beni
culturali di cui sia opportuna una particolare cura in ragione della compromissione dovuta alla
presenza di infrastrutture esistenti; all'esecuzione di campagne di scavi, ovvero di indagini preventive
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volte ad accertare la presenza di reperti archeologici in sede di realizzazione di infrastrutture
strategiche; al sostegno della programmazione, del monitoraggio e della valutazione degli interventi
nel settore dei beni culturali; alla promozione di interventi nel settore dei beni e delle attività culturali
ed in quello dello spettacolo;
considerato che a quanto risulta agli interroganti:
Ales SpA e Arcus SpA sono state oggetto di interesse da parte dell'Autorità nazionale anticorruzione
(ANAC), la quale, con la deliberazione n. 67, adunanza del 6 luglio 2011, ha rilevato importanti
criticità, sia in riferimento alle attività legate ai servizi per il pubblico nei luoghi della cultura, sia in
riferimento alla qualifica giuridica delle suddette società, come società in house del Ministero stesso;
nella nota citata, l'Autorità ha sottolineato che la complessiva attività di valorizzazione dei beni
culturali è stata aperta al mercato in virtù dell'art. 111, comma 3, del Codice dei beni culturali (decreto
legislativo n. 42 del 2004), che l'assoggetta al rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza e parità
di trattamento;
conseguentemente, anche la gestione dei "servizi per il pubblico" è stata posta sul mercato, atteso che i
suddetti servizi, se gestiti in forma indiretta, devono essere affidati in concessione secondo procedure
ad evidenza pubblica e, pertanto, nel rispetto delle norme del Codice dei contratti pubblici (decreto
legislativo n. 50 del 2016. Pertanto gli eventuali affidamenti di servizi a società in house del Ministero
devono rispettare i principi propri dettati in materia dalla normativa sui contratti pubblici; dal canto
loro, anche le società in house sono tenute a seguire i principi nazionali e comunitari in materia di
contratti pubblici, per tutti gli acquisti di beni e servizi di cui necessitano;
quanto all'in house providing, l'Autorità ha richiamato la giurisprudenza comunitaria in materia,
secondo la quale i presupposti essenziali, affinché si possa dar luogo ad un affidamento diretto di un
servizio pubblico, in deroga alle consuete procedure ad evidenza pubblica, in ossequio al principio di
concorrenza, sono che: 1) l'amministrazione aggiudicatrice eserciti sulla società affidataria un
controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; 2) l'affidataria svolga la maggior parte della
propria attività a favore dell'affidatario che ne detiene il controllo (sentenza C-107/98, Teckal);
a tal proposito, l'Autorità ha evidenziato che i moduli organizzativi di Ales e Arcus, quali individuati
nello statuto sociale, non risultavano in grado di limitare i rilevanti poteri gestionali del consiglio di
amministrazione, sostanzialmente uguali a quelli propri dell'organo di governo di una società di
capitali privata, atteso che nello statuto mancava la previsione di stringenti poteri di ingerenza e di
condizionamento da parte dell'assemblea dei soci superiori a quelli tipicamente previsti dal diritto
societario;
l'Autorità aggiungeva, inoltre, l'assenza di previsioni statutarie che potessero limitare in modo
determinante il grado di indipendenza della controllata Ales ed assicurare che le decisioni più
importanti venissero sottoposte al vaglio preventivo dell'amministrazione aggiudicatrice (si veda
Consiglio di Stato, Sez. V, nn. 7092/2010, 5620/2010). Sottolineava inoltre la mancanza nello statuto
di norme che prevedessero, in aggiunta alle competenze dell'assemblea dei soci, ex art. 2364, comma
1, del codice civile: 1) la necessaria autorizzazione della maggioranza azionaria per l'approvazione da
parte del consiglio di amministrazione degli atti di programmazione strategica della società e degli atti
di management più importanti; 2) di vincolare il consiglio di amministrazione, nella gestione ordinaria
e straordinaria, al rispetto delle prescrizioni impartite in sede di controllo analogo e trasfuse in appositi
atti formali e vincolanti; 3) di disciplinare in modo preciso e più puntuale l'esercizio del controllo da
parte del Ministero (si veda Consiglio di Stato, Sez. V, n. 1447/2011);
l'ANAC, richiamando la giurisprudenza comunitaria secondo la quale l'impresa non deve aver
"acquisito una vocazione commerciale che rende precario il controllo" da parte dell'ente pubblico che
risulterebbe, tra l'altro, dall'ampliamento dell'oggetto sociale, dall'espansione territoriale dell'attività
della società. (si vedano ex multis: C-458/03, Parking Brixen GmbH e C-29/04, Mödling o
Commissione c/ Austria), ha evidenziato come Ales SpA, e Arcus SpA hanno vocazione commerciale,
poiché possono svolgere attività "in ambito internazionale", nonché attività di "pubblicità e
promozione" (lettera c), "commercializzazione di prodotti editoriali propri e di terzi" (lettera d), "di
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merchandising, e in particolare la progettazione, l'appalto per la produzione e la commercializzazione
di oggettistica, gadgets, souvenirs di qualità, riproduzione e quant'altro" (lettera e), di "fattibilità,
ricerche e consulenze";
tuttavia, lo statuto di Ales, approvato dopo la fusione, non corregge tali criticità, ma le mantiene. Di
fatti, come esposto, la stessa continua a svolgere attività di vocazione commerciale, ma soprattutto non
è disciplinato in maniera stingente il controllo analogo;
lo statuto infatti demanda il controllo analogo, tra l'altro successivo, ad un comitato per il tramite della
Direzione generale bilancio, del quale non si conosce la natura e la composizione (art. 19 dello
statuto);
considerato inoltre che a quanto risulta gli interroganti:
come risulta dall'ultimo bilancio depositato da parte di Ales, il costo per il personale per il solo anno
2015 è stato di euro 1.832,316 per accantonamenti TFR (trattamento di fine rapporto) ed euro 1.322,00
circa per gli stipendi (considerando una media di 2.000 euro lordi), per un totale di euro 3.154.000, nel
quale non sono ricompresi i compensi dei dirigenti;
risulta inoltre agli interroganti che la Ales SpA avrebbe sottoscritto con la Direzione Belle Arti e
Paesaggio del Ministero, un disciplinare tecnico per un affidamento per l'anno 2016 (al 1° gennaio
2016- al 31 dicembre 2016) per le sole Regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Lombardia, Puglia e
Toscana per un importo di euro 3.250.875,22 esclusa Iva;
il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio
2017-2019", all'articolo 1, comma 584, introduce una disposizione normativa ad hoc che consente ad
Ales SpA di non applicare i vincoli di contenimento della spesa, diversamente da quanto invece
disposto per le altre società presenti nell'elenco Istat, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, consentendo di fatto alla stessa di muoversi a "briglie sciolte";
considerato inoltre che:
l'art. 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo unico in materia di società a
partecipazione pubblica", disciplina la gestione del personale di tali società, stabilendo, al comma 2,
che le società a controllo pubblico fissano con propri provvedimenti, criteri e modalità per il
reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza,
pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165;
il comma 8 del medesimo articolo stabilisce che, in caso di reinternalizzazione di funzioni o servizi
esternalizzati, le pubbliche amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo in società procedano,
prima di poter effettuare nuove assunzioni al riassorbimento delle unità di personale già dipendenti a
tempo indeterminato da amministrazioni pubbliche e transitate alle dipendenze della società interessata
dal processo di reinternalizzazione, mediante l'utilizzo delle procedure di mobilità, di cui all'art. 30 del
decreto legislativo n. 165 del 2001;
a parere degli interroganti tale norma applicata ad Ales e al Ministero stesso permetterebbe di raggirare
ogni concorso pubblico per l'assunzione del personale e tale considerazione sembra essere avvalorata
dalla nota del 26 ottobre 2016 della federazione Confsal-UNSA (Confederazione generale dei
sindacati autonomi dei lavoratori - Unione sindacati autonomi), coordinamento regionale della
Campania, e pubblicata su sito dell'ente, che evidenzia come presso la Soprintendenza per i beni
architettonici e paesaggistici di Napoli, i dipendenti Ales, allocati nell'ufficio del personale, invece di
essere addetti al supporto, così come dovrebbe essere, operano in prima persona sui dati personali del
personale del Ministero, gestiscono i siti istituzionali quale "europaweb" (rilevazioni dati marcature e
permessi) e portano, altresì, pratiche presso le sedi dell'Inps e dell'Inpdap, usufruendo per tali incarichi
del godimento di giornate di missione. Ciò sarebbe autorizzato dal responsabile del personale della
Soprintendenza, nonostante sia presente personale ministeriale che potrebbe svolgere tali compiti;
considerato infine che, a parere degli interroganti:
si sarebbe venuto a creare un sistema monopolistico in capo ad Ales SpA, la quale detiene poteri
rilevanti sia per le attività svolte, sia per il reclutamento del personale, privando così il Ministero di
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importanti funzioni; ciò anche in considerazione del fatto che le funzioni svolte da Ales, secondo
quanto riportato dal rapporto 2013 "Io sono cultura - l'Italia della qualità e della bellezza sfida"
elaborato da fondazione "Symbola" e Unioncamere, rappresentano una fetta importante del Pil
nazionale, ovvero un valore aggiunto di quasi 81 miliardi di euro (circa il 6 per cento per cento del
Pil);
inoltre, non è chiaro quale sia il risparmio per la pubblica amministrazione nell'applicazione delle
suddette modalità operative, poiché attraverso un bando di selezione o procedure di mobilità il costo
del personale interno del Ministero sarebbe di gran lunga inferiore rispetto al costo dei disciplinari
tecnici sottoscritti dal Ministero e da Ales SpA.,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga che siano effettivi gli elementi di criticità segnalati dall'Autorità
nazionale anticorruzione e se, conseguentemente, non valuti opportuno ridimensionare le funzioni di
Ales SpA;
se non consideri che il risparmio, a cui si ambiva pervenire, in realtà non sia stato conseguito;
quali iniziative intenda adottare, affinché non siano eluse le procedure concorsuali per il reclutamento
del personale, scongiurando il pericolo di trasformare una partecipata del Ministero in un luogo di
sosta per ex dirigenti e in una rete di rapporti clientelari.
(3-03354)
MONTEVECCHI, CAPPELLETTI, ENDRIZZI, DONNO, PAGLINI, GIARRUSSO, COTTI,
CASTALDI, MORRA, MORONESE - Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:
si apprende da una nota di agenzia, pubblicata sul sito di informazione on line "Ansa" il 19 dicembre
2016, dal titolo «Cade teca, anfora in frantumi a Pompei. Grave danno alla mostra "Il corpo del
reato"», che all'interno dell'Antiquarium di Pompei sarebbe caduta una teca espositiva e
conseguentemente le anforette e i lacrimatoi, che erano esposti all'interno, sarebbero andati in
frantumi;
ad accorgersi del grave danno sarebbero stati i custodi della mostra, collocata all'interno degli scavi
pompeiani, che immediatamente avrebbero avvertito i responsabili della Soprintendenza archeologica,
che non hanno potuto fare altro che constatare il danno; è stato aperto immediatamente un fascicolo
d'inchiesta per capire il reale andamento dei fatti;
considerato che:
i suddetti reperti erano in mostra per "Il corpo del reato", esposizione inaugurata recentemente e che
raccoglie materiale di vario genere: circa 170 reperti (ceramiche, crateri, statue, depositi votivi, persino
falsi archeologici) dal IV secolo a.C. all'età romana, da lungo tempo custoditi nei depositi di Pompei;
si tratta di un patrimonio derivante da scavi e attività illecite, sequestrato e ora svincolato e reso
fruibile a tutti, che testimonia da un lato il saccheggio che a partire dal boom edilizio fu condotto in
maniera sistematica nelle campagne vesuviane e stabiane (gli oggetti furono sequestrati a partire dagli
anni '60 a Pompei, Boscotrecase, Gragnano e Sant'Antonio Abate) e dall'altro l'azione di contrasto,
spesso solitaria, di funzionari ministeriali appassionati di storia locale e delle forze dell'ordine, che
cercarono di interrompere il traffico clandestino che alimentava il mercato nazionale ed internazionale
delle opere d'arte rubate;
considerato inoltre che il grave danneggiamento verificatosi è l'ennesimo evento a danno del sito di
Pompei, già vittima di anni di incuria e mancata sorveglianza,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo intenda avviare le opportune verifich, al fine di ricostruire la dinamica
dell'evento dannoso ed individuare le eventuali responsabilità;
se non ritenga necessario aumentare il servizio di sorveglianza, al fine di tutelare al meglio l'immenso
patrimonio contenuto nel sito di Pompei.
(3-03355)
MONTEVECCHI, CAPPELLETTI, ENDRIZZI, DONNO, PAGLINI, GIARRUSSO, COTTI,
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CASTALDI, MORRA, MORONESE - Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo Premesso che:
il polo museale del Lazio, istituito con la riforma del Ministero dei beni e delle attività culturali e del
turismo, voluta dal Ministro stesso, riunisce 43 musei e luoghi della cultura in precedenza assegnati a
11 soprintendenze diverse;
istituito alla fine di agosto 2014, il polo è diventato operativo dal 9 marzo 2015, con la nomina a
direttore della dottoressa Edith Gabrielli;
come si apprende da un articolo pubblicato da "lospiffero" il 17 gennaio 2012, dal titolo "Corvi e
veleni a Palazzo Carignano", la dottoressa Gabrielli, quando era soprintendente di Torino, più che per
l'ampia e riconosciuta preparazione, si sarebbe resa famosa per il suo carattere di ferro e per il clima da
guerra fredda instaurato negli uffici della soprintendenza. La dottoressa Gabrielli "appena varcata la
soglia di palazzo Carignano pare abbia tolto le assegnazioni territoriali e settoriali ai vecchi
responsabili", facendo però calare il silenzio su importanti dossier, tra i quali quelli relativi alla
galleria Sabauda, di villa della Regina e della palazzina di Stupinigi;
considerato che:
risulta agli interroganti che anche nella sede romana, la dottoressa Gabrielli avrebbe assunto
atteggiamenti autoritari nei riguardi di gran parte dei dipendenti, dimostrando mancanza di rispetto dei
ruoli e delle professionalità presenti. A causa di questo clima, i dipendenti sarebbero costretti a
lavorare con ansia e timore di eventuali ripercussioni negative da parte del direttore;
il personale, inoltre, subirebbe trasferimenti di sede e di competenze, senza preavviso e sarebbe
costretto a spostarsi nel Lazio, molto spesso senza un foglio di viaggio (cosiddetto "di missione") e
nessun rimborso spese attribuito;
considerato inoltre che:
il polo museale del Lazio contiene grandi e piccoli musei, tra questi il museo nazionale di Castel
Sant'Angelo con una media di 3.000 visitatori al giorno e con un introito superiore a 8.000.000 di euro
all'anno;
tuttavia, il museo di Castel Sant'Angelo non avrebbe goduto di interventi di restauro da marzo 2015,
ma solo di piccole manutenzioni ordinarie;
considerato altresì che, per quanto risulta agli interroganti:
per il servizio di pulizie non sarebbero state indette gare ad evidenza pubblica e che il personale
addetto, ogni due mesi, cambierebbe datore di lavoro, creando così agli stessi lavoratori perdite
economiche per il mancato pagamento dei trattamenti di fine rapporto o delle ore di lavoro
straordinario, per il riconoscimento dei quali sarebbero costretti quindi ad intraprendere azioni legali;
inoltre, a causa della mobilità volontaria, dei pensionamenti e delle malattie, gli addetti alla vigilanza
sarebbero in sottorganico. Per colmare la lacuna, la direttrice si sarebbe avvalsa del personale di Ales
SpA, con esborsi maggiori rispetto a quelli che generalmente si sostengono con il personale di ruolo;
dal 20 settembre 2016, peraltro, la direzione avrebbe predisposto ordini di servizio che allontanano
dagli uffici centrali del polo museale del Lazio tutto il personale dell'Ufficio tecnico e amministrativo,
che ha operato nel corso dei 30 anni precedenti, trasferendoli senza preavviso;
considerato infine che:
attualmente, sarebbero state interrotte le attività di ricerca, studio e valorizzazione dei siti del polo
museale del Lazio, con un'avocazione di fatto di tutte le funzioni da parte della dottoressa Gabrielli che
avrebbe costituito un nuovo organico con persone di sua fiducia;
la dottoressa Gabrielli è anche direttrice ad interim di Castel Sant'Angelo, per cui avrebbe il controllo,
oltre che delle entrate di tutti i siti del polo, anche di quello con maggiore affluenza, che, a giudizio
degli interroganti, data la sua particolarità, dovrebbe avere una propria contabilità speciale e i ricavi,
derivanti dalla vendita dei biglietti acquistati dai visitatori e dagli eventi organizzati, dovrebbero
servire per tutelare, valorizzare e conservare il sito stesso, che necessita di restauro e manutenzione,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e se ritenga opportuno verificarne la
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veridicità;
se, qualora si renda necessario, intenda conseguentemente adottare gli opportuni provvedimenti, anche
di carattere normativo, affinché il polo museale del Lazio, di particolare portata e importanza, sia
tutelato e gestito in maniera adeguata rispetto al valore del patrimonio in esso contenuto, nonché nel
rispetto dei diritti civili e del lavoro del personale impiegato.
(3-03356)
Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento
CASTALDI, BERTOROTTA, CAPPELLETTI, DONNO, GIARRUSSO, GIROTTO, PAGLINI,
PUGLIA, TAVERNA, MONTEVECCHI, BUCCARELLA - Al Ministro dello sviluppo economico Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:
i gruppi Generali e Unipol sono tra i principali gruppi assicurativi del mercato italiano delle polizze
RC Auto (responsabilità civile autoveicoli);
nell'adunanza del 7 dicembre 2016, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) ha
avviato una istruttoria, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287 del 1990, nei confronti delle società:
Unipol Gruppo Finanziario SpA, UnipolSai Assicurazioni SpA, Compagnia Assicuratrice Linear SpA,
Allianz SpA, Genialloyd SpA, Assicurazioni Generali SpA, Generali Italia SpA, Genertel SpA, AXA
Assicurazioni SpA, Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, FATA Assicurazioni
Danni SpA, TUA Assicurazioni SpA;
l'avvio della istruttoria è stato notificato il 15 novembre 2016 nel corso di alcune ispezioni effettuate
dall'AGCM, in collaborazione con il Nucleo speciale Antitrust della Guardia di finanza, presso le sedi
di alcune società assicurative (UnipolSai, Allianz, Generali, AXA e Amissima) e dell'ANIA
(Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici);
in particolare, il procedimento dell'AGCM trae origine da alcune recenti dichiarazioni pubbliche del
gruppo Generali e del gruppo Unipol, riferite al complesso del mercato, in merito all'eliminazione
delle dinamiche competitive sul prezzo delle polizze RC Auto e alle rispettive strategie di prezzo sui
propri aumenti dei premi; dichiarazioni che lasciano intendere una possibile intesa restrittiva della
concorrenza in violazione dell'articolo 101 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea) e che vedrebbe coinvolte le seguenti società: Unipol Gruppo Finanziario SpA, UnipolSai
Assicurazioni SpA, Compagnia Assicuratrice Linear SpA, Allianz SpA, Genialloyd SpA,
Assicurazioni Generali SpA, Generali Italia SpA, Genertel SpA, AXA Assicurazioni SpA, Società
Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, FATA Assicurazioni Danni SpA, TUA
Assicurazioni SpA;
l'agenzia "Il Sole 24 Ore Radiocor Plus" del 7 novembre 2016, riporta una dichiarazione
dell'amministratore delegato e direttore generale di Unipol Gruppo Finanziario SpA, nonché presidente
di UnipolSai SpA, in merito alla previsione che, in Italia, dopo "una fase di lunga discesa dei prezzi", i
premi RC Auto aumenteranno;
l'agenzia "Il Sole 24 Ore Radiocor Plus" del 10 novembre 2016 scrive di una dichiarazione del
direttore generale di Assicurazioni Generali SpA, in risposta alle precedenti dichiarazioni
dell'amministratore delegato di Unipol Gruppo Finanziario SpA, ove si rileva che in Italia si è assistito
a una "fortissima competizione dei prezzi non innescata da Generali che si sta attenuando o addirittura
fermando";
sempre in data 10 novembre 2016, l'agenzia "Il Sole 24 Ore Radiocor Plus" pubblicizza una
dichiarazione, nella quale il direttore generale di Assicurazioni Generali SpA, con riferimento
all'andamento dei prezzi delle polizze RC Auto, prevede "qualche movimento al rialzo dei prezzi
soprattutto in Italia, dove pensiamo che la guerra dei prezzi stia per finire o forse è già finita" e, con la
fine della guerra dei prezzi, "un miglioramento nella reddittività dell'RC Auto";
in altre e successive dichiarazioni il direttore generale di Assicurazioni Generali SpA ha dichiarato
anche che, negli ultimi mesi, si sono avuti aumenti dei premi delle polizze RC Auto da parte di gruppi
assicurativi precedentemente molto aggressivi nelle politiche di prezzo, dando conto nel contempo che
il gruppo Generali ha già attuato l'aumento dei premi auto;
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il 29 novembre 2016 sui siti web del quotidiano "Milano Finanza" e del quotidiano di settore
"Assinews" è apparsa una dichiarazione nella quale l'amministratore delegato di Unipol Gruppo
Finanziario SpA ha nuovamente dichiarato che i premi auto sarebbero aumentati in Italia, anche ad
opera del gruppo Unipol;
tali dichiarazioni, secondo l'AGCM, potrebbero far venire meno l'incertezza sulla strategia futura di
prezzo delle polizze auto e alimentare l'aspettativa che a eventuali aumenti, essendo generalizzati tra i
principali player, non segua il rischio di perdere clienti, ossia possano essere manifestazione di
un'intesa restrittiva della concorrenza, tra i principali operatori circa una possibile fine della "guerra
dei prezzi", così come i dati più recenti sembrerebbero confermare;
considerato che:
i mercati rilevanti interessati dalle dichiarazioni riportate sono quelli relativi alle polizze RC Auto e
alle garanzie accessorie associate, vale a dire i mercati relativi, rispettivamente, al ramo assicurativo 10
(RC Auto) e al ramo assicurativo 3 (Corpi veicoli terrestri) e che, tali mercati, per consolidato
orientamento dell'Autorità hanno entrambi dimensione geografica nazionale;
l'AGCM ritiene che, conformemente ai precedenti comunitari e nazionali, "gli annunci pubblici sulle
strategie di prezzo degli operatori, quali sono le dichiarazioni sopra richiamate, potrebbero essere
manifestazione di un'intesa fra le principali imprese assicurative, nella forma di accordi o pratiche
concordate, aventi per oggetto e/o per effetto di falsare la concorrenza sui mercati relativi alle polizze
RC Auto e alle garanzie associate";
sempre secondo l'AGCM "le citate dichiarazioni si riferiscono ad aumenti di prezzi da parte del
complesso del mercato e, pertanto, la possibile intesa oggetto del presente procedimento potrebbe
interessare le principali imprese assicurative attive, in Italia, nell'offerta delle polizze RC auto. In
particolare, in base ai dati Ania 2015, le principali società assicurative che appartengono ai più
importanti gruppi attivi nel mercato RC Auto sono: Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., UnipolSai
Assicurazioni S.p.A., Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., Allianz S.p.A., Genialloyd S.p.A.,
Assicurazioni Generali S.p.A., Generali Italia S.p.A., Genertel S.p.A., AXA Assicurazioni S.p.A.,
Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, FATA Assicurazioni Danni S.p.A., TUA
Assicurazioni S.p.A.";
considerato inoltre che a quanto risulta agli interroganti:
l'Autorità ha concluso nel 2013 un'indagine conoscitiva relativa allo studio delle procedure di
risarcimento diretto e all'analisi assetti concorrenziali del settore RC Auto (IC42). L'indagine ha
confermato numerose problematiche di natura concorrenziale che si riflettono, da una parte, in livelli,
tassi di crescita e variabilità dei premi non concorrenziali; dall'altra, in strutture dei risarcimenti a
carico delle compagnie non efficienti in senso produttivo, anch'esse proprie di un equilibrio non
concorrenziale;
l'indagine, con riferimento ai dati del periodo esaminato, ha evidenziato che il confronto internazionale
mostra come i premi in Italia siano in media più elevati e crescano più velocemente rispetto a quelli
dei principali Paesi europei. Considerando, infatti, il livello dei premi, si osserva come il premio medio
in Italia sia più del doppio di quelli di Francia e Portogallo, superi quello tedesco dell'80 per cento
circa e quello olandese di quasi il 70 per cento; la crescita dei prezzi per l'assicurazione dei mezzi di
trasporto in Italia sul periodo 2006-2010 è stata quasi il doppio di quella della zona Euro e quasi il
triplo di quella registrata in Francia;
l'Autorità è più volte intervenuta, sia con segnalazioni, sia attivando i poteri istruttori conferitile dalla
legge n. 287 del 1990 e dalla normativa comunitaria, al fine di rimuovere gli ostacoli ad un maggiore
sviluppo concorrenziale del settore e di incentivare un più efficace confronto competitivo a vantaggio
dei consumatori finali;
negli ultimi anni il settore RC Auto è stato interessato da numerosi interventi di carattere legislativo e
regolamentare, finalizzati ad incentivare il confronto competitivo tra gli operatori e la mobilità degli
assicurati. A conclusione della propria analisi, l'Autorità aveva ritenuto di fornire alcune indicazioni,
utili per un ulteriore intervento di riforma del settore. In linea generale, l'Autorità ha suggerito di
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contenere la dinamica delle tariffe RC Auto, prevedendo sconti significativi per gli utenti in una serie
di circostanze. Ulteriori proposte erano volte a stimolare la mobilità dei consumatori, condizione
indispensabile per lo sviluppo di più accese dinamiche competitive tra le imprese, e a dare maggiori
certezze sul risarcimento del danno;
come affermato dal presidente dell'AGCM, professor Giovanni Pitruzzella, nell'ottobre 2015,
nell'ambito delle audizioni svolte presso la 10ª Commissione permanente (Industria, commercio,
turismo) del Senato, sul disegno di legge 2085, recante "Legge annuale per il mercato e la
concorrenza", le misure proposte dall'Autorità erano volte a "rompere il circolo vizioso tra aumento dei
costi e aumento dei premi che caratterizza il settore RC Auto in Italia. Un mercato nel quale le
compagnie assicurative sono disposte ad operare in maniera inefficiente sapendo che i maggiori costi
possono essere recuperati attraverso maggiori premi non è un mercato sano. Il sistema deve essere in
grado di ridurre gli sprechi, spesso connessi all'esistenza di vere e proprie frodi, e di assicurare che la
riduzione degli sprechi vada a beneficio degli utenti sotto forma di premi più bassi. I consumatori - di
fatto quelli "onesti" - che accettano volontariamente alcune condizioni che contribuiscono
all'efficienza del sistema devono poter godere di sconti significativi sulle polizze";
il citato disegno di legge 2085, recante "Legge annuale per il mercato e la concorrenza", in stato di
relazione al Senato, pur non recependo tutte le indicazioni fornite dall'Autorità e pur avendo subito gli
attacchi della lobby assicurativa, a seguito dei quali molte norme a favore dei consumatori del settore
delle polizza RC Auto sono state poi modificate depotenziandone l'effetto, contiene comunque alcune
disposizioni tese a garantire la trasparenza, a vantaggio dei consumatori, dell'entità della riduzione dei
premi e può essere l'occasione per affrontare, in sede di esame in Assemblea, anche il tema oggetto del
procedimento avviato, da ultimo, dall'AGCM a carico delle principali compagnie assicurative attive in
Italia nell'offerta delle polizze RC Auto, e reintrodurre così anche le norme, soppresse
dall'emendamento dei relatori n. 3.100, del testo all'articolo 7, comma 2, così come approvato dalla
Camera dei deputati che premiano gli automobilisti virtuosi in maniera equa sul territorio nazionale;
l'iter del suddetto provvedimento si è arrestato a giudizio degli interroganti per motivazioni di ordine
strettamente politico. Il Ministro in indirizzo, nel mese di ottobre 2016, ha spiegato all'agenzia
"Askanews" di aver chiesto "una discussione all'interno del Governo per capire cosa si vuole
veramente fare", perché si tratta di un disegno di legge "molto importante non solo per ragioni
economiche» ma anche perché «è un impegno che abbiamo preso con l'Unione europea",
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;
quali iniziative intenda intraprendere per promuovere misure di sorveglianza efficaci del settore
assicurativo, sempre più spesso esposto ad episodi come quelli descritti;
se intenda adottare disposizioni finalizzate ad ottenere premi più bassi per gli assicurati e tese a
garantire la trasparenza, a vantaggio dei consumatori, dell'entità della riduzione dei premi;
se intenda facilitare lo sviluppo concorrenziale del settore e incentivare un più efficace confronto
competitivo a vantaggio dei consumatori finali;
se intenda favorire la ripresa dell'iter del disegno di legge 2085 recante "Legge annuale per il mercato
e la concorrenza", nonché l'adozione di misure che vadano maggiormente in direzione di un vantaggio
ai consumatori nel settore delle polizze RC Auto, così come auspicato in premessa.
(3-03357)
PICCOLI, AMIDEI - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Premesso che:
nel corso dell'anno scolastico 2015-2016, nella fase d'immissione in ruolo dei docenti nella Regione
Veneto, sul totale di 2.066 posti disponibili, 984 sono stati assegnati e 1.082 sono rimasti vacanti;
con la legge n. 107 del 2015, il Governo pro tempore Renzi ha inteso assumere in ruolo 102.734
persone, di cui 55.258 docenti per il potenziamento dell'organico scolastico e, in Veneto, 6.202 docenti
sono stati assunti per concorso o da graduatorie ad esaurimento;
nella Provincia di Belluno sono rimasti vacanti 102 posti per la fase B e 87 per la fase C della legge,
perché alcuni non avevano l'abilitazione ed altri non avevano fatto domanda, a causa della
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farraginosità della procedura;
si ritiene quindi, per quanto riguarda la Regione Veneto, che le assunzioni effettuate con la legge n.
107 del 2015 (cosiddetta Buona Scuola) non abbiano risposto: a) al miglioramento reale dell'offerta
formativa nelle scuole. Si consideri che le assunzioni del potenziamento non hanno risposto alle
richieste delle scuole circa le assunzioni su classi di concorso in esubero o attribuzioni di classi di
concorso non presenti nell'indirizzo scolastico (solo la scuola primaria ha tratto giovamento
dall'operazione del potenziamento) e ci vorranno anni per una distribuzione funzionale delle classi di
concorso negli ambiti di afferenza; b) alle aspettative dei docenti, che da anni lavorano nelle scuole
bellunesi e sono inseriti in seconda fascia, dunque abilitati, che sono rimasti esclusi dalle assunzioni;
tutto ciò è avvenuto a causa di una mancata programmazione ed organizzazione per la copertura dei
posti liberi, utilizzando a giudizio dell'interrogante un meccanismo poco rispettoso degli artt. 1 e 4
della Costituzione;
da notizie in possesso dell'interrogante, risulterebbe difficile per i dirigenti scolastici assicurare
efficienza nell'erogare il sevizio che gli utenti si aspettano nella propria scuola, se si continua ad
attingere a graduatorie falsate, ove possono inserirsi docenti provenienti da tutta l'Italia (ad esempio,
visto che si devono aspettare giorni, affinché il docente supplente raggiunga il posto di lavoro per
coprire un collega assente a causa di malattia);
a giudizio dell'interrogante, sarebbe molto più facile, per gli uffici di segreteria, nominare docenti
nell'ambito provinciale o regionale, in cui gli stessi insistono scorrendo le graduatorie, riducendo i
tempi di attesa ed assicurando la continuità di servizio, specialmente per quelle classi che devono
affrontare esami di Stato, qualifiche professionali o aspirare al diploma di fine percorso;
considerato che a quanto risulta all'interrogante:
alla fine del mese di novembre 2016, nelle scuole della Provincia di Belluno, mancavano ancora molti
docenti così come dichiarato da sindacati, dirigenti e genitori;
non è possibile inserire in organico docenti nel corso dell'anno scolastico, perché questi ultimi, in
Provincia di Belluno e nel nord del Paese sono stati respinti al concorsone organizzato dal Ministero in
indirizzo e, quindi, di fatto non ve ne sono di disponibili;
non è concepibile che ogni anno si perpetri tale disservizio, ossia che si scorrano le graduatorie, non
trovando in loco docenti con titolo da nominare, mentre quelli provenienti da fuori regione, con titolo,
non accettano l'incarico per motivi famigliari o altro, a discapito dell'utenza, come è successo in
particolare a Santo Stefano di Cadore (Belluno);
inoltre, per la validità dell'anno scolastico, sono necessari 200 giorni di lezione ed è difficile
comprendere come in una tale grave e perdurante situazione si possano portare a compimento,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario che sia bandito, quanto prima, un nuovo concorso
regionale, gestito dalla Regione Veneto, in sintonia con l'Ufficio scolastico regionale, per colmare i
posti disponibili esistenti in Provincia di Belluno e in Veneto, informando e preparando i docenti che
intendono sostenerlo, nonché promuovendo, in base ai criteri selettivi, le competenze dei meritevoli e
al fine di assicurare l'opportuna qualità del servizio;
se non ritenga che, per poter parlare di "Buona Scuola" e per poter fornire celermente alle istituzioni
scolastiche i docenti che necessitano per migliorare il servizio che si attendono genitori, alunni e
dirigenti, ai fini dello stesso funzionamento delle scuole, le graduatorie debbano essere regionali e
nella scelta dei docenti debbano essere privilegiati i residenti aventi titolo delle medesime.
(3-03358)
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
CENTINAIO - Al Ministro della salute - Premesso che:
con l'accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2010, concernente "Linee di indirizzo per la promozione
del miglioramento della qualità della sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel
percorso di nascita e per la riduzione del taglio cesareo", sono stati introdotti i principi di gradualità,
sicurezza, numero annuale dei parti, per orientare le scelte di riduzione dei punti nascita;
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in particolare, l'accordo ha previsto la chiusura dei punti nascita con un numero di parti inferiore a 500,
privi di una copertura di guardia medico-ostetrica, anestesiologica e medico-pediatrica attiva sulle 24
ore, nonché la riduzione progressiva di quelli con meno di 1.000 parti all'anno;
il Ministro in indirizzo ha firmato l'11 novembre 2015 un decreto che, in deroga a quanto previsto
dall'accordo Stato-Regioni del 2010, consente di mantenere in attività i punti nascita delle aree
montane e disagiate che non raggiungono il tetto dei 500 parti annui, purché vengano mantenuti
standard di qualità e sicurezza;
il decreto stabilisce che siano le Regioni ad avanzare la richiesta al Ministero della salute, sul
mantenimento dei punti nascita, ed affida al comitato "Percorso nascita nazionale" il compito di
esprimere, entro 90 giorni, un parere motivato;
viene sancito il principio della salvaguardia dei punti nascita delle aree montane e disagiate, al fine di
non privarle di servizi essenziali che metterebbero a rischio la salute di gestanti e nascituri;
a giugno 2016 la Regione Lombardia ha fornito la relazione inerente alla richiesta di deroga dei punti
nascita ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale 11 novembre 2015, corredata dalle rispettive istanze
di deroga delle strutture sanitarie sedi di punti nascita con parti inferiori a 500 all'anno;
il 9 dicembre il direttore generale del Ministero ha negato la deroga;
la documentazione inviata al Ministero riportava le specifiche motivazioni riguardanti ciascun punto
nascita, le progettualità al fine di migliorarne le performance e check list per la verifica degli standard;
la Regione ha trovato le risorse, nell'ambito dello stanziamento di 500 milioni di euro nel triennio per
la sanità proprio per garantire che tutti i punti nascita, anche quelli con meno di 500 nati all'anno,
fossero messi in piena sicurezza, volendo tra le altre iniziative sviluppare un modello innovativo,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, a seguito delle dichiarazioni del 13 dicembre 2016,
intenda attivarsi affinché il comitato nazionale percorso nascite esamini al più presto la richiesta di
sospensione del provvedimento in cui si respinge la richiesta di deroga per il punto nascita di Broni
Stradella (Pavia), formalizzata con nota della Direzione generale della programmazione sanitaria del
Ministero in data 9 dicembre, presentata dalla Regione Lombardia, la quale è pronta a fornire
eventuale documentazione necessaria ai fini di una nuova valutazione della richiesta di deroga ed è
disponibile a fissare un incontro il prima possibile per un confronto.
(4-06745)
CAMPANELLA, BOCCHINO - Ai Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze - Premesso
che:
in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 1, comma 402, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità
per il 2014), dal 1° gennaio 2016 il trattamento economico del personale militare in servizio non è più
gestito dai competenti uffici di amministrazione del Ministero della difesa, ma dal sistema informativo
del Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi del Ministero dell'economia
e delle finanze, denominato "NoiPA";
secondo quanto lamentato da moltissimi militari, dall'entrata in vigore del nuovo sistema NoiPA, si
sono registrati casi di ritardi, anche di diversi mesi, nell'erogazione degli stipendi, causando importanti
disagi ai lavoratori per quanto riguarda il rispetto dei propri impegni personali, quali i pagamenti di
affitti, mutui, rette scolastiche per i figli;
considerato che:
il diritto alla retribuzione del lavoro è garantito dalla Costituzione;
questa pessima prassi dello Stato va a penalizzare ulteriormente persone spesso costrette a lavorare
lontano da casa, con un aggravio quotidiano di costi e spese da sostenere;
a parere degli interroganti, i reiterati ritardi del pagamento degli stipendi potrebbero aprire molti
contenziosi, generando un eventuale aggravio di costi per il bilancio dello Stato,
si chiede di sapere quali iniziative di competenza intendano intraprendere i Ministri in indirizzo per
trovare una soluzione, con urgenza, al ritardo nell'erogazione delle retribuzioni del personale militare,
consentendo un puntuale pagamento delle competenze spettanti.
(4-06746)

Senato della Repubblica

Pag. 1270

DDL S. 2224 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura

1.5.2.7. Seduta n. 735 (pom.) del 20/12/2016

COMAROLI - Al Ministro della salute - Premesso che:
con l'accordo tra Stato e Regioni del 16 dicembre 2010, concernente "Linee di indirizzo per la
promozione del miglioramento della qualità della sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi
assistenziali nel percorso di nascita e per la riduzione del taglio cesareo", sono stati introdotti i principi
di gradualità, sicurezza, numero annuale dei parti, per orientare le scelte di riduzione dei punti nascita;
in particolare, l'accordo ha previsto la chiusura dei punti nascita con un numero di parti inferiore a 500,
privi di una copertura di guardia medico-ostetrica, anestesiologica e medico-pediatrica attiva 24 ore su
24, nonché la riduzione progressiva di quelli con meno di 1.000 parti;
il Ministro della salute, Beatrice Lorenzin, ha firmato l'11 novembre 2015 un decreto che, in deroga a
quanto previsto dall'accordo Stato-Regioni del 2010, consente di mantenere in attività i punti nascita
delle aree montane e disagiate, che non raggiungono il tetto dei 500 parti annui, purché vengano
mantenuti standard di qualità e sicurezza;
il decreto ministeriale stabilisce che siano le Regioni ad avanzare la richiesta al Ministero della salute,
sul mantenimento dei punti nascita, ed affida al comitato "Percorso Nascita Nazionale" il compito di
esprimere, entro 90 giorni, un parere motivato;
con il decreto, viene sancito il principio della salvaguardia dei punti nascita delle aree montane e
disagiate, al fine di non privarle di servizi essenziali, che metterebbero a rischio la salute di gestanti e
nascituri;
a giugno 2016 la Regione Lombardia ha fornito la relazione inerente alla richiesta di deroga dei punti
nascita, ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale 11 novembre 2015, corredata dalle rispettive istanze
di deroga delle strutture sanitarie, sedi di punti nascita con parti inferiori a 500 all'anno, per i quali è
stata fatta richiesta di deroga alla chiusura;
lo scorso 9 dicembre 2016 il direttore generale del Ministero della salute negava la deroga;
la documentazione inviata al Ministero riportava le specifiche motivazioni riguardanti ciascun punto
nascita, le progettualità al fine di migliorarne le performance e check list per la verifica degli standard;
la Regione Lombardia ha trovato le risorse, nell'ambito dello stanziamento di 500 milioni di euro nel
triennio per la sanità, proprio per garantire che tutti i punti nascita, anche quelli con meno di 500 nati
all'anno, fossero messi in piena sicurezza, volendo tra le altre iniziative sviluppare un modello
innovativo,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, a seguito delle dichiarazioni del 13 dicembre 2016,
intenda attivarsi, affinché il comitato nazionale Percorso nascite esamini al più presto la richiesta di
sospensione della non accoglibilità della richiesta di deroga per il punto nascita di Casalmaggiore
(Cremona), formalizzata con nota dalla Direzione generale della programmazione sanitaria del
Ministero della salute, in data 9 dicembre 2016, presentata dalla Regione Lombardia, la quale è pronta
a fornire l'eventuale documentazione necessaria, al fine di una nuova valutazione della richiesta di
deroga, e disponibile a fissare un incontro il prima possibile per un confronto.
(4-06747)
ARRIGONI - Al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione - Premesso che:
in data 12 settembre 2016, sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 213, è stato pubblicato il decreto
legislativo n. 177 del 2016, concernente "Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di
polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a),
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche",
che, di fatto, ha avviato lo smembramento del personale e delle funzioni del Corpo forestale dello
Stato tra diverse amministrazioni statali (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di finanza,
Vigili del fuoco, Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali) a decorrere dal 1° gennaio
2017;
in data 21 novembre 2016, è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla
mobilità del personale forestale verso le amministrazioni pubbliche che ad oggi non risulta sia stato
registrato dalla Corte dei conti né pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale;
in data 13 dicembre 2016, il presidente del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione
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staccata di Latina (sezione prima), ha emesso un decreto (n. 00354/2016 REG.PROV.CAU. n.
00836/2016 REG.RIC.) per l'annullamento e sospensione dell'efficacia della circolare del Corpo
forestale dello Stato n. 88869 del 24 novembre 2016, "decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 21 novembre 2016, recante determinazione del contingente del personale del corpo forestale dello
stato che potrà avvalersi della facoltà di transito ad altra amministrazione statale e definizione delle
tabelle di equiparazione e dei criteri da applicare alle procedure di mobilità, ai sensi dell'art. 12,
comma 3, del decreto legislativo 177/2016",
si chiede di sapere se non sia il caso, alla luce della pronuncia emessa, di bloccare con urgenza la
procedura di mobilità del personale avviata dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza
del Consiglio dei ministri, di sospendere l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato per almeno 6
mesi e di avviare con sollecitudine un tavolo di lavoro presso il Dipartimento con le organizzazioni
sindacali di categoria.
(4-06748)
ARRIGONI - Al Presidente del Consiglio dei ministri - Premesso che:
in data 12 settembre 2016, sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 213, è stato pubblicato il decreto
legislativo n. 177 del 2016, concernente "Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di
polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a),
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche",
che, di fatto, ha avviato lo smembramento del personale e delle funzioni del Corpo forestale dello
Stato tra diverse amministrazioni statali (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di finanza,
Vigili del fuoco, Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali) a decorrere dal 1° gennaio
2017;
ad oggi, a pochi giorni dall'entrata in vigore della riforma, risulta da fonti e comunicati sindacali di
categoria che i conseguenti provvedimenti amministrativi, tecnici e gestionali delle varie
amministrazioni interessate non siano ancora stati emanati;
in particolare, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2016 sulla mobilità del
personale forestale verso le amministrazioni pubbliche non è stato ancora né registrato dalla Corte dei
conti né pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale;
non risulta, altresì, che il previsto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri istitutivo della
nuova Direzione generale delle foreste presso il Ministero delle politiche agricole sia stato emanato;
risulta che il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e la Polizia di Stato siano rimasti molto indietro
nell'emanazione degli atti organizzativi ed amministrativi relativi al transito di uomini, mezzi e risorse
finanziarie presso le proprie strutture;
la Guardia di finanza non avrebbe ancora provveduto a formare il proprio personale in servizio nelle
dogane abilitate ai controlli CITES (controlli sulla fauna esotica e sulla flora protetta di competenza
del Corpo forestale dello Stato fino al 31 dicembre 2016),
si chiede di sapere se, alla luce delle oggettive difficoltà tecniche, amministrative e contabili, non sia il
caso di posticipare l'entrata in vigore della riforma di almeno 6 mesi e dare indicazione al
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri di aprire un rapido
tavolo di lavoro e di confronto con le organizzazioni sindacali del Corpo forestale dello Stato e con i
dicasteri interessati, proprio per risolvere in modo efficace ed efficiente le discrasie emerse.
(4-06749)
MANCUSO - Al Ministro dell'interno - Premesso che:
l'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti (UICI) è una onlus con personalità giuridica di diritto
privato, sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'interno e a cui la legge e lo statuto affidano la
rappresentanza e la tutela degli interessi morali e materiali dei non vedenti nei confronti delle
pubbliche amministrazioni, con la finalità di raggiungere la piena integrazione di non vedenti e
ipovedenti nella società;
i nuclei primari dell'Unione, strutturata secondo un principio democratico, sono le sezioni provinciali,
presenti sull'intero territorio nazionale e dotate di specifiche forme di autonomia in campo gestionale,
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amministrativo, patrimoniale e fiscale; esse, a loro volta, si raggruppano nei consigli regionali, che
godono delle stesse forme di autonomia delle sezioni provinciali e che, nella loro totalità, danno vita al
consiglio nazionale; la direzione nazionale, infine, è composta da 10 consiglieri nazionali eletti tra i 20
nominati dal congresso, presieduta dal presidente nazionale;
il nuovo statuto dell'UICI è stato positivamente verificato dalla Prefettura di Roma con provvedimento
del 18 maggio 2016, avendo la stessa Prefettura ritenuto che le modifiche apportate fossero conformi
alla normativa vigente e coerenti con le altre disposizioni statutarie;
considerato che, a quanto risulta all'interrogante:
a seguito del commissariamento, avvenuto nel marzo 2016, dell'intero gruppo UICI siciliano (26
componenti) da parte del consiglio nazionale, il nuovo garante regionale ha commissariato la sede di
Messina, a causa della presenza di sofferenze finanziarie in un quadro di bilancio negativo. Le sezioni
di Trapani e Catania avevano già subito lo stesso provvedimento di commissariamento;
gli ultimi 2 anni di passività di bilanci della sezione di Messina scontano pesantemente il
dimezzamento del contributo della Regione, a favore dell'UICI, che, da svariati mesi, non riesce a
pagare gli stipendi agli impiegati;
tenuto conto che:
le determinazioni di commissariamento hanno provocato, sia al livello regionale, sia a livello
provinciale, dei ricorsi di fronte al giudice ordinario per una sproporzione tra le contestazioni
formulate e il tipo di provvedimenti adottati;
inoltre, per quanto riguarda la sede di Messina, la decisione del commissario regionale ha causato uno
sconvolgimento improvviso nella vita associativa dell'ente ed una reazione di assoluto sgomento per i
soci della provincia UICI di Messina e per i molti cittadini frequentatori dell'associazione. Tali
sentimenti di sorpresa e rammarico sono stati canalizzati in un'assemblea straordinaria permanente,
durante la quale si sono registrati anche momenti di tensione, con conseguente intervento delle forze
dell'ordine;
i servizi e le attività della sede di Messina, al pari di quelle di Trapani e Catania, come l'integrazione
scolastica e lavorativa dei non vedenti e degli ipovedenti, la distribuzione di libri in linguaggio braille,
l'accompagnamento con personale specializzato che segue i bisognosi del trattamento e le visite
oculistiche gratuite ai cittadini, per monitorare continuamente lo stato della propria vista, rischiano di
subire un forte ridimensionamento qualitativo e quantitativo. Infatti, i commissariamenti, a livello sia
regionale che provinciale, implicano una gestione verticistica da parte di un funzionario esterno, che
non può conoscere nel dettaglio ed affrontare con contezza di causa e piena efficacia le situazioni
concrete e le storie particolari dei territori siciliani e le peculiari esigenze dei singoli cittadini;
ricordato, infine, che:
il compito di vigilanza sull'UICI, che pure si esplica nel rispetto dell'autonomia statutaria, non
comporta la facoltà di incidere sulle delibere e contempla il potere di commissariamento governativo,
ex articolo 15 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del
2011, solo nei casi in cui il bilancio non venga deliberato o si verifichino disavanzi per 2 esercizi
consecutivi, è attribuito dalla legge all'amministrazione dell'interno;
la questione dei commissariamenti delle articolazioni territoriali dell'UICI in Sicilia ha assunto
proporzioni non più trascurabili dall'amministrazione statale, investendo direttamente la politica
regionale, il mondo sindacale e quello del libero associazionismo dei cittadini, con specifico riguardo
alle province di Catania, Trapani e Messina,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno assumere tutte le iniziative ritenute
più rapide ed efficaci, nel quadro e con i limiti ricordati, relativamente ai suoi poteri di vigilanza, per
assicurarsi, indipendentemente e nel rispetto dell'autonomia delle vicende giudiziarie, che i rapporti tra
i differenti livelli associativi dell'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti (UICI) siano
effettivamente ispirati ai principi costituzionali e statutari di democrazia, equa partecipazione e diritto
al contradditorio e che i provvedimenti adottati dai vertici dell'associazione non pregiudichino lo
svolgimento delle iniziative e l'erogazione dei servizi, che le sezioni territoriali siciliane dell'UICI
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quotidianamente hanno garantito e garantiscono ai soci e alla cittadinanza in generale.
(4-06750)
CONTE - Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico - Premesso che:
molti giovani, quando decidono di avviare una attività lavorativa autonoma, di tipo artigiano,
commerciale o agricolo, si trovano a dover affrontare notevoli costi, sia per le pratiche relative
all'inizio dell'attività, come l'iscrizione alla camera di commercio e ufficio Iva, le pratiche comunali di
avvio attività o costi per consulenze, sia per ulteriori adempimenti obbligatori, quali l'assistenza
contabile, gli oneri assicurativi Inail e Inps, l'affitto di beni mobili e immobili, i consumi per luce,
acqua e gas, e le tasse comunali annuali;
pertanto, l'avvio di una nuova attività per un giovane imprenditore, che probabilmente dispone di
capitali limitati o nulli, è sempre troppo onerosa: secondo stime comunemente accettate, i costi di
inizio attività ammontano a circa 4.000 euro annui, riconducibili, per la gran parte, a quelle voci di
costo fisse che, soprattutto per i primi anni dell'attività, mettono in estrema difficoltà molti giovani
lavoratori autonomi e che spesso li costringono, dopo un breve periodo e a fronte di entrate molto
ridotte, a chiudere l'attività intrapresa;
considerato che l'attuale normativa prevede la possibilità per un'azienda che assume un giovane con
meno di 30 anni, tramite l'apprendistato, di versare contributi previdenziali ridotti per 3 o 4 anni (circa
il 10 per cento del costo di un dipendente);
rilevato quindi che a parere dell'interrogante esiste una disparità di trattamento in forza della normativa
vigente, tra un giovane che viene assunto in qualità di lavoratore dipendente ed un giovane che
intraprende un'attività autonoma, disparità che non ha ragion d'essere,
si chiede di sapere:
se si ritenga opportuno adottare politiche più efficaci per abbassare il carico fiscale per i giovani
imprenditori, prevedendo, per le nuove attività avviate da giovani entro i 35 anni e che non abbiano
precedentemente avviato altre attività imprenditoriali, di versare i contributi previdenziali fissi
destinati all'Inps, in forma ridotta rispetto al loro importo, ad esempio con il pagamento del 10 per
cento per i primi 4 anni, al pari di un apprendista;
se si ritenga opportuno esonerare da qualsiasi tassazione statale, regionale e locale per i primi 3 anni le
attività gestite da giovani entro i 35 anni, che hanno entrate appena sufficienti per coprire i costi
iniziali e di esercizio, oltre a garantire un reddito minimo personale al giovane imprenditore, fissando
un limite per l'accesso al beneficio, ad esempio, a 25.000 euro lordi annui;
in via più generale, se si ritenga opportuno avviare un'azione volta a limitare le incombenze
burocratiche che, specie per le imprese di recente avvio, risultano oltremodo gravose ed incidono in
maniera rilevante sull'efficienza produttiva.
(4-06751)
CONTE - Ai Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali e le
autonomie - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:
il territorio della provincia di Treviso è attraversato da oltre 1.200 chilometri di strade provinciali;
alcune di queste sono strade di montagna, che richiedono manutenzioni adeguate e maggiormente
onerose rispetto alle altre: ad esempio, durante il periodo invernale, devono essere destinatarie di
trattamenti speciali, quali lo spargimento di sale per evitare rischi alla circolazione;
la stessa Provincia è proprietaria di oltre 130 edifici che sono sedi di scuole superiori; alcuni di questi
edifici sono vetusti e non adeguati dal punto di vista della garanzia antisismica. L'aumento della
popolazione scolastica delle scuole superiori richiede, inoltre, l'urgente disponibilità, in molte sedi, di
nuove aule (attualmente molte classi sono ospitate in container);
la situazione della Provincia di Treviso è solo un esempio della situazione in cui versano tutte le
Province italiane;
considerato che:
le leggi di stabilità degli ultimi anni hanno condizionato pesantemente l'attività delle Province, a causa
dell'assoggettamento delle stesse alle regole di bilancio del patto di stabilità interno; sono stati inoltre
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nettamente ridimensionati i trasferimenti a favore delle Province italiane, che si trovano ora
nell'impossibilità di garantire l'esercizio delle funzioni fondamentali, che rimangono loro assegnate,
ciò con pesanti responsabilità giuridiche, oltre che politiche e morali, per gli amministratori delle
Province italiane che si trovano nell'impossibilità di garantire i servizi previsti;
l'esito negativo del referendum confermativo della riforma della Costituzione del 4 dicembre 2016 ha
comportato la permanenza delle Province tra gli enti territoriali costituzionalmente necessari,
procrastinando, sine die, la loro annunciata abolizione, che non è più ipotizzabile in tempi brevi;
considerato, inoltre, che:
in base all'attuale formulazione dei commi 85 e 86 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56,
recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", le
Province continueranno ad esercitare alcune funzioni essenziali, quali: a) pianificazione territoriale
provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di
competenza; b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo
in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e
gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale relativa; c) programmazione
provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale; d) raccolta ed
elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali; e) gestione dell'edilizia
scolastica; f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari
opportunità sul territorio provinciale; g) cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione di
servizi in forma associata in base alle specificità del territorio medesimo; h) cura delle relazioni
istituzionali con Province, Province autonome, Regioni, Regioni a statuto speciale ed enti territoriali di
altri Stati, con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane, anche stipulando accordi
e convenzioni;
inoltre, secondo quanto previsto dal comma 88 dell'art. 1 della citata legge, molte Province, d'intesa
con i Comuni, svolgono le funzioni di stazione appaltante e di organizzazione di concorsi e procedure
selettive, tutto ciò nell'ottica della razionalizzazione dei costi e dell'ausilio ai Comuni di minori
dimensioni;
tenuto conto che l'esercizio di tali funzioni richiede la disponibilità di dotazioni organiche sufficienti e
delle necessarie risorse finanziarie, sia per affrontare i costi dell'ordinaria gestione, sia per pianificare
ed effettuare spese di investimento,
si chiede di sapere se si ritenga necessario rivedere la normativa fiscale e finanziaria che interessa le
Province e se sia nelle intenzioni del Governo modificare, con un provvedimento urgente, la legge di
bilancio per l'anno 2017, mettendo a disposizione delle Province le risorse necessarie allo svolgimento
delle funzioni essenziali previste dalla legge vigente.
(4-06752)
GIARRUSSO, DONNO, GIROTTO, PUGLIA, CAPPELLETTI, CASTALDI, PAGLINI - Ai Ministri
dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della giustizia - Premesso che a
quanto risulta agli interroganti:
da quanto riportato dal sito internet del Corpo forestale dello Stato e da numerose fonti di stampa, si
apprende che in data 23 luglio 2013 il Corpo forestale dello Stato, in collaborazione con l'Agenzia
delle dogane e dei monopoli e con l'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana
(ARPAT), coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia (DDA) di Firenze, avrebbe eseguito la
perquisizione di oltre 100 siti, tra aziende e domicili privati, in 10 regioni (Toscana, Abruzzo,
Campania, Veneto, Lombardia, Umbria, Lazio, Trentino Liguria ed Emilia-Romagna), vedendo
impegnati oltre 450 uomini del Corpo forestale dello Stato; gli indagati risulterebbero essere oltre 60;
i diversi gruppi criminali individuati sarebbero stati dediti a realizzare un traffico ingente di rifiuti
verso Paesi come la Cina e la Tunisia: scarti delle lavorazioni della plastica, che venivano riciclati e di
rifiuti tessili;
sarebbero state disposte due misure di custodia cautelare a due esponenti della criminalità organizzata,
con base operativa a Prato, Vincenzo e Ciro Ascione, rispettivamente padre e figlio (di origine
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campana), titolari di un'azienda con sede a Prato, che si occuperebbe di spedizione e di trattamento
rifiuti;
le indagini avrebbero portato alla scoperta di una rete di associazioni a delinquere operanti in varie
parti d'Italia ed in particolare nel territorio toscano, con un traffico stimato in migliaia di tonnellate di
rifiuti plastici e tessili, commercializzati illecitamente, in violazione del decreto legislativo n. 152 del
2006, recante "Norme in materia ambientale";
un filone dell'indagine riguarderebbe i rifiuti tessili che in totale assenza delle dovute normative,
avrebbe trovato collocazione sul mercato nazionale degli indumenti usati (cosiddetto vintage), in
violazione delle norme del settore, comportando rischi per la salute e l'incolumità degli ignari
acquirenti;
questo filone si inserirebbe sulla precedente indagine condotta dai Carabinieri del Nucleo operativo
ecologico, relativa al monopolio nel commercio degli indumenti usati nell'area fra Prato e
Montemurlo, acquisito dal clan Birra di Ercolano;
la presenza della criminalità organizzata campana, ed in particolare del clan Birra, nella provincia di
Prato, risulterebbe essere presente da già diversi anni; infatti nel 1999 il clan Birra di Ercolano si
sarebbe reso partecipe dell'omicidio di Ciro Cozzolino, conosciuto all'interno dell'ambiente malavitoso
con lo pseudonimo di "Ciro u' pazz";
inoltre, risulta agli interroganti che l'indagine partita nel 2010, grazie a una segnalazione dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli, avrebbe ulteriormente dato prova della presenza camorristica, tuttora
molto forte, nel territorio di Prato e precisamente dei clan camorristici Birra - Iacomino e Ascione Saurino, come anche confermato grazie alla testimonianza del collaboratore di giustizia signor Gerardo
Sannino, killer di Ciro Cozzolino;
l'altro filone, relativo al settore dei rifiuti industriali, in violazione della normativa che disciplina il
traffico transfrontaliero degli stessi, avrebbe dato vita ad un vasto traffico di spedizioni intercettate,
che avrebbero avuto come destinazione i Paesi del nord Africa e dell'estremo Oriente (Cina) per il
tramite dell'Est Europa;
a giudizio degli interroganti, è importante far presente che, in merito alla sinergia criminale italocinese nell'ultimo decennio, sono state condotte rilevanti indagini, che si sono occupate del traffico di
rifiuti dal nostro Paese con la Cina, tra le quali l'inchiesta "Grande Muraglia" nel 2006, l'inchiesta
"Ombre cinesi", sempre nel 2006, l'operazione "Mesopotamia" nel 2007 e poi ancora "Grande
Muraglia 2" e l'operazione "Iron" nel 2008. Quello della movimentazione illecita di rifiuti tra l'Italia e
la Cina è infatti un settore tenuto sotto osservazione, che smuove un giro d'affari di milioni di euro,
con carichi che partono da tutta Italia, arrivano in Cina-India-Malesia e poi rientrano nel nostro Paese
sotto forma di utensili (giocattoli, ma anche contenitori per il cibo o biberon per i neonati) realizzati
con plastica inquinata da ogni tipo di sostanza, come ha messo ben in evidenza Claudia Salvestrini,
responsabile del Consorzio nazionale per il riciclaggio dei rifiuti dei beni a base di polietilene
(Polieco), durante l'audizione del 23 aprile 2015 della Commissione parlamentare di inchiesta sulle
attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e come è stato ribadito anche nel recente forum
internazionale Polieco e nei "Report on environmental crime" editi dall'Agenzia dell'Unione europea
EUROJUST (European union's judicial cooperation unit);
le indagini, inoltre, avrebbero fatto emergere la coesistenza di un'attività di usura ed estorsione
condotta parallelamente alla gestione illecita di rifiuti, consumatasi a danno di imprenditori locali;
infatti la Polizia Giudiziaria avrebbe proceduto per il reato di cui all'art. 644 del codice penale per
usura pluriaggravata con finalità mafiosa;
considerato che:
sarebbero stati individuati diversi gruppi organizzati e strutturati in base ad una precisa ripartizione dei
ruoli dei singoli associati, volta a realizzare, in maniera continuativa e professionale, con finalità di
ingiusto profitto (attraverso la reiterata violazione degli obblighi e delle garanzie previste dalla legge),
un traffico ingente di rifiuti; infatti: "Oltre al traffico illecito di rifiuti di cui all'art. 260 del Testo Unico
Ambientale è stato contestato anche l'art. 416 associazione a delinquere" (dal sito internet
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"corpoforestale" del luglio 2013);
l'operazione, alla quale veniva dato grande risalto sui quotidiani locali e nazionali, per la tipologia di
reati e l'importanza delle tematiche trattate, sarebbe basata su indagini tecniche complesse ed
articolate, nonché sull'utilizzo di intercettazioni telefoniche ed ambientali, apposizione di GPS (global
positioning system) ed il probabile apporto di consulenti tecnici esterni, che avrebbero comportato
spese rilevanti;
considerato inoltre che:
l'operazione sarebbe stata condotta nel luglio 2013, e ad oggi non si hanno notizie del fascicolo, e non
risulterebbero informazioni sugli sviluppi giudiziari;
la critica situazione relativa alla presenza dei clan camorristici in territorio toscano, in merito alla
gestione dei rifiuti, è stata negli anni seguita anche dalla fondazione "Antonino Caponnetto", che, nei
relativi report sui rifiuti in Toscana, ha posto l'attenzione alle numerose indagini che vedono attivo,
seppur ancora poco adeguatamente attenzionato, l'operato delle mafie in questa regione,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;
se non ritengano opportuno attivare le procedure ispettive e conoscitive previste dall'ordinamento,
affinché sia fatta al più presto luce sugli sviluppi delle indagini, che riguarderebbero l'illecito mercato
dei rifiuti tessili di Prato, gestito dalla criminalità organizzata;
se intendano, conseguentemente, per quanto di competenza, vigilare, affinché non si arrivi ad una
prescrizione dei reati a carico dei diversi gruppi criminali organizzati ed in particolare di soggetti legati
a clan, come quello dei Casalesi, la cui presenza fattiva in Toscana e la cui leadership nel settore rifiuti
è ormai consolidata da decenni.
(4-06753)
DONNO, PUGLIA, GIARRUSSO, CAPPELLETTI, PAGLINI, MORONESE, SANTANGELO - Ai
Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia - Premesso che:
secondo l'annuario statistico 2016 del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
il numero di italiani detenuti all'estero, registrati nel 2015, è pari a 3.288, con una distribuzione
prevalente, pari al 78 per cento, nell'Unione europea;
gran parte di tali detenuti ha una famiglia residente in Italia e non ha diritto ad un supporto economico
per le spese legali e di gestione da affrontare, ivi compreso un aiuto psicologico gratuito;
i connazionali detenuti sono esposti a diffusi episodi di contrazione di malattie a cui, però, non
seguono idonee cure, anche a causa di difficoltà legate al recapito di medicinali e alla sottoposizione a
visite specialistiche;
a ciò si aggiungono complicazioni connesse alla comprensione della lingua locale, talvolta
estremamente penalizzanti per la comunicazione con le autorità nelle fasi di accusa e di difesa;
considerato che come diffuso dal sito istituzionale del Ministero della giustizia, "con l'approvazione
della Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983 sul trasferimento delle persone condannate,
ratificata dall'Italia con la legge 25 luglio 1988, n.334, il Consiglio d'Europa ha previsto una procedura
di trasferimento applicabile da tutti gli Stati, anche se non aderenti al Consiglio d'Europa, per
l'esecuzione della sentenza nel Paese d'origine della persona condannata in cui essa ha i propri interessi
affettivi e lavorativi e in cui possono meglio essere perseguiti la finalità rieducativa e il processo di
reinserimento nel contesto sociale di appartenenza";
considerato, inoltre, che:
riguardo all'assistenza ai detenuti, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
stabilisce che "nel caso di arresto in un Paese straniero, il cittadino italiano ha diritto a chiedere la
protezione consolare, nell'ambito della quale la Rappresentanza diplomatico-consolare può: rendere
visita al detenuto; fornire nominativi di legali in loco; curare i contatti con i familiari; assicurare,
quando necessario e consentito dalle norme locali, assistenza medica e generi di conforto al detenuto;
intervenire per il trasferimento in Italia, qualora il connazionale sia detenuto in Paesi aderenti alla
Convenzione di Strasburgo sul trasferimento dei detenuti del 21.3.1983 o con cui siano in vigore

Senato della Repubblica

Pag. 1277

DDL S. 2224 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura

1.5.2.7. Seduta n. 735 (pom.) del 20/12/2016

accordi bilaterali; intervenire, in particolari casi, per sostenere domande di grazia. Il Consolato, per
contro, non può intervenire in giudizio per conto del connazionale e/o farsi carico delle spese legali";
sotto il profilo dell'assistenza legale, inoltre, il Ministero degli affari esteri precisa che "l'assistenza
legale può essere prestata attraverso l'indicazione di un legale di fiducia e - in casi di particolare
gravità - anche sotto forma di aiuto finanziario a connazionali indigenti. Tale aiuto da parte dell'ufficio
consolare per il pagamento delle spese legali può essere concesso - in caso di comprovata indigenza sotto forma di: sussidio per i residenti all'estero nella circoscrizione di competenza; prestito con
promessa di restituzione per i connazionali in transito. La Rappresentanza, prima di richiedere
l'imputazione di spesa di assistenza legale in favore di connazionali detenuti all'estero, accerterà
previamente l'eventuale disponibilità dei familiari in Italia a farsi carico delle relative spese",
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e quali misure di
competenza intendano adottare, al fine di tutelare la condizione dei connazionali detenuti all'estero,
agevolando in maniera efficace e tempestiva, anche dal punto di vista economico, coloro che non sono
in grado di provvedere autonomamente al pagamento di un'adeguata difesa, facilitando i contatti con i
familiari e predisponendo ogni supporto all'uopo richiesto, ivi compresi quelli di natura linguistica e
psicologica.
(4-06754)
GIARRUSSO, PAGLINI, DONNO, MORONESE, CASTALDI, CAPPELLETTI, PUGLIA - Ai
Ministri per gli affari regionali e le autonomie, per la semplificazione e la pubblica amministrazione e
dell'interno - Premesso che l'A.Co.S.Et SpA (già Consorzio acquedotto etneo, trasformato in
A.Co.S.Et, azienda speciale ai sensi della legge n. 142 del 1990, e successivamente in società per
azioni nel 2004) è un'azienda a totale capitale pubblico, partecipata da 20 Comuni della provincia di
Catania, e gestisce il servizio idrico dei Comuni associati, nonché il servizio fognatura e depurazione
nei soli comuni di Adrano e Santa Maria Licodia;
considerato che, per quanto risulta agli interroganti:
nel 2010 il professor Fabio Fatuzzo veniva eletto presidente dell'A.Co.S.Et e detta nomina sarebbe
stata oggetto di contestazioni sia per motivi politici che per violazione dell'art. 8, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 168 del 2010 e dell'art. 4, comma 19, del decreto-legge n. 138 del
2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, in quanto il professor Fatuzzo
ricopriva anche la carica di assessore del Comune di Catania;
si apprende da notizie di stampa su "meriodionews" dell'8 novembre 2012 che il professor Fatuzzo,
con sentenza della Corte di cassazione del 7 novembre 2012, sarebbe stato condannato, insieme all'ex
sindaco di Catania Umberto Scapagnini e ad altri 5 componenti della Giunta comunale dell'epoca, a 2
anni e 6 mesi di carcere per abuso d'ufficio e reato elettorale con conseguente interdizione dai pubblici
uffici, in quanto 3 giorni prima delle elezioni amministrative del 2005 a Catania avrebbero abusato del
loro ruolo elargendo, in modo illegittimo, a circa 4.000 dipendenti comunali "un bonus in busta paga
compreso tra i 300 e i 1.300 euro, cioè la restituzione dei contributi previdenziali versati durante
l'emergenza per la cenere vulcanica. Somme provenienti dal fondo speciale creato dal Ministero
dell'economia e gestito dall'Inpdap. Ma Catania non figura tra i 13 comuni pedemontani destinatari del
decreto";
a seguito della sentenza della Corte di cassazione, il professor Fabio Fatuzzo sarebbe stato costretto a
rassegnare le proprie dimissioni da presidente della società A.Co.S.Et, in quanto l'art. 11 dello statuto
(presidenza della società) contempla l'applicabilità delle cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382
del codice civile. Invece il professor Fatuzzo non presenta le proprie dimissioni e, nel ruolo di
presidente, convoca una riunione del consiglio di amministrazione A.Co.S.Et che con delibera n. 122
del 20 novembre 2012 dispone di proporre la nomina di un direttore generale, di fatto istituendo una
nuova figura in organico non prevista dallo statuto;
nel corso dell'assemblea del 3 gennaio 2013, presieduta dal professor Fatuzzo, egli, dopo aver
dichiarato le sue irrevocabili dimissioni dalla carica, sarebbe stato nominato direttore generale della
società. Inoltre nel corso della stessa si sarebbe proceduto all'integrazione del consiglio
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d'amministrazione, con la nomina di 2 consiglieri, e all'elezione di Giuseppe Rizzo (già vice sindaco di
Pedara) alla presidenza della società, provocando subito forti reazioni nell'ambito politico e nella
società civile, tanto che alcuni Comuni soci avrebbero chiesto la revoca in autotutela del
provvedimento di nomina di Fatuzzo a direttore generale;
la questione di legittimità della nomina sarebbe stata sollevata anche dal sindacato CISAL
FederEnergia Sicilia che con lettera del 17 ottobre 2013, inviata a tutti i Comuni soci e ambito
territoriale ottimale, avrebbe richiesto di valutare la revoca in autotutela qualora si fossero ravvisati
profili di violazione della normativa anticorruzione. In riscontro alla lettera, due Comuni (Trecastagni
e Santa Maria di Licodia) e l'ATO Acque Catania interrogavano l'A.Co.S.Et sulle misure adottate o
adottande in merito alla vicenda. In risposta alla segnalazione fatta da CISAL, la società avrebbe
inviato, in data 28 ottobre 2013, una lettera nella quale contestava la "retroattività" dell'inconferibilità;
considerato inoltre che:
ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 168 del 2010 e dell'art. 4,
comma 19, del decreto-legge n. 138 del 2011, sono incompatibili con le cariche di amministratori delle
società gestite dagli enti locali, che si occupano di servizi pubblici locali, tutti coloro che rivestono la
qualifica di amministratori di enti pubblici locali (anche nei 3 anni precedenti al conferimento
dell'incarico), pertanto la carica del professor Fatuzzo, quale assessore comunale, risultava
incompatibile con la sua nomina di presidente;
lo statuto dell'A.Co.S.Et SpA, prima della nomina del professor Fatuzzo a direttore generale, non
prevedeva tale figura, che veniva inserita solamente nel giugno 2016. Inoltre, a norma del regolamento
per le assunzioni della società, esisterebbero procedure e requisiti specifici per il reclutamento del
personale, anche dirigenziale, che non sarebbero stati rispettati per la nomina di Fatuzzo;
l'ANAC (Autorità nazionale anticorruzione) con delibera n. 166 del 2015 sostiene che "Pertanto, pur
dovendosi rilevare che questa impostazione non è del tutto conforme con la ratio della disciplina di cui
al d.lgs. n. 39/2013, né con la legge delega n. 190/2012 - che, in via generale, richiedeva l'applicazione
del criterio della non conferibilità per coloro che sono stati condannati e con riferimento a tutti gli
incarichi dirigenziali, di responsabilità amministrativa e di vertice sia nelle pubbliche amministrazioni
che negli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico - deve concludersi che in base al tenore
letterale dell'art. 3, per l'incarico in esame le disposizioni di cui all'art. 3 non trovano applicazione";
la CISAL FederEnergia nel proprio ricorso sostiene che la delibera dell'ANAC n. 166/2015 andrebbe
annullata laddove prevede che l'inconferibilità a Fatuzzo non si applica perché in base
all'interpretazione letterale dell'art. 3, comma 1, lett. c), del decreto legislativo n. 39 del 2013 non sono
compresi nell'inconferibilità i direttori generali ma solo i dirigenti semplici. In particolare il sindacato
sostiene che il decreto legislativo n. 39 del 2013 sancisce che l'incarico di direttore generale e
ricompreso o sottinteso negli "incarichi dirigenziali, interni o esterni, comunque denominati";
considerato altresì che, per quanto risulta agli interroganti:
il caso A.Co.S.Et sarebbe stato utilizzato dall'ANAC per redigere un'altra delibera, la n. 74/2016, che
ha salvato dall'inconferibilità il direttore generale di EXPO 2015, dottor Malangone, braccio destro
dell'ex amministratore delegato di EXPO, Giuseppe Sala, (attuale sindaco di Milano), e che l'EXPO
sarebbe stata commissariata proprio dall'ANAC per lo scandalo sulla corruzione;
il responsabile della prevenzione della corruzione (RPC) in A.Co.S.Et sarebbe l'ingegner Renato
Savarese, attuale responsabile della depurazione degli impianti dei Comuni di Adrano e Santa Maria di
Licodia, la cui gestione è attualmente affidata in via esclusiva all'A.Co.S.Et con contratto di servizio;
in data 1° agosto 2016 la testata giornalistica "livesicilia" riportava che l'autorità giudiziaria avrebbe
posto i sigilli all'impianto di depurazione del Comune di Santa Maria di Licodia a seguito delle
indagini condotte dalla sezione del Corpo forestale presso la Procura distrettuale della Repubblica di
Catania. Inoltre, stando alle notizie di stampa del 2 agosto 2016 diffuse dal quotidiano on line "La
Valle dei Templi", sarebbero stati iscritti nel registro degli indagati due soggetti appartenenti alla
società A.Co.S.Et,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano attivarsi presso le sedi di competenza, affinché
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sia sottoposta a rigorose indagini la A.Co.S.Et SpA ed in particolare la sua gestione amministrativa, al
fine di tutelare i consumatori del servizio ricadenti nei 20 comuni dell'area metropolitana di Catania,
affinché venga verificata la regolarità di tutte le nomine del consiglio di amministrazione e degli
incarichi diretti presso la società, in quanto non risultano pubblicate informazioni nella sessione
trasparenza del suo sito internet e perché siano garantiti controlli, sanzioni e regole più restrittivi,
ripristinando il buon andamento e la trasparenza nelle società a partecipazione pubblica.
(4-06755)
GIARRUSSO, PAGLINI, SANTANGELO, PUGLIA, CASTALDI, DONNO - Ai Ministri
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute - Premesso che:
si apprende dalle immagini riprese al porto di Gela e pubblicate sul social network "Facebook" in data
16 novembre 2016 che la quantità di materiale (sotto forma di polvere) dispersa durante le operazioni
di carico all'interno di una nave mercantile corrisponde al pet-coke prodotto nelle raffinerie di Gela;
risulta agli interroganti che il 2 marzo 2002 la magistratura avrebbe ordinato il sequestro di due
stabilimenti dell'Eni (già Agip) operanti a Gela per violazione delle norme sancite dal decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in materia di trattamento e di gestione dei rifiuti, in particolare del
pet-coke;
a soli pochi giorni dal sequestro dei due depositi dell'Eni di Gela, il Governo Berlusconi varava il
decreto-legge 7 marzo 2002, n. 22, recante "Disposizioni urgenti per l'individuazione della disciplina
relativa all'utilizzazione del coke da petrolio (pet-coke) negli impianti di combustione", convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 maggio 2002, n. 82;
con l'entrata in vigore del suddetto decreto-legge, di fatto, il pet-coke non viene più considerato un
rifiuto nocivo alla salute e all'ambiente e pertanto le raffinerie di Gela diventano strutture "sicure" per
il trattamento del materiale, tanto è vero che pochi giorni dopo l'entrata in vigore i due depositi dell'Eni
furono dissequestrati dalla Guardia di finanza;
considerato che:
il pet-coke, secondo la definizione industriale, è un prodotto che si ottiene dal processo di
condensazione di residui petroliferi pesanti e oleosi fino ad ottenere un residuo di consistenza diversa,
spugnosa o compatta. In sostanza è l'ultimo prodotto delle attività di trasformazione del petrolio e
viene considerato lo scarto dello scarto dell'oro nero, tanto da guadagnarsi il nome di "feccia del
petrolio";
inoltre, diversi studi hanno dimostrato che le sostanze contenute nel pet-coke, oltre ad una tossicità
intrinseca, sono indicate anche come cancerogene (come il benzo-pirene) o mutagene; in particolare la
prima proprietà provoca tumori di vario genere, la seconda, modificazioni genetiche, da cui le
malformazioni nei nascituri. In particolare, il vanadio assorbito in quantità troppo elevate può avere
effetti nocivi per la salute umana: per inalazione può causare irritazione di polmoni, gola, occhi e
cavità nasali, mentre la sua assunzione può provocare, fra le altre cose, malattie cardiache e vascolari,
danneggiamento del sistema nervoso, sanguinamento di fegato e reni;
il pet-coke, per la sua composizione, che comprende, oltre ad IPA (idrocarburi policiclici aromatici),
ossidi di zolfo e metalli pesanti come nichel, cromo e vanadio, andrebbe movimentato con cura per
evitare di sollevare polveri che verrebbero inalate con gravi rischi per la salute;
va inoltre evidenziato che il trattamento di carico, scarico e deposito del pet-coke dovrebbe seguire le
regole dettate dal decreto ministeriale 28 aprile 1997, recante "Attuazione dell'art. 37, commi 1 e 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura
delle sostanze pericolose";
considerato infine che, a parere degli interroganti, le operazioni di carico, scarico e deposito del petcoke non sarebbero del tutto sicure e, considerata la pericolosità di questo materiale (riconosciuta
anche a livello internazionale), potrebbero causare, in presenza di forti raffiche di vento, seri danni alla
salute e all'ambiente,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;
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se non intendano, per quanto di loro competenza, monitorare le raffinerie di Gela al fine di verificare la
regolarità delle operazioni e del trattamento di carico, scarico e deposito del pet-coke;
se ritengano che l'utilizzo di pet-coke in Italia sia da considerare non nocivo all'ambiente e alla salute
e, di conseguenza, se le operazioni di trattamento e trasporto del materiale possano essere definite
sicure;
quali azioni intendano intraprendere, affinché vi siano maggiori controlli nonché sanzioni e regole più
restrittive a tutela della comunità gelese.
(4-06756)
GIOVANARDI - Al Ministro dell'interno - Premesso che:
il terrorismo separatista in Alto Adige, dal 1956 al 1988, si è reso responsabile di 361 attentati
perpetrati tramite l'uso di esplosivi, armi da fuoco e mine antiuomo per 32 anni, causando 21 morti, tra
cui 15 rappresentanti delle forze dell'ordine, e 57 feriti, di cui 24 fra le forze dell'ordine;
ogni anno l'organizzazione strutturata in forma paramilitare degli Schützen altoatesini celebra con ogni
onore l'anniversario della morte di terroristi sudtirolesi, definiti tali in base a sentenze dello Stato
passate in giudicato;
durante tali cerimonie i terroristi separatisti continuano ad essere indicati, ad oltre 50 anni di distanza,
"combattenti della libertà", mentre nessun ricordo in alcuna sede viene riservato alle vittime di quella
stagione di terrore spesso ritenute solo spiacevoli "effetti collaterali";
l'8 dicembre 2016 a San Paolo di Appiano presso Bolzano si è tenuta una cerimonia per celebrare
l'anniversario della morte di uno tra i fondatori dell'organizzazione armata denominata "Bas Befreiungsausschuss Südtirol", responsabile di una lunga serie di attentati stragisti perpetrati tra il
1957 ed il 1969;
a tale cerimonia, in cui sono stati ricordati con toni di partecipazione, condivisione ideale e
ringraziamento, una serie di figure impegnate nell'eversione armata e colpevoli in alcuni casi di avere
provocato stragi, ha partecipato anche l'assessore provinciale di Bolzano (della Südtiroler Volkspartei)
e consigliere regionale del Trentino-Alto Adige Martha Stocker;
la partecipazione di un membro del Governo provinciale a celebrazioni per terroristi costituisce una
evidente provocazione, offensiva verso la memoria delle vittime, ma anche un atto di sfiducia verso il
presidente della Provincia autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher, che solo pochi giorni fa aveva
parlato di rinnovato dialogo e rispetto tra i gruppi linguistici,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia informato dei fatti esposti;
quali iniziative di competenza intenda adottare per evitare il pericoloso ripetersi in provincia di
Bolzano di manifestazioni di celebrazione ed apologia del terrorismo separatista antiitaliano;
se non ritenga altresì opportuno attivare delle iniziative a ricordo delle vittime civili e militari di questa
triste e buia pagina della storia d'Italia.
(4-06757)
MANCONI - Al Ministro dell'interno - Premesso che:
da quanto appreso sulla base di segnalazioni ricevute dalla Commissione straordinaria per la tutela e la
promozione dei diritti umani del Senato da esponenti di alcune associazioni, sono state registrate
alcune anomalie nelle procedure di identificazione dei migranti sbarcati il 13 dicembre 2016 nel porto
di Catania;
nel corso della mattinata di quel giorno è arrivata nel porto di Catania la nave "Aquarius"
dell'organizzazione umanitaria "Sos Méditerranée", che opera in partnership con "Medici senza
Frontiere", con a bordo 678 migranti salvati in diverse operazioni nel canale di Sicilia, 513 uomini,
163 donne, di cui 2 incinte e 151 minori, provenienti da Eritrea, Nigeria, Senegal, Bangladesh, Costa
d'Avorio, Marocco, Gambia, Guinea Conackry, Somalia, Siria, Etiopia, Mali, Sudan, Libia;
durante le operazioni di identificazione e fotosegnalamento delle persone sbarcate non sarebbero stati
rispettati tutti i passaggi previsti dalle procedure operative standard (SOP) emanate dal Ministero
dell'interno in attuazione della roadmap del settembre 2015. In particolare, alcune delle persone
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identificate hanno riferito di non aver compilato il foglio notizie nella fase di preidentificazione;
inoltre è stata segnalata la presenza, nel corso delle operazioni di identificazione, di funzionari
stranieri, presumibilmente del Gambia e della Nigeria: quest'ultima circostanza, se confermata,
rappresenterebbe una violazione gravissima delle tutele previste nei confronti di potenziali richiedenti
asilo giunti nel nostro Paese in cerca di protezione,
si chiede di sapere:
se al Ministro in indirizzo risulti che corrisponda al vero il contenuto delle segnalazioni ricevute;
quali passaggi procedurali siano stati compiuti nelle operazioni di identificazione di tutti i migranti
sbarcati il 13 dicembre 2016 e se, in quella fase, si sia proceduto all'accertamento della nazionalità di
alcuni di loro e dinanzi a quale autorità;
se a tutti i migranti sbarcati sia stata effettivamente assicurata la possibilità di chiedere protezione
internazionale in Italia e se sia stata fornita un'adeguata informazione.
(4-06758)
VOLPI - Ai Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo, dell'economia e delle finanze e per
la semplificazione e la pubblica amministrazione - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:
l'Automobile Club Italia (ACI) è un ente pubblico non economico;
ai sensi dell'art. 19 dello statuto vigente, il presidente, "eletto dall'Assemblea, è nominato con decreto
del Presidente della Repubblica su proposta del Consiglio dei ministri d'intesa con il Ministro
vigilante", che è il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;
possono essere eletti alla carica di presidente tutti i soci che abbiano tale qualità da almeno 2 anni alla
data di convocazione dell'assemblea (art. 19, comma 2);
l'attuale presidente, in scadenza nell'anno 2016, è stato nuovamente eletto dall'assemblea il 10
novembre 2016 per il prossimo quadriennio;
tale elezione è avvenuta sulla base di un regolamento recentemente approvato dalla stessa assemblea
che ha introdotto quale requisito per l'accesso alla carica il possesso, oltre che della qualità di socio,
anche della licenza sportiva, di fatto modificando le norme dello statuto approvato dal Ministero
vigilante;
in base alla legge n. 14 del 1978, gli atti dell'elezione del presidente dell'ACI vanno trasmessi al
Ministro vigilante che, fatte le proprie valutazioni, deve inoltrare la pratica per il prosieguo previa
espressione del prescritto parere da parte delle competenti Commissioni Trasporti del Parlamento;
a oggi, non risulta che la sua nomina sia avvenuta dopo aver ottenuto dal Parlamento il parere di cui
all'art. 1 della legge n. 14 del 1978;
i requisiti per accedere alla carica di presidente dell'ACI possono essere solo e soltanto quelli stabiliti
nello statuto approvato dal Ministero vigilante, statuto che non può essere modificato senza il
consenso del Ministro;
dunque, l'elezione è avvenuta in contrasto con le norme statutarie e a discapito del 90 per cento degli
altri soci ACI, in tal modo esclusi dalla possibilità di candidarsi alla presidenza dell'ente;
la conferma alla presidenza dell'ACI comporta il perpetuarsi di una situazione di palese illegittimità e
illegalità che risulta essere stata ripetutamente segnalata al Parlamento con molteplici interrogazioni, al
momento rimaste prive di risposta;
il presidente, infatti, è stato condannato della Corte dei conti con sentenza definitiva per danno erariale
prodotto a danno proprio dell'ACI e a oggi non ha ancora provveduto a estinguere il proprio debito nei
confronti dello Stato, con conseguente violazione della legge n. 154 del 1981, applicabile anche agli
enti pubblici economici, che prevede quale causa di incompatibilità l'essere stati condannati con
sentenza passata in giudicato e l'essere stati dichiarati responsabili verso l'ente per il quale ci si candida
e non aver ancora estinto il debito;
è rinvenibile una palese violazione delle norme sui tetti retributivi dei dirigenti e manager pubblici,
considerato che lo stesso si è autonominato presidente, vicepresidente e amministratore di varie società
controllate dall'ACI e, in particolare, dell'Aciinformatica, della Sara Assicurazioni, della SarA Vita,
dell'ACI Consult e dell'Aciproject, autodefinendo anche i rispettivi compensi che, sommati a quello
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che egli percepisce come presidente ACI, raggiungono l'importo di circa 700.000 euro annui;
tale autonomina a capo delle società facenti capo all'ACI ha determinato e determina ancora oggi
anche un plateale caso di conflitto di interessi, che contrasta con i principi di trasparenza che
dovrebbero guidare la condotta della pubblica amministrazione e con le norme e i principi in materia
di anticorruzione;
infatti, lo stesso partecipa personalmente alle riunioni e alle deliberazioni degli organi dell'ACI
chiamati a decidere su materie economiche di rilevante valore quali, ad esempio, l'assegnazione di
fondi, e le autorizzazioni di spesa delle società di cui lo stesso è presidente, fattispecie che l'ANAC ha
stabilito essere causa di decadenza dall'incarico principale;
ad esempio egli designa i componenti, ampiamente retribuiti, degli organi delle società di presidenti
degli Automobile Club provinciali che costituiscono circa il 90 per cento dei voti elettorali presenti
nell'assemblea elettiva del presidente ACI;
la nomina del presidente va valutata anche tenendo conto del disposto dell'art. 1, comma 734, della
legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007), in base al quale non può essere nominato
amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi,
avendo ricoperto nei 5 anni precedenti incarichi analoghi, ha chiuso "in perdita" tre esercizi
consecutivi,
si chiede di sapere se, alla luce di quanto sopra esposto, i Ministri in indirizzo, per quanto di
competenza, non ritengano atto dovuto, oltre che opportuno, sospendere immediatamente l'iter
formativo della proposta di decreto del Presidente della Repubblica per la nomina del presidente
dell'ACI, adottando ogni atto conseguente.
(4-06759)
MALAN - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che:
la vicenda a giudizio dell'interrogante scandalosa dell'autostrada Asti-Cuneo è stata oggetto dell'atto di
sindacato ispettivo 3-02828 dell'interrogante, pubblicata il 4 maggio 2016, rimasta tuttora senza
risposta;
in tale vicenda gli interessi del socio pubblico della società Progetto Autostrada Asti-Cuneo sono stati
fortemente danneggiati, in quanto ha fornito alla società mista tutto quanto previsto dai documenti di
gara, mentre il socio privato non ha fatto altrettanto, e oggi, anni dopo il termine previsto per il
completamento dei lavori, questi restano in gran parte non eseguiti,
si chiede di sapere:
quali indicazioni siano state date dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti all'Anas in relazione
alla tutela degli interessi pubblici nella società Asti-Cuneo e da chi siano state fornite;
quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo in relazione ai risultati ottenuti dopo aver fornito tali
indicazioni.
(4-06760)
BELLOT - Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale - Premesso che:
nel mese di giugno 2016, il connazionale Emanuele Martini è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco a
Cali, in Colombia, in circostanze ad oggi poco chiare;
Emanuele Martini, 46 anni, di professione topografo, era originario di Mel (Belluno), e si era trasferito
in Colombia quasi 6 anni fa. Di certo non privo di iniziativa e buona volontà, nel Paese sudamericano
si è fin da subito guadagnato da vivere, dapprima con l'apertura di una propria attività e
successivamente facendo l'autista;
da fonti vicine alla famiglia si è appreso che proprio la professione di autista causò a Martini qualche
problema nel dicembre 2014, quando egli venne aggredito e ferito gravemente all'occhio sinistro da
una persona di sua conoscenza. Martini denunciò l'accaduto alle competenti autorità, rivolgendosi
anche alla Procura locale e all'ambasciata italiana a Bogotà. L'udienza venne fissata per il 4 ottobre
2016;
sempre a quanto risulta alla famiglia, il 6 giugno 2016 egli sarebbe stato avvicinato da un non meglio
identificato individuo, che gli avrebbe chiesto di ritirare la denuncia a carico del soggetto autore
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dell'aggressione, il quale, in cambio, avrebbe detto di essere disposto ad offrire un'autovettura a
Martini, per consentirgli di svolgere la sua attività di tassista. Martini avrebbe rifiutato tale proposta,
allontanandosi dal luogo dell'incontro;
due giorni dopo, fermo ad un semaforo mentre era alla guida della sua autovettura, Emanuele Martini è
stato raggiunto da 8 colpi di arma da fuoco, sparati, a quanto riferito dai media locali, da un uomo alla
guida di un'altra automobile. La famiglia, in questi mesi, ha dovuto tener conto di diverse versioni su
modalità e circostanze di quella che può definirsi, vista la dinamica, una vera e propria esecuzione;
Martina Martini, sorella della vittima, sconvolta e incredula per l'accaduto, si è immediatamente
attivata per il rientro della salma, nonostante le difficoltà economiche e i molteplici ostacoli di natura
burocratica. Il corpo di Emanuele, infatti, dopo 9 giorni di stazionamento in una cella frigorifera, è
stato seppellito in Colombia;
numerose risultano essere le comunicazioni intercorse tra la famiglia e le autorità diplomatiche,
compreso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Nel mese di novembre,
una e-mail del responsabile dei servizi consolari ha informato la signora Martina della decisione della
Procura incaricata delle indagini sull'omicidio di Emanuele di archiviare il caso, in assenza di
sufficienti elementi probatori. Il consolato ha attivato in loco un avvocato per verificare le azioni legali
percorribili per appellare la decisione; il 19 dicembre, infine, una e-mail dell'ambasciatrice italiana in
Colombia ha comunicato alla sorella del Martini che è stata inoltrata una nota di protesta al Ministero
degli esteri colombiano, nella quale si chiedono informazioni precise sul fondamento di tale decisione,
sui risultati dell'autopsia e sulla perizia effettuata sul veicolo e sul luogo del crimine. La rappresentante
diplomatica ha inoltre chiesto di incontrare il Ministro della giustizia colombiano;
a quanto si apprende, la Farnesina ha purtroppo comunicato che non è possibile prevedere un
finanziamento ad hoc per far realizzare nuove attività di indagini da parte di un investigatore privato,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti richiamati, e come intenda
attivarsi al fine di mantenere alta l'attenzione sull'accaduto, fare chiarezza sulla morte di Emanuele
Martini e garantire giustizia alla vittima e alla sua famiglia.
(4-06761)
GIARRUSSO, CATALFO, PAGLINI, SERRA, CAPPELLETTI, PUGLIA, SANTANGELO,
DONNO, MORONESE - Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute
e delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che:
secondo quanto riportato da un articolo di stampa pubblicato in data 15 dicembre 2016 dal "Corriere
del Mezzogiorno", si apprende che, da diverse settimane, arriva al porto di Catania un eurocargo della
compagnia Grimaldi Lines che trasporta in stiva camion carichi di rifiuti speciali (il "polverino")
provenienti dagli stabilimenti dell'Ilva di Taranto e diretti alla discarica gestita dalla società Cisma
Ambiente SpA di Melilli (Siracusa);
la Cisma Ambiente SpA opera in contrada Bagali a Melilli e si occupa di trattamento,
ricondizionamento e recupero di rifiuti industriali, pericolosi e non, con autorizzazioni da parte della
Regione Sicilia, giusta autorizzazione integrata ambientale rilasciata con D.R.S. (decreto Regione
Sicilia) n. 996 del 30 settembre 2008 e D.R.S. n. 1457 del 16 dicembre 2008;
a quanto risulta agli interroganti, la Cisma Ambiente SpA sarebbe balzata alla cronaca qualche anno fa
in quanto i rifiuti pericolosi dell'Ilva ("polverino") furono smaltiti nella discarica di Melilli, considerata
dalla Regione in un primo momento area ad elevato rischio ambientale; secondo quanto sostiene
Legambiente, il trasferimento del polverino da Taranto a Melilli ridurrebbe gli impatti su una zona ma
irragionevolmente li caricherebbe su un'altra altrettanto inquinata e sofferente;
considerato che:
a tutt'oggi non è pervenuta risposta all'atto di sindacato ispettivo 4-04668, pubblicato il 9 ottobre 2015,
a firma di alcuni senatori del Movimento 5 Stelle, in cui si è chiesto di appurare e successivamente a
stabilire, mediante un idoneo e comprovante corredo documentale, l'effettiva pericolosità dei rifiuti
condotti in Sicilia, provenienti dall'Ilva, nonché i presupposti di liceità dell'intera operazione, ivi
compreso il supposto carattere temporaneo e transitorio;
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con il medesimo atto si è chiesto inoltre di monitorare la situazione epidemiologica e ambientale
dell'area circostante alla discarica di contrada Bagali;
inoltre, risulta agli interroganti che diversi cittadini ed attivisti del territorio siracusano hanno
documentato, tramite video, nella notte tra il 14 e 15 dicembre 2016, il passaggio di camion
provenienti dal porto di Catania con carichi di materiale polveroso e coperti soltanto con teloni,
modalità del tutto inadeguata a non far disperdere nell'ambiente durante le operazioni di trasporto della
sostanza polverosa, che si presume essere tutt'altro che benefica;
a parere degli interroganti la modalità di carico e di trasporto di tale rifiuto polveroso risulta non
rispecchiasse le regole poste a tutela della salute pubblica, atteso che la polvere che si trova all'esterno
dei convogli, così come quella coperta soltanto da un telone, può disperdersi nell'ambiente circostante
durante il tragitto fino al luogo di destinazione,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;
se, per quanto di competenza, non ritengano di dover monitorare la situazione epidemiologica e
ambientale dell'area circostante alla discarica di contrada Bagali, nonché, delle aree ad elevato rischio
ambientale di Augusta, Priolo e Melilli nel siracusano e del catanese;
quali urgenti provvedimenti di competenza intendano adottare nell'attesa che siano individuate
modalità più sostenibili e, soprattutto, più trasparenti atte a risolvere il problema del corretto
smaltimento di questo tipo di rifiuti;
se ritengano che le operazioni di carico e trasporto di detto materiale polveroso possano essere definite
sicure;
quali iniziative intendano intraprendere affinché sia garantito un coinvolgimento più attivo delle
comunità locali, costrette a vivere e a lavorare in un ambiente altamente nocivo alla salute;
quali azioni intendano intraprendere affinché siano garantiti maggiori controlli, nonché sanzioni e
regole più restrittive a tutela della comunità.
(4-06762)
LUMIA - Ai Ministri dell'interno, della giustizia, dello sviluppo economico, delle politiche agricole
alimentari e forestali e delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che secondo quanto risulta
all'interrogante:
come emerge da diverse notizie di stampa, l'area rurale che insiste nel parco dei Nebrodi, compresa tra
i comuni di Cesarò, San Fratello, Caronia, Capizzi, Tortorici, Troina, in cui convergono le province di
Messina e di Enna, è protagonista nel tempo di numerosi casi di delitti strettamente legati a quella che
viene definita mafia "dei pascoli", ma che si dovrebbe denominare mafia "dei terreni" per far
comprendere meglio le ricchezze ed i poteri che ha saputo organizzare. Dal 1989 al 2016 (il
riferimento statistico si chiude con l'agguato al presidente del parco dei Nebrodi, dottor Giuseppe
Antoci, del 18 maggio 2016), si susseguono numerosi delitti ed atti intimidatori a danno di allevatori
ed agricoltori, spesso onesti, come è stato documentato da un'inchiesta di "Antimafiaduemila" del 26
ottobre 2016;
una vera e propria guerra con una scia di morti impressionante, perpetrata dalla mafia "dei pascoli" per
la gestione dei "terreni" che, grazie ad una solida rete di complicità e connivenze collocate in circuiti
professionali ed amministrativi, riscuote consistenti finanziamenti comunitari. Già nel lontano 12
dicembre 1989 caddero sotto i colpi di lupara e di una calibro 9, a Caronia, Matteo Blandi, di 42 anni
di Sant'Agata di Militello, titolare di un distributore di benzina e di una ditta di trasporti, e Mohamed
Douch, suo dipendente marocchino di 29 anni. Fu esclusa allora la pista della rapina, infatti l'incasso
era stato rinvenuto vicino ai corpi. L'11 novembre 1991, Morello Benedetto, allevatore, viene ucciso a
San Fratello, in contrada Volpe; il 14 maggio 1992, cinque colpi di lupara calibro 12 uccidono
brutalmente l'ex sindaco di Cesarò, Calogero Palmiro Calaciura, 45 anni, e nello stesso anno viene
assassinato Sebastiano Sanfilippo Tabò, 72 anni. Ed ancora, il 4 gennaio 2000, il ventitreenne
cesarese, Giuseppe Savoca, viene ritrovato carbonizzato dai carabinieri di Passopisciaro lungo la
strada per Castiglione di Sicilia, in contrada Baronesse; il 20 settembre 2000, in contrada Fontana
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d'Angelo, Caronia, è rinvenuto il cadavere di Paolo Carroccio, allevatore di San Fratello, 51 anni;
nell'agosto 2001 a Cesarò scompare Mario Attinà; il 29 settembre 2001, sulla statale tra San Fratello e
Acquedolci, quattro colpi di pistola uccidono Francesco Costanza, bracciante di Tusa, 48 anni.
Quest'ultimo omicidio parrebbe essere stato commissionato direttamente da Bernardo Provenzano. I
Nebrodi, già a quel tempo, entrarono nell'interesse della Cosa nostra palermitana per i rapporti sia con
la mafia di Tortorici guidata dai Bontempo Scavo e dai Galati Giordano, sia con la mafia di Mistretta,
guidata dai Rampulla. Ed inoltre, il 17 ottobre 2001, viene ferito gravemente, a Cesarò, l'allevatore
Carmelo Triscari Barberi; il 7 dicembre 2001 l'omicidio dell'allevatore brontese Sergio Gardani,
avvenuto a Cesarò; il 3 giugno 2002, in contrada Vallonazzo di Cesarò due colpi di fucile colpiscono
mortalmente il bracciante Bruno Sanfilippo Pulici, 30 anni, incensurato; il 15 dicembre 2008, a
Caronia viene ucciso l'imprenditore Antonino Granza di 41 anni, di Acquedolci, incensurato; il 22
marzo 2013, in contrada Casazza a Cesarò, viene ucciso con 2 colpi di pistola calibro 7,65, il
guardacaccia Epifanio Zappalà, 46 anni e residente a Misterbianco; il 7 luglio 2014, in contrada
Pulcino, a Cesarò, viene ucciso con un fucile calibro 12 l'allevatore di San Teodoro Giuseppe Conti
Taguali, 54 anni. Omicidio, questo, dai possibili sviluppi inquietanti, date le parentele della vittima sia
a Maniace sia a Tortorici;
di questo lungo elenco avrebbe potuto far parte anche il presidente del parco dei Nebrodi Giuseppe
Antoci, vittima di un vile attentato proprio nel maggio 2016, salvato, in fortuite circostanze, dalla
coraggiosa reazione della scorta e dal prodigo intervento del vice questore Daniele Manganaro e
dell'agente Tiziano Granata;
molti omicidi di questo lungo elenco ad oggi sono ad oggi rimasti irrisolti ed impuniti, e purtroppo una
certa presenza di omertà all'interno del territorio nebroideo non ne favorisce la risoluzione; inoltre gli
inquirenti si trovano spesso di fronte a delle difficoltà oggettive nella carenza di organici e nei vincoli
dettati da ambiti di competenza molto distanti tra loro: a Cesarò (Messina), l'attività dei carabinieri è
coordinata dal comando di Santo Stefano di Camastra, il commissariato della Polizia di Stato è a
Sant'Agata di Militello, il distretto giudiziario competente è quello di Catania (Procura e Direzione
distrettuale antimafia); a Troina (Enna), pochi chilometri da Cesarò, la Polizia di Stato ed i Carabinieri
sono coordinati dai comandi di Nicosia, la Procura ordinaria di riferimento è a Enna, la Direzione
distrettuale antimafia di competenza è quella di Caltanissetta; a Capizzi (Messina), a pochi chilometri
da Cesarò, la Polizia di Stato a Sant'Agata di Militello, il comando dei Carabinieri operativo è quello
di Mistretta, la Procura ordinaria competente è quella di Enna, la Direzione distrettuale antimafia di
riferimento è a Caltanissetta; a San Fratello (Messina) i Carabinieri sono coordinati da Santo Stefano
di Camastra, la Polizia di Stato competente è quella di Sant'Agata di Militello, la Procura ordinaria è a
Patti e la Direzione distrettuale antimafia di competenza è quella di Messina. Questa frammentazione
richiede un percorso di coordinamento sia investigativo che giudiziario solo da poco in atto, che può
avviare un vero salto di qualità da sostenere con personale e mezzi da implementare nei territori;
tra i casi risolti è opportuno ricordare l'omicidio di Bruno Sanfilippo Pulici, per cui sono stati
condannati a tre ergastoli i tre presunti esponenti della "mafia dei Nebrodi", ritenuti responsabili
dell'omicidio, avvenuto nel giugno 2002 nelle campagne di Cesarò. La prima Corte d'assise d'appello
di Catania, presieduta da Giulia Caruso, accogliendo la richiesta del pubblico ministero Fabio
Scavone, ha condannato all'ergastolo per associazione mafiosa e omicidio Giuseppe Pruiti, 40 anni di
Cesarò, che ha visto confermata la condanna in primo grado, e i cugini Gianfranco e Marco Conti
Taguali, rispettivamente di 35 e 55 anni entrambi di Maniace e originari di Tortorici, che erano stati
invece assolti dall'accusa di omicidio, ma condannati a 7 anni di reclusione per associazione mafiosa. I
tre erano finiti in manette nell'ambito delle operazioni antimafia del 9 e 10 febbraio 2004 denominate
"Nitor" e "Tunnel" eseguite dai carabinieri delle compagnie di S. Stefano Camastra e Randazzo. Erano
considerati appunto gli esecutori materiali dell'omicidio di Bruno Sanfilippo Pulici che nella propria
campagna in contrada Vallonazzo, a Cesarò, fu raggiunto da diversi colpi d'arma da fuoco. Il giovane,
nonostante le ferite riportate, riuscì a fuggire e raggiungere casa dove il padre lo soccorse portandolo
in ospedale. Morì all'ospedale "Cannizzaro" di Catania dopo qualche giorno rivelando, prima di
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spirare, i nomi dei killer. Per gli inquirenti Bruno Sanfilippo pagò a caro prezzo uno sgarro fatto alla
cosca di Cesarò e Maniace. Lo stesso, considerato un "cane sciolto", infatti, avrebbe addossato a
qualche componente della cosca la responsabilità di alcuni danneggiamenti ed estorsioni;
per quanto riguarda la concessione dei terreni è balzato alle cronache che, negli anni 2012-2014, il
canone d'affitto percepito dal concedente, per ettaro di superficie, era equivalente a circa 36 euro,
quello percepito dai concessionari era di circa 600 euro. Nel 2015 il canone dei concedenti si è
attestato a una soglia di circa 100 euro, quello del concessionario a quella di circa 500 euro. In quattro
anni, i concessionari che gestiscono un terreno di circa 600 ettari, con un canone sull'unità di superficie
pari a 36 euro circa, percepiranno un contributo al netto del canone di affitto pari a circa 1.700.000
euro, con un rapporto percentuale tra canone pagato e contributi ricevuti del 2.000 per cento circa in
più;
se la mafia, ai fini della riscossione di questi consistenti finanziamenti comunitari, si appropria delle
particelle catastali non dichiarate all'insaputa dei legittimi proprietari e con il gioco di prestanome e
delle subdole compiacenze, il business in un'area particolarmente "povera" è garantito;
per impedire tali "affari" in data 18 marzo 2015 è stato sottoscritto tra la Prefettura di Messina, il
Governo della Regione Siciliana, ma l'ente parco dei Nebrodi, l'Ente sviluppo agricolo e i Comuni
aderenti al parco dei Nebrodi il protocollo di legalità (adesso esteso in tutta l'isola) con lo scopo di
imporre ai soggetti concessionari l'obbligo di "non concedere a terzi la titolarità o l'utilizzo totale o
parziale del bene concesso e di denunciare immediatamente all'Autorità Giudiziaria o a quella di
Polizia Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità ovvero offerta di protezione o
estorsione di qualsiasi natura che venga avanzata nei propri confronti o di familiari". Questo protocollo
è stato esteso dal presidente della Regione Siciliana a tutto il territorio regionale;
questa azione di contrasto ha fatto saltare equilibri di potere, ricchezze incontrastate, alleanze e
collusioni professionali ed istituzionali che hanno portato alla gravissima decisione di colpire il
presidente del parco dei Nebrodi e con una mirata azione a delegittimarne l'operato ed è stata
aggravata la stessa dinamica dell'attentato con la diffusione di notizie false tese a creare un'ombra o a
"mascherare" la qualità dirompente dell'operato delle forze dell'ordine, della magistratura e
rappresentanti delle istituzioni;
nello stesso tempo, più di recente, si sono liberate nuove e positive energie: alcuni operatori economici
hanno cominciato a denunciare e a rompere il muro di omertà, i giovani e gli allevatori a riprendere
coraggio e puntare sulle loro forze ed attività, il marchio dei Nebrodi ad acquistare valore e simpatie in
Italia e nel mondo, i prodotti locali ad essere valorizzati, a costruire sinergie e gioco di squadra tra
sindaci, amministratori locali, soggetti economici e sociali sotto la guida dell'ente parco dei Nebrodi e
con la collaborazione del GAL (gruppo di azione locale) e dell'Ente sviluppo agricolo;
le indagini hanno ripreso nuovo impulso con diverse operazioni gestite dai Carabinieri, dalla Polizia di
Stato, dal Corpo forestale, dalla Direzione investigativa antimafia, dalla Guardia di finanza, dalle forze
speciali, come il reparto dei "cacciatori" dei Carabinieri e con la guida delle diverse Procure
interessate;
sempre più di recente si è avviato un altro filone di indagine sul ciclo sporco della macellazione e della
commercializzazione della carne, accompagnato dal prezioso lavoro svolto da una specifica
commissione regionale d'inchiesta, guidata dal dottor Vincenzo Di Marco e promossa dal presidente
della Regione, che sta dando dei risultati importantissimi in un delicato e decisivo settore
dell'economia locale,
si chiede di sapere:
quali azioni di rafforzamento della presenza nel territorio delle forze dell'ordine e della magistratura e
per la messa in sicurezza degli allevatori e delle aziende agricole sane siano state predisposte;
se sia stata messa in atto un'azione di supporto nazionale alla promozione delle qualità agricole,
zootecniche e turistiche del territorio dei Nebrodi;
quali investimenti siano stati promossi per il rilancio delle infrastrutture di collegamento e
valorizzazione dei porti e della vasta area del parco dei Nebrodi.
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(4-06763)
DONNO, GIARRUSSO, FATTORI, PAGLINI, SERRA, PUGLIA, CAPPELLETTI, GAETTI - Al
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali - Premesso che:
secondo quanto diffuso da "lescienze" online in data 21 novembre 2016, "il ceppo di Xylella fastidiosa
che ha colpito gli olivi in Salento è alle porte della Liguria. È arrivato a Mentone, in Francia, già lo
scorso anno, ma solo le nuove analisi effettuate nel 2016 hanno confermato che è la stessa
sottospecie". Veniva altresì specificato che "sebbene il territorio ligure oggi risulti libero dal parassita,
le autorità francesi non hanno ancora inviato alcuna comunicazione ufficiale all'Europa né preso
iniziative specifiche";
al proposito, l'articolo propone una ricostruzione secondo cui, a dispetto della posizione pubblica di
"relativa tranquillità per le colture commercialmente interessanti come l'olivo" tenuta dalle autorità
francesi e, di conseguenza, anche da quelle italiane, "Nei primi mesi del 2016, l'Istituto Nazionale
francese per la Ricerca in Agricoltura (INRA) ha preso in mano i campioni analizzati dall'ANSES e li
ha riesaminati con nuovi test scoprendo che in Corsica e in Costa Azzurra i ceppi di multiplex presenti
sono due, geneticamente distinti. Inoltre, in Corsica è presente un nuovo ceppo, mai incontrato prima,
probabilmente frutto dell'incrocio spontaneo fra quei due. A questo si aggiungono una decina di piante
con infezioni multiple, che sono state quindi colpite da entrambi i ceppi. Avvicinandoci all'Italia, si è
scoperto che le quattro piante di un arbusto fiorito ornamentale, la poligala, trovate nel giardino di
Palazzo Carnolès a Mentone nel novembre del 2015 erano state infettate non da multiplex, bensì da
pauca ST53, cioè dallo stesso ceppo che ha infettato gli olivi della Puglia",
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e se, a fronte dell'espansione incontrollata e
preoccupante della fitopatia, intenda chiarire quali confacenti misure siano state adottate o siano in
corso di adozione a livello europeo e nazionale;
se, nella gestione della vicenda da parte delle autorità francesi, siano riscontrabili eventuali
responsabilità o comportamenti omissivi e quali ripercussioni essi abbiano avuto sul territorio italiano,
con particolare riferimento all'area ligure;
se, nelle more, le autorità francesi, o qualsivoglia connessa autorità, abbiano assunto iniziative
specifiche, anche mediante lo svolgimento di controlli ed analisi, quali siano gli enti e gli istituti
coinvolti, nonché quali siano i risultati registrati, considerata l'attuale espansione del fenomeno a
livello nazionale ed extranazionale.
(4-06764)
BARANI - Ai Ministri dell'interno e per gli affari regionali e le autonomie - Premesso che, per quanto
risulta all'interrogante:
in data 22 luglio 2016, la dottoressa Carla Raineri veniva nominata capo di gabinetto del sindaco di
Roma capitale;
successivamente, il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione è stato chiamato ad esprimere una
valutazione sulla procedura di nomina, dopo essere stato ricevuto, il giorno 29 agosto, dal sindaco alla
presenza del dottor Raffaele Marra;
il dottor Cantone ha ricevuto il quesito il giorno 30 agosto. Lo ha messo all'ordine del giorno 31 e alle
ore 16.56 dello stesso 31 agosto ha fatto pervenire il parere già stilato con tanto di motivazione
mediante pony express in Campidoglio in una busta recante la dicitura "Riservato";
il dottor Raffaele Cantone si è ritenuto competente a pronunciarsi sulla nomina del capo di gabinetto
effettuata dal sindaco Raggi nonostante si trattasse di un magistrato e l'emolumento fosse
assolutamente trasparente, in quanto pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Roma ed
ampiamente pubblicizzato dalla stampa, e nonostante nessuna ipotesi di corruzione fosse stata mai
ventilata nei confronti della dottoressa Raineri;
sulla nomina della dottoressa Raineri, come ampiamente pubblicizzato dalla stampa, erano già stati
presentati due esposti (Fratelli d'Italia e Codacons) avanti la Corte dei conti e la Procura della
Repubblica, cosicché risultavano già investiti i competenti organi;
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l'Anac ha proceduto alla stesura del parere senza contradditorio alcuno con l'interessata, senza
acquisire gli atti relativi alle precedenti nomine dei capi di gabinetto di Roma capitale e disattendendo
totalmente i concordi pareri e visti del segretario generale del Comune di Roma, della dirigente del
Dipartimento delle risorse umane, del dirigente dell'ufficio Ragioneria e, infine, del capo
dell'Avvocatura capitolina;
i precedenti capi di gabinetto di Roma capitale sono stati tutti nominati proprio ai sensi dell'art. 110 del
testo unico degli enti locali (di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000), come recentemente
accaduto, ad esempio, anche per la nomina del capo di gabinetto del Comune di Milano;
nel parere dell'Anac, al terzo capoverso della prima pagina, si legge: "la nomina del capo di Gabinetto
è avvenuta con ordinanza sindacale n. 45 del 22.7.2016, ai sensi dell'art. 90 del TUEL". Tale
circostanza risulterebbe per tabulas contraddetta dal testo dell'ordinanza n. 45 che non conterebbe
alcun riferimento a siffatto articolo;
sempre nel testo del parere sottoscritto dal dottor Cantone si legge: "la Giunta ha, poi, determinato il
compenso per lo svolgimento dell'incarico di Capo di Gabinetto del Sindaco, con successiva delibera
n. 14 del 5.8.2016". Anche questa affermazione sarebbe falsa, perché la misura del compenso è stata
determinata unilateralmente dal sindaco con provvedimento 4 agosto 2016, prot. 52265, inviato, per
conoscenza, al direttore del Dipartimento dell'organizzazione delle risorse umane ed al segretario
generale, con invito a procedere di conseguenza;
ancora nel testo del parere sottoscritto dal dottor Cantone si fa riferimento al provvedimento del
Consiglio superiore della magistratura del 29 luglio 2016, con cui è stato deliberato il collocamento in
aspettativa del magistrato designato all'incarico, sottolineando che lo stesso CSM avrebbe
espressamente richiamato l'art. 90 del testo unico, oltre all'art. 8 del regolamento comunale. Al
contrario, il citato provvedimento del CSM recherebbe l'espresso richiamo all'analogo provvedimento
reso in occasione dell'autorizzazione concessa al dottor Sergio Gallo, magistrato ordinario omologo
della dottoressa Raineri, capo di gabinetto pro tempore del Comune di Roma tra il 2008 e il 2010,
espressamente nominato ai sensi del combinato disposto degli artt. 90 e 110 testo unico;
considerato che all'atto dell'emanazione del provvedimento autorizzativo del CSM nei confronti della
dottoressa Raineri, il consiglio osservava: "l'incarico in esame è comunque del tutto in linea con il
disposto dell'art. 107 comma 6 della circolare n. 13778/2014, atteso che la posizione che il magistrato
dovrà ricoprire, anche in ragione del particolare Statuto di Roma Capitale, nonché della specialità
ordinamentale dell'ente nel panorama delle amministrazioni nazionali, consente di ricondurre l'ufficio
in esame negli incarichi apicali previsti dalla lettera a) della citata disposizione secondaria, per i quali
l'autorizzazione può essere concessa",
si chiede di sapere come i Ministri in indirizzo valutino i fatti esposti e come considerino
l'interessamento ed il relativo parere dell'Anac, in totale assenza di qualsivoglia ipotesi di corruzione in
capo alla dottoressa Raineri ed in assenza di contraddittorio con la medesima.
(4-06765)
FATTORI, GIARRUSSO, DONNO, SANTANGELO, PAGLINI, SERRA, PUGLIA, LEZZI - Ai
Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute - Premesso che:
nel 2012 la CO.GE.C Srl ha presentato un progetto per la realizzazione di un impianto per il
trattamento di termo-essiccazione di 52.500 tonnellate di fanghi da depurazione all'anno in località
Padiglione, nel comune di Anzio (Roma);
in data 7 agosto 2015 è stata presentata istanza per "variante non sostanziale" che ha modificato il
progetto da trattamento fanghi a trattamento FORSU (frazione organica rifiuti solidi urbani)
rimodulando il totale rifiuti da 52.500 a 50.000 tonnellate all'anno, (36.000 tonellate FORSU, 14.000
rifiuti agroindustriali, fanghi e lignocellulosici) e prevedendo la produzione di biometano da utilizzare
per autotrazione o immissione in rete e produzione di ammendante compostato;
a parere degli interroganti, pur essendo un'istanza autodichiarata "non sostanziale", è chiaro che tale
variante sia invece sostanziale e che, di conseguenza, necessiti di un altro progetto a cui deve seguire
un nuovo iter autorizzativo, visto anche il cambio di ragione sociale della CO.GE.C che è diventata
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Anziobiowaste Srl;
nonostante le descritte variazioni, con determinazione della Regione Lazio n. G15616 del 5 novembre
2014 è stata rilasciata l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) alla CO.GE.C. Srl, relativamente
alla realizzazione ed all'esercizio dell'impianto di trattamento rifiuti e, successivamente, con
determinazione della Regione n. G13316 del 3 novembre 2015 l'AIA è stata volturata alla
Anziobiowaste Srl;
la Regione Lazio (ufficio valutazione impatto ambientale-VIA e AIA) ha approvato la variante con
determina del 15 dicembre 2015 ritenendola non sostanziale;
considerato che:
nel 2016 la società Green Future presenta la richiesta di autorizzazione per un impianto di trattamento
rifiuti, sempre in località Padiglione;
esso prevede il trattamento di circa 60.000 tonnellate all'anno di rifiuto secco da raccolta differenziata,
di circa 35.000 tonnellate all'anno di rifiuto umido da raccolta differenziata e di non meglio definite
circa 15.000 tonnellate all'anno di verde ammendante. Il tutto per un totale di trattamento molto
prossimo a 120.000 tonnellate all'anno;
in uscita dall'impianto sono previste materie varie recuperate (ferro, plastiche, vetro, carta eccetera),
sovvalli e rifiuti da portare in discarica pari a circa 35.000-38.000 tonnellate all'anno;
l'impianto produrrebbe il CDR (combustibile derivato da rifiuto) CSS (combustibile solido
secondario), combustibile da rifiuti da bruciare negli inceneritori (termovalorizzatori), nei cementifici
e nelle centrali elettriche. Inoltre, produrrebbe anche biometano e compost (ammendante compostato);
il 17 marzo 2016 si è tenuta la prima conferenza dei servizi presso l'Ufficio VIA regionale dove sono
state messe in luce tutte le criticità dell'impianto. Il 24 marzo si è tenuta l'audizione presso la
commissione consiliare regionale "Ambiente, lavori pubblici, mobilità, politica della casa e
urbanistica";
il 2 ottobre si sarebbe dovuta tenere la seconda conferenza dei servizi ma il proponente ha chiesto il
rinvio in attesa della VINCA (valutazione di incidenza ambientale) vista la vicinanza dell'area di
realizzazione dell'impianto alla zona SIC (sito di interesse comunitario) di Tor Caldara;
ad oggi si è in attesa della prossima convocazione dall'Ufficio VIA;
considerato inoltre che i due impianti si troverebbero ad una distanza di circa 800 metri l'uno dall'altro
e ricadrebbero in un'area altamente antropizzata, nelle cui immediate vicinanze insistono edifici
popolari, cinema, centri commerciali, fabbriche e laboratori di prodotti alimentari eccetera , e,
soprattutto, un plesso scolastico che si troverebbe tra i 320 e i 60 metri dagli stessi impianti. Nell'area
adiacente (soprattutto Aprilia a circa 15 chilometri) esistono altri impianti di trattamento rifiuti per
elevate quantità trattate, che escludono la necessità di realizzare ulteriori impianti per un principio di
prossimità e autosufficienza;
considerato infine che:
i due impianti presentano le seguenti criticità ambientali e sanitarie: a) i flussi complessivi in entrata e
uscita dei rifiuti sarebbero molto prossimi alle 200.000 tonnellate all'anno, con un aggravio di
emissioni veicolari per diverse tonnellate di inquinanti vari (da sommare agli esistenti). In particolare
biossido di zolfo, ossidi di azoto, composti organici volatili, monossido di carbonio, anidrite carbonica,
protossidi di azoto e polveri sottili; b) odori da raccolta, stoccaggio, trasferimento e lavorazione anche
per inevitabile presenza di umido; produzione di composti a rilevanza chimica-sanitaria quali
ammoniaca e ammine, acidi grassi volatili, composti organici ed inorganici dello zolfo, composti
aromatici, terpeni, acetone, fenoli e toluene; c) produzione di polveri e sostanze volatili; d) produzione
di scarti inquinanti quali fanghi da polveri e filtri, fanghi da lavaggio, acque esauste con ammoniaca e
acidi grassi; e) produzione di sostanze chimiche organiche tossiche; f) produzione di nanopolveri; g)
produzione di contaminanti microrganici (batteri e virus); h) emissioni sonore; i) emissioni gassose
(macro e micro inquinanti) causate soprattutto dai gruppi di cogenerazione, dalle torce di emergenza
del biogas e dal trattamento del biogas o biometano; l) sversamenti nel suolo di sostanze percolanti con
contaminazione dei corpi idrici superficiali e contaminazione delle acque sotterranee"; m) produzione
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di percolato con metalli pesanti (cadmio, piombo, cromo, zinco, rame, nichel) prodotti nelle aree
adibite allo stoccaggio dei rifiuti e nelle zone di stabilizzazione aerobica; presenza di virus e batteri
sporigeni quali crostidi e bacilli sopravvissuti alla pastorizzazione del digestato e compost; perdite di
biogas generali nel sistema, pari al 2-3 per cento (effetto serra con un aumento di 23 volte della CO2);
inoltre i danni sanitari potenziali dovuti alle emissioni porterebbero a: funghi allergenici; batteri gram
negativi e gram positivi, tra i quali coliformi fecali, attinomiceti, gram positivi filamentosi (allergenici
respiratori); endotossine; microtossine (composti non volatili considerate cancerogene e neurotossiche,
possono determinare patologie polmonari occupazionali); glucani, in funghi e batteri, che possono
determinare patologie infiammatorie dell'apparato respiratorio;
la vicinanza delle scuole agli impianti mette a repentaglio la salute dei soggetti più deboli, quali sono i
bambini,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto e quali iniziative di
competenza intendano adottare, con particolare riferimento alla conduzione di un'indagine
epidemiologica per valutare il grado di salute dei residenti nelle aree interessate, alla valutazione della
realizzazione degli impianti in prossimità di un plesso scolastico con 350 ragazzi, nonché in un
contesto altamente antropizzato sottoponendolo ad alto rischio, e alla compatibilità ambientale di tali
impianti per il trattamento dei rifiuti che andrebbero ad aggiungersi a quelli già presenti ad Aprilia,
distante 10-15 chilometri da Anzio, comportando un'alta concentrazione di impianti nella zona.
(4-06766)
FUCKSIA - Ai Ministri della salute, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali e le
autonomie - Premesso che:
nel marzo 2013 il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, è stato nominato commissario ad
acta per la sanità nella Regione Lazio;
la nomina fu necessaria, come sostenne lo stesso Presidente, per "Recuperare credibilità, ridurre il
debito e il deficit senza ridurre la qualità, e chiudendo con i tagli, perché è tempo di costruire";
sulla stampa, il commissario ad acta ha affermato che dal 1° gennaio 2017 nella regione sarà abolito il
ticket sanitario, introdotto nel 2008;
l'abolizione del pagamento di quella quota è stata ufficializzata dopo la firma di "un verbale con Cgil,
Cisl e Uil", avvenuto nel mese di novembre 2016;
esso era stato introdotto 8 anni fa dalla Giunta pro tempore guidata da Piero Marrazzo, quando il
disavanzo sanitario era di circa 1,6 miliardi. "Abbiamo accelerato un provvedimento che segna uno
spartiacque nella storia della sanità nella nostra Regione", ha affermato ancora Zingaretti;
il decreto firmato da Marrazzo, ai tempi anche commissario della sanità del Lazio, prevedeva un
contributo aggiuntivo al ticket nazionale. Costi che si andavano ad aggiungere alla quota di
compartecipazione prevista da norme nazionali. Quindi, dal 2017, il cosiddetto superticket sarà
eliminato;
Alessio D'Amato, a capo della Sanità regionale, ha poi dichiarato ulteriormente che: "Fino a oggi ha
rappresentato un ulteriore esborso da parte dei cittadini che abbiamo valutato intorno ai 170 milioni di
euro complessivi. Oggi che i conti della sanità del Lazio stanno in ordine era doveroso togliere questa
misura e pertanto restituire circa 20 milioni di euro all'anno ai cittadini",
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti narrati in premessa e,
nell'eventualità positiva, quali iniziative intendano assumere con urgenza, ad iniziare dal ripristino
della normativa vigente e della conseguente revoca del mandato al commissario ad acta alla sanità
della Regione Lazio.
(4-06767)
PAGLINI, BOTTICI, CATALFO, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI, GIROTTO, DONNO,
MORONESE, CAPPELLETTI - Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo
economico - Premesso che:
SANAC SpA opera nel campo della lavorazione di materiali refrattari nello stabilimento di Massa
attivo dal 1939. SANAC è leader in Italia nel settore dei refrattari con circa il 35 per cento del mercato
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nazionale e con 4 stabilimenti attivi in Italia produce un'ampia gamma di prodotti necessari a coprire la
quasi totalità dei settori di utilizzo dei refrattari;
attualmente SANAC è all'interno della compagine societaria del gruppo ILVA. Come noto, il gruppo
ILVA è stato destinatario di 10 decreti ad hoc emessi dal Governo (cosiddetti decreti salva ILVA) che
tuttavia non hanno posto soluzione alla crisi complessiva del gruppo;
lo stabilimento SANAC di Massa conta 115 dipendenti, più i lavoratori dell'indotto;
SANAC è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art.3, comma 3,
del decreto-legge n. 347 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 2004;
il 19 dicembre 2016 si è svolta un'assemblea dei lavoratori dello stabilimento SANAC di Massa con i
parlamentari e i consiglieri regionali eletti nel territorio. Durante questa riunione è emerso che la
produzione dello stabilimento per circa il 60 per cento è rivolta all'ILVA. In questi anni si sono
amplificate le difficoltà con l'azienda madre. In Italia sono 4 gli stabilimenti SANAC in bilico e circa
400 i posti di lavoro complessivamente a rischio, più i lavoratori dell'indotto;
considerato che, per quanto risulta agli interroganti:
nonostante l'incontro avvenuto a Roma presso il Ministero dello sviluppo economico il 12 dicembre,
da parte del Governo non vi sarebbe stata una rassicurazione che abbia soddisfatto i lavoratori, in
quanto si starebbe prospettando una vendita separata di ILVA e di SANAC e non sarebbero state
offerte in quella sede solide garanzie per il futuro produttivo di SANAC;
il destino dei lavoratori sarebbe sospeso e soprattutto non vi è nessuna certezza sulla tutela dei posti di
lavoro alle condizioni contrattuali attuali;
considerato infine che, a parere degli interroganti:
il rischio di una parcellizzazione e frammentazione delle varie unità produttive rischia di agevolare
speculazioni di breve termine con vendita sottocosto della tecnologia e know how acquisite nel corso
degli anni da SANAC. Nei 4 stabilimenti regna l'incertezza e la preoccupazione. Secondo quanto
riportato nel verbale di riunione, redatto presso il Ministero il 12 dicembre, l'incontro e il confronto
con le organizzazioni sindacali sulla situazione dei quattro stabilimenti, previsto per gennaio 2017,
andrebbe anticipato;
il termine fissato per fine gennaio 2017 per la messa in vendita di SANAC attraverso un bando ad hoc
, come preannunciato al Ministero, è da scongiurare,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto e quali iniziative di
propria competenza intendano assumere, al fine di verificare e porre rimedio alle criticità.
(4-06768)
RAZZI, MALAN, AMIDEI, BOCCARDI, FAZZONE, PELINO, CERONI, PICCOLI, MARIN,
SCOMA, FASANO, DE SIANO, FLORIS, Mariarosaria ROSSI, GALIMBERTI, GASPARRI,
SCILIPOTI ISGRO', BOCCA, SERAFINI, ZUFFADA - Ai Ministri delle infrastrutture e dei
trasporti, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze - Premesso che:
a seguito dell'eccezionale evento sismico che, nel 2009, ha colpito la provincia de L'Aquila ed altri
comuni della Regione Abruzzo, il 6 aprile del medesimo anno al comune di Montorio al Vomano
(Teramo) sono stati assegnati, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, con delibera CIPE n.
47/2009, fondi per il finanziamento di interventi di messa in sicurezza delle scuole;
con decreto n. 61 del 7 maggio 2011 del commissario delegato per la ricostruzione - presidente della
regione Abruzzo, sono stati stanziati i menzionati fondi, pari a 5.205.000 euro;
la Giunta comunale, con delibera n. 2012 del 26 ottobre 2011, ha fornito un atto di indirizzo all'ufficio
comunale competente, finalizzato alla predisposizione di un bando, individuando quale strumento per
il conseguimento di idee progettuali per la realizzazione del nuovo polo scolastico;
con decreto n. 89 del 27 dicembre 2011 del commissario delegato per la ricostruzione - presidente
della regione Abruzzo, recante "Interventi in materia di edilizia scolastica - art. 4 comma 4 DL
39/2009_ Modifiche ed integrazioni al Decreto del Commissario delegato per la ricostruzione n. 61 del
7/05/2011", con il quale è stato approvato il nuovo piano di edilizia scolastica, viene modificato il
nuovo piano e rideterminato il finanziamento al Comune di Montorio al Vomano, che quindi risulta
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ammontare a 4.372.000 euro;
la Giunta comunale, con delibera n. 20 del 25 febbraio 2012, ha modificato la deliberazione
precedente, adeguandola al nuovo importo stabilito dal commissario, e ha proceduto a conferire il
mandato al dirigente dell'area lavori pubblici, per avviare la procedura relativa alla predisposizione del
bando per il concorso di idee menzionato;
con determinazione n. 834 del 12 ottobre 2012 del dirigente dell'area lavori pubblici, sono stati affidati
a tecnici professionisti abilitati, lo studio di vulnerabilità della scuola primaria e secondaria di primo
grado e la relativa dimostrazione di convenienza tecnica ed economica delle costruzione di un "Nuovo
Polo Scolastico", in sostituzione ai lavori di adeguamento sismico degli edifici esistenti;
l'amministrazione ha inteso bandire un concorso di progettazione per individuare la soluzione
progettuale più idonea alla realizzazione del nuovo polo scolastico ed ha avviato, in linea con i
massimi livelli di trasparenza e partecipazione, diversi incontri con i cittadini, i genitori e gli alunni e
con gli operatori scolastici;
il 27 novembre 2015 il Comune e l'USRC (Ufficio speciale ricostruzione comuni del cratere) hanno
sottoscritto un protocollo d'intesa per la costituzione di un tavolo di lavoro, che si dovrà occupare della
costruzione di un nuovo plesso scolastico;
durante gli incontri del tavolo di lavoro e da un'attenta analisi del fabbisogno e delle esigenze di dotare
il nuovo polo scolastico di tutti gli spazi necessari, è emerso che, con lo stanziamento attuale, non è
possibile rispettare appieno gli standard di edilizia scolastica e didattici previsti dalla normativa
vigente, pertanto con nota del 10 ottobre 2015, indirizzata all'USRC - Edilizia scolastica, il Comune di
Montorio al Vomano ha chiesto lo stanziamento di ulteriori fondi, pari ad 1.000.000 di euro, al fine di
realizzare un polo scolastico sufficientemente adeguato all'utenza attuale prevista;
il 23 marzo 2016, non avendo ricevuto riscontro alcuno da parte del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, è stata inviata un'ulteriore nota ad integrazione della precedente con il
reale fabbisogno, secondo le norme vigenti;
il bando è pronto, ma il 19 aprile 2016 è entrato in vigore il nuovo codice degli appalti (decreto
legislativo n. 50 del 2016) ed è stata soppressa la disposizione che permetteva per l'acquisizione di
forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e per lavori per un importo superiore a 150.000
euro, la deroga al ricorso al SUA (Stazione unica appaltante della provincia di Teramo) per i comuni
del cosiddetto cratere sismico, tra i quali rientrava anche il Comune di Montorio al Vomano;
con deliberazione n. 59 del Consiglio comunale del 14 ottobre 2016 si è aderito alla Stazione unica
appaltante di Teramo, approvando lo schema di convenzione ed il regolamento per il funzionamento;
subito dopo il sindaco ha sottoscritto la convenzione stessa;
seguendo il normale iter procedimentale, i tempi per la realizzazione del nuovo plesso scolastico
risulterebbero troppo lunghi per un edificio strategico e di vitale importanza, in una zona altamente
sismica colpita da una raffica di eventi devastanti,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo, ciascuno in base alle proprie competenze, non vogliano
intervenire affinché, con un provvedimento di urgenza, si realizzi il nuovo polo scolastico, visto il
perdurare dello sciame sismico, visti i rischi incombenti sul comune, vista la vulnerabilità delle scuole
attualmente in campo, allo scopo di salvaguardare la vita e l'incolumità dei bambini, degli insegnanti e
del personale ausiliario.
(4-06769)
Interrogazioni, da svolgere in Commissione
A norma dell'articolo147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le
Commissioni permanenti:
6a Commissione permanente (Finanze e tesoro):
3-03351, della senatrice Fasiolo, sul rispetto della convenzione Consip da parte delle pubbliche
amministrazioni in merito ai servizi di medicina e sicurezza sul lavoro;
7ª Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):
3-03349, della senatrice Petraglia ed altri, sulle assunzioni di docenti nella scuola primaria e
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dell'infanzia nell'ambito territoriale di Milano;
3-03354, 3-03355 e 3-03356, della senatrice Montevecchi ed altri, rispettivamente, sulla gestione della
società in house Ales SpA, sul danno subito dall'Antiquarium di Pompei e sulla gestione del polo
museale del Lazio;
8a Commissione permanente(Lavori pubblici, comunicazioni):
3-03348, del senatore Pagliari, sulla situazione dei treni per pendolari sulla linea Parma-Bologna;
12a Commissione permanente(Igiene e sanità):
3-03352, del senatore Verducci e della senatrice Maturani, sull'inserimento della sindrome di
Shwachman Diamond nell'elenco delle malattie rare.
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SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA -----738a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
MERCOLEDÌ 11 GENNAIO 2017
_________________
Presidenza del vice presidente GASPARRI,
indi della vice presidente LANZILLOTTA
_________________
(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 738 dell'11 gennaio 2017
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)
_________________
N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e Popolare: ALASCCLP; Area Popolare (Ncd-Centristi per l'Italia): AP (Ncd-CpI); Conservatori e Riformisti: CoR;
Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà
(Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas):
GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito
Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; MistoInsieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC;
Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; MistoSinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.
_________________
RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del vice presidente GASPARRI
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,35).
Si dia lettura del processo verbale.
BERGER, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 21 dicembre 2016.
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza
PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché
ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta
odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico
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PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni
qualificate mediante il procedimento elettronico.
Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119,
comma 1, del Regolamento (ore 9,38).

Deliberazione sulla richiesta di dichiarazione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 77 del
Regolamento, in ordine al disegno di legge:
(624) MARTELLI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto
finanziario dell'istituto di credito Monte dei Paschi di Siena (ore 9,38)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la deliberazione sulla richiesta di dichiarazione d'urgenza, ai
sensi dell'articolo 77 del Regolamento, in ordine al disegno di legge n. 624.

Sull'ordine dei lavori
MARINO Mauro Maria (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MARINO Mauro Maria (PD). Signor Presidente, ho chiesto di intervenire sull'ordine del giorno per
comunicare, ritenendolo utile per il dibattito dell'Assemblea, che l'Ufficio di Presidenza della 6a
Commissione, nella seduta di ieri, ha deliberato la conclusione dell'indagine conoscitiva sulle
condizioni del sistema bancario e finanziario italiano e la tutela del risparmio, anche con riferimento
alla vigilanza, la risoluzione della crisi e la garanzia dei depositi europei. Ho voluto citare questo titolo
perché volevo far comprendere anche l'ampiezza dell'opera che era stata impostata.
Questa indagine conoscitiva è stata avviata nel febbraio 2016 e ha svolto 23 audizioni che hanno visto
impegnati esponenti del consiglio di vigilanza della BCE, della magistratura, della Banca d'Italia e di
associazioni di categoria. L'indagine conoscitiva veniva considerata prodromica alla Commissione
d'inchiesta auspicata in più disegni di legge.
Come dicevo, ieri l'Ufficio di Presidenza, anche alla luce del dibattito che si era sviluppato sia in Aula
sia sui media, ha ritenuto che non fosse opportuno restringere il campo dell'azione svolta ad un solo
soggetto e, contemporaneamente, che non fosse nemmeno vanificato il lavoro precedentemente svolto:
questa, infatti, è la nostra seconda indagine conoscitiva. Oltre tutto (ci tengo a sottolinearlo perché più
volte se n'è parlato in Assemblea e io mi sono permesso di intervenire una volta sola) era stato fatto
con lo spirito di rendere subito operativa quella ricerca di trasparenza che ritenevamo necessaria per un
tema così delicato. Come dicevo, quindi, l'Ufficio ne ha deliberato la conclusione, stabilendo il
deposito della relazione conclusiva per il 17 gennaio, la votazione della stessa per il 25 gennaio e
l'avvio della procedura legislativa per la Commissione d'inchiesta in 6a Commissione il 31 gennaio
con il deposito di un testo base unificato risultante dai 13 disegni di legge presentati volti ad istituire la
Commissione parlamentare. Li ricordo anche per spiegare la ratio della proposta: due dei suddetti
disegni di legge riguardano il Monte dei Paschi di Siena, uno il Banco di Desio e della Brianza, quattro
le quattro banche poste in risoluzione, quattro il sistema bancario in generale e due la Banca popolare
di Vicenza e Veneto Banca.
Come dicevo, la volontà di poterci occupare di tutto questo, continuando un'azione che è stata svolta
proficuamente con la collaborazione di tutti i commissari, ci ha portato a questa risoluzione. Volevo
comunicare all'Assemblea queste determinazioni sperando che potessero costituire un elemento utile
per il dibattito. (Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ai sensi dell'articolo 92, comma 2, del Regolamento,
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sull'intervento del senatore Marino potrà intervenire un senatore per Gruppo.
ZANDA (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ZANDA (PD). Signor Presidente, mi faccia preliminarmente esprimere i miei auguri di pronta
guarigione al presidente del Consiglio Paolo Gentiloni che sappiamo aver avuto poco fa un lieve
malore per fortuna superato. (Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Bonfrisco).
Sentito l'intervento del presidente Marino, vorrei innanzi tutto formulare due osservazioni: in primo
luogo, nella giornata di ieri sia l'Aula della Camera che quella del Senato avevano all'ordine del
giorno, in contemporanea, il tema della Commissione d'inchiesta sulle banche: Può succedere e ieri è
successo. Osservo poi anche che relativamente alla Commissione d'inchiesta sono stati presentati in
Senato da vari Gruppi 13 disegni di legge. Tali disegni di legge sono stati tutti abbinati, come abbiamo
sentito poco fa dal presidente Marino, per essere discussi insieme, comE è logico e come prevedono i
nostri Regolamenti. Abbiamo sentito poco fa che la Commissione finanze, dopo una seria e necessaria
indagine, inizierà con urgenza, a partire dal 31 gennaio prossimo, l'esame di un testo che tenga conto
del contenuto dei suddetti 13 disegni di legge. Oggi, però, noi siamo chiamati ad esprimerci
sull'urgenza, di fatto superata dalla decisione della Commissione finanze, di un solo disegno di legge
che rappresenta soltanto una parte delle iniziative legislative all'esame del Senato.
Presidente, le chiedo pertanto di far esprimere l'Assemblea, ai sensi del comma 3 dell'articolo 92 del
nostro Regolamento, sulla necessità che l'urgenza richiesta non riguardi un solo disegno di legge, ma
l'insieme di quelli oggi all'esame della Commissione finanze, che, come abbiamo sentito, sono tutti
egualmente urgenti.
Svolgo brevemente una considerazione finale, perché il tema che stiamo trattando è molto rilevante.
La nostra priorità assoluta è la piena trasparenza. Questo è l'obiettivo ed è la prima ragione per la quale
i senatori del Gruppo del Partito Democratico hanno presentato tra i primi, più di un anno fa, una
proposta di Commissione d'inchiesta sul sistema bancario.
Chiediamo, quindi, trasparenza e non altro. Il Parlamento e gli italiani debbono sapere perché alcune
nostre banche sono andate in crisi e comprendere quali rimedi vengono approntati. Abbiamo anche un
profondo rispetto per il sistema bancario italiano, di cui conosciamo la complessiva condizione
positiva e del quale ben conosciamo il delicatissimo ruolo per la nostra economia e stabilità e anche
per la stessa nostra sicurezza nazionale, che proprio in queste ore vediamo seriamente insidiata su altri
e altrettanto delicati comparti. In tempi così difficili come i nostri, Presidente, la Commissione
d'inchiesta dovrà, quindi, trovare una strada anche normativa per raggiungere il massimo risultato in
termini di trasparenza, mantenendo intatta la forza, la credibilità e il prestigio del nostro sistema
bancario. (Applausi dal Gruppo PD).
ROMANI Paolo (FI-PdL XVII). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ROMANI Paolo (FI-PdL XVII). Signor Presidente, rivolgo anch'io un pensiero di solidarietà al
Presidente del Consiglio, che ha subito questa mattina un piccolissimo intervento. Essendoci passato
personalmente, posso capire anche meglio.
Il Presidente della Commissione finanze ci ha illustrato le conclusioni dell'indagine e ha anche fatto la
proposta, che a questo punto condividiamo, di un testo base da presentare - se non ho capito male - il
31 di questo mese, tenuto conto del fatto, presidente Zanda, che al momento il meccanismo di
bicameralismo paritario, quale è rimasto dopo l'esito referendario, consente a questa Camera di parlare
della Commissione d'inchiesta; ma la Camera ieri ha approvato all'unanimità, su proposta dell'omologo
di Forza Italia, presidente Brunetta, una mozione - leggo testualmente la parte finale del dispositivo che «impegna se stessa, i propri organi, ciascuno per le proprie competenze, a deliberare in ordine
all'istituzione di un Commissione parlamentare d'inchiesta sullo stato del sistema bancario italiano». I
Presidenti delle due Camere dovranno decidere quale sarà la Camera che sarà investita in prima lettura
dell'esame del provvedimento sull'istituzione di questa Commissione d'inchiesta. Siamo anche noi
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d'accordo che la procedura di urgenza riguardi i 13 disegni di legge che prevedono una Commissione
d'inchiesta. Come ricordava prima il presidente Marino, alcuni si interessano di situazioni particolari e
altri di altre banche, ma alla fine è giusto che ci sia un disegno di legge omnicomprensivo che riguardi
un'indagine, oggetto della Commissione d'inchiesta, su tutto il sistema bancario nell'evoluzione che ha
subito e nelle parti che hanno rappresentato un problema per i risparmiatori che hanno investito.
Siamo d'accordo anche noi che la procedura di urgenza, a questo punto dei lavori del Senato, riguardi
tutte le iniziative legislative che potrebbero determinare alla fine la proposta e la presentazione di un
unico testo base sull'evoluzione e su quanto accaduto nel sistema bancario italiano negli ultimi anni.
Presidente Zanda, dopo saranno le due Camere a decidere quale sia il percorso iniziale che dovrà
essere fatto. Dico solamente e sommessamente che, visto che in questa sede abbiamo il provvedimento
sul MPS e il milleproroghe, nel bilancio complessivo potrebbe essere corretto che sia la Camera ad
affrontare in prima lettura il disegno di legge di istituzione della Commissione d'inchiesta, altrimenti
andremmo ad affollare questo ramo del Parlamento a discapito dell'altro. Comunque è un problema di
Regolamenti o di intese fra le Camere.
Noi siamo in ogni caso d'accordo - come volevo sottolineare nel mio intervento - sull'istituzione della
Commissione e sull'accettazione della procedura d'urgenza per quanto riguarda tutti i 13 disegni di
legge presentati.
BOTTICI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BOTTICI (M5S). Signor Presidente, è verissimo che noi in Commissione finanze abbiamo svolto
un'indagine conoscitiva sul sistema bancario; anzi, abbiamo svolto due indagini conoscitive in due
anni. La procedura d'urgenza, però, significa tempi dimezzati, lo sappiamo benissimo; altrimenti è
inutile che deliberiamo l'urgenza. Alla Camera è stata approvata una mozione per impegnare la
Camera stessa. Sappiamo benissimo - e lo abbiamo già visto con la pubblicità sul gioco d'azzardo che, quando le due Camere sono impegnate sullo stesso argomento e quando c'è l'urgenza sul
medesimo argomento nei due rami del Parlamento, si blocca tutto.
Non vorrei quindi che questo fosse un giochino per poi rallentare l'effettiva costituzione della
Commissione d'inchiesta. In Ufficio di Presidenza abbiamo deliberato che, se non ci fosse stata
l'urgenza, saremmo partiti il 31 gennaio. Io credo che, visto che abbiamo il provvedimento salva
banche in Commissione, si possa fissare l'urgenza, a partire dal 31 gennaio, per realizzare un testo
unico finalizzato ad istituire una Commissione d'inchiesta. Però ai primi di marzo dobbiamo essere in
Assemblea a discuterne, che ci sia o no un testo, perché altrimenti è il solito lancio della notizia che la
maggioranza in qualche modo è d'accordo a difendere i cittadini italiani, ma poi tutto si blocca.
Noi siamo dunque favorevoli ad unire i testi e a modificare il testo, ma vogliamo fare subito la
Commissione d'inchiesta e vogliamo che in quest'Aula, ai primi di marzo, si deliberi l'istituzione di
una Commissione d'inchiesta e si faccia poi il secondo passaggio alla Camera. (Applausi dal Gruppo
M5S).
PRESIDENTE. La Presidenza si associa alle espressioni augurali nei confronti del Presidente del
Consiglio. Sappiamo che è già operativo, quindi le sue condizioni gli consentono di svolgere la sua
attività.
TOSATO (LN-Aut). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TOSATO (LN-Aut). Signor Presidente, naturalmente anche il Gruppo della Lega Nord è favorevole ad
affrontare il tema della Commissione d'inchiesta nella sua complessità e non solo relativamente alla
situazione del Monte dei Paschi, che forse è la più grave, ma non è l'unico problema del mondo
bancario italiano.
È giusto fare una riflessione complessiva, però vorrei anche dire al Presidente del Gruppo del Partito
Democratico che qui non è il Partito Democratico che accelera, perché il Partito Democratico per un
anno ha tenuto fermo in Commissione finanze l'iter per l'approvazione di questa Commissione
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d'inchiesta. (Applausi dal Gruppo LN-Aut).
È passato più di un anno dal novembre 2015, quando sono state depositate le proposte di legge. Noi,
da subito, in Commissione finanze abbiamo dichiarato che era inutile fare un'operazione conoscitiva,
con 23 audizioni, per varare questo tipo di Commissione d'inchiesta, perché era già stata fatta. Si è
trattato di un'inutile ripetizione, attuata consapevolmente dal Partito Democratico con un solo intento,
dilatorio e di rinvio, per non affrontare questa delicata tematica. Abbiamo perso più di un anno per
vostra responsabilità.
Ora c'è un'improvvisa accelerazione da parte vostra, dopo la riunione nella direzione del Partito
Democratico al Nazareno. Ma, onestamente, che si venga a dire che il Partito Democratico è
determinato ad andare in questa direzione, che vuole accelerare e che non teme la trasparenza contrasta
con quella che è stata la realtà dei fatti negli ultimi tredici mesi, mesi di inattività, di inerzia e di
colpevoli ritardi, durante i quali la situazione del mondo bancario non è migliorata, ma è addirittura
peggiorata.
Quindi, basta colpevoli ritardi; sicuramente bisogna accelerare. A questo punto chiediamo certezze
anche perché siamo evidentemente a fine legislatura e probabilmente siamo anche oltre tempo
massimo.
Faccio un'ultima osservazione: noi riteniamo che, dopo che per un anno si è affrontato questo tema in
Commissione finanze, con tutta una serie di audizioni, il luogo deputato ad avviare l'iter per
l'istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta debba essere il Senato, a meno che quel
lavoro venga messo a frutto e non sia gettato al vento con un iter che dovrà ricominciare alla Camera
dei deputati.
Concludo il mio intervento confidando che questa attuazione venga portata avanti in un modo
accelerato, così come richiesto anche dalla collega del Movimento 5 Stelle, senza inutili, ulteriori
ritardi. (Applausi dal Gruppo LN-Aut).
ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signor Presidente, anche il Gruppo Per le
Autonomie-PSI-MAIE si associa alla richiesta della trattazione congiunta dei 13 disegni di legge, tra i
quali c'è anche un disegno di legge a prima firma del collega Buemi del nostro Gruppo. Anche noi
auspichiamo che si arrivi a breve all'approvazione di questi testi.
DE PETRIS (Misto-SI-SEL). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE PETRIS (Misto-SI-SEL). Signor Presidente, siamo d'accordo nel fare in modo che questa
Assemblea possa votare la procedura d'urgenza per tutti i disegni di legge, depositati ormai da tempo,
che chiedono l'istituzione di una Commissione di inchiesta sui vari casi che si sono, ahimè, manifestati
in questi ultimi due anni di crisi. Una crisi molto pesante che ha coinvolto - lo voglio qui ricordare non soltanto MPS ma potremmo citare i casi più significativi: dalla banca delle Marche alla Banca
popolare dell'Etruria, alla Cassa di risparmio di Ferrara a quella di Chieti; Banca popolare di Vicenza,
Banco di Desio e della Brianza, Veneto Banca. Abbiamo, purtroppo, una situazione molto complessa e
di sofferenza che non riguarda, appunto, solo MPS.
Questo lavoro, con l'impegno che - a quanto pare - oggi il Senato assumerà con il voto, arriva con un
certo ritardo. Lo voglio sottolineare perché anche ieri, durante la discussione in Commissione affari
costituzionali sul decreto-legge salva banche, abbiamo fatto presente che per un lungo periodo vi è
stata una colpevole inerzia da parte del Governo Renzi. Vorrei ricordare che per tutto l'anno trascorso
abbiamo ascoltato reiterate rassicurazioni da parte del Governo, in particolare del ministro Padoan (che
per la verità sono state ripetute anche ieri), sulla solidità del nostro sistema bancario. Anche
l'intervento pubblico messo in atto con il decreto-legge è stato, ahimè, tardivo e questo, a nostro
avviso, ha fatto lievitare anche i costi dell'intervento stesso.
Abbiamo un assoluto bisogno di trasparenza e presenteremo un emendamento al provvedimento che
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renda finalmente chiaro a tutti i nomi dei grandi debitori insolventi. Riteniamo sia assolutamente
necessaria - ma anche in questo caso, ahimè, tardiva - l'istituzione di una Commissione di inchiesta su
quanto è accaduto: omissioni di vigilanza e cause che hanno portato a questa situazione.
Per tutti questi motivi, spetta al Parlamento - a questo punto al Senato - fare chiarezza quanto prima su
tutte le vicende che hanno riguardato - torno a ripetere - non solo MPS ma anche altre banche. La
Commissione dovrà verificare oltretutto - che sia chiaro - la responsabilità degli amministratori, dei
manager e anche l'attività di vigilanza o la mancata attività di vigilanza.
Per quanto riguarda la questione della concomitanza con la decisione della Camera, ricordo che ieri la
Camera dei deputati ha approvato una mozione che impegna il Parlamento a esaminare un disegno di
legge avente ad oggetto l'istituzione di una Commissione di inchiesta. Credo che se oggi voteremo a
favore della dichiarazione di urgenza su un testo unificato riusciremo a fare un passo in avanti più
rapidamente e i tempi indicati dal Presidente della Commissione finanze e tesoro potranno essere
dimezzati.
BONFRISCO (CoR). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BONFRISCO (CoR). Signor Presidente, diceva Bauman, scomparso proprio qualche giorno fa, che il
più grande ostacolo a trovare risposte è la nostra lentezza nel cercarle. È innegabile che su questo tema
qualche lentezza l'abbiamo accumulata.
Certo, la complessità e la delicatezza del tema e del suo sistema, interessato dall'istituzione di una
Commissione di inchiesta proposta da ben 13 disegni di legge presentati praticamente da tutti i Gruppi
parlamentari, ci impongono, ancora una volta, di trattare il tema con l'urgenza, la cautela e la
responsabilità che questo caso, come altri, merita.
Noi dobbiamo però ricordare che il percorso che ci ha portato stamane qui in Assemblea si ripete per
la seconda volta, dopo che qualche mese fa fui io a chiedere, con la procedura d'urgenza, di poter
valutare se fosse giunto e fosse ormai maturo il tempo per consentire al Parlamento di riappropriarsi di
un ruolo che non è quello delle inchieste o di sostituirsi al potere o alla funzione di altri, bensì secondo me -quello di poter comprendere appieno - qua sta la grande differenza - cosa è accaduto al
sistema bancario europeo e, in particolare, a quello italiano e quali sono state anzitutto le responsabilità
politiche delle vigilanze e delle burocrazie italiane ed europee nell'affrontare correttamente quel
problema che oggi vediamo sulle spalle dei risparmiatori in virtù di un bail in, che quest'Assemblea ha
votato con grande leggerezza. Nel mentre valutiamo, ancora una volta, l'urgenza dell'istituzione di una
Commissione di inchiesta sul complessivo sistema del credito in Italia, dobbiamo affrontare il
doloroso tema del bail in ed essere pronti, con un decreto-legge che quest'Assemblea esaminerà per
prima, a mettere in moto il meccanismo del bail out.
Mi spiego meglio. Noi ci troviamo in una curiosissima condizione. Altri Paesi e Governi hanno
affrontato prima il tema di come intervenire sulla tenuta complessiva della tutela del risparmio e, dopo,
hanno fatto scattare il bail in. Noi abbiamo invece prima fatto scattare il bail in e solo adesso ci
preoccupiamo di come intervenire - inevitabilmente dovremo farlo - per salvaguardare il complessivo
risparmio degli italiani attraverso il bail out di cui tratteremo in un decreto-legge che è alla nostra
attenzione.
Il decreto-legge ha un titolo impegnativo, riguardante la tutela del risparmio, e questo ci indica una
strada anche nell'affrontare il tema della Commissione di inchiesta. Infatti, la presentazione (in alcuni
casi avvenuta solo qualche mese fa) di 13 disegni di legge da parte di tutti i Gruppi e l'incardinamento
avvenuto ieri in Commissione finanze e tesoro concludono e riassumono un lavoro frutto delle
proposte e delle valutazioni di molti Gruppi e colleghi senatori che solo nel mese di novembre scorso
hanno terminato di proporre all'attenzione dell'Assemblea e della Commissione finanze e tesoro le loro
valutazioni su alcune banche. C'è Monte dei Paschi, come ha ricordato prima il senatore Marino, ma ci
sono anche altri territori che oggi soffrono per il venir meno di un ruolo del credito che rischia di
sconquassare il sistema economico, se non anche la tenuta sociale di alcuni territori.
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L'oggetto della Commissione d'inchiesta è questo, oltre alla trasparenza che è il primo obbligo che
abbiamo verso il cittadino, il quale non è sempre nelle condizioni di poter comprendere appieno ciò
che legge sui giornali o le informazioni che riceve. Del resto, come poteva farlo quel cittadino quando
in tanti anni di pensiero unico sulla finanza ingegnerizzata e degenerata si sono lette intere pagine di
assoluta adesione a un modello finanziario tanto diverso dal nostro da aver creato sconquasso nel
mondo e oggi nel nostro Paese aver minato profondamente la tenuta di quel risparmio che è garantito
dalla Costituzione? Peraltro, faremmo bene a leggere per intero l'articolo 47 della Costituzione per
capire di cosa si dovrà occupare questa Commissione d'inchiesta, frutto dell'analisi e del lavoro che in
Commissione finanze è stato finalmente accelerato e che deve vedere presto l'Assemblea del Senato
affrontare questo delicato tema; il Senato, infatti, ha lavorato su questo fronte da tempo
intraprendendo, attraverso l'indagine conoscitiva, un preciso e profondo lavoro di raccolta di
informazioni che oggi costituiscono il miglior substrato per poter valutare in una Commissione
d'inchiesta quali sono i confini di questa inchiesta e cosa ci interessa davvero far emergere in essa. A
me interessa che il Parlamento sia pienamente consapevole di ciò che è accaduto sul piano della
proposta del credito nel nostro Paese, che non è solo il frutto di una crisi partita nel 2008 attraverso
sistemi finanziari tutti ispirati a una logica di profitto rapido e immediato che hanno determinato uno
shock finanziario e il determinarsi poi nell'economia reale di un vuoto di credito che ha messo in
ginocchio il sistema economico italiano.
Per questo ringrazio tutti i colleghi della Commissione che hanno fatto, come me e molto meglio di
me, un lavoro certosino e preciso che oggi è il miglior modo per essere rapidi. Per essere rapidi sul
serio e concreti occorre partire da lì, proseguire su quella strada e rendere il più presto possibile
all'Assemblea un prezioso lavoro di conoscenza e di consapevolezza di qual è la vera posta in gioco,
che è il ruolo di questo Parlamento e non il sostituirsi ad altri poteri e ad altre responsabilità. La nostra
responsabilità è invece quella di sapere, conoscere e legiferare su un tema che ci riporta indietro di
tanti anni, per poter mettere in evidenza come una grande legge bancaria dopo la crisi del 1929 aveva
tenuto il sistema economico nel suo insieme, soprattutto quello europeo e quello occidentale, in un
grande equilibrio che è stato invece minato da una deregulation che ci ha portato oggi fin qua e porta
tutti i Governi a dover rispondere non solo dal punto di vista politico, ma anche da quello economico e
finanziario di colpe di altri.
BIANCONI (AP (Ncd-CpI)). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BIANCONI (AP (Ncd-CpI)). Signor Presidente, intanto noi desideriamo ringraziare il presidente
Marino e la Commissione finanze per il lavoro che in essa è stato svolto, perché è stato propedeutico al
tema che stiamo trattando oggi e che affronteremo prossimamente in sede di Commissione d'inchiesta,
che certamente avrà i tempi ristrettissimi che le sono propri.
A noi interessa la trasparenza totale su quanto accaduto. A noi interessano la conoscenza precisa di
tutti i meccanismi e anche le ipotesi di modifiche legislative, che possano mettere in grande solidità il
nostro sistema bancario.
Ci interessa questa solidità bancaria, perché abbiamo un senso di grande responsabilità verso i nostri
cittadini e perché dobbiamo tutelare i nostri cittadini che certamente sono, in questo momento,
assolutamente sbandati, senza alcun tipo di certezza rispetto a una situazione che riguarda non solo la
banca sulla quale stiamo facendo un ragionamento preciso e puntuale con un decreto, ma tutto il
sistema bancario nazionale.
Per questo anche noi, signor Presidente, chiediamo che la Commissione d'inchiesta possa analizzare i
tredici disegni di legge depositati in Commissione, segno evidente che questo Parlamento e
quest'Assemblea parlamentare hanno tutto l'interesse a scandagliare a 360 gradi uno dei nostro
capisaldi: il credito e la solidità delle nostre banche, certamente senza entrare in conflitto con quelli
che già oggi stanno indagando su questo caso.
Noi siamo il Parlamento e dobbiamo dare solidità. Noi dobbiamo conoscere e garantire trasparenza.
Noi dobbiamo tutelare i nostri cittadini ma, nello stesso tempo, dobbiamo fare anche i legislatori.
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Quindi, una Commissione d'inchiesta potrà anche aiutarci ad individuare le correzioni da poter mettere
in atto per una maggiore tutela del nostro sistema. (Applausi dal Gruppo AP (Ncd-CpI)).
BELLOT (Misto-Fare!). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BELLOT (Misto-Fare!). Signor Presidente, anche noi di Fare! non possiamo che essere favorevoli a
una trattazione congiunta di questo grande problema riguardante il sistema bancario nazionale, e non
solo, giacché abbiamo visto che purtroppo il coinvolgimento è di natura ben più ampia.
Rimanendo, però, al problema nazionale, non possiamo che essere soddisfatti del lavoro, durato un
anno, svolto dalla Commissione finanze, della quale io ho fatto anche parte. So dunque benissimo
come sono state svolte le audizioni e anche questo grande lavoro, che hanno portato poi ai risultati che
quest'Assemblea, sicuramente, potrà in primis utilizzare per dare risposte ai cittadini sulla trasparenza
e su quanto, purtroppo, è accaduto.
Come Fare!, però, ci rammarichiamo di una cosa. Un anno fa, nel gennaio 2016, presentammo una
mozione. Ebbene, quanto riportato all'inizio di questo disegno di legge, che chiede la costituzione di
una Commissione parlamentare di inchiesta, richiama appunto proprio quelli che sono i punti che nella
mozione avevamo espresso, ovvero la richiesta di verificare quale fosse la responsabilità degli organi
deputati alla vigilanza, in particolare la Banca d'Italia.
In un insieme di punti ben precisi e dettagliati, che andavano a toccare le problematiche evidenti del
sistema bancario e le falle del nostro sistema bancario, chiedevamo che questa mozione venisse trattata
con urgenza, per verificare cause che dessero risposte fondamentali ai cittadini sulla trasparenza, ma
anche sulla responsabilità, che è giusta e dovuta, di chi dovrebbe tutelare il sistema e, probabilmente,
non lo ha fatto. Se un rammarico c'è, per noi è questo: non aver potuto assistere, dopo un anno, alla
trattazione di questa mozione.
Nonostante questo, apprezziamo la riflessione complessiva e il lavoro, svolto dalla Commissione
finanze che ci consente di fornire risposte chiare, precise e, quindi, di trattare in maniera veloce e
celere l'argomento.
Se a fine gennaio si riuscirà ad incardinare la questione in Commissione, il giorno successivo noi
potremo procedere a trattare questa problematica in Aula e, grazie al lavoro proposto e sulla base di
dati precisi ed efficaci, a trattare tutto quanto riguarda questo sistema.
Siamo in ritardo? Probabilmente sì e lo abbiamo visto. Ciò non toglie che, comunque, possiamo e
dobbiamo accelerare, alla luce di questo nuovo elemento che emerge, in un lavoro che sia unitario, che
riguardi l'intera problematica e tutto ciò che in questo periodo ha interessato il sistema bancario
cosicché i cittadini possano rendersi conto delle risorse perse e delle fatiche sopportate. Quindi,
bisogna assolutamente dare una risposta concreta, decisiva, efficace e veloce. (Applausi dal Gruppo
Misto).
MARTELLI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Senatore Martelli, per il suo Gruppo è già intervenuta la senatrice Bottici.
MARTELLI (M5S). Signor Presidente, chiedo la cortesia di poter intervenire brevemente come
presentatore del disegno di legge.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MARTELLI (M5S). Signor Presidente, la questione sta nei seguenti termini. Questo disegno di legge
avrebbe bisogno di andare avanti da solo, in primo luogo perché è stato depositato ad aprile 2013 e,
inoltre, perché più argomenti attribuiamo ad una stessa Commissione di inchiesta e più,
necessariamente, il tempo da dedicare a ciascun filone diminuisce.
Se veramente il vostro interesse è quello di ottenere l'urgenza sui tredici disegni di legge che
riguardano il resto, noi proponiamo di votare innanzitutto l'urgenza sul disegno di legge che ho
presentato. Vorrei davvero capire per quale motivo voi non vogliate farlo, perché oggettivamente un
motivo non c'è, a meno che non ci sia una specie di contrasto personale nei confronti del Movimento.
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Separatamente, poi, potreste pensare a un testo unico sul resto. È una cortesia, quella che vi chiedo.
(Commenti del senatore Zanda).
Senatore Zanda, non mi guardi così. Come lei potrà constatare, la questione del Monte dei Paschi di
Siena da sola è più rilevante di tutte le altre messe assieme: per il volume di denaro che coinvolge, per
i problemi che ha creato e per la durata della situazione. Il Monte dei Paschi vale dieci volte tutti i
problemi delle altre banche messe assieme.
È quindi importante che si voti adesso l'urgenza di questo disegno di legge. Dopodiché, non c'è
problema a dichiarare l'urgenza anche di tutti gli altri testi e portarli in Aula, perché sicuramente il
Movimento ha interesse - come spero lo abbiano tutti - a fare chiarezza su quello che successo, senza
aspettare che arrivi il Presidente dell'ABI a darci gentilmente l'elenco delle persone che hanno ricevuto
più soldi, i prestiti più grossi. Non dovremmo aspettare che sia l'autorità bancaria a dire queste cose.
La cortesia che vi chiedo è dunque la seguente: dichiariamo pure urgenti i disegni di legge sul sistema
bancario, ma portiamo separatamente e alla svelta in Aula la questione del Monte dei Paschi, poiché
tale disegno di legge è incardinato da un anno e mezzo. Improvvisamente cosa può essere successo?
Niente. Semplicemente portiamo avanti quel disegno di legge: questa è la cortesia che vi chiediamo.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione, ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del Regolamento, della
proposta avanzata dal senatore Marino Mauro Maria, che sostanzialmente estende la dichiarazione di
urgenza a tutti i disegni di legge connessi al disegno di legge n. 624, presentato dal senatore Martelli e
da altri senatori.
SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, gentilmente può ripetere a quale articolo del Regolamento
stiamo facendo riferimento?
PRESIDENTE. L'ho appena detto: si tratta dell'articolo 92, comma 3.
SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, ma l'articolo 92, comma 3, dice: «Ove il Senato sia
chiamato dal Presidente a decidere su tali richiami (...)». Ma in questo caso noi parliamo di richiami
sull'ordine del giorno. L'articolo in base al quale dovremmo fare questa votazione è l'articolo 77 sulle
dichiarazioni d'urgenza, che non ha alcun legame con l'articolo a cui sta facendo riferimento.
PRESIDENTE. Senatore Santangelo, stiamo votando sulla proposta avanzata dal presidente Marino e
su cui le faccio presente che tutti i Gruppi si sono dichiarati d'accordo, così come la senatrice Bottici,
che è intervenuta poco fa in Aula, ai sensi del Regolamento, a nome del suo Gruppo, come risulterà
nel Resoconto. Pertanto poniamo in votazione una proposta su cui tutti i Gruppi, compreso il suo, si
sono dichiarati d'accordo. Ripeto, prima è intervenuta anche la senatrice Bottici.
SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, ciò che lei ha detto non è scritto in nessun Regolamento se
non nel suo. La senatrice Bottici ha espresso un'altra considerazione, che riguarda la votazione che lei
ha annunciato, perché non si possono accorpare. Se c'è una richiesta di urgenza per tredici disegni di
legge, il senatore Zanda, come da Regolamento (articolo 77), ne faccia richiesta in questa seduta e la si
potrà votare nella prossima seduta utile. In questo momento l'unica richiesta di urgenza è quella del
senatore Martelli sul disegno di legge che ha presentato ed è quella che va messa in votazione oggi.
Non si può accorpare assolutamente la richiesta fatta dal senatore Zanda, rispetto alla quale bisogna
seguire l'iter previsto dall'articolo 77 votando nella prossima seduta utile e non in questa.
Diversamente, sarebbe un precedente gravissimo.
PRESIDENTE. Senatore Santangelo, lei ha potuto illustrare le sue ragioni. Confermo che la votazione
sulla proposta del senatore Zanda è stata fatta alla luce delle informazioni che ha fornito all'Assemblea
il presidente Marino sui lavori della Commissione. Pertanto, la votazione sull'ordine dei lavori è
precedente ad altre eventuali votazioni. (Commenti del senatore Santangelo).
FALANGA (ALA-SCCLP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta avanzata dal senatore Marino Mauro Maria.
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È approvata.
FALANGA (ALA-SCCLP). Perché non mi fa parlare?
PRESIDENTE. Intanto abbiamo proclamato l'esito della votazione. Su cosa vuole intervenire, senatore
Falanga?
FALANGA (ALA-SCCLP). Signor Presidente, intervengo per dirle che non può governare l'Aula in
questo modo così prepotente. Ho chiesto di intervenire dopo l'intervento del senatore Santangelo per
sostenere che quella tesi era corretta e lei non mi ha dato la parola. Anzi, con un gesto volgare, lei,
Presidente, non mi ha consentito di intervenire. Questo non conviene a chi ha la responsabilità di
governare questa Assemblea. Mi sono spiegato? Lei è un maleducato, Presidente!
PRESIDENTE. Ne prendo atto. L'Aula si è pronunciata e anche il suo Gruppo è intervenuto. Noi
abbiamo applicato l'articolo 92 del Regolamento. Tutti i Gruppi si sono pronunciati e poi abbiamo
votato.
SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, intervengo sempre ai sensi dell'articolo 92, comma 2, del
Regolamento: la votazione che ha precedentemente indetto non ha motivo di esistere. È incredibile,
perché l'articolo 92 non recita assolutamente quello che lei ha detto. La invito a leggerlo
all'Assemblea, perché è impossibile che il Senato possa essere guidato con questa modalità.
Questa volta il senatore Zanda ha fatta una richiesta, ma la richiesta del senatore Zanda ha motivo di
esistere ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento: la richiesta avanzata dal senatore Zanda non può
assolutamente essere accorpata con la richiesta fatta in precedenza, signor Presidente, quantunque ne
dicano gli Uffici. Lei mi dica secondo quale articolo e quale comma ciò ha ragione di essere e li
leggiamo insieme.
PRESIDENTE. Le ribadisco che prendiamo atto del voto dell'Assemblea che ha approvato l'estensione
della dichiarazione d'urgenza a tutti i disegni di legge connessi al disegno di legge n. 624. La
Presidenza ritiene quindi assorbita la questione dell'articolo 77 dal voto precedente, sul quale - le
ribadisco - i Gruppi hanno avuto possibilità di esprimersi ai sensi del Regolamento: anche il suo
Gruppo si è espresso a favore.
SANTANGELO (M5S). Ma non è così! Ai sensi di che?
PRESIDENTE. Abbiamo esaurito questo punto all'ordine del giorno. (Proteste del senatore
Santangelo).

Seguito della discussione dei disegni di legge:
(2224) Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario (Approvato
dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei
deputati Fucci; Fucci; Grillo ed altri; Calabrò ed altri; Vargiu ed altri; Miotto ed altri; Monchiero ed
altri; Formisano)
(1134) BIANCO ed altri. - Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e di responsabilità in
ambito medico e sanitario
(1648) ROMANO ed altri. - Norme per la tutela della salute, per la disciplina del rischio clinico e
della responsabilità professionale medica
(Relazione orale) (ore 10,23)
Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 2224, con il seguente titolo: Disposizioni
in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità
professionale degli esercenti le professioni sanitarie
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 2224, già
approvato dalla Camera dei deputati, 1134 e 1648.
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Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 2224, nel testo proposto dalla Commissione.
Ricordo che nella seduta del 24 novembre sono stati approvati gli articoli 6 e 7 ed è mancato il numero
legale sulla votazione dell'emendamento 8.200.
Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 8.200.
CARDIELLO (FI-PdL XVII). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo
mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.200, presentato dai senatori
Gaetti e Taverna.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Gli emendamenti da 8.201 a 8.203 sono stati ritirati.
CUOMO (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CUOMO (PD). Signor Presidente, l'emendamento 8.201 è stato ritirato in quanto avevamo sottoscritto
l'8.206 presentato dal senatore D'Ambrosio Lettieri.
La tempestività con cui è iniziata la discussione su questo emendamento non ci ha consentito di
metterci immediatamente in linea con il seguito dei lavori e quindi molti di noi non ricordavano a che
punto ci si trovasse. Sarebbe quindi stato - e sarebbe - opportuno, forse, che il relatore prendesse per
un momento la parola per riprendere il percorso dal punto in cui l'avevamo lasciato, perché molti
ricordano che erano stati espressi i pareri sugli emendamenti, ma non si era proceduto ad alcuna
votazione sull'articolo. È quindi difficoltoso adesso riconnetterci sistematicamente su chi ha ritirato
degli emendamenti e ne ha sottoscritti degli altri. Probabilmente, come le suggerivo, sarebbe stato utile
dare per un momento la parola al relatore e riprendere il percorso da dove lo avevamo interrotto per
dare più ordine ai nostri lavori.
PRESIDENTE. Se il relatore vuole intervenire, lo può chiedere in qualsiasi momento.
BIANCO, relatore. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BIANCO, relatore. Signor Presidente, la ringrazio, vorrei intervenire molto brevemente. Ricordo di
aver formulato l'invito agli estensori degli emendamenti 8.201 e 8.203 (l'emendamento 8.202 era stato
ritirato) a convergere sull'emendamento 8.206, analogo quanto a contenuto, forma e merito.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.204,
presentato dai senatori Gaetti e Taverna.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
PAGLIARI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PAGLIARI (PD). Signor Presidente, chiedo che venga apportata una correzione rispetto al voto che ho
appena espresso, che intendeva essere contrario e non favorevole.
PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.205.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.205, presentato dai senatori
D'Ambrosio Lettieri e Tarquinio.
(Segue la votazione).
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Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.206, sul quale chiedo al relatore se conferma il parere
favorevole già espresso. Una verifica si rende opportuna, dato l'intervallo di tempo dopo il quale
torniamo ad esaminare il provvedimento.
BIANCO, relatore. Sì, signor Presidente, lo confermo.
STEFANI (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
STEFANI (LN-Aut). Signor Presidente, in realtà posso anche comprendere l'intento del relatore, il
quale ha formulato un parere favorevole nei confronti dell'emendamento 8.206. Con questa proposta,
si introduce la possibilità di consentire il procedimento cosiddetto di mediaconciliazione nelle cause di
responsabilità del personale sanitario. L'articolo 8 prevede appunto la possibilità di avviare una
mediazione, cioè di fare, prima di accedere alla causa vera e propria, un accertamento tecnico
preventivo. In pratica si effettua una perizia che già stabilisce quali sono le cause e le responsabilità ed
è un modo molto efficace per raggiungere una conciliazione o anche una proposta effettiva di
mediazione e di transazione sul procedimento.
Prevedere la media conciliazione significa concedere ancora una possibilità a questi organismi di
mediazione, che sono nati per evitare le cause nei tribunali e quant'altro. Tali organismi di media
conciliazione, però, talvolta non fanno altro che creare un aggravio di attività, perché spesso sono
praticamente inutili. Se la media conciliazione non la si fa con una perizia, praticamente l'attività
svolta, che il cittadino deve pagare, perché la media conciliazione va pagata, risulta inutile. Parimenti,
anche se non è obbligatoria l'assistenza di un avvocato, è ovvio che se si fa un tentativo di
conciliazione con un'azienda ospedaliera e con medici per casi di responsabilità sanitaria, che tra l'altro
sono molto complessi, è impossibile farlo da solo, pertanto si deve avere comunque un avvocato.
Quindi si deve sostenere non solo la spesa per adire l'organismo di media conciliazione, ma anche
quella dell'avvocato.
Togliere questa opportunità, a mio avviso, consentirebbe di fare l'accertamento tecnico preventivo e di
effettuare immediatamente una perizia che potrebbe essere assolutamente risolutiva. Invito pertanto il
relatore (e, parimenti, il rappresentante del Governo) a rivedere il loro parere e a valutare la possibilità
di accogliere quest'emendamento.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.206,
presentato dal senatore D'Ambrosio Lettieri e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Gli emendamenti 8.207 e 8.208 sono preclusi.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.209, presentato dai senatori
Gaetti e Taverna.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Saluto ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE. Sta assistendo ai nostri lavori una delegazione di docenti e studenti del Liceo classico
e scientifico «Socrate» di Roma che il Senato saluta e ringrazia per la presenza.
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Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2224 , 1134 e 1648 (ore 10,32)
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.210,
presentato dai senatori Mandelli e Rizzotti.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.211, presentato dai senatori
Gaetti e Taverna, identico all'emendamento 8.212, presentato dai senatori Stefani e Volpi.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.213, presentato dai senatori
Gaetti e Taverna.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.214, presentato dai senatori
Gaetti e Taverna.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.215, presentato dai senatori
Gaetti e Taverna.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.216, identico agli emendamenti 8.217 e 8.218.
CUOMO (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CUOMO (PD). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 8.216, in quanto il suo principio e il suo
contenuto sono stati assorbiti dall'emendamento 8.206, che è stato approvato.
PRESIDENTE. Ne prendiamo atto e, poiché è stato ritirato anche l'emendamento 8.217 del senatore
Ranucci, chiedo ai senatori Palma e Malan se intendano ritirare per analoga valutazione
l'emendamento 8.218.
PALMA (FI-PdL XVII). Sì, signor Presidente, lo ritiriamo.
PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.
L'emendamento 8.219 è stato ritirato.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.220, presentato dai senatori
Gaetti e Taverna.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.221, presentato dai senatori
Gaetti e Taverna.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.222, presentato dai senatori
Gaetti e Taverna, identico all'emendamento 8.223, presentato dai senatori Stefani e Volpi.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8, nel testo emendato.
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(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 9, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori
ad illustrare.
GAETTI (M5S). Signor Presidente, l'emendamento 9.218 è molto semplice e permette di specificare il
momento di riferimento per la quantificazione del massimale poiché dette norme, nell'attuale
formulazione, lasciano incertezza in merito alla determinazione del massimale stesso. Siccome certi
risarcimenti riguardano un tempo differito anche di qualche anno rispetto all'evento, questo potrebbe
cambiare anche gli aspetti assicurativi. Si tratta pertanto semplicemente di una specificazione.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
BIANCO, relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 9.200, 9.3, 9.201, 9.202, 9.203,
9.204, 9.205, 9.12, 9.206, 9.207, 9.208, 9.19, 9.209, 9.210, 9.211, 9.212, 9.213, 9.214, 9.215, 9.217,
9.218, 9.219, 9.220 e 9.221.
Esprimo invece parere favorevole sugli emendamenti 9.216 e, naturalmente, 9.500.
FARAONE, sottosegretario di Stato per la salute. Signor Presidente, esprimo parere conforme a
quello del relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.200.
BIGNAMI (Misto-MovX). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo
mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.200, presentato dai senatori
Scavone e Compagnone.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.3, presentato dalla
senatrice Petraglia e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 9.5 è stato ritirato.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.201, presentato dalla
senatrice Simeoni e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.202, presentato dalla
senatrice Simeoni e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.203, presentato dai senatori
Stefani e Volpi.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.204, presentato dai senatori
Gaetti e Taverna.
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(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.205, presentato dai senatori
Gaetti e Taverna.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.12, presentato dalla
senatrice Petraglia e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.206, presentato dalla
senatrice Simeoni e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione,
l'emendamento 9.207 è improcedibile.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.208, presentato dalla
senatrice Simeoni e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.19, presentato dalla
senatrice Petraglia e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 9.209,
presentato dalla senatrice Simeoni, fino alle parole «sociosanitaria pubblica».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 9.210.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.211, presentato dai senatori
Gaetti e Taverna, identico all'emendamento 9.212, presentato dai senatori Stefani e Volpi.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione,
l'emendamento 9.213 è improcedibile.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.214, presentato dai senatori
Gaetti e Taverna.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.215, presentato dai senatori
Gaetti e Taverna.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.216, presentato dalla
senatrice Padua e da altri senatori.
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(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi gli emendamenti da 9.217 a 9.219.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.500, presentato dal
relatore.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli
emendamenti 9.220 e 9.221 sono improcedibili.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 9, nel testo emendato.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 10, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i
presentatori ad illustrare.
D'AMBROSIO LETTIERI (CoR). Signor Presidente, innanzi tutto vorrei porgere il mio benvenuto al
Sottosegretario nella sua nuova veste di rappresentante del Ministero della salute.
Colleghe e colleghi, le immagini dell'ospedale di Nola che abbiamo visto in questi giorni e che hanno
fatto riscontro ad una serie numerosa di dichiarazioni, alcune veramente improvvide e incredibili nel
loro contenuto, mi aiutano e mi sorreggono nel motivare la presentazione dell'emendamento 10.201.
Le attuali polizze assicurative coprono, com'è ben noto, soltanto la responsabilità professionale del
medico o, più in generale, del personale sanitario per motivi di negligenza, di imprudenza e imperizia.
Non è previsto che venga estesa la copertura anche ai casi in cui il danno sia determinato dal deficit
strutturale cagionato da negligenze da parte dell'amministrazione. Come nel caso del povero paziente
del Pronto soccorso dell'ospedale di Nola che ha chiesto di ricevere le prestazioni professionali, il
danno che eventualmente il paziente potrebbe ricevere non essendo ricoverato in un letto ma
depositato - oserei dire - a terra non può ricadere sul medico o sul personale sanitario: evidentemente
deve ricadere su una amministrazione negligente che non è stata capace di realizzare le strutture
idonee. Siccome molto spesso il danno si determina anche per motivi inerenti a deficit strutturali e
organizzativi rispetto ai quali gli operatori della sanità non hanno di fatto un livello di
corresponsabilità, ho pensato di proporre, attingendo al patrimonio di buonsenso, questo emendamento
che prevede che venga introdotta la previsione che i danni possano essere cagionati non soltanto per
responsabilità professionale del medico e del personale sanitario, ma anche da carenze strutturali e
organizzative di presidi, determinati dalla carenza di organico, che sono evidentemente imputabili alla
gestione dell'ente. Credo si tratti di un emendamento che possa essere accolto e, in tal senso, formulo il
mio auspicio.
GAETTI (M5S). Signor Presidente, illustro l'emendamento 10.206.
Vi chiedo una particolare attenzione su questa semplice proposta perché nella normativa al nostro
esame, allo stato dell'arte, si dice che tutti i professionisti sanitari devono essere assicurati, e su questo
siamo tutti perfettamente d'accordo. Vi chiedo però di mettervi nei panni di un professionista sanitario
che da solo deve scegliere quale assicurazione stipulare e, quindi, deve conoscere in modo
approfondito tutte le clausole di una polizza. Capite che questo non fa parte del bagaglio professionale
di molti professionisti sanitari perché nella vita hanno imparato a fare qualcos'altro. Con
l'emendamento chiedo allora, visto che tutte le strutture sanitarie hanno dei uffici legali, che siano
questi a scegliere e a chiedere all'assicurazione che assicura la struttura di predisporre delle polizze per
i professionisti sanitari (che loro stessi pagheranno). Questo, garantisce che l'assicurazione che
andranno a sottoscrivere sia giusta e non preveda alcune clausole particolari. Voglio citarne una: la
clausola di recesso. Molti sanno che tante assicurazioni professionali hanno questa clausola secondo
cui, quando un professionista viene chiamato in causa, l'assicurazione ha facoltà di disdire
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successivamente la polizza. A questo punto, il professionista si troverebbe scoperto e, secondo il
comma 3 di questo articolo, non potrebbe neanche più esercitare la sua professione.
L'emendamento affronta, inoltre, un altro aspetto estremamente interessante: se l'assicurazione
dell'azienda è la stessa del professionista sanitario, anche il discorso della rivalsa verrebbe meno
perché, in ogni caso, sarebbe la stessa assicurazione a dover pagare. Quindi anche questa sarebbe
un'ulteriore possibilità per ridurre il contenzioso.
Chiedo pertanto di fare particolare attenzione a questo emendamento e chiedo al relatore, poiché
immagino che verrà espresso un parere contrario, di valutare una trasformazione di questo
emendamento in un ordine del giorno, per dire quantomeno alle aziende di aiutare i propri
professionisti mettendogli sul piatto queste polizze. Altrimenti va a finire che il professionista,
cercando di risparmiare qualche euro, poi "cade" in un'assicurazione che nel momento del bisogno non
lo tutelerà. Credo quindi che questo sia un emendamento di grande buon senso e di grande spirito
pratico; spero per l'appunto che, se non verrà accettato come emendamento, possa essere quantomeno
accettato come ordine del giorno.
STEFANI (LN-Aut). Signor Presidente, anche noi abbiamo proposto un emendamento all'articolo 10,
al fine proprio di evidenziare una grossissima problematica che sta attorno a questo disegno di legge e
un po' a tutta la responsabilità medica (mi riallaccio a quanto già riferito dal collega Gaetti).
Con l'impianto previsto da questa nuova normativa si prevede espressamente un'azione diretta da parte
del danneggiato nei confronti del medico. Il medico deve dotarsi di una copertura assicurativa
necessaria, nel caso in cui venisse convenuto in causa per un risarcimento del danno. Voi capite,
signori, che medici che esercitano professioni quali quella del ginecologo (in materia proprio di
ostetricia) o del neurochirurgo hanno dei preventivi per polizze assicurative che superano i 10.000 o i
15.000 euro annuali. Si sta parlando di somme che sono inaffrontabili da parte di medici attualmente
incardinati all'interno di strutture ospedaliere, i quali possono vantare delle retribuzioni che non gli
permettono sicuramente di affrontare questi carichi.
Noi abbiamo sollevato questa problematica riguardo a questo disegno di legge. Il nostro emendamento
10.207 prevede un intervento, che possiamo anche aggiustare per come è stato previsto nella nostra
proposta, da parte delle aziende ospedaliere e delle ASL. Il singolo che si trova ad affrontare il mondo
del mercato delle compagnie assicuratrici non ha la possibilità e la capacità (con tutto il rispetto,
perché ognuno fa il suo lavoro) di scegliere quale sia la polizza più adeguata. Nel disegno di legge è
prevista una forma di monitoraggio delle condizioni base, ma, signori, non possiamo esporre i medici e
far perdere loro tempo, invece di dedicarsi alla propria formazione professionale e alla propria attività,
per cercare la polizza assicurativa che permetta di avere il premio più basso, perché a volte il premio
basso è associato a condizioni che magari non coprono tutto.
Vi porto l'esempio di quanto è stato fatto dalla Regione Veneto. La Regione Veneto si è resa conto di
questa difficoltà ed è intervenuta ponendo in essere una sorta di mediazione (passatemi l'espressione),
di aiuto e di supporto dei medici, al fine di rinvenire sul mercato le migliori polizze. Con questo non si
deve intendere che le ASL stipulino polizze a favore dei dipendenti, come abbiamo anche proposto,
perché comprendiamo quali possono essere le difficoltà normative. Ma la Regione Veneto
quantomeno si è fatta carico, approfittando del proprio potere contrattuale, di rinvenire delle polizze
più favorevoli, per non lasciare i medici in balia di un mondo veramente molto difficile. Per cui noi,
con questo emendamento, continuiamo ad insistere su questa problematica.
Ben venga una ristrutturazione, una revisione di tutto l'ambito della responsabilità medica sotto il
profilo giuridico, che è comunque complesso, ma dobbiamo tener conto della parte assicurativa. Non
si può pensare di ragionare sull'uno senza l'altra.
Per questa ragione siamo anche disponibili a trasformare l'emendamento 10.207 in ordine del giorno al
fine di rendere partecipe il Governo di questa problematica e di farsi parte diligente curando la parte
assicurativa, per fare in modo che non vi siano discrasie in tutto il sistema.
CUOMO (PD). Signor Presidente, vorrei richiamare l'attenzione del relatore e del Governo perché il
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tema che stiamo affrontando rispetto a questo articolo 10 riguarda l'obbligo di assicurazione.
Nell'articolo 10 diciamo infatti che le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private devono
essere provviste di copertura assicurativa; quindi, c'è un'obbligatorietà per queste strutture di dotarsi di
copertura assicurativa.
L'emendamento che ho presentato, il 10.203, estende l'obbligo di contrarre alle imprese assicuratrici
perché se noi prevediamo un obbligo per le strutture sanitarie pubbliche e private a contrarre polizze e
non lo prevediamo per le imprese assicuratrici potremmo trovarci nella condizione che le assicurazioni
non stipulino polizze alle aziende sanitarie pubbliche e private. Se parliamo in particolare delle aziende
pubbliche, per poter contrarre una polizza un'azienda pubblica deve fare una procedura a evidenza
pubblica: non può stabilire una contrattazione di tipo privato o una trattativa privata plurima con più
soggetti assicurativi; deve indire una gara di appalto, che ha i suoi tempi e costi, e soprattutto deve
stabilire parametri precisi per poter preparare un capitolato d'appalto. Se a questa gara, per esempio,
non partecipa nessuno perché non c'è alcun obbligo di nessun genere, come farà mai un'azienda
sanitaria a dotarsi di una polizza assicurativa?
Questo argomento è già stato affrontato, signor Presidente, signor Sottosegretario, con il relatore e
anche con i colleghi della Commissione competente, e si pensa di rimandare il tema alla discussione
che faremo sul decreto-legge concorrenza, il quale probabilmente conterrà norme che riguarderanno le
imprese assicuratrici; gradirei, invece (e lo propongo al relatore e al Governo), che l'Assemblea
affronti il tema in questo provvedimento, proprio perché stiamo per approvare l'articolo 10.
Pensate per un attimo alle immagini che stanno facendo il giro d'Italia dal punto di vista mediatico, che
riguardano l'ospedale di Nola, vicenda che si arricchisce ogni giorno di nuovi spunti e nuovi elementi.
Ebbene, se pensiamo a quello che è successo in quell'ospedale (dove la responsabilità dei medici
emerge a fronte di una carenza d'informazione presunta rispetto all'azienda sanitaria locale e quindi
alla direzione generale), nel caso di specie, con una polizza assicurativa per danni, se non ci fosse una
polizza specifica che spiegasse bene le casistiche e quali rischi si coprono, come faremmo a stabilire
quali possono essere i risarcimenti? Ecco perché se non c'è un obbligo a contrarre anche per le imprese
assicuratrici corriamo il rischio di lasciare scoperto questo punto, che è qualificante del provvedimento
al nostro esame. Invito, quindi, a una riflessione approfondita su questo tema, perché ci troveremmo
nella condizione in cui alcune aziende sanitarie sia pubbliche che private potrebbero non avere la
possibilità di contrarre alcuna polizza, quindi questo articolo sarebbe vanificato e resterebbe inattuato
proprio per la difficoltà, o meglio per la mancata volontà di obbligare le imprese assicuratrici,
analogamente a quanto si fa per le RC auto.
Noi obblighiamo gli automobilisti a contrarre una polizza, ma fondamentalmente obblighiamo anche
le imprese di assicurazione a stipulare una polizza con gli assicurati. Se non c'è questo doppio obbligo,
credo che anche su questo tema corriamo il rischio di determinare delle scoperture con la conseguente
inattuabilità della disposizione in esame.
FALANGA (ALA-SCCLP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FALANGA (ALA-SCCLP). Signor Presidente, visto che procediamo alla votazione degli emendamenti
preannuncio che su taluni di essi io e i colleghi del mio Gruppo intendiamo apporre la firma, con il
consenso dei presentatori.
PRESIDENTE. Senatore Falanga, ce lo comunicherà quando arriveremo alla votazione degli
emendamenti in questione.
I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
BIANCO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 10.200 e 10.4.
Esprimo altresì parere contrario sull'emendamento 10.201, non perché il merito non sia condiviso, ma
poiché - a giudizio del relatore - il suo contenuto è già compreso nel testo licenziato dalla
Commissione.
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Esprimo inoltre parere contrario sugli emendamenti 10.202 e 10.203 e, naturalmente, favorevole
sull'emendamento 10.500. Esprimo parere contrario anche sull'emendamento 10.204, identico
all'emendamento 10.205. Il tema dell'obbligo assicurativo, che sapete essere delicatissimo, è già stato
affrontato nella replica del relatore. Anche il tema della polizza RC auto è stato oggetto di valutazione
in sede europea, essendo un obbligo considerato (almeno questo è il capo di imputazione) contrario ai
principi di libera circolazione dei servizi e della concorrenza. Si tratta, quindi, di un problema
delicatissimo che non è contenuto nel provvedimento in esame perché attiene a un principio più
generale che dovremo affrontare.
Esprimo, naturalmente, parere favorevole sull'emendamento 10.501. Quanto all'emendamento 10.206,
identico all'emendamento 10.207, esprimo parere contrario. Anche in questo caso credo sia
ragionevole immaginare il ritiro degli emendamenti e la presentazione di un ordine del giorno che - vi
chiedo di fare attenzione - inviti il Governo a valutare le modalità attraverso le quali le Regioni (qui
dobbiamo metterci d'accordo, se le Regioni o le aziende, che sono due cose diverse) possano favorire
la stipula di contratti di assicurazione da parte dei professionisti. Quello che viene contestato (non
perché siamo contrari noi, ma perché su questo tema è intervenuta una pronuncia negativa mi pare
proprio della Corte di cassazione) è che siano le aziende a stipularle in favore di terzi. Invito pertanto a
presentare un ordine del giorno che esorti il Governo a valutare le modalità attraverso le quali i
professionisti possano accedere a polizze che coprano la rivalsa (stiamo infatti parlando di questo, cioè
di rivalsa) per colpa grave o dolo. Credo che, se formulato in questi termini, l'ordine del giorno possa
essere accettato.
Il parere è poi contrario sugli emendamenti 10.32 e 10.33 e favorevole sull'emendamento 10.208. Il
parere è inoltre contrario sugli emendamenti 10.209, 10.210, 10.211 e 10.212, identico
all'emendamento 10.213.
PRESIDENTE. Invito il senatore Gaetti e la senatrice Stefani a pronunciarsi sull'invito del relatore a
ritirare gli emendamenti 10.206 e 10.207 e a presentare un ordine del giorno.
GAETTI (M5S). Accolgo l'invito del relatore.
STEFANI (LN-Aut). Accolgo anche io l'invito del relatore.
FARAONE, sottosegretario di Stato per la salute. Il parere del Governo è conforme a quello espresso
dal relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.200.
BIGNAMI (Misto-MovX). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo
mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
RANUCCI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RANUCCI (PD). Signor Presidente, ringraziando il relatore per la sua spiegazione, ritiro
l'emendamento 10.204.
PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.200, presentato dai
senatori Mandelli e Rizzotti.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.4, presentato dai senatori
Di Biagio e Aiello.
(Segue la votazione).
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Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.201, presentato dai
senatori D'Ambrosio Lettieri e Bruni.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
FALANGA (ALA-SCCLP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FALANGA (ALA-SCCLP). Signor Presidente, io volevo chiedere al senatore D'Ambrosio Lettieri di
poter aggiungere la nostra firma all'emendamento 10.201.
PRESIDENTE. L'emendamento 10.201 è stato respinto, quindi si tratta di una firma postuma.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.202, presentato dai
senatori D'Ambrosio Lettieri e Bonfrisco.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.203.
CUOMO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CUOMO (PD). Signor Presidente, ho ascoltato la spiegazione del relatore e, nonostante le buone
intenzioni, non mi ritengo soddisfatto, quindi annuncio il voto favorevole sull'emendamento da me
presentato, perché ritengo che con questa condizione creeremo una violazione di legge palese da parte
delle aziende sanitarie, che non riusciranno a contrarre alcuna polizza e, se non troveranno un'impresa
di assicurazione che farà loro la polizza, contravverranno a un obbligo di legge disposto dall'articolo
10 al nostro esame.
Pertanto, non affrontando questo tema stamattina (e probabilmente non so se riusciremo a farlo in altri
provvedimenti), potremmo creare le condizioni per cui i direttori generali o anche gli stessi
responsabili medici, non avendo polizza assicurativa, siano portati a violare un articolo di legge che
stiamo approvando questa mattina.
FALANGA (ALA-SCCLP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FALANGA (ALA-SCCLP). Signor Presidente, in merito a questo emendamento con doveroso rispetto
e garbo, dico al relatore che probabilmente ha poca conoscenza di un contratto. Dire che già nella
norma licenziata dalla Commissione è prevista tale possibilità è del tutto sbagliato, perché quando si
stipula una polizza di assicurazione e vi è l'obbligatorietà di tale polizza assicurativa bisogna anche
indicare quali rischi essa deve coprire. Infatti, adempiere alla semplice imposizione della norma di
stipulare una polizza senza alcuna specificazione del tipo di responsabilità che la stessa va a coprire mi
sembra una sorta di norma in bianco che non serve a nulla.
Tuttavia noi non voteremo comunque a favore dell'emendamento 10.203 del senatore Cuomo, perché
egli tralascia di considerare che il rapporto contrattuale è governato dall'autonomia negoziale: mentre
noi possiamo imporre alle strutture pubbliche di munirsi di una polizza assicurativa, non possiamo
imporre a un soggetto privato una determinata attività contrattuale; è questa la ragione. Per quanto io
apprezzi il senso e le finalità dell'emendamento, c'è questa forzatura che da tecnico non mi sembra si
possa superare. Per questa ragione non voteremo l'emendamento del senatore Cuomo e per questo ho
chiesto al senatore D'Ambrosio Lettieri di apporre, anche se in modo postumo, la nostra firma al suo
emendamento 10.201, che era di buon senso, ragionevole e che comunque era opportuno fosse inserito
nella norma proprio per le ragioni che ho detto. Infatti, prevedere la stipulazione e la obbligatorietà di
una polizza senza contenuti non ha senso. Al relatore voglio anche aggiungere che prevedere, peraltro,
«senza oneri aggiuntivi» significa che quelle somme andranno detratte da diverse spese di assistenza
per i cittadini. Non forniamo, cioè, le siringhe agli ospedali e con quei soldi imponiamo all'ente di
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stipulare una polizza inutile, che non serve a niente, perché non si sa cosa andrà a coprire.
Se questo è un modo di governare la sanità nel nostro Paese, allora io devo dissentire, da cittadino
prima ancora che da parlamentare. Non è sopportabile, peraltro, quella arroganza. Tutti ormai hanno
parlato di Nola. Ebbene, io sono anche stanco, perché le dichiarazioni e i provvedimenti assunti dal
Governatore della Campania, come la sospensione del direttore sanitario e di altri sanitari di quella
struttura, non meritano neanche di essere commentati, in quanto espressione di una arroganza, di una
scostumatezza istituzionale, di una incompetenza, di una incapacità e di un atteggiamento fascista, ma
non di quei valori portati dagli amici dell'allora Movimento sociale italiano, bensì di quei valori più
beceri che la storia ha severamente criticato e condannato. (Applausi del senatore Barani).
Noi oggi abbiamo ancora qualche espressione di tal genere tra coloro che amministrano le nostre
strutture e i nostri organismi. E ahimè, lo dico da povero cittadino campano, proprio la mia Regione è
governata in questo modo. (Applausi dei senatori barani e Palma).
PUPPATO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PUPPATO (PD). Signor Presidente, la discussione in corso su questo emendamento ha il valore e il
vantaggio di evidenziare un problema sempre più rilevante e che noi non possiamo semplicemente
cassare, non inserendolo nell'ambito di un disegno di legge di questa rilevanza.
Il problema che si pone è che stiamo andando sempre di più, quasi seguendo le orme del mercato
americano nell'ambito sanitario, verso una responsabilità oggettiva dal punto di vista sanitario. Ci
avviciniamo sempre di più alla possibilità che, se si verifica un fatto rilevante come quello di una
invalidità permanente o di un danno letale, ci ritroviamo con un'accusa perpetrata nei confronti del
sistemo medico e sanitario, talvolta anche alla ricerca di un risarcimento relativo al danno subito da un
congiunto. Tale circostanza lascia in questo momento abbastanza scoperta la categoria sanitaria, in
presenza inoltre di un sistema assicurativo, quello italiano, parzialmente inadeguato (bene ha fatto il
collega Cuomo a evidenziarlo con il suo emendamento) a fornire garanzie dal punto di vista
economico. È evidente a tutti, infatti, che questo emendamento presenta un grosso limite. È chiaro che
io posso anche, teoricamente, imporre dal punto di vista pubblico che le compagnie assicurative
italiane debbano andare a offrire una garanzia di responsabilità civile e professionale al committente e
al richiedente; evidentemente, però, ciascuna compagnia che non intenda assumere quel rischio ha un
margine di possibilità operativa nel non offrire una tariffa adeguata alle condizioni economiche del
richiedente, ponendosi così al di fuori delle sue disponibilità. Quindi, offrire un'opportunità di
copertura assicurativa non significa automaticamente poterla stipulare, perché se chiedo cento quando
ricevo uno evidentemente quella copertura assicurativa risulta del tutto inappropriata e mi ritrovo
impossibilitata ad avere una vera copertura. Il problema resta. Siamo in quella terra di mezzo in cui
non esistono ancora compagnie molto specializzate nel settore della responsabilità civile professionale
adeguate ad offrire tariffe di mercato ma, nel contempo, ad avere quella capacità di analisi, anche
finanziaria ed economica, che permetta loro di offrire una copertura in cambio di un premio, ovvero di
una tariffa adeguata.
Il problema posto dal collega Cuomo è tutt'altro che irrilevante e non lo vedo completamente risolto
dal disegno di legge in corso. Pertanto mi asterrò, perché è evidente che questo emendamento ha un
valore provocatorio, ma ha un suo grosso significato. Vorrei quindi che non si cassasse questo
emendamento senza prima renderci effettivamente conto che non possiamo scrivere una norma senza
garantire che coloro i quali sono tenuti ad osservarla possano effettivamente trovare sia sul mercato
assicurativo sia dal punto di vista della premialità, quindi del costo assicurativo, un'adeguata risposta
nel mercato italiano.
PUGLIA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PUGLIA (M5S). Signor Presidente, l'emendamento 10.203 ha ben altro scopo oltre a quello di
bandiera, come in un certo prima ha affermato la senatrice Puppato, perché esso ha una sostanza
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costituita dall'obbligo a contrarre. In pratica, si tratta di una norma molto combattuta dalle compagnie
assicurative, che fu introdotta nell'ordinamento italiano all'interno del testo unico sulle assicurazioni
private e che fu attaccata proprio dalle compagnie assicurative.
Che cosa vogliamo fare? Vogliamo fare ancora una volta un regalo alle compagnie assicurative non
inserendo l'obbligo a contrarre anche per queste fattispecie di assicurazione professionale sanitaria? In
un certo qual senso, se non si inserisce l'obbligo a contrarre noi diamo ancora una volta il coltello dalla
parte del manico alle imprese assicurative. L'introduzione dell'obbligo a contrarre all'interno del settore
RC auto non è avvenuta immediatamente nel nostro ordinamento, ma possiamo dire che è avvenuta
negli ultimi anni. Quando fu introdotto, il Parlamento ne parlò in maniera molto favorevole dicendo
che si trattava di una norma a favore dei cittadini, cioè a favore della controparte nel contratto
assicurativo. In questo caso la controparte rispetto alle compagnie assicurative sono gli enti pubblici
sanitari. Quindi noi cosa vogliamo fare? Ancora una volta non abbiamo fatto esperienza?
Signor Presidente, se il collega Cuomo me lo consente, chiedo di aggiungere la mia firma
all'emendamento 10.203 e invito i colleghi a ragionare. Non possiamo aspettare il disegno di legge
sulla concorrenza, perché sappiamo benissimo che quando non si vuole fare una cosa, la si rimanda a
qualche altro provvedimento futuro, che poi non si fa. Poiché è adesso che si sta discutendo di questo
tema, introduciamo tale norma ora, dando un messaggio chiaro ai cittadini e ai nostri enti pubblici
sanitari e dando tale possibilità - come l'abbiamo data allora ai cittadini, controparti delle compagnie
assicurative - ai nostri enti pubblici, che diventeranno controparte rispetto alle compagnie assicurative.
Pertanto il mio voto su questo emendamento sarà favorevole.
DE CRISTOFARO (Misto-SI-SEL). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE CRISTOFARO (Misto-SI-SEL). Signor Presidente, chiedo al senatore Cuomo di poter
sottoscrivere l'emendamento 10.203.
D'AMBROSIO LETTIERI (CoR). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D'AMBROSIO LETTIERI (CoR). Signor Presidente, abbiamo ascoltato la puntuale ed ampia
valutazione e illustrazione che il collega Cuomo ha fatto del suo emendamento, nonché le valutazioni e
illustrazioni che i colleghi che mi hanno preceduto hanno fatto per meglio comprendere il punto di
criticità che si intende affrontare.
Intanto chiedo al collega Cuomo di poter sottoscrivere il suo emendamento, ma chiedo anche di poter
apporre la mia firma all'eventuale trasformazione dell'emendamento 10.203 in un ordine del giorno,
ove mai il collega Cuomo ottenesse - e io glielo suggerirei - dal relatore e dal Governo un parere
favorevole ad un suo accoglimento, perché possa rimanere traccia di un impegno al Governo ad
affrontare quello che può essere un punto di criticità. Dobbiamo assolutamente evitare il rischio che la
mancata approvazione di questo emendamento possa determinare un vulnus nell'ambito
dell'approvazione del disegno di legge al nostro esame.
Per cui chiedo, nei tempi supplementari, che il relatore e il Governo vogliano riconsiderare la loro
valutazione negativa sull'emendamento e, in via alternativa, chiedo al collega Cuomo di avanzare al
Governo e al relatore la richiesta di accogliere un eventuale ordine del giorno in tal senso.
DE BIASI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE BIASI (PD). Signor Presidente, vorrei soltanto segnalare che questo provvedimento è stato
lungamente esaminato, per più di un anno ormai, dalla Commissione sanità ed è stato esaminato in
prima lettura dalla Camera dei deputati.
Il punto in discussione nasce da un'esperienza concreta. Dobbiamo sapere che negli anni passati le
imprese assicurative non avevano più alcuna intenzione di assicurare e quindi il punto delicato su cui
abbiamo cercato di lavorare è quello di contemperare le esigenze del mondo sanitario con
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l'impossibilità, perché sarebbe patetico, di condurre e dirigere un mercato, come quello assicurativo,
attraverso un provvedimento di tipo sanitario. È chiaro che l'argomento si completerà con la legge
sulla concorrenza, che è la sede propria in cui discutere di questo argomento, e non inserendo una
parte che sarebbe sinceramente poco lavorata nel disegno di legge al nostro esame.
Quindi, ritengo che il tema esista e sicuramente vada affrontato, come abbiamo detto più volte, come il
relatore ha espresso nella sua relazione e il dibattito che si è svolto fuori di qui ha rimarcato più volte.
È un tema che va però inserito nell'ambito corretto che è quello della concorrenza, anche perché vi
sono elementi tecnici che possono essere definiti solo da una legge di quella natura.
Per cui ritengo che la presentazione di un ordine del giorno possa contemperare le esigenze che sono
state sollevate da diversi colleghi con l'esigenza però di mantenere un testo che è già molto complicato
e dettagliato nei termini che la materia richiede.
PUGLIA (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ha già parlato, senatore Puglia.
PUGLIA (M5S). Vorrei intervenire alla luce delle dichiarazioni svolte dalla presidente De Biasi.
PRESIDENTE. La questione è stata rivolta semmai al presentatore dell'emendamento che potrebbe
valutare se trasformarlo in ordine del giorno. Le concedo la parola, ma sia molto stringato, senatore
Puglia.
PUGLIA (M5S). Sarò stringatissimo, Presidente. A questo punto, alla luce di quello che è stato detto,
sarebbe opportuno che la Presidenza riaprisse i termini per emendare il disegno di legge sulla
concorrenza, i cui termini sono chiusi.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.203,
presentato dal senatore Cuomo e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.500, presentato dal
relatore.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Gli emendamenti 10.204 e 10.205 sono stati ritirati.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.501, presentato dal
relatore.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Gli emendamenti 10.206 e 10.207 sono stati trasformati nell'ordine del giorno G10.206 che, essendo
stato accolto dal Governo, non sarà posto ai voti.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.32, presentato dalla
senatrice Petraglia e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.33, presentato dalla
senatrice Petraglia e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.208, presentato dal
senatore Floris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
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Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.209, presentato dai
senatori Mandelli e Rizzotti.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.210, presentato dalla
senatrice Petraglia e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione,
l'emendamento 10.211 è improcedibile.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.212, presentato dai
senatori Gaetti e Taverna, identico all'emendamento 10.213, presentato dai senatori Stefani e Volpi.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 10, nel testo emendato.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 11, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i
presentatori ad illustrare.
GAETTI (M5S). Signor Presidente, chiedo la sostituzione dell'articolo 11 con quello da me formulato
nell'emendamento 11.200, che ritengo maggiormente garantista non solo per gli esercenti la
professione sanitaria, ma anche e soprattutto per le aziende sanitarie ed i pazienti, i quali avrebbero
maggiore certezza di ottenere le somme rispettivamente riconosciute alle prime in sede di rivalsa ed ai
secondi a titolo di risarcimento del danno. Si precisa inoltre che questa norma, così come è formulata,
risulta conforme alle disposizioni inerenti alle coperture assicurative delle altre professioni, quale ad
esempio il decreto del Ministero di giustizia del 22 settembre 2016, che disciplina le condizioni
essenziali ed i massimali minimi delle polizze assicurative per gli avvocati. Mi sembra che traslare a
tutto il mondo professionale le stesse norme sarebbe un atto di buon senso.
STEFANI (LN-Aut). Signor Presidente, mi unisco a quanto già espresso dal senatore Gaetti, visto che
l'emendamento presentato del nostro Gruppo ha le stesse motivazioni e la stessa formulazione di
quello da lui presentato, per sottolineare una difficoltà che purtroppo si realizza nella pratica.
Quando viene denunciato un sinistro, considerando che nei casi di responsabilità medica vi può essere
la previsione di somme ingenti a titolo di risarcimento del danno, spesso l'assicurazione presenta poi la
disdetta ai sensi del contratto. Ovviamente, questo crea problematiche non da poco. Per questo
abbiamo ritenuto di inserire la previsione per cui nelle condizioni di polizza dev'essere previsto
obbligatoriamente il divieto di recedere da parte dell'assicuratore nel caso di una denuncia di sinistro.
PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in
esame.
BIANCO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario.
FARAONE, sottosegretario di Stato per la salute. Signor Presidente, esprimo parere conforme a
quello del relatore.
PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 11.200, identico all'emendamento 11.201, su cui la 5a
Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
STEFANI (LN-Aut). Insisto per la votazione dell'emendamento 11.201.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata
dal prescritto numero di senatori.
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(La richiesta risulta appoggiata).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.201.
CUOMO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CUOMO (PD). Signor Presidente, non parteciperò al voto sugli emendamenti in esame e neanche a
quello sull'articolo, perché, ascoltate le dichiarazioni rese dai colleghi nella discussione sull'articolo
10, in cui è stato asserito che non si poteva prevedere un obbligo per le assicurazioni di contrarre
polizze, non capisco per quale motivo possiamo invece prevedere un obbligo per le assicurazioni di
estendere la garanzia assicurativa. Se non possiamo prevedere un obbligo in un modo, non vedo per
quale motivo potremmo poi prevederne un altro.
Voler spostare i riferimenti normativi che ci impegnano su questo disegno di legge ad un successivo
provvedimento sono abbastanza inusuali per un'Assemblea parlamentare e per questo motivo, onde
evitare ulteriori contrasti e divergenze rispetto ad un provvedimento che su alcune parti non mi vede
per niente d'accordo, non parteciperò al voto.
PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indìco la votazione nominale con
scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.201, presentato dai senatori Stefani e Volpi.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 11.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 12, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno
che invito i presentatori ad illustrare.
GAETTI (M5S). Signor Presidente, basta leggere il breve comma 3 dell'articolo 12, che prevede che
l'impresa di assicurazione ha diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto
contrattualmente diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione. Ecco, questo è un comma di cui
chiedo la soppressione, in quanto spinge i professionisti sanitari ad una medicina di tipo
astensionistico, in quanto, di fronte a un caso particolarmente complesso o che potrebbe avere un esito
non troppo felice, proprio per la complessità del quadro, dovrebbero astenersi.
Si tratta di una norma a favore non tanto del professionista, quanto del diritto alla salute del paziente:
credo sia opportuno sopprimere il comma 3, di modo che dalla medicina difensiva non si passi ad una
medicina di tipo astensionistico.
STEFANI (LN-Aut). Signor Presidente, come Gruppo della Lega Nord abbiamo proposto
emendamenti volti sia a sopprimere il comma 3, sia eventualmente a formularlo in una maniera diversa
al fine di evitare proprio ciò che veniva anticipato. Quello che si vorrebbe assolutamente evitare è che
il medico si trovi nella difficoltà di temere l'azione di rivalsa e in tal senso condizioni il proprio
operato al fine di evitare di subire una causa futura. Per questo si parla di medicina astensionistica o
addirittura difensiva: nel momento in cui il medico si trova di fronte ad un caso particolare,
ovviamente prescriverà l'esame in più, effettuerà magari una TAC in più o troverà l'occasione di
evitare di affrontare quella problematica, passandola ad un collega o ad un'altra situazione, proprio per
non esporsi. Per questa ragione riteniamo che debba essere riformulato, se non eliminato, il comma 3.
Ovviamente, eliminandolo, varranno le norme generali, abbiamo quindi chiesto anche una diversa
formulazione al fine di dire «no» al fatto che il diritto di rivalsa avvenga nella stessa misura in cui lo
stesso assicurato avrebbe avuto il diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione. Facciamo in
modo, quanto meno, di applicare le norme conseguenti al codice civile.
Per questa ragione auspichiamo che ci possa essere un parere favorevole da parte del relatore e del
Governo, quanto meno sulla formulazione dell'emendamento 12.203 (Testo 2).
PRESIDENTE. I restanti emendamenti e l'ordine del giorno si intendono illustrati.
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Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e l'ordine del
giorno in esame.
BIANCO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 12.200, 12.201,
12.202, 12.204, 12.205 e 12.206. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 12.203 (testo 2) e
sull'ordine del giorno G12.100.
FARAONE, sottosegretario di Stato per la salute. Signor Presidente, esprimo parere conforme a
quello del relatore.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.200, presentato dai senatori Gaetti e Taverna.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.201, identico all'emendamento 12.202.
BIGNAMI (Misto-MovX). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo
mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.201, presentato dai
senatori Gaetti e Taverna, identico all'emendamento 12.202, presentato dai senatori Stefani e Volpi.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.203 (testo 2), presentato
dai senatori Stefani e Volpi.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).

Saluto ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE. Salutiamo gli studenti e i docenti dell'Istituto superiore «Giordano Bruno» di Perugia,
che stanno seguendo i nostri lavori. Benvenuti al Senato. (Applausi).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2224 , 1134 e 1648 (ore 11,38)
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.204,
presentato dai senatori Stefani e Volpi.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.205, presentato dai
senatori Gaetti e Taverna.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.206, presentato dai
senatori Gaetti e Taverna.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G12.100 non verrà posto ai voti.
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Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 12, nel testo emendato.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 13, sul quale è stato presentato un emendamento che invito i
presentatori ad illustrare.
GAETTI (M5S). Lo ritiro, Presidente.
PRESIDENTE. Ne prendo atto, senatore Gaetti.
Passiamo alla votazione dell'articolo 13.
BIGNAMI (Misto-MovX). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo
mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 13.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 14, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno
che invito i presentatori ad illustrare.
STEFANI (LN-Aut). Signor Presidente, l'articolo 14 offre una occasione che a nostro avviso dovrebbe
essere ulteriormente integrata, prevedendo un fondo di garanzia. Noi riteniamo che debba essere
inserita nella norma la possibilità che tale fondo intervenga anche nell'ipotesi in cui non vi sia una
copertura assicurativa, nel caso in cui l'assicurazione abbia formulato un recesso oppure per difficoltà
inerenti la compagnia stessa.
La problematica che abbiamo sollevato con l'emendamento 14.201 è relativa al fatto che purtroppo nel
mercato delle polizze assicuratrici, soprattutto quando si cerca una polizza con il prezzo al ribasso,
possono esservi compagnie che provengono da Paesi stranieri, che magari non hanno una particolare
serietà o non hanno una compagine o una struttura solida. Quindi, onde evitare che non vi sia il
risarcimento perché la compagnia è inesistente, è fallita o è in condizioni disastrose, questa
formulazione concede la possibilità che intervenga il fondo di garanzia.
PRESIDENTE. Il restante emendamento e l'ordine del giorno si intendono illustrati.
Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sull'ordine del
giorno in esame.
BIANCO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 14.200 (testo 2) e
14.201 (testo 2).
Per quanto riguarda l'ordine del giorno G14.200, esprimo parere favorevole se i presentatori accettano
di trasformare l'impegno in una raccomandazione.
PRESIDENTE. Senatore D'Ambrosio Lettieri, accetta la proposta di trasformazione avanzata dal
relatore?
D'AMBROSIO LETTIERI (CoR). Sì, Presidente.
FARAONE, sottosegretario di Stato per la salute. Signor Presidente, esprimo parere conforme a
quello del relatore e accolgo l'ordine del giorno G14.100 come raccomandazione.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.200 (testo 2), identico all'emendamento
14.201 (testo 2).
BIGNAMI (Misto-MovX). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo
mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori.
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(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.200 (testo 2), presentato
dai senatori Gaetti e Taverna, identico all'emendamento 14.201 (testo 2), presentato dai senatori
Stefani e Volpi.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
CALIENDO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, non sono riuscito ad esprimere il mio voto, che
sarebbe stato favorevole.
PRESIDENTE. Ne prendiamo atto, senatore Caliendo.
Il Governo, quindi, accoglie l'ordine del giorno G14.100 come raccomandazione.
D'AMBROSIO LETTIERI (CoR). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D'AMBROSIO LETTIERI (CoR). Signor Presidente, insisto per la votazione dell'ordine del giorno.
PRESIDENTE. Se lei insiste per la votazione, si deve mettere ai voti il testo che risulta agli atti.
Chiedo pertanto al relatore se conferma il parere favorevole.
BIANCO, relatore. Ovviamente, Presidente, non so se sia opportuno mettere ai voti una
raccomandazione, comunque possiamo anche metterla ai voti.
PRESIDENTE. Senatore D'Ambrosio Lettieri, se si pone in votazione l'ordine del giorno, si vota il
testo che impegna il Governo. L'accoglimento come raccomandazione non comporta la votazione,
essendo una segnalazione di altro tenore. Se lei, come è suo diritto, insiste per la votazione, si vota il
testo come è scritto e non so se in quel caso il relatore esprimerà parere favorevole. Senatore Bianco,
dica lei.
BIANCO, relatore. Signor Presidente, credo che la raccomandazione sia molto utile, laddove il
senatore D'Ambrosio Lettieri opportunamente sottolinea l'opportunità di individuare un cosiddetto
Fondo di Area terapeutica. Il problema nell'ordine del giorno è che tecnicamente le risorse con cui
finanziare questo Fondo, che derivano dal fondo di garanzia, sono assolutamente irrisorie. Il merito è
corretto, ma la previsione tecnica dell'ordine del giorno forse lo vanifica, perché le risorse sono
veramente irrisorie.
PRESIDENTE. Lei insiste perché il senatore D'Ambrosio Lettieri accetti il suo invito a trasformarlo in
raccomandazione. Il senatore D'Ambrosio Lettieri può decidere se accogliere l'invito o se insistere,
come mi era sembrato, per la votazione.
D'AMBROSIO LETTIERI (CoR). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D'AMBROSIO LETTIERI (CoR). Presidente, insisto per la votazione perché l'impegno è finalizzato
alla valutazione da parte del Governo dell'opportunità di destinare parte delle risorse ai danni derivanti
da alea terapeutica. L'ordine del giorno non può essere più omeopatico di così. Chiederei cortesemente
che, in coerenza con quanto concordato, vi sia un parere favorevole.
PRESIDENTE. Il senatore D'Ambrosio Lettieri sottolinea che l'ordine del giorno impegna il Governo
a «valutare l'opportunità», quindi la formula è molto elastica.
DE BIASI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE BIASI (PD). Infatti, Presidente, penso non ci sia alcun problema a votare l'ordine del giorno, anche
se mi corre l'obbligo di dire che avevamo deciso insieme che sarebbe stata una raccomandazione.
PRESIDENTE. Il relatore e il rappresentante del Governo ci devono dire formalmente se il parere
diventa favorevole. Li invito quindi ad esprimersi nuovamente.
BIANCO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.
FARAONE, sottosegretario di Stato per la salute. Signor Presidente, anche il parere del Governo è
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favorevole.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G14.100,
presentato dal senatore D'Ambrosio Lettieri e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 14, nel testo emendato.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 15, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono
illustrati, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
BIANCO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati
all'articolo 15.
FARAONE, sottosegretario di Stato per la salute. Signor Presidente, esprimo parere conforme a
quello del relatore.
RANUCCI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RANUCCI (PD). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 15.200.
PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.201.
BIGNAMI (Misto-MovX). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo
mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.201, presentato dai
senatori Palma e Malan.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.8, presentato dai senatori
Di Biagio e Aiello.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.202, presentato dal
senatore D'Ambrosio Lettieri e da altri senatori, identico all'emendamento 15.203, presentato dai
senatori Compagnone e Scavone.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.204, presentato dal
senatore Mandelli e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.205, presentato dai
senatori Compagnone e Scavone.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.206, presentato dal
senatore Di Biagio.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 15.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 16, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono
illustrati, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
BIANCO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.
FARAONE, sottosegretario di Stato per la salute. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme
a quello espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.1.
BIGNAMI (Misto-MovX). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo
mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.1, presentato dai senatori
Di Biagio e Aiello.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.200, presentato dai
senatori D'Ambrosio Lettieri e Bonfrisco.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 16.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'articolo 17.
BIGNAMI (Misto-MovX). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo
mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 17.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'articolo 18.
BIGNAMI (Misto-MovX). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo
mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 18.
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(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
L'emendamento Tit.200 sarebbe precluso.
BIANCO, relatore. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BIANCO, relatore. Signor Presidente, vorrei suggerire al senatore Romani una riformulazione
dell'emendamento Tit.200, da cui risulterebbe il seguente titolo del provvedimento: «Disposizioni in
materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità
professionale degli esercenti le professioni sanitarie».
PRESIDENTE. Senatore Romani, accoglie la riformulazione proposta dal relatore?
ROMANI Maurizio (Misto-Idv). Sì, signor Presidente.
PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento Tit.200 (testo 2).
BIGNAMI (Misto-MovX). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo
mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento Tit.200 (testo 2), presentato
dal senatore Romani Maurizio e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 4, precedentemente accantonato, e degli emendamenti e ordine del
giorno ad esso presentati. Essendo stato accantonato nel mese di dicembre, invito il relatore e il
rappresentante del Governo a ricordare all'Assemblea il parere a suo tempo espresso sugli
emendamenti e sull'ordine del giorno.
BIANCO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 4.207 e favorevole
sul 4.208, qualora venga riformulato sostituendo le parole: «I familiari (o gli aventi titolo)» con le
seguenti: «I familiari o gli altri aventi titolo».
FARAONE, sottosegretario di Stato per la salute. Signor Presidente, esprimo parere conforme a
quello del relatore.
PRESIDENTE. È chiaro il riferimento della riformulazione proposta dal relatore dell'emendamento
4.208 ad una legislazione innovativa entrata da poco in vigore.
Senatore Gaetti, accetta tale proposta, che in qualche modo è un atto dovuto?
GAETTI (M5S). Sì, Presidente, e ritiro l'emendamento 4.207.
BIANCO, relatore. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BIANCO, relatore. Signor Presidente, credo che a questo punto sia da ritirare anche l'ordine del giorno
G4.100, che verte sulla stessa materia.
PRESIDENTE. Senatore Gaetti, lo ritira?
GAETTI (M5S). Sì, Presidente.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.208 (testo 2).
CUOMO (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CUOMO (PD). Signor Presidente, chiedo di poter sottoscrivere l'emendamento 4.208 (testo 2).
PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.
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STEFANI (LN-Aut). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
STEFANI (LN-Aut). Signor Presidente, anche il Gruppo Lega Nord chiede di apporre la propria firma
all'emendamento 4.208 (testo 2), e approfitto per confermare che sull'emendamento 10.213 tutto il
Gruppo ha votato a favore.
PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.
BIGNAMI (Misto-MovX). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BIGNAMI (Misto-MovX). Signor Presidente, chiedo di poter sottoscrivere l'emendamento 4.208 (testo
2) e che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.208 (testo 2), presentato
dal senatore Gaetti e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4, nel testo emendato.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione finale.
D'AMBROSIO LETTIERI (CoR). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D'AMBROSIO LETTIERI (CoR). Signor Presidente, la mia è una dichiarazione di voto molto
semplice, che parte, intanto, dal metodo seguito.
Credo che ancora una volta la Commissione sanità abbia dato prova di una politica dialogante che, pur
mantenendo ferme le posizioni rinvenibili dalle diverse sensibilità politiche, riesce a trovare punti di
equilibrio che vanno nella direzione di intercettare i bisogni del Paese, i bisogni della comunità, e
consegnano al Paese una produzione legislativa che colma dei vulnus.
Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA(ore 11,59)
(Segue D'AMBROSIO LETTIERI). Sì, vulnus, perché di questo bisogna parlare quando si fa
riferimento al tema complesso e delicato della responsabilità professionale in ambito sanitario, perché
le implicazioni relative all'argomento non sono soltanto quelle più percepite, visibili, conosciute ed
emergenti che riguardano la tutela della salute, ma sono anche di natura economica, etica, culturale e
addirittura di natura antropologica.
Il tema non è nuovo, è antichissimo. Lo scriveva Ippocrate, dicendo: «Che ci siano tra i malati curati
dai medici, alcuni che guariscono perfettamente è un fatto che tutti riconoscono; ma siccome non tutti
guariscono, per questa ragione l'Arte è ormai biasimata, e quelli che ne dicono male, prendendo a
pretesto i malati che soccombono alle malattie, sostengono che chi ne scampa lo deve al caso e non
all'Arte».
Con la loro profonda valenza culturale, le considerazioni che Ippocrate fa nel suo noto trattato,
attualizzate ai tempi nostri, ci raccontano di come e quanto lo squilibrio esistente fino a ieri - direi oggi
sostanzialmente sanato con il provvedimento in esame - fra l'atto professionale erogato dall'operatore
della sanità e il paziente che di quella prestazione si giova sia stato lungamente compromesso da una
serie di contingenze. Mi riferisco a contingenze che hanno determinato un vulnus nel rapporto fra
paziente e medico (parlo in particolare del medico riferendomi alla casistica che lo vede come
protagonista principale sulla scena dell'erogazione della prestazione sanitaria, senza naturalmente
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escludere gli altri professionisti) vulnus che è stato oggetto anche e non di rado di atteggiamenti di tipo
speculativo.
Vi era poi un altro aspetto, che era il rischio che il paziente rimanesse privo di una risposta inerente
alla qualità delle prestazioni ricevute e la garanzia che esse fossero coerenti con le acquisizioni
scientifiche. Ebbene, l'attesa durata tanti anni (non solo della comunità scientifica, ma più in generale
della comunità) oggi trova riscontro e una risposta adeguata.
Va ricordato che il disegno di legge in esame è di iniziativa parlamentare: il mio collega Fucci,
membro della Camera dei deputati, è stato il primo firmatario di un disegno di legge avente ad oggetto
questa materia. Il provvedimento colma un vulnus e risolve uno squilibrio nel rapporto tra operatore
sanitario e paziente: rivaluta e pacifica questo rapporto attraverso la restituzione dell'atto medico a una
dimensione di trasparenza e possibilità di accesso a tutte le implicazioni che, intorno ad esso, si vanno
a determinare, restituendo al cittadino diritti che sino a oggi erano negati.
Attraverso questo provvedimento riusciamo a dare maggiore sicurezza alle cure e i principi che
ruotano intorno alla gestione del rischio clinico e della prevenzione hanno un riscontro prioritario e
rappresentano la stella polare del provvedimento. Ricordo altresì l'obiettivo di una virtuosa
circolazione delle informazioni fra i vari livelli istituzionali, da quello centrale e ministeriale, al
coinvolgimento dell'Agenas, fino ad arrivare alla struttura sanitaria territoriale.
Penso alle linee guida, che rappresentano sostanzialmente le buone pratiche clinico-assistenziali alle
quali ci si deve adeguare e alle quali bisogna dimostrare di essersi adeguati, alla revisione del livello di
responsabilità penale, che aveva raggiunto un livello di afflittività assolutamente ingiustificato, come
ingiustificata era la preclusione del cittadino all'accesso alle informazioni che riguardavano le
prestazioni che aveva ottenuto.
Un altro aspetto importante è che la medicina difensiva riduce il suo livello di virulenza - oserei dire atteso il fatto che, individuate delle norme che riequilibrano il sistema, indubbiamente non vi sarà più
il ricorso a quegli atteggiamenti che nel loro complesso hanno portato a definire medicina difensiva il
sistema di protezione che si era determinato per la tutela anche della posizione dell'operatore della
sanità.
Vi è poi l'effetto deflattivo del contenzioso: in questo senso sono particolarmente contento del fatto
che sia stato accolto un mio emendamento attinente alla possibilità della media-conciliazione. Sono
poi da considerare gli effetti sui costi delle polizze assicurative, il recupero di vitalità - fatto non
marginale - per le scuole di specializzazione che avevano addirittura conosciuto il rischio di spegnersi:
mi riferisco soprattutto alla ginecologia, all'ortopedia e alla chirurgia, stante la ormai assoluta
indisponibilità dei medici a seguire quei percorsi specialistici che erano e sono tra i più alti in termini
di conflitto fra medico e paziente. È quindi un aspetto fondamentale che riguarda i profili di tutela
della salute, che conferisce alla nostra sanità un livello di qualità certamente superiore, ma che
determina anche cospicuo risparmio, se è vero (come è vero) che i costi della medicina difensiva sono
stimati (questo ci dicono le fonti ministeriali) in circa 10 miliardi, senza considerare a quanto
ammontano i costi del contenzioso medico-legale, che ogni anno registra 30.000 richieste di
risarcimento danni per presunte malpractice.
Io credo che oggi stiamo per approvare una legge assolutamente positiva. Lo facciamo dando prova
del fatto che la politica può consegnare al Paese provvedimenti importanti e di questo voglio
ringraziare tutta l'Assemblea, tutti i colleghi della Commissione, il relatore e i colleghi che, con spirito
di maturità e con grande senso di responsabilità, hanno contribuito ad animare un dibattito
qualitativamente elevato, il cui risultato è scritto nelle buone pagine del provvedimento che andremo
ad approvare e che noi Conservatori e Riformisti approveremo con soddisfazione. (Applausi dal
Gruppo CoR).
STEFANI (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
STEFANI (LN-Aut). Signora Presidente, anticipiamo fin da subito il voto di astensione da parte di
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tutto il Gruppo della Lega Nord sul provvedimento in discussione in quanto riteniamo che esso,
sebbene introduca una seria normativa in un ambito peraltro molto complesso, alla fine non raggiunga
i propri obiettivi.
Facciamo riferimento a una materia che presenta sicuramente delle difficoltà. Tuttavia, già sul
procedimento scelto non possiamo non sollevare grandi perplessità.
Questo provvedimento è stato affidato alla Commissione sanità. Senza nulla togliere alla competenza e
al valore dei commissari della 12a Commissione permanente, non ci si può non accorgere che il
provvedimento parla squisitamente in termini strettamente giuridici. Si modifica addirittura l'impianto
che da anni, in dottrina e in giurisprudenza, è stato consolidato sul titolo in base al quale l'azienda
ospedaliera risponde.
Si è parlato per anni del contratto sociale, si è parlato per anni della responsabilità contrattuale, con un
insieme di requisiti e di presupposti di azione. Ora, è stata modificato, per la parte riguardante
addirittura l'azione di responsabilità nei confronti dei medici, un articolo di responsabilità extra
contrattuale, così recependo parte di opinioni diverse.
Questa materia doveva essere trattata unitamente alla Commissione giustizia. Questo non per dire che
quando di una materia si occupa la Commissione giustizia tutto è perfetto, ma che la Commissione
giustizia doveva necessariamente intervenire. Come Commissione ci siamo espressi solo con un parere
che in parte, tra l'altro, è stato anche recepito, ma la materia doveva essere trattata unitariamente.
Ma passiamo al contenuto del disegno di legge. Si ritiene che, al di là delle singole normative,
dell'applicazione di tale articolo, di tale comma, della legge Balduzzi e del comma 3, il rapporto tra
medico e paziente è informato necessariamente su un rapporto di fiducia, ed è in quel rapporto di
fiducia che risalta la nobiltà dell'attività del medico.
Non è vero che il paziente che può denunciare in misura maggiore il medico sarà un paziente più
tutelato. L'approccio del medico in questa maniera potrebbe essere influenzato e potrebbero esserci
aree di grigio nelle quali il medico potrebbe scegliere addirittura di fare o di non fare.
Per arrivare a creare un sistema all'interno del quale l'azione del medico deve ritenersi obbligatoria
(perché è un diritto, non del medico ma del paziente, quello ad essere curati), l'impianto normativo
doveva semplicemente prevedere percorsi sanitari, magari con procedure più snelle, in un'ottica di
totale collaborazione e ribaltando quell'idea per cui l'indennizzo e il risarcimento sono sinonimo di
fallimento o di imperdonabile errore medico.
Signori, la medicina, propriamente, non è una scienza, ma un'arte. E il medico non è come l'artigiano
che crea l'oggetto. Sappiamo benissimo che non è una prestazione di risultato. Il medico deve fare
quanto possibile.
Per aiutarmi in questa dichiarazione di voto, perdonatemi se faccio ora mie parole che non sono
sicuramente di un avvocato o di un parlamentare, ma di medici. E qui le voglio ripetere, perché fanno
parte delle ragioni per le quali riteniamo opportuno astenerci.
Esistono idee che, essendo ormai diffuse, anche se comunemente rifiutate, possono essere giuste o,
quantomeno, possono sembrare vere. Sono anni che raccontano che medico e paziente sono ormai
diventati le controparti; che il paziente, per essere tutelato, deve poter denunciare il medico; e che il
medico, per ben curare, deve avere sul collo il fiato di avvocati, assicuratori e giudici. E così il medico,
per proteggersi, è bene che scriva sempre tutto, anche le cose più banali e inutili. Più scrivi e più ti
autotuteli. Cartelle cliniche ormai diventate dei tomi enciclopedici, consensi informati ormai
sovrapponibili a contratti di acquisto; descrizioni di atti operatori simili a compendi di anatomia, di
fisiologia e di tecnica chirurgica, intramezzati da commenti quali «non essendo possibile», «vista la
situazione», «in considerazione del quadro», «alla luce del referto intraoperatorio». Quasi tutto fosse
già pronto e destinato a un dibattito processuale.
Dietro a tutto ciò, che non è comico considerata la drammaticità dell'ambito in cui succede, c'è una
sola cosa: la paura. Da una parte, la paura di morire o di non essere curati e, dall'altra parte, la paura di
non poter curare come vorremmo e potremmo da medici. Sapete qual è la verità? Che la paura non si
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vince né tantomeno si cancella incutendone una più grande. (Applausi dei senatori Bignami e
Centinaio). Anzi, le paure si alimentano e crescono esponenzialmente, man mano che si diffondono da
una persona all'altra. E la paura blocca: blocca la mente, il cuore e fa tremare le mani, quelle mani che
fanno sì che tu sia un buon medico.
Queste sono le parole che provengono da alcuni sanitari commentando questo disegno di legge. Per
questa ragione arriveremo sicuramente ad avere a breve una normativa, ma non possiamo dimenticare
che dobbiamo conservare l'immagine per la quale paziente e medico sono dalla stessa parte. Infatti, nel
momento in cui il medico si trova di fronte un paziente che vede come sua potenziale controparte, un
potenziale attore in un procedimento civile che chiede il risarcimento dei danni e che denuncia davanti
alla procura, non avrà con quel paziente un rapporto di vicinanza e collaborazione, ma lo vedrà come
un avversario. Questo non deve essere: non deve accadere che il paziente, nel momento in cui entra in
una struttura e si mette nelle mani di un medico, prima va dall'avvocato per vedere come riuscire a
trovare delle soluzioni per un domani.
Non dobbiamo agire per prevenire una eventuale causa; dobbiamo cercare di costruire il più possibile
un clima di assoluta collaborazione. Ripetiamo, medico e paziente sono dalla stessa parte. In tutto
questo si incardina il problema delle polizze, perché se hai una responsabilità, devi munirti di una
polizza. Come ricordavamo prima in dichiarazione di voto di singoli emendamenti, i ginecologi sono i
medici con le più alte sinistrosità, ma non perché siano incompetenti o imperiti, bensì perché svolgono
tantissime attività. Ogni qualvolta nasce un bambino, si è di fronte a una delle più grandi
responsabilità. Un neurochirurgo che interviene all'interno del cranio e opera su superfici minime, si
trova ad avere delle proposte di polizze per ipotesi di responsabilità elevatissime. Ma non siamo in
quei Paesi stranieri dove i medici guadagnano 150.000 euro all'anno. Stiamo parlando di medici, che
operano nelle nostre strutture prendendosi delle responsabilità enormi, che non arrivano a 2.000 euro.
È questa la cosa che non ha senso.
Pertanto, ci auguriamo che questo provvedimento ci veda uniti, così come lo siamo stati nell'accogliere
degli ordini del giorno, fra cui uno firmato da me e dal senatore Gaetti, volto a verificare ciò che
succede nel mondo assicurativo.
Noi esprimeremo un voto di astensione, ma auspichiamo che non venga mai tralasciata la problematica
e che si continui sempre a lavorare nel senso non di creare nuove armi di battaglie cercando
continuamente il capro espiatorio, ma per stabilire una vera collaborazione, considerato che la sanità e
la salute si reggono proprio su un mondo particolare, difficile e complesso in cui tutti devono sentirsi
membri di una squadra. (Applausi dal Gruppo LN-Aut).
DE PIN (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE PIN (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)). Signora Presidente, onorevoli colleghi, sentire e leggere di
sicurezza delle cure e di diritto alla salute, alla luce della situazione in cui versa il sistema sanitario
pubblico italiano, mi fa davvero rabbrividire. Abbiamo visto come siano diminuiti i finanziamenti e la
spesa per la sanità pubblica in questi anni. Una sanità, la nostra, che conta liste di attesa improponibili
per un esame diagnostico, ritardi che foraggiano la corruzione e creano un doppio binario di pazienti:
quelli che devono attendere a discapito della loro salute e quelli che hanno una corsia preferenziale,
perché pagando riescono a sopperire alla mancanza.
Oltre 200 procedure diagnostiche rese a pagamento, aumento dei ticket e sempre più persone che
rinunciano al fattore prevenzione a causa degli elevati costi e delle suddette attese: tredici mesi per una
risonanza magnetica; un anno per una mammografia o una TAC. Capirete bene che viene a perdersi,
ovvero a stravolgersi completamente il termine di diagnosi preventiva. Potrà effettivamente cautelarsi
soltanto chi, a pagamento e privatamente, potrà saltare la fila.
Vi rendete conto che tra ritardi e disorganizzazione dovuti a mancanza di risorse e finanziamenti, a una
gestione spesso sconsiderata da parte dei dirigenti che gestiscono gli ospedali, la gente si vede costretta
a rinunciare alle cure? Questo sarebbe il diritto alla salute sancito dalla nostra Costituzione?
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Lo dimostrano i dati, perché è in costante aumento la spesa sanitaria annuale sostenuta dai pazienti di
tasca propria. Quindi più hai soldi e prima e meglio ti curi. Dopo di che cosa importa della stragrande
maggioranza della popolazione che già a stento riesce ad arrivare alla fine del mese? Bella
uguaglianza, onorevoli colleghi!
A me sembra che con questo disegno di legge si cerchi di voler mettere le mani avanti, se
consideriamo anche la situazione in cui versa il personale sanitario. Infatti, nella stragrande
maggioranza dei nostri ospedali si assiste ad una grave carenza di personale e l'età media dei lavoratori
è sempre più alta a causa della mancanza di turnover.
Tutte le ore mancanti non vengono mai coperte, se non a discapito del personale rimasto in servizio
con turni massacranti, sottopagato poi rispetto agli altri colleghi europei. Sono in aumento, tra l'altro, a
causa delle situazioni di sofferenza, i casi di sindrome da burnout. Tutto ciò mentre sempre più giovani
infermieri e ostetriche sono costretti a rifugiarsi in altri Stati europei per vedersi garantito un tenore di
vita degno di questo nome.
Nonostante questo marasma, che si traduce in carenza di diritti con cui si infrange la nostra
Costituzione, che si fa? Invece di sanare la critica situazione attuale si va ad intaccare ancora
maggiormente la posizione dei pazienti. Mentre fino a oggi era il medico a dover dimostrare che il
danno provocato al proprio paziente non fosse la conseguenza della sua azione colposa, oggi è il
paziente stesso a dover dimostrare l'esistenza del caso di malasanità avvenuto a suo discapito, un
paziente che ricordiamo essere la parte debole in questo rapporto, colui che non potrebbe mai avere gli
strumenti tecnico-scientifici e le conoscenze adeguate per comprendere la portata dell'errore o
negligenza di un medico; lo stesso che dovrebbe procurarsi informazioni da quelle stesse strutture
coinvolte che naturalmente non avrebbero alcun interesse a collaborare effettivamente e che si sa
potrebbero sempre tirare fuori cartelle vaghe e imprecise.
Quindi, caro paziente, avrai liste di attesa lunghissime, molto spesso dovrai pagare di tasca tua, ma se
e quando riuscirai a curarti e si verificherà un danno a tuo discapito sarai tu stesso, vittima, a dover
dimostrare la negligenza e l'impreparazione del dottore.
Senza contare che si parla di un fantomatico fondo senza avere nessun'altra certezza a riguardo. Verrà
esclusa la responsabilità penale del medico, anche per colpa grave, se rispetterà le buone pratiche e le
linee guida previste, come a dire che ci si potrà trincerare al sicuro dietro un testo, evitando l'adozione
delle scelte terapeutiche più adeguate e sfociando verso una standardizzazione a discapito del rapporto
medico-paziente, per un risarcimento che già oggi tarda ad arrivare e facendo sì che coloro che si sono
resi colpevoli con il loro operato, ma salvi dalle linee guida, continueranno ad operare nelle stesse
strutture mettendo in pericolo altri pazienti.
Forti dubbi mi suscita, poi, l'effettivo ruolo delle società scientifiche in quanto unici soggetti
legittimati a produrre le linee guida considerando, soprattutto, che non esiste ancora una norma che
individua i requisiti di responsabilità e qualità delle medesime società.
Mi sorge il dubbio che occorrerebbe stilare delle linee guida, più che altro, su come si gestisce la sanità
pubblica e gli ospedali per favorire davvero i pazienti, assicurare una effettiva uguaglianza e non
intercedere sempre e solo a favore delle potenti lobby, promettendo finanziamenti e posti di lavoro
solo per fini propagandistici.
Pertanto, nel rispetto delle diverse sensibilità presenti all'interno del Gruppo Grandi Autonomie e
Libertà, annuncio il mio voto contrario.
COMPAGNONE (ALA-SCCLP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
COMPAGNONE (ALA-SCCLP). Signora Presidente, onorevoli colleghi, ormai da molto tempo si è
diffuso nell'opinione pubblica un senso di diffidenza nei confronti degli operatori sanitari, nell'errata
convinzione - come è stato detto da qualche altro collega - che la medicina sia onnipotente, una
scienza esatta, cosa che non è: come è stato detto, la medicina è un'arte praticata da uomini nei
confronti di altri uomini. Un eventuale risultato sfavorevole è sempre stato quindi letto dal paziente
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come riconducibile ad un loro inappropriato comportamento o ad una inadeguatezza del
funzionamento delle strutture assistenziali. I dati a nostra disposizione ci dicono che dal 1994 al 2015
il numero dei sinistri da responsabilità professionale medica denunciati si è triplicato, arrivando fino a
34.000 casi. Vi è stato quindi un aumento delle denunce sia nei confronti di singoli medici, sia nei
confronti delle strutture sanitarie (circa 20.000) con un aumento del 255 per cento rispetto al 1994.
Credo che tutto ciò sia anche legato ad una cattiva informazione da parte degli organi di stampa, che
spesso preferiscono fare sensazionalismo, perché fa molta più audience dare la notizia di un caso di
malasanità. Ogni notizia poi viene ribaltata e ripetuta per decine di volte al giorno per più giorni,
facendo apparire il singolo caso come una regola, quando invece quotidianamente migliaia di persone
vengono salvate, e ci sono casi di grande dedizione di medici nei confronti dei pazienti. Tutto questo
però non fa notizia, mentre si prediligono lo scoop ed il sensazionalismo. Tutto questo ingenera la
paura e la diffidenza dei cittadini nei confronti della sanità italiana, che tra l'altro è una delle migliori
al mondo, e dei medici italiani, che pure sono fra i migliori al mondo.
La conseguenza di tutto ciò, come è stato già detto, è la medicina difensiva, il cautelarsi da parte dei
medici, che determina due effetti assolutamente negativi: da una parte l'aumento dei costi, enormi,
pagati dalle strutture sanitarie, perché poi si fanno una serie di esami, si pongono in essere attività
diagnostiche e terapeutiche inutili e - cosa ancor più paradossale - non si tutela il paziente, ma al
contrario si fa una cattiva sanità. In questo modo, infatti, viene meno il presupposto fondamentale della
buona sanità, ovvero il rapporto fiduciario tra il medico ed il paziente. Il paziente si deve sentire
tutelato dal proprio medico ed il medico investito di questa fiducia per cui farà di tutto per aiutare il
paziente. Quando questo rapporto viene meno, inficiato da questa cattiva informazione e da questi
atteggiamenti, si determina da una parte l'atteggiamento difensivo da parte del medico con relativo
aumento dei costi, e dall'altra, spesso, una cattiva attività terapeutica nei confronti del paziente.
Infatti, come ha detto bene anche la collega Stefani, riguardo a quanto riferiscono molti medici - e
come ho potuto constatare anch'io, avendo trent'anni di attività ospedaliera alle spalle - non c'è niente
di peggio che immaginare di fare un intervento chirurgico pensando che quel paziente domani sarà un
tuo nemico, che dovrai rendere conto di ogni minima cosa e che, pur con tutta la tua buona volontà,
dovrai difenderti da lui, che per te doveva essere un amico e invece può diventare un nemico. Questa è
una cosa gravissima, della quale - voglio denunciarlo con fermezza - hanno grande responsabilità i
sistemi d'informazione, che devono farsene carico e smettere di diffondere questo tipo di cultura.
Dovrebbero fare invece una corretta informazione, spiegando che la medicina non è una scienza esatta,
ma un'arte.
Era necessario quindi che il Parlamento si occupasse di questo specifico problema e lo affrontasse. Lo
si è fatto da quasi un anno, dal 28 gennaio, quando la Camera ha licenziato il testo che poi è approdato
in Commissione sanità. C'è stato quindi un lungo iter, con lo sforzo di mettere insieme tanti testi
diversi, uno dei quali l'avevo scritto anche io, con i colleghi senatori Lucio Romano e Scavone. È poi
stata svolta tutta una serie di ragionamenti sugli emendamenti, volti a migliorare il testo stesso. Anche
il nostro Gruppo ne ha presentati diversi, uno dei quali concernente la responsabilità penale del
medico, che ha trovato una certa soddisfazione nella riformulazione dell'articolo 6 da parte del
relatore. Tale articolo, infatti, che è centrale nell'impianto del provvedimento, è stato integralmente
sostituito a seguito dell'approvazione dell'emendamento del relatore 6.100. Possiamo quindi dire che
complessivamente si è fatto un buon lavoro.
Oltre alla riformulazione dell'articolo 6, vorrei ricordare brevemente i contenuti più interessanti di
questo provvedimento.
All'articolo 2 si prevede, per esempio, che le Regioni possano affidare all'ufficio del difensore civico la
funzione di garante del diritto alla salute. In ogni Regione è istituito il Centro per la gestione del
rischio sanitario e la sicurezza del paziente, con la funzione di raccogliere i dati sui rischi e gli eventi
avversi al contenzioso generato e di trasmetterli all'Osservatorio nazionale per le Buone Pratiche sulla
sicurezza della sanità, che poi provvederà ad individuare le idonee misure alla prevenzione e alla
gestione del rischio sanitario.
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Questo è molto importante: si fa cioè una sorta di prevenzione dei rischi, perché raccogliendo tutta la
casistica si può vedere dove ci sono delle falle e dove si sbaglia, quindi si può correggere. Questo è un
fatto assolutamente positivo, perché a lungo termine potrà portare ad una riduzione dei contenziosi.
Sulla trasparenza dei dati viene previsto che la direzione sanitaria della struttura sanitaria, entro sette
giorni dalla presentazione della richiesta da parte degli interessati aventi diritto, fornisca la
documentazione. Questo è volto certamente alla tutela e alla maggiore trasparenza nei confronti del
paziente.
All'articolo 8 viene inserito il tentativo obbligatorio di conciliazione con l'obbligatorietà di
partecipazione non solo di tutte le parti, ma anche delle compagnie di assicurazione, che sono soggetto
importante, com'è emerso nel dibattito in Assemblea su questo aspetto, che bisognerà ulteriormente
monitorare e su cui sarà necessario porre attenzione.
Pensiamo che questo possa essere uno strumento efficace per prevenire la proliferazione dei
contenziosi, che come al solito ingolfano anche le aule giudiziarie. Non è inutile infatti ricordare, cari
colleghi, che il 95 per cento dei procedimenti penali per lesioni personali colpose a carico di esercenti
della professione sanitaria si conclude con un proscioglimento mentre, per quanto riguarda la sede
civile, le richieste di risarcimento vengono accolte solamente nel 34 per cento dei casi. Questo la dice
lunga sulla giustezza delle procedure e dei procedimenti che vengono messi in atto. Bisognerebbe fare
in modo che anche da parte della magistratura si fosse più cauti nell'aprire procedimenti giudiziari in
questo senso.
È importante ad esempio aver previsto all'articolo 11 l'estensione della copertura assicurativa anche
agli eventi accaduti nei dieci anni precedenti alla conclusione del contratto assicurativo, anche se si
sarebbe potuto specificare meglio in ordine ai contenuti della polizza assicurativa e all'operabilità
temporale della medesima.
È vero infine che sull'articolo 9, che prevede l'azione di rivalsa nei confronti dell'esercente la
professione sanitaria, si sarebbe potuto fare meglio; l'emendamento presentato in merito da me e dal
collega Scavone mirava a questo, ma purtroppo non è stato accolto dall'Assemblea. Si poteva
certamente fare di meglio.
Allo stesso modo si poteva fare uno sforzo in più nel formulare l'articolo 15 riguardante la nomina dei
consulenti tecnici e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria. Rimane ferma infatti la necessità
che in questo tipo di giudizio, proprio per la sua delicatezza, sia necessario che i consulenti e i periti
nominati abbiano cognizione di causa della materia. Ecco perché avevamo ritenuto che
l'individuazione e il coinvolgimento, per esempio, delle società scientifiche che hanno redatto le linee
guida sarebbe stato assolutamente positivo.
Ci sentiamo di dire che certamente questo testo mira a costruire un equilibrio più giusto tra i medici,
nella tutela della loro professione, che sono chiamati a svolgere con serenità, e il diritto dei cittadini di
sentirsi tutelati.
Da taluni questo provvedimento è stato salutato come un risultato storico. Noi, molto più
prudentemente, pensiamo si tratterà di una buona legge, di un buon inizio che poi, come tutte le leggi
fatte dagli uomini, andrà monitorata e testata. Vedremo. Speriamo bene. Si tratta comunque certamente
di un passo in avanti.
Per questo motivo annuncio il voto favorevole del mio Gruppo. (Applausi dal Gruppo ALA-SCCLP.
Congratulazioni).
ROMANO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ROMANO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signora Presidente, signor Sottosegretario,
onorevoli colleghi, nell'anticipare il voto favorevole del Gruppo per le Autonomie-PSI-MAIE, vorrei
sottoporre alla vostra attenzione un'argomentazione che può essere inclusa in due ambiti: uno
squisitamente bioetico e uno squisitamente biopolitico.
Nell'ambito bioetico noi sappiamo che tale argomentazione esaminata alla luce di principi e di valori
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morali rappresenta anche uno studio normativo per quanto riguarda il comportamento umano
nell'ambito delle scienze, della vita e della salute. D'altra parte, il tema biopolitico è molto dibattuto
già dalla sua iniziale definizione di Michel Foucault che la definisce una sorta di dominio della vita,
declinata attraverso un dominio della politica sulla vita e della vita stessa.
Qualcuno mi potrebbe chiedere perché questo tipo di argomentazione; noi non possiamo esprimere un
giudizio in merito ad una legge, non possiamo esprimere un parere favorevole o no, se non
analizziamo il contesto culturale, i principi e i valori di riferimento. A me preme sottolineare qual è lo
stato attuale - lo dico da clinico, da senatore e da bioeticista - per quanto riguarda il riduzionismo
sociale che caratterizza non la relazione - attenzione ai termini in ambito bioetico e biopolitico - ma il
rapporto medico-paziente. Questo perché il rapporto medico-paziente è un'anonimia tra due soggetti
che contrattualizzano la loro non relazione. Vale a dire che nella dimensione del sociale umano il
riduzionismo si ricollega all'essere individuo che contrattualizza, medico con paziente, un
comportamento assistenziale che possa essere il migliore possibile. Noi abbiamo dimenticato che nella
dimensione del sociale umano l'essere individuo è un surrogato della dimensione dell'essere persona.
Infatti, nella dimensione della relazionalità, ovvero persona come fatto relazionale, si va a costruire ciò
che in ambito dell'attività assistenziale si chiama alleanza terapeutica, alleanza di cura, relazione
medico-paziente. A me non sembra un rapporto, ma piuttosto una relazione che si basa su di
un'alleanza che, ancor più che terapeutica, è un'alleanza di cura. Scusate, molte volte si usa questa
sorta di sinonimia tra cura e terapia; eppure non è così: la terapia è infatti inclusa nella cura, ma non
rappresenta la cura stessa. Vorrei richiamare alla vostra attenzione su una differenza sostanziale tra
cura e terapia; la terapia non è altro che un evento che si realizza nella contingenza di uno stato
patologico; quindi, usando una terminologia propria nell'ambito della filosofia e della bioetica, una
realtà di ordine ontico. Ne viene di conseguenza che la relazione nasce nella contingenza di una
patologia. Non può essere però la terapia sinonimo di cura, perché la dimensione della cura, che è
propria anche della realtà non solo assistenziale medica, ma anche socio assistenziale, è la dimensione
ontologica di due persone che si incontrano in una riconosciuta fragilità.
Ed è quella fragilità di essere umano in quanto paziente che trova nell'altro, in quanto medico, il suo
alleato. Credo che ciò rappresenti la finalità di questo disegno di legge, una finalità che si è cercato di
tradurre in norme che, anche se non perfette, in quanto perfettibili iscritte nelle cose della natura
umana, pur tuttavia cerca di ricomporre quel rapporto e ritradurlo in una dimensione di relazione.
Ma per quale motivo? Perché già di per sé è difficile dar luogo ad una relazione tra due soggetti
quando vi è una diversità di ordine antropologico, di ordine contenutistico e direi ancor più di ordine
semantico. Noi sappiamo come esista un vero e proprio conflitto nel rapporto medico-paziente, un
conflitto tra principi fondativi, tra libertà e bene e tra che cosa si intenda per libertà da parte del
medico e come questa, invece, venga declinata dal paziente stesso, e che cosa rappresenti il bene, se
rappresenta il bene totale della persona in quanto paziente oppure un bene semplicemente
meccanicistico o di ordine biomedico.
Inoltre, l'altro conflitto è tra autonomia e beneficità: su questo vorrei soffermarmi qualche secondo per
un motivo molto semplice, perché nell'ambito del rapporto medico-paziente vi è sempre la
declinazione dei quattro principi del cosiddetto principialismo anglosassone di Beauchamp e
Childress. Per costoro sono quattro i principi che uniformano il rapporto medico-paziente: il principio
di giustizia, il principio di autonomia, il principio di beneficialità e il principio di non maleficenza. Se
dovessimo porre questi quattro principi sullo stesso piano, non riusciremmo a trovare davvero un
principio assoluto di riferimento che possa prevalere sugli altri. Eppure tra questi quattro ve n'è uno
che è sicuramente superiore: il cosiddetto principio di beneficialità, cioè il venire incontro alle
esigenze non solo terapeutiche ma di cura nei confronti del paziente stesso. Gli altri tre principi giustizia, autonomia e non maleficenza - vengono in un secondo momento.
In ragione del principio di beneficialità evidentemente si va a rideclinare l'ordito di questo disegno di
legge, che presenta anche alcuni aspetti estremamente significativi, che ha trovato il consenso della
stragrande maggioranza della Commissione igiene e sanità. Devo sottolineare, a tale proposito,
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l'opportuno intervento fatto dal collega senatore Laniece che, con totale condivisione da parte del
sottoscritto, ha introdotto la telemedicina, per esempio, che è un ramo della medicina spesso posto
nell'ombra ma che rappresenta, di per sé, buona parte del futuro oltre che dell'attualità della medicina
stessa. Il senatore Laniece ha presentato un disegno di legge in merito, dando luogo quindi ad un
miglioramento attraverso la telemedicina introdotta in un disegno di legge, non solo all'assistenza
sanitaria ma anche alla fruibilità delle cure e alla diagnosi precoce.
Certo, non sono mancate alcune osservazioni critiche poste da alcuni in merito al disegno di legge
stesso. Una di queste vorrei sottoporla alla nostra attenzione ed è la vexata quaestio del consenso
informato: a tale proposito ringrazio il Governo per avere accolto il mio emendamento, trasformato in
ordine del giorno, che puntualizza gli aspetti caratterizzanti del consenso informato. Molte volte il
consenso informato oggi sottoscritto sì, è informato, ma non condiviso. Ne viene di conseguenza che
attraverso la rideclinazione corretta del consenso informato, di cui devo dire questo provvedimento
aveva assolutamente bisogno ma che è stato rimandato ad altro progetto di legge in corso di esame alla
Camera, si sarebbe potuto riqualificare ulteriormente la relazione medico-paziente attraverso la
puntualizzazione del consenso, sì, informato ma soprattutto condiviso da parte del paziente stesso,
attraverso un riequilibrio di due principi configgenti: il principio di autonomia da parte del medico e il
principio di autonomia e di libertà da parte del paziente stesso.
Auspico che quanto prima sul consenso informato si arrivi a una puntualizzazione che sia
estremamente dettagliata perché solo così, attraverso un consenso informato e, soprattutto, condiviso,
si può riprendere quella relazione, quell'alleanza di cura e terapeutica che è il fondamento, il fine
ultimo e la mission non solo dei medici, ma di tutti coloro che sono coinvolti per il bene e la salute del
paziente.
Credo che questo possa rappresentare un aspetto importante del disegno di legge, che cerca di
riproporre un'alleanza attraverso una ridefinizione per quanto riguarda la responsabilità civile e penale,
in modo da ridurre quella deriva che caratterizza proprio la medicina difensiva oggi è ampiamente e
massivamente presente sia nella formulazione della medicina difensiva positiva che nella medicina
difensiva di tipo negativo.
A conclusione della mia dichiarazione di voto, che ribadisco essere a favore del disegno di legge,
aggiungo che si è cercato di fare in modo che dalla dimensione di "stranieri morali", propria del
contrattualismo, si passasse all'espressione "amicizia morale". Dal solo principio di autonomia, che
caratterizza oggi il contrattualismo, si cerca di passare alla beneficità, che è del personalismo;
dall'essere per sé e interessati alla tutela dei propri interessi (quello del paziente e quello del medico
che confliggono nel contrattualismo) a essere per l'altro nella dimensione dell'alleanza di cura; dalla
separatezza che caratterizza, ancora una volta, il contrattualismo alla relazione del noi, che caratterizza
invece il personalismo; da un tempo circolare - ricordando cosa sia la proiezione della salute - si cerca
di passare a un tempo lineare, dalla solitudine dell'assistenza alla solidarietà della alleanza di cura.
Dalla dimensione solamente del curare, che è propria del contrattualismo, attraverso questo disegno di
legge si vuole passare alla dimensione non solo del curare, ma ancor più e meglio a quella del
prendersi cura.
Infine, per l'ultimo ma non ultimo, mentre nella dimensione del contrattualismo si declina il bene del
paziente solo come bene biomedico (che è il fondamento e che significa fare bene tecnicamente) si
aggiunge un altro aspetto a me e a tutti molto caro che consiste non solo nel fare bene tecnicamente,
ma nel fare il bene del paziente stesso.
Concludo il mio intervento. Ringrazio per l'attenzione riservatami e ribadisco il voto favorevole del
Gruppo per le Autonomie-PSI-MAIE. (Applausi dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e
dei senatori Bencini, De Biasi e Battista).
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Saluto a rappresentanze di studenti e ad una rappresentanza delle associazioni venatorie dell'Alto
Adige
PRESIDENTE. Le nostre tribune oggi sono molto affollate e, quindi, dobbiamo fare un certo numero
di saluti.
Sono presenti gli allievi e i docenti del Liceo scientifico «Antonio Gallotta» di Eboli, in provincia di
Salerno, che stanno nel primo ordine delle nostre tribune. Benvenuti in Senato. (Applausi).
Sono altresì presenti gli allievi dell'Istituto tecnico commerciale «Antonio Pacinotti» di Pisa, che sono,
invece, nel secondo ordine di tribune. Li salutiamo e diamo il nostro benvenuto mentre assistono ai
nostri lavori. (Applausi).
Infine, assistono ai nostri lavori i rappresentanti delle associazioni venatorie dell'Alto Adige, ai quali
rivolgiamo il nostro benvenuto. (Applausi).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2224 , 1134 e 1648 (ore 12,48)
PETRAGLIA (Misto-SI-SEL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PETRAGLIA (Misto-SI-SEL). Signora Presidente, Sinistra Italiana conferma il voto contrario al
disegno di legge che avrebbe dovuto avere l'obiettivo importante di offrire un quadro giuridico più
chiaro e di maggior tutela per gli operatori sanitari e di provare a semplificare il contenzioso medicopaziente. In realtà, oggi ci troviamo dinanzi a un disegno di legge che garantisce una maggiore tutela
giuridica ai professionisti sanitari, alle aziende sanitarie sia pubbliche che private, rispetto all'azione
del risarcimento di danni, ma non c'è un uguale aumento delle garanzie e delle tutele per i cittadini
pazienti. Si sarebbe potuto fare molto di più per bilanciare il diritto dei cittadini e delle cittadine di
vedere riconosciuto il torto e il danno subito e, contestualmente, garantire una maggiore tutela ai
medici e al personale sanitario, pur nell'autonomia dell'esercizio della professione.
La libertà di azione del medico risulta invece limitata perché vincolata a precise linee guida, che
diventeranno non più strumenti facoltativi di consultazione e di riferimento, bensì strumenti che
rischieranno di imprigionare l'autonomia del medico e fondamentali per la tutela della responsabilità.
Si scarica sul malato l'onere della prova di un'eventuale malasanità, un malato costretto a districarsi tra
natura contrattuale ed extracontrattuale della responsabilità; e tutto diventerà più complicato in un
settore già di per sé di difficile interpretazione e accertamento. Ma forse questo è proprio l'obiettivo
che si voleva perseguire: ci sarà anche quella che si chiama giuridicamente l'inversione dell'onere della
prova. Insomma il cittadino, per far fronte a questo nuovo onere, dovrebbe avere conoscenze
scientifiche e della dinamica degli eventi che ovviamente non ha, dovrebbe avere accesso a
informazioni che non sono sempre nella sua disponibilità, dovrebbe avere a disposizione prove,
chiedendole a chi ha più poteri di lui e non ha alcun interesse a dargliele e che farà di tutto per
ostacolare anche gli obblighi sulla trasparenza. Insomma, come fa materialmente un malato a provare
la responsabilità del medico nelle migliaia e migliaia di casi clinici diversi, con tutte le loro infinite
complessità?
Si sarebbe potuto fare di più per riequilibrare il diritto dei cittadini a vedere riconosciuto il torto subito
e, contestualmente, per garantire una maggiore serenità ai medici e al personale sanitario; ma questo
equilibrio non è stato rispettato. Siamo infatti dinanzi a una evidente diminuzione del livello di tutela
del cittadino vittima di sanità. Si pone una limitazione per i reati di omicidio colposo e lesioni
personali colpose, circoscrivendo la responsabilità degli operatori sanitari alle sole ipotesi di colpa
grave ed escludendo addirittura dalla nozione di colpa grave le ipotesi in cui, fatte salve le rilevanti
specificità del caso concreto, siano state rispettate le buone pratiche clinico assistenziali e le
raccomandazioni contemplate dalle linee guida, come definite e pubblicate ai sensi di legge. È
evidente che questa limitazione restringe in modo rilevante l'ambito di tutela di chi usufruisce della
prestazione sanitaria e ciò si rileva ancora più grave nel sistema penale, che pone al centro di tutto il
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sistema di accertamento e repressione dei reati il valore della vita e dell'incolumità fisica. Questo era
già tutto accaduto con il decreto Balduzzi e con i tre anni di applicazione, che avevano ben evidenziato
tutto questo.
Sulla limitazione della responsabilità penale alla sola imperizia, con esclusione della negligenza e
dell'imprudenza, parametri necessari per definire la colpa penale (come tanti colleghi hanno spiegato
anche oggi, nei loro interventi, e nei mesi precedenti, in cui abbiamo affrontato la discussione di
questo disegno di legge), la Corte di cassazione si è già divisa, lasciando intendere le problematicità e
le falle di questa limitazione. Oggi, con questo disegno di legge, ci portiamo dietro e consolidiamo
ulteriormente le storture che avevamo evidenziato in tanti nel decreto Balduzzi. Nel testo è stata tolta
una parte importante, quella che riguardava il rischio clinico, tutte norme di prevenzione e gestione del
rischio sanitario che avrebbero potuto far sì che tutte le strutture, pubbliche e private, attivassero una
funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario. Tenere insieme il rischio
clinico e la responsabilità avrebbe avuto un valore diverso.
Nel provvedimento c'è un tema delicato, che riguarda il sistema delle assicurazioni e la scelta di molte
Regioni, in questi anni, di smettere di pagare le assicurazioni delle aziende e dei medici che avrebbero
potuto tutelare anche i professionisti e non solo le strutture. Questo ha aperto ad un vero mercato
assicurativo e comprendiamo bene la necessità di inserire almeno i minimi sui premi assicurativi; ma si
è deciso di abbandonare i cittadini e il sacrosanto diritto alla tutela della propria incolumità,
esponendoli a molte incertezze e lungaggini giudiziarie e burocratiche. E siccome spesso parliamo di
danni subiti nel momento in cui invece si cerca aiuto per la propria salute, ci saremmo aspettati un
sistema che si facesse carico, al di là delle truffe, del cittadino in difficoltà e non un sistema che si
difende. Questo è particolarmente grave quando si parla di strutture pubbliche.
Insomma, per noi ci sono moltissime criticità, tante questioni aperte e una certezza: la legge
rappresenta uno scambio tra la tutela, l'impunità giuridica e l'autonomia del medico e indebolisce la
tutela dei diritti dei cittadini.
Siccome sono in gioco interessi costituzionalmente rilevanti, come il diritto alla salute, non può
bastare una strozzatura delle vie d'accesso alla giustizia senza indagare le vere ragioni della
malasanità, che è un fenomeno diffuso su tutto il territorio nazionale, legato troppo spesso a tagli e a
scelte politiche sbagliate, come nell'ultimo caso di cui tutti hanno parlato. Mi riferisco alla vicenda di
Nola, che in questi giorni è sui giornali, dove si fa finta che non esistano gravi responsabilità politiche
di chi governa la sanità in quella Regione. Forse sarebbe stato maggiormente necessario intervenire
anche sui tempi della giustizia, perché questo è uno dei temi che riguardano la possibilità di tutela dei
cittadini.
Vorrei infine aggiungere, tra le criticità che abbiamo già evidenziato, anche la bruttissima gestione dei
lavori d'Assemblea rispetto a questo disegno di legge. A memoria dei tre anni passati, non ricordo un
disegno di legge che abbia avuto un iter così diversificato e frastagliato. Devo dire che i colleghi e le
colleghe della Commissione sanità hanno avuto molta pazienza ad accettare i continui rinvii del
provvedimento; il che dimostra, però, solo ed esclusivamente un dato politico: le difficoltà e le criticità
politiche sono talmente alte che persino la maggioranza ha avuto difficoltà ad approvare questo
disegno di legge in poche sedute, in un normale iter legislativo, come siamo abituati a fare.
Per tutti questi motivi confermo il nostro voto contrario. (Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL).
AIELLO (AP (Ncd-CpI)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
AIELLO (AP (Ncd-CpI)). Signora Presidente, già in sede di discussione generale abbiamo avuto modo
di esprimere la nostra opinione in merito a questo disegno di legge. Lo abbiamo voluto, abbiamo
partecipato convintamente in Commissione e anche in Assemblea, nel corso della discussione
generale, all'approvazione stessa del progetto. Per questo, ancora una volta, a nome del mio Gruppo
vorrei ringraziare il relatore, la Commissione sanità e l'Assemblea nella sua interezza, naturalmente nel
rispetto delle diversità che sono emerse anche in sede di dichiarazione di voto. Riteniamo, però,
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doveroso da parte nostra fare ancora qualche breve e ulteriore precisazione proprio per rafforzare
quello che è stato il nostro lavoro come Gruppo, in sede di discussione in Assemblea così come in
Commissione, e perché, ancora una volta, riteniamo opportuno precisare i punti per noi essenziali,
quelli per i quali ci siamo battuti per l'approvazione di questo importantissimo provvedimento.
Anzitutto, ci tengo a precisare un aspetto fondamentale: noi riteniamo che il rapporto tra medico e
paziente non sia un'alleanza; lo gridiamo con forza, signora Presidente. È un rapporto basato sulla
fiducia tra due soggetti, per cui il medico o l'operatore sanitario, nel caso in cui venga contattato
dall'utente, e quindi dal paziente - o come vogliamo definirlo - lavora e ha l'obbligo di lavorare
secondo due principi fondamentali: la scienza e la coscienza. Sono solo due, ma sono gli aspetti
fondamentali per cui un medico o un operatore sanitario deve rispondere alla richiesta di qualità di
prestazione, alla richiesta di salute: la scienza e la coscienza. Non ci sono altri riverberi; non può
esserci alcun tentennamento o escamotage giuridico, pur nel rispetto dei colleghi che hanno fatto
valutazioni squisitamente giuridiche, circa l'approvazione di questa norma.
Riteniamo che la competenza era e rimane della Commissione sanità, proprio in virtù del fatto che si
tratta di rapporto tra medico e paziente/utente, di una richiesta di salute, in cui il medico, secondo
scienza e coscienza, deve garantire una determinata qualità di prestazione. La responsabilità medica è
una responsabilità professionale prima che penale; è inutile che giriamo intorno al discorso: è una
responsabilità professionale (di scienza e di coscienza) prima che penale. E proprio su questo rapporto
abbiamo basato i nostri interventi, insieme a colleghi di altri Gruppi politici.
Vogliamo comunque rimarcare alcuni passaggi importanti, come il riequilibrio del rapporto di cui
parliamo: un rapporto che nel corso degli ultimi anni si era profondamente alterato. Ormai il medico
non lavorava più con la serenità necessaria per garantire quella scienza e coscienza di cui abbiamo
parlato prima e il paziente si sedeva di fronte al medico con l'ansia di non avere potenzialmente la
garanzia della qualità della prestazione. È soprattutto su questo aspetto che il provvedimento in esame
interviene. Siamo ben contenti di votarlo e di aver contribuito nel corso del suo esame, proprio perché
c'è questo riequilibro tra medico e paziente.
Un altro aspetto importante che desideriamo rimarcare è l'inserimento del principio
dell'extracontrattualità, soprattutto per quanto riguarda il medico pubblico, ma anche il medico che
lavora per le strutture private convenzionate. Ricordo ai colleghi che anche su questo tema c'è stata
un'ampia discussione in Commissione. Questo rapporto finalmente riacquista un equilibrio che è
dinamico, proprio in virtù del fatto - introduciamo qui un altro concetto importante - che bisogna
seguire e adeguarsi alle linee guida.
Desidero ringraziare il relatore per aver aggiunto la parolina «ovvero» con riferimento alle buone
prassi, che è di garanzia non solo per il medico, ma anche per il paziente. Ci sono infatti momenti in
cui il medico si trova nella necessità di ragionare scientificamente con la propria coscienza e che avere
la possibilità di ritenere che l'adeguamento alle linee guida non è un atto di scienza, essendo magari un
atto di responsabilità quello di adeguarsi e seguire delle buone prassi, a prescindere dalle linee guida.
Questo significa rispetto del paziente e lavorare secondo coscienza.
Un ulteriore intervento compiuto attiene al consenso informato. A tal proposito, vorrei richiamarmi
alle considerazioni fatte dal senatore Romano con riferimento all'ordine del giorno accolto. Siamo
d'accordo, senatore Romano, non consenso informato ma consenso condiviso, che orizzontalizza
ancora di più il rapporto tra medico e paziente. Si tratta di un intervento importante e avremmo voluto
che fosse approvato un emendamento in materia. Ad ogni modo, lavoreremo in futuro sull'ordine del
giorno per cercare di pianificare al meglio.
Il nuovo rapporto con le assicurazioni e la conciliazione sono aspetti importanti, su cui abbiamo
lavorato anche noi secondo il nostro parere e coscienza.
Si poteva fare di più? Sicuramente si poteva e si potrà fare di più anche per rispondere alle eccezioni
fatte da alcuni colleghi, le quali sono da prendere in considerazione perché volte ad un'ulteriore
umanizzazione del rapporto. Su questo tema saremo sempre pronti a intervenire e collaborare. Quello
che ci preme è soprattutto garantire sempre di più che questo rapporto sia lineare e basato sulla fiducia
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e - in particolare - sulla serenità di intervento del medico o dell'addetto sanitario, nonché sulla
tranquillità dell'utente.
Ripeto, quindi, che siamo convinti di portare a casa un buon provvedimento e per questo motivo
confermo il voto favorevole del mio Gruppo. (Applausi dal Gruppo AP (Ncd-CpI)).
GAETTI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GAETTI (M5S). Signora Presidente, il disegno di legge che ci apprestiamo ad approvare è stato
profondamente cambiato rispetto al testo approvato dalla Camera dei deputati, a dimostrazione di
come il bicameralismo abbia un suo significato. Oserei dire che il testo che ci accingiamo ad approvare
ha migliorato notevolmente alcuni aspetti contenuti nel disegno di legge approvato nell'altro ramo del
Parlamento.
L'atmosfera che pervade l'intero provvedimento è però quella di una contrapposizione tra il paziente
cittadino e l'esercente la professione sanitaria, quasi come frutto della necessità di regolare il
contenzioso tra controparti. In nessun passaggio il provvedimento sottolinea e garantisce quello che
dovrebbe essere lo spirito ispiratore di una legge a tutela delle migliori cure possibili, cioè che il
paziente cittadino e l'esercente la professione sanitaria non possono essere visti come controparti,
posto che solo un rapporto di fiducia reciproca, nel contesto di regole a tutela di entrambi, può essere
la base su cui edificare un'assistenza sanitaria giusta e di qualità elevata per chiunque e in qualsiasi
situazione.
Nonostante l'articolo 1 sancisca che la sicurezza delle cure sanitarie sia una parte costitutiva del diritto
alla salute e metta in campo misure per la gestione del rischio clinico, appare non del tutto sufficiente
quando non si attuino le condizioni perché ci sia un rapporto sereno tra paziente e personale sanitario:
infatti, da professionista più che per il risk manegment aziendale avrei preferito che la tempistica per
un agoaspirato ecoguidato della tiroide che debbo fare non fosse di soli 12 minuti. Credo che questo
esempio sia talmente banale da aver inquadrato il problema, nel senso che se non diamo ai
professionisti sanitari la possibilità di esercitare in modo tranquillo e sereno e di vivere il rapporto con
il paziente, si creeranno le condizioni che poi cercheranno di determinare quelle rivalse.
Riconosco che il provvedimento in esame contempla diversi fattori, che non è stato facile mettere
insieme: penso al problema delle strutture sanitarie, del personale, ai pazienti, alle assicurazioni, alle
linee guida, il tutto condito con complicati aspetti giuridici. Riconosco al relatore un grande sforzo di
sintesi e di mediazione, ma cercare un equilibrio tra i diversi interessi non è stato sempre possibile;
ritengo tuttavia che in diversi ambiti il compromesso raggiunto sia accettabile ed in alcuni passaggi,
come l'articolo 16, sicuramente pregevole.
Come esponente del Gruppo desidero evidenziare che ritengo abbiamo fatto un buon lavoro,
apprezzato anche dall'Assemblea, visto che sono stati approvati e accolti alcuni nostri emendamenti e
ordini del giorno; ciononostante, alcuni punti non ci convincono del tutto, soprattutto dal punto di vista
della responsabilità professionale, in quanto l'articolo 6 contiene una previsione peggiorativa rispetto
alla disciplina attuale (legge Balduzzi). Inoltre, anche sul piano civile abbiamo l'impressione che
alcune norme siano potenzialmente lesive del principio di uguaglianza e parità in giudizio e del
contraddittorio tra le parti.
Ritengo tuttavia che l'elemento più critico del provvedimento in esame, come abbiamo visto stamattina
nella discussione di alcuni emendamenti, riguardi proprio il profilo assicurativo, in quanto abbiamo
visto che c'è una fortissima asimmetria tra il mondo assicurativo e le professioni sanitarie a svantaggio
di queste ultime e di conseguenza anche dei pazienti. Inoltre, anche mutuare alcune valutazioni circa
l'RC auto in queste norme non ci appare del tutto appropriato.
Avrei poi preferito che fosse stato accolto l'ordine del giorno che prevedeva la possibilità per le
strutture sanitarie di contribuire con i propri uffici legali in maniera più chiara nell'aiuto ai
professionisti, anche perché questo è stato un problema che ho vissuto personalmente e quindi da
questo punto di vista capisco quando sia complicato.
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Vorrei terminare con una riflessione riguardante la presenza dei medici legali disciplinati all'articolo
15. Queste figure professionali indispensabili sono fortemente tutelate in questo articolo e per questo
dovrebbero essere particolarmente attenti all'etica ed alla correttezza del loro lavoro, non tanto quando
sono consulenti tecnici d'ufficio (CTU) della procura, che per ragioni ovvie vanno salvaguardati, ma
quando sono consulenti di parte, perché molto spesso con le loro perizie strapagate fanno partire
contenziosi a danno non solo del paziente, ma della struttura sanitaria e del professionista, che
terminano poi in nulla, contando su un sistema che rarissimamente li vede poi valutati. Forse sarebbe
stato opportuno considerare anche questi comportamenti come aggravanti e forse in questo caso
speriamo che gli ordini professionali possano intervenire, quanto meno in un ambito di riflessione.
Per le ragioni sopra esposte, seppur riconoscendo che il testo presenta elementi di maggior equità
rispetto a quello approvato dalla Camera, annuncio il voto di astensione del Gruppo Movimento 5
Stelle. (Applausi dal Gruppo M5S).
ZUFFADA (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ZUFFADA (FI-PdL XVII). Signora Presidente, è fuor di dubbio che questo provvedimento, stante
anche la situazione storica che si è sviluppata in ambito sanitario, avesse una certa urgenza.
Mi riallaccio a quanto detto dalla collega del Gruppo SEL relativamente al fatto che i componenti della
Commissione sanità non abbiano bene accolto la modalità di gestione dell'Aula relativamente a questo
provvedimento, visto e considerato che, spesso e volentieri, purtroppo, il precedente Governo dava
indicazioni con innumerevoli decreti-legge, per cui l'emergenza superava sempre l'ordinarietà.
Questo va rimarcato. Sottolineo anche io, come hanno fatto altri colleghi, la positività dell'azione
svolta e della discussione in Commissione sanità su questo provvedimento. È stata prestata molta
attenzione e accuratezza nell'esaminare questo provvedimento ed è stata svolta una discussione di
carattere generale che, secondo me, ha migliorato il testo rispetto a quello ricevuto dalla Camera.
Questo risultato è dovuto al lavoro di tutti i commissari, in assoluto.
Il provvedimento richiedeva una certa urgenza, perché è fuor di dubbio, soprattutto anche per
responsabilità della parte mediatica in generale, che il rapporto tra paziente e medico sia stato descritto
in termini estremamente negativi, come se non funzionasse più e come se tale rapporto fosse
definitivamente compromesso.
I richiami fatti da alcuni colleghi nella dichiarazione di voto mi trovano molto d'accordo. È giusto che
l'inappropriatezza ed alcuni casi di malasanità abbiano un riscontro da un punto di vista mediatico,
perché il cittadino deve avere una sanità garantita da parte di tutti. È però fuor di dubbio che
ultimamente gli aspetti limitati alla malasanità hanno avuto il sopravvento rispetto alla grande e buona
sanità, che in questo Paese esiste, soprattutto in alcune realtà.
Negli ultimi casi occorsi (come per l'ospedale di Nola, ma non solo), le responsabilità sono state
imputate al personale sanitario, ignorando le responsabilità politiche e gestionali, che hanno portato
quei sanitari ad operare in condizioni assolutamente anomale, ma ciò deve essere evidenziato.
Il Governo ha delle responsabilità, per il passato e per il presente, rispetto all'affermarsi di queste
situazioni; avrebbe dovuto adottare dei provvedimenti per migliorare la sanità, soprattutto dal punto di
vista gestionale e strutturale. Le limitazioni relativamente ai finanziamenti e ai turnover devono essere
riviste, se si vuole davvero garantire il cittadino con una sempre migliore sanità.
Detto questo dal punto di vista generale, il provvedimento presenta degli aspetti molto positivi, ma
anche delle luci ed ombre, secondo la mia personale opinione. Nel senso che non vorrei che in futuro
un eccesso di burocrazia, come veniva ricordato, con registri, contro registri e cartelle cliniche
incredibili, induca il medico dal occuparsi, più che dell'aspetto clinico e dell'aspetto della cura, di
quello burocratico per evitare provvedimenti successivi che possano contrastare nella sua funzione,
non soltanto la parte medica ma anche le strutture. Non sempre, infatti, l'appesantimento da un punto
di vista burocratico, garantisce la prevenzione dalla malasanità.
Quanto poi al rapporto tra medico e paziente, secondo me, bisogna cercare di migliorarlo e di dare la
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certezza al medico, seguendo le linee guida, di avere le strutture e le risorse necessarie.
Dall'altro lato, bisogna assicurare al cittadino di essere garantito quando la sanità non funziona. E qui
sorge anche un problema di giustizia e di tempistica, perché il provvedimento agisce nel merito, ma
quando poi la giustizia impiega anni e anni per dare un riscontro in un senso o nell'altro anche questa è
una colpevolezza dello Stato nel merito.
Il provvedimento, secondo me, ha cercato di trovare un giusto equilibrio tra le responsabilità del
medico, quindi le garanzie per quanto riguarda il personale sanitario, e la possibilità da parte del
cittadino di rivalersi quando subisce della malasanità. E questo è estremamente importante.
C'è poi il capitolo delle assicurazioni, che veniva prima ricordato dalla Presidente della Commissione
sanità per quanto riguarda il problema della concorrenza, perché è non sostenibile il fatto che veniva
ricordato, ossia che ci siano delle società di assicurazioni che non siano disponibili e che si facciano
dei cartelli per cui la polizza abbia dei costi assolutamente inaccessibili sia per il personale medico che
per le strutture. Mi auguro che le tempistiche per le linee guida e per questo aspetto più squisitamente
burocratico trovino sostanzialmente condivisione da parte del Governo, perché ci deve essere una
forma di garanzia sia per il personale sanitario, sia per il paziente.
Ricreare un rapporto fiduciario tra paziente e sanitario diventa un elemento fondamentale. Bene ha
fatto, secondo me, il Parlamento ad occuparsene, malgrado ci siano, come detto prima, alcune zone
d'ombra e alcune caratteristiche che devono essere migliorate, tenendo conto dell'esperienza che verrà
maturata nei prossimi anni. Nessuna legge nasce perfetta, ma è importante che l'esperienza sul campo
determini delle modifiche, se del caso, alla legge che ci accingiamo ad approvare.
Per queste motivazioni, pur nutrendo alcune perplessità espresse da alcuni colleghi in occasione della
discussione generale, annuncio il voto favorevole di Forza Italia. (Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e
PD).
DE BIASI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE BIASI (PD). Signora Presidente, quando è iniziata questa legislatura uno dei primi provvedimenti,
forse il primo che abbiamo cominciato ad esaminare, è stato proprio quello sulla responsabilità
professionale, allora chiamata rischio clinico o responsabilità del medico. È passato un certo numero di
anni ed arriviamo oggi ad un'approvazione che io trovo straordinaria.
Capisco che non sempre siamo stati chiari con i colleghi, e me ne scuso, ma il tema è davvero
straordinariamente tecnico ed ha coinvolto in larga parte non solo il lavoro del Ministero della salute,
ma anche di quello della giustizia. Voglio pertanto ringraziare i colleghi della Commissione giustizia
anche per la pazienza che hanno avuto, perché lavorare insieme è un metodo che non sempre si adotta,
ma quando questo avviene si arriva a risultati davvero molto positivi.
Si tratta di un provvedimento che definisco di sistema e vorrei dire a chi segnala che questo sia un
provvedimento che non risponde ai problemi della sanità che non è vero, perché questo è un
provvedimento che si colloca al centro non di una manutenzione del sistema sanitario, ma di una vera
e propria strategia di riforma. Questo provvedimento, accanto a quello sul riconoscimento delle
professioni sanitarie e sulla riforma degli ordini (che - voglio ricordare - il Senato ha licenziato e che
ora è alla Camera e mi auguro che lo approvi rapidamente), sono due capisaldi, anche perché in Italia
mancavano completamente leggi in materia.
Noi parliamo dell'Europa, di medicina transfrontaliera, della possibilità di cura in tutta Europa, di
qualità europea dei servizi sanitari, ma l'Italia era indietro: l'Italia non era in Europa e non vi è ancora
finché non saranno approvate queste leggi che sono norma comune in larghissima parte dei Paesi
dell'Unione europea.
È stato detto molto sul merito del provvedimento.
Mi permetto però di dire anche, signora Presidente, che non è vero - sono pronta a certificarlo e gli
interventi dei colleghi lo hanno dimostrato - quanto è stato affermato in quest'Aula e cioè che, in
realtà, il provvedimento ha subìto un rallentamento nei lavori dell'Aula per problemi politici sul
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provvedimento medesimo. Non è così; lo dimostra il clima che c'è stato in Commissione, un clima
ampiamente positivo, e il clima altrettanto positivo che c'è stato in quest'Aula. Attribuisco piuttosto
l'andamento a corrente alternata dei lavori dell'Aula a problemi di carattere organizzativo, ma non
ascrivibile - ci tengo a dirlo, anche per l'onore del lavoro dei commissari - a problemi politici sul
merito del provvedimento.
Vengo ad alcune considerazioni molto brevi: partiamo innanzitutto dal riconoscimento che è giunto da
parte delle associazioni dei pazienti del miglioramento del disegno di legge nel lavoro che abbiamo
svolto al Senato. È molto importante perché segnala la dignità del cittadino accanto alla dignità del
professionista della sanità. Credo che questo sia un riconoscimento importante per il valore del
Servizio sanitario nazionale, perché si è parlato di alleanza tra medico e paziente. Dico di più: con
questo provvedimento passiamo da un approccio individuale al problema della responsabilità a un
approccio partecipativo e a un coinvolgimento più attivo del paziente. La possibilità di richiedere la
cartella clinica è certamente una sfida per un intero sistema, perché il sistema dovrà predisporre tutta
l'innovazione tecnologica, con il fascicolo sanitario elettronico, necessaria a consentire la
velocizzazione di un diritto.
Infatti, il secondo punto importante di questo disegno di legge è l'equilibrio che siamo riusciti a
trovare, pur nella sua imperfezione (com'è ovvio, nessuna legge è perfetta), tra il diritto del cittadino e
il diritto del personale sanitario nel suo complesso, a partire dal mondo medico. Le norme servono a
rendere dinamico un sistema. A chi dice che, in realtà, è un provvedimento insufficiente dico invece
che è un provvedimento che mette le basi perché si possa lavorare in modo diverso e organizzare il
sistema in maniera diversa, a cominciare dalla norma che pone l'assicurazione a carico della struttura,
tema importantissimo che richiede un rapporto, anche con il mondo assicurativo, davvero differente
rispetto al passato. Ma di questo abbiamo già ampiamente trattato.
Il terzo punto di grande rilievo è quello che riguarda la ricerca e la presa in carico da parte dell'Istituto
superiore di sanità dell'accreditamento delle linee guida. Badate che è un punto non irrilevante, perché
finalmente c'è un ente di riferimento certo e controllato dal Ministero della salute per tutto ciò che
riguarda la ricerca e l'evoluzione della ricerca clinica e una maggiore sicurezza, quindi, con una
validazione ufficiale delle scelte che vengono compiute quotidianamente nei confronti della persona
che ha bisogno di assistenza.
Si tratta di un tema che ha davvero al centro la dignità del cittadino che certamente ha bisogno della
certezza della cura, della certezza della qualità della cura e anche della certezza del diritto nel caso
dell'evento avverso. Non vorrei mai più vedere le pubblicità che abbiamo visto in televisione, con quel
microfono che diceva in modo così volgare: «Hai un problema sanitario? Ti hanno fatto del male?
Rivolgiti a noi». Noi sappiamo che le cause nel campo della sanità per il 98 per cento finiscono in
nulla e che solo il 2 per cento di queste centra l'obiettivo. Quello che però non si può tollerare è
l'utilizzo del dolore e della malattia per fini di carattere commerciale. Questo riguarderà anche le
assicurazioni, certamente riguarda anche le assicurazioni: il versante professionale in questi anni ha
vissuto momenti drammatici. Siamo arrivati ad un punto in cui per un giovane medico pagare 10.000 o
11.000 euro di assicurazione annua significava di fatto non poter lavorare.
E ancora, sempre nel campo delle assicurazioni, c'è stata una fase in cui nessuna società voleva più
assicurare perché non c'era più credibilità. Con questo disegno di legge questa credibilità ritorna,
perché si pongono le premesse non soltanto di una solvibilità, ma anche della necessità di regole chiare
e trasparenti che non sfruttino per motivi di mercato la dignità professionale né la dignità del cittadino.
Ringraziando anche per la pazienza che c'è stata rispetto alla complessità del tema, vorrei concludere
con un'affermazione che a mio avviso segnala un'idea di riformismo nuovo, di riformismo vero, circa
la possibilità di non cercare sempre la testimonianza, di non cercare di andare sempre a fare +1, ma di
accontentarsi di un sistema imperfetto che però può portare enormi vantaggi nel futuro e già da oggi
nel presente.
Quando si è interrotto, prima della pausa natalizia, l'esame del provvedimento, sono arrivate al
«Quotidiano Sanità» più di 5.000 firme di operatori del mondo sanitario che hanno chiesto con forza e
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con preoccupazione che l'esame del provvedimento venisse portato a termine. Io rispondo che ce
l'abbiamo fatta, e non rispondo solo a quelle 5.000 persone, ma a tutti gli italiani ed alle italiane, alle
persone che vivono sul nostro territorio che oggi c'è una possibilità in più per il diritto alla cura, per
quella cultura della sicurezza che è a tutto tondo e che pervade e deve continuare ad essere presente nel
lavoro quotidiano del Servizio sanitario nazionale, una delle forme di quell'universalismo del Servizio
sanitario nazionale che noi vogliamo preservare come un valore.
Concludo ricordando il grande Zygmunt Bauman, che diceva in un bellissimo libro intitolato «Voglia
di comunità»: «Il meglio può anche essere un nemico del bene, ma la perfezione è sicuramente un
nemico mortale di entrambi». Sappiamo che siamo imperfetti, ma sappiamo che oggi abbiamo scritto
una piccola pagina per il diritto alla salute. (Applausi dal Gruppo PD).
SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante
procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge n. 2224, nel testo
emendato, con il seguente titolo: «Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona
assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie».
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 1134 e 1648. (Applausi dal Gruppo PD).
BIANCO, relatore. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BIANCO, relatore. Signora Presidente, vorrei ringraziare lei e tutti i Presidenti che hanno in queste
settimane guidato i lavori d'Aula, la discussione e il voto sul provvedimento. Volevo ringraziare tutti i
componenti dell'Assemblea, indipendentemente dalle loro appartenenze; li ringrazio per aver
testimoniato la loro identità e la loro diversità, che assolutamente rispetto e che è preziosa per me e la
mia cultura. Ringrazio i Ministeri e i Ministri coinvolti a vario titolo nel provvedimento: la ministra
Lorenzin, il ministro della giustizia Orlando, i Sottosegretari che hanno presenziato ai lavori d'Aula e
di Commissione, ieri De Filippo, oggi il sottosegretario Faraone, cui rivolgo sinceri auguri.
Volevo ringraziare anche tutti i componenti della 12a Commissione, la Commissione referente del
provvedimento, ed in particolare la presidente De Biasi. L'avete ascoltata e avete capito anche quanto
sia stata preziosa ed indispensabile la sua guida nel portare in porto un provvedimento così complesso.
In questo contesto ringrazio anche il consigliere Biancolatte e tutto l'Ufficio della Commissione per il
preziosissimo lavoro svolto.
Grazie dunque a tutti; grazie per il lavoro fatto. Come già detto dalla presidente De Biasi, la perfezione
non ci appartiene, ma insieme - e di questo ne sono felice - abbiamo lavorato per un buon
provvedimento. L'auspicio è che la Camera dei deputati faccia rapidamente seguito a questo nostro
lavoro. (Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. Grazie a tutti voi per aver condotto il Senato ad un risultato positivo.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio
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PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno
pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 12 gennaio 2017
PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 12 gennaio, in due sedute pubbliche, la
prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:
(Vedi ordine del giorno)
La seduta è tolta (ore 13,31).
Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e di responsabilità professionale degli esercenti le
professioni sanitarie (2224) (V. nuovo titolo)
Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di
responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie (2224 ) (Nuovo titolo)
ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 4.
Approvato nel testo emendato
(Trasparenza dei dati)
1. Le prestazioni sanitarie erogate dalle strutture pubbliche e private sono soggette all'obbligo di
trasparenza, nel rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. La direzione sanitaria della struttura pubblica o privata, entro sette giorni dalla presentazione della
richiesta da parte degli interessati aventi diritto, in conformità alla disciplina sull'accesso ai documenti
amministrativi e a quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, fornisce la documentazione sanitaria disponibile relativa al
paziente, preferibilmente in formato elettronico; le eventuali integrazioni sono fornite, in ogni caso,
entro il termine massimo di trenta giorni dalla presentazione della suddetta richiesta. Entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le strutture sanitarie pubbliche e private
adeguano i regolamenti interni adottati in attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, alle disposizioni del presente comma.
3. Le strutture sanitarie pubbliche e private rendono disponibili, mediante pubblicazione nel proprio
sito internet, i dati relativi a tutti i risarcimenti erogati nell'ultimo quinquennio, verificati nell'ambito
dell'esercizio della funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario (risk
management) di cui all'articolo 1, comma 539, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato
dagli articoli 2 e 16 della presente legge.
EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO PRECEDENTEMENTE ACCANTONATI
4.207
GAETTI, TAVERNA, D'AMBROSIO LETTIERI, MUSSINI, SIMEONI, RIZZOTTI, STEFANI,
CIOFFI, MONTEVECCHI, CASTALDI, SANTANGELO, LUCIDI, AIROLA, BERTOROTTA,
BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CATALFO,
CIAMPOLILLO, COTTI, CRIMI, DONNO, ENDRIZZI, FATTORI, GIARRUSSO, GIROTTO,
LEZZI, MANGILI, MARTELLI, MARTON, MORONESE, MORRA, NUGNES, PAGLINI,
PETROCELLI, PUGLIA, SCIBONA, SERRA
Ritirato
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. All'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285,
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dopo il comma 2, è inserito il seguente:
''2-bis. I familiari (o gli aventi titolo) venuti a conoscenza che il coordinatore sanitario ha disposto
il riscontro diagnostico ai sensi del comma 2, possono disporre la presenza di un medico di loro
fiducia''».
4.208
GAETTI, TAVERNA, D'AMBROSIO LETTIERI, MUSSINI, SIMEONI, RIZZOTTI, STEFANI,
CIOFFI, MONTEVECCHI, CASTALDI, SANTANGELO, LUCIDI, AIROLA, BERTOROTTA,
BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CATALFO,
CIAMPOLILLO, COTTI, CRIMI, DONNO, ENDRIZZI, FATTORI, GIARRUSSO, GIROTTO,
LEZZI, MANGILI, MARTELLI, MARTON, MORONESE, MORRA, NUGNES, PAGLINI,
PETROCELLI, PUGLIA, SCIBONA, SERRA
V. testo 2
Dopo il comma 3, aggiunger il seguente:
«3-bis. All'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285,
dopo il comma 2, è inserito il seguente:
''2-bis. I familiari (o gli aventi titolo) del deceduto possono concordare con il direttore sanitario o
socio-sanitario l'esecuzione del riscontro diagnostico, sia nel caso di decesso ospedaliero che in altro
luogo, e possono disporre la presenza di un medico di loro fiducia''».
4.208 (testo 2)
GAETTI, TAVERNA, D'AMBROSIO LETTIERI, MUSSINI, SIMEONI, RIZZOTTI, STEFANI,
CIOFFI, MONTEVECCHI, CASTALDI, SANTANGELO, LUCIDI, AIROLA, BERTOROTTA,
BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CATALFO,
CIAMPOLILLO, COTTI, CRIMI, DONNO, ENDRIZZI, FATTORI, GIARRUSSO, GIROTTO,
LEZZI, MANGILI, MARTELLI, MARTON, MORONESE, MORRA, NUGNES, PAGLINI,
PETROCELLI, PUGLIA, SCIBONA, SERRA (*)
Approvato
Dopo il comma 3, aggiunger il seguente:
«3-bis. All'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285,
dopo il comma 2, è inserito il seguente:
''2-bis. I familiari o gli altri aventi titolo del deceduto possono concordare con il direttore sanitario
o socio-sanitario l'esecuzione del riscontro diagnostico, sia nel caso di decesso ospedaliero che in altro
luogo, e possono disporre la presenza di un medico di loro fiducia''».
________________
(*) Aggiungono la firma in corso di seduta il senatore Cuomo, Bignami e tutti i componenti del
Gruppo LN-Aut
G4.100
GAETTI, TAVERNA
Ritirato
Il Senato,
premesso che:
l'articolo 4 reca «Trasparenza dei dati»;
l'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, recante
«Approvazione del regolamento di polizia mortuaria» stabilisce che sono sottoposte al riscontro
diagnostico, «[ .. ]i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale
o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli
ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o
medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinicoscientifici»;
il comma 2, dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990, prescrive,
altresì, che «il coordinatore sanitario può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle
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persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di
esserlo, o a richiesta del medico curante quando sussista il dubbio sulle cause di morte»,
impegna il Governo ad attuare misure di carattere normativo volte ad introdurre la possibilità per
i familiari (o gli aventi titolo) di disporre il riscontro diagnostico del deceduto sia nel caso di decesso
ospedaliero che in altro luogo, con la presenza di un medico di fiducia.
ARTICOLO 8 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 8.
Approvato nel testo emendato
(Tentativo obbligatorio di conciliazione)
1. Chi intende esercitare un'azione innanzi al giudice civile relativa a una controversia di risarcimento
del danno derivante da responsabilità sanitaria è tenuto preliminarmente a proporre ricorso ai sensi
dell'articolo 696-bis del codice di procedura civile dinanzi al giudice competente.
2. La presentazione del ricorso di cui al comma 1 costituisce condizione di procedibilità della domanda
di risarcimento. In tali casi non trova applicazione l'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4
marzo 2010, n. 28, né l'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162. L'improcedibilità deve essere eccepita dal
convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice,
ove rilevi che il procedimento di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile non è stato
espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per
la presentazione dinanzi a sé dell'istanza di consulenza tecnica in via preventiva ovvero di
completamento del procedimento.
3. Ove la conciliazione non riesca o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei
mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se,
entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, è depositato,
presso il giudice che ha trattato il procedimento di cui al comma 1, il ricorso di cui all'articolo 702-bis
del codice di procedura civile. In tal caso il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti; si
applicano gli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile.
4. La partecipazione al procedimento di consulenza tecnica preventiva di cui al presente articolo,
effettuato secondo il disposto dell'articolo 15 della presente legge, è obbligatoria per tutte le parti,
comprese le imprese di assicurazione di cui all'articolo 10, che hanno l'obbligo di formulare l'offerta di
risarcimento del danno ovvero comunicare i motivi per cui ritengono di non formularla. In caso di
sentenza a favore del danneggiato, quando l'impresa di assicurazione non ha formulato l'offerta di
risarcimento nell'ambito del procedimento di consulenza tecnica preventiva di cui ai commi
precedenti, il giudice trasmette copia della sentenza all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
(IVASS) per gli adempimenti di propria competenza. In caso di mancata partecipazione, il giudice,
con il provvedimento che definisce il giudizio, condanna le parti che non hanno partecipato al
pagamento delle spese di consulenza e di lite, indipendentemente dall'esito del giudizio, oltre che ad
una pena pecuniaria, determinata equitativamente, in favore della parte che è comparsa alla
conciliazione.
EMENDAMENTI
8.200
GAETTI, TAVERNA
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole: «proporre ricorso ai sensi dell'articolo 696-bisdel codice di procedura
civile dinanzi al giudice competente» con le seguenti: «esperire il procedimento di mediazione di cui al
decreto-legge n. 69 del 2013 presso un organismo di mediazione iscritto nel registro tenuto dal
Ministero della giustizia».
8.201
CUOMO
Ritirato
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Al comma 1, dopo le parole: «è tenuto preliminarmente a proporre», inserire le seguenti: «, in
alternativa al procedimento di mediazione di cui all'articolo 5, comma l-bisdel decreto legislativo 4
marzo 2010, n. 28,».
8.202
RANUCCI
Ritirato
Al comma 1, dopo le parole: «è tenuto preliminarmente a proporre», inserire le seguenti: «, in
alternativa al procedimento di mediazione di cui all'articolo 5, comma l-bisdel decreto legislativo 4
marzo 2010, n. 28,».
8.203
PALMA, MALAN
Ritirato
Al comma 1, dopo le parole: «è tenuto preliminarmente a proporre» inserire le seguenti: «, in
alternativa al procedimento di mediazione di cui all'articolo 5 comma l-bisdel decreto legislativo 4
marzo 2010, n. 28,».
8.204
GAETTI, TAVERNA
Respinto
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:«La presentazione del ricorso di cui al comma l» con
le seguenti: «L'esperimento del procedimento di mediazione di cui al comma l».
8.205
D'AMBROSIO LETTIERI, TARQUINIO
Respinto
Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
8.206
D'AMBROSIO LETTIERI, TARQUINIO, LIUZZI, PERRONE, CUOMO, RANUCCI, PALMA,
MALAN, MANDELLI, FUCKSIA, Luciano ROSSI, Maurizio ROMANI, RIZZOTTI, FLORIS
Approvato
Al comma 2 sostituire il secondo periodo con il seguente:«È fatta salva la possibilità di esperire in
alternativa il procedimento di mediazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo
4 marzo 2010, n. 28. In tali casi non trova invece applicazione l'articolo 3 del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162».
8.207
GAETTI, TAVERNA
Precluso
Al comma 2, secondo periodo, sopprimere la parola:«non».
8.208
GAETTI, TAVERNA
Precluso
Al comma 2, secondo periodo sopprimere le parole:«né l'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre
2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.».
8.209
GAETTI, TAVERNA
Respinto
Al comma 2, sopprimere il terzo e il quarto periodo.
8.210
MANDELLI, RIZZOTTI
Respinto
Al comma 3, premettere le seguenti parole: «In ipotesi di esercizio dell'azione di risarcimento del
danno derivante da responsabilità sanitaria dinanzi al giudice onorario,».
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8.211
GAETTI, TAVERNA
Respinto
Al comma 3, sostituire le parole: «o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei
mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se,
entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, è depositato»
con le seguenti: «entro novanta giorni dal deposito della relazione deve essere depositato, ai fini della
procedibilità della domanda».
8.212
STEFANI, VOLPI
Id. em. 8.211
Al comma 3, sostituire le parole: «o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei
mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se,
entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, è depositato»
con le seguenti: «entro novanta giorni dal deposito della relazione deve essere depositato, ai fini della
procedibilità della domanda».
8.213
GAETTI, TAVERNA
Respinto
Al comma 3, sostituire le parole: «il ricorso di cui all'articolo 702-bis del codice di procedura civile. In
tal caso il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti; si applicano gli articoli 702-bis e seguenti
del codice di procedura civile.» con le seguenti: «dalla redazione del processo verbale di conclusione
della procedura di mediazione sia dato impulso all'azione di risarcimento danni nelle forme di rito
previste dal codice di procedura civile».
8.214
GAETTI, TAVERNA
Respinto
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole:«La partecipazione al procedimento di consulenza
tecnica preventiva di cui al presente articolo, effettuato secondo il disposto dell'articolo 15 della
presente legge, è obbligatoria nei confronti di tutte le parti, comprese le imprese di assicurazione di cui
all'articolo 10» con le seguenti: «Nel procedimento di consulenza tecnica preventiva, effettuato
secondo il disposto dell'articolo15 della presente legge, devono essere convenute tutte le parti,
comprese le imprese di assicurazione di cui all'articolo 10».
8.215
GAETTI, TAVERNA
Respinto
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole:«La partecipazione al procedimento di consulenza
tecnica preventiva» con le seguenti: «La convocazione al procedimento di mediazione».
8.216
CUOMO
Ritirato
Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «La partecipazione al procedimento di», inserire le
seguenti: «mediazione di cui all'articolo 5 comma l-bis del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 o
di».
8.217
RANUCCI
Ritirato
Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «La partecipazione al procedimento di», inserire le
seguenti: «mediazione di cui all'articolo 5 comma l-bis del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 o
di».
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8.218
PALMA, MALAN
Ritirato
Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «La partecipazione al procedimento di» inserire le
seguenti: «mediazione di cui all'articolo 5 comma l-bis del decreto legislativo del 4 marzo 2010 n. 28 o
di».
8.219
D'AMBROSIO LETTIERI, PERRONE
Ritirato
Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «di consulenza tecnica preventiva» inserire le seguenti: «o
di mediazione exarticolo 5, comma 1-bis del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28,».
8.220
GAETTI, TAVERNA
Respinto
Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.
8.221
GAETTI, TAVERNA
Respinto
Al comma 4, sostituire il terzo periodo con il seguente:«La mancata partecipazione alla mediazione
delle parti, pur regolarmente convocate, potrà essere valutata dal giudice, indipendentemente dall'esito
del giudizio, ai fini della soccombenza di lite ancorché aggravata».
8.222
GAETTI, TAVERNA
Respinto
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Nei procedimenti di cui al presente articolo il danneggiato, l'azienda e l'esercente la
professione sanitaria sono litisconsorti necessari ai sensi e per gli effetti dell'art. 102 c.p.c.».
8.223
STEFANI, VOLPI
Id. em. 8.222
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Nei procedimenti di cui al presente articolo il danneggiato, l'azienda e l'esercente la
professione sanitaria sono litisconsorti necessari ai sensi e per gli effetti dell'art. 102 c.p.c.».
ARTICOLO 9 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 9.
Approvato nel testo emendato
(Azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa)
1. L'azione di rivalsa nei confronti dell'esercente la professione sanitaria può essere esercitata solo in
caso di dolo o colpa grave.
2. Se l'esercente la professione sanitaria non è stato parte del giudizio o della procedura stragiudiziale
di risarcimento del danno, l'azione di rivalsa nei confronti di quest'ultimo può essere esercitata soltanto
successivamente al risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o stragiudiziale ed è esercitata,
a pena di decadenza, entro un anno dall'avvenuto pagamento.
3. La decisione pronunciata nel giudizio promosso contro la struttura sanitaria o sociosanitaria o contro
l'impresa di assicurazione non fa stato nel giudizio di rivalsa se l'esercente la professione sanitaria non
è stato parte del giudizio.
4. In nessun caso la transazione è opponibile all'esercente la professione sanitaria nel giudizio di
rivalsa.
5. In caso di accoglimento della domanda di risarcimento proposta dal danneggiato nei confronti della
struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 7, o dell'esercente la
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professione sanitaria, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 7, l'azione di responsabilità
amministrativa, per dolo o colpa grave, nei confronti dell'esercente la professione sanitaria è esercitata
dal pubblico ministero presso la Corte dei conti. Ai fini della quantificazione del danno, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1-bis, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e
dall'articolo 52, secondo comma, del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, si tiene
conto delle situazioni di fatto di particolare difficoltà, anche di natura organizzativa, della struttura
sanitaria o sociosanitaria pubblica, in cui l'esercente la professione sanitaria ha operato. L'importo
della condanna per la responsabilità amministrativa e della surrogazione di cui all'articolo 1916, primo
comma, del codice civile, per singolo evento, in caso di colpa grave, non può superare una somma pari
al valore maggiore della retribuzione lorda o del corrispettivo convenzionale conseguiti nell'anno di
inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo,
moltiplicato per il triplo. Per i tre anni successivi al passaggio in giudicato della decisione di
accoglimento della domanda di risarcimento proposta dal danneggiato, l'esercente la professione
sanitaria, nell'ambito delle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche, non può essere preposto ad
incarichi professionali superiori rispetto a quelli ricoperti e il giudicato costituisce oggetto di specifica
valutazione da parte dei commissari nei pubblici concorsi per incarichi superiori.
6. In caso di accoglimento della domanda proposta dal danneggiato nei confronti della struttura
sanitaria o sociosanitaria privata, la misura della rivalsa, in caso di colpa grave, non può superare una
somma pari al triplo della retribuzione lorda annua.
7. Nel giudizio di rivalsa e in quello di responsabilità amministrativa il giudice può desumere
argomenti di prova dalle prove assunte nel giudizio instaurato dal danneggiato nei confronti della
struttura sanitaria o sociosanitaria o dell'impresa di assicurazione se l'esercente la professione sanitaria
ne è stato parte.
EMENDAMENTI
9.200
SCAVONE, COMPAGNONE
Respinto
Sostituire l'articolo, con il seguente:
«Art. 9. - (Azione diretta verso la struttura pubblica, azione di rivalsa, azione erariale) - 1.
L'azione promossa ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile per inadempimento della prestazione
sanitaria può essere proposta nei confronti della sola struttura ove quest'ultima sia pubblica o privata
accreditata. Non è ammessa, neppure nelle forme di cui all'articolo 74 e seguenti del codice procedura
penale, l'azione diretta all'accertamento della responsabilità contrattuale o ex-tracontrattuale nei
confronti degli operatori sanitari dipendenti della struttura sanitaria pubblica e privata accreditata, né
nei confronti di specializzandi o tirocinanti a qualsivoglia titolo.
2. L'azione di cui al comma l si prescrive nel termine di cinque anni.
3. L'azione di rivalsa della struttura pubblica nei confronti del dipendente, a pena di
inammissibilità della domanda giudiziaria, può essere proposta solo in presenza dei se-guenti requisiti:
a) il passaggio in giudicato della sentenza di condanna in accoglimento dell'azione di cui al
comma l;
b) quando la sentenza di condanna abbia riconosciuto la responsabilità anche per fatti o
condotte riferibili al personale dipendente della struttura pubblica;
c) quando il fatto o la condotta del dipendente sia ascrivibile a dolo o colpa grave;
d) l'azione sia proposta non oltre 180 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di
condanna in accoglimento dell'azione di cui al comma 1;
e) sia stato acquisito il parere dell'organo di gestione del contenzioso.
4. Nel giudizio di rivalsa non è utilizzabile il materiale probatorio formatosi nel giudizio di cui
all'articolo 3.
5. La proposizione dell'azione di rivalsa rende improponibile l'azione erariale da parte della
procura della repubblica presso la Corte dei conti.
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6. La procura della Repubblica presso la Corte dei conti può iniziare l'azione di responsabilità
erariale solo in presenza dei seguenti requisiti:
a) il passaggio in giudicato della sentenza di condanna in accogli mento dell'azione di cui al
comma 1;
b) quando la sentenza di condanna abbia fondato la statuizione di responsabilità anche per fatti
o condotte riferibili al personale dipendente della struttura pubblica;
c) quando il fatto o la condotta del dipendente sia ascrivibile a dolo o colpa grave;
d) quando sia stata acquisita la dichiarazione da parte della struttura sanitaria condannata, di
non aver proposto l'azione di rivalsa di cui al comma 1.
7. Il comma 1 si applica anche con riferimento al personale sanitario dipendente della struttura
privata accreditata, ove la prestazione sanitaria inadempiuta sia posta in essere in regime di
accreditamento».
9.3
PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE
CRISTOFARO
Respinto
Sopprimere il comma 1.
9.5
BIANCONI, RIZZOTTI, AIELLO
Ritirato
Al comma 1 dopo le parole: «dell'esercente la professione sanitaria» inserire la seguente: «dipendente
della struttura sanitaria».
9.201
SIMEONI, VACCIANO, Maurizio ROMANI, DE PIETRO, MOLINARI, MUSSINI
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole: «solo in caso di dolo o colpa grave» con le seguenti: «in caso di dolo
o colpa».
9.202
SIMEONI, VACCIANO, Maurizio ROMANI, DE PIETRO, MOLINARI, MUSSINI
Respinto
Sopprimere il comma 2.
9.203
STEFANI, VOLPI
Respinto
Al comma 2 sopprimere le parole: «Se l'esercente la professione sanitaria non è stato parte del giudizio
o della procedura stragiudiziale di risarcimento del danno» sostituire le parole: «di quest'ultimo» con le
seguenti: «dell'esercente la professione sanitaria»; dopo la parola: «stragiudiziale» inserire le seguenti:
«di cui l'esercente la professione sanitaria abbia fatto parte».
9.204
GAETTI, TAVERNA
Respinto
Al comma 2, dopo la parola: «stragiudiziale» inserire le seguenti: «di cui l'esercente la professione
sanitaria abbia fatto parte».
9.205
GAETTI, TAVERNA
Respinto
Al comma 2, sostituire le parole: «di quest'ultimo» con le seguenti: «dell'esercente la professione
sanitaria».
9.12
PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE
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CRISTOFARO
Respinto
Al comma 2, sostituire le parole: «un anno» con le seguenti: «due anni».
9.206
SIMEONI, VACCIANO, Maurizio ROMANI, DE PIETRO, MOLINARI, MUSSINI
Respinto
Sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. Nel giudizio di risarcimento del danno è obbligatorio che siano convenuti sia la struttura
sanitaria sia l'esercente la professione sanitaria».
9.207
MANDELLI, RIZZOTTI
Improcedibile
Sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. La decisione pronunciata nel giudizio promosso contro la struttura sanitaria o sociosanitaria o
contro l'impresa di assicurazione non fa stato nel giudizio di rivalsa».
9.208
SIMEONI, VACCIANO, Maurizio ROMANI, DE PIETRO, MOLINARI, MUSSINI
Respinto
Sopprimere il comma 4.
9.19
PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE
CRISTOFARO
Respinto
Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: «, qualora l'atto di transazione non sia sottoscritto anche da
questi».
9.209
SIMEONI
Le parole da: «Sostituire» a: «pubblica,» respinte; seconda parte preclusa
Sostituire il comma 5 con il seguente:
«5. In caso di accoglimento della domanda proposta dal danneggiato nei confronti della struttura
sanitaria o sociosanitaria pubblica, l'azione di rivalsa nei confronti dell'esercente la professione
sanitaria di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7 deve essere esercitata dinanzi al giudice ordinario ed è
esclusa la giurisdizione della Corte dei conti. La misura della rivalsa, in caso di colpa, non può
superare una somma pari al triplo della retribuzione lorda annua dell'esercente la professione sanitaria.
Per i tre anni successivi al passaggio in giudicato della decisione di accoglimento della domanda di
rivalsa, l'esercente la professione sanitaria, nell'ambito delle strutture sanitarie o sociosanitarie
pubbliche, non può essere preposto ad incarichi professionali superiori rispetto a quelli ricoperti né
può partecipare a pubblici concorsi per incarichi superiori».
9.210
MANDELLI, RIZZOTTI
Precluso
Sostituire il comma 5 con il seguente:
«5. In caso di accoglimento della domanda proposta dal danneggiato nei confronti della struttura
sanitaria o socio sanitaria pubblica, in caso di dolo o colpa grave e fatto salvo il potere di disporre la
riduzione dell'addebito, la misura della rivalsa nei confronti dell'esercente la professione sanitaria di
cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7, non può essere superiore al triplo della retribuzione lorda annua».
9.211
GAETTI, TAVERNA
Respinto
Al comma 5, sostituire le parole: «In caso di accoglimento della domanda di risarcimento proposta dal
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danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica, ai sensi dei commi 1 e 2
dell'articolo 7, o dell'esercente la professione sanitaria, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 7»
con le seguenti: «Qualora la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica abbia risarcito il danneggiato».
9.212
STEFANI, VOLPI
Id. em. 9.211
Al comma 5, sostituire le parole: «In caso di accoglimento della domanda di risarcimento proposta dal
danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica, ai sensi dei commi 1 e 2
dell'articolo 7, o dell'esercente la professione sanitaria, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 7»
con le seguenti: «Qualora la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica abbia risarcito il danneggiato».
9.213
STEFANI, VOLPI
Improcedibile
Al comma 5, sopprimere le parole: «o nell'anno immediatamente precedente o successivo»; dopo le
parole: «professione sanitaria» sopprimere le parole: «nell'ambito delle strutture sanitarie o
sociosanitarie pubbliche»; dopo le parole: «per incarichi superiori» aggiungere le seguenti:
«nell'ambito delle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche».
Al comma 6 dopo le parole: «triplo della retribuzione lorda annua»aggiungere le seguenti:
«posseduta dall'esercente la professione sanitaria nel momento in cui pone in essere la condotta
dannosa».
9.214
GAETTI, TAVERNA
Respinto
Al comma 5, terzo periodo, sopprimere le parole:«o nell'anno immediatamente precedente o
successivo».
9.215
GAETTI, TAVERNA
Respinto
Al comma 5, dopo le parole: «professione sanitaria» sopprimere le seguenti: «nell'ambito delle
strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche».
Conseguentemente, al comma 5, dopo le parole: «a incarichi professionali superiori»inserire le
seguenti: «nell'ambito delle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche».
9.216
PADUA, DE BIASI, GRANAIOLA, DIRINDIN, MATTESINI, MATURANI, SILVESTRO
Approvato
Sostituire il comma 6, con il seguente:
«6. In caso di accoglimento della domanda proposta dal danneggiato nei confronti della struttura
sanitaria o sociosanitaria privata o nei confronti dell'impresa di assicurazione titolare di polizza con la
medesima struttura, la misura della rivalsa e quella della surrogazione richiesta dall'impresa di
assicurazione, ai sensi dell'articolo 1916, primo comma, del codice civile, per singolo evento, in caso
di colpa grave, non possono superare una somma pari al valore maggiore del reddito professionale, ivi
compresa la retribuzione lorda, conseguito nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o
nell'anno immediatamente precedente o successivo, moltiplicato per il triplo».
9.217
SIMEONI, VACCIANO, Maurizio ROMANI, DE PIETRO, MOLINARI, MUSSINI
Precluso
Al comma 6, sopprimere la parola: «grave».
9.218
GAETTI, TAVERNA
Precluso
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Al comma 6, dopo le parole: «triplo della retribuzione lorda annua» aggiungere le seguenti:
«posseduta dall'esercente la professione sanitaria nel momento in cui pone in essere la condotta
dannosa».
9.219
SIMEONI, VACCIANO, Maurizio ROMANI, DE PIETRO, MOLINARI, MUSSINI
Precluso
Al comma 6, dopo la parola: «annua» aggiungere le seguenti: «dell'esercente la professione sanitaria».
9.500
Il Relatore
Approvato
Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il limite alla misura della rivalsa, di cui al
periodo precedente, non si applica nei confronti degli esercenti la professione sanitaria di cui
all'articolo 10, comma 2.».
9.220
SIMEONI, VACCIANO, Maurizio ROMANI, DE PIETRO, MOLINARI, MUSSINI
Improcedibile
Sopprimere il comma 7.
9.221
D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI
Improcedibile
Al comma 7 sopprimere le seguenti parole: «e in quello di responsabilità amministrativa».
ARTICOLO 10 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 10.
Approvato nel testo emendato
(Obbligo di assicurazione)
1. Le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private devono essere provviste di copertura
assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità
civile verso prestatori d'opera, ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, anche per danni
cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le strutture sanitarie o sociosanitarie
pubbliche e private, compresi coloro che svolgono attività di formazione, aggiornamento nonché di
sperimentazione e di ricerca clinica. La disposizione del primo periodo si applica anche alle
prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero in regime di
convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina. Le strutture di cui al
primo periodo stipulano, altresì, polizze assicurative o adottano altre analoghe misure per la copertura
della responsabilità civile verso terzi degli esercenti le professioni sanitarie anche ai sensi e per gli
effetti delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 7, fermo restando quanto previsto dall'articolo
9.
2. Per l'esercente la professione sanitaria che svolga la propria attività al di fuori di una delle strutture
di cui al comma 1 del presente articolo o che si avvalga della stessa nell'adempimento della propria
obbligazione contrattuale assunta con il paziente ai sensi dell'articolo 7, comma 3, resta fermo
l'obbligo di cui all'articolo 3, comma 5, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, all'articolo 5 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, e all'articolo 3, comma 2, del decretolegge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.
3. Al fine di garantire efficacia alle azioni di cui all'articolo 9 e all'articolo 12, comma 3, ciascun
esercente la professione sanitaria operante a qualunque titolo in strutture sanitarie o sociosanitarie
pubbliche o private provvede alla stipula, con oneri a proprio carico, di un'adeguata polizza di
assicurazione per colpa grave.
4. Le strutture di cui al comma 1 rendono nota, mediante pubblicazione nel proprio sito internet, la
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denominazione dell'impresa che presta la copertura assicurativa della responsabilità civile verso i terzi
e verso i prestatori d'opera di cui al comma 1, indicando per esteso i contratti, le clausole assicurative
ovvero le altre analoghe misure che determinano la copertura assicurativa.
5. Con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute, definisce i criteri e le
modalità per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo esercitate dall'IVASS sulle imprese
di assicurazione che intendano stipulare polizze con le strutture di cui al comma 1 e con gli esercenti la
professione sanitaria.
6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti l'IVASS, l'Associazione
nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), la Federazione nazionale degli ordini dei medici
chirurghi e degli odontoiatri, le Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni
sanitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professionali
interessate, nonché le associazioni di tutela dei cittadini e dei pazienti, sono determinati i requisiti
minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche o private e per gli
esercenti le professioni sanitarie, prevedendo l'individuazione di classi di rischio a cui far
corrispondere massimali differenziati. Il medesimo decreto stabilisce i requisiti minimi di garanzia e le
condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure, anche di assunzione diretta del rischio,
richiamate dal comma 1; disciplina altresì le regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro
contrattuale di un'impresa di assicurazione nonché la previsione nel bilancio delle strutture di un fondo
rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri
denunciati. A tali fondi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 5 e 5-bis, del decretolegge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67.
7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare, di concerto con il Ministro della
salute e sentito l'IVASS, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono individuati i dati relativi alle polizze di assicurazione stipulate ai sensi dei commi 1 e 2, e alle
altre analoghe misure adottate ai sensi dei commi 1 e 6, e sono stabiliti, altresì, le modalità e i termini
per la comunicazione di tali dati da parte delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e
degli esercenti le professioni sanitarie all'Osservatorio. Il medesimo decreto stabilisce le modalità e i
termini per l'accesso a tali dati.
EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO
10.200
MANDELLI, RIZZOTTI
Respinto
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, sostituire le parole: «devono essere provviste di copertura assicurativa o
di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso
prestatori d'opera,» con le seguenti: «sono obbligati a stipulare contratti di assicurazione ai fini della
copertura conseguenti alla responsabilità civile verso terzi e alla responsabilità civile verso prestatori
d'opera»;
b) al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in cui non possono essere
previste franchige».
10.4
DI BIAGIO, AIELLO
Respinto
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sopprimere le parole: «o di altre analoghe misure»;
b) al comma 4, sopprimere le parole: «ovvero le altre analoghe misure che determinano la
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copertura assicurativa»;
c) al comma 6, sopprimere le parole: «il medesimo decreto stabilisce i requisiti minimi di
garanzia e le condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure, anche di assunzione diretta
del rischio, richiamate dal comma 1».
10.201
D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI (*)
Respinto
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «per danni cagionati» inserire le seguenti:«a terzi, per
carenze strutturali, organizzative, di presidi, di organico, imputa bili alla gestione dell'ente o
cagionati».
________________
(*) Aggiungono la firma in corso di seduta il senatore Falanga e i restanti componenti del Gruppo
ALA-SCCLP
10.202
D'AMBROSIO LETTIERI, BONFRISCO
Respinto
Al comma 1, dopo le parole: «sperimentazione e ricerca clinica» aggiungere le seguenti: «, fermo
restando quanto disposto dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211 e dal decreto ministeriale 14
luglio 2009».
10.203
CUOMO, DE CRISTOFARO (*), PUGLIA (*)
Respinto
Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con obbligo a contrarre per le
imprese assicuratrici».
________________
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
10.500
Il Relatore
Approvato
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al periodo precedente
non si applicano in relazione agli esercenti la professione sanitaria di cui all'articolo 10, comma 2.».
10.204
RANUCCI
Ritirato
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:«Trova applicazione l'articolo 132 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209».
10.205
PALMA, MALAN
Ritirato
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:«Trova applicazione l'articolo 132 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209».
10.501
Il Relatore
Approvato
Al comma 2, dopo le parole: «del presente articolo», inserire le seguenti: «o che presti la sua opera
all'interno della stessa in regime libero professionale».
10.206
GAETTI, TAVERNA
Ritirato e trasformato congiuntamente all'em. 10.207 nell'odg G10.206
Sostituire il comma 3 con il seguente:
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«3. Ciascuna azienda del Servizio sanitario nazionale provvede alla stipula, nelle forme del
contratto a favore di terzi e con onere a carico del singolo esercente la professione sanitaria, di una
polizza di assicurazione per le ipotesi di colpa grave e dolo in favore dei propri dipendenti».
10.207
STEFANI, VOLPI
Ritirato e trasformato congiuntamente all'em. 10.206 nell'odg G10.206
Sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. Ciascuna azienda del Servizio sanitario nazionale provvede alla stipula, nelle forme del
contratto a favore di terzi e con onere a carico del singolo esercente la professione sanitaria, di una
polizza di assicurazione per le ipotesi di colpa grave e dolo in favore dei propri dipendenti».
G10.206 (già emm. 10.206 e 10.207)
GAETTI, TAVERNA, STEFANI, VOLPI
Non posto in votazione (*)
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2224,
impegna il Governo a valutare le modalità attraverso le quali le Aziende del Servizio sanitario
nazionale possano rendere più agevole l'accesso da parte degli esercenti le professioni sanitarie loro
dipendenti alle polizze di assicurazione per le ipotesi di colpa grave e dolo.
________________
(*) Accolto dal Governo
10.32
PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE
CRISTOFARO
Respinto
Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì individuate le opportune modalità
di vigilanza e controllo nei confronti delle compagnie assicuratrici estere operanti in Italia non
soggette al controllo dell'IVASS.».
10.33
PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE
CRISTOFARO
Respinto
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. Il contratto di assicurazione è stipulato con imprese di comprovata esperienza nel ramo
assicurativo e solidità finanziaria certificata, e autorizzate all'esercizio dell'assicurazione della
responsabilità civile verso terzi, con massimali adeguati a garantire la copertura assicurativa della
responsabilità civile delle strutture sanitarie e del personale sanitario di cui alla presente legge.».
10.208
FLORIS, RIZZOTTI, ZUFFADA
Approvato
Al comma 6, dopo le parole: «imprese assicuratrici (ANIA)», inserire le seguenti: «, le Associazioni
nazionali rappresentative delle strutture private che erogano prestazioni sanitarie e socio sanitarie».
10.209
MANDELLI, RIZZOTTI
Respinto
Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole:«le Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi
delle professioni sanitarie e», con le seguenti: «la Federazione nazionale dei collegi degli infermieri
professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia e le altre Federazioni nazionali degli ordini e dei
collegi delle professioni sanitarie,».
10.210
PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE
CRISTOFARO

Senato della Repubblica

Pag. 1356

DDL S. 2224 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura

1.5.2.8. Seduta n. 738 (ant.) dell'11/01/2017

Respinto
Al comma 6, dopo le parole: «nel caso di subentro contrattuale di un'impresa di assicurazione» inserire
le seguenti: «anche con riferimento alle tipologie delle strutture sanitarie, e del risk management
operante nelle diverse strutture».
10.211
Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MOLINARI, MUSSINI
Improcedibile
Al comma 6, dopo il secondo periodo, inserire i seguenti: «Il medesimo decreto stabilisce altresì
l'istituzione presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) di un sistema di
vigilanza e monitoraggio sul rispetto dei requisiti minimi delle polizze assicurative e delle analoghe
misure di assunzione diretta del rischio. Il sistema di vigilanza verifica inoltre l'effettiva capacità
liquidatoria delle aziende sanitarie e delle regioni che optano per le misure di autoassicurazione e
gestione diretta».
10.212
GAETTI, TAVERNA
Respinto
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore
del decreto di cui al comma 6 con il quale sono determinati i requisiti minimi delle polizze assicurative
per le strutture sanitarie e socio sanitarie e gli esercenti la professione sanitaria».
10.213
STEFANI, VOLPI
Id. em. 10.212
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore
del decreto di cui al comma 6 con il quale sono determinati i requisiti minimi delle polizze assicurative
per le strutture sanitarie e socio sanitarie e gli esercenti la professione sanitaria».
ARTICOLO 11 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 11.
Approvato
(Estensione della garanzia assicurativa)
1. La garanzia assicurativa deve prevedere una operatività temporale anche per gli eventi accaduti nei
dieci anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo, purché denunciati all'impresa di
assicurazione durante la vigenza temporale della polizza. In caso di cessazione definitiva dell'attività
professionale per qualsiasi causa deve essere previsto un periodo di ultrattività della copertura per le
richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti
generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di efficacia della polizza, incluso il periodo di
retroattività della copertura. L'ultrattività è estesa agli eredi e non è assoggettabile alla clausola di
disdetta.
EMENDAMENTI
11.200
GAETTI, TAVERNA
Ritirato
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 11. - (Estensione della garanzia assicurativa) - 1. L'assicurazione deve prevedere, anche a
favore degli eredi, una retro attività illimitata e una ultrattività almeno decennale per gli esercenti la
professione sanitaria che cessino 1'attività nel periodo di vigenza della polizza.
2. L'assicurazione deve contenere clausole che escludano espressamente il diritto di recesso
dell'assicuratore dal contratto a seguito della denuncia di un sinistro o di un suo risarcimento, nel corso
di durata dello stesso o del periodo di ultrattività».
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11.201
STEFANI, VOLPI
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 11. - (Estensione della garanzia assicurativa) - 1. L'assicurazione deve prevedere, anche a
favore degli eredi, una retroattività illimitata e una ultrattività almeno decennale per gli esercenti la
professione sanitaria che cessino l'attività nel periodo di vigenza della polizza.
2. L'assicurazione deve contenere clausole che escludano espressamente il diritto di recesso
dell'assicuratore dal contratto a seguito della denuncia di un sinistro o di un suo risarcimento, nel corso
di durata dello stesso o del periodo di ultrattività».
ARTICOLO 12 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 12.
Approvato nel testo emendato
(Azione diretta del soggetto danneggiato)
1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 8, il soggetto danneggiato ha diritto di agire direttamente,
entro i limiti delle somme per le quali è stato stipulato il contratto di assicurazione, nei confronti
dell'impresa di assicurazione che presta la copertura assicurativa alle strutture sanitarie o sociosanitarie
pubbliche e private di cui al comma 1 dell'articolo 10 e all'esercente la professione sanitaria di cui al
comma 2 del medesimo articolo 10.
2. Non sono opponibili al danneggiato, per l'intero massimale di polizza, eccezioni derivanti dal
contratto diverse da quelle stabilite dal decreto di cui all'articolo 10, comma 6, che definisce i requisiti
minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche o private e per gli
esercenti le professioni sanitarie di cui all'articolo 10, comma 2.
3. L'impresa di assicurazione ha diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto
contrattualmente diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione.
4. Nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione della struttura sanitaria o sociosanitaria
pubblica o privata a norma del comma 1 è litisconsorte necessario la struttura medesima; nel giudizio
promosso contro l'impresa di assicurazione dell'esercente la professione sanitaria a norma del comma 1
è litisconsorte necessario l'esercente la professione sanitaria. L'impresa di assicurazione, l'esercente la
professione sanitaria e il danneggiato hanno diritto di accesso alla documentazione della struttura
relativa ai fatti dedotti in ogni fase della trattazione del sinistro.
5. L'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione è soggetta al termine di
prescrizione pari a quello dell'azione verso la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata o
l'esercente la professione sanitaria.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del
decreto di cui al comma 6 dell'articolo 10 con il quale sono determinati i requisiti minimi delle polizze
assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie e per gli esercenti le professioni sanitarie.
EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO
12.200
GAETTI, TAVERNA
Respinto
Al comma 1, dopo le parole: «di cui al comma 1» inserire le seguenti: «e al comma 3».
12.201
GAETTI, TAVERNA
Respinto
Sopprimere il comma 3.
12.202
STEFANI, VOLPI
Id. em. 12.201
Sopprimere il comma 3.
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12.203
STEFANI, VOLPI
V. testo 2
Al comma 3 sostituire le parole: «nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare
o di ridurre la propria prestazione» con le seguenti: «ai sensi e secondo le norme di cui al codice
civile».
12.203 (testo 2)
STEFANI, VOLPI
Approvato
Al comma 3, sostituire le parole: «nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di
rifiutare o ridurre la propria prestazione» con le seguenti: «nel rispetto dei requisiti minimi, non
derogabili contrattualmente, stabiliti dal decreto di cui all'articolo 10, comma 6».
12.204
STEFANI, VOLPI
Respinto
Al comma 4, sopprimere le parole: «della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata a
norma del comma 1»; dopo le parole: «è litisconsorte necessario» sostituire le parole: «la struttura
medesima» con le seguenti:«l'assicurato»; sopprimere le parole: «nel giudizio promosso contro
l'impresa di assicurazione dell'esercente la professione sanitaria a norma del comma 1 è litisconsorte
necessario l'esercente la professione sanitaria».
12.205
GAETTI, TAVERNA
Respinto
Al comma 4, sopprimere le parole: «nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione
dell'esercente la professione sanitaria a norma del comma 1 è litisconsorte necessario l'esercente la
professione sanitaria».
12.206
GAETTI, TAVERNA
Respinto
Al comma 4, sopprimere le parole: «a norma del comma 1 è litisconsorte necessario l'esercente la
professione sanitaria».
G12.100
Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI, SIMEONI
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di esame dell'Atto Senato n. 2224 recante norme in materia di responsabilità
professionale del personale sanitario,
premesso che:
risulta essere in atto una campagna pubblicitaria, attraverso l'invio di messaggi commerciali
diretti ai telefoni cellulari, avente ad oggetto l'offerta di consulenze legali gratuite per coloro che
ritengano di aver subito un danno a seguito di un errore medico. Lo stesso tipo di messaggio
pubblicitario era stato veicolato nel corso del 2012 anche dalle reti televisive pubbliche, generando la
forte opposizione da parte di medici e personale sanitario. Spesso tali messaggi commerciali includono
anche la certezza di una conclusione favorevole a colui che agisce tramite il servizio di consulenza
pubblicizzato;
la diffusione di messaggi pubblicitari contenenti la promessa di servizi senza costi anticipati e
con risultati quasi certi ha contribuito ad aumentare il numero delle richieste di risarcimento ed il
conseguente maggiore ricorso alla medicina difensiva con un notevole danno economico per il
Servizio sanitario nazionale;
tali offerte commerciali trasformano di fatto il contenzioso da giusta rivendicazione di chi è
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stato vittima di un episodio accertato di malasanità a mera occasione di speculazione economica,
alimentando la sfiducia dei cittadini nei confronti del personale sanitario e a danno, in primo luogo,
dell'efficienza del Servizio sanitario nazionale,
impegna il Governo ad attivarsi per limitare, o comunque regolamentare, la possibilità di
veicolare simili messaggi pubblicitari.
________________
(*) Accolto dal Governo
ARTICOLO 13 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 13.
Approvato
(Obbligo di comunicazione all'esercente la professione sanitaria del giudizio basato sulla sua
responsabilità)
1. Le strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all'articolo 7, comma 1, e le imprese di assicurazione che
prestano la copertura assicurativa nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 10, commi 1 e 2,
comunicano all'esercente la professione sanitaria l'instaurazione del giudizio promosso nei loro
confronti dal danneggiato, entro dieci giorni dalla ricezione della notifica dell'atto introduttivo,
mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente
copia dell'atto introduttivo del giudizio. Le strutture sanitarie e sociosanitarie e le imprese di
assicurazione entro dieci giorni comunicano all'esercente la professione sanitaria, mediante posta
elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'avvio di trattative
stragiudiziali con il danneggiato, con invito a prendervi parte. L'omissione, la tardività o
l'incompletezza delle comunicazioni di cui al presente comma preclude l'ammissibilità delle azioni di
rivalsa o di responsabilità amministrativa di cui all'articolo 9.
EMENDAMENTO
13.200
GAETTI, TAVERNA
Ritirato
Al comma 1, dopo le parole: «commi 1 e 2» inserire le seguenti: «e 3».
ARTICOLO 14 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 14.
Approvato nel testo emendato
(Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria)
1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, il Fondo di garanzia per i danni
derivanti da responsabilità sanitaria. Il Fondo di garanzia è alimentato dal versamento di un contributo
annuale dovuto dalle imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile
per i danni causati da responsabilità sanitaria. A tal fine il predetto contributo è versato all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnato al Fondo di garanzia. Il Ministero della salute con apposita
convenzione affida alla Concessionaria servizi assicurativi pubblici (CONSAP) Spa la gestione delle
risorse del Fondo di garanzia.
2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro della salute, da emanare entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico e con il Ministro e dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le rappresentanze delle
imprese di assicurazione, sono definiti:
a) la misura del contributo dovuto dalle imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la
responsabilità civile per i danni causati da responsabilità sanitaria;
b) le modalità di versamento del contributo di cui alla lettera a);
c) i princìpi cui dovrà uniformarsi la convenzione tra il Ministero della salute e CONSAP Spa;
d) le modalità di intervento, il funzionamento e il regresso del Fondo di garanzia nei confronti del
responsabile del sinistro.
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3. Il Fondo di garanzia di cui al comma 1 concorre al risarcimento del danno nei limiti delle effettive
disponibilità finanziarie.
4. La misura del contributo di cui al comma 2, lettera a), è aggiornata annualmente con apposito
decreto del Ministro della salute, da adottare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e
con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alle effettive esigenze della gestione del
Fondo di garanzia.
5. Ai fini della rideterminazione del contributo di cui al comma 2, lettera a), la CONSAP Spa trasmette
ogni anno al Ministero della salute e al Ministero dello sviluppo economico un rendiconto della
gestione del Fondo di garanzia di cui al comma 1, riferito all'anno precedente, secondo le disposizioni
stabilite dal regolamento di cui al comma 2.
6. Gli oneri per l'istruttoria e la gestione delle richieste di risarcimento sono posti a carico del Fondo di
garanzia di cui al comma 1.
7. Il Fondo di garanzia di cui al comma 1 risarcisce i danni cagionati da responsabilità sanitaria nei
seguenti casi:
a) qualora il danno sia di importo eccedente rispetto ai massimali previsti dai contratti di assicurazione
stipulati dalla struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata ovvero dall'esercente la professione
sanitaria ai sensi del decreto di cui all'articolo 10, comma 6;
b) qualora la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata ovvero l'esercente la professione
sanitaria risultino assicurati presso un'impresa che al momento del sinistro si trovi in stato di
insolvenza o di liquidazione coatta amministrativa o vi venga posta successivamente.
8. Il decreto di cui all'articolo 10, comma 6, prevede che il massimale minimo sia rideterminato in
relazione all'andamento del Fondo per le ipotesi di cui alla lettera a) del comma 7 del presente articolo.
9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai sinistri denunciati per la prima volta dopo
la data di entrata in vigore della presente legge.
10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO
14.200
GAETTI, TAVERNA
V. testo 2
Al comma 2, inserire la seguente lettera:
«c-bis) Qualora la struttura sanitaria ovvero l'esercente la professione sanitaria siano sprovvisti
di copertura assicurativa per recesso unilaterale della compagnia assicuratrice ovvero per la
sopravvenuta inesistenza, cancellazione o incapienza della compagnia assicuratrice stessa».
14.200 (testo 2)
GAETTI, TAVERNA
Approvato
Al comma 7 aggiungere, in fine, la seguente lettera:
«b-bis) qualora la struttura sanitaria ovvero l'esercente la professione sanitaria siano sprovvisti
di copertura assicurativa per recesso unilaterale dell'impresa assicuratrice ovvero per la sopravvenuta
inesistenza o cancellazione dall'albo dell'impresa assicuratrice stessa».
14.201
STEFANI, VOLPI
V. testo 2
Al comma 7 aggiungere, in fine, la seguente lettera:
«b-bis) Qualora la struttura sanitaria ovvero l'esercente la professione sanitaria siano sprovvisti
di copertura assicurativa per recesso unilaterale della compagnia assicuratrice ovvero per la
sopravvenuta inesistenza, cancellazione o incapienza della compagnia assicuratrice stessa».
14.201 (testo 2)
STEFANI, VOLPI
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Id. em. 14.200 (testo 2)
Al comma 7 aggiungere, in fine, la seguente lettera:
«b-bis) qualora la struttura sanitaria ovvero l'esercente la professione sanitaria siano sprovvisti
di copertura assicurativa per recesso unilaterale dell'impresa assicuratrice ovvero per la sopravvenuta
inesistenza o cancellazione dall'albo dell'impresa assicuratrice stessa».
G14.100
D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, LIUZZI, PERRONE
Approvato
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 2224-A, recante «Disposizioni in materia di
responsabilità professionale del personale sanitario»,
considerato che:
l'articolo 14 istituisce il Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria;
si rende necessario, ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione, rispondere all'esigenza di
assicurare un giusto indennizzo a titolo di solidarietà alle persone danneggiate anche quando le
complicanze sono indipendenti da responsabilità del medico o del sanitario né ascrivibili a carenze
organizzative, o strutturali dell'ente o a responsabilità degli amministratori, perché derivanti da «alea
terapeutica»,
impegna il Governo a valutare l'opportunità di destinare una parte delle risorse del Fondo di cui
all'articolo 14 della presente legge ai danni derivanti da Alea Terapeutica (FAT).
ARTICOLO 15 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 15.
Approvato
(Nomina dei consulenti tecnici d'ufficio e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria)
1. Nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria,
l'autorità giudiziaria affida l'espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un medico
specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica
conoscenza di quanto oggetto del procedimento, avendo cura che i soggetti da nominare, scelti tra gli
iscritti negli albi di cui ai commi 2 e 3, non siano in posizione di conflitto di interessi nello specifico
procedimento o in altri connessi e che i consulenti tecnici d'ufficio da nominare nell'ambito del
procedimento di cui all'articolo 8, comma 1, siano in possesso di adeguate e comprovate competenze
nell'ambito della conciliazione acquisite anche mediante specifici percorsi formativi.
2. Negli albi dei consulenti di cui all'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del codice di
procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e dei
periti di cui all'articolo 67 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, devono essere indicate e
documentate le specializzazioni degli iscritti esperti in medicina. In sede di revisione degli albi è
indicata, relativamente a ciascuno degli esperti di cui al periodo precedente, l'esperienza professionale
maturata, con particolare riferimento al numero e alla tipologia degli incarichi conferiti e di quelli
revocati.
3. Gli albi dei consulenti di cui all'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del codice di
procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e gli albi
dei periti di cui all'articolo 67 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, devono essere aggiornati con
cadenza almeno quinquennale, al fine di garantire, oltre a quella medico-legale, un'idonea e adeguata
rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le professioni sanitarie, tra i quali
scegliere per la nomina tenendo conto della disciplina interessata nel procedimento.
4. Nei casi di cui al comma 1, l'incarico è conferito al collegio e, nella determinazione del compenso
globale, non si applica l'aumento del 40 per cento per ciascuno degli altri componenti del collegio
previsto dall'articolo 53 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
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spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
EMENDAMENTI
15.200
RANUCCI
Ritirato
Al comma 1, dopo le parole: «specializzato in medicina legale e» inserire le seguenti: «, a richiesta di
quest'ultimo,».
15.201
PALMA, MALAN
Respinto
Al comma 1, dopo le parole: «specializzato in medicina legale e» inserire le seguenti: «, a richiesta di
quest'ultimo,».
15.8
DI BIAGIO, AIELLO
Respinto
Al comma 1 sostituire le parole: «che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del
procedimento» con le seguenti: «impegnati attivamente nell'opera clinico assistenziale, in un settore
specialistico equivalente nonché presso una struttura a quella in cui si è verificato quanto oggetto del
procedimento, al fine di garantire la maggior adeguatezza della consulenza».
15.202
D'AMBROSIO LETTIERI, COMPAGNONE, SCAVONE
Respinto
Al comma 1 sostituire le parole: «tra gli iscritti negli albi di cui ai commi 2 e 3» con le seguenti: «dalle
Società scientifiche abilitate dal Ministero della Salute alla stesura delle linee guida di cui all'articolo 5
della presente legge».
15.203
COMPAGNONE, SCAVONE
Id. em. 15.202
Al comma 1, sostituire le parole: «tra gli iscritti negli albi di cui ai commi 2 e 3» con le seguenti:
«dalle Società scientifiche abilitate dal Ministero della Salute alla stesura delle linee guida di cui
all'art. 5 della presente legge,».
15.204
MANDELLI, RIZZOTTI, ZUFFADA
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole: «tra gli iscritti negli albi di cui ai commi 2 e 3», con le seguenti: «tra
gli elenchi forniti a livello regionale dalle singole società mediche specifici per singola disciplina».
15.205
COMPAGNONE, SCAVONE
Respinto
Al comma 1, dopo le parole: «scelti tra gli iscritti negli albi di cui ai commi 2 e 3», inserire le seguenti:
«o dalle Società scientifiche abilitate dal Ministero della Salute alla stesura delle linee guida di cui
all'articolo 5 della presente legge,».
15.206
DI BIAGIO
Respinto
Al comma 1, aggiungere in fine, le seguenti parole:«Onde evitare conflitti di interesse si provvede ad
istituire un Albo Speciale per i Consulenti tecnici d'Ufficio in materia di responsabilità sanitaria, la cui
iscrizione è subordinata alla dichiarazione del richiedente l'iscrizione di non svolgere per il futuro
alcuna attività di Consulenza di parte né d'Ufficio per ogni altra materia, e di essere in posizione di
terzietà per non intrattenere alcun rapporto di lavoro subordinato o di altra natura con il SSN».
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Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. È altresì istituito un Albo per i Consulenti tecnici di Parte la cui iscrizione è subordinata
alla dichiarazione del richiedente l'iscrizione di svolgere la predetta attività di Consulente d'arte per le
Aziende Sanitarie ovvero per i danneggiati, e di non svolgere per il futuro alcuna attività di
Consulenza d'Ufficio né di Consulente della parte avversa per ogni altra materia e/o responsabilità».
ARTICOLO 16 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 16.
Approvato
(Modifiche alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di responsabilità professionale del
personale sanitario)
1. All'articolo 1, comma 539, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il secondo periodo è
sostituito dal seguente: «I verbali e gli atti conseguenti all'attività di gestione del rischio clinico non
possono essere acquisiti o utilizzati nell'ambito di procedimenti giudiziari».
2. All'articolo 1, comma 540, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole da: «ovvero» fino alla
fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «, in medicina legale ovvero da personale dipendente
con adeguata formazione e comprovata esperienza almeno triennale nel settore».
EMENDAMENTI
16.1
DI BIAGIO, AIELLO
Respinto
Al comma 1, sopprimere la parola: «non».
16.200
D'AMBROSIO LETTIERI, BONFRISCO
Respinto
Al comma 2 apportare le seguenti modifiche:
a) sopprimere la parola: «dipendente»;
b) aggiungere in fine, il seguente periodo: «Sono fatti salvi i diritti acquisiti dal personale
incaricato alla data di entrata in vigore della presente legge».
ARTICOLI 17 E 18 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 17.
Approvato
(Clausola di salvaguardia)
1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province
autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di
attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Art. 18.
Approvato
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente
legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e
comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
EMENDAMENTO AL TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE
Tit.200
Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MOLINARI, MUSSINI
V. testo 2
Al titolo, sostituire le parole: «delle cure» con le seguenti: «del paziente».
Tit.200 (testo 2)
Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MOLINARI, MUSSINI
Approvato
Al titolo, dopo le parole: «delle cure e», inserire le seguenti: «della persona assistita, nonché in
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materia».
DISEGNI DI LEGGE NN. 1134 E 1648 DICHIARATI ASSORBITI A SEGUITO
DELL'APPROVAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2224
________________
N.B. Per i disegni di legge nn. 1134 e 1648 dichiarati assorbiti a seguito dell'approvazione del disegno
di legge n. 2224, nel testo proposto dalla Commissione, si rinvia all'Atto Senato 2224, 1134 e 1648-A .

Allegato B
VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA
SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA
SEDUTA
Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:
Disegno di legge n. 2224:
sugli emendamenti 8.205 e 8.206, il senatore Campanella avrebbe voluto esprimere un voto contrario;
sull'emendamento 9.216, il senatore Dalla Zuanna avrebbe voluto esprimere un voto favorevole;
sull'emendamento 10.501, il senatore Gotor avrebbe voluto esprimere un voto favorevole;
sull'emendamento 15.8, la senatrice Di Giorgi avrebbe voluto esprimere un voto contrario.
Congedi e missioni
Sono in congedo i senatori: Amati, Anitori, Borioli, Bubbico, Cantini, Cassano, Cattaneo, Chiavaroli,
D'Anna, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Donno, Fattori, Fissore, Formigoni, Gentile, Giacobbe,
Giannini, Monti, Morra, Nencini, Olivero, Pepe, Petrocelli, Piano, Pizzetti, Rubbia, Sangalli, Scavone,
Stucchi, Tocci, Turano, Vicari e Volpi.
E' assente per incarico avuto dal Senato la senatrice De Pietro, per attività dell'Assemblea parlamentare
del Consiglio d'Europa.
Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati
Ministro aff. esteri e coop.
(Governo Renzi-I)
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione e mutua assistenza amministrativa in materia
doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam,
fatto a Hanoi il 6 novembre 2015 (2639)
(presentato in data 11/1/2017);
C.4039 approvato dalla Camera dei Deputati.
Disegni di legge, annunzio di presentazione
Senatori Marino Mauro Maria, Fornaro Federico, Giacobbe Francesco, Longo Eva, Moscardelli
Claudio, Rossi Gianluca, Susta Gianluca, Vacciano Giuseppe, Zeller Karl
Disposizioni in materia di termine prescrizionale per il diritto alla restituzione di somme giacenti su
conti e depositi bancari (2631)
(presentato in data 22/12/2016);
senatori Liuzzi Pietro, Bruni Francesco
Delega al Governo per l'introduzione del reato di danneggiamento del patrimonio culturale nonché di
ulteriori disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale (2632)
(presentato in data 22/12/2016);
senatori Giovanardi Carlo, Augello Andrea, Compagna Luigi, Quagliariello Gaetano
Modifiche alla Legge 23 marzo 2016, n. 41, in materia di omicidio stradale (2633)
(presentato in data 22/12/2016);
senatrice Manassero Patrizia
Disposizioni per garantire il diritto all'orientamento alla formazione ed al lavoro (2634)
(presentato in data 22/12/2016);
senatori Pagliari Giorgio, Fornaro Federico
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Modifica della legge 24 ottobre 2000, n. 323, recante riordino del settore termale ed istituzione della
Giornata nazionale delle Terme d'Italia (2635)
(presentato in data 09/1/2017);
DDL Costituzionale
senatori Naccarato Paolo, Bonaiuti Paolo, Corsini Paolo, Mastrangeli Marino Germano, Mauro
Giovanni, Puppato Laura, Susta Gianluca, Villari Riccardo
Modifica agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari
(2636)
(presentato in data 09/1/2017);
senatore Mauro Mario
Istituzione presso ogni comune di un registro telematico nazionale dell'anagrafe canina (2637)
(presentato in data 10/1/2017);
DDL Costituzionale
senatori Borioli Daniele Gaetano, Esposito Stefano
Estensione del diritto di voto per l'elezione del Senato della Repubblica alle cittadine e ai cittadini che
hanno compiuto diciotto anni (2638)
(presentato in data 10/1/2017);
senatrice Orru' Pamela Giacoma Giovanna
Modifiche al decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 in materia di azioni per i centri antiviolenza e le case
rifugio (2640)
(presentato in data 11/1/2017).
Disegni di legge, assegnazione
In sede referente
9ª Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare
Sen. Stefano Dario
Disciplina dell'attività di enoturismo (2616)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7°
(Istruzione pubblica, beni culturali), 10° (Industria, commercio, turismo), 14° (Politiche dell'Unione
europea), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 11/01/2017).
Governo, trasmissione di atti per il parere
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 10 gennaio 2017, ha trasmesso - per
l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400 e dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 - i seguenti atti:
schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante integrazioni al
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, concernente il riordino degli istituti
professionali (n. 375);
schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante integrazioni al
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, concernente il riordino degli istituti
tecnici (n. 376).
Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-bis del Regolamento, gli schemi di decreto sono
deferiti alla 7a Commissione permanente, che esprimerà il parere su ciascuno di essi entro il 10
febbraio 2017. La 5ª Commissione potrà formulare osservazioni alla Commissione di merito sui
predetti schemi di decreto entro il 31 gennaio 2017.
Governo, trasmissione di documenti
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 22 dicembre 2016, ha inviato, ai sensi
dell'articolo 3-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, la prima relazione concernente l'attività
svolta sulla base dei poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza
nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle
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comunicazioni, aggiornata al 30 giugno 2016.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del
Regolamento, alla 1a, alla 4a, alla 5a, alla 6a, all'8a e alla 10a Commissione permanente (Doc.
CCXLIX, n. 1).
Corte dei conti, trasmissione di documentazione
Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 22 dicembre 2016, ha inviato, ai sensi
dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e dell'articolo 7, comma 7, della legge 5
giugno 2003, n. 131, la relazione, approvata dalla Sezione delle autonomie della Corte stessa in data
28 novembre 2016, sugli andamenti della finanza regionale - Analisi dei flussi di cassa per gli anni
2012-2015 e per il primo semestre 2016.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 1a e alla 5a
Commissione permanente (Doc. XLVII, n. 3).
Interrogazioni, apposizione di nuove firme
La senatrice De Pietro ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-03373 della senatrice Simeoni
ed altri.
Interpellanze
FAVERO, ALBANO, ANGIONI, BORIOLI, BUEMI, CAPACCHIONE, CASSON, COLLINA,
CONTE, D'ADDA, DALLA TOR, DALLA ZUANNA, DE BIASI, Stefano ESPOSITO, FABBRI,
FASIOLO, FATTORINI, Elena FERRARA, GINETTI, IDEM, LAI, LANIECE, LEPRI,
MANASSERO, MARGIOTTA, Mauro Maria MARINO, MOSCARDELLI, ORELLANA,
PALERMO, PUPPATO, RUSSO, SOLLO, SUSTA, VALDINOSI, VALENTINI, ZANONI - Ai
Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze - Premesso che:
da notizie a mezzo stampa, si apprende che, con l'inizio del nuovo anno 2017, si sono registrati nuovi
adeguamenti delle tariffe dei pedaggi autostradali;
secondo il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'aggiornamento annuale delle tariffe
deriverebbe dall'applicazione di quanto contrattualmente previsto dalle convenzioni uniche, stipulate
dal 2007, in attuazione della legge di riforma del settore n. 296 del 2006, unitamente alle delibere Cipe
del 2007 e del 2013, che hanno stabilito le formule tariffarie e i criteri di calcolo;
sulla base del quadro regolamentare vigente, ed a seguito delle verifiche istruttorie poste in essere,
sono stati firmati, quindi, i decreti interministeriali di concerto tra il Ministro delle infrastrutture e il
Ministro dell'economia e delle finanze, che hanno determinato l'adeguamento delle tariffe;
gli aumenti riconosciuti riguardano: ATIVA SpA 0,88 per cento; Autostrade per l'Italia SpA 0,64 per
cento; Autovie venete SpA 0,86 per cento; Brescia-Padova SpA 1,62 per cento; CAV SpA 0,45 per
cento; Autocamionale della Cisa SpA 0,24 per cento; Milano Serravalle Milano tangenziali SpA 1,50
per cento; Tangenziale di Napoli SpA 1,76 per cento; RAV SpA 0,90 per cento; SAT SpA 0,90 per
cento; SATAP SpA tronco A4 4,60 per cento; SATAP SpA tronco A21. 0,85 per cento; TorinoSavona SpA 2,46 per cento; Strada dei parchi SpA 1,62 per cento; Bre.be.mi. 7,88 per cento; TEEM
1,90 per cento e Pedemontana lombarda 0,90 per cento;
ai rincari dei pedaggi si aggiunge l'aumento dei prezzi dei carburanti: secondo le previsioni, nel 2017
la benzina costerà mediamente oltre il 6,5 per cento in più rispetto allo scorso anno e il gasolio il 10,5
per cento in più rispetto al 2016;
secondo quanto riferisce il Codacons, ogni nucleo familiare dovrà affrontare per il 2017 una maggiore
spesa di 64 euro in totale per i trasporti (aerei, treni, taxi, mezzi pubblici, traghetti, eccetera);
considerato che:
tale situazione sta creando forti disagi tra i viaggiatori, soprattutto tra i pendolari che quotidianamente
si spostano dalle loro residenze verso i capoluoghi e le altre grandi città per motivi di lavoro e di
studio;
i pendolari viaggiatori più colpiti da tali aumenti saranno quelli della Lombardia e del Piemonte;
oltre agli incrementi delle tariffe, i viaggiatori sono fortemente preoccupati anche dalle condizioni del
tronco A4 (Torino-Milano): infatti, a 16 anni dall'inizio dei lavori di ammodernamento, sono ancora
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attivi diversi cantieri sul tratto Novara est-Milano, con un forte rallentamento della circolazione delle
autovetture e degli automezzi;
ciò nonostante, non si è ritenuto doveroso prevedere una sospensione dell'aumento delle tariffe.
Paradossalmente, come riportato da un articolo de "La Stampa" del 3 gennaio 2017, dal 2008 a oggi,
su tale tratto di autostrada, il costo del pedaggio è addirittura più che raddoppiato, passando da 2,60 a 6
euro. Pertanto nel 2017, transitare sui 49 chilometri di questo segmento costerà 30 centesimi in più al
giorno rispetto al 2016, per un totale di circa 170 euro di più all'anno. Un aumento significativo vi è
stato anche per i viaggiatori diretti da Novara est a Torino, per i quali la tariffa è passata da 11,30 a
11,80 euro (un euro in più per il doppio tragitto andata e ritorno, 280 euro circa di maggiorazione
all'anno). Per i vercellesi e i biellesi, che accedono alla tratta da Santhià (Vercelli) e Carisio (Vercelli),
raggiungere il capoluogo piemontese costerà ora 5,50 euro;
valutato, inoltre, che:
come già rilevato dalla prima firmataria del presente atto di sindacato ispettivo con atto 3-00606,
pubblicato l'8 gennaio 2014, il meccanismo di rivalutazione delle tariffe appare nel nostro Paese
ancora sbilanciato in favore dei concessionari, essendo parametrato sui dati dell'inflazione, di obiettivi
di efficienza, del traffico previsto e della qualità del servizio, senza alcuna capacità di rivalsa dello
Stato persino in caso di inadempienze dei concessionari;
si è più volte auspicato, a tale proposito, l'introduzione anche in Italia del cosiddetto price cap, ovvero
di un meccanismo di regolazione dei prezzi dei servizi pubblici volto a vincolare il tasso di crescita di
un aggregato di prezzi o tariffe: il regolatore stabilisce il massimo saggio a cui un insieme di prezzi è
autorizzato a crescere per un certo numero di anni e nel rispetto di questo vincolo aggregato l'impresa
è libera di fissare i prezzi e le tariffe che desidera;
le convenzioni in essere con le società concessionarie autostradali prevedono che le stesse, oltre a
corrispondere un canone proporzionale ai pedaggi riscossi, debbano corrispondere anche un canone
annuo in ragione di una certa percentuale sugli extra profitti generati dal concessionario per lo
svolgimento delle attività commerciali sul sedime autostradale;
tra tali attività, definite collaterali, rientra l'esercizio di tutte quelle iniziative di rilevanza economica
che si svolgono all'interno delle aree di servizio, quali ristorazione, vendita carburanti ed attività
pubblicitarie;
tale canone, che non è fisso, solitamente viene versato all'Anas, ma talvolta concorre al contenimento
delle tariffe praticate agli utenti;
non essendovi una regolamentazione definita, i relativi proventi possono essere di ben cospicuo
importo e sarebbe auspicabile avere accesso alla relativa rendicontazione,
si chiede di sapere:
quali siano i criteri adottati per determinare gli aumenti delle tariffe di pedaggio autostradale, che si
sono registrati a partire dal 2017;
in particolare, secondo quali criteri siano stati definiti gli aumenti delle tariffe dei pedaggi in
Lombardia e in Piemonte;
quale sia l'elenco delle opere di ammodernamento realizzate dalle concessionarie sull'intera rete
autostradale nazionale nel 2016;
in particolare, quali siano le opere previste, quelle realizzate e quelle ancora da completare sulla A4
Torino-Milano, e quale sia il termine certo per la conclusione dei lavori sul tronco Novara est-Milano;
se le società concessionarie risultino in regola con il versamento dei canoni previsti dalle convenzioni,
in proporzione ai pedaggi riscossi, nonché con quelli annui previsti in ragione di una percentuale sugli
extra profitti generati dal concessionario per lo svolgimento delle attività commerciali sul sedime
autostradale;
se il Governo abbia previsto o intenda prevedere sconti o agevolazioni per i pendolari lavoratori e
studenti che viaggiano in autostrada.
(2-00433p. a.)
GIOVANARDI, GASPARRI, MARAN, DI BIAGIO, CALDEROLI, Giovanni MAURO, PERRONE,
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LIUZZI, BUEMI, QUAGLIARIELLO, COMPAGNA, AUGELLO - Ai Ministri degli affari esteri e
della cooperazione internazionale e dei beni e delle attività culturali e del turismo - Premesso che, per
quanto risulta agli interpellanti:
le associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati hanno anticipato fondi per le annualità 2009,
2010, 2011 e 2012, per un importo di circa 1,4 milioni di euro, senza ancora aver percepito il dovuto
rimborso in base a quanto stabilito ex legge n. 72 del 2001;
i progetti delle associazioni vengono finanziati subito con il 50 per cento dei contributi statali, il
restante 50 per cento sempre a carico dello Stato viene anticipato direttamente dalle associazioni che si
sono indebitate per realizzare il dovuto, salvo poi chiedere i rimborsi;
nella legge n. 72 del 2001, ai fini dell'erogazione dei fondi, tutto gira intorno alla figura del funzionario
delegato;
il funzionario delegato precedente, architetto Anna Maria Affanni, a dicembre 2015 ha richiesto
l'erogazione di 1,4 milioni di euro, circa, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale per i progetti 2009-2012;
sempre nello stesso periodo ella ha imposto la figura di un auditor esterno per la valutazione delle
rendicontazioni dei progetti del 2012 (auditor indicato dal Ministero degli esteri e pagato dalla
federazione delle associazioni degli esuli);
ella ha richiesto allo stesso Ministero l'impegno dei fondi dovuti per l'erogazione dei fondi alle
associazioni;
a marzo 2016 il Ministero, da parte sua, ha richiesto l'iscrizione a bilancio delle cifre perenti alla
Ragioneria generale dello Stato;
il funzionario delegato Affanni ha rassegnato le dimissioni ad aprile 2016;
a causa delle elezioni amministrative che si sono svolte il 5 giugno 2016 sono state bloccate tutte le
attività per la nomina di un nuovo funzionario delegato, fino alla prima settimana di giugno;
l'individuazione di un nuovo funzionario delegato, dottoressa Villotta dell'archivio di Stato di Udine, è
avvenuta nell'ultima settimana di giugno, formalizzata poi solo a fine luglio 2016;
la disponibilità dei fondi per i progetti 2009-2012 è stata dichiarata erogabile dalla Corte dei conti nel
mese di agosto;
a fine agosto-inizio settembre il funzionario delegato, privo di codice SI.CO.GE. per gestire i fondi, è
stato abilitato alla gestione; a settembre l'auditor esterno ha consegnato il lavoro completo dopo
l'avvenuta consegna delle rendicontazioni per i soli progetti 2012 da parte delle associazioni coinvolte;
a metà settembre, 1,4 milioni di euro circa sono stati depositati sul conto della Banca d'Italia;
a metà ottobre, e non prima, il funzionario delegato Villotta ha cominciato a muovere rilievi su rilievi
(non dovuti, secondo la procedura fino ad oggi adottata, ma, anzi, irragionevolmente meticolosi e
capziosi) sui progetti realizzati. L'ultimo rilievo è stato spedito alla federazione il 29 novembre;
tra metà ottobre e il mese di dicembre, le associazioni hanno mandato quanto richiesto, malgrado la
difficoltà di reperire elementi relativi a questioni vecchie di anni (per esempio, veniva chiesto il
curriculum vitae di una persona che ha svolto un lavoro, ma che nel frattempo era morta, oppure
visure camerali di aziende che non esistono più, eccetera);
tutto il materiale è stato debitamente consegnato o sono state fornite autocertificazioni come richiesto;
in data 5 dicembre la federazione ha inviato una nota al funzionario delegato per conoscere i tempi
circa la liquidazione dei progetti, in accordo con quanto stabilito in una precedente riunione il 26
novembre a Gorizia, presenti i rappresentanti della federazione e il funzionario delegato Villotta, nella
quale veniva stabilito che si sarebbe proceduto alla liquidazione dei fondi per tutti i progetti considerati
regolari nella documentazione presentata;
il 6 dicembre, il funzionario delegato Villotta, senza aver erogato un solo euro, ha dato le dimissioni
dall'incarico e ha creato in tal modo un ulteriore problema alle associazioni;
nel giro di pochi giorni lavorativi è stato individuato un nuovo funzionario delegato nella figura
dell'architetto Ivaldi, attuale direttore del segretariato regionale del Friuli-Venezia Giulia;
al 1° gennaio 2017, le associazioni sono ancora in attesa del pagamento dei fondi richiesti più di un
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anno fa e riguardanti progetti effettuati con fondi per le annualità 2009-2012,
si chiede di conoscere quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere per far fronte a questa
grave situazione che vede le associazioni in attesa che lo Stato rimborsi risorse già spese per progetti
elaborati ed anticipati con fondi privati, come stabilito per legge e pattuito con le istituzioni.
(2-00434)
Interrogazioni
GUERRA, VACCARI - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali - Premesso che, a quanto
risulta agli interroganti:
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è impegnato a contrastare possibili abusi nell'utilizzo
dei voucher. A tal fine sta, in particolare, monitorando le nuove norme sulla tracciabilità, finalizzate ad
evitare che i voucher vengano utilizzati per fare apparire come occasionali e coperti regolarmente
lavori a tempo pieno svolti in nero;
un utilizzo altrettanto improprio dei voucher avrebbe interessato, secondo quanto denunciato dalla
stampa, la filiale modenese della catena di ristorazione "Flunch". Tale filiale, in data 23 dicembre
2016, avrebbe infatti fatto ricorso a voucher per garantire il servizio di ristorazione in presenza di uno
sciopero proclamato dalle lavoratrici, e segnatamente da quelle a tempo indeterminato;
considerato che, se la notizia fosse confermata, a giudizio degli interroganti ci si troverebbe di fronte
ad un comportamento che sarebbe difficile non considerare come antisindacale, in palese violazione
del diritto di sciopero garantito dalla Costituzione italiana,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia informato o ritenga di acquisire elementi informativi sull'episodio
ricordato;
se, più in generale, ritenga che sia ammissibile il ricorso all'uso dei voucher in sostituzione di
personale in sciopero o non ritenga invece di dovere intervenire per contrastarlo e, a partire dal caso
della catena Flunch, ove questo venisse confermato, per sanzionarlo.
(3-03380)
GIROTTO, MORONESE, DONNO, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, BUCCARELLA, SCIBONA,
SANTANGELO, AIROLA, COTTI, CRIMI, PAGLINI, PUGLIA - Al Presidente del Consiglio dei
ministri e ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della difesa - Premesso
che, a quanto risulta agli interroganti:
il giorno 27 ottobre 2016 il first committee dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha votato la
risoluzione A/C.1/71/L.41, avente come oggetto "Taking forward multilateral nuclear disarmament
negotiations";
tale risoluzione si propone di avviare, già nel marzo e giugno 2017, incontri per negoziare un trattato
che vieti le armi nucleari;
il rappresentante dell'Italia ha votato contro tale risoluzione, approvata con 123 voti a favore, 38
contrari e 16 astensioni;
il 23 dicembre 2016, nel corso dei lavori dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, la stessa
risoluzione A/C.1/71/L.41 è stata approvata con 113 voti favorevoli, 35 contrari e 13 astensioni; in tale
occasione, il rappresentante dell'Italia ha votato a favore dell'avvio dei negoziati per un disarmo
nucleare;
gli interroganti considerano con favore tale decisione, che indica una maggiore attenzione dell'Italia
per l'eliminazione delle armi nucleari, richiesta anche da papa Francesco nel suo discorso tenuto nella
"giornata per la pace", la mattina del 1° gennaio 2017;
considerato che nel territorio italiano sono presenti "70 bombe nucleari". Le notizia riportata
dall'articolo pubblicato da "l'Espresso" il 1° luglio 2014, a firma di Stefania Maurizi, ha messo a
conoscenza della presenza in Italia di armi nucleari statunitensi schierate in due basi atomiche: quella
dell'Aeronautica militare di Ghedi (Brescia) e quella statunitense di Aviano (Pordenone),
si chiede di sapere quali siano le azioni che il Governo intenda intraprendere, in coerenza con il voto
del 23 dicembre 2016 all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, per ottenere dal Governo degli Stati
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Uniti la rimozione delle bombe termonucleari esistenti a Ghedi e Aviano.
(3-03381)
NUGNES, GIARRUSSO, DONNO, PUGLIA, PAGLINI, CASTALDI, MORONESE,
CAPPELLETTI, COTTI, SANTANGELO - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare - Premesso che:
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è l'organo del Governo italiano
preposto all'attuazione della politica ambientale; ha funzioni in materia di ambiente, ecosistema, tutela
del patrimonio marino, atmosferico, nonché sulla valutazione di impatto ambientale (VIA),
valutazione ambientale strategica (VAS) e per l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) di cui
necessitano alcune aziende per uniformarsi ai principi di integrated pollution prevention and control
(IPPC) dettati dall'Unione europea. Ha competenze in materia di tutela del suolo dalla desertificazione
nonché del patrimonio idrogeologico. Coordina e sovrintende alle funzioni del codice dell'ambiente,
ossia il decreto legislativo n. 152 del 2006;
le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) sono enti della pubblica amministrazione,
gestite dalle Regioni, che svolgono attività e funzioni di sicuro interesse nazionale esercitando in
maniera coordinata ed integrata le funzioni di controllo ambientale e di prevenzione collettiva che
rivestono valenza ambientale e sanitaria;
le attività riguardanti gli specifici temi ambientali di pertinenza delle ARPA sono regolamentate dalla
legislazione comunitaria, nazionale e regionale, da atti amministrativi, da norme tecniche, linee guida e
buone prassi;
considerato che:
l'ARPA Campania (ARPAC), dal dicembre 2013, ha revocato l'incarico al direttore generale, il
dirigente regionale in pensione Antonio Episcopo, con apposita delibera di Giunta, a causa di seri
rischi di danno erariale derivanti dall'illegittimità dell'incarico affidatogli, come riportato dall'inchiesta
pubblicata da "Retenews24" il 10 dicembre 2013, che dava conto di "una denuncia alla Corte dei
Conti";
a seguito della delibera fu nominato un commissario, nella persona dell'allora direttore amministrativo,
Pietro Vasaturo;
a parere degli interroganti, la delibera ARPAC n. 3 GC del 4 gennaio 2017 dispone un incremento del
numero di dirigenti infondato e sproporzionato, se paragonato ai rapporti tra i dirigenti e i non dirigenti
di Agenzie di dimensioni simili quali Piemonte e Veneto; inoltre, dall'aumento dei dirigenti si verrebbe
a determinare un incremento spropositato della spesa per il personale, in spregio di una cronica
carenza di fondi per lo svolgimento delle attività;
considerato che:
la delibera n. 3 GC diventerà esecutiva per scadenza dei termini se non interverrà un atto di diniego da
parte della Giunta regionale;
l'incremento del fabbisogno è deliberato a stock percentuali sia per il personale del comparto (20 per
cento rispetto alla precedente dotazione) che della dirigenza (10 per cento rispetto alla precedente
dotazione), senza alcuna indicazione delle figure professionali necessarie, in violazione del testo unico
del pubblico impiego di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001, riportato nella premessa della stessa
deliberazione dell'ARPAC: "giuste le prescrizioni del TU 165/2001 mod. nella parte in cui prevede che
le PP.AA. approvino un fabbisogno triennale delle varie figure professionali";
il comma 5 dell'art. 4 della legge regionale n. 38 del 2016 stabilisce che sarà la Giunta regionale a
rideterminare la dotazione organica di ARPAC a seguito delle nuove competenze assegnate dalla
stessa legge; il commissario ARPAC, nella deliberazione n. 3 GC del 4 gennaio 2017, considera che
"ben si può prevedere in questa fase l'adeguamento del fabbisogno triennale, integrando e modificando
la deliberazione n. 122 GC del 17/02/2014", senza fornire alcuna motivazione e criteri su cui si basi
tale previsione e in totale spregio della legge regionale;
considerato inoltre che, a parere degli interroganti:
il fabbisogno del personale approvato con la deliberazione n. 122 GC del 17 febbraio 2014 risulta
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correttamente articolato per ruoli e profili professionali sia del personale di comparto che della
dirigenza, mentre la deliberazione n. 3 GC prevede un semplice incremento a stock percentuali,
rimandando a future decisioni la distribuzione degli incrementi tra le varie figure professionali e
qualifiche, precisando esclusivamente che è necessario un incremento di dirigenti amministrativi;
non sono chiari i criteri e con quale tipologia di atto amministrativo saranno effettuate le distribuzioni
degli incrementi nonché quali siano le motivazioni per cui in un'Agenzia ambientale con funzioni
tecniche il commissario si premuri di precisare esclusivamente la necessità di incrementare i dirigenti
amministrativi; altresì, non è evidenziato alcun riferimento ai costi e all'aggravio di spesa;
inoltre, non emerge alcuna informazione ai costi derivanti dall'incremento di personale nel bilancio di
previsione per lo stesso triennio 2017-2019, deliberato il 28 dicembre 2016 tramite deliberazione
dell'ARPAC n. 535 GC del Settore bilancio avente ad oggetto approvazione bilancio di previsione
esercizio 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019; preme sottolineare che, anziché
prevedere una razionalizzazione della spesa, l'incremento del personale dirigente porterebbe ad un
ingiustificabile aggravio;
nella deliberazione non è riportato alcun criterio in base al quale è stata stabilita la necessità e
l'ammontare dell'incremento del fabbisogno del personale; gli incrementi sono fissati in modo
completamente arbitrario e avulso da qualsiasi collegamento alle attività che dovranno essere svolte
dall'ARPAC; emerge, in particolare, che, anziché provvedere ad una progressiva riduzione del numero
di dirigenti, anche tenendo conto dei pensionamenti spontanei, il commissario ARPAC opererebbe in
direzione contraria, prevedendo un ulteriore incremento del 10 per cento, per giungere ad un totale
calcolabile in 110 dirigenti su 720 non dirigenti, pari ad un rapporto di un dirigente per ogni 6,5 non
dirigenti. Tale rapporto risulta incomprensibile considerando che nell'ARPA Piemonte sono presenti
70 dirigenti per 965 non dirigenti, pari ad un rapporto di un dirigente per ogni 13,8 non dirigenti, più
che doppio rispetto a quello previsto dal commissario ARPAC: inoltre, dei 70 dirigenti solo 3 sono
amministrativi, mentre il commissario ARPAC riterrebbe necessario incrementare i 13 amministrativi
già previsti dalla precedente dotazione;
considerato altresì che:
ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 10 del 1998, gli atti inerenti alla dotazione organica
dell'ARPAC sono sottoposti al controllo preventivo della Giunta regionale; tale controllo viene
esercitato secondo le modalità previste dall'art. 35 della legge regionale n. 32 del 1994;
il comitato regionale di indirizzo (Co.Ri.) dell'ARPAC, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 10
del 1998, esprime parere alla Giunta sugli atti di cui all'art. 6 della stessa legge e quindi anche sulla
dotazione organica;
non risulta agli interroganti alcun atto della Giunta regionale che abbia costituito il Co.Ri. nella
presente consiliatura, ai sensi del comma 3 dell'art. 8 della legge regionale n. 10 del 1998; pertanto, lo
stesso Co.Ri., organo dell'ARPAC preposto alle funzioni di indirizzo, vigilanza e verifica delle attività,
non potrà rilasciare alcun parere alla Giunta su un aspetto fondamentale per la funzionalità
dell'Agenzia in quanto inesistente;
la deliberazione n. 3 GC del 4 gennaio 2017 del commissario ARPAC diventerebbe esecutiva decorsi
40 giorni dal ricevimento da parte della Giunta regionale, in mancanza di rilievi da parte della stessa
Giunta,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga che, anche in relazione alla legittimità, siano evidenti profili
dell'atto amministrativo in contrasto con le normative vigenti, nonché assenza di motivazioni e di
copertura finanziaria e quali iniziative intenda assumere affinché siano forniti i necessari chiarimenti in
merito;
se, per quanto di competenza, intenda attivarsi affinché sia sollecitata la costituzione immediata del
comitato regionale di indirizzo dell'ARPAC, ai sensi del comma 3 dell'art. 8 della legge regionale n. 10
del 1998, essendo trascorsi oltre 18 mesi dall'inizio della consiliatura regionale, anche in
considerazione del fatto che il Co.Ri., dopo la sua costituzione, in quanto organo dell'ARPAC, nonché
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espressione delle associazioni ambientaliste e degli enti e delle amministrazioni coinvolti, dovrà
esprimere parere sullo stesso atto amministrativo;
se non ritenga che sia necessario sollecitare la sospensione dell'esecutività della deliberazione n. 3 GC
del 4 gennaio 2017 del commissario ARPAC, fino a quando non sarà acquisito il parere del Co.Ri. e
non saranno ricevuti dal commissario i chiarimenti sull'atto e si sia proceduto alle modifiche ritenute
necessarie o all'annullamento del provvedimento.
(3-03384)
Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento
MATTESINI - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che:
il servizio di trasporto ferroviario è servizio universale che lo Stato, a norma di legge, è tenuto a
garantire alla collettività;
in particolare, il servizio offerto dai treni "Intercity" è da considerarsi essenziale per i cittadini, che non
possono accedere all'alta velocità o perché vivono in luoghi non coperti da tale servizio o perché non
dispongono di sufficienti capacità economiche; inoltre, l'Intercity serve molte località che l'alta
velocità ancora non copre e anche per questo risulta essere un mezzo di trasporto fondamentale per i
tanti lavoratori e studenti pendolari, che quotidianamente usufruiscono di tale servizio;
considerato che, a quanto risulta all'interrogante:
è in atto la trattativa tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Trentitalia per il rinnovo del
contratto di servizio per gli anni 2017-2022;
Trenitalia richiede un opportuno adeguamento finanziario del corrispettivo al Ministero, per rendere
sostenibile economicamente il contratto e garantire la continuità dell'offerta Intercity sulla rete
nazionale italiana;
da quanto dichiarato dai comitati dei pendolari, a partire dal mese di gennaio 2017, alcuni dei servizi
fino ad ora garantiti da Trenitalia potrebbero essere ridotti e persino tagliati, anche in Toscana e nella
città di Arezzo; in particolare, sarebbe prevista la soppressione dei seguenti 6 convogli: IC 583 (Prato,
Rifredi, Arezzo, Chiusi); IC 597 (Prato, Rifredi, Arezzo, Terontola, Chiusi); IC 590 (Chiusi, Arezzo,
Rifredi, Prato); IC 596 (Chiusi, Terontola, Arezzo, Rifredi, Prato); IC 598 (Chiusi, Terontola, Arezzo,
Firnze smn); IC 581 (Firenze Santa Maria Novella, Firenze Campo Marzio, Arezzo, Terontola,
Chiusi);
considerato, inoltre, che:
la soppressione degli Intercity avrebbe come effetto anche quello di scaricare sul servizio regionale un
numero consistente di pendolari e utenti, aggravando il problema del sovraffollamento sui treni che
attraversano la regione;
a quanto risulta all'interrogante l'assessore alla mobilità della Regione, con una nota inviata al
Ministero, ha sottolineato il carattere essenziale che il servizio Intercity ricopre per il trasporto
pubblico e i gravi danni che l'eventuale riduzione o soppressione del servizio Intercity
comporterebbero in tale regione,
si chiede di sapere:
a che punto siano le trattative tra il Ministero e Trenitalia per il rinnovo del contratto di servizio per il
periodo 2017-2022;
se quanto dichiarato a mezzo stampa dai comitati dei pendolari rispetto alle ipotizzate cancellazioni
trovi concreto riscontro nella trattativa in essere tra il Ministero e Trenitalia;
se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno salvaguardare il servizio Intercity da tagli e
soppressioni, che comporterebbero un ulteriore indebolimento e peggioramento del servizio di
trasporto nel nostro Paese e andrebbero a caricare i servizi regionali di ulteriori utenze;
se non ritenga che il carattere universale del servizio di trasporto ferroviario vada salvaguardato
sempre e comunque da logiche economicistiche, per cui spesso i diritti costituzionalmente garantiti,
come quello alla mobilità, non vengono assicurati ai cittadini.
(3-03377)
RICCHIUTI - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che:
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già con interrogazione a risposta scritta 4-06093 dello scorso 12 luglio 2016 la firmataria del presente
atto riportava che la requisitoria del procuratore della Corte dei conti sul bilancio consuntivo della
Regione Lombardia per il 2015 evidenziava numerose e gravi anomalie nella gestione finanziaria;
in tale occasione, si evidenziavano 2 aspetti, tra cui le sofferenze del trasporto pubblico locale in
provincia di Monza e Brianza;
in particolare, si domandava al Ministro in indirizzo di assumere informazioni sull'esposizione
debitoria di Asam SpA (la holding delle partecipazioni regionali nei settori delle infrastrutture di
mobilità integrata e della tutela dell'ambiente), evidenziando che il totale della gestione anomala nella
Regione ammonterebbe a diverse decine di milioni (tra i 20 e i 50);
molti Comuni, tra cui quelli della provincia di Monza-Brianza, continuano ad aver bisogno del
sostegno pubblico per mantenere e migliorare i servizi di trasporto locale;
gli importi necessari sono modesti e non superano in totale i 5 milioni di euro, ma si è deciso proprio
di recente di sopprimere due ulteriori linee per mancanza di fondi, gettando nel disagio migliaia di
famiglie che contano sul trasporto pubblico locale,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda esercitare il suo potere di coordinamento
nella finanza pubblica, in modo da dirottare, nelle debite forme, le risorse trasferite alla Regione
Lombardia (gestite, secondo l'interrogante, in modo disinvolto) agli enti di pubblico servizio, in modo
più trasparente ed efficiente, per l'interesse dei cittadini nel settore del trasporto pubblico locale.
(3-03378)
ANITORI, FUCKSIA, ORELLANA, MANCUSO, CONTE, Fausto Guilherme LONGO, BILARDI,
BATTISTA, MARINELLO, BUEMI, ALBERTINI, D'ASCOLA, BIANCONI, SACCONI,
ROMANO, DI BIAGIO, Luciano ROSSI, TORRISI, PAGANO, Giuseppe ESPOSITO, URAS,
DALLA TOR - Al Ministro dell'interno - Premesso che:
il Municipio X (Ostia) del Comune di Roma è stato sciolto con ordinanza del 9 aprile 2015 dal sindaco
di Roma capitale, per l'ipotesi prevista dall'art. 27, comma 28, dello statuto di Roma capitale, in merito
all'impossibilità del funzionamento dei propri organi, a seguito delle dimissioni rassegnate e mai
revocate del presidente del Municipio;
dal 29 aprile 2015, il Municipio X risulta essere commissariato, prima sotto la guida dell'assessore
presso Roma capitale alla legalità, alla trasparenza, ai contratti, ai beni confiscati alla mafia e contrasto
all'usura, dottor Sabella, ex magistrato antimafia e poi, in forza del decreto del Presidente della
Repubblica 27 agosto 2015, recante "Nomina della commissione straordinaria per la provvisoria
gestione del Municipio X di Roma Capitale", sotto l'egida del prefetto Domenico Vulpiani;
dall'agosto 2015 ad oggi non è stato mai emesso un decreto di scioglimento del Municipio di Ostia da
parte del Presidente della Repubblica, come prevedrebbe l'articolo 143 del testo unico degli enti locali
(di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000) nei casi in cui vi siano condizionamenti o collegamenti
con la criminalità di tipo mafioso;
l'assenza di un decreto presidenziale di scioglimento sarebbe stata confermata dalla stessa Avvocatura
dello Stato, nell'ambito di un procedimento di annullamento dinanzi al Tar Lazio della delibera di
nomina della commissione straordinaria, la quale esplicitamente ribadisce che: "l'impugnato
provvedimento presidenziale (quello del 27 agosto 2015) nel tener espressamente conto dei
provvedimenti adottati dal Sindaco di Roma Capitale, ha disposto soltanto la gestione straordinaria
della Circoscrizione Territoriale di Ostia ed ha nominato un'apposita commissione, di cui ha fissato la
composizione, i poteri e la durata";
considerato che:
l'articolo 143, comma 4, del testo unico dispone che: "lo scioglimento di cui al comma 1 è disposto
con Decreto del Presidente della Repubblica, (…) il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti dai
dodici ai diciotto mesi, prorogabili fino ad un massimo di ventiquattro mesi nei casi eccezionali";
non esiste invece alcuna possibilità normativa di proroga della durata della commissione straordinaria
del Municipio X, in quanto nessuna norma dello Stato dispone che possa essere prorogata la durata
della commissione straordinaria di un ente locale; inoltre il Municipio X è stato sciolto solo da
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ordinanza sindacale, per sua natura improrogabile;
considerato, inoltre, che:
lo scorso 29 dicembre 2016, il Consiglio dei ministri ha deliberato la proroga della gestione
straordinaria, per ulteriori 6 mesi, del X Municipio (Ostia) di Roma capitale;
la decisione del prolungamento del commissariamento è avvenuta senza alcuna rendicontazione ai
cittadini dei risultati ottenuti in questi 16 mesi di commissariamento e senza sapere le motivazioni alla
base di un prolungamento che procrastinerebbe di fatto le votazioni al 2018;
l'ordinaria amministrazione portata avanti dai commissari altro non ha fatto che creare immobilismo,
sia per quanto riguarda gli investimenti privati, sia per quel che concerne l'ideazione di progetti di
sviluppo dell'area lidense. Ad avviso degli interroganti c'è bisogno di avviare, nel rispetto dei principi
di legalità e trasparenza, il rilancio del territorio, con forme di democrazia partecipata, che sconfiggano
la corruzione ed ogni forma di malaffare,
si chiede di sapere:
se non sia opportuno rendicontare pubblicamente ai cittadini di Ostia i risultati ottenuti da quasi 2 anni
di gestione commissariale;
se non sia il caso di rendere pubbliche le motivazioni alla base del prolungamento del
commissariamento del X Municipio di Roma capitale;
se non sia il caso di ritornare, il più rapidamente possibile, alle normali logiche democratiche,
riconsegnando il diritto di voto ai cittadini di Ostia, in modo tale che possano eleggere i loro
rappresentanti e votare un programma politico che consenta il rilancio del territorio.
(3-03379)
MUNERATO - Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali - Premesso che:
la recente ondata di maltempo e gelo che ha colpito il Centro-Sud rischia di pregiudicare in modo
definitivo la già precaria attività delle moltissime aziende agricole e zootecniche presenti sul territorio;
innumerevoli sono le segnalazioni di stalle, serre, magazzini, case rurali e strutture crollate o rovinate
per il peso della neve;
ingenti e ancora non quantificabili sono i danni per tutti i tipi di colture in Calabria, Basilicata, Sicilia,
Campania, Abruzzo, Molise e Puglia. La zootecnia versa in uno stato non meno grave, con danni alle
stalle e l'impossibilità per molte imprese di proseguire con lo svolgimento delle regolari attività perché
isolate;
la situazione è ancor più drammatica nelle zone colpite dal terremoto dello scorso anno, dove non si è
ancora riusciti a fornire moduli abitativi per le persone e strutture per il ricovero del bestiame;
nelle sole Marche, ad esempio, non sono ancora state predisposte le piazzole da cui distribuire le 546
strutture da montare per il bestiame;
nei territori interessati, alle evidenti e perduranti condizioni di disagio si aggiungono, purtroppo di
frequente, problemi e lentezze burocratiche, come nel caso della mancata autorizzazione, da parte
dell'ente parco dei Simbruini, per la costruzione dei basamenti in cemento armato dove si dovranno
collocare le strutture. Procedendo di questo passo, come segnalato da Confagricoltura, molte aziende
zootecniche riceveranno le strutture in primavera,
si chiede di sapere come il Ministro in indirizzo stia procedendo nelle attività di monitoraggio degli
effetti del maltempo nei territori del Centro-Sud, quali siano gli interventi urgenti messi in atto e in
programma, e come intenda attivarsi, per quanto di propria competenza, al fine di prevenire e superare
lentezze e lungaggini burocratiche, che rischiano di configurarsi come ulteriore beffa per le
popolazioni già fortemente provate dagli eventi sismici dello scorso anno.
(3-03382)
PUGLISI - Al Ministro della giustizia - Premesso che:
come riportato da un articolo pubblicato in data 17 dicembre 2016 dal quotidiano "la Repubblica", ha
avuto luogo a Roma l'ennesimo caso di allontanamento coattivo dalla madre svolto in una scuola;
come si legge nell'articolo, il bambino, il giorno successivo al prelevamento coatto, non sarebbe stato
condotto a scuola, né tantomeno gli sarebbe stato consentito di essere presente alla festa del centro
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sportivo che abitualmente frequentava;
questo episodio rappresenta l'ultimo di una serie di numerosi casi in cui i figli vengono sottratti alle
madri, in esecuzione di un provvedimento del giudice, a seguito di relazioni peritali rese al medesimo
nel corso di procedimenti relativi all'affidamento di minori;
considerato che:
nel corso degli ultimi anni, le cronache hanno riportato diversi episodi in cui minori sono stati sottratti
coattivamente alle madri, attraverso modalità a parere dell'interrogante assai discutibili, in ambienti
scolastici in presenza di compagni di classe e insegnanti;
l'esecuzione di tali provvedimenti comporta, inoltre, un eccessivo dispiegamento di forze, costituito da
assistenti sociali, forze dell'ordine, curatori e tutori dei tribunali;
i bambini allontanati dai genitori subiscono il provvedimento di trasferimento in casa famiglia,
vedendosi negare il diritto all'ascolto, hanno limitate possibilità di vedere le proprie madri e non
sempre viene loro concesso di frequentare i contesti sociali abituali. Tutto ciò causa nei bambini uno
stato di disagio, che comporta anche un vero e proprio trauma psicologico;
i compagni di classe del minore coinvolto sono traumatizzati e potrebbero pensare che la scuola non
sia più un luogo sicuro, ma un posto dove i bambini possono essere allontanati coattivamente dai
genitori;
rilevato, inoltre, che a quanto risulta all'interrogante:
sarebbero molti i casi di bambini affidati a un genitore, sulla base di diagnosi della sindrome da
alienazione genitoriale (PAS), che ancora oggi continua ad essere utilizzata in ambito processuale,
nonostante la mancanza di evidenze scientifiche;
la PAS (parental alienation syndrome) non è riconosciuta come disturbo psicopatologico dalla grande
maggioranza della comunità scientifica e legale internazionale. L'Istituto superiore di sanità, il più alto
organo di consulenza scientifica del Ministero della salute, ha ritenuto che la configurazione della
patologia non abbia il sufficiente sostegno empirico emerso dai dati di ricerca, né una rilevanza clinica
tale da poter essere inclusa tra i disturbi mentali nei manuali diagnostici;
la sentenza della Corte di cassazione, sezione prima, n. 7041 del 20 marzo 2013 definisce la sindrome
priva di fondamento sul piano scientifico. Nella sentenza i giudici della suprema Corte sottolineano
come: «di certo non può ritenersi che, sopratutto in ambito giudiziario, possano adottarsi delle
soluzioni prive del necessario conforto scientifico, come tali potenzialmente produttive di danni ancor
più gravi di quelli che le teorie ad esse sottese, non prudentemente e rigorosamente verificate,
pretendono di scongiurare»;
analogamente, il Tribunale di Milano, sezione civile, in data 13 ottobre 2014, sostiene che: «la
cosiddetta Sindrome da alienazione genitoriale (P.A.S.) è priva di fondamento sul piano scientifico,
così come si appura dallo sfoglio della letteratura scientifica di settore, prima tra tutte quella contenuta
nel "Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM"»,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali siano le sue valutazioni in merito;
se, anche alla luce delle disposizioni della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo (20
novembre 1989) in relazione al preminente e superiore interesse del minore alla stabilità affettiva, non
ritenga necessario e urgente intraprendere le opportune iniziative di competenza, al fine di garantire il
diritto all'ascolto dei minori durante tutto il percorso dei procedimenti giudiziari che lo vedono
coinvolto;
se non ritenga di dover intraprendere le necessarie e urgenti iniziative di competenza al fine di
garantire che in ambito processuale non vengano riconosciute patologie prive delle necessarie
evidenze scientifiche, tanto più pericolose, aventi ad oggetto decisioni in materia di minori;
se non ritenga, altresì, di intraprendere le necessarie e urgenti iniziative di competenza, al fine di
garantire l'esecuzione dei provvedimenti di sottrazione coattiva dei bambini dalle loro madri secondo
modalità tali da assicurare il maggior rispetto del diritto alla riservatezza del minore, anche alla luce
dell'evidente trauma emotivo cui il medesimo è sottoposto.
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(3-03383)
FASIOLO - Al Ministro dell'interno - Premesso che:
negli ultimi anni i grandi flussi migratori verso il nostro Paese, via terra e via mare, hanno reso sempre
più complesso l'intero sistema di accoglienza;
il profondo cambiamento degli stessi flussi migratori, sempre più legati a motivazioni di instabilità
politica dei Paesi del sud del Mediterraneo, ha portato ad una vera e propria mutazione nella
caratterizzazione dei migranti spinti dalla necessità di fuggire da luoghi devastati da guerre e
persecuzioni;
considerato che:
l'incremento esponenziale delle richieste di asilo trova nel sistema SPRAR la migliore e più efficace
modalità di integrazione;
le commissioni territoriali, nonostante il loro incremento numerico sul territorio nazionale, risultano
sovraccariche di lavoro e carenti di personale;
anche l'"Unità Dublino", organismo fondamentale, impegnato nelle operazioni di confronto delle
impronte dell'immigrato richiedente con quelle custodite nella banca dati Eurodac di cui al
regolamento (CE) n. 2725/2000 e operante presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione
del Ministero dell'interno nonostante le cresciute incombenze, rimane fortemente carente di personale;
ciò rallenta il procedimento per il riconoscimento dello status di rifugiato, in quanto l'immigrato resta
in sospeso, in attesa della decisione dell'Unità Dublino, che è tenuta ad accertare (entro termini rigidi e
perentori di 2 o 3 mesi) quale sia lo Stato membro competente ad esaminare la domanda sulla base dei
criteri oggettivi e predeterminati, previsti dai regolamenti "Dublino": sospensione che, considerata la
lentezza operativa dell'Unità Dublino per lo scarso numero di addetti, porta a derogare
dall'applicazione dei criteri previsti, secondo la "clausola di sovranità" (di cui agli artt. 17 e 21
regolamento (UE) n. 604/2013);
rilevato che:
i CIE, tra cui quello di Gradisca d'Isonzo (Gorizia), oltre a non garantire i diritti fondamentali delle
persone trattenute, non sono stati in grado di rispondere all'esigenza del loro effettivo rimpatrio, né alla
sicurezza degli abitanti e dei lavoratori impiegati presso la struttura, comprese le forze dell'ordine,
come più volte evidenziato dai rappresentanti sindacali;
ad oggi non è dato conoscere le conclusioni della commissione di indagine istituita con poteri
giudiziari, per affrontare la revisione della materia;
in particolare, il CIE di Gradisca d'Isonzo, autorizzato al trattenimento di circa 240 persone e che
attualmente svolge funzione di CARA, a differenza di altre sedi CIE, è situato in un comune molto
piccolo e pertanto l'impatto sulla cittadinanza e sulla qualità della vita dei residenti è molto forte,
si chiede di sapere:
in quali termini il Ministro in indirizzo intenda recepire il "principio di ricollocamento" sancito dalla
normativa comunitaria (art. 8 della direttiva 2004/83/CE, "direttiva qualifiche") all'interno
dell'ordinamento nazionale;
se non ritenga assolutamente urgente e necessario potenziare l'Unità Dublino presso il Ministero, tema
sul quale la firmataria del presente atto è intervenuta più volte, in modo da rendere effettivo e
tempestivo l'esame delle domande di riconoscimento della protezione internazionale già formulate in
altri Paesi UE, ed addirittura già decise negativamente da parte di questi ultimi;
se non ritenga opportuno introdurre all'interno dell'ordinamento nazionale una norma che consenta agli
organi che istruiscono la domanda (Polizia, singole commissioni territoriali per la protezione
internazionale ovvero alle loro sezioni) di segnalare immediatamente all'Unità Dublino l'incompetenza
italiana in ordine all'esame della domanda di riconoscimento di protezione internazionale, per far sì
che le commissioni territoriali già istituite o le eventuali sezioni di queste possano acquisire dagli
organi di polizia gli elementi istruttori necessari ai fini della decisione sulla competenza italiana;
se non ritenga opportuna un'azione politica da parte dell'Italia in sede UE ai sensi dell'art. 5 della
"direttiva Kosovo" (direttiva 2001/55/CE del Consiglio del 20 luglio 2001);
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se non ritenga necessario potenziare il personale delle commissioni territoriali per il riconoscimento
della protezione internazionale;
se, per le esigenze delle commissioni territoriali e considerato il superlavoro delle Prefetture da tempo
fortemente carenti di organico, non ritenga opportuno prevedere bandi per borse lavoro, per il
reclutamento di stagisti laureati (preferibilmente in materie giuridiche, internazionali o diritti umani)
ovvero favorire convenzioni tra Ministero dell'interno e le università per il reclutamento di studenti
stagisti laureandi;
se non ritenga opportuno escludere la presenza dei CIE nelle località o province (come nel caso di
Gradisca d'Isonzo) già gravate dalla presenza di CARA o di centri SPRAR;
se non ritenga di prevedere un sistema per lo snellimento della procedura dei ricorsi di migranti;
se, per garantire un'accoglienza dignitosa ai migranti e un serio e rigoroso controllo del territorio
nazionale, non ritenga che la gestione dell'accoglienza debba uscire dal sistema dei grandi appalti, un
sistema che fino ad oggi, in molti casi, si è rivelato fallimentare.
(3-03385)
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
DALLA TOR, CONTE - Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze
- Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:
a fine 2016 non è stato prorogato lo stato di emergenza per la mobilità nelle province di Treviso e
Vicenza e, conseguentemente, è cessato dalle funzioni il commissario delegato, che seguiva la
realizzazione della superstrada Pedemontana veneta;
tale opera è in fase di avanzata realizzazione, ma sono ancora numerosi i progetti, relativi ad
interferenze, che devono essere approvati;
mentre con la gestione commissariale era sufficiente per l'approvazione di tali progetti un decreto del
commissario, con la gestione ordinaria, seguita dalla Regione Veneto, tutti i singoli progetti dovranno
essere approvati dal CIPE, con ritardo nei tempi di esecuzione dell'opera consistenti, tenuto conto che
ogni progetto, per essere approvato dal CIPE, necessita dall'avvio dell'iter approvativo di almeno 8-12
mesi;
è dubbio se il Governo fosse a conoscenza di queste problematiche, nel momento in cui non ha
rinnovato lo stato di emergenza;
la speranza è che non ne fosse a conoscenza, altrimenti non si capirebbe il motivo della mancata
proroga dello stato di emergenza mentre è stato prorogato di 6 mesi lo stato di emergenza per la
realizzazione della terza corsia della A4, nella tratta Venezia-Trieste;
sempre sulla Pedemontana veneta è ormai da luglio 2016 che si assiste al balletto inutile di riunioni tra
Regione Veneto, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Cassa depositi e prestiti SpA, BEI
(Banca europea per gli investimenti) e concessionario per trovare un'intesa sui volumi di traffico, dopo
lo studio effettuato da Cassa depositi e prestiti che ipotizza sulla Pedemontana a regime un traffico di
una provinciale di secondo livello;
da quello che risulta, banca J.P. Morgan, che ha in corso l'emissione del bond per conto del
concessionario, richiederebbe una partecipazione all'acquisto di una quota pari a 100-150 milioni di
euro da parte di Cassa depositi e prestiti SpA, e ciò per garantire il mercato estero sulla bontà
dell'operazione, considerato che il bond da emettere vale 1.600 milioni di euro;
l'importo da emettere da parte di Cassa depositi e prestiti non appare di una consistenza tale da far
dubitare la partecipazione della stessa, considerate le partecipazioni finanziariamente importanti di
Cassa depositi e prestiti ad opere di minore importanza strategica per il Paese. Ciò nella
considerazione che Cassa depositi e prestiti è banca pubblica e pertanto il suo operato dovrebbe essere
finalizzato all'ottenimento del bene pubblico;
è del tutto evidente che, in caso di mancata partecipazione da parte di Cassa depositi e prestiti e di
mancata emissione del bond da parte di J.P. Morgan, vi sarebbe il rischio concreto di blocco dei
cantieri, con conseguente disastro ambientale nel territorio e perdita di immagine per gli enti, Governo
e Regione, coinvolti nell'operazione,
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si chiede di sapere:
come i Ministri in indirizzo intendano risolvere i sicuri rallentamenti che, ad avviso degli interroganti,
si verificheranno nell'iter di approvazione del progetto, a causa del mancato rinnovo dello stato di
emergenza e quindi della conseguente cessazione delle attività del commissario delegato;
se e come intendano attivarsi nei confronti di Cassa depositi e prestiti SpA, ente controllato dal
Governo stesso, perché abbia fine questo palleggiamento tra lo stesso istituto e la Regione Veneto e
possa essere emesso il bond per consentire l'ultimazione dell'opera più importante in fase di
costruzione nel Paese.
(4-06801)
GRANAIOLA - Al Ministro della salute - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:
i tempi di attesa per l'erogazione delle prestazioni sanitarie costituiscono un serio problema in tutti i
Paesi dotati di sistemi sanitari complessi e universalistici, ma nel nostro Paese è diventato una vera e
propria emergenza e uno dei disagi maggiormente avvertiti dai cittadini;
secondo un'indagine del Censis, sarebbero 11 milioni le persone che restano senza cure, per 2 ragioni:
le liste di attesa sempre più lunghe e i ticket sempre più pesanti;
di fronte a 50 giorni di attesa in media per una visita ortopedica, a 60 per una visita cardiologica, a 70
per una risonanza magnetica al ginocchio, a 75 per un'ecografia dell'addome, a 80 per una colonscopia,
gli utenti potenziali finiscono per dividersi tra chi ha un reddito sufficiente per rivolgersi alle strutture
sanitarie private o al regime di "intramoenia" e chi invece non può addossarsi la spesa e si rassegna ad
aspettare che venga il suo turno, dilazionando nel tempo analisi e cure con il rischio di perdere la
salute, se non la vita;
in sostanza, chi ha un reddito sufficiente si fa curare dal privato, chi non ce l'ha non si cura, rinuncia
perché non può affrontare il costo dei ticket o perché le liste di attesa nella sanità pubblica sono troppo
lunghe e non può permettersi di rivolgersi alla sanità privata, una realtà inaccettabile in un Paese
civile, oltre che drammatica, se si considera che il servizio sanitario nazionale italiano rischia di non
poter più essere definito universalistico;
non si può, infatti, non rilevare la quasi coincidenza tra gli 11 milioni di cui parla la ricerca del Censis
e i circa 10 milioni che oggi in Italia vivono sotto la soglia del rischio di povertà, soggetti socialmente
deboli, per i quali le cure possono diventare inaccessibili;
in questo modo è stato alterato nel tempo il carattere di gratuità e di universalità del servizio sanitario
nazionale, e il diritto alle cure diventa teorico per le difficoltà all'accesso;
considerato che, per quanto risulta all'interrogante:
in Toscana la riforma sanitaria stenta a decollare, in quanto gli accorpamenti tra le diverse ASL hanno
evidenziato criticità e disagi per la popolazione e le eccellenze presenti in alcuni ospedali non sono
state sufficientemente tutelate, le liste di attesa si sono allungate, così come i tempi di risposta per i
referti;
in particolare, in Versilia gli utenti del servizio sanitario nazionale non riescono a ottenere
appuntamenti dalla ASL, soprattutto per alcuni accertamenti prescritti dal medico di base. Solo pochi
giorni fa, a seguito di proteste e campagne di stampa, sarebbero state sbloccate le agende degli
appuntamenti per le visite e gli esami medici;
tuttavia, per alcuni accertamenti si continua ad attendere ben oltre l'accettabile: mentre per le
colonscopie e gastroscopie si va a febbraio 2017, molto più grave appare la situazione per le
mammografie, per cui si arriva ad agosto 2018, e per le visite endocrinologiche, prenotabili solo per
dicembre 2018;
ancora più drammatica ed inaccettabile è la situazione in cui versano i malati di cancro costretti ad
attendere 30-34 giorni per un referto istologico, necessario per determinare la terapia da seguire;
eppure le ASL sono tenute al rispetto di precisi limiti temporali, superati i quali l'utente è legittimato a
chiedere un rimborso di 25 euro; i limiti fissati sono: 48 ore per i casi di massima urgenza, 10 giorni
per le urgenze "brevi", di 15 giorni per le visite specialistiche non urgenti, tranne quelle oncologiche, e
30 giorni per gli esami diagnostici;
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secondo quanto sostenuto dalla ASL della Versilia, le difficoltà riscontrate nell'erogazione dei sevizi
sarebbero da imputare soprattutto al continuo aumento di richieste di prestazioni da parte dei pazienti,
a cui non corrisponderebbe una proporzionale crescita di risorse umane e tecnologiche; infatti, le
strutture risulterebbero carenti di personale medico, soprattutto per la radiologia, e questo anche per
effetto delle limitazioni dell'orario di lavoro dei medici imposte dalla legge n. 161 del 2014;
il miglioramento dei tempi d'attesa è una delle priorità della Regione Toscana, che sta deliberando un
atto d'indirizzo per le aziende sanitarie, che prevede, tra l'altro, una distinzione tra prestazioni
programmate e prestazioni con classe di priorità, predisposta dal medico curante, al fine di avere
risposte più rapide;
la Regione Toscana ha predisposto linee di condotta severe per le ASL riguardo alle liste d'attesa,
prevedendo, in particolare, che i direttori della programmazione delle aziende sanitarie sono tenuti a
presentare all'assessorato un piano di abbattimento delle liste di attesa entro il 1° dicembre 2016; tali
piani saranno valutati e condivisi dall'assessorato e dovranno diventare operativi entro il 1° gennaio
2017, per arrivare a regime entro il primo semestre del medesimo anno;
pur esistendo due piani nazionali, rispettivamente per il periodo 2006-2008 e 2010-2012, la situazione
in ordine alle liste di attesa tende a peggiorare in tutto il Paese, nonostante l'abbattimento dei tempi di
attesa per le prestazioni sanitarie sia uno degli obiettivi prioritari del servizio sanitario nazionale;
nonostante le limitazioni temporali stabilite dalle Regioni, i tempi di attesa presso le ASL continuano a
dilatarsi,
si chiede di sapere:
se sia stato effettuato un monitoraggio sullo stato di attuazione e sugli esiti degli accorpamenti delle
aziende sanitarie locali nelle diverse regioni, con particolare riferimento a quelle della Toscana;
quali misure il Ministro in indirizzo intenda assumere al fine di ridurre, anche attraverso l'impiego di
adeguate risorse economiche ed umane, la grave situazione di blocco delle prenotazioni e di
allungamento delle liste d'attesa nella sanità pubblica;
quali siano i tempi previsti per l'approvazione del nuovo piano nazionale per il governo delle liste di
attesa 2016-2018.
(4-06802)
Stefano ESPOSITO - Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:
in migliaia di comuni italiani sono presenti le "case dell'acqua", unità distributive di acque derivate
dall'acquedotto e variamente trattate, destinate al consumo del pubblico;
si stimano circa 3.000 impianti funzionanti nel Paese, il cui servizio viene erogato da aziende idriche,
Comuni e consorzi, che gestiscono la risorsa idrica;
oltre il 75 per cento delle case dell'acqua è gestito da soggetti facenti parte della pubblica
amministrazione, e il servizio fornito è particolarmente apprezzato dalla popolazione, soprattutto nelle
aree ove sussistono criticità circa la potabilità dell'acqua, quali ad esempio le zone del Po, dove la
concentrazione di arsenico e fluoruri nell'acqua è talvolta superiore a quella consentita dalla legge;
considerato che:
in attuazione della direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE e della normativa nazionale riguardante la
"riduzione della produzione dei rifiuti", di cui all'art. 180 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
le case dell'acqua costituiscono un servizio volto a ridurre e limitare le emissioni di gas serra, ed
orientato a modificare gli attuali modelli di consumo in ambito di prevenzione dei rifiuti, oltre ad
essere un'attività finalizzata all'attuazione del principio dello sviluppo sostenibile;
il 9 ottobre 2013, è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare ed associazioni dei produttori, per la valorizzazione dell'acqua di rete e la
riduzione dei rifiuti, che fa leva sul ruolo delle case dell'acqua nella riduzione delle emissioni
inquinanti;
considerato, altresì, che l'art. 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, recante le disposizioni
sulla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi per i distributori automatici, così come
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modificato dall'art. 4 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° dicembre 2016, n. 225, dispone che, a partire dal 1° aprile 2017, la memorizzazione
elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, di cui al comma 1 del medesimo art. 2
del decreto legislativo n. 127, siano obbligatorie per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o
prestazioni di servizi tramite distributori automatici,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo non ritengano che il nuovo regime telematico previsto per le case dell'acqua,
comportando adempimenti burocratici per le amministrazioni ed obblighi esorbitanti rispetto
all'effettiva entità delle transazioni, non rischi di penalizzare un servizio di pubblica utilità per i
cittadini, senza peraltro alcun concreto vantaggio per l'erario, vista la natura pubblica del servizio;
se non ritengano opportuno escludere le case dell'acqua dall'applicazione della nuova normativa,
tenuto conto anche del numero ridotto di transazioni e dei costi vivi periodici connessi alla
trasmissione telematica dei corrispettivi.
(4-06803)
ZIZZA - Al Ministro della difesa - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:
il sedime della base della Marina militare di Brindisi, fino al 31 dicembre 2016, vedeva presenti
principalmente due comandi ben distinti nei compiti e nelle funzionalità e dotati di propria autonomia
amministrativa, più la terza divisione navale;
la stazione navale marittima (Maristanav) assumeva le competenze legate alla logistica ed assistenza
alle unità navali della base e di transito ove, al suo interno, il SEN (servizio efficienza naviglio) aveva
compiti di lavorazioni, anche a programma, di manutenzione delle unità navali di stanza a Brindisi (i
"3 Santi": S. Marco, S. Giorgio e S. Giusto) e naviglio minore;
al Maristanav fanno riferimento piccoli enti e comandi locali;
il personale civile coinvolto conta 346 unità e si contraddistingue per l'alto livello di professionalità,
sia nei reparti di lavorazione, che nell'area amministrativa;
il personale militare conta invece circa 250 unità di ogni grado;
anche la brigata marina San Marco, con i suoi reggimenti, conta un piccolo nucleo di personale civile
con le proprie competenze;
la terza divisione navale comprende le navi Garibaldi (portaerei), i 3 Santi (S. Marco, S. Giorgio, S.
Giusto, navi anfibie) e ulteriore naviglio minore (rimorchiatori d'altura e non);
l'attuale configurazione si è avuta in seguito al decreto legislativo che ha previsto la riconfigurazione
del comando marina Brindisi in Maristanav Brindisi, che, con ordine del giorno n. 137 del 31 marzo
2014, a firma del capo di Stato maggiore della Marina, ha dotato di autonomia amministrativa il
comando stazione navale;
precedentemente al 31 marzo 2014 la base navale era configurata nel seguente modo: comando Marina
(con propria autonomia amministrativa) e piccoli enti e comandi annessi; sezione staccata di supporto
diretto di Brindisi dell'arsenale militare marittimo di Taranto (con dipendenza amministrativa
dall'arsenale tarantino); reggimento San Marco;
successivamente, a partire dal 1° gennaio 2015, la sezione staccata di supporto diretto di Brindisi
dell'arsenale militare marittimo di Taranto confluiva all'interno del Maristanav, con la denominazione
di SEN;
considerato che:
l'"operazione" descritta sganciava dall'arsenale maggiore la realtà industriale navale brindisina che,
grazie alla riacquisita autonomia amministrativa del Maristanav, riprendeva con ottimi risultati
l'attività produttiva fino ad allora repressa dalle poche risorse destinatele dall'arsenale tarantino;
lo sforzo dello Stato maggiore della Marina, inoltre, riusciva a far arrivare, dopo tanti anni di
inascoltate richieste, un nuovo bacino galleggiante a sostituzione del vecchio, ormai pericoloso, e non
più efficiente. Si può dire che fin dal primo giorno dal suo arrivo a Brindisi, il bacino, grazie
all'impegno del personale civile e militare, non ha avuto un solo giorno di inattività;
bisogna sottolineare che il Maristanav Brindisi, con al suo interno il SEN, è l'unica espressione
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nazionale di base operativa e manutentiva (con lavorazioni anche a programma). Questa unicità
"atipica" grazie al personale civile, militare ed alle risorse utilizzate, ha prodotto strabilianti risultati,
apprezzati dal gotha dello Stato maggiore della Marina che, a differenza del passato, ha indicato la
base navale brindisina quale esempio da seguire;
nel mese di dicembre 2016, sorprendentemente, con il FOM n. 51 del 21 dicembre 2016 (foglio
d'ordini), all'art. 1, rubricato "Classificazione amministrativa degli Organismi della Marina Militare", il
Maristanav di Brindisi diventa reparto del Maristanav di Taranto;
nello stesso foglio d'ordini viene menzionata, sotto le dipendenze del Maristanav di Taranto, anche la
sezione staccata di supporto diretto di Brindisi (che tra l'altro non esiste più, essendo transitata
all'interno del Maristanav Brindisi il 1° gennaio 2015);
la volontà di subordinare la base brindisina a quella tarantina (Taranto di fatto gestirebbe anche le
risorse destinate a Brindisi) rischia di vedere declassata la base brindisina;
si fa presente che nessun'altra Maristanav, seppur alle dipendenze amministrative del commissariato di
area (Maricommi), è stata declassata ed inserita nell'organico di altra Maristanav;
le nuove disposizioni fissate nel FOM rendono a parere dell'interrogante inutili i milioni di euro spesi
in investimenti per la ristrutturazione e gli adeguamenti strutturali e per la sicurezza della base
brindisina, nonché vanificano gli sforzi e le centinaia ore di lavoro spese per l'organizzazione della
struttura, rendono nulli gli accordi sindacali e le ore di accese e le dure contrattazioni tra
organizzazioni sindacali, rappresentanza sindacale unitaria e Stato maggiore della Marina, che avevano
portato al mantenimento dei posti di lavoro nella base brindisina e per l'indotto locale,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione descritta e se non
intenda adottare provvedimenti utili per ripristinare l'autonomia della base militare di Brindisi, al fine
di tutelarne il personale civile e l'indotto locale.
(4-06804)
TOSATO - Al Ministro dell'interno - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:
come riportato anche dalla stampa, già nel settembre 2016 la decisione di destinare l'ex base militare
del I Roc di Giarre ad Abano Terme, in provincia di Padova, a centro di accoglienza per immigrati
aveva suscitato, fin da subito, numerose e legittime proteste da parte dei residenti che, riunitisi in
diversi comitati, avevano organizzato numerose manifestazioni per esprimere il proprio dissenso per le
gravissime ripercussioni di tale decisione sull'economia e la sicurezza locale;
oltre a diversi amministratori locali, anche il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, aveva
inviato una lettera al Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, Matteo Renzi, sollecitando un
ripensamento, anche in virtù della vocazione turistica della cittadina aponense e dello stato particolare
dovuto al commissariamento del Comune;
recentemente, sempre da articoli apparsi sulla stampa, si è appreso che la caserma I Roc di Giarre
sarebbe stata nuovamente individuata quale possibile hub, suscitando ancora ulteriori e forti proteste
da parte dei cittadini e dei comitati di riferimento, tra cui il comitato "Abano dice no" che, in attesa di
incontrare il commissario prefettizio Pasquale Aversa per avere chiarimenti, dal 24 settembre 2016
mantiene un presidio davanti ai cancelli dell'ex base e ha già annunciato nuove e clamorose
nobilitazioni, nel caso l'ipotesi dell'hub si facesse concreta;
considerato che:
tale decisione metterebbe fortemente in crisi l'economia del più importante bacino termale d'Europa
per le cure fangoterapeutiche e rinofaringee, nel cui territorio sono 5.000 le persone che lavorano nel
settore alberghiero ed altre 5.000 nell'indotto (commercio, artigianato e servizi connessi agli hotel);
l'ex base militare del I Roc non è localizzata lontano dal centro della città, bensì si trova ad un solo
chilometro dalla zona termale ed al centro di un quartiere residenziale in espansione e, dunque, la
decisione di destinarla ad hub avrebbe un evidente effetto pregiudizievole non solo sull'economia, ma
anche sulla sicurezza della cittadina, finora conosciuta e rinomata in tutto il mondo anche per il
prestigioso livello di ospitalità;
pertanto, ugualmente pregiudizievole è da considerarsi qualsiasi altra soluzione temporanea, come
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quella prospettata di aderire allo Sprar (Servizio centrale del sistema di protezione per richiedenti
asilo), per ovviare alla fallimentare e ideologica politica dell'accoglienza diffusa su tutto il territorio
dello Stato;
visto l'impatto devastante sul territorio dei due hub di Conetta e San Siro, in diverse zone dell'abitato
di Agna, come dettagliatamente illustrato in una lettera del sindaco ai prefetti di Padova e Venezia
sulle condizioni in cui è stata ormai ridotta la cittadina,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto riportato e, in particolare, se
corrisponda al vero la notizia che l'ex base militare del I Roc di Giarre ad Abano Terme sarà destinata
ad hub e, infine, se ritenga opportuna tale decisione, alla luce della volontà contraria più volte espressa
dai cittadini di Abano e delle altre località limitrofe e dei sindaci eletti che li rappresentano.
(4-06805)
D'AMBROSIO LETTIERI - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che:
dal 19 novembre 2016 e sino a tutto il 9 gennaio 2017, il personale esaminatore di molti uffici della
Motorizzazione civile ha proclamato uno stato di agitazione consistente nel rifiuto ad effettuare attività
lavorativa oltre l'ordinario orario di servizio;
contestualmente, i direttori degli uffici (in particolare quelli di Puglia e Basilicata) hanno disposto
ordini di servizio atti a garantire soltanto un ridottissimo numero di operazioni tecniche in regime di
lavoro straordinario ed alcune sedute d'esami e di operazioni tecniche in orario ordinario, per
compensare, parzialmente, tale ridotta operatività;
tale stato di cose ha cagionato, ad oggi, un danno ingiusto a tutti gli utenti in procinto di effettuare la
prova pratica di guida, nonché gravi disagi alle loro famiglie e, soprattutto, alle autoscuole ed a tutti gli
iscritti;
lo stato di agitazione del personale è stato indetto a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo
n. 116 del 2016, recante "Modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2011, n.
165, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
licenziamento disciplinare";
il decreto legislativo, in particolare, all'articolo 55-quater del decreto legislativo n. 165 del 2001
aggiunge il comma 1-bis, che testualmente recita: "costituisce falsa attestazione della presenza in
servizio qualunque modalità fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far risultare il
dipendente in servizio o trarre in inganno l'amministrazione presso la quale il dipendente presta attività
lavorativa circa il rispetto dell'orario di lavoro dello stesso. Della violazione risponde anche chi abbia
agevolato con la propria condotta attiva o omissiva la condotta fraudolenta";
in tale nuova disciplina rientrano anche le attività svolte dagli operatori del settore trasporti in regime
di "conto privato" ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 870 del 1986, in relazione allo svolgimento
degli esami per la patente di guida e per le operazioni tecniche di revisione e collaudo dei veicoli;
per tali servizi, gli operatori, attualmente, vengono retribuiti in regime di lavoro straordinario a carico
dei privati richiedenti;
premesso, inoltre, che a giudizio dell'interrogante:
non sono chiari i motivi per i quali le attività citate debbano essere svolte dai funzionari della
Motorizzazione civile oltre l'orario di servizio;
sulla materia occorre rammentare che il capo Dipartimento del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti ripetutamente ha fatto rilevare, conformemente a quanto disposto dal decreto legislativo n. 66
del 2003, l'invalicabilità delle 48 ore settimanali lavorabili per tutti i dipendenti, comprensive anche
delle sedute effettuate a richiesta dei privati;
la normativa citata, che dovrebbe tutelare il benessere psicofisico dei lavoratori, sarebbe disattesa in
moltissimi uffici provinciali della Motorizzazione civile, i cui calendari di esami evidenzierebbero lo
sforamento di tale limite, che avrebbe raggiunto e superato le 60 ore settimanali;
negli ultimi anni, in particolare, gli esami pratici per il conseguimento delle patenti di guida sarebbero
stati effettuati all'interno dell'orario ordinario di servizio, ma con l'ausilio di prestazioni di lavoro
straordinario;
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considerato che:
l'articolo 19 della citata legge n. 870 del 1986 prevede che gli esami per il conseguimento della patente
di guida (di cui alla tabella 3 allegata alla legge) possono essere effettuati, a richiesta degli interessati,
presso le sedi (da loro predisposte) e con tutte le spese a loro carico. In tal caso il personale viene
compensato con un'indennità oraria commisurata alla diaria di missione. Qualora i servizi vengano
effettuati oltre 10 chilometri dalla sede dell'ufficio, al personale viene riconosciuto, sempre a carico dei
richiedenti, l'indennità di missione ed il rimborso delle spese di trasporto previsti dalle vigenti
disposizioni;
per detti servizi, prestati oltre il normale orario d'ufficio, al personale viene corrisposto anche il
compenso per lavoro straordinario nella misura prevista dalle vigenti disposizioni, il cui onere è
sempre a carico dei richiedenti. Per il loro svolgimento il personale è autorizzato a servirsi del proprio
mezzo di trasporto ed il rimborso delle spese, stabilito dalle vigenti norme, è posto anch'esso a carico
degli interessati richiedenti;
considerato, inoltre, che:
l'applicazione distorta del citato articolo 19 della legge n. 870 del 1986, da una parte, renderebbe
privilegiato l'espletamento della precipua attività istituzionale (esami di guida), producendo un
indebito arricchimento per i dipendenti pubblici che svolgono tali funzioni e, dall'altra, minerebbe le
posizioni economiche delle autoscuole, che versano sempre più al limite della diffusa povertà;
negli uffici della Puglia e della Basilicata, così come pure, verosimilmente, delle altre Regioni, tutti gli
esami di guida nell'ultimo ventennio sarebbero stati effettuati in regime di lavoro straordinario dai
funzionari incaricati, i quali avrebbero tratto benefici economici personali, a discapito dell'economia
delle autoscuole e degli utenti;
considerato, infine, che:
l'Italia non ha ancora predisposto le linee guida intese a regolamentare il servizio svolto dalle 8.000
autoscuole in tema di sicurezza stradale;
negli anni passati, sono state istituite numerose nuove autoscuole, nonostante il calo vertiginoso degli
utenti;
appare, oggi, evidente l'esigenza di porre in atto iniziative idonee ad adeguare le autoscuole al
vertiginoso calo della domanda, anche al fine di evitare il fenomeno delle "patenti facili", con
conseguenze negative sulla sicurezza stradale;
appare evidente anche la necessità di migliorare la sicurezza stradale nella fase di preparazione del
candidato all'esame di guida: occorrerebbe, per esempio, adeguare il "foglio rosa" (che autorizza la
poco sicura pratica delle esercitazioni su strade pubbliche con veicoli non forniti di doppi comandi e
con l'ausilio di un qualsivoglia accompagnatore) e introdurre una polizza assicurativa per la guida del
candidato titolare di "foglio rosa",
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo intenda avviare un'attività di vigilanza sulle operazioni svolte per il
conseguimento delle patenti di guida, al fine di salvaguardare l'integrità fisica dei lavoratori e dei
neopatentati, nonché evitare lesioni ad ogni principio di legalità;
se intenda intervenire, nei modi e con i mezzi che riterrà più opportuni, al fine di fornire un'adeguata
interpretazione delle disposizioni contenute nella legge n. 870 del 1986, in specie l'articolo 19;
se intenda predisporre misure adeguate ad evitare un drastico peggioramento della situazione in cui
versano le autoscuole;
se intenda promuovere iniziative legislative atte a introdurre nell'ordinamento una legge istitutiva
dell'assicurazione obbligatoria in deroga all'attuale sistema di RCA per le esercitazioni su strada dei
soggetti che conducano veicoli a motore col foglio rosa e di adeguati sistemi di sicurezza per
l'accompagnamento dei soggetti dotati del foglio rosa durante le prove di esercitazione all'esame.
(4-06806)
ENDRIZZI, CRIMI, MORRA - Al Ministro dell'interno - Premesso che:
in data 3 gennaio 2017, come reso noto da noto dal commissariato e dal comando di Chioggia
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(Venezia), le forze dell'ordine sono intervenute presso il centro di prima accoglienza di Cona, in
provincia di Venezia, dopo la rivolta scoppiata in seguito alla morte avvenuta all'interno della struttura
di Sandrine Bakayoko, una ragazza ivoriana di 25 anni; a seguito di tale episodio il Ministro in
indirizzo ha disposto il trasferimento di circa 100 migranti ospitati nel centro di accoglienza di Cona in
strutture dell'Emilia-Romagna; la Procura di Venezia ha invece aperto un'inchiesta, al momento a
carico di ignoti, affinché sia chiarita la vicenda;
il centro di prima accoglienza di Cona è gestito dalla società cooperativa "Ecofficina Edeco". In un
articolo pubblicato su "il Fatto Quotidiano" on line del 3 gennaio, si legge che "Il nome della coop è
tutt'altro che sconosciuto per gli altri uffici inquirenti della zona, dove negli ultimi mesi sono state
aperte ben tre inchieste: truffa, falso e maltrattamenti le ipotesi di reato avanzate dai magistrati di
Rovigo e Padova nei confronti dei vertici della coop";
l'edizione on line de "il manifesto", del 5 gennaio 2017, riporta che "Ecofficina viene costituita il 2
agosto 2011. Il primo bilancio dichiarato è di 114 mila euro: nel 2016 arriverà a sfiorare i 20 milioni.
La sede (via Rovigo 69 a Este) è nella palazzina di Pd3 Srl che gestisce la raccolta di rifiuti e che
partecipa direttamente al varo della coop";
il clamoroso incremento nei bilanci di Ecofficina sarebbe giustificato, come riportato nell'articolo de
"il Fatto Quotidiano", "dal fatto che Ecofficina riesce ad aggiudicarsi nel frattempo la gestione di
importanti strutture dedicate all'accoglienza: Bagnoli a Padova, Cona a Venezia, Oderzo a Treviso.
Complessivamente si parla di quasi duemila ospiti. Fino a settembre scorso, poi, la coop gestiva anche
l'ex caserma Prandina di Padova. Qui, alle porte del centro storico del capoluogo euganeo, per circa
quattordici mesi sono transitati centinaia di profughi. Troppi. Tanto che a fine estate 2015 la prefettura
fu costretta a trasformare la tendopoli in un insediamento con moduli prefabbricati";
il caso dell'ex caserma "Prandina" di Padova è stato peraltro oggetto di apposito atto di sindacato
ispettivo 3-02210, cui non è stata fornita risposta;
la circostanza non era passata inosservata, tanto che nel settembre 2016 i vertici di Confcooperative
avevano sospeso Ecofficina e Ugo Campagnaro, presidente regionale di Confcooperative, ebbe a
dichiarare che "Non esiste una legge che impedisce di ospitare e gestire centinaia di profughi in
un'unica struttura. Questo però è un sistema che non risponde alle logiche della buona accoglienza,
della qualità dell'intervento, dell'integrazione e della relazione. Si tratta invece di un modello che
guarda soprattutto al business. E, per tutte queste ragioni, vogliamo prendere le distanze da questo
soggetto e dalla maniera in cui opera", come si legge sempre sull'articolo de "il Fatto Quotidiano";
negli anni Ecofficina è stata oggetto di numerose inchieste giornalistiche, anche per i suoi legami con
Padova Tre (Pd3), la società che si occupa di rifiuti dalla quale era nata la stessa cooperativa, e per gli
intrecci parentali con la politica. L'articolo de "il Fatto Quotidiano" riporta quanto scritto su "Il
Mattino di Padova", secondo cui il presidente di Ecofficina è "Gaetano Battocchio mentre
l'amministratore delegato è Sara Felpati, moglie di Simone Borile, ex presidente del Consorzio Padova
Sud e vicepresidente della controllata Padova Tre", la stessa in cui "lavorano o hanno lavorato - tra gli
altri - Francesca Degani, sorella di Barbara, ex presidente della provincia e sottosegretario
all'Ambiente con il Nuovo Centrodestra, ma anche Emiliano Manzato, figlio di Sergio, ex deputato dei
Ds e sindaco di Stanghella. E poi una pletora di parenti di politici locali: mogli, figli e cognate di
assessori, vicesindaci, consiglieri comunali di destra, sinistra e centro";
si apprende ancora che l'unione tra Padova Tre e Ecofficina si sarebbe conclusa nel 2014 quando la
cooperativa diventa autonoma, "ma i legami tra le due società sono finiti al centro di un'inchiesta del
Pm di Padova Federica Baccaglini su un buco in bilancio da 30 milioni di euro; addirittura nel
novembre scorso gli uomini della guardia di finanza sono arrivati a perquisire gli uffici di Ecofficina
per un sospetto scambio di denaro tra le casse della coop e quelle della società di raccolta rifiuti",
si chiede di sapere:
di quali informazioni il Ministro in indirizzo sia in possesso con riferimento al caso della morte di
un'ospite del centro di accoglienza di Cona e sui successivi tumulti verificatisi;
quali iniziative, nell'ambito delle proprie attribuzioni, intenda adottare al fine di verificare, ed
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eventualmente risolvere, le criticità evidenziate e la sussistenza di possibili inadempienze in capo alla
cooperativa affidataria del servizio di accoglienza migranti presso il centro di accoglienza di Cona e
nelle analoghe strutture situate nella Regione Veneto;
se non ritenga opportuno porre in essere iniziative di competenza, anche ispettive, volte a vigilare,
verificare ed eventualmente impedire che la gestione dei centri di accoglienza dei migranti possa
avvenire da parte di soggetti che non rispettano gli standard previsti dalla normativa vigente o,
addirittura, risultino avere pendenze di natura giudiziaria;
se intenda attuare un sistema di monitoraggio capillare delle strutture che gestiscono i centri di
accoglienza del Veneto, in termini di condizioni igienico-sanitarie delle strutture, numero di ospiti in
rapporto agli spazi a disposizione e attuazione del progetto di integrazione previsto;
se abbia l'intenzione di attivarsi, in coordinamento con i soggetti su cui ricade l'onere dei controlli e dei
monitoraggi, quali le Prefetture, per una verifica sulla rendicontazione economica e sulla corretta e
trasparente gestione dell'accoglienza.
(4-06807)
Interrogazioni, già assegnate a Commissioni permanenti, da svolgere in Assemblea
L'interrogazione 3-03316, della senatrice Fasiolo, precedentemente assegnata per lo svolgimento alla
9a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare), sarà svolta in Assemblea, in
accoglimento della richiesta formulata in tal senso dall'interrogante.
Interrogazioni, da svolgere in Commissione
A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le
Commissioni permanenti:
3ª Commissione permanente(Affari esteri, emigrazione):
3-03381, del senatore Girotto ed altri, sulla rimozione delle bombe termonucleari esistenti a Ghedi
(Brescia) e Aviano (Pordenone);
11a Commissione permanente(Lavoro, previdenza sociale):
3-03380, della senatrice Guerra e del senatore Vaccari, sull'utilizzo improprio dei voucher;
13a Commissione permanente(Territorio, ambiente, beni ambientali):
3-03384, della senatrice Nugnes ed altri, sull'incremento del personale dirigente nell'Arpa Campania.
Avviso di rettifica
Nel resoconto stenografico della 737a seduta pubblica del 10 gennaio 2017, a pagina 67, sotto il titolo
"Segnalazioni relative alle votazioni effettuate nel corso della seduta", alla quarta riga, sostituire le
parole: "il senatore Zavoli avrebbe" con le seguenti: "i senatori Zavoli, Gualdani e Albano avrebbero".
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