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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,31).
Si dia lettura del processo verbale.
AMATI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del
giorno precedente.

Sul processo verbale
SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SANTANGELO (M5S). Signora 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.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
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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
16,35).

Sull’ordine dei lavori
URAS (Misto-SEL). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. (Brusio).
Prego i colleghi di abbassare il volume del bisbiglio.
URAS (Misto-SEL). Signora Presidente, intervengo semplicemente
per sottolineare una cosa.
Noi ci stiamo allenando per fare i 100 metri, come succede alle
Olimpiadi. Però, siccome lavoriamo nelle Commissioni, che durano fino
al momento in cui inizia la seduta, quando veniamo in Aula ed è già richiesta la verifica del numero legale, siamo in una certa difficoltà ad assolvere a questo dovere, a cui vorremmo adempiere. Quindi bisognerebbe
introdurre una dinamica che consentisse di arrivare dalle Commissioni in
tempo. Noi ad esempio eravamo impegnati in Commissione bilancio ad
ascoltare la relazione del Governo sulla sentenza della Corte costituzionale
in materia di previdenza, alla luce delle conseguenze che quella sentenza
determinerà sulla finanza pubblica nell’ipotesi del recupero di quelle risorse finanziarie a vantaggio dei pensionati che hanno subito una decurtazione. Quindi non potevamo mollare e lasciare quell’adempimento, che
noi riteniamo importante, per correre qua a garantire il numero legale.
Io peraltro non so chi la richieda in continuazione e chi ami questo tipo
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di sport, ma credo che questo debba essere regolato dalla Presidenza, per
consentire ai senatori di terminare i lavori in Commissione ed arrivare in
Aula per poter adempiere anche a questo dovere. Si stabilisca, ad esempio,
che le Commissioni devono interrompere i loro lavori un quarto d’ora
prima; allora si organizzeranno i lavori di conseguenza, magari spostandoli alla sera. Oppure si definisca che si aspettano dieci minuti dall’inizio
della seduta, per consentire ai senatori di arrivare e garantire il numero
legale. Diversamente, siamo alla corsa dei 100 metri, allo sport ed anche
allo svilimento dell’istituzione parlamentare attraverso questo tipo di meccanismi improponibili. (Applausi dai Gruppi PD, Misto e Aut (SVP, UV,
PATT, UPT)-PSI-MAIE).
PRESIDENTE. Senatore Uras, io capisco quello che lei dice, però la
gestione dei lavori delle Commissioni, la cui importanza non è in nessun
modo sottovalutata, deve essere garantita dai Presidenti di Commissione,
che sanno benissimo che l’Aula inizia alle ore 16,30. Siccome la verifica
del numero legale può essere chiesta prima di ogni votazione e poiché noi
mettiamo in votazione il verbale, ogni parlamentare che chieda tale verifica, e la cui richiesta sia supportata dal prescritto numero di senatori, ha
diritto a farlo.
Pertanto io credo che la responsabilità di assicurare ai singoli senatori
di essere presenti all’inizio dell’Aula spetti ai Presidenti di Commissione e
credo che i senatori in ciascuna Commissione dovranno farlo presente, affinché abbiano la possibilità di essere presenti in Aula puntualmente,
senza dover fare delle corse.
FLORIS (FI-PdL XVII). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FLORIS (FI-PdL XVII). Signora Presidente, penso che anche lei appartenga ad una Commissione, come tutti noi; qualcuno di noi appartiene
anche a due Commissioni. Il senso dell’intervento del collega Uras, se non
sbaglio, va interpretato anche in una nuova disciplina del lavoro delle
Commissioni. Si tratta di rivedere completamente il lavoro parlamentare,
dando all’Aula lo spazio necessario, ma dando anche ad ogni senatore
la possibilità di intervenire nelle Commissioni, i cui lavori spesso vengono
ritagliati nei tempi lasciati liberi dall’Aula e non consentono una trattazione sugli argomenti in maniera continua. Dico questo perché, impegnato
nelle diverse Commissioni, ci capita di interrompere i nostri lavori e
spesso di perderne il filo.
L’invito alla Presidenza che parte dal sottoscritto, certamente non dal
Gruppo (e non so quanti in quest’Aula lo possano condividere), è quello di
voler riformulare i lavori in maniera tale che il lavoro in Commissione
non venga considerato come residuale, ma come un lavoro utile per tutti
noi a tutti gli effetti. (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).
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PRESIDENTE. Lei ha ragione, senatore Floris. Si tratta di una questione molto antica, che è stata risolta o che si è cercato di risolvere con
varie modalità, senza essere ancora riusciti ad arrivare ad una soluzione
soddisfacente. Comunque io riferirò la sua richiesta al Presidente e i Capigruppo, se riterranno, potranno anche prospettare la questione in sede di
Giunta per il Regolamento.

Seguito della discussione del disegno di legge:
(1758) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e
l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2014 (Votazione finale qualificata ai sensi dell’articolo 120, comma
3, del Regolamento) (Relazione orale) (ore 16,46)
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 1758.
Ricordo che nella seduta antimeridiana la relatrice ha svolto la relazione orale e ha avuto luogo la discussione generale.
Ha facoltà di parlare la relatrice.
GUERRA, relatrice. Signora Presidente, vorrei fare soltanto una notazione. Mi sembra che, al di là dei toni e degli argomenti, tutti gli interventi della mattinata portino ad una valutazione comune sull’opportunità,
anzi sulla necessità, che ci sia un impegno condiviso molto forte, sia del
Parlamento che del Governo, a curare in tutte le sue declinazioni anche la
fase ascendente dei provvedimenti comunitari, per sottolineare un senso di
codeterminazione e non vivere, talvolta anche in modo sbagliato – ma almeno questa è la percezione – la normativa europea come qualcosa calato
dall’alto e comunque da soggetti su cui non possiamo interferire. La cosa
non solo non è vera ma va resa ancora meno vera attraverso un nostro comune impegno.
Per il resto, ci sono state anche delle osservazioni molto puntuali che
però richiamano in modo dettagliato contenuti di emendamenti che
avremo modo di valutare e discutere nel corso della giornata.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.
GOZI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signora Presidente, desidero ringraziare la relatrice, il presidente
Chiti ed i membri della Commissione per il lavoro svolto e se mi consente
qualche minuto, penso sia importante non passare in rassegna i singoli
emendamenti che sono stati evocati anche in discussione generale, perché
molti emendamenti a lungo esaminati in Commissione sono stati poi ripresentati in Aula; ma ci sarà tempo, in sede di esame degli articoli, di affrontare alcune questioni specifiche.
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Ci sono però delle questioni più ampie e generali, legate a questa
legge di delegazione, che sono state sollevate e su cui credo sia importante
soffermarsi.
La relatrice, il senatore Consiglio ed alcuni senatori del Movimento 5
Stelle si sono interrogati sulla questione dello sdoppiamento tra la legge di
delegazione europea e la legge europea, ma questa è stata una scelta precisa compiuta dal legislatore con la legge n. 234 del 2012. Prima di allora,
c’era una sola legge comunitaria, noi abbiamo voluto dividerla in due
parti, con una legge di delegazione ed una legge europea, abbiamo anche
voluto – e se entro la pausa estiva riusciremo ad approvare la legge di delegazione e la legge europea ripresenteremo un secondo pacchetto nel secondo trimestre – un’ulteriore legge di delegazione e una legge europea.
Lo abbiamo fatto per due motivi di fondo, che sono quelli poi evocati
nei vari interventi. Il primo è quello di permettere un esame più approfondito e in maniera separata (anche se per certi aspetti si ricollega al lavoro
di recepimento che si fa attraverso la delega che il Parlamento conferisce
al Governo) del lavoro invece di gestione insieme del contenzioso comunitario, che è quello proprio della legge europea. È bene che entrambe le
leggi siano valutate in maniera più approfondita e più celere di quanto avveniva in passato, perché la profondità con la quale si valutano e la celerità con la quale si gestiscono le leggi ci permetterà di arrivare a regime –
il Governo spera che ciò avvenga già nel 2015 – con due leggi di delegazione e due leggi europee esaminate ed approvate dai due rami del Parlamento, per i motivi che sono stati evocati.
È stato ricordato il numero delle infrazioni, che al momento sono 92.
Il nostro Paese è arrivato anche a 89, ma la cifra non dice molto, di per sé:
forse dice di più se si ricorda che poco più di un anno fa, all’inizio del
Governo Renzi, le infrazioni erano 121 ed erano al rialzo, mentre adesso
sono 92 e sono al ribasso. In poco più di un anno, cioè, abbiamo ridotto
del 25 per cento il contenzioso comunitario. Abbiamo innescato quindi
una tendenza permanente alla riduzione delle infrazioni e ricordo che tutti
i grandi Paesi con struttura federale o regionale avanzata si attestano tra le
80 e le 60 infrazioni, a seconda del periodo. Se noi riuscissimo ad arrivare
a un livello fisiologico di infrazioni inferiore ad 80 saremmo perfettamente in media con i grandi Paesi che, avendo una struttura federale o
regionale, subiscono spesso ritardi maggiori in alcuni aspetti del recepimento del contenzioso comunitario rispetto a Stati più piccoli e unitari.
Mi sembra, però, che la tendenza sia positiva e sia quella che è stata invocata nei vari interventi che ho ascoltato in discussione generale. Certamente, se proseguiremo con questo ritmo, in due anni potremo aver ridotto
di oltre 40 e magari anche del 50 per cento le infrazioni comunitarie.
Peraltro, ricordo che la Commissione europea – lo dico perché rimanga agli atti e aiuti la lettura delle statistiche – è molto solerte nell’avviare le procedure di infrazione (basta un mancato recepimento di dieci
giorni e già si apre la procedura di infrazione); non è altrettanto solerte
nel chiudere e archiviare tali procedure. Noi, ad esempio, rispetto alle
18 procedure di mancato recepimento ancora pendenti, ne abbiamo già
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chiuse 8, che però non figurano agli atti perché non sono state archiviate
ufficialmente dalla Commissione europea.
In ogni caso, la tendenza è al ribasso, anche grazie alla proficua e
leale – termine che figura anche nei trattati comunitari – collaborazione
tra Governo e Parlamento. Sono sicuro che, continuando in questa leale
collaborazione tra Governo e Parlamento, certamente riusciremo non
solo a mantenere questa tendenza alla riduzione, ma anche ad accelerare
i tempi e questo certamente è l’intendimento del Governo.
Non mi soffermo sui singoli contenuti delle direttive che recepiamo,
che sono stati esaminati in Commissione con dovizia di dettagli. È evidente che procediamo al recepimento di alcune direttive sistemiche di
grandissima importanza, che si collegano anche allo sforzo che stiamo facendo in Europa come Governo per completare la governance attorno all’unione monetaria e all’euro. A titolo d’esempio, ricordo il recepimento
del pacchetto che realizza l’unione bancaria, cui procediamo con questa
legge di delegazione. È un lavoro legislativo che stiamo facendo e che
si collega anche all’attività politica che stiamo portando avanti in vista
del dibattito su come completare la governance attorno all’unione monetaria, che avrà un momento molto importante nel Consiglio europeo di
giugno, con la discussione del cosiddetto rapporto dei quattro Presidenti
sul completamento dell’unione economica e monetaria.
È stato contestato il sistema della delega. Ma la legge di delegazione
europea è organizzata sul sistema della delega e, nel 99 per cento dei casi,
è organizzata in modo da poter ripassare nelle Commissioni parlamentari
nel momento in cui verranno adottati i decreti attuativi. Il sistema della
legge delega non è una scelta del Governo Renzi, ma è una scelta sistemica italiana, per assicurare un tempestivo recepimento delle direttive comunitarie. Peraltro, il sistema della legge delega non impedisce affatto al
Parlamento, se lo ritiene, di prendere ogni iniziativa legislativa per recepire con una legge specifica questa o quell’altra direttiva comunitaria.
Sta al Parlamento decidere se farlo.
L’intervento della senatrice Donno si è soffermato molto sul lavoro
del semestre di Presidenza del Consiglio dell’Unione europea da parte dell’Italia. Ricordo che non solo, certamente, avevamo garantito l’impegno a
ridurre il contenzioso e le infrazioni (e le cifre che vi ho dato lo confermano), ma stiamo anche cogliendo i frutti – e oggi è una buona giornata
per dirlo – del lavoro avviato durante il semestre di Presidenza italiana del
Consiglio dell’Unione europea. Infatti, l’agenda europea per la migrazione, che la Commissione europea ha appena adottato qualche ora fa a
Bruxelles, e le raccomandazioni Paese rivolte all’Italia... (Brusio).
PRESIDENTE. Colleghi, il rappresentante del Governo non riesce a
parlare. Credo sia opportuno, innanzitutto per rispetto e, poi, per consentire a tutti noi di avere tutti gli elementi, almeno abbassare (non dico fare
silenzio) il volume di tutti questi capannelli. Prego, signor sottosegretario
Gozi.
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GOZI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Dicevo che è certamente un giorno opportuno per parlare dei risultati del semestre di Presidenza italiana, come hanno fatto la senatrice
Donno e altri senatori intervenuti in discussione generale questa mattina,
perché qualche ora fa la Commissione europea ha adottato due proposte
di grandissima rilevanza, che sono la conseguenza diretta del lavoro svolto
durante il nostro semestre di Presidenza. L’agenda europea sulla migrazione, che è una svolta senza precedenti nella politica di immigrazione
e d’asilo europea, riprende tutte le priorità che noi abbiamo individuato
durante il nostro semestre; vi rimando alle conclusioni del Consiglio europeo svolto in Lussemburgo ad ottobre e troverete tutti gli obiettivi a cui dà
seguito l’agenda europea sulla migrazione di questa mattina.
Ugualmente, il tema della flessibilità e l’impegno che la Commissione Juncker ha adottato nell’applicare in maniera più favorevole alla crescita le norme comuni è per la seconda volta chiaramente applicata nelle
raccomandazioni-Paese che oggi la Commissione europea ha rivolto all’Italia.
Non so se riuscirò ad attirare maggiormente l’attenzione dell’Aula sul
tema degli OGM, signora Presidente. Forse sı̀, forse la sigla OGM potrebbe far ridurre il rumore; se non lo fa, pazienza, interverrò lo stesso.
È evidente che vari senatori, attraverso emendamenti e ordini del giorno,
hanno posto un tema che è certamente di grandissima rilevanza. Mi riferisco alla ricerca in generale, alla ricerca pubblica in generale e all’attuazione di quel compromesso OGM che abbiamo ottenuto durante il semestre di Presidenza: è stato uno degli ultimi atti su cui abbiamo ottenuto un
accordo durante la nostra Presidenza e che è seguito anche da un’ulteriore
proposta di regolamento che il Senato sta esaminando in fase ascendente.
Sono certamente temi di grande rilevanza; non ritengo tuttavia sia questa
la sede in cui affrontare la questione in generale della ricerca pubblica in
campo alimentare, bioalimentare, della biodiversità alimentare. Credo invece che occorra affrontarla in un dibattito specifico attorno a questo argomento, non collegato alla legge europea. Il Governo è perfettamente
conscio dell’urgenza e della necessità di trattare e di risolvere il tema della
ricerca pubblica in campo aperto, garantendo la massima sicurezza delle
nostre coltivazioni tipiche, e dovremo farlo prima della pausa estiva.
Sono questioni su cui tornerò nel momento in cui esamineremo i singoli emendamenti e ordini del giorno; annuncio già, signora Presidente,
che inviterò al ritiro o darò parere contrario a tutti gli emendamenti e ordini del giorno che pongono questo tema, perché ritengo, data la sua rilevanza, che sia molto più utile, anche al fine di garantirne un approfondimento molto più adeguato, affrontarlo in un’altra sede che non sia quella
della legge di delegazione europea. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Di Biagio).
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Saluto ad una rappresentanza di studenti
e ad una rappresentanza del Rotary Club
PRESIDENTE. Salutiamo gli studenti e i docenti del Polo scientifico
tecnico professionale superiore industriale «Fermi Giorgi» di Lucca, che
sono in visita al Senato (Applausi).
Salutiamo altresı̀ la rappresentanza del Rotary Club «Distretto 2050»
della Lombardia. Benvenuti in Senato. (Applausi)

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1758 (ore 16,56)
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.
Colleghi, la Presidenza ha bisogno di un piccolo lasso di tempo per
registrare i suddetti pareri ai fini delle inammissibilità. Pertanto, sospendo
brevemente la seduta.
(La seduta, sospesa alle ore 16,56 e` ripresa alle ore 17,23).
Riprendiamo i lavori.
Segnalo che, trattandosi di pareri articolati, forse sarebbe utile che i
senatori ne prendessero visione.
Passiamo all’esame degli articoli del disegno di legge, nel testo proposto dalla Commissione.
Procediamo all’esame dell’articolo 1, sul quale sono stati presentati
emendamenti e ordini del giorno, che invito i presentatori ad illustrare.
(Il senatore Uras fa cenno di voler intervenire).
Segnalo al senatore Uras che sull’emendamento 1.10, a sua prima
firma, la Commissione bilancio ha condizionato il parere favorevole all’inserimento della clausola di invarianza finanziaria; diversamente, il parere
sarà contrario.
URAS (Misto-SEL). Signora Presidente, ritiro l’emendamento 1.10 e
lo trasformo in un ordine del giorno, il G1.10, che tratta del tema dell’insularità, impegnando il Governo a definire tra i principi e i criteri direttivi
generali di delega anche quello dell’insularità.
In ragione di questo e del parere che su tale ordine del giorno esprimeranno la relatrice e il rappresentante del Governo, ai quali il testo è già
stato consegnato, ritirerei tutti gli emendamenti da me presentati all’articolo 1, nonché agli altri articoli che affrontano il tema dell’insularità.
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PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Uras, ma l’ordine del giorno di cui
sta parlando è riferito all’articolo 1?
URAS (Misto-SEL). Sı̀, Presidente. L’ordine del giorno è riferito all’articolo 1 e ci consentirebbe poi a cascata di ritirare tutti gli emendamenti che trattano l’argomento.
PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Uras, ma forse sarebbe bene che
anche la Presidenza avesse il testo dell’ordine del giorno.
Sarebbe anche opportuno indicare esplicitamente gli altri emendamenti eventualmente ritirati e non riguardanti la questione dell’insularità.
URAS (Misto-SEL). Signora Presidente, se ritiene, posso segnalarli
direttamente agli Uffici.
PRESIDENTE. D’accordo, senatore, può segnalarli agli Uffici.
I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.
GUERRA, relatrice. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all’articolo 1, il parere è favorevole sull’emendamento 1.2, sostanzialmente
identico all’emendamento 1.4 (testo corretto).
Il parere è altresı̀ favorevole sugli emendamenti 1.300 e 1.301.
Quanto all’emendamento 1.10...
PRESIDENTE. Senatrice Guerra, le ricordo che l’emendamento 1.10
è stato ritirato e trasformato nell’ordine del giorno G1.10, il cui testo, secondo quanto ha riferito il senatore Uras, dovrebbe essere già stato consegnato a lei e al rappresentante del Governo.
GUERRA, relatrice. Sı̀, è vero, ma qui siamo all’interno di una confusione tale che è difficile sentire quello che viene comunicato.
PRESIDENTE. Mi rendo conto, ma il senatore Uras lo ha detto con
chiarezza.
GUERRA, relatrice. Chiedo scusa, tra l’altro giustamente e correttamente il senatore Uras mi ha consegnato il testo. (Brusio).
PRESIDENTE. Scusate, colleghi.
Senatore Gasparri, mi scusi, ma non possiamo lavorare in queste condizioni.
Invito tutti a fare silenzio, perché dobbiamo capire ciò di cui si discute e ciò che approviamo.
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Senatrice Guerra, dovrebbe esprimere il suo parare sull’ordine del
giorno G1.10, presentato dal senatore Uras, alternativo all’emendamento
1.10.
GUERRA, relatrice. Il parere è favorevole.
PRESIDENTE. La invito ad esprimere il parere anche sugli altri ordini del giorno riferiti all’articolo 1.
GUERRA, relatrice. Sull’ordine del giorno G1.100 c’è un invito al
ritiro per le motivazioni illustrate dal sottosegretario Gozi nella sua replica, altrimenti il parere è contrario. Esprimo invece un parere favorevole
all’accoglimento degli ordini del giorno G1.101 e G1.102.
Sull’emendamento 1.0.300, su cui non so se sia arrivato il parere
della 5ª Commissione, esprimo parere favorevole, essendo di iniziativa governativa.
PRESIDENTE. Il parere della 5ª Commissione su questo emendamento non è ancora arrivato.
L’emendamento 1.500 della relatrice recepisce la condizione della 5ª
Commissione e su di esso si esprimerà anche il rappresentante del Governo.
GOZI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice per
quanto riguarda sia gli emendamenti che gli ordini del giorno.
In particolare, rispetto all’ordine del giorno G1.100 (testo 2), a prima
firma della senatrice Cattaneo – ma in realtà anche agli emendamenti, che
vedremo via via nell’esame del provvedimento, sul tema ricerca-OGM –
confermo la consapevolezza della necessità di trattare e risolvere il problema della ricerca pubblica in campo aperto, garantendo la massima sicurezza delle nostre coltivazioni tipiche entro la pausa estiva. Proprio
con questo impegno, il Governo invita la senatrice Cattaneo a ritirare l’ordine del giorno.
Il Governo accoglie poi l’ordine del giorno G1.10 del senatore Uras
ed esprime parere favorevole sull’emendamento 1.500 della relatrice.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.2, sostanzialmente identico all’emendamento 1.4 (testo corretto).
MAURO Giovanni (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF)).
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).
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Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emendamento 1.2, presentato dal senatore Marino Mauro Maria e da altri senatori,
sostanzialmente identico all’emendamento 1.4 (testo corretto), presentato
dalla senatrice Cardinali.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emendamento 1.300, presentato dal Governo.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emendamento 1.301, presentato dal Governo.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
L’emendamento 1.10 è stato trasformato nell’ordine del giorno G1.10
che, essendo stato accolto dal Governo, non verrà posto ai voti.
Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emendamento 1.500, presentato dalla relatrice.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Sull’ordine del giorno G1.100 (testo 2) c’è un invito al ritiro. Senatrice Cattaneo, lo accoglie?
CATTANEO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Prima di
esprimermi in merito a questa richiesta, vorrei brevemente argomentare
la mia decisione.
Sono consapevole che un ordine del giorno, anche se approvato in
quest’Aula, non avrebbe possibilità di realizzarsi senza la piena convinzione del Governo, che non si sente pronto ad impegnarsi. Quel che è
certo è che da tredici anni la ricerca pubblica è ferma al palo e, con
essa, la tutela delle tipicità italiane in campo agroalimentare. Da oggi
tale blocco è imputabile anche a questo Governo e a questo Parlamento.
E, quindi, raccolgo con soddisfazione l’impegno del Governo e del Sottosegretario a far sı̀ che prima della pausa estiva si abbia – io spero – il coraggio di voltare pagina affinché l’Italia promuova davvero, in questo ambito cosı̀ strategico, la ricerca scientifica, come stabilito dall’articolo 9
della Costituzione, e ne garantisca il libero esercizio, come stabilito dall’articolo 33, rispettando tutte le norme di sicurezza.
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Segnalo che proprio oggi, sul «Corriere della sera», il premio Nobel
Amartya Sen si è espresso, sostenendo gli OGM, con una frase che vorrei
restasse nella memoria e nel pensiero di tutti noi: «Possiamo benissimo
combinare le nuove tecnologie con il rispetto della biodiversità. Se non
vogliamo chiamarli OGM, chiamiamoli nuove varietà».
Con queste motivazioni, e ringraziando i senatori Capigruppo che
hanno sottoscritto l’ordine del giorno G1.100 (testo 2) e anche i colleghi
che, nel corso della giornata, mi hanno chiesto di sottoscriverlo, accetto la
richiesta avanzatami e lo ritiro. (Applausi dai Gruppi PD e AP (NCDUDC)).
ROMANI Paolo (FI-PdL XVII). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ROMANI Paolo (FI-PdL XVII). Signora Presidente, considero con
grave disappunto il fatto che il Governo chieda il ritiro di questo ordine
del giorno.
Mi sembra che abbiamo ascoltato tutti con grande attenzione l’intervento della senatrice Cattaneo e, se non leggo male, l’ordine del giorno
G1.100 (testo 2) è firmato dai senatori Cattaneo, Zanda, Romani, Schifani.
Tutto il Parlamento mi sembrava convergere ed essere d’accordo sul contenuto importante di tale ordine del giorno e le vaghe parole pronunciate
dal rappresentante del Governo non mi sembrano sufficienti per giustificarne il ritiro. Mi sembrava che, in questo caso, fosse necessario un impegno molto più forte e preciso su un argomento sicuramente controverso,
ma sul quale mi sembrava che, da parte di tutti i Gruppi, fosse stato raccolto un consenso che vorrei definire quasi unanime.
Signor Sottosegretario, mi auguro che la sua promessa sia precisa e
rigorosa. Il riferimento ad adottare iniziative entro l’estate non mi sembra
una promessa cosı̀ perentoria. E spero che il Parlamento e quest’Aula possano incominciare ad approfondire i temi che sono stati riferiti con precisione e con passione dalla senatrice Cattaneo, che ringrazio per l’impegno
che ha dimostrato in questo caso su un argomento cosı̀ importante per la
ricerca scientifica del nostro Paese.
Mi auguro che queste giornate non siano passate inutilmente e chiedo
– lo ribadisco e vorrei che fosse messo a verbale – che ci sia un impegno
non vago, ma molto preciso del Governo su un argomento che pensavo
appassionasse tutti. A quanto pare altri Gruppi non se la sentono di sostenere tale impegno. È singolare il fatto che un Capogruppo firmi e poi il
Governo chieda che questa firma venga contraddetta, ma ciò è successo.
Spero che almeno queste giornate non siano state perse. L’argomento è
troppo importante perché possa essere disperso fra le tante cose che si
fanno. La ricerca scientifica è fondamentale, come lo è l’argomento che
è stato trattato.
Lo ribadisco, quindi, signor Sottosegretario: è un impegno che prendete. Noi possiamo anche ottemperare alla vostra richiesta di ritirare que-
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sto ordine del giorno, ma mi auguro che non entro l’estate, ma in un
tempo preciso fra giugno e luglio, il Governo si faccia protagonista di
un percorso riformatore su un argomento importante che da tredici anni,
come sottolineava la senatrice Cattaneo, ci vede al palo. (Applausi dal
Gruppo FI-PdL XVII).
ZANDA (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ZANDA (PD). Signora Presidente, l’argomento dell’ordine del giorno
della senatrice Cattaneo, che ringrazio molto per averlo pensato, elaborato
e presentato, va molto al di là della questione specifica che tratta, ossia il
tema degli OGM. Ciò perché – almeno io cosı̀ l’ho inteso e per questo
motivo l’ho sottoscritto – si tratta di un ordine del giorno che pone al centro dell’interesse del Parlamento una questione cruciale per il futuro dell’Italia, la ricerca scientifica, che ritengo sia il cuore del nostro futuro.
Mi dispiace doverlo dire al senatore Paolo Romani, ma penso che
questa non sia la sede opportuna, perché l’argomento non dovrebbe essere
trattato punzecchiandoci tra di noi. Parliamo di una questione decisiva per
l’Italia e io credo che sia corretto che il Parlamento la affronti in un modo
complessivo.
Sono grato anch’io al Governo per l’impegno che ha preso, impegno
che i senatori del Partito Democratico intendono certamente sostenere con
la presentazione di uno strumento parlamentare, nei tempi che l’onorevole
Gozi ha annunciato, per renderlo concreto e per portare nell’Aula del Senato la questione degli OGM all’interno delle politiche dell’Italia in materia di ricerca scientifica.
È una questione troppo delicata, senatore Romani, per ridurla ad una
piccola polemica tra i nostri Gruppi. (Applausi dal Gruppo PD).
DE PETRIS (Misto-SEL). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE PETRIS (Misto-SEL). Signora Presidente, apprezzo il fatto che il
Governo abbia avanzato l’invito al ritiro, per affrontare la questione più
generale in modo maggiormente approfondito.
Mi è d’obbligo, però, per onestà intellettuale, spiegare a tutti coloro
che magari non hanno ancora letto attentamente che un conto è discutere –
finalmente anche con serietà – cosa significa investire nella ricerca scientifica pubblica, tutta la ricerca, e altro conto è la questione specifica riguardante la ricerca sugli OGM in campo aperto.
È evidente a tutti che, sul punto, vi sono state discussioni non tra
oscurantisti e scienziati, ma di natura scientifica, che approfondiremo ancora, per una questione che è chiara soprattutto a chi si occupa da anni di
queste questioni e riguarda il problema generale della contaminazione.
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Signora Presidente, insieme a molti senatori membri della Commissione agricoltura del Senato, nella XIV legislatura (dal 2001 al 2006),
ho fatto un’indagine, che è agli atti del Senato, con visita ai laboratori
della Monsanto, nei luoghi in cui queste sperimentazioni venivano fatte,
che erano per la maggiore parte serre (abbiamo interessanti fotografie di
come ci vestirono dalla testa ai piedi, coprendo anche la bocca, per evitare
problemi di contaminazione). Dico questo per far capire che, per il problema della ricerca, un conto è il luogo sicuro, come il laboratorio, altro
è la questione che riguarda il campo aperto.
In conclusione, non volendo ora entrare nei particolari, il nostro
Paese ha approvato all’unanimità una mozione in quest’Aula e altre alla
Camera l’anno scorso, in cui si parlava di ricerca, ma si declinava esattamente su quel punto. Siamo sempre aperti alle discussioni, perché vanno
bene, ma vorrei spiegare che ormai il nostro problema di impoverimento
della biodiversità agricola è legato a fattori molto articolati. La tutela della
biodiversità, che è una grande risorsa per la nostra agricoltura, basata sulla
tipicità, non avviene con gli organismi geneticamente modificati, ma investendo nella ricerca in quel campo. Tutte le varietà che abbiamo selezionato in tanti secoli sono il frutto della sapienza contadina: basti pensare
alle malattie che abbiamo oggi. Su quello, forse, bisognerebbe concentrare
ancor più l’attenzione. (Applausi dal Gruppo Misto-SEL).
FATTORI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FATTORI (M5S). Signora Presidente, chiederei a quest’Aula un minimo di tempo, dato che ne è stato dato tanto a tutti i proponenti dell’ordine del giorno in esame, come la senatrice Cattaneo.
In questo momento desidero parlare a nome del mio Gruppo e anche
di quei tanti scienziati che non hanno voce nelle aule politiche, perché
purtroppo dietro le aperture vi sono interessi economici molto grandi, anche della ricerca, che spesso è finanziata da quelle multinazionali che fa
finta di avversare.
Le chiederei quindi un po’ di tempo, signora Presidente, perché purtroppo, in quest’Aula, sento parlare molto di scienza e molto a sproposito.
Vorrei leggervi la meditazione importante di un costituzionalista, cosı̀
che non si dica che è il Movimento 5 Stelle ad essere populista, il quale
dà una bellissima definizione di cosa è scienza, cosa è tecnologia, cosa è
politica e cosa è etica.
Mi dispiace, ma prenderò tutto il tempo che mi serve, perché ne
avete dato tanto ad altri Gruppi e spero che lo darete anche a me: «La
scienza, e in particolare la scienza della natura, ci consente una conoscenza progressiva del mondo intorno a noi, dei fenomeni che lo attraversano. La scienza (quella vera, non quella che si discute in quest’Aula) di
per sé non ha altro finalismo intrinseco se non quello conoscitivo. Non ha
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altri fini che aumentare la conoscenza, individuale e diffusa». E non lo
dico io, ma Valerio Onida.
Non c’è, dunque, di per sé una scienza buona ed una scienza meno
buona. La scienza può essere solo onesta, nel senso di non spacciare
per vero ciò che non lo è (falso scientifico) o per sicuro ciò che non lo
è. In scienza non esiste il rischio zero. Ogni scienziato lo sa. E chi lo afferma dice il falso.
La tecnica, invece, è creazione ed utilizzazione di strumenti e processi per conseguire effetti di trasformazione sulla realtà attraverso il consapevole intervento umano su di essa. Si basa su conoscenze scientifiche,
ma non è scienza. La tecnica può essere efficace o meno efficace nel conseguire determinati effetti può essere valutata, essendo strumento di trasformazione, buona o meno buona in base a ciò che realizza.
Quindi, mi dispiace per tutti quelli che qui dentro di scienza capiscono poco, ma gli organismi geneticamente modificati non sono scienza,
ma tecnologia, e il loro utilizzo, soprattutto in un settore cosı̀ delicato
come quello della loro introduzione in ambiente, deve essere attentamente
valutato dal punto di vista politico.
Non mi voglio addentrare nell’eterna polemica se gli OGM siano o
meno dannosi per la salute umana. L’ipotesi sui danni alla salute umana
non risulta supportata dalla letteratura e i pochi lavori sull’argomento contengono tante contraddizioni.
Vero è che nella vita normale, come nella vita scientifica, chi non va
a cercare qualcosa difficilmente la trova. Uno scienziato serio sa che non
ci sono dati definitivi e direbbe solo che non possiamo valutare con certezza l’impatto sulla salute degli OGM, ma occorre una valutazione del
rapporto rischio/beneficio. (Applausi dal Gruppo M5S).
Io aggiungerei anche che bisognerebbe valutare di chi è il rischio e di
chi è il beneficio dell’introduzione massiccia di OGM in agricoltura e nell’alimentazione. Ma entrerei in un campo minato, dove si rischiano anche
denunce.
Per quanto riguarda l’impatto ambientale, qui di scienza parlano i senatori Zanda e Giovanardi e, quindi, siamo proprio a livelli molto bassi.
(Proteste).
PRESIDENTE. Colleghi, vi invito a lasciar proseguire alla senatrice
Fattori il suo intervento. Senatrice, ognuno ha il proprio livello. La prego
di continuare il suo intervento con pacatezza.
MATTESINI (PD). Ma non deve offendere i colleghi!
FATTORI (M5S). Sulla prestigiosa rivista «Nature» dati scientifici allarmanti sono stati recentemente pubblicati. Chi conosce questa rivista può
parlare di scienza.
Nel suo numero del 12 giugno 2014, la più illustre rivista scientifica
del mondo ha divulgato uno studio che dimostra la dannosità delle colture
transgeniche per l’ambiente. In particolare, l’articolo mette in evidenza
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come l’utilizzo combinato di OGM ed erbicidi provochi l’insorgenza di
piante infestanti con resistenze multiple, esattamente come i batteri diventano resistenti agli antibiotici.
Per concludere, il Governo ha promesso di prendere in seria considerazione la coltivazione in campo aperto. Vorrei però fare un inciso sulla
ricerca. Mi dispiace dirlo, ma le varie soluzioni proposte dai ricercatori
di aprire la ricerca in campo aperto, per mettere a punto specie transgeniche made in Italy e far fronte alle multinazionali, sono una pia illusione.
Di fatto, gli OGM che hanno superato fasi lunghe di studio e si sono
dimostrati adatti alla coltivazione su larga scala si contano sulle dita di
una mano e sono tutti sottoposti a brevetto. Difficile è immaginare che,
se improvvisamente si concedesse libertà di coltivazione di OGM sul nostro territorio, la nostra povera ricerca potrebbe competere con le multinazionali dall’enorme potere economico, che hanno già colonizzato vaste
parti del mondo. Purtroppo, una volta aperte le porte, come detto precedentemente, non si torna indietro. Gli interessi sono molteplici e vi è
una enorme quantità di denaro e di potere.
Io vorrei ricordare al Governo che non può prendere l’impegno a legiferare in materia, perché chi legifera è il Parlamento. E il Parlamento ha
approvato una mozione all’unanimità per impedire la ricerca in campo
aperto, che altro non è che un modo di introdurre gli OGM in ambiente
e lasciare la porta aperta alle multinazionali che, in realtà, sono quelle
che finanziano i maggiori laboratori italiani. (Applausi dal Gruppo M5S
e delle senatrici Mussini e Simeoni).
Quindi, io chiedo veramente un impegno del Governo a rispettare la
mozione che è stata votata all’unanimità in questo Parlamento, perché
quello che si vuole a maggio è solo consentire la coltivazione del mais
geneticamente modificato della Monsanto. (Applausi dal Gruppo M5S e
della senatrice Simeoni). Quindi, per favore, rispettate la libertà del Parlamento e la libertà di chi non vuole avere i campi contaminati dagli OGM.
La libertà non è solo dei ricercatori. Queste decisioni spettano ai cittadini,
agli agricoltori e alla società tutta. (Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Simeoni).
CANDIANI (LN-Aut). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ovviamente l’ordine del giorno è stato ritirato e,
quindi, non è una discussione di merito sugli OGM quella che abbiamo
affrontato oggi. La pregherei, senatore Candiani, di attenersi all’argomento.
Ne ha facoltà.
CANDIANI (LN-Aut). Signora Presidente, lei è sempre magnanima.
C’è chi ha fatto il comizio per venti minuti. Ho chiesto la parola. Abbia
pazienza.
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PRESIDENTE. Il tempo è quello previsto dal Regolamento perché,
checché ne dica anche la senatrice Fattori, a tutti viene dato il tempo
che spetta.
Prego, senatore Candiani.
CANDIANI (LN-Aut). Senatrice Cattaneo, come recita un antico adagio, senatores boni viri, senatus mala bestia. Ne abbiamo parlato qualche
giorno fa e abbiamo approfondito il tema.
Si sarà accorta che la dinamica parlamentare non è cosı̀ lineare e, soprattutto, cosı̀ coerente rispetto a quello che ci si aspetterebbe. Infatti, se
c’è un ordine del giorno i cui sottoscrittori, dopo il suo nome, sono il Capogruppo del PD, il Capogruppo di Forza Italia e tutti gli altri Capigruppo
di maggioranza (i senatori e le senatrici De Biasi, Formigoni, Bianconi,
eccetera), ci si aspetterebbe un percorso lineare e rettilineo verso un’approvazione a grande, grandissima maggioranza. E invece, cosı̀ non è stato.
Qui c’è da domandarsi un po’ cosa è successo. Bastava scorrere le
pagine successive e si sarebbe accorta che ci sono degli ordini del giorno
e degli emendamenti presentati da senatori del PD che vanno in direzione
diametralmente opposta a quella dell’ordine del giorno da lei presentato.
Si sarà accorta, quindi, che il Governo non ha una linea politica definita
sul tema, perché vuole evitare di esporsi su un tema politicamente scorretto, rimanendo magari mascherato ed evitando di dover dire sı̀ o no ai
propri senatori o all’opinione pubblica.
Certo che si deve parlare di questo tema, perché oggi, come lei ha
giustamente messo in evidenza stamani, ci sono delle situazioni paradossali per cui in Italia ci sono i divieti e poi mangiamo del suino che è stato
allevato in Germania con prodotti OGM. È un paradosso. Certo che ci
sono delle situazioni che vanno affrontate, perché ci sono malattie che
stanno aggredendo le nostre coltivazioni e non si sa neppure che cosa
stia facendo la ricerca scientifica per evitare di perdere anche quelle.
Certo, senatore Zanda, che bisogna parlare del tema, perché in Italia
non esiste praticamente più neanche un’azienda sementiera. Ormai siamo
costretti ad importare i semi dall’estero, dove certamente la ricerca scientifica è nelle mani non degli agricoltori, ma di chi con la ricerca scientifica fa speculazione sull’agricoltura. E abbiamo anche perso il controllo di
quella che può essere la gestione attraverso il seme dell’agricoltura. Se noi
domani non saremo in grado di produrre e riprodurre attraverso i semi,
non saremo neanche in grado di poter preservare quelle colture che ci vengono dalle generazioni precedenti. E poi, Presidente, si porta in Commissione agricoltura un provvedimento che parla della tutela dell’agricoltura
biologica. Ci sono veramente tanti temi su cui dover approfondire, e lo
chiediamo anche noi al Governo.
Tuttavia, tutto ci si dica tranne che quest’Aula non si è già occupata
del tema OGM. Ricordo al presidente Zanda che se ne parlò nell’Aula del
Senato all’inizio della legislatura, quando fu approvato un ordine del
giorno a larghissima maggioranza, il 21 maggio 2013, in cui il Senato
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della Repubblica si espresse proprio in direzione opposta a quanto lei, invece, ha sottoscritto all’interno dell’ordine del giorno Cattaneo.
Quindi, senatrice Cattaneo, si fidi meno dei senatori e si fidi un po’
di più del suo intuito, come le ho detto l’altro giorno.
ROMANI Maurizio (Misto-MovX). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ROMANI Maurizio (Misto-MovX). Signora Presidente, sarò molto rapido e veloce.
Non voglio fare commenti sulla ricerca. Di ricerca ed innovazione
sento parlare tutti i giorni. Ma siccome, parlando di OGM, ho sentito
dire che mangiamo il Parmigiano Reggiano OGM o che spariscono i pomodori della nostra cultura, vorrei chiarire un concetto, che non è mio: nel
focus sul settore agroalimentare, fatto da Coldiretti, Symbola e cosı̀ via,
risulta che l’Italia vanta 120 prodotti agroalimentari in cui è leader mondiale per qualità. Ci sono prodotti agroalimentari italiani che dominano sui
mercati mondiali: siamo i primi su 45 prodotti a livello mondiale. Il modello produttivo dell’agricoltura italiana è campione nella produzione di
valore aggiunto, sempre per quanto riguarda i nostri prodotti agroalimentari. L’agricoltura italiana è tra le più sostenibili. Infine, l’Italia è al vertice della sicurezza alimentare a livello mondiale ed è il primo Paese europeo per numero di agricoltori biologici.
Allora, io ringrazio sinceramente il Governo, nella figura del sottosegretario Gozi, che ha deciso di difendere l’agricoltura italiana. Grazie.
(Applausi dal Gruppo Misto e dei senatori Fucksia e Di Biagio).
FORMIGONI (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FORMIGONI (AP (NCD-UDC)). Signora Presidente, vorrei innanzitutto ringraziare la senatrice Cattaneo, perché con il suo ordine del giorno,
che ho firmato insieme a molti senatori del mio Gruppo, è riuscita a riportare all’attenzione della nostra Assemblea un tema decisivo, sul quale il
dibattito è e deve rimanere aperto.
Certo, quest’Aula si è già espressa, ad inizio di legislatura, con un
pronunciamento che ha visto fortemente d’accordo ed unitari nel voto la
grande maggioranza dei componenti di questa Assemblea. Ma non è un’eresia né un errore tornare a riflettere su un tema sul quale l’esperienza
quotidiana e il pensiero degli scienziati ci portano nuovi elementi giorno
dopo giorno. Ed è esattamente questo il compito che credo il Senato intenda assumersi.
Non è stata inutile questa giornata, perché ha spinto il Governo ad
assumere un impegno forte, che certamente adempirà in tempi rapidi,
come il Sottosegretario ha ricordato. Non è stata inutile, perché credo
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che stimolerà l’azione di alcune nostre Commissioni. Personalmente proporrò alla Commissione, di cui ho l’onore di essere Presidente, di riprendere una riflessione e un lavoro su un tema che – torno a dire – è certamente decisivo, anche e soprattutto visto in prospezione mondiale. Quindi,
è un tema non da trattare con pregiudiziali politiche o di tipo ideologico,
ma da approfondire, ascoltando le riflessioni degli scienziati, ma anche sapendoci assumere fino in fondo le responsabilità dei politici.
È quello che quest’Aula deve fare ed è quello che il mio Gruppo intende fare, portando un contributo alla decisione di tutti. (Applausi dal
Gruppo GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF)).
PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del
giorno G1.101 e G1.102 non verranno posti ai voti.
Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’articolo 1,
nel testo emendato.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
L’emendamento 1.0.300 del Governo, volto ad inserire un articolo
aggiuntivo, è accantonato in attesa del parere della Commissione bilancio.

Saluto ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE. Salutiamo gli allievi e i docenti dell’Istituto di istruzione superiore «Bramante» di Macerata. Benvenuti in visita al Senato.
(Applausi).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1758 (ore 17,57)
PRESIDENTE. Passiamo all’esame dell’articolo 2, sul quale è stato
presentato un emendamento, che si intende illustrato, su cui invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
GUERRA, relatrice. Esprimo parere contrario sull’emendamento
2.200.
GOZI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Esprimo parere conforme a quello della relatrice.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.200.
SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.
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PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emendamento 2.200, presentato dal senatore Piccoli e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo 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, su cui invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
GUERRA, relatrice. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all’articolo 3.
GOZI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Esprimo parere conforme a quello della relatrice.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.1.
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).
Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emendamento 3.1, presentato dai senatori De Pin e Orellana.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emendamento 3.2, presentato dai senatori De Pin e Orellana.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emendamento 3.3, presentato dai senatori De Pin e Orellana.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emendamento 3.4, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emendamento 3.5 (testo 2), presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emendamento 3.6, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indı̀co 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, su cui invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
GUERRA, relatrice. Esprimo parere favorevole sull’emendamento
4.4 (testo corretto) se viene accettata la seguente riformulazione: alla lettera a) sostituire le parole «il più ampio» con le parole «un adeguato» e
alla lettera c) sostituire le parole «i più ampi» con le parole «i più adeguati».
GOZI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Esprimo parere conforme a quello della relatrice.
PRESIDENTE. Senatrice Comaroli, accetta la proposta di riformulazione?
COMAROLI (LN-Aut). Sı̀, signora Presidente.
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PRESIDENTE. Passiamo pertanto alla votazione dell’emendamento
4.4 (testo 2).
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).
Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emendamento 4.4 (testo 2), presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’articolo 4,
nel testo emendato.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
L’emendamento 4.0.5 è stato ritirato.
Passiamo all’esame dell’articolo 5, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.
CUOMO (PD). Signora Presidente, ritiro l’emendamento 5.208.
GUERRA, relatrice. Signora Presidente, l’emendamento 5.600, il cui
testo è in distribuzione, mira a riconfermare la necessità del parere delle
Commissioni parlamentari della Camera e del Senato anche con riferimento alla direttiva concernente i tabacchi. Poiché tale direttiva contiene
principi specifici e non compare nell’Allegato B, se questo passaggio non
fosse esplicitato potrebbe non essere chiaro che deve, invece, essere fatto.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti da 5.200 a 5.210 sono
improcedibili.
Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull’emendamento
5.600, presentato dalla relatrice.
GOZI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Esprimo parere favorevole.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 5.600.
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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).
Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emendamento 5.600, presentato dalla relatrice.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’articolo 5,
nel testo emendato.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all’esame dell’articolo 6, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.
VACCIANO (Misto). Signora Presidente, l’emendamento 6.207 è
molto semplice. Fa riferimento all’articolo 6 in cui si parla del sistema
di garanzia dei depositi e interviene sulla lettera d), laddove si stabilisce
che il sistema di garanzia dei depositi possa prevedere modalità di intervento diverse dal rimborso dei depositanti. Io chiedo l’integrazione di questa frase in modo che l’eventuale intervento sussidiario o sostitutivo del
rimborso tuteli comunque, nella massima misura possibile, i risparmiatori,
i depositanti, coloro che sono incolpevoli della crisi o del problema della
banca.
È una norma che dovrebbe essere già integrata nel principio stesso
previsto dalla delega e, quindi, è solo una specificazione, che ritengo,
però, utile per tutelare al massimo la parte più debole, ossia il depositante.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 6.205 e 6.206 sono improcedibili.
Avverto altresı̀ che sull’emendamento 6.200, presentato dalla senatrice Comaroli, vi è il parere contrario della 5ª Commissione ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, limitatamente al punto 1) della lettera d).
Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
GUERRA, relatrice. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.
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Vorrei specificare, in relazione all’ultimo intervento, che l’atteggiamento con cui si esprime parere contrario a un numero anche rilevante
di emendamenti è legato a un principio di economia legislativa per il
quale gli emendamenti che semplicemente ribadiscono concetti chiaramente sostenuti nella direttiva non vengono accettati come ulteriore principio.
GOZI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.
PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 6.200, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, limitatamente al numero 1) della lettera d).
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).
Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emendamento 6.200, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori, per
la parte procedibile.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emendamento 6.201, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emendamento 6.202, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emendamento 6.207, presentato dal senatore Vacciano e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emendamento 6.203, presentato dai senatori Candiani e Comaroli.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emendamento 6.204, presentato dai senatori Candiani e Comaroli.
(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, gli emendamenti 6.205 e 6.206 sono improcedibili.
Indı̀co 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 sono stati presentati
emendamenti e ordini del giorno che si intendono illustrati.
Avverto che gli emendamenti 7.200, 7.203, 7.204 e 7.214 sono improcedibili, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.
Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
GUERRA, relatrice. Signora Presidente, esprimo parere favorevole
sugli emendamenti identici 7.205 e 7.206; il parere è invece contrario
sui restanti emendamenti.
Credo che nella formulazione attuale l’ordine del giorno G.7.100 non
sia accettabile, soprattutto per la sua tassatività. Mi rimetto quindi al Governo se pensa di proporre una riformulazione, altrimenti il parere è contrario. Esprimo infine parere contrario sugli ordini del giorno G7.101 e
G7.102.
GOZI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signora Presidente, il Governo esprime parere conforme alla relatrice. Sull’ordine del giorno G7.100 propongo una riformulazione del dispositivo, con l’inserimento, dopo le parole: «Impegna il Governo», delle
parole: «a valutare la possibilità di». Se la riformulazione è accettata il
parere è favorevole, altrimenti il parere contrario.
PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 7.200
è improcedibile.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 7.201.
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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).
Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emendamento 7.201, presentato dal senatore Candiani e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emendamento 7.202, presentato dalla senatrice Comaroli 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, gli emendamenti 7.203 e 7.204 sono improcedibili.
Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emendamento 7.205, presentato dal senatore Gualdani, identico all’emendamento
7.206, presentato dal senatore Tarquinio e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima
parte dell’emendamento 7.207, presentato dalla senatrice Comaroli e da
altri senatori, fino alle parole «e penali».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 7.207
e gli emendamenti 7.208 e 7.209.
Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima
parte dell’emendamento 7.210, presentato dalla senatrice Comaroli e da
altri senatori, fino alle parole «con le seguenti».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 7.210
e l’emendamento 7.211.
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Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima
parte dell’emendamento 7.212, presentato dalla senatrice Comaroli e da
altri senatori, fino alle parole «massima trasparenza».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 7.212
e l’emendamento 7.213.
Stante il parere contrario della 5ª Commissione ai sensi dell’articolo
81 della Costituzione, l’emendamento 7.214 è improcedibile.
Senatrice Comaroli, accetta la riformulazione dell’ordine del giorno
G7.100 proposta dal Governo?
COMAROLI (LN-Aut). Sı̀, signora Presidente.
PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G7.100 (testo 2) non verrà posto ai voti.
Sugli ordini del giorno G7.101 e G7.102 c’è un invito al ritiro da
parte del Governo, altrimenti il parere è contrario. Senatrice Comaroli, accetta l’invito al ritiro?
COMAROLI (LN-Aut). Insisto per la votazione di entrambi gli ordini
del giorno, signora Presidente.
PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’ordine del giorno G7.101, presentato dai senatori Comaroli e
Candiani.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’ordine del
giorno G7.102, presentato dai senatori Comaroli e Candiani.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’articolo 7,
nel testo emendato.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
L’emendamento 7.0.200 è stato ritirato.
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Presidenza del vice presidente GASPARRI
(ore 18,15)
Passiamo all’esame dell’articolo 8, sul quale sono stati presentati
emendamenti e un ordine del giorno, che si intendono illustrati, su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
GUERRA, relatrice. Esprimo parere favorevole sull’emendamento
8.200, identico agli emendamenti 8.201 e 8.202, e sull’emendamento
8.203, identico all’emendamento 8.204. Signor Presidente, posso esprimere il parere anche sull’emendamento 8.205, identico agli emendamenti
8.206 e 8.207?
PRESIDENTE. Manca il parere della 5ª Commissione, senatrice
Guerra, ma intanto può esprimere il suo parere.
GUERRA, relatrice. Sull’emendamento 8.205, identico ai successivi
8.206 e 8.207, il parere sarebbe favorevole nel merito, ma mi rimetto al
rappresentante del Governo, al quale chiedo però di valutare la possibilità
di proporre una riformulazione un po’ meno stringente: questa è l’unica
perplessità che ho su queste proposte emendative, che sono molto dirette.
PRESIDENTE. Non abbiamo però il parere della Commissione bilancio e non vedo il presidente Azzollini.
GUERRA, relatrice. Esprimo poi parere favorevole sull’emendamento 8.500, che ho presentato in ottemperanza alle richieste della 5ª
Commissione. Analogamente il parere è favorevole sull’ordine del giorno
G8.1, della Commissione.
Per quanto riguarda, infine, l’emendamento 8.0.200, invito il presentatore a ritirarlo.
GOZI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello della
relatrice.
Per quanto riguarda l’emendamento 8.205 e i due successivi, 8.206 e
8.207, che sono identici, vorrei proporre una riformulazione, spiegando
anche il perché. Ovviamente, ove la riformulazione venisse accettata, il
parere sarà favorevole altrimenti rimarrà contrario.
Parliamo di emendamenti che mirano a prevedere l’aggiunta di un
criterio di delega specifico per recepire le disposizioni della direttiva
2014/65, che riguarda il cosiddetto ADR, il meccanismo extragiudiziale
per i reclami dei consumatori.
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Vorrei segnalare che esistono già delle disposizioni in materia e che è
già operativa la camera di conciliazione arbitrale presso la CONSOB, e
questo è il primo elemento.
Il secondo è che lo schema di decreto legislativo di attuazione della
direttiva precedente in materia (2013/11) sulla risoluzione alternativa delle
controversie per i consumatori è stato esaminato in via preliminare dal
Consiglio dei ministri nei giorni scorsi e prevede all’articolo 1, comma
7, che la Banca d’Italia e CONSOB, nei rispettivi settori di competenza,
possano con propri provvedimenti disciplinare procedure di risoluzione
extragiudiziale delle controversie (il sistema ADR, appunto), nel rispetto
delle disposizioni dettate dal codice del consumo in materia ADR.
Per tenere conto di questi elementi l’emendamento 8.205 andrebbe
riformulato, in modo da consentire al Governo di esercitare la delega legislativa nel rispetto pieno del quadro normativo di riferimento dell’Unione europea.
La riformulazione sarebbe la seguente: «Al comma 1, dopo la lettera
t), aggiungere la seguente: «t-bis) dare attuazione all’articolo 75 della direttiva 2014/65/UE riguardante il meccanismo extragiudiziale per i reclami dei consumatori, modificando, ove necessario, le disposizioni vigenti in materia di risoluzione extragiudiziale delle controversie nelle materie disciplinate dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ed assicurando il coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (codice del consumo) e con le altre disposizioni nazionali attuative della direttiva 2013/11 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 sulla risoluzione alternativa delle controversie
dei consumatori, che modifica il regolamento 2006/2204 e la direttiva
2009/22/CE».
PRESIDENTE. Per quanto riguarda questa riformulazione, che mi
pare abbastanza sostanziale, bisogna intanto capire se la stessa è accettata
dai presentatori; successivamente bisognerà acquisire e distribuire il parere
della 5ª Commissione.
Senatore Mucchetti, accetta la riformulazione?
MUCCHETTI (PD). Sı̀, Presidente.
PRESIDENTE. Senatore Gualdani, lei è d’accordo con la proposta di
riformulazione?
GUALDANI (AP (NCD-UDC)). Sı̀, va bene.
PRESIDENTE. Non vedo il senatore Tarquinio, ma gli altri colleghi
firmatari fanno cenno di essere d’accordo con la riformulazione.
I proponenti accettano quindi la richiesta di riformulazione, però dobbiamo acquisire il parere della 5ª Commissione e distribuire ai Gruppi il
relativo testo.
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CANDIANI (LN-Aut). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CANDIANI (LN-Aut). Signor Presidente, chiedo di sottoscrivere l’emendamento 8.200 del senatore Mucchetti.
PRESIDENTE. Senatore Mucchetti, accetta la firma?
MUCCHETTI (PD). Sı̀, Presidente.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 8.200,
identico agli emendamenti 8.201 e 8.202.
SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, visto che ormai è dal
primo articolo che in automatico facciamo questa richiesta, chiediamo
che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Bene, rinnoviamo questa prassi.
Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emendamento 8.200, presentato dai senatori Mucchetti e Candiani, identico agli
emendamenti 8.201, presentato dal senatore Gualdani, e 8.202, presentato
dal senatore Tarquinio e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emendamento 8.203, presentato dal senatore Gualdani, identico all’emendamento
8.204, presentato dal senatore Tarquinio e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Gli emendamenti 8.205, 8.206 e 8.207, nel testo riformulato, sono accantonati in attesa del parere della 5ª Commissione.
Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emendamento 8.500, presentato dalla relatrice.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
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Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del giorno G8.1 non
verrà posto ai voti.
A questo punto dobbiamo accantonare l’articolo 8 in attesa che le
procedure relative agli emendamenti riformulati siano espletate.
Sull’emendamento 8.0.200 c’è un invito al ritiro; lo accoglie, senatore Marino?
MARINO Mauro Maria (PD). Sı̀, Presidente, ritiro l’emendamento.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’articolo 9.
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).
Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’articolo 9.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell’articolo 10.
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).
Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’articolo 10.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all’esame dell’articolo 11, sul quale sono stati presentati
emendamenti, che si intendono illustrati, su cui invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
GUERRA, relatrice. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti
identici 11.200, 11.201 e 11.202.
GOZI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Anche il parere del Governo è favorevole.
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PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 11.200,
identico agli emendamenti 11.201 e 11.202.
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).
Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emendamento 11.200, presentato dal senatore Mucchetti, identico agli emendamenti 11.201, presentato dal senatore Gualdani, e 11.202, presentato dal
senatore Tarquinio e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’articolo
11, nel testo emendato.
(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.
DONNO (M5S). Signor Presidente, con l’emendamento 12.0.200
chiediamo che i criteri specifici di delega per il recepimento della direttiva
2014/36/UE vengano regolati in base alle Regioni italiane. Specie nel Sud,
accade che i lavoratori stagionali non abbiano dei criteri ben stabiliti, né
per quanto riguarda le condizioni, né per i diritti sindacali e sociali.
Nei criteri specifici di delega si sottolinea la necessità di garantire
condizioni dignitose di lavoro ai lavoratori stagionali provenienti da Paesi
terzi, assicurando loro parità di diritti sindacali e sociali, nonché adeguate
sanzioni per quei datori di lavoro che non dovessero rispettare il contenuto
della direttiva oggetto di attuazione. È importante, pertanto, che le condizioni di lavoro vengano regolate in base a tali criteri. (Applausi dal
Gruppo M5S).
PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordine del giorno si intendono illustrati.
Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
emendamenti e sull’ordine del giorno in esame.
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GUERRA, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti identici 12.200, 12.201 e 12.202. Esprimo altresı̀ parere
favorevole sull’ordine del giorno G12.1.
GOZI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Esprimo parere conforme a quello della relatrice.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 12.200,
identico agli emendamenti 12.201 e 12.202.
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).
Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emendamento 12.200, presentato dal senatore Mucchetti, identico agli emendamenti 12.201, presentato dal senatore Gualdani, e 12.202, presentato dal
senatore Tarquinio e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del giorno G12.1 non
verrà posto in votazione.
Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’articolo
12, nel testo emendato.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all’emendamento 12.0.202, volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l’articolo 12, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere
contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.
SANTANGELO (M5S). 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 non risulta appoggiata).
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Ai sensi dell’articolo 102-bis del Regolamento, indı̀co la votazione
nominale con scrutinio simultaneo dell’emendamento 12.0.200, presentato
dalle senatrici Donno e Lezzi.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all’esame dell’articolo 13, sul quale sono stati presentati
emendamenti e un ordine del giorno che invito i presentatori ad illustrare.
DONNO (M5S). Signor Presidente, la ringrazio della concessione.
Per noi del Movimento 5 Stelle, l’emendamento 13.203 è importante,
perché con esso chiediamo un particolare riferimento al contenuto della
valutazione di impatto ambientale, alla partecipazione del pubblico al processo decisionale, alla trasparenza e all’accesso alle informazioni. È infatti
necessario che il cittadino si renda conto di quello che accade e che tutte
le operazioni vengano svolte in perfetta trasparenza.
Con l’emendamento 13.204 chiediamo vengano soppresse le parole
«e razionalizzazione», proprio perché vi sia un criterio ben preciso della
delega per quanto riguarda il sistema sanzionatorio da adottare ai sensi
della direttiva.
Nell’emendamento 13.207 prevediamo la consultazione pubblica e
trasparente, anche di associazioni e comitati di cittadini residenti nel territorio di realizzazione, dei progetti sottoposti a valutazione d’impatto ambientale, ai sensi della direttiva 2014/52/UE, e degli interventi, compresi
quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo, che possono avere
effetti sull’ambiente ed il paesaggio naturali.
PRESIDENTE. L’illustrazione è un suo diritto, non una concessione,
senatrice.
RUTA (PD). Signor Presidente, impiegherò un minuto per dire
quanto segue: accolgo l’invito del Governo a ritirare l’emendamento
13.0.200 (testo 2), che riguarda esattamente la questione degli OGM, a
condizione che il Governo dica una parola chiara anche su un altro
aspetto: finché non vi sarà la seduta nella quale si deciderà liberamente,
come Parlamento, che tipo di ricerca vogliamo fare e se consentire o vietare la ricerca in campo aperto, il Governo non adotti alcun provvedimento in tal senso. Lo dico perché sembra una cosa ovvia, ma le cose ovvie vanno dette, in alcuni casi: che il Governo non ne consenta l’autorizzazione, di alcun genere e alcun tipo, neanche di quelle in corso, potenziali o future, finché non vi sarà il pronunciamento del Parlamento.
Se non fosse ancora chiaro, il Parlamento – o perlomeno il Senato
della Repubblica – si era già espresso. Leggerò solo due righe del dispositivo di un ordine del giorno adottato da quest’Aula, signori del Governo:
«Ad adottare la clausola di salvaguardia prevista dall’articolo 23 della direttiva 2001/18/CE e/o ad adottare la misura cautelare di cui all’articolo
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34 del regolamento (CE) n. 1829/2003, in base alla procedura prevista dall’articolo 54 del regolamento (CE) n. 178/2002, a tutela della salute
umana, dell’ambiente e del modello economico e sociale del settore agroalimentare italiano». Al terzo punto, veniva poi detto in maniera chiara: «a
sostenere e potenziare la ricerca scientifica pubblica in materia agricola e
biologica, e in caso di OGM, in ambiente confinato di laboratorio». Tutto
ciò è accaduto il 21 maggio del 2013 e mi rivolgo anche alla collega senatrice Cattaneo, di cui ho massimo rispetto sia per i contenuti espressi sia
per il lavoro che sta svolgendo e ha svolto, non solo come ricercatrice: qui
in Senato il 21 maggio 2013, con un solo voto contrario, tutta l’Assemblea, tutta quest’Aula, tutto l’emiciclo – e lo ricordo anche al collega
Maurizio Romani e a quanti altri – ha votato; abbiamo votato tutti insieme
esattamente queste parole.
Lo dico al Governo, che avrebbe già dovuto tenerne conto ed avrebbe
dovuto già provvedere ad emanare una disciplina normativa atta a far sı̀
che il territorio italiano venga dichiarato no OGM o OGM free, o semplicemente che non è consentito in Italia coltivare produzioni di OGM. (Applausi dai Gruppi PD e M5S e dei senatori Di Biagio, Mussini e Simeoni).
Questo l’abbiamo già deciso, ma ovviamente si può cambiare idea:
l’avanzamento scientifico e culturale può anche portare a modificare le
opinioni, ma evidentemente devo immaginare che dal 21 maggio 2013
ad oggi vi siano nuove evidenze in materia scientifica, tanto chiare da portarci a ridiscutere e semmai a cambiare opinione. Nella vita, infatti, questo
è il mondo della ricerca, che a questo porta. Spero dunque che in una futura seduta ci saranno dette tutte le novità e tutte le evidenze scientifiche,
altrimenti cambiare opinione – e lo si può fare comunque – da parte della
stessa Assemblea parlamentare e delle stesse persone in maniera cosı̀ radicale e di colpo, se i dati oggettivi sono rimasti gli stessi, mi porta a pensare che forse ci sia qualche problema: o non ci siamo spiegati bene quel
21 maggio o ci sono nuovi elementi che mi sfuggono, esattamente due
anni dopo.
Io lo dico perché vorrei essere ascoltato su questo punto. Io sono a
favore della ricerca scientifica in maniera convinta, e penso che i problemi
dell’umanità si risolvano attraverso il progresso; io ne sono un convintissimo assertore, come abbiamo scritto in questo emendamento. Sono un
convinto assertore, anche e soprattutto, della ricerca pubblica. Noi abbiamo il Consiglio per la ricerca in agricoltura (CRA) che si occupa anche
delle sementi, un istituto pubblico vigilato dal MIPAAF. Al senatore Candiani, che giustamente ha sollevato il tema delle sementi, io ricordo che
noi abbiamo il CRA, il nostro centro di ricerca che appartiene allo Stato
italiano.
Siamo pertanto favorevoli a questo, e siamo favorevoli alla ricerca
anche sugli OGM, ma in laboratorio o, comunque, in ambiente protetto.
Non siamo disponibili a rischiare un’invasione non voluta dagli italiani,
dagli agricoltori e da tutta la nostra storia e dalla cultura che vogliamo
difendere. (Applausi dal Gruppo Misto e dei senatori Campanella e Mussini).
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DE PETRIS (Misto-SEL). Signor Presidente, il nostro emendamento
13.0.202 è molto chiaro e preciso, chiedendo semplicemente al Governo
di proseguire su quelle che sono state le indicazioni e il lavoro, peraltro
fatto dalla stessa Italia in sede europea, che ha portato a far sı̀ che si arrivasse alla direttiva che dà la possibilità agli Stati membri di limitare o
vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati sul loro territorio, estendendo, tra l’altro, le motivazioni, da quelle ambientali a
quelle economico-sociali.
Questo è un punto assolutamente fondamentale, perché io ribadisco
che la scelta che il Paese fino ad oggi ha fatto per quanto riguarda gli
OGM in agricoltura (e bene ha fatto il collega Ruta a leggere specificatamente quell’ordine del giorno approvato all’unanimità da quest’Aula nel
2013, in occasione dell’esame delle mozioni sulle colture geneticamente
modificate) è stata innanzitutto una scelta economica per salvaguardare
e tutelare le nostre tante agricolture.
Noi abbiamo l’Expo, che si è aperto il 1º maggio, e abbiamo avuto la
possibilità che fosse scelta la sede di Milano anche in virtù di queste nostre agricolture e, quindi, di un legame forte con il territorio e della tipicità di un prodotto che non è omologato.
La scelta degli OGM comporta qualcos’altro dal punto di vista della
nostra agricoltura. Significa cambiare modello agricolo (di questo infatti
stiamo parlando) e pensare di arrivare a un modello omologato. Nel
mondo esistono sono ormai pochissime varietà, e tutto questo perché le
sementi sono nelle mani di quattro grandi multinazionali. La vicenda
del cibo, come quella dell’acqua, riguarda il futuro dell’umanità. Noi abbiamo fino ad oggi compiuto questa scelta, ribadita nell’Aula.
Questa direttiva ci dà oggi la possibilità, come Stato membro, di poter finalmente decidere per l’interesse nazionale. Noi chiediamo che nel
recepimento della direttiva siano inseriti anche dei criteri direttivi specifici, cioè di estendere all’intero territorio nazionale l’ambito geografico
di esclusione dalla coltivazione per le richieste di adeguamento concernenti la procedura di autorizzazione e di estendere all’intero territorio nazionale e a tutte le varietà di OGM l’adozione delle misure di divieto di
cui all’articolo 26-ter, paragrafo 3, della direttiva 2001/18/UE. (Richiami
del Presidente).
Tranquillo, Presidente.
PRESIDENTE. Sono tranquillissimo.
DE PETRIS (Misto-SEL). Sı̀, tranquillo perché siamo tutti sereni.
È quindi una richiesta molto specifica perché spero – almeno cosı̀ ci
pareva – che su questo il Governo (ovviamente il sottosegretario Gozi lo
sa perfettamente) voglia tutelare l’interesse nazionale.
Sulla vexata quaestio di prima della ricerca, ricordo che, nel corso
dell’esame di quelle mozioni, abbiamo fatto una discussione molto approfondita proprio sulla parte della ricerca scientifica. Come ho detto prima, è
chiarissimo quello che abbiamo scritto. Quindi, noi chiediamo anche al

Senato della Repubblica

– 41 –

XVII LEGISLATURA

449ª Seduta (pomerid.)

Assemblea - Resoconto stenografico

13 maggio 2015

Governo – spero che il sottosegretario Gozi mi stia a sentire – di procedere sulle indicazioni molto precise che il Parlamento ha già dato all’Esecutivo. Chiediamo anche di non farci trovare di fronte a provvedimenti inseriti in un decreto che smentirebbero anche il posizionamento italiano e
le Aule parlamentari. Infatti, noi abbiamo antiche tradizioni anche nel
campo della ricerca e nel campo sementiero e – torno a ripetere – quelle
possono vivere e avere un futuro se si investe certamente nella ricerca, ma
non in quella OGM. Spacciare le varietà OGM come nuove varietà la dice
lunga su chi, in qualche modo, le cita e le propone a proposito di principi
scientifici.
Spero che prima il Governo si sia un po’ confuso nell’annunciare la
discussione futura, ma è evidente a tutti che noi non possiamo che chiedere al Governo che si continui sulla strada che già il Senato e la Camera
hanno tracciato e che si prosegua, quindi, nell’attuazione di quella direttiva.
Mi avvio davvero a concludere. Non vorrei che, siccome siamo a
maggio, tutto questo attivismo ci debba riportare, magari, a far sı̀ che
qualcuno possa autorizzare la coltivazione della semina in Friuli-Venezia
Giulia, con tutti i guai che abbiamo avuto e i danni ai produttori di mais!
(Applausi dal Gruppo Misto-SEL e delle senatrici Bignami, Cirinnà e Fattori). Infatti, anche la ricerca in campo aperto significa che noi danneggiamo le nostre aziende e i nostri prodotti. Voglio poi vedere chi pagherà
anche i danni economici di queste eventuali scelte scellerate. (Applausi
dal Gruppo Misto-MovX e della senatrice Cirinnà).
DE BIASI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE BIASI (PD). Signor Presidente, apprezzo la scelta, l’indicazione,
l’invito che ci fa il Governo a discutere seriamente in quest’Aula il tema
della ricerca scientifica, perché il bello della ricerca e della vita è che
evolve e che ci sono sempre elementi nuovi di conoscenza. Non c’è niente
di male a discutere della conoscenza, a meno che vogliamo decidere che
l’Italia sia una zona extraterritoriale rispetto al dibattito che c’è nel
mondo. Amartya Sen oggi è molto chiaro, ma, per carità, ognuno ha le
sue opinioni.
Mi permetto soltanto di dire una cosa: non si usi l’argomentazione
che questo Parlamento si è già espresso, perché, se cosı̀ fosse, vorrebbe
dire che oggi noi dovremmo dire che abbiamo avuto ragione a votare
per Stamina, che è stato invece un errore politico gigantesco! (Applausi
dai Gruppi PD e AP (NCD-UDC)). Ripeto: un errore gigantesco e sanzionato in modo chiaro dalla magistratura.
È allora evidente che ognuno ha le sue opinioni, ma penso che la volontà di confrontarsi significhi anche la sicurezza delle proprie opinioni,
mantenendo nella sicurezza anche quel margine di dubbio che tante colleghe non hanno in questo caso, ma che io, da povera profana, ultima delle
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ultime, mi permetto di mantenere, perché il dubbio è ciò che ha fatto proseguire la scienza nel mondo e che ha fatto stare meglio le persone. Diversamente, saremmo ancora all’idea che la terra è piatta e non credo
che noi potremmo procedere in questa direzione. (Applausi dal Gruppo
PD).
FATTORI (M5S). Signor Presidente, fra l’emendamento 13.0.200 del
senatore Ruta e l’emendamento 13.0.202 della senatrice De Petris c’è il
mio emendamento 13.0.201; quindi mi aspettavo di poterlo illustrare.
PRESIDENTE. Lei è stata invitata ad illustrare; forse non ha sentito,
senatrice Fattori. Può comunque illustrare il suo emendamento, non c’è
problema.
FATTORI (M5S). No, signor Presidente, la richiamo all’ordine.
(Commenti dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. Io l’ho invitata ad illustrare, senatrice Fattori.
FATTORI (M5S). No, signor Presidente, ero molto attenta. Però non
entriamo in polemica.
PRESIDENTE. I senatori illustrano gli emendamenti secondo l’ordine progressivo. Comunque illustri il suo emendamento, senza interventi
impropri.
FATTORI (M5S). Va bene, se lei mi fa parlare, illustro l’emendamento. Grazie.
Mi associo un po’ a quanto detto finora. Io stessa sono disposta a ritirare questo emendamento, purché il Governo mi assicuri che, fino a che
il Parlamento non si esprimerà diversamente, fa fede la vecchia mozione,
quella in cui invitavamo il Governo a non autorizzare nuovi OGM e a fare
ricerca esclusivamente in ambiente confinato. Al di là del fatto che si
possa cambiare idea, probabilmente la si deve cambiare in maniera democratica, votando qualcosa di nuovo, di discusso e di approfondito, come è
accaduto l’altra volta. Non è che, se cambia idea una persona sola, in
qualche modo poi questo Parlamento deve prenderne atto.
Parliamo però un pochino anche di ricerca, perché qua si mistifica
molto tra io ci capisco e io non ci capisco, io sono qua e io sono là. Stamina l’avete approvata tutti e forse noi siamo stati gli unici ad approfondire l’argomento: quindi è meglio stendere un velo pietoso su Stamina. La
ricerca però, signori cari, non è necessariamente ricerca in campo aperto.
La stessa dottoressa Cattaneo ha detto effettivamente che gli OGM fino a
adesso sono archeologia rispetto alle nuove ricerche. Io vorrei richiamare,
ad esempio, una nuova metodologia di manipolazione del DNA, che si
chiama CRISPR, la quale archivia tutto quello che è stato fatto fino a
adesso sugli OGM. È una nuova scoperta meravigliosa, pubblicata sui mi-
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gliori giornali scientifici. Ho avuto modo di avere una discussione molto
approfondita con un gruppo di scienziati, che mi hanno detto che tutta la
biotecnologia fatta fino a adesso, in vista di questa nuova tecnologia di
manipolazione del DNA, è archeologia.
Io allora rimango perplessa per l’arroganza di chi dice che gli OGM
in campo è scienza. Gli OGM in campo è qualcosa di applicato alla vita di
tutti i giorni, non è scienza. È una scelta scientifica fino ad un certo punto.
La scienza si può fare in laboratorio, dove possiamo fare tante cose: la
selezione dei marker o la selezione accelerata come si fa sulle phage library, visto che vogliamo parlare di scienza. Gli OGM che sono oggi
in commercio sono degli OGM degli anni ’60, ’70 ed ’80; sono delle
cose che non hanno nemmeno più diritto di esistere, perché sono veramente cose antiche. Se l’Italia vuole fare scienza, allora, la facesse per
bene, in maniera intelligente ed innovativa, senza necessariamente piantare il melo resistente alla farfallina, magari prodotto vent’anni fa e che
non ha più ragione di esistere, perché la scienza nel frattempo è andata
avanti.
Quindi non stiamo parlando di scienza, ma stiamo parlando di scelte
economiche, politiche, agricole ed industriali. Non mistifichiamo: coltivare non è scienza, coltivare è economia. Ci sono degli studi diffusi dalla
Reuters che dimostrano che l’introduzione di OGM non ha affatto diminuito il prezzo dei cibi, come molti dichiarano. Poi ci sarebbe anche da
pensare se sia opportuno avere delle monocolture a basso prezzo o se invece la nostra Italia vorrebbe avere delle colture di eccellenza, magari più
costose, magari da esportare. Quindi non mistifichiamo: non stiamo parlando di scienza, ma stiamo parlando di altro.
Noi nella nostra mozione abbiamo detto che è bene fare della ricerca,
ma questa deve essere fatta in campo chiuso e in ambiente controllato. I
danni ambientali ci sono, perché negli Stati Uniti ci sono 25.000 ettari infestati da piante che sono diventate resistenti al glifosato. Allora non facciamo gli scienziati pazzi. La scienza è quella che si fa in laboratorio; nel
momento in cui si coltiva qualcosa, si fa una cosa diversa dalla scienza, si
fa una scelta di sistema, economica e di società. Questa, allora, è la società che vogliamo per l’Italia? Vogliamo le monocolture con le mele tutte
uguali? Oppure vogliamo essere eccellenti con i nostri piccoli pezzi di
terra, con delle coltivazioni particolari?
Circoscriviamo i discorsi. Non ci venite a prendere in giro parlando
di scienza, perché questa non è scienza: è una scelta politica importante
che influenzerà le nostre eccellenze per il prossimo trentennio. Diciamo
le cose come stanno e non mistifichiamo.
Se questo Governo vuole fare dell’Italia una monocultura, ce lo dica,
perché altrimenti stiamo parlando di una cosa invece che di un’altra. Se il
Governo mi ascolta per un istante, se mi promette che ci sarà una discussione seria non solo sulla scienza, sottosegretario Gozi, ma economica, di
sistema, agronomica, poi parliamo anche di ricerca italiana, che però è
tutta un’altra cosa, è tutto un altro campo.
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Sono disposta a ritirare l’emendamento, purché ci sia l’impegno da
parte del Governo – da cui mi attendo una risposta – a non limitare la discussione al mondo scientifico, ma di estenderlo anche al mondo agricolo,
al mondo economico, al mondo delle associazioni di base ed anche ai cittadini.
Ritiro, quindi, il mio emendamento 13.0.201 a condizione di un impegno del Governo che mi aspetto che risponda. (Applausi dal Gruppo
M5S).
ROMANI Maurizio (Misto-MovX). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ROMANI Maurizio (Misto-MovX). Signor Presidente, innanzitutto
volevo chiedere di poter aggiungere la mia firma all’emendamento
13.0.200 del senatore Ruta e all’emendamento 13.0. 202 della senatrice
De Petris.
Credo che qui nessuno voglia andare contro la scienza e contro la ricerca. Come ha detto il senatore Ruta, noi abbiamo il CRA-CIN, che è
l’ente pubblico per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura e per
le colture industriali, ma quello che dovrebbe preoccupare i nostri ricercatori italiani è il fatto che nella spending review si è proposta la chiusura di
questo stabilimento di ricerca di Rovigo proprio a causa dei tagli imposti
dal processo di revisione. Quando parliamo di ricerca ed in particolare di
ricerca italiana in campo agricolo, dovremmo difendere questo e non gli
OGM.
È vero che tutto quello che noi diciamo oggi tra trent’anni può essere
contestato, ma qui si sta cercando di sdoganare un’altra volta la ricerca in
campo aperto sugli OGM quando è una cosa che si fa da trent’anni e che
abbiamo visto che reca più danni che benefici. (Applausi dal Gruppo Misto-MovX).
AMIDEI (FI-PdL XVII). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
AMIDEI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, sin qui ho sentito più
volte citare la parola «scienza» ma ahimè credo che qui – non vorrei assolutamente essere offensivo nei confronti dei colleghi senatori – quanti
conoscono effettivamente la materia siano ben pochi, per non dire nessuno.
Vorrei tranquillizzare la senatrice De Petris, che si dice preoccupata
che in Friuli si possa seminare il mais o la soia, perché questo è già avvenuto.
Ho sentito parlare, nel corso della giornata, di trattamento di piante
roundup ready, o meglio resistenti al glifosato, e del fatto che in qualche
modo ormai tutte le infestanti crescono a causa di questo utilizzo. Prima di
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tutto, non si possono coltivare piante roundup ready in Italia e conseguentemente la selezione di piante in grado di tollerare l’utilizzo di erbicidi a
base di glifosato non è dovuta alla presenza di una eventuale pianta OGM,
bensı̀ all’utilizzo continuo e costante di un prodotto che nel tempo provoca
una selezione delle piante infestanti che poi, semplicemente usando un dosaggio superiore e comunque nei limiti consentiti dall’etichetta, vengono
debellate.
C’è quindi la necessità, ahimè, di capire molto meglio di cosa si
parla. Basti pensare che in altri Paesi europei comunque viene consentita
la libertà di autoregolamentarsi nell’utilizzo degli OGM, quando in Italia
solo dire di no significa penalizzare il Paese.
Va fatta assolutamente chiarezza sulla tipicità dei prodotti e sulla loro
salvaguardia, che non ha nulla a che vedere con gli OGM. Quelle paure
fantomatiche sul fatto che se un’ape prende il polline e vola da un’altra
parte ciò possa innescare una contaminazione devono essere sfatate, perché non sono assolutamente fondate. Basti pensare ad una qualità di
mela, ad esempio fuji: se il suo polline viene trasportato da un’ape verso
un melo golden non nasce un incrocio. Potrei quasi pensare, ahimè, che ci
troviamo ancora a livelli in cui si crede che con il bacio si rimanga incinte. Non è assolutamente vero. (Commenti dal Gruppo M5S).
Se consideriamo l’aspetto commerciale, basta prendere un listino
della borsa merci di Bologna: la soia, il mais, il grano OGM provenienti
da altri Paesi costano mediamente un 10 per cento in più. Ma questo è
semplicemente un dato di fatto e sfido chiunque a dimostrare il contrario.
Diverso, invece, è il problema che pone la senatrice Cattaneo. Non è
un problema di dire sı̀ o no, non è questa la materia del contendere. La
materia del contendere è dare la possibilità anche alla ricerca pubblica
di valutare, con tutti i sistemi che la scienza mette a disposizione, quale
sia la strada migliore da intraprendere, senza porre limiti, se non quelli
dettati da una ricerca seria, dove il controllo deve essere assoluto. Questa
è la materia. Opporsi a questo significa veramente dare corso ad un oscurantismo inaccettabile al giorno d’oggi, a maggior ragione se altri Paesi
europei lo fanno.
Ma sapete che la metà della superficie degli Stati Uniti d’America è
OGM? Non stiamo parlando di chissà quale Paese. (Commenti dal Gruppo
M5S).
Signor Presidente, mi avvio a concludere. Credo che l’argomento sia
quello sottoscritto da tutti i Presidenti dei Gruppi politici presenti in Senato e non credo che qualcuno voglia nascondere la mano per aver lanciato un sasso in quello stagno che può creare conoscenza per l’umanità.
È soprattutto questo l’obiettivo che dobbiamo perseguire, a prescindere da
pregiudizi che non devono far parte della nostra cultura, per il bene dell’umanità. (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).
PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordine del giorno si intendono illustrati.
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Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sull’ordine del giorno in esame.
GUERRA, relatrice. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti all’articolo 13. Esprimo parere favorevole sull’ordine del giorno
G13.1. Invito al ritiro, altrimenti esprimo parere contrario, su tutti gli
emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l’articolo 13.
GOZI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello
della relatrice.
In merito al dibattito che il Governo ha seguito attentamente, ascoltando tutti gli interventi, ricordo che, anche su iniziativa del Governo,
siamo arrivati all’approvazione all’unanimità di un ordine del giorno. Certamente il Governo conferma che si sente pienamente impegnato e terrà
conto dell’ordine del giorno adottato dal Senato all’unanimità.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 13.200.
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).
FISSORE (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FISSORE (PD). Signor Presidente, ritiro l’emendamento 13.200.
PRESIDENTE. Ne prendo atto.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 13.201.
FATTORI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FATTORI (M5S). Signor Presidente, fiduciosa dell’impegno del Governo a rispettare l’ordine del giorno e a discutere approfonditamente del
tema a livello scientifico, economico e sociale, ritiro l’emendamento
13.201.
GIOVANARDI (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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GIOVANARDI (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente, vista l’importanza del dibattito, vorrei capire di cosa il Governo ha detto che terrà
conto. Di quello che è stato approvato due anni fa o anche del dibattito
odierno? Se il Governo ha detto e ha informato i senatori che si muoverà
rispettando quello che è stato deliberato due anni fa da questo Senato, non
credo che ciò sia nello spirito di quanto abbiamo detto finora. Vorrei capire in che senso si sia espresso il Governo.
PRESIDENTE. Lei sollecita una precisazione. Il Sottosegretario si è
espresso, se vuole rispondere alla sollecitazione del senatore Giovanardi,
ha facoltà di parlare.
GOZI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, oggi il Governo ha preso l’iniziativa e si è impegnato a stimolare prima della pausa estiva un dibattito su un tema molto
più ampio di quello che è oggetto della legge di delegazione europea, la
quale non può certo essere la sede per affrontare un tema vasto come
quello che è emerso e come gli interventi hanno dimostrato essere. L’Esecutivo si impegna quindi a presentare una posizione che tenga conto
del tema della ricerca, che va ben al di là del tema specifico relativo a
OGM e biodiversità nell’agroalimentare, e di tutti gli interventi fatti.
Nel merito specifico il Governo rimanda al funzionamento della direttiva che stiamo recependo, che è molto chiaro sia in termini di possibilità di vietare gli OGM nei singoli Stati membri, che nei termini di quel
compromesso a livello di Unione europea che è stato il tema fondamentale
attorno al quale abbiamo organizzato un negoziato che ha portato a un accordo europeo che è oggetto della direttiva che stiamo recependo.
PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emendamento 13.202, presentato dal senatore Piccoli e da altri
senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emendamento 13.203, presentato dalla senatrice Donno e da altre senatrici.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emendamento 13.204, presentato dalla senatrice Donno e da altre senatrici.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emendamento 13.205, presentato dal senatore Piccoli e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell’emendamento 13.206.
MORONESE (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MORONESE (M5S). Signor Presidente, faccio una dichiarazione di
voto perché non mi aspettavo un parere contrario, visto che con l’emendamento 13.206 abbiamo chiesto esattamente quello che già in parte prevede la direttiva n. 52 del 2014, che armonizza i principi in materia di
valutazione d’impatto ambientale (VIA) dei progetti, attraverso l’indicazione dei requisiti minimi per quanto riguarda la tipologia dei progetti sottoposti a VIA. Tale direttiva introduce nella vecchia direttiva n. 92 del
2011 un nuovo articolo in base al quale gli Stati membri debbono evitare
situazioni di conflitto tra le autorità competenti e i committenti. Considerato che nel nostro ordinamento non vi è alcuna disposizione vigente incisiva in materia, noi riteniamo che sia necessario provvedere tempestivamente su questo aspetto, proprio in fase di recepimento, prevedendo un’adeguata separazione delle funzioni.
Oltretutto faccio presente che su questo abbiamo già lavorato e l’Italia è intervenuta con il decreto-legge n. 91 del 2014 al fine di superarre le
procedure d’infrazione n. 2046 del 2009 e n. 2170 del 2013; inoltre, con le
Commissioni parlamentari competenti siamo intervenuti anche con un parere all’atto del Governo n. 137. Con l’emendamento in esame abbiamo
chiesto che si provveda semplicemente a prevedere un coordinamento normativo, affinché non vi sia confusione nelle norme.
Chiedo quindi al Governo e alla relatrice uno sforzo per rivedere il
loro parere, perché l’emendamento tratta semplicemente quello che viene
richiesto nella direttiva n. 52 del 2014.
GUERRA, relatrice. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GUERRA, relatrice. Vorrei chiarire che è esattamente questo il motivo per cui il parere è negativo: come ho già detto, l’indicazione che ho
seguito nell’esprimere i pareri è quella di non inserire nei principi direttivi
cose che discendano già, esattamente, testualmente e negli stessi termini,
dalla delega. Il principio direttivo serve infatti a specificare le modalità di
attuazione della delega, laddove essa lascia aperte delle possibilità di
scelta. In tal caso il Parlamento non lascia interamente tale possibilità al
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Governo, ma – se vuole – indica anche dei principi. Ad esempio, a proposito di una direttiva, può chiedere al Governo, su un determinato punto
in cui può fare delle scelte, di agire in un certo modo, delegandolo in tal
senso. Laddove però la direttiva non lascia margini di scelta, non prevediamo dei principi direttivi, che riprendono esattamente tutti i punti della
delega. Quindi, in tutti i casi in cui gli emendamenti erano – per scelta o
per sensibilità personale – delle mere ripetizioni, anche testuali, di quello
che la delega già prescrive, ho espresso parere negativo, per evitare duplicazioni.
PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emendamento 13.206, presentato dalla senatrice Moronese e da
altre senatrici.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emendamento 13.207, presentato dalla senatrice Donno e da altre senatrici.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del giorno G13.1 non
verrà posto ai voti.
Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’articolo 13.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
È stato formulato un invito al ritiro dell’emendamento 13.0.200 (testo
2). Ritira l’emendamento, senatore Ruta?
RUTA (PD). Lo ritiro.
PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emendamento 13.0.201, presentato dalle senatrici Fattori e Lezzi.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Sull’emendamento 13.0.202 è stato formulato un invito al ritiro. Lo
accoglie, senatrice De Petris?
DE PETRIS (Misto-SEL). Accolgo l’invito, fermi restando gli impegni che sono stati detti.
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PRESIDENTE. Passiamo all’esame dell’articolo 14, sul quale sono
stati presentati emendamenti, che invito i presentatori ad illustrare.
FUCKSIA (M5S). Signor Presidente, intendo trasformare l’emendamento 14.201 in un ordine del giorno, affidandomi al vostro buonsenso
e al vostro buon cuore.
L’articolo 14 reca un criterio direttivo specifico per l’esercizio della
delega, inerente al recepimento della direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013. Si tratta di un atto che stabilisce i requisiti
per la per tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze
radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano. Orbene, questo criterio direttivo specifico prevede l’introduzione, ove necessario e in
linea con i presupposti della direttiva, di misure di protezione della popolazione più rigorose rispetto alle norme minime stabilite dalla direttiva
medesima, fatto salvo il rispetto della libera circolazione delle merci. Concordo su questo, ma suggerisco di aggiungere anche la condizione che tali
misure più restrittive trovino la loro giustificazione in adeguate evidenze
scientifiche. Chiedo cioè di non essere più realisti del re, ovvero di essere
rigorosi, come chiede l’Europa, e di esserlo anche di più, se c’è un’evidenza scientifica a giustificarlo e a motivarlo.
PRESIDENTE. Dunque la senatrice Fucksia ha trasformato l’emendamento 14.201 in un ordine del giorno, su cui poi la relatrice e il rappresentante del Governo si pronunzieranno.
FATTORI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FATTORI (M5S). Signor Presidente, voglio evidenziare che avevo
precedentemente ritirato, a seguito di un lungo discorso, l’emendamento
13.0.201, che però è stato erroneamente posto in votazione.
PRESIDENTE. Senatrice Fattori, prendiamo atto del fatto che aveva
ritirato l’emendamento 13.0.201.
SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, chiedo scusa, ma per una
maggiore precisione ci tengo a dire che l’emendamento di cui stiamo parlando è il 13.0.201. La senatrice Fattori ha ritirato tutti gli emendamenti
riferiti all’articolo 13; il 13.0.201 è un emendamento volto ad introdurre
un articolo aggiuntivo, quindi sicuramente c’è stato un errore.
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PRESIDENTE. La senatrice però poco fa ha fatto riferimento all’articolo 13. È opportuno chiarire, anche ai fini del resoconto della seduta.
SANTANGELO (M5S). Sı̀, si tratta dell’emendamento 13.0.201, che
era stato ritirato e che è stato invece messo ai voti.
PRESIDENTE. Se insistete, senatore Santangelo, dichiaro annullata
la votazione dell’emendamento 13.0.201, che tra l’altro non era stato approvato per cui, dal punto di vista del testo, non cambia nulla. (Cenni di
assenso del senatore Santangelo).
Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
GUERRA, relatrice. Il parere è contrario sugli emendamenti 14.200 e
14.202.
L’emendamento 14.201 è stato trasformato in un ordine del giorno,
sul quale esprimo parere favorevole.
GOZI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il parere del Governo è conforme a quello della relatrice, anche per
quanto riguarda l’ordine del giorno G14.201, della senatrice Fuksia, che
viene dunque accolto dal Governo.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 14.200.
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).
Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emendamento 14.200, presentato dalla senatrice Donno e da altre senatrici.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Prendiamo atto che il senatore Tocci non ha fatto in tempo a esprimere il voto, certamente contrario, e che il senatore Caliendo, a causa
di un malfunzionamento del sistema elettronico, risulta aver espresso un
voto contrario mentre in realtà il suo voto è favorevole.
Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del giorno G14.201 non
verrà posto ai voti.
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Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emendamento 14.202, presentato dalla senatrice Fattori e da altre senatrici.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’articolo 14.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all’esame dell’articolo 15, sul quale è stato presentato un
emendamento, che invito la presentatrice ad illustrare.
FUCKSIA (M5S). Signor Presidente, ritiro l’emendamento 15.200 e
lo trasformo in un ordine del giorno, la cui logica è simile a quella del
precedente.
L’articolo 15 prescrive l’adozione di misure di protezione dei lavoratori per quanto riguarda i livelli di azione e i valori limite di esposizione
più rigorose rispetto alle norme minime previste dalla direttiva medesima.
L’ordine del giorno mira a sottolineare la necessità di compiere preliminarmente una valutazione di impatto, in modo da salvaguardare sia il
principio di precauzione, sia la possibilità di eventuali pesanti ricadute
economiche, che potrebbero penalizzare il nostro Paese rispetto agli altri
Paesi europei.
PRESIDENTE. Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sull’ordine del giorno in esame.
GUERRA, relatrice. Esprimo parere favorevole sull’ordine del giorno
G15.200.
GOZI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Governo accoglie l’ordine del giorno.
PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G15.200 non verrà posto ai voti.
Passiamo alla votazione dell’articolo 15.
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).
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Indı̀co 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 un
emendamento e ordini del giorno, che si intendono illustrati, su cui invito
la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
GUERRA, relatrice. Sull’emendamento 16.200, che è soppressivo
dell’intero articolo, chiedo una riformulazione, e cioè di sopprimere soltanto, all’articolo 16, comma 1, l’inciso «nel rispetto del quadro normativo
vigente». Con questa proposta di riformulazione, il parere è favorevole.
Esprimo un parere favorevole all’accoglimento degli ordini del
giorno G16.100 e G16.101. Invito al ritiro dell’emendamento 16.0.200.
GOZI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Esprimo parere conforme a quello della relatrice.
PRESIDENTE. Il proponente accetta la riformulazione, quindi passiamo alla votazione dell’emendamento 16.200 (testo 2).
SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazione 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).
Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emendamento 16.200 (testo 2), presentato dal senatore Tarquinio.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Il senatore Barani ha aggiunto la propria firma all’emendamento testé
approvato.
Gli ordini del giorno G16.100 e G16.101 sono stati accolti dal Governo.
CANDIANI (LN-Aut). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CANDIANI (LN-Aut). Signor Presidente, chiedo che gli ordini del
giorno vengano comunque messi in votazione.
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PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’ordine del giorno G16.100, presentato dal senatore Candiani.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’ordine del
giorno G16.101, presentato dal senatore Candiani.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’articolo
16, nel testo emendato.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Sull’emendamento 16.0.200 c’è un invito al ritiro, lo accoglie, senatore Candiani?
CANDIANI (LN-Aut). Sı̀, Presidente, ritiro l’emendamento.
PRESIDENTE. Passiamo all’esame dell’articolo 17, sul quale sono
stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.
GOZI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, il Governo chiede di accantonare per il momento
l’articolo 17 e di votare prima, con la riformulazione che proporrò, il
17.0.300, che verrebbe riformulato con l’aggiunta, in calce al testo, delle
seguenti parole: «Conseguentemente, all’articolo 17, comma 1, sopprimere
la lettera h)». Quindi, votare il 17.0.301 e il 17.0.302, riformulato nel
modo seguente: «Conseguentemente, all’articolo 17, comma 1, sopprimere
la lettera g)», per esigenze di buon coordinamento del testo.
PRESIDENTE. C’è bisogno del parere della 5ª Commissione su diversi emendamenti. Presidente Azzollini, le chiedo se è in grado di fornirceli, altrimenti li accantoniamo.
AZZOLLINI (AP (NCD-UDC)). Presidente, sono stati richiesti più
pareri alla Commissione bilancio. Poiché sono state richieste le relazioni
tecniche, saremo in grado di farlo nella seduta di domani mattina.
PRESIDENTE. Quindi, lei ha bisogno di convocare la Commissione
per poi esprimere i pareri su questi emendamenti all’articolo 17?
AZZOLLINI (AP (NCD-UDC)). Certo, Presidente. Peraltro, siccome
ci sono diverse riformulazioni, chiedo che i testi siano immediatamente
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inviati in 5ª Commissione per far sı̀ che domani mattina siano pronti i pareri.
PRESIDENTE. A questo punto abbiamo diversi emendamenti accantonati che dovranno essere valutati alla luce del parere della Commissione
bilancio.
Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in
titolo ad altra seduta.
Per lo svolgimento di un’interrogazione
SERRA (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SERRA (M5S). Signor Presidente, intervengo per sollecitare la riposta all’interrogazione 3-01001, da me presentata, che riguarda una zona
specifica della Sardegna, che coinvolge terreni limitrofi ai Comuni di Furtei, Segariu e Serrenti, le cui colline sono state coinvolte in processi minerari estrattivi fin dagli anni Novanta del secolo scorso. Chiedo una risposta da parte del Ministro. (Applausi della senatrice Mangili).
Interventi su argomenti non iscritti all’ordine del giorno
COTTI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
COTTI (M5S). Signor Presidente, colleghi, intervengo per segnalare
un caso di ordine pubblico in Sardegna che riguarda l’amministrazione comunale di San Vero Milis (Provincia di Oristano), la quale ha deciso nell’estate scorsa la chiusura al traffico motorizzato del lungomare della marina di San Vero Milis, di collegamento tra Putzu Idu e Mandriola, un’importante arteria di collegamento utilizzata da turisti e lavoratori. Dopo
aver promesso formalmente, con delibera, l’indizione di un referendum
per permettere la consultazione della volontà popolare sulla stessa decisione, l’amministrazione ha incredibilmente cambiato idea impedendo ai
cittadini di esprimersi.
Il progetto, contestatissimo dai residenti, prevede la sedicente rinaturalizzazione di Putzu Idu, ovvero l’eliminazione del tratto asfaltato realizzato oltre trent’anni fa, dove prima c’erano i parcheggi, e del muraglione
che separa la spiaggia dalla strada. Un progetto per lotti, spacciato e motivato come utile e difensivo per litorale e spiaggia, ma sul quale non esiste alcun studio serio che lo dimostri. Al contrario, secondo abitanti e ambientalisti, costituirebbe un rischio per il delicato ecosistema esistente con
l’attigua salina.
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Il primo lotto prevede un utilizzo di 130.000 euro provenienti dai
fondi del Progetto Camp per smantellare 250 metri di lungomare asfaltato
realizzato (gli ultimi prima di Mandriola), e sostituirli con un sistema di
passerelle. Per ovviare all’inconveniente della mancanza di tale strada litoranea, l’amministrazione aveva proceduto a realizzare una piccola
strada, chiamata stradella rossa, adiacente e sostitutiva del lungomare
oggi chiuso al traffico e situata nella zona. Tale arteria, sterrata tra l’altro
con materiale pericoloso e di dubbia provenienza, è stata realizzata ed è in
questo momento sotto indagine da parte del tribunale di Oristano.
Nei giorni scorsi si è svolta una manifestazione in cui sono intervenute le forze di polizia in tenuta antisommossa: c’è stata addirittura anche
una donna ferita. Vorrei segnalare questo caso affinché si attivi chi di dovere, facendo in modo che situazioni di questo genere si risolvano in maniera diversa dall’intervento della polizia in tenuta antisommossa e soprattutto che non si ripetano in futuro.
GAETTI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GAETTI (M5S). Signor Presidente, l’intervento odierno del collega
Zin mi induce a intervenire, soprattutto partendo da una frase della Lorenzin, la quale, riferendosi al discorso di Beppe Grillo sulla mammografia e
sui farmaci, ha affermato che le sue dichiarazioni «sono un concentrato di
pericolosissima disinformazione. (...) Tutti i dati e l’evidenza scientifica ci
dicono che l’arma più efficace, talvolta l’unica, per sconfiggere il cancro è
la prevenzione». (Applausi dal Gruppo M5S).
Vorrei aggiungere che la definizione di prevenzione è la seguente:
l’insieme di azioni finalizzate ad intervenire o ridurre il rischio, ossia la
probabilità che si verifichino eventi non desiderati, come il cancro.
Quindi, dal punto di vista semantico, la frase della Lorenzin è una disinformazione, perché avrebbe dovuto parlare di prevenzione secondaria. Perché noi sappiamo che la mammografia è una diagnosi precoce e quindi
non, per definizione, una prevenzione primaria. Ecco, si tratta di due concetti molto diversi, che mi stupisce che un Ministro non conosca. In tutti
gli interventi che sono stati fatti, però, nessuno ha ricordato che per fare
una mammografia in molte parti d’Italia le donne aspettano numerosi
mesi. (Applausi dal Gruppo M5S).
Altro concetto che volevo esporre, proprio parlando di Veronesi, è
cosa significa per la scienza esporre qualcosa: infatti, una cosa è vera o
falsa non in base all’affermazione del singolo studioso, ma solamente
quando è validata da una comunità plurale di autori liberi ed indipendenti,
senza conflitti d’interesse.
Nella fattispecie, eventuali finanziamenti delle corporation dell’industria, spesso occulti, condizionano la neutralità delle scelte, com’è accaduto purtroppo in passato. Voglio ricordare, ad esempio, il problema dell’amianto o del tabacco, cose che si conoscevano da cinquant’anni e che
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avrebbero risparmiato numerose morti e dolori, ma anche situazioni attuali, come le mutazioni genetiche da combustibili fossili, i dolcificanti
negli alimenti o i campi elettromagnetici, i cui effetti fra qualche anno pagheremo sulla nostra salute.
Voglio ricordare come recentemente un’autorevole rivista internazionale come il «British medical journal» abbia deciso di affidare i propri
editoriali, in cui si fa il punto dello stato dell’arte di specifiche conoscenze, ad autori che non hanno avuto alcun tipo di rapporto con le industrie. Questo per dire quanto sia attuale e come venga percepito dagli
stessi professionisti della ricerca il problema posto da Grillo.
In conclusione, voglio ricordare che nessuno ha intenzione di denigrare il professor Veronesi, a differenza di quanto sostenuto dal collega
Zin. Voglio ricordare però che il professor Veronesi, in un’autorevole trasmissione televisiva, fece con il dito un chiaro segno per esemplificare che
dagli inceneritori non usciva niente: da parte di uno che nel 2007 portava
ai congressi internazionali foto di bambini malformati, nei cui vari organi
erano presenti nanoparticelle, risulta veramente una bestemmia. Perché allora un autorevole scienziato come il professor Veronesi ha negato quel
tipo di cose? (Applausi dal Gruppo M5S). I casi sono due: non conosceva
le nanoparticelle? Impossibile. O forse perché tra i troppi sponsor si annoverano ditte che realizzano proprio quegli impianti inquinanti? Forse questo andrebbe ricordato. (Applausi dal Gruppo M5S).
VOCI DAL GRUPPO M5S. Onestà! Onestà.
BLUNDO (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BLUNDO (M5S). Signor Presidente, i colleghi giustamente si sentono
abbastanza indignati, come pure ci sentiamo indignati per l’inchiesta giornalistica pubblicata questa mattina su «Il Fatto Quotidiano» riguardante la
discarica abusiva di rifiuti tossici di Bussi, che torno a riproporre a quest’Aula, dopo che già un collega prima di me l’ha indicata. Si tratta di
un articolo che, per la gravità dei suoi contenuti, non può che suscitare
in noi due sentimenti precisi: sdegno e vergogna. «Non abbiamo neppure
letto gli atti» e la sera prima a cena ci hanno detto di non riconoscere il
dolo, perché la stessa Montedison ci avrebbe tolto tutto: questa la confidenza di due giudici popolari del processo che vedeva come imputate
ben 19 persone, per lo più ex dirigenti Montedison, lo scorso 17 dicembre,
quando gli imputati sono stati assolti in primo grado per il reato di avvelenamento delle acque che bevono i cittadini; per il reato di disastro ambientale, invece, vi è stata una derubricazione in disastro colposo, che è
poi stato prescritto.
Si tratta di eventi che, al contrario, erano ben noti e sono rimasti occultati e deliberatamente celati per decenni. Al vuoto per l’ingiustizia subita con la sentenza di dicembre, si è sostituito oggi tra i cittadini della
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Val Pescara un sentimento di sdegno, nello scoprire che il voltafaccia
delle istituzioni e della magistratura è stato praticamente voluto.
A prescindere dalle discussioni in merito, è una vicenda, quella delle
acque inquinate nell’area del Basso Tirino, che non può essere disconosciuta: 700.000 persone hanno utilizzato acqua avvelenata, che ha provocato un considerevole aumento di patologie.
Non ci sono mai state garantite serie operazioni di bonifica. Non esiste uno screening per quella popolazione. Non ci sono state adeguate misure per azzerare il rischio che il percolato possa continuare ad inquinare
le acque. Ed oggi leggiamo le confessioni dei giudici popolari.
Questo è veramente un brutto giorno per il Paese, per la giustizia e le
istituzioni. Ci aspettiamo, e chiediamo, una presa di posizione in sede giudiziaria anche delle amministratori locali coinvolte e aspettiamo uno Stato
al servizio dei cittadini. (Applausi dal Gruppo M5S).

Per la risposta scritta ad un’interrogazione
GIROTTO (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GIROTTO (M5S). Signor Presidente, a San Piero a Grado in provincia di Pisa è presente il Centro interforze studi per le applicazioni militari
(CISAM), dotato di laboratori e di attrezzature sperimentali, quali un reattore nucleare di ricerca. Il CISAM risulta essere gestito dallo Stato maggiore della Marina militare.
Sul sito dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale Toscana
risulta che alla fine degli anni Ottanta è iniziato lo smantellamento (il decommissioning) dell’impianto con il trattamento e confezionamento dei rifiuti radioattivi e le verifiche, finalizzate al rilascio sia di rifiuti solidi e
liquidi, che del sito, senza vincoli di natura radiologica.
Il CISAM ospita inoltre il deposito di rifiuti radioattivi dell’Amministrazione della difesa. La gestione di questo materiale nucleare è in capo
all’Amministrazione della difesa ed è sottoposto al regolamento di sicurezza nucleare e protezione sanitaria. Nel 2014 l’Autorità per l’energia
elettrica il gas e il sistema idrico ha trasmesso al Governo e al Parlamento
una segnalazione in materia di copertura dei costi connessi alla messa in
sicurezza dei rifiuti radioattivi non di pertinenza dell’attuale perimetro degli oneri nucleari, da cui si evince che confluiranno nel deposito nazionale
per i rifiuti radioattivi, che dovrebbe essere realizzato, sia i rifiuti connessi
agli oneri nucleari, sia i rifiuti ad essi estranei tra cui i rifiuti prodotti da
altre attività, come quelli di origine sanitaria, e anche afferenti al Ministero della difesa e stoccati presso il deposito temporaneo di San Piero
a Grado.
In tal caso, non tutti i costi di realizzazione e gestione del deposito
nazionale possono essere, secondo l’Autorità, imputati alla componente ta-
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riffaria A2 a fondo perduto: quelli connessi ad altre attività, da determinare evidentemente in via residuale rispetto agli oneri nucleari, devono essere, infatti, finanziati attingendo alla componente tariffaria A2 solo a titolo di acconto. I suddetti rifiuti radioattivi, cosiddetti da altre attività, tra
cui appunto quelle afferenti al Ministero della difesa, secondo stime dovrebbero essere pari a circa il 40 per cento dei rifiuti complessivi che dovrebbero andare a confluire nel deposito nazionale.
Essendo la realizzazione del deposito nazionale argomento sensibile
alle popolazioni che verranno coinvolte nel processo di individuazione
delle aree con una procedura di localizzazione trasparente, è opportuno sapere a quanto ammontano i rifiuti radioattivi, compresi quelli degli ospedali militari italiani prodotti dall’Amministrazione della difesa, dove vengano smaltiti e se corrisponda al vero che nel deposito nazionale dei rifiuti
radioattivi potrebbero essere smaltiti a titolo definitivo anche i rifiuti radioattivi prodotti da attività afferenti al Ministero della difesa.
Gli argomenti appena esposti sono stati oggetto dell’atto di sindacato
ispettivo 4-03527, per il quale si sollecita la risposta ai Ministri competenti. (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 giovedı̀ 14 maggio 2015
PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, in due sedute
pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente
ordine del giorno:

alle ore 9,30
Seguito della discussione del disegno di legge:
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e
l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione
europea 2014 (1758) (Voto finale con la presenza del numero legale)
(Relazione orale).
II Discussione dei disegni di legge:
Elena FERRARA ed altri. – Disposizioni a tutela dei minori per
la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo (1261).
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– MAZZONI. – Disposizioni per la prevenzione e il contrasto
del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e per la corretta utilizzazione della rete internet a tutela dei minori (1620).

alle ore 16
Interpellanza e interrogazioni.
La seduta è tolta (ore 19,36).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 0,45
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea
2014 (1758)

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
E ALLEGATI A E B

Art. 1.
Approvato nel testo emendato
(Delega al Governo per l’attuazione di direttive europee)
1. Il Governo è delegato ad adottare secondo le procedure, i princı̀pi
e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre
2012, n. 234, i decreti legislativi per l’attuazione delle direttive elencate
negli allegati A e B alla presente legge.
2. I termini per l’esercizio delle deleghe di cui al comma 1 sono individuati ai sensi dell’articolo 31, comma 1, della legge 24 dicembre
2012, n. 234.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive
elencate nell’allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni
penali, quelli relativi all’attuazione delle direttive elencate nell’allegato A,
sono trasmessi, dopo l’acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di
essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
4. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l’attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono
essere previste nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B nei soli limiti occorrenti per l’adempimento degli
obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché
alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall’attuazione
delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di
rotazione di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.
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Allegato A
(articolo 1, comma 1)
1) 2014/111/UE direttiva di esecuzione della Commissione, del 17 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2009/15/CE per quanto attiene all’adozione da parte dell’Organizzazione marittima internazionale
(IMO) di taluni codici e relativi emendamenti di alcuni protocolli e convenzioni (termine di recepimento 31 dicembre 2015).
Allegato B
articolo 1, comma 1)
1) 2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio
2010, relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti (termine di recepimento 27 agosto 2012);
2) 2012/25/UE direttiva di esecuzione della Commissione, del 9 ottobre 2012, che stabilisce le procedure informative per lo scambio tra Stati
membri di organi umani destinati ai trapianti (termine di recepimento 10
aprile 2014);
3) 2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (ventesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) e che abroga la direttiva 2004/40/
CE (termine di recepimento 1º luglio 2016);
4) 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto
2013, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione e che sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio (termine di recepimento 4 settembre 2015);
5) 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento
penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al
diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (termine di recepimento 27 novembre 2016);
6) 2013/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, recante modifica della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza
riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, della direttiva 2003/
71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al prospetto da
pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, e della direttiva 2007/14/CE della Commissione, che sta-
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bilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva
2004/109/CE (termine di recepimento 26 novembre 2015);
7) 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce
requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano (termine di recepimento 28 novembre 2015);
8) 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d’acqua
e che abroga la direttiva 94/25/CE (termine di recepimento 18 gennaio
2016);
9) 2013/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa a talune responsabilità dello Stato di bandiera ai
fini della conformità alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e
della sua applicazione (termine di recepimento 31 marzo 2015);
10) 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/
2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI») (termine di recepimento 18 gennaio 2016);
11) 2013/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, che modifica la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto riguarda l’immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli
utensili elettrici senza fili e di pile a bottone con un basso tenore di mercurio, e che abroga la decisione 2009/603/CE della Commissione (termine
di recepimento 1º luglio 2015);
12) 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le
direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom
e 2003/122/Euratom (termine di recepimento 6 febbraio 2018);
13) 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE,
98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008
relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (termine di recepimento 1º giugno 2015);
14) 2014/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati
membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli
esplosivi per uso civile (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile
2016);
15) 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati
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membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);
16) 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati
membri relative alla compatibilità elettromagnetica (rifusione) (termine
di recepimento 19 aprile 2016);
17) 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati
membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (rifusione) (termine di recepimento
19 aprile 2016);
18) 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati
membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);
19) 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati
membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere
utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);
20) 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati
membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (rifusione)
(termine di recepimento 19 aprile 2016);
21) 2014/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di
paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali (termine di recepimento 30 settembre 2016);
22) 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile
2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che
abroga la direttiva 2001/37/CE (termine di recepimento 20 maggio 2016);
23) 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile
2014, relativa all’ordine europeo di indagine penale (termine di recepimento 22 maggio 2017);
24) 2014/48/UE del Consiglio, del 24 marzo 2014, che modifica la
direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto
forma di pagamenti di interessi (termine di recepimento 1º gennaio 2016);
25) 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (rifusione) (termine
di recepimento 3 luglio 2015);
26) 2014/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
aprile 2014, relativa ai requisiti minimi per accrescere la mobilità dei lavoratori tra Stati membri migliorando l’acquisizione e la salvaguardia di
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diritti pensionistici complementari (termine di recepimento 21 maggio
2018);
27) 2014/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
aprile 2014, che modifica le direttive 2003/71/CE e 2009/138/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 per
quanto riguarda i poteri dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari
e dei mercati) (termine di recepimento 31 marzo 2015);
28) 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati
(termine di recepimento 16 maggio 2017);
29) 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
aprile 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati
membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature
radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (termine di recepimento 12 giugno 2016);
30) 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
aprile 2014, relativa alle misure intese ad agevolare l’esercizio dei diritti
conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori
(termine di recepimento 21 maggio 2016);
31) 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici (termine di recepimento 27 novembre 2018);
32) 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
aprile 2014, che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni
legali dei conti annuali e dei conti consolidati (termine di recepimento
17 giugno 2016);
33) 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
aprile 2014, relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (direttiva abusi di mercato) (termine di recepimento 3 luglio 2016);
34) 2014/58/UE direttiva di esecuzione della Commissione, del 16
aprile 2014, che istituisce, a norma della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un sistema per la tracciabilità degli articoli
pirotecnici (termine di recepimento 30 aprile 2015);
35) 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti
creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/
891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/
CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e
i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (termine di recepimento 31 dicembre 2014);
36) 2014/60/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente
dal territorio di uno Stato membro e che modifica il regolamento (UE)
n. 1024/2012 (Rifusione) (termine di recepimento 18 dicembre 2015);
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37) 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di
comunicazione elettronica ad alta velocità (termine di recepimento 1º gennaio 2016);
38) 2014/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica la direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele (termine di recepimento 24 giugno 2015);
39) 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la
direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (rifusione) (termine di recepimento 3 luglio 2016);
40) 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi
nell’ambito di trasferimenti intra-societari (termine di recepimento 29 novembre 2016);
41) 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l’applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al
distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi e recante
modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione
amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno
(«regolamento IMI») (termine di recepimento 18 giugno 2016);
42) 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione) (termine di recepimento 28 febbraio 2015);
43) 2014/86/UE del Consiglio, dell’8 luglio 2014, recante modifica
della direttiva 2011/96/UE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (termine di recepimento 31 dicembre 2015).
44) 2014/87/Euratom del Consiglio, dell’8 luglio 2014, che modifica
la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la
sicurezza nucleare degli impianti nucleari (termine di recepimento 15 agosto 2017);
45) 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo (termine di recepimento 18 settembre 2016);
46) 2014/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il
coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni (termine di recepimento 18 marzo 2016);
47) 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi (termine di recepimento 18 novembre 2016);
48) 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda
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la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di
grandi dimensioni (termine di recepimento 6 dicembre 2016);
49) 2014/100/UE della Commissione, del 28 ottobre 2014, recante
modifica della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del
traffico navale e d’informazione (termine di recepimento 18 novembre
2015);
50) 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il
risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle
disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione
europea (termine di recepimento 27 dicembre 2016);
51) 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico
obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (termine di recepimento 31
dicembre 2015);
52) 2014/112/UE del Consiglio, del 19 dicembre 2014, che attua l’accordo europeo concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di
lavoro nel trasporto per vie navigabili interne, concluso tra la European
Barge Union (EBU), l’Organizzazione europea dei capitani (ESO) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) (termine di recepimento 31 dicembre 2016);
53) (UE) 2015/13 direttiva delegata della Commissione, del 31 ottobre 2014, che modifica l’allegato III della direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il campo di portata dei
contatori dell’acqua (termine di recepimento 19 aprile 2016);
54) (UE) 2015/412 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11
marzo 2015, 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 (senza termine di recepimento).
55) (UE) 2015/413 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11
marzo 2015, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale (termine di recepimento 6 maggio 2015).
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EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

1.2
Mauro Maria Marino, Cociancich, Ricchiuti
Approvato
All’Allegato B, dopo il numero 11), inserire il seguente:
«11-bis) Direttiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 febbraio 2014 in merito ai contratti di credito ai consumatori
relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive
2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010».

1.4 (testo corretto)
Cardinali
Sost. id. em. 1.2
All’allegato B, di cui all’articolo 1, comma 1, dopo il numero 11)
inserire il seguente:
«11-bis) 2014/17/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4
Febbraio 2014 in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a
beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE
e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (termine di recepimento 21 Marzo 2016)».

1.300
Il Governo
Approvato
All’allegato B, al numero 38) premettere il seguente:
«038) 2014/62/UE direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, sulla protezione mediante il diritto penale dell’euro e
di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio (termine di recepimento 23 maggio
2016)».
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1.301
Il Governo
Approvato
All’allegato B, sostituire il numero 40) con il seguente:
«40) 2015/121/UE, del 27 gennaio 2015, e 2014/86/UE, dell’8 luglio
2014, del Consiglio recanti modifica della direttiva 2011/96/UE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di
Stati membri diversi (termine di recepimento 31 dicembre 2015)».

1.10
Uras, Floris, Orellana, Giovanni Mauro, Molinari
Ritirato e trasformato nell’odg G1.10
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis All’articolo 32, comma 1, della legge 24 dicembre 2012,
n.234, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:
«i-bis) limitatamente alla Sardegna, in virtù della sua specifica e
totale insularità, introdurre criteri di vantaggio ed elementi di equità, in
attuazione dei principi di coesione, di solidarietà sociale e di pari opportunità, finalizzati a rimuovere gli squilibri economici e sociali determinati
dalla specifica condizione derivante dalla peculiare localizzazione geografica della Regione».

G1.10 (già em. 1.10)
Uras, Floris, Orellana, Giovanni Mauro, Molinari
Non posto in votazione (*)
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1758-A
premesso che:
– l’articolo 32, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
indica ulteriori principi e criteri direttivi rispetto a quelli stabiliti dalla
legge di delegazione europea e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive europee da attuare;
– occorre tenere conto della insularità di diversi territori nazionali,
come le grandi isole Sicilia e Sardegna, che possono comportare una evidente carenza di servizi, già presenti nel territorio nazionale, che frena lo
sviluppo socio economico e culturale come la metanizzazione, i trasporti e
la diffusione della banda larga,
impegna il Governo a valutare l’opportunità di introdurre tra i principi e i criteri direttivi generali di delega per l’attuazione del diritto dell’Unione europea di cui all’articolo 32, comma 1, della legge 24 dicembre
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2012, n. 234, criteri di equità, in attuazione dei principi di coesione, di
solidarietà sociale e di pari opportunità, finalizzati a rimuovere gli squilibri economici e sociali determinati dalla specifica condizione derivante
dalla insularità.
——————————

(*) Accolto dal Governo

1.500
La Relatrice
Approvato
Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai
quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente
all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all’articolo 17, comma 2, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli schemi dei predetti decreti legislativi
sono, in ogni caso, sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari
competenti anche per i profili finanziari, ai sensi dell’articolo 31, comma
4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234».

G1.100
Cattaneo, Zanda, Paolo Romani, Schifani, De Biasi, Formigoni, Bianconi
V. testo 2
Il Senato,
premesso che:
il disegno di legge in discussione AS 1758 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti
dell’Unione europea; Legge di delegazione europea 2014» dispone al
primo comma dell’articolo uno che «il Governo è delegato ad adottare secondo le procedure, i princı̀pi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32
della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per l’attuazione
delle direttive elencate negli allegati A e B alla presente legge»;
all’allegato B della presente legge il penultimo punto, il numero
54, aggiunto al testo d’iniziativa del Governo dalla 14a Commissione permanente in sede referente, si individua la seguente direttiva tra quelle oggetto di recepimento: «54) (UE) 2015/412 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell’11 marzo 2015, 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 (senza termine di recepimento)»;
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in Italia, da oltre dieci anni, in controtendenza con le tradizioni
d’eccellenza scientifica di settore del Paese e al contrario di quanto avviene nei maggiori Paesi europei, non è possibile fare ricerca scientifica
pubblica sperimentando in pieno campo le innovazioni biotecnologiche
scoperte dagli scienziati italiani;
il divieto è in contrasto con l’interesse nazionale e con le indicazioni dell’Unione Europea contenute nella stessa direttiva (UE) 2015/
412 di cui si dispone il recepimento che, nel lasciare liberi gli Stati di regolamentare a piacere sul loro territorio le piante geneticamente modificate, raccomanda di favorire la ricerca scientifica nell’interesse dell’economia agricola europea e mondiale;
inoltre, la direttiva dispone che l’Autorità e gli Stati membri dovrebbero perseguire la formazione di una vasta rete di organizzazioni
scientifiche in rappresentanza di tutte le discipline, comprese quelle relative alle tematiche ecologiche;
la direttiva raccomanda che la Commissione e gli Stati membri garantiscano la messa a disposizione delle risorse necessarie per la ricerca
indipendente sui rischi potenziali che possono insorgere a seguito dell’emissione deliberata o dell’immissione in commercio di OGM e a fare in
modo che i ricercatori indipendenti abbiano accesso a tutta la documentazione pertinente, nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale;
nuovi finanziamenti specifici devono essere assegnati per rendere
possibili le valutazioni d’impatto ambientale delle innovazioni che vengono sperimentate in campo;
le sperimentazioni e le valutazioni d’impatto ambientale devono
essere condotte in maniera comparata tra le diverse tipologie di coltivazioni. Questo vuol dire che una pianta modificata va valutata rispetto
alla stessa pianta coltivata in maniera tradizionale, o secondo le procedure
dell’agricoltura biologica. Quindi la valutazione d’impatto non è assoluta,
ma relativa al carico ambientale prodotto dai tre tipi di coltivazioni,
considerato che:
l’Italia ha accumulato uno spaventoso ritardo nelle discipline dell’innovazione agronomiche che si traducono anche nell’assenza di aziende
sementiere italiane anche di medie dimensioni, tanto che tutti i semi di
piante orticole ci arrivano dall’estero;
se la ricerca pubblica italiana continuerà a vedersi proibita ogni
possibilità di sperimentare piante ingegnerizzate di interesse nazionale, a
fame le spese saranno la tutela della biodiversità agraria italiana che,
senza ricerca, continuerà a ridursi; la possibilità di limitare l’impatto della
chimica sulle coltivazioni nazionali; l’ulteriore invasione da parte di semi
e piante di provenienza estera con le logiche conseguenze di inquinamento
per le nostre coltivazioni (si vedano i casi della distruzione delle palme
per il punteruolo rosso, di castagni; noccioleti, fino all’ultimo episodio
di Xylella, un parassita importato con semi e piante d’importazione) e
complessivamente la possibilità di rendere l’Italia un Paese più competitivo nel settore;
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preservare e implementare la biodiversità dell’agricoltura del Paese
significa consentire alla ricerca pubblica la sperimentazione di due tipologie di piante geneticamente migliorate:
a) le piante transgeniche, cioè quelle in cui vengono trasferiti geni
presenti in specie diverse, che sono esenti da brevetti delle grandi multinazionali sementiere;
b) le piante non-transgeniche in cui sono trasferiti geni da altre
piante della stessa specie o in cui funzioni della stessa pianta vengono
spente anche usando le nuovissime tecnologie di evoluzione guidata;
sono necessari investimenti mirati per lo sviluppo di tecnologie che
descrivano le informazioni contenute nel DNA di piante d’interesse specifico per l’agricoltura italiana e dei suoi prodotti tipici, riguardanti i sistemi
di difesa dai parassiti;
il principale problema dei cultivar italiani è la loro suscettibilità
alle malattie da parassiti, rispetto ai quali i recenti progressi delle conoscenze scientifiche sui sistemi genetici di difesa acquisiti evolutivamente
dai genomi, potrebbero consentire di dotare le piante della capacità di resistere ai parassiti anche senza dover inserire geni estranei; in altre parole
esiste un potenziale straordinario di sviluppo conoscitivo e innovativo che
può scaturire dallo studio dei meccanismi di difesa delle piante, che fino
ad ora è stato poco sfruttato dalla ricerca biotecnologica;
il melo è un esempio di pianta nelle quali le modifiche (intese come
silenziamenti di geni di cui al precedente punto b) garantisce un vantaggio
per i consumatori e non più solo per i produttori, con la consistente riduzione nell’uso di fungicidi;
allestire una pianta che deriva dall’incrocio tra varietà commerciali
e varietà selvatiche permetterebbe di accelerare di vari decenni l’ottenimento di una pianta che potrebbe nascere da un normale incrocio tra le
due varietà, ma solo in un tempo troppo lungo, tempo durante il quale
la pianta verrebbe ulteriormente appesantita dal già enorme carico di fungicidi che affliggono le coltivazioni;
esempi analoghi di come ridurre l’allarme sociale per l’uso di pesticidi potrebbero essere le viti che evitano l’impiego di metalli pesanti
come l’ossido di rame usato come fungicida a livello internazionale anche
perché l’Italia non consente (a differenza della Germania) di fare miglioramento genetico mirato (non-transgenico) sulle piante di vite. Va ricordato che il rame essendo un metallo pesante resta nei terreni per varie decine di anni e che queste pratiche andrebbero scoraggiate a differenza di
quanto accade ancora oggi per le coltivazioni biologiche di vite. Lo stesso
problema deve essere affrontato per altre coltivazioni tipiche nazionali
come il riso Carnaroli aggredito da altri tipi di funghi e la cui coltivazione
sta ora scomparendo;
in tal senso queste tecnologie mirano a preservare la biodiversità
vegetale delle coltivazioni tipiche nazionali,
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impegna il Governo:
1) a rilanciare, recependo la direttiva (UE) 2015/412, la ricerca
biotecnologica agraria pubblica in Italia, prevedendo una disciplina per riprendere la sperimentazione in campo aperto delle innovazioni studiate in
ambito pubblico, a tal fine valutando la possibilità di:
– approvare i protocolli sperimentali di messa in campo relativi
a ogni singola pianta, pronti dal 2007;
– istituire una Commissione di valutazione delle richieste di sperimentazione, composta anche dai ricercatori più prestigiosi e qualificati,
sulla base delle migliori liste di pubblicazioni internazionali;
2) identificare (con tempi certi) i siti regionali di sperimentazione,
prevedendo in caso di inerzia specifiche modalità di surrogazione decise a
livello centrale;
3) assegnare nuovi finanziamenti specifici per rendere possibili le
ricerche su nuove piante e microrganismi utili in agricoltura, con particolare riferimento alle tecniche di garanzia della tutela della salute e alla
lotta nei confronti dell’abuso di fertilizzanti chimici di cui sono conosciute
le negatività, oltre che sulle valutazioni di impatto ambientale delle innovazioni che vengono sperimentate in campo;
4) attuare la ricerca sulle piante geneticamente migliorate che si
occupi di:
– piante transgeniche esenti da brevetti delle grandi multinazionali sementiere, cosı̀ da proteggere l’agroalimentare nazionale;
– piante e microrganismi utili per aumentare la fertilità dei suoli
che hanno ricevuto geni da piante della stessa specie o, ancora;
– piante con geni della pianta stessa spenti al fine di dotarle
della capacità di resistere ai parassiti senza dover inserire geni estranei.

G1.100 (testo 2)
Cattaneo, Zanda, Paolo Romani, Schifani, De Biasi, Formigoni, Bianconi
Ritirato
Il Senato,
premesso che:
il disegno di legge in discussione AS 1758 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti
dell’Unione europea; Legge di delegazione europea 2014» dispone al
primo comma dell’articolo uno che «il Governo è delegato ad adottare secondo le procedure, i princı̀pi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32
della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per l’attuazione
delle direttive elencate negli allegati A e B alla presente legge»;
all’allegato B della presente legge il penultimo punto, il numero
54, aggiunto al testo d’iniziativa del Governo dalla 14a Commissione per-
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manente in sede referente, si individua la seguente direttiva tra quelle oggetto di recepimento: «54) (UE) 2015/412 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell’11 marzo 2015, 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 (senza termine di recepimento)»;
– in Italia, da oltre dieci anni, in controtendenza con le tradizioni
d’eccellenza scientifica di settore del Paese e al contrario di quanto avviene nei maggiori Paesi europei, non è possibile fare ricerca scientifica
pubblica sperimentando in pieno campo le innovazioni biotecnologiche
scoperte dagli scienziati italiani;
– il divieto è in contrasto con l’interesse nazionale e con le indicazioni dell’Unione Europea contenute nella stessa direttiva (UE) 2015/
412 di cui si dispone il recepimento che, nel lasciare liberi gli Stati di regolamentare a piacere sul loro territorio le piante geneticamente modificate, raccomanda di favorire la ricerca scientifica nell’interesse dell’economia agricola europea e mondiale;
– inoltre, la direttiva dispone che l’Autorità e gli Stati membri dovrebbero perseguire la formazione di una vasta rete di organizzazioni
scientifiche in rappresentanza di tutte le discipline, comprese quelle relative alle tematiche ecologiche;
– la direttiva raccomanda che la Commissione e gli Stati membri
garantiscano la messa a disposizione delle risorse necessarie per la ricerca
indipendente sui rischi potenziali che possono insorgere a seguito dell’emissione deliberata o dell’immissione in commercio di OGM e a fare in
modo che i ricercatori indipendenti abbiano accesso a tutta la documentazione pertinente, nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale;
– nuovi finanziamenti specifici devono essere assegnati per rendere
possibili le valutazioni d’impatto ambientale delle innovazioni che vengono sperimentate in campo;
– le sperimentazioni e le valutazioni d’impatto ambientate devono
essere condotte in maniera comparata tra le diverse tipologie di coltivazioni. Questo vuol dire che una pianta modificata va valutata rispetto
alla stessa pianta coltivata in maniera tradizionale, o secondo le procedure
dell’agricoltura biologica. Quindi la valutazione d’impatto non è assoluta,
ma relativa al carico ambientale prodotto dai tre tipi dı̀ coltivazioni;
– l’Italia ha accumulato uno spaventoso ritardo nelle discipline dell’innovazione agronomiche che si traducono anche nell’assenza di aziende
sementiere italiane anche di medie dimensioni, tanto che tutti i semi di
piante orti col e ci arrivano dall’estero;
– se la ricerca pubblica italiana continuerà a vedersi proibita ogni
possibilità di sperimentare piante ingegnerizzate di interesse nazionale, a
fame le spese saranno la tutela della biodiversità agraria italiana che,
senza ricerca, continuerà a ridursi; la possibilità di limitare l’impatto della
chimica sulle coltivazioni nazionali; l’ulteriore invasione da parte di semi
e piante di provenienza estera con le logiche conseguenze di inquinamento
per le nostre coltivazioni (si vedano i casi, della distruzione delle palme
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per il punteruolo rosso, di castagni, noccioleti, fino all’ultimo episodio di
Xylella, un parassita importato con semi e piante d’importazione) e complessivamente la possibilità di rendere l’Italia un Paese più competitivo
nel settore;
– preservare e implementare la biodiversità dell’agricoltura del
Paese significa consentire alla ricerca pubblica la sperimentazione di
due tipologie di piante geneticamente modificate:
a) le piante transgeniche, cioè quelle in cui vengono trasferiti geni
presenti in specie diverse, che sono esenti da brevetti delle grandi multinazionali sementiere;
b) le piante non-transgeniche in cui sono trasferiti geni da altre
piante della stessa specie o in cui funzioni della stessa pianta vengono
spente anche usando le nuovissime tecnologie di evoluzione guidata;
– sono necessari investimenti mirati per lo sviluppo di tecnologie
che descrivano le informazioni contenute nel DNA di piante d’interesse
specifico per l’agricoltura italiana e dei suoi prodotti tipici, riguardanti i
sistemi di difesa dai parassiti;
– il principale problema dei cultivar italiani è la loro suscettibilità
alle malattie da parassiti, rispetto ai quali i recenti progressi delle conoscenze scientifiche sui sistemi genetici di difesa acquisiti evolutivamente
dai genomi, potrebbero consentire di dotare le piante della capacità di resistere ai parassiti anche senza dover inserire geni estranei; in altre parole
esiste un potenziale straordinario di sviluppo conoscitivo e innovativo che
può scaturire dallo studio dei meccanismi di difesa delle piante, che fino
ad ora è stato poco sfruttato dalla ricerca biotecnologica;
– il melo è un esempio di pianta nelle quali le modifiche (intese
come silenziamenti di .geni di cui al precedente punto b) garantiscono
un vantaggio per i consumatori e non più solo per i produttori, con la consistente riduzione nell’uso di fungicidi;
– allestire una pianta che deriva dall’incrocio tra varietà commerciali e varietà selvatiche permetterebbe di accelerare di vari decenni l’ottenimento di una pianta che potrebbe nascere da un normale incrocio tra le
due varietà, ma solo in un tempo troppo lungo, tempo durante il quale la
pianta verrebbe ulteriormente appesantita dal già enorme carico di fungicidi che affliggono le coltivazioni;
– esempi analoghi di come ridurre l’allarme sociale per l’uso di pesticidi potrebbero essere le viti che evitano l’impiego di metalli pesanti
come l’ossido di rame usato come fungicida a livello internazionale anche
perché l’Italia non consente (a differenza della Germania) di fare miglioramento genetico mirato (non-transgenico) sulle piante di vite. Va ricordato che il rame essendo un metallo pesante resta nei terreni per varie decine di anni e che queste pratiche andrebbero scoraggiate a differenza di
quanto accade ancora oggi per le coltivazioni biologiche di vite. Lo stesso
problema deve essere affrontato per altre coltivazioni tipiche nazionali
come il riso Carnaroli aggredito da altri tipi di funghi e la cui coltivazione
sta ora scomparendo;
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– in tal senso queste tecnologie mirano a preservare la biodiversità
vegetale delle coltivazioni tipiche nazionali,
impegna il Governo:
1) a rilanciare, recependo la direttiva (VE) 2015/412, la ricerca
biotecnologica agraria pubblica in Italia, prevedendo una disciplina per riprendere la sperimentazione in campo aperto delle innovazioni studiate in
ambito pubblico, a tal fine valutando la possibilità di:
– approvare i protocolli sperimentali di messa in campo relativi
a ogni singola pianta, pronti dal 2007;
– istituire una Commissione di valutazione delle richieste di sperimentazione, composta anche dai ricercatori più prestigio si e qualificati,
sulla base delle migliori liste di pubblicazioni internazionali;
2) individuare sul territorio dei campi sperimentali di interesse nazionale, differenziati in modo da poter rappresentare le differenti aree climatiche del Paese;
3) assegnare nuovi finanziamenti specifici per rendere possibili le
ricerche su nuove piante e microrganismi utili in agricoltura, con particolare riferimento alle tecniche di garanzia della tutela della salute e alla
lotta nei confronti dell’abuso di fertilizzanti chimici di cui sono conosciute
le negatività, oltre che sulle valutazioni di impatto ambientale delle innovazioni che vengono sperimentate in campo;
4) attuare la ricerca sulle piante geneticamente migliorate che si
occupi di:
– piante transgeniche esenti da brevetti delle grandi multinazionali sementiere, cosı̀ da proteggere l’agroalimentare nazionale,
– piante e microrganismi utili per aumentare la fertilità dei suoli
che hanno ricevuto geni da piante della stessa specie o, ancora
– piante con geni della pianta stessa spenti al fine di dotarle
della capacità di resistere ai parassiti senza dover inserire geni estranei.

G1.101
Comaroli, Candiani
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
premesso che:
per i cittadini comunitari che soggiornano per un periodo inferiore
ai tre mesi in Italia non è necessaria l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale. Se un cittadino UE ha necessità di cure ed assistenza sanitaria infatti, possono rivolgersi direttamente presso le strutture pubbliche per richiedere le prestazioni di cui necessitano (nel caso in cui la prestazione
sia a pagamento sarà necessario pagare un apposito «ticket» per ricevere
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l’assistenza). Alla struttura sanitaria, il cittadino comunitario dovrà presentare la TEAM - tessera europea di assicurazione e malattia (tessera che
permette di usufruire delle prestazioni sanitarie urgenti e necessarie durante un soggiorno temporaneo nei Paesi dell’Unione Europea);
nel caso in cui il cittadino comunitario non sia in possesso della
TEAM, per ricevere assistenza dovrà essere provvisto di una copertura sanitaria (una polizza assicurativa ad esempio);
se sprovvisto della tessera europea di assicurazione e malattia e
senza copertura sanitaria, il cittadino comunitario, avrà diritto solo alle
cure necessarie ed urgenti, cure per la tutela della salute del minore, della
maternità e dell’interruzione volontaria di gravidanza, alle vaccinazioni,
alla cura e profilassi delle malattie infettive. I cittadini europei che soggiornano per un periodo superiore a tre mesi in Italia, devono essere in
possesso di un’assicurazione sanitaria, oppure devono essere iscritti al Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Il diritto all’iscrizione vale ’per coloro
che svolgono un’attività lavorativa, per i loro familiari, per i familiari
di cittadini italiani. Il diritto all’iscrizione sussiste anche per i lavoratori
distaccati (e loro familiari) in Italia per conto di una ditta europea, i richiedenti la pensione di un’altro Stato UE (e loro familiari), ma residenti
in Italia, i familiari di lavoratore straniero occupato presso un altro Stato
membro e residenti in Italia;
per richiedere l’iscrizione, i cittadini comunitari possono recarsi
presso la ASL (Azienda Sanitaria Locale) territorialmente competente
con un’autocertificazione della residenza anagrafica ed un documento valido di identità. A seconda poi delle singole situazioni saranno richiesti i
documenti che attestano il possesso dei requisiti per ogni cittadino (ad
esempio il lavoratore dovrà presentare copia del contratto di lavoro);
i cittadini europei, non in possesso dei requisiti per poter essere
iscritti al SSN, e senza una copertura sanitaria che derivi ad esempio da
una polizza assicurativa, né con tessera TEAM, hanno comunque diritto
alle cure necessarie ed urgenti. In particolare una circolare del Ministero
della salute (circolare 19 febbraio 2008) specifica che «i cittadini comunitari hanno diritto alle cure indifferibili ed urgenti. Tra queste si ritengono
incluse anche le prestazioni sanitarie relative:
– alla tutela dei minori ai sensi della Convenzione di New York;
– alla tutela della maternità, all’interruzione della gravidanza, a parità con le donne iscritte al SSN .. »;
devono essere attivate, nei confronti di queste persone, anche per
motivi di sanità pubblica nazionale, le campagne di vaccinazione, gli interventi di profilassi internazionale e la profilassi, diagnosi e cura delle
malattie infettive, ai sensi della normativa vigente nazionale. La competenza per l’adozione di queste attività è di competenza delle Regioni;
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per poter usufruire di queste prestazioni, il cittadino comunitario
deve poter essere identificato, ed è quindi necessario che esibisca un proprio documento valido di identità. Questo perché mediante l’identificazione dello straniero, sarà possibile per lo Stato italiano, rivolgersi allo
Stato di origine dello straniero per il recupero delle spese necessarie per
le prestazioni sanitarie, a seguito quindi dell’esibizione del passaporto e
della dichiarazione di domicilio nel territorio della Regione da parte dello
straniero, che dovrà essere effettuata su un modulo, verrà rilasciata al cittadino comunitario una particolare tessera con l’indicazione di un codice.
Si tratta del codice E.N.I. (ovvero Europeo Non Iscritto). Questa tessera
ha validità di sei mesi ed è rinnovabile;
la tessera con il codice E.N.I. è rilasciata dalle ASL o dagli Ospedali. Il codice E.N.I. può avere valore solo regionale, trattandosi di materia lasciata alla competenza delle Regioni. TI possesso del codice E.N.I.
consente la cura per le patologie indicate nella circolare del Ministero
della Salute, e. comunque per le cure urgenti, necessarie ed indifferibili,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di attivarsi presso le competenti strutture
comunitarie affinché venga istituito un fondo di garanzia al quale possano
attingere gli stati membri a copertura di tutte le prestazioni sanitarie erogate a cittadini comunitari.
——————————

(*) Accolto dal Governo

G1.102
Comaroli, Candiani
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
premesso che:
la circolazione delle autovetture con targa straniera nel nostro
Paese è in continuo aumento, soprattutto di vetture provenienti da Romania, Bulgaria, Polonia e Repubblica Ceca. Conseguentemente, è in aumento il numero di sinistri che vede coinvolti veicoli con targhe appartenenti a questi Paesi; non esiste ad oggi una banca dati europea che consenta alle Forze dell’ordine impegnate nei controlli stradali di poter verificare la copertura assicurativa di questi veicoli circolanti nel nostro Paese;
può quindi accadere che, solo al verificarsi di un sinistro, si scopra
che la vettura straniera è sprovvista di assicurazione;
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recentemente nel nostro Paese è possibile effettuare controlli sulle
targhe attraverso un lettore laser che rileva la proprietà, la revisione e la
copertura assicurativa delle vetture. Questo tipo di controllo, accedendo ad
una banca dati nazionale, è in grado di fornire informazioni esclusivamente sulle vetture con targa italiana;
si verifica purtroppo frequentemente che alcune vetture straniere
circolanti stabilmente sul nostro territorio vengano immatricolate e assicurate in un altro Paese membro per sostenere costi inferiori, anche a scapito
della tutela dei diritti delle vittime di incidente stradale, prevedendo massimali per il risarcimento non adeguati;
a livello europeo è stato riconosciuto come elemento fondamentale
per la protezione delle vittime l’obbligo degli Stati membri di garantire la
copertura assicurativa almeno per determinati importi minimi di copertura
per i danni alle persone, che dovrebbe essere calcolato in modo tale da
indennizzare totalmente ed equamente tutte le vittime che hanno riportato
danni molto gravi;
la direttiva 2005/14 ha fissato un importo minimo di copertura pari
a 1.000.000 EUR per vittima o a 5.000.000 EUR per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime. Tale direttiva è stata recepita in Italia
con decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 198, ma solo in caso di sinistro con veicoli provenienti da Paesi che hanno recepito tale direttiva,
Viene garantito un equo indennizzo alle vittime,
impegna il Governo:
a farsi promotore, nelle sedi competenti, della creazione di una
banca dati europea che consenta alle Forze dell’ordine impegnate nei controlli stradali di poter verificare che la copertura assicurativa dei veicoli
circolanti sul nostro territorio cori targa straniera rispetti i parametri fissati
dalla direttiva 2005/14 e, in caso contrario, di intervenire con le opportune
sanzioni.
——————————

(*) Accolto dal Governo
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EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L’ARTICOLO 1

1.0.300
Il Governo
Accantonato
Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Princı`pi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2014/104/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 novembre 2014 relativa a
determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai
sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della
concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea)
1. Nell’esercizio della delega per l’attuazione della direttiva 2014/
104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 novembre 2014 relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del
danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del
diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princı̀pi e criteri direttivi di cui all’articolo 1, comma 1, in quanto compatibili, e a quelli indicati dalla medesima
direttiva, anche i seguenti princı̀pi e criteri direttivi specifici:
a) apportare all’articolo 1 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 le
modifiche necessarie a consentire l’applicazione, anche parallelamente,
in relazione a uno stesso caso, degli articoli 101 e 102 TFUE e degli articoli 2 e 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in materia di intese e di
abuso di posizione dominante;
b) estendere l’applicazione delle disposizioni adottate in attuazione
della direttiva 2014/104/UE alle azioni di risarcimento dei danni derivanti
da violazioni ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 10 ottobre 1990,
n. 287 nonché alle azioni di risarcimento dei danni derivanti da violazioni
ai sensi dei predetti articoli 2 e 3 applicati parallelamente agli articoli 101
e 102 TFUE;
c) prevedere l’applicazione delle disposizioni adottate in attuazione
della direttiva 2014/104/UE anche alle azioni collettive previste dall’art.
140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 quando ricadono
nell’ambito di applicazione della direttiva stessa o comunque si tratta di
azioni di cui alla lettera b);
d) prevedere la revisione della competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003,
n. 168 concentrando le controversie relative alle violazioni disciplinate
dal decreto di attuazione della direttiva 2014/104/UE presso un numero

Senato della Repubblica

– 81 –

XVII LEGISLATURA

449ª Seduta (pomerid.)

Assemblea - Allegato A

13 maggio 2015

limitato di ’uffici giudiziari individuati in relazione al bacino di utenza e
alla proporzionata distribuzione sul territorio nazionale.
2. Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate
provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 2.
Approvato
(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti
normativi dell’Unione europea)
1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, ai sensi dell’articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e secondo i princı̀pi e criteri direttivi dell’articolo 32, comma 1, lettera d),
della medesima legge, entro due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le
violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa o in regolamenti dell’Unione europea pubblicati
alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non sono già
previste sanzioni penali o amministrative.

EMENDAMENTO

2.200
Piccoli, Floris, Piccinelli, Amidei, Bertacco, Marin
Respinto
Al comma 1, sopprimere le parole: «, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,» e aggiungere, in fine, le seguenti:
«Le disposizioni devono essere adottate entro il termine previsto dalle singole direttive. Per quelle il cui termine è già scaduto, o è prossimo alla
scadenza, la disciplina sanzionatoria è adottata entro un anno dall’entrata
in vigore della presente legge. In caso di mancata attuazione il Governo ne
da comunicazione motivata nel documento di economia e finanza (DEF)
e, qualora la mancanza non sia stata sanata, nella nota di aggiornamento
del DEF, di cui alla legge 7 aprile 2011, n. 39».
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ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.
Approvato
(Delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che
attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle
politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all’articolo
1, comma 1, un decreto legislativo recante le norme occorrenti all’adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 1024/2013 del
Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea
compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi. Nell’esercizio della delega il Governo è tenuto
a seguire, oltre ai princı̀pi e criteri direttivi di cui all’articolo 1, comma
1, in quanto compatibili, anche i seguenti princı̀pi e criteri direttivi specifici:
a) apportare al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e al decreto
legislativo 30 maggio 2005, n. 142, le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurarne la coerenza con il regolamento;
b) coordinare la disciplina delle sanzioni previste dal testo unico di
cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, con quanto previsto
dall’articolo 18 del regolamento;
c) apportare alla normativa vigente tutte le modifiche e integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo.
2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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EMENDAMENTI

3.1
De Pin, Orellana
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole da: «entro dodici mesi» fino a: «presente legge» con le seguenti: «entro il 31 marzo 2017».

3.2
De Pin, Orellana
Respinto
Al comma 1, sopprimere la lettera a).

3.3
De Pin, Orellana
Respinto
Al comma 1, lettera a) aggiungere infine le seguenti parole: «e comunque non prima che il processo di armonizzazione sia avvenuto e la
BCE abbia assunto le attività svolte da EBA e ESRB».

3.4
Comaroli, Candiani, Crosio
Respinto
Al comma 1, lettera a) aggiungere infine le seguenti parole: «, in
ogni modo tali da assicurare la più ampia trasparenza e fruibilità pubblica
delle informazioni relative alla stabilità patrimoniale degli enti creditizi».

3.5 (testo 2)
Comaroli, Candiani, Crosio
Respinto
Al comma 1, lettera b) dopo la parola «sanzioni» inserire le seguenti:
«amministrative pecuniarie» e dopo la parola «regolamento» aggiungere
le seguenti: «prevedendo, in coerenza con il regolamento, anche sanzioni

Senato della Repubblica

– 84 –

XVII LEGISLATURA

449ª Seduta (pomerid.)

Assemblea - Allegato A

13 maggio 2015

penali secondo i principi della proporzionalità e della certezza della commisurazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e penali».

3.6
Comaroli, Candiani, Crosio
Respinto
Al comma 1, lettera c) aggiungere infine le seguenti parole: «prevedendo i più ampi poteri di vigilanza della Banca d’Italia, compatibilmente
con il regolamento».

ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 4.
Approvato nel testo emendato
(Princı`pi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva 2013/50/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, recante modifica della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione
in un mercato regolamentato, della direttiva 2003/71/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta
pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, e della
direttiva 2007/14/CE della Commissione, che stabilisce le modalità di
applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE)
1. Nell’esercizio della delega per l’attuazione della direttiva 2013/50/
UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, recante
modifica della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al prospetto da pubblicare per
l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari,
e della direttiva 2007/14/CE della Commissione, che stabilisce le modalità
di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princı̀pi e criteri direttivi di cui all’articolo 1, comma 1, anche i seguenti princı̀pi e criteri direttivi specifici:
a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepi-
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mento della direttiva e delle relative misure di esecuzione nell’ordinamento nazionale, prevedendo, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria e attribuendo le competenze e i poteri di vigilanza previsti nella
direttiva medesima alla Commissione nazionale per le società e la borsa
(CONSOB), quale autorità competente, secondo quanto previsto dal citato
testo unico;
b) prevedere, ove opportuno, l’innalzamento della soglia minima
prevista dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del
1998, in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, nel rispetto di quanto disposto dalla direttiva 2004/109/CE, come
modificata dalla direttiva 2013/50/UE, nonché le occorrenti modificazioni
al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti;
c) attribuire alla CONSOB il potere di disporre, con proprio regolamento e in conformità con le previsioni della direttiva 2013/50/UE, obblighi di pubblicazione delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive con una frequenza maggiore rispetto alle relazioni finanziarie annuali
e alle relazioni finanziarie semestrali;
d) prevedere, in conformità alle definizioni e alla disciplina della
direttiva e ai princı̀pi e criteri direttivi di cui all’articolo 1, comma 1, le
occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla direttiva da attuare, al fine di realizzare
il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando un
appropriato grado di protezione dell’investitore e di tutela della stabilità
finanziaria.
2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le autorità interessate
provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTI

4.4 (testo corretto)
Comaroli, Candiani, Crosio
V. testo 2
Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:
«a) dopo le parole: "disposizioni vigenti" inserire le seguenti: "e di
assicurare il più ampio regime di trasparenza in materia di informazione
sugli emittenti";
b) sostituire le parole: "e di tutela della stabilità finanziaria" con le
seguenti: "e la più ampia tutela della stabilità finanziaria";
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c) aggiungere in fine le seguenti parole: "e assicurando i più ampi
obblighi di informazione e correttezza"».

4.4 (testo 2)
Comaroli, Candiani, Crosio
Approvato
Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:
«a) dopo le parole: "disposizioni vigenti" inserire le seguenti: "e di
assicurare un adeguato regime di trasparenza in materia di informazione
sugli emittenti";
b) sostituire le parole: "e di tutela della stabilità finanziaria" con le
seguenti: "e la più ampia tutela della stabilità finanziaria";
c) aggiungere in fine le seguenti parole: "e assicurando i più adeguati obblighi di informazione e correttezza"».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L’ARTICOLO 4

4.0.5
Uras
Ritirato
Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.
(Direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20
novembre 2013 relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d’acqua
e che abroga la direttiva 94/25/CE)
1. Nell’esercizio della delega per l’attuazione della direttiva 2013/53/
UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013 relativa
alle imbarcazioni da diporto e alle moto d’acqua e che abroga la direttiva
94/25/CE il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi
di cui all’articolo 1, comma 1, anche il seguente criterio direttivo specifico:
a) limitatamente alla Sardegna, in virtù della sua specifica e totale
insularità, introdurre misure agevolative finalizzate a rimuovere gli svantaggi derivanti dalla peculiare localizzazione geografica della regione».
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ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 5.
Approvato nel testo emendato
(Delega al Governo per l’attuazione della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento
delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati
membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei
prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva
2001/37/CE)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, secondo le procedure previste
dall’articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, in quanto compatibili, un decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/40/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli
Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita
dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati, e che abroga la direttiva
2001/37/CE, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, del
Ministro dello sviluppo economico, del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali e del Ministro della salute, sotto il coordinamento
del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio
dei ministri, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
fermo restando quanto stabilito dall’articolo 1, commi 5, 6 e 7, del decreto
legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, nel rispetto delle categorie stabilite
dagli articoli 39-terdecies e 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, e successive modificazioni.
2. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo è tenuto a
seguire, oltre ai princı̀pi e criteri direttivi di cui all’articolo 1, comma 1, in
quanto compatibili, anche i seguenti princı̀pi e criteri direttivi specifici:
a) sostituire, abrogandolo espressamente, il decreto legislativo 24
giugno 2003, n. 184, di attuazione della direttiva 2001/37/CE, interamente
abrogata dalla direttiva 2014/40/UE;
b) tenere conto della peculiarità dei prodotti del tabacco, con l’obiettivo di ostacolare un eccesso di offerta e la diffusione del fumo tra i
minori;
c) determinare la scelta del primo testo delle avvertenze di cui all’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2014/40/UE, in modo da informare
il consumatore sui rischi potenziali derivanti dal fumo, assicurando un ampio livello di protezione della salute;
d) prevedere, in un’ottica di semplificazione, che la rotazione del
catalogo delle avvertenze sanitarie illustrate scelta dal Governo italiano ri-
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spetti l’ordine numerico delle serie previsto dall’allegato II della direttiva
2014/40/UE, come modificato dalla direttiva delegata 2014/109/UE della
Commissione, del 10 ottobre 2014;
e) escludere, ai sensi dell’articolo 32, comma 1, lettera c), della
legge 24 dicembre 2012, n. 234, l’introduzione di norme più severe sul
confezionamento, considerato l’elevato livello di protezione della salute
umana offerto dalla direttiva 2014/40/UE;
f) prevedere, per quanto riguarda i prodotti di cui all’articolo 39terdecies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, un coerente recepimento dell’articolo 19 della direttiva 2014/40/UE, al fine di stabilire
anche un adeguato quadro normativo che riconosca il potenziale rischio
ridotto dei prodotti del tabacco di nuova generazione, per i produttori
che ne facciano richiesta;
g) consentire fino al termine massimo di cui all’articolo 30 della
direttiva 2014/40/UE la vendita al consumatore finale dei prodotti non
conformi alla medesima direttiva, fabbricati ed etichettati prima del 20
maggio 2016, ed equiparare i prodotti non conformi eventualmente giacenti presso le rivendite dopo tale termine ai prodotti con difetti di condizionamento e confezionamento all’origine; in considerazione dell’articolazione del sistema distributivo dei tabacchi lavorati, stabilire altresı̀ il termine del 20 agosto 2016 per il trasferimento di detti prodotti dal fabbricante o importatore al depositario autorizzato e il termine del 20 ottobre
2016 per la vendita di detti prodotti dal depositario autorizzato alle rivendite;
h) per i soli prodotti di cui all’articolo 11 della direttiva 2014/40/
UE, in ragione dei tempi di stagionatura e produzione, prorogare, per
quanto possibile e compatibile con la normativa europea, tutti i termini
di cui alla lettera g), ferme restando le ulteriori condizioni.
3. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTI

5.200
Cociancich
Improcedibile
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «e 7»;
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b) al comma 2, dopo la lettera f) inserire la seguente:
«f-bis) prevedere il mantenimento dei contrassegni di Stato per
la legittimazione della circolazione dei tabacchi lavorati, mediante abrogazione espressa del comma 7 dell’articolo 1 del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188;».

5.201
Comaroli, Candiani, Stucchi
Improcedibile
Apportare le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1 sopprimere le parole: «e 7»;
b) Al comma 2 dopo la lettera f) inserire la seguente:
«f-bis) prevedere il mantenimento dei contrassegni di Stato per
la legittimazione della circolazione dei tabacchi lavorati, abrogando
espressamente il comma 7 dell’articolo 1 del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188».

5.202
Tarquinio, D’Ambrosio Lettieri, Bruni, Liuzzi, Zizza
Improcedibile
Apportare le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1 sopprimere le parole: «e 7»;
b) Al comma 2 dopo la« lettera f) inserire la seguente:
«f-bis) prevedere il mantenimento dei contrassegni di Stato per
la legittimazione della circolazione dei tabacchi lavorati».

5.203
Chiavaroli
Improcedibile
Apportare le seguenti modificazioni:
1. Al comma 1, dopo le parole: «fermo restando quanto stabilito dall’art. 1, commi 5, 6», sopprimere le seguenti: «e 7»;
2. Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
«h-bis) abrogare l’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 15
dicembre 2014, n. 188».
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5.204
Mandelli
Improcedibile
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «fermo restando quanto stabilito
dall’art. 1, commi 5, 6», sopprimere le seguenti: «e 7»;
b) al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
«h-bis) abrogare l’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 15
dicembre 2014, n. 188».

5.209
Bellot, Bisinella, Munerato
Improcedibile
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, sostituire le parole: «fermo restando quanto stabilito dall’articolo 1, commi 5, 6 e 7», con le seguenti: «fermo restando
quanto stabilito dall’articolo 1, commi 5 e 6»;
b) al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
«h-bis) al fine di poter disporre di un rigoroso ed efficace sistema di tracciabilità già previsto nella legislazione ed evitare un vuoto
normativo, nelle more dell’emanazione del regolamento del Ministero dell’economia e delle finanze, di cui all’articolo 1, comma 5 del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n.188, abrogare l’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n.188 e mantenere in vigore l’articolo
6 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n.417 del 1991 relativo alla disciplina di contrasto al contrabbando di tabacchi e l’articolo 39-duodeces del
testo unico delle imposte sulla produzione e sui consumi 504 del 1995 relativo ai contrassegni di legittimazione della circolazione dei tabacchi lavorati; prevedere altresı̀ che l’emanazione del regolamento del Ministero
dell’economia e delle finanze, di cui all’articolo 1, comma 5 del decreto
legislativo 15 dicembre 2014, n.188, sia successiva all’approvazione, da
parte della Commissione Europea degli atti delegati di cui agli articoli
15 e 16 della direttiva 2014/40/UE».
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5.205
Mirabelli
Improcedibile
Al comma 2, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:
«h-bis) prevedere una procedura di evidenza pubblica che consenta
al Ministero dell’Economia e delle Finanze, al Ministero dello Sviluppo
Economico, al Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali e
al Ministero della Salute, sotto il coordinamento del Dipartimento per le
Politiche europee della Presidenza del Consiglio, di esaminare le migliori
soluzioni, esistenti disponibili sui mercati internazionali per la tracciabilità, dei prodotti del tabacco di cui all’articolo 15 della Direttiva 2014/
40/UE, sia dal punto di vista tecnologico che dal punto di vista dell’efficienza del recupero fiscale a beneficio delle casse dell’erario».

5.206
Chiavaroli
Improcedibile
Al comma 2, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:
«i) prevedere una procedura di evidenza pubblica che consenta al
Ministero dell’Economia e delle Finanze, al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e al
Ministero, della Salute, sotto il coordinamento del Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di esaminare
le migliori soluzioni esistenti disponibili sui mercati internazionali per la
tracciabilità, la rintracciabilità dei prodotti del tabacco di cui all’articolo
15 della direttiva 2014/40/UE, sia dal punto di vista tecnologico che dal
punto di vista dell’efficienza del recupero fiscale a beneficio delle casse
dell’erario».

5.207
Mandelli
Improcedibile
Al comma 2, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:
«h-bis) prevedere una procedura di evidenza pubblica che consenta
al Ministero dell’economia e delle finanze, al Ministero dello sviluppo
economico, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e
al Ministero della salute, sotto il coordinamento del Dipartimento per le
Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, di esaminare
le migliori soluzioni esistenti disponibili sui mercati internazionali per la
tracciabilità la rintracciabilità dei prodotti del tabacco di cui all’articolo
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15 della direttiva 2014/40/UE, sia dal punto di vista tecnologico che dal
punto di vista dell’efficienza del recupero fiscale a beneficio delle casse
dell’erario».

5.210
Bellot, Bisinella, Munerato
Improcedibile
Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
«h-bis) prevedere una procedura di evidenza pubblica che consenta
al Ministero dell’economia e delle finanze, al Ministero dello sviluppo
economico, al Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali e
al Ministero della salute, sotto il coordinamento del Dipartimento per le
Politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, di esaminare
le migliori soluzioni, esistenti disponibili sui mercati internazionali per la
tracciabilità, dei prodotti del tabacco di cui all’articolo 15 della Direttiva
2014/40/UE, sia dal punto di vista tecnologico che dal punto di vista dell’efficienza del recupero fiscale a beneficio delle casse dell’erario».

5.208
Cuomo
Ritirato
Dopo il comma 2 inserire il seguente:
«2-bis. Al decreto legislativo n. 188 del 15 dicembre 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, comma 6, dopo le parole: «di cui al comma 5»
sono inserite le seguenti: «da emanare entro il 31 dicembre 2015»;
b) al comma 7, le parole: «Dalla data di entrata in vigore del regolamento ministeriale di cui al comma 5» sono sostituite dalle seguenti:
«A decorrere dal 1º gennaio 2016».

5.600
La Relatrice
Approvato
Dopo il comma 2 inserire il seguente:
«2-bis. Sullo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera
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dei deputati e del Senato della Repubblica ai sensi dell’articolo 31, commi
3 e 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234».

ARTICOLO 6 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 6.
Approvato
(Princı`pi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2014/49/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai
sistemi di garanzia dei depositi)
1. Nell’esercizio della delega per l’attuazione della direttiva 2014/49/
UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai
sistemi di garanzia dei depositi, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai
princı̀pi e criteri direttivi di cui all’articolo 1, comma 1, in quanto compatibili, e a quelli indicati dalla medesima direttiva, anche i seguenti princı̀pi
e criteri direttivi specifici:
a) apportare alla disciplina nazionale in materia di sistemi di garanzia dei depositi prevista dal testo unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento
della direttiva, avendo riguardo agli obiettivi della tutela dei risparmiatori
e della stabilità del sistema bancario, nonché in conformità con gli orientamenti dell’Autorità bancaria europea e nel rispetto degli atti delegati
adottati dalla Commissione europea;
b) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria
adottata dalla Banca d’Italia;
c) individuare nella Banca d’Italia l’autorità amministrativa competente e l’autorità designata, ai sensi degli articoli 2 e 3 della direttiva;
d) definire le modalità di intervento dei sistemi di garanzia dei depositi diverse dal rimborso ai depositanti;
e) determinare:
1) le caratteristiche dei depositi che beneficiano della copertura
offerta dai sistemi di garanzia, nonché l’importo della copertura e la tempistica dei rimborsi ai depositanti con le seguenti precisazioni:
1.1) prevedere che i depositi su un conto di cui due o più persone siano titolari come membri di una società di persone o di altra associazione o gruppo di natura analoga senza personalità giuridica vengano
cumulati e trattati come se fossero effettuati da un unico depositante ai
fini del calcolo del limite di 100.000 euro previsto dalla direttiva;
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1.2) prevedere che le posizioni debitorie del depositante nei
confronti dell’ente creditizio siano prese in considerazione nel calcolo dell’importo rimborsabile, se esigibili alla data in cui il deposito viene dichiarato «indisponibile», nella misura in cui la compensazione è possibile a
norma delle disposizioni di legge o contrattuali che disciplinano il contratto tra l’ente creditizio e il depositante;
1.3) limitare il periodo entro il quale i depositanti, i cui depositi non sono stati rimborsati o riconosciuti dai sistemi di garanzia dei depositi, possono reclamare il rimborso dei loro depositi;
2) le modalità e la tempistica per la raccolta dei mezzi finanziari
da parte dei sistemi di garanzia dei depositi, prevedendo che i membri di
un sistema di protezione istituzionale versino contributi più bassi a tali sistemi;
3) le modalità di investimento dei mezzi finanziari raccolti dai
sistemi di garanzia dei depositi;
4) la concessione di prestiti da parte dei sistemi di garanzia dei
depositi ad altri sistemi all’interno dell’Unione europea;
5) le procedure di condivisione di informazioni e comunicazioni
con sistemi di garanzia dei depositi e i loro membri in Italia e nell’Unione
europea.
2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate
provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTI

6.200
Comaroli, Candiani, Crosio
Respinto (*)
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a):
1) dopo la parola: «apportare», inserire le seguenti: «; sentita la
Commissione nazionale per la società e la borsa,»;
2) dopo le parole: «agli obiettivi della», inserire le seguenti: «più
ampia»;
3) dopo le parole: «risparmiatori e della», inserire le seguenti:
«più ampia»;.
b) alla lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «solo qualora questa abbia riguardo della più ampia tutela dei risparmiatori»;
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c) alla lettera d) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «applicabili
soltanto nei casi in cui si renda impossibile il rimborso»;
d) alla lettera e):
1) al numero 1) dopo le parole: «sistemi di garanzia,», inserire le seguenti: «, avendo riguardo della tutela dei piccoli risparmiatori e degli investitori non professionisti,» e dopo le parole: «della copertura», inserire le seguenti: «, che deve essere tale da poter consentire la piena tutela del diritto di rimborso dei depositanti,»;
2) al numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ammettendo esclusivamente la possibilità di investimenti finanziari che non
siano ritenuti rischiosi, sentita la Commissione nazionale per le società
e la borsa, per l’integrità dei depositi».
——————————

(*) La parte evidenziata in neretto è improcedibile

6.201
Comaroli, Candiani, Crosio
Respinto
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «solo qualora questa abbia riguardo della più ampia tutela dei risparmiatori»;
b) alla lettera d) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «applicabili
soltanto nei casi in cui si renda impossibile il rimborso»;
c) alla lettera e):
1) al numero 1) dopo le parole: «sistemi di garanzia,» inserire le
seguenti: «, avendo riguardo della tutela dei piccoli risparmiatori e degli
investitori non professionisti,» e dopo le parole: «della copertura» inserire
le seguenti: «, che deve essere tale da poter consentire la piena tutela del
diritto di rimborso dei depositanti,»;
2) al numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ammettendo esclusivamente la possibilità di investimenti finanziari che non
siano ritenuti rischiosi, sentita la Commissione nazionale per le società
e la borsa, per l’integrità dei depositi».

6.202
Comaroli, Candiani, Crosio, Fucksia (*)
Respinto
Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «al
fine di prevedere il finanziamento pubblico delle crisi di insolvenza bancaria soltanto in ultima istanza e qualora la crisi sia tale da impedire il
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diritto al rimborso di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385».
——————————

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

6.207
Vacciano, Orellana, Bignami, Mastrangeli, De Pietro, De Pin, Bocchino,
Simeoni, De Petris, Campanella, Bencini, Pepe, Maurizio Romani, Uras,
Casaletto, Mussini, Molinari
Respinto
Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«avendo come obiettivo principale la massima tutela di questi ultimi».

6.203
Candiani, Comaroli
Respinto
Al comma 1, lettera e), sopprimere il punto 1.3).

6.204
Candiani, Comaroli
Respinto
Al comma 1, lettera e) punto 1.3) dopo le parole: «periodo», inserire
le seguenti: «, in ogni modo pari almeno a 10 anni,».

6.205
Mandelli
Improcedibile
Al comma 1, lettera e), numero 2), dopo le parole: «prevedendo che i
membri di un sistema di protezione istituzionale versino contributi più
bassi a tali sistemi», inserire le seguenti: «, e prevedendo altresı̀:
a) un livello-obiettivo minimo inferiore a quello previsto dalla direttiva previa approvazione da parte della Commissione e nel rispetto di
quanto stabilito all’articolo 10, comma 6 della direttiva medesima;
b) che qualora, dopo un attento esame, si stabilisca che, un sistema
di garanzia dei depositi non sia ancora in grado di conformarsi all’articolo
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13 della direttiva entro il 3 luglio 2015, le pertinenti disposizioni legislative, siano messe in vigore entro il 31 maggio 2016».

6.206
Bonfrisco
Improcedibile
Al comma 1, lettera e), punto 2), dopo le parole: «prevedendo che i
membri di un sistema di protezione istituzionale versino contributi più
bassi a tali sistemi», inserire le seguenti: «e prevedendo altresı̀:
– un livello-obiettivo minimo inferiore a quello previsto dalla direttiva previa approvazione da parte della Commissione e nel rispetto di
quanto stabilito all’articolo 10, comma 6 della direttiva medesima;
– che qualora, dopo un attento esame, si stabilisca che, un sistema
di garanzia dei depositi non sia ancora in grado di conformarsi all’articolo
13 della direttiva entro il 3 luglio 2015, le pertinenti disposizioni legislative, siano messe in vigore entro il 31 maggio 2016».

ARTICOLO 7 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 7.
Approvato nel testo emendato
(Princı`pi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2014/59/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle
imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del
Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/
CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti
(UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del
Consiglio)
1. Nell’esercizio della delega per l’attuazione della direttiva 2014/59/
UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle
imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE,
2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti
(UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princı̀pi e criteri direttivi di
cui all’articolo 1, comma 1, in quanto compatibili, quelli previsti dalla direttiva 2014/59/UE e i seguenti princı̀pi e criteri direttivi specifici:

Senato della Repubblica

– 98 –

XVII LEGISLATURA

449ª Seduta (pomerid.)

Assemblea - Allegato A

13 maggio 2015

a) garantire la coerenza e la compatibilità tra la disciplina nazionale di recepimento della direttiva e il quadro normativo europeo in materia di vigilanza bancaria, gestione delle crisi e tutela dei depositanti, assicurando, tra l’altro, che le facoltà di opzione previste nella direttiva
2014/59/UE siano esercitate in modo conforme a quanto eventualmente
previsto dal regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010;
b) prevedere che lo strumento del bail-in di cui alla sezione 5 del
capo IV del titolo IV della direttiva si applichi a partire dal 1º gennaio
2016, valutando inoltre l’opportunità di stabilire modalità applicative del
bail-in coerenti con la forma societaria cooperativa;
c) definire l’ambito di applicazione della disciplina nazionale di recepimento della direttiva in coerenza con quello delineato dall’articolo 1,
paragrafo 1, della direttiva;
d) designare la Banca d’Italia quale autorità di risoluzione nazionale, attribuendo a quest’ultima tutti i poteri assegnati all’autorità di risoluzione dalla direttiva 2014/59/UE, assicurando il tempestivo scambio di
informazioni con il Ministero dell’economia e delle finanze e, secondo
quanto stabilito dall’articolo 3, paragrafo 6, della direttiva, prevedendo
l’approvazione di quest’ultimo prima di dare attuazione a decisioni che
abbiano un impatto diretto sul bilancio oppure implicazioni sistemiche;
e) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria
adottata dalla Banca d’Italia; nell’esercizio dei poteri regolamentari la
Banca d’Italia tiene conto delle linee guida emanate dall’Autorità bancaria
europea ai sensi della direttiva 2014/59/UE;
f) assicurare che nel recepimento della direttiva 2014/59/UE venga
data applicazione al principio di proporzionalità ai sensi del considerando
n. 14 e dell’articolo 1 della direttiva;
g) prevedere che il regime di responsabilità di cui all’articolo 24,
comma 6-bis, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, sia esteso all’esercizio delle funzioni disciplinate dalla direttiva 2014/59/UE, con riferimento
alla Banca d’Italia, ai componenti dei suoi organi, ai suoi dipendenti, nonché agli organi delle procedure di intervento precoce e risoluzione, inclusi
i commissari, l’ente-ponte, la società veicolo per la gestione delle attività
e i componenti dei loro organi;
h) individuare, ove opportuno, nella Banca d’Italia l’autorità competente a esercitare le opzioni che la direttiva 2014/59/UE attribuisce agli
Stati membri con riferimento alla disciplina dei piani di risanamento e di
risoluzione nonché del requisito minimo di passività soggette a conversione o riduzione, nel rispetto del principio di proporzionalità;
i) non avvalersi della facoltà di imporre l’approvazione ex ante da
parte dell’autorità giudiziaria della decisione di adottare una misura di prevenzione o di gestione della crisi prevista dall’articolo 85, paragrafo 1,
della direttiva 2014/59/UE;
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l) con riferimento alla disciplina delle sanzioni previste dalla direttiva 2014/59/UE:
1) introdurre nell’ordinamento nazionale nuove fattispecie di illeciti amministrativi corrispondenti alle fattispecie sanzionatorie previste
dalla direttiva 2014/59/UE, stabilendo:
1.1) l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie a
società o enti nei cui confronti sono accertate le violazioni e i presupposti
che determinano una responsabilità da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo nonché dei dipendenti o di
coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l’inserimento
nell’organizzazione del soggetto vigilato, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato;
1.2) l’entità delle sanzioni amministrative pecuniarie, in modo
tale che:
1.2.1) la sanzione applicabile alle società o agli enti sia
compresa tra un minimo di 30.000 euro e un massimo del 10 per cento
del fatturato;
1.2.2) la sanzione applicabile alle persone fisiche sia compresa tra un minimo di 5.000 euro e un massimo di 5 milioni di euro;
1.2.3) qualora il vantaggio ottenuto dall’autore della violazione sia superiore ai limiti massimi indicati ai numeri 1.2.1) e 1.2.2), le
sanzioni siano elevate fino al doppio dell’ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile;
2) attribuire alla Banca d’Italia il potere di irrogare le sanzioni e
definire i criteri cui essa deve attenersi nella determinazione dell’ammontare della sanzione, in coerenza con quanto previsto dalla direttiva 2014/
59/UE, anche in deroga alle disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689;
3) prevedere le modalità di pubblicazione dei provvedimenti che
irrogano le sanzioni e il regime per lo scambio di informazioni con l’Autorità bancaria europea, in linea con quanto previsto dalla direttiva 2014/
59/UE;
4) attribuire alla Banca d’Italia il potere di definire disposizioni
attuative, con riferimento, tra l’altro, alla definizione della nozione di fatturato utile per la determinazione della sanzione, alla procedura sanzionatoria e alle modalità di pubblicazione dei provvedimenti che irrogano le
sanzioni;
5) con riferimento alle fattispecie connotate da minore effettiva
offensività o pericolosità, prevedere, ove compatibili con la direttiva 2014/
59/UE, efficaci strumenti per la deflazione del contenzioso o per la semplificazione dei procedimenti di applicazione della sanzione, anche conferendo alla Banca d’Italia la facoltà di escludere l’applicazione della sanzione per condotte prive di effettiva offensività o pericolosità;
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6) attribuire alla Banca d’Italia il potere di adottare le misure
previste dalla direttiva 2014/59/UE relative alla reprimenda pubblica, all’ordine di cessare o di porre rimedio a condotte irregolari e alla sospensione temporanea dell’incarico;
7) introdurre la possibilità di una dichiarazione giudiziale dello
stato di insolvenza in caso di avvio della risoluzione, ai fini dell’ applicazione delle disposizioni contenute nel titolo VI del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, senza che in tal caso assuma rilievo esimente l’eventuale superamento dello stato di insolvenza per effetto della risoluzione; stabilire
l’applicabilità agli organi della risoluzione delle fattispecie penali previste
nel titolo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in linea con l’articolo 237, secondo comma, del medesimo regio decreto n. 267 del 1942;
m) con riferimento alla disciplina dei fondi di risoluzione:
1) prevedere l’istituzione di uno o più fondi di risoluzione;
2) definire le modalità di calcolo e di riscossione dei contributi
dovuti da parte degli enti che vi aderiscono, in linea con quanto previsto
dalla direttiva 2014/59/UE e dagli atti delegati adottati dalla Commissione
europea;
3) determinare le modalità di amministrazione dei fondi e la
struttura deputata alla loro gestione;
4) individuare, ove opportuno, nella Banca d’Italia l’autorità
competente a esercitare le opzioni che gli articoli 103, 106 e 109 della direttiva 2014/59/UE attribuiscono agli Stati membri con riferimento alla disciplina dei fondi di risoluzione;
n) prevedere adeguate forme di coordinamento tra l’autorità di risoluzione e l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) per l’applicazione di misure di risoluzione a società di partecipazione finanziaria
mista e, ove controllino una o più imprese di assicurazione o riassicurazione, a società di partecipazione mista;
o) coordinare la disciplina nazionale di recepimento della direttiva
con il quadro normativo nazionale in materia di gestione delle crisi previsto dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, anche apportando ai suddetti testi unici le
modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento
della direttiva 2014/59/UE;
p) fermo restando quanto previsto dalla lettera c), apportare al quadro normativo nazionale in materia di gestione delle crisi previsto dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e dal testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ogni altra modifica necessaria o opportuna per chiarire
la disciplina applicabile e per assicurare maggiore efficacia ed efficienza
alla gestione delle crisi di tutti gli intermediari ivi disciplinati, anche te-
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nendo conto di quanto previsto dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e
delle esigenze di proporzionalità della disciplina e di celerità delle procedure;
q) coordinare, ove necessario, le norme nazionali di recepimento
delle direttive modificate dal titolo X della direttiva 2014/59/UE.
2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate
provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

7.200
Candiani, Comaroli, Crosio
Improcedibile
Al comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedere il divieto per le banche commerciali, ovvero le banche che effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico, di effettuare attività legate
alla negoziazione e all’intermediazione dei valori mobiliari, stabilendo
la separazione tra le funzioni delle banche commerciali e delle banche
d’affari; prevedere il divieto per le banche commerciali di detenere partecipazioni o di stabilire accordi di collaborazione commerciale di qualsiasi
natura con i seguenti soggetti: le banche d’affari, le banche d’investimento, le società di intermediazione mobiliare e in generale le società finanziarie che effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico; prevedere il
divieto per i rappresentanti, i direttori, i soci di riferimento e gli impiegati
delle banche d’affari, delle banche d’investimento, delle società di intermediazione mobiliare in generale delle società finanziarie che non effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico di ricoprire cariche direttive
e di detenere posizioni di controllo nelle banche commerciali; prevedere
un congruo periodo, comunque non superiore a due anni dalla data di
emanazione del primo decreto legislativo di cui all’alinea, durante il quale
le banche possono risolvere le incompatibilità di cui alla presente legge;
prevedere un diverso trattamento fiscale tra le banche commerciali e le
banche d’affari al fine di favorire le prime, tenuto conto della loro attività
a sostegno dell’economia reale e in particolar modo in favore delle piccole
e medie imprese».
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7.201
Candiani, Comaroli, Crosio
Respinto
Al comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedere il divieto per le banche commerciali, ovvero le banche che effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico, di effettuare attività legate
alla negoziazione e all’intermediazione dei valori mobiliari, stabilendo
la separazione tra le funzioni delle banche commerciali e delle banche
d’affari e prevedere il divieto per le banche commerciali di detenere partecipazioni o di stabilire accordi di collaborazione commerciale di qualsiasi natura con i seguenti soggetti: le banche d’affari, le banche d’investimento, le società di intermediazione mobiliare e in generale le società
finanziarie che effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico; prevedere
il divieto per i rappresentanti, i direttori, i soci di riferimento e gli impiegati delle banche d’affari, delle banche d’investimento, delle società di intermediazione mobiliare e in generale delle società finanziarie che non effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico di ricoprire cariche direttive
e di detenere posizioni di controllo nelle banche commerciali».

7.202
Comaroli, Candiani, Crosio
Respinto
Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «al
fine di prevedere il finanziamento pubblico delle crisi di insolvenza bancaria soltanto in ultima istanza e qualora la crisi sia tale da impedire il
diritto al rimborso dei depositanti di cui all’articolo11 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385».

7.203
Candiani, Comaroli, Crosio
Improcedibile
Al comma 1, dopo la lettera b) inserire le seguenti:
«b-bis) prevedere il divieto per le banche commerciali, ovvero le
banche che effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico, di effettuare
attività legate alla negoziazione e all’intermediazione dei valori mobiliari,
stabilendo la separazione tra le funzioni delle banche commerciali e delle
banche d’affari;
b-ter) prevedere il divieto per le banche commerciali di detenere
partecipazioni o di stabilire accordi di collaborazione commerciale di
qualsiasi natura con i seguenti soggetti: le banche d’affari, le banche d’in-
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vestimento, le società di intermediazione mobiliare e in generale le società
finanziarie che effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico;
b-quater) prevedere il divieto per i rappresentanti, i direttori, i soci
di riferimento e gli impiegati delle banche d’affari, delle banche d’investimento, delle società di intermediazione mobiliare e in generale delle società finanziarie che non effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico
di ricoprire cariche direttive e di detenere posizioni di controllo nelle banche commerciali;
b-quinquies) prevedere un congruo periodo, comunque non superiore a due anni dalla data di emanazione del primo decreto legislativo
di cui all’alinea, durante il quale le banche possono risolvere le incompatibilità di cui alla presente legge;
b-sexies) prevedere un diverso trattamento fiscale tra le banche
commerciali e le banche d’affari al fine di favorire le prime, tenuto conto
della loro attività a sostegno dell’economia reale e in particolar modo in
favore delle piccole e medie imprese».

7.204
Candiani, Comaroli, Crosio
Improcedibile
Al comma 1, lettera d) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedere il divieto per le banche commerciali, ovvero le banche che effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico, di effettuare attività legate
alla negoziazione e all’intermediazione dei valori mobiliari, stabilendo
la separazione tra le funzioni delle banche commerciali e delle banche
d’affari; prevedere il divieto per le banche commerciali di detenere partecipazioni o di stabilire accordi di collaborazione commerciale di qualsiasi
natura con i seguenti soggetti: le banche d’affari, le banche d’investimento, le società di intermediazione mobiliare e in generale le società finanziarie che effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico; prevedere il
divieto per i rappresentanti, i direttori, i soci di riferimento e gli impiegati
delle banche d’affari, delle banche d’investimento, delle società di intermediazione mobiliare e in generale delle società finanziarie che non effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico di ricoprire cariche direttive e
di detenere posizioni di controllo nelle banche commerciali; prevedere un
congruo periodo, comunque non superiore a due anni dalla data di emanazione del primo decreto legislativo di cui all’alinea, durante il quale le
banche possono risolvere le incompatibilità di cui alla presente legge; prevedere un diverso trattamento fiscale tra le banche commerciali e le banche d’affari al fine di favorire le prime, tenuto conto della loro attività a
sostegno dell’economia reale e in particolar modo in favore delle piccole e
medie imprese».
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7.205
Gualdani
Approvato
Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché che all’attuazione della lettera o) e p)si provveda nel rispetto del riparto di attribuzioni tra la Banca d’Italia e la CONSOB previste a legislazione vigente».

7.206
Tarquinio, D’Ambrosio Lettieri, Bruni, Liuzzi, Zizza
Id. em. 7.205
Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché all’attuazione della lettera o) e p)si provveda nel rispetto del riparto di
attribuzioni tra la Banca d’Italia e la CONSOB previste a legislazione vigente».

7.207
Comaroli, Candiani, Crosio
Le parole da: «Al comma 1» a: «e penali»;» respinte; seconda parte
preclusa
Al comma 1, lettera l), numero1), apportare le seguenti modificazioni:
a) al numero 1.1), dopo le parole: «sanzioni amministrative pecuniarie», inserire le seguenti: «e penali»;
b) al numero 1.2.1), sostituire le parole: «30.000 euro», con le seguenti: «50.000 euro», e le parole: «10 per cento», con le seguenti: «30
per cento»;
c) al numero 1.2.2), sostituire le parole: «5.000 euro», con le seguenti: «20.000 euro», e le parole: «5 milioni», con le seguenti: «20 milioni»;
d) al numero 1.2.3), sostituire la parola: «doppio», con la seguente: «triplo» e le parole: «purché tale ammontare sia determinabile»,
con le seguenti: «e, qualora tale ammontare non sia determinabile, fino
al triplo dell’ammontare del vantaggio presunto in via giudiziale».
Conseguentemente, al comma 1, lettera l), numero 2) dopo le parole:
«le sanzioni», inserire le seguenti: «amministrative».
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7.208
Comaroli, Candiani, Crosio
Precluso
Al comma 1, lettera l), numero 1), apportare le seguenti modificazioni:
a) al numero 1.1), dopo le parole: «sanzioni amministrative pecuniarie», inserire le seguenti: «e penali»;
b) al numero 1.2.1), sostituire le parole: «30.000 euro», con le seguenti: «40.000 euro» e le parole «10 per cento»con le seguenti: «20 per
cento»;
c) al numero 1.2.2), sostituire le parole: «5.000 euro», con le seguenti: «10.000 euro» e le parole «5 milioni» con le seguenti: «10 milioni»;
d) al numero 1.2.3), sostituire la parola: «doppio» con la seguente: «triplo» e le parole: «purché tale ammontare sia determinabile»,
con le seguenti: «e, qualora tale ammontare non sia determinabile, fino
al triplo dell’ammontare del vantaggio presunto in via giudiziale».
Conseguentemente, al comma 1, lettera l), numero 2) dopo le parole:
«le sanzioni», inserire le seguenti: «amministrative».

7.209
Comaroli, Candiani, Crosio
Precluso
Al comma 1, lettera l), numero 1), al numero 1.1), dopo le parole:
«sanzioni amministrative pecuniarie», inserire le seguenti: «e penali».
Conseguentemente, al comma 1, lettera l), numero 2) dopo le parole:
«le sanzioni», aggiungere le seguenti: «amministrative».

7.210
Comaroli, Candiani, Crosio
Le parole da: «Al comma 1» a: ««30.000 euro», con le seguenti:» respinte; seconda parte preclusa
Al comma 1, lettera l), numero 1), apportare le seguenti modificazioni:
a) al numero 1.2.1), sostituire le parole: «30.000 euro», con le seguenti: «50.000 euro» e le parole: «10 per cento»con le seguenti: «30 per
cento»;
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b) al numero 1.2.2), sostituire le parole: «5.000 euro», con le seguenti: «20.000 euro» e le parole:«5 milioni», con le seguenti: «20 milioni»;
c) al numero 1.2.3), sostituire la parola: «doppio», con la seguente: «triplo» e le parole: «purché tale ammontare sia determinabile»
con le seguenti: «e, qualora tale ammontare non sia determinabile, fino
al triplo dell’ammontare del vantaggio presunto in via giudiziale».

7.211
Comaroli, Candiani, Crosio
Precluso
Al comma 1, lettera l), numero 1), apportare le seguenti modificazioni:
a) al numero 1.2.1), sostituire le parole: «30.000 euro», con le seguenti: «40.000 euro» e le parole: «10 per cento» con le seguenti: «20 per
cento»;
b) al numero 1.2.2), sostituire le parole: «5.000 euro», con le seguenti: «10.000 euro» e le parole: «5 milioni», con le seguenti: «10 milioni»;
c) al numero 1.2.3), sostituire la parola: «doppio», con la seguente:
«triplo» e le parole: «purché tale ammontare sia determinabile» con le seguenti: «e, qualora tale ammontare non sia determinabile, fino al triplo
dell’ammontare del vantaggio presunto in via giudiziale».

7.212
Comaroli, Candiani, Crosio, Fucksia (*)
Le parole da: «Al comma 1» a: «massima trasparenza» respinte; seconda parte preclusa
Al comma 1, lettera l), numero 4), dopo le parole: «sanzioni», aggiungere le seguenti: «, in modo da assicurare la massima trasparenza e
la certa punibilità dell’autore della violazione».
——————————

(*) Firma aggiunta in corso di seduta
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7.213
Comaroli, Candiani, Crosio, Fucksia (*)
Precluso
Al comma 1, lettera l), numero 3), dopo la parola: «sanzioni», aggiungere le seguenti: «, in modo da assicurare la massima trasparenza».
——————————

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

7.214
Comaroli, Candiani, Crosio, Fucksia (*)
Improcedibile
Al comma 1, lettera p), sostituire le parole: «e di celerità delle procedure», con le seguenti: «, di celerità e semplificazione delle procedure e
della totale esclusione dei risparmiatori dagli eventuali interventi di ricapitalizzazione che si rendano necessari in caso di stato di insolvenza».
——————————

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G7.100
Comaroli, Candiani
V. testo 2
II Senato,
in sede di esame della delega al Governo per il recepimento delle
direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di
delegazione europea 2014,
premesso che:
la pesante crisi economico-finanziaria che ha investito l’economia
finanziaria nel 2007 per poi riversarsi gravemente sull’economia reale ha
aperto la discussione sulla patrimonializzazione degli istituti di credito e
sugli eccessivi livelli di rischio che questi ultimi assumono, facendo emergere il drammatico problema dell’abuso delle leve finanziarie e della qualità degli strumenti finanziari detenuti dalle banche stesse;
il problema della ricapitalizzazione delle banche si è cosı̀ proposto
anche in sede europea in cui, in seguito alla sopravvenuta necessità di interventi statali di salvataggio degli istituti di credito, si è proposta l’introduzione del principio del bail-in, ossia di un principio che regoli il risanamento e la risoluzione degli enti creditizi in un quadro di sorveglianza armonizzato che sia in grado di limitare il più possibile il ricorso a finanziamenti pubblici per il salvataggio degli istituti;
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a questo riguardo, proprio nell’articolo 7 del provvedimento in
esame, si vuole regolare la delega al governo per l’attuazione della direttiva 2014/59/UE del 15 maggio 2014 che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento
che si ripropone, tra gli altri obiettivi, di far sı̀ che le banche, in misura
preventiva, predispongano ed aggiornino annualmente un piano di risanamento, da porre in atto in caso di crisi, che preveda soluzioni realistiche
della situazione di crisi finanziaria, senza alcuna forma di accesso a forme
di finanziamento pubblico straordinarie;
in continuità con questa linea, sembrerebbe ugualmente necessario
prevedere, a fianco delle disposizioni che daranno attuazione a queste disposizioni, una riorganizzazione del sistema creditizio che stabilisca la separazione tra le banche commerciali e le banche d’affari, ossia tra le banche che raccolgono e distribuiscono credito ad imprese e famiglie e le
banche che operano nei mercati finanziari con attività speculative ad
alto rischio;
l’effetto di una riorganizzazione del sistema bancario, attraverso
precise distinzioni delle partecipazioni azionarie e un diverso trattamento
fiscale che avvantaggi le banche commerciali, comporterebbe una consistente immissione di liquidità che potrebbe risollevare l’economia reale
e la situazione economica di imprese e famiglie colpite duramente da tutti
questi anni di crisi;
se il principio della separazione fosse stato introdotto prima, infatti,
si sarebbero potute contenere tutte le drammatiche conseguenze che i nostri cittadini hanno scontato: da un lato, le continue ricapitalizzazioni degli
istituti di credito e il credit crunch hanno innescata una grave carenza di
liquidità delle imprese; dall’altro, la crisi dei debiti sovrani e le conseguenti politiche di austerità hanno portato a manovre economiche procicliche ed aumentato la pressione fiscale diretta ed indiretta, causando l’aumento indiscriminato dei prezzi, anche dei prodotti di prima necessità,
con una significativa perdita di potere d’acquisto da parte delle famiglie,
impegna il Governo:
a prevedere, in opportuni provvedimenti, una riorganizzaziane del
sistema bancario al fine di introdurre un principio attraverso il quale venga
valorizzato il modello di banca tradizionale che raccoglie depositi ed
eroga credito alle famiglie e al sistema produttivo rispetto alle banche
d’affari che attuano operazioni finanziarie ad alto rischio, prevedendo altresı̀ delle agevolazioni fiscali a favore delle prime, tenuto conto della loro
attività a sostegno dell’economia reale e in particolar modo in favore delle
piccole e medie imprese, come specificato in premessa.
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G7.100 (testo 2)
Comaroli, Candiani
Non posto in votazione (*)
II Senato,
in sede di esame della delega al Governo per il recepimento delle
direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di
delegazione europea 2014,
premesso che:
la pesante crisi economico-finanziaria che ha investito l’economia
finanziaria nel 2007 per poi riversarsi gravemente sull’economia reale ha
aperto la discussione sulla patrimonializzazione degli istituti di credito e
sugli eccessivi livelli di rischio che questi ultimi assumono, facendo emergere il drammatico problema dell’abuso delle leve finanziarie e della qualità degli strumenti finanziari detenuti dalle banche stesse;
il problema della ricapitalizzazione delle banche si è cosı̀ proposto
anche in sede europea in cui, in seguito alla sopravvenuta necessità di interventi statali di salvataggio degli istituti di credito, si è proposta l’introduzione del principio del bail-in, ossia di un principio che regoli il risanamento e la risoluzione degli enti creditizi in un quadro di sorveglianza armonizzato che sia in grado di limitare il più possibile il ricorso a finanziamenti pubblici per il salvataggio degli istituti;
a questo riguardo, proprio nell’articolo 7 del provvedimento in
esame, si vuole regolare la delega al governo per l’attuazione della direttiva 2014/59/UE del 15 maggio 2014 che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento
che si ripropone, tra gli altri obiettivi, di far sı̀ che le banche, in misura
preventiva, predispongano ed aggiornino annualmente un piano di risanamento, da porre in atto in caso di crisi, che preveda soluzioni realistiche
della situazione di crisi finanziaria, senza alcuna forma di accesso a forme
di finanziamento pubblico straordinarie;
in continuità con questa linea, sembrerebbe ugualmente necessario
prevedere, a fianco delle disposizioni che daranno attuazione a queste disposizioni, una riorganizzazione del sistema creditizio che stabilisca la separazione tra le banche commerciali e le banche d’affari, ossia tra le banche che raccolgono e distribuiscono credito ad imprese e famiglie e le
banche che operano nei mercati finanziari con attività speculative ad
alto rischio;
l’effetto di una riorganizzazione del sistema bancario, attraverso
precise distinzioni delle partecipazioni azionarie e un diverso trattamento
fiscale che avvantaggi le banche commerciali, comporterebbe una consistente immissione di liquidità che potrebbe risollevare l’economia reale
e la situazione economica di imprese e famiglie colpite duramente da tutti
questi anni di crisi;
se il principio della separazione fosse stato introdotto prima, infatti,
si sarebbero potute contenere tutte le drammatiche conseguenze che i no-
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stri cittadini hanno scontato: da un lato, le continue ricapitalizzazioni degli
istituti di credito e il credit crunch hanno innescata una grave carenza di
liquidità delle imprese; dall’altro, la crisi dei debiti sovrani e le conseguenti politiche di austerità hanno portato a manovre economiche procicliche ed aumentato la pressione fiscale diretta ed indiretta, causando l’aumento indiscriminato dei prezzi, anche dei prodotti di prima necessità,
con una significativa perdita di potere d’acquisto da parte delle famiglie,
impegna il Governo a valutare la possibilità di prevedere, in opportuni provvedimenti, una riorganizzaziane del sistema bancario al fine di
introdurre un principio attraverso il quale venga valorizzato il modello
di banca tradizionale che raccoglie depositi ed eroga credito alle famiglie
e al sistema produttivo rispetto alle banche d’affari che attuano operazioni
finanziarie ad alto rischio, prevedendo altresı̀ delle agevolazioni fiscali a
favore delle prime, tenuto conto della loro attività a sostegno dell’economia reale e in particolar modo in favore delle piccole e medie imprese,
come specificato in premessa.
——————————

(*) Accolto dal Governo

G7.101
Comaroli, Candiani
Respinto
Il Senato,
in sede di esame della delega al Governo per il recepimento delle
direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di
delegazione europea 2014,
premesso che:
è noto come l’attuale crisi finanziaria, generata dal crollo dei mutui
sub-prime nell’estate del 2008 che portò al fallimento a catena di alcune
banche d’affari, tra cui la celeberrima Lehman Brothers, si sia poi riversata sull’economia reale del mondo intero; e in particolare, in Europa,
del nostro Paese, con ripercussioni gravissime sui livelli occupazionali,
sull’attività delle imprese, soprattutto delle piccole e medie, e sullo stato
salute dei bilanci pubblici;
la bolla finanziaria che ha portato alla conseguente crisi mondiale è
stato il risultato di una ripetuta e globale pratica di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità dovuta ad un utilizzo spropositato di alte leve finanziarie associate alla compravendita di titoli tossici, al fine di moltiplicare i profitti di investitori desiderosi di accumulare immensi guadagni a
fronte di un investimento minimo di capitale;
tra gli strumenti finanziari maggiormente usati si ritrovano i derivati, associati a leve finanziarie elevate, oggetto di contrattazione in molti
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mercati, soprattutto in quelli al di fuori dei centri borsistici ufficiali, ossia
in mercati non regolamentati, i cosiddetti OTC, creati da istituzioni finanziarie e da professionisti tramite reti telematiche, secondo il principio dell’incontro tra la domanda e l’offerta, in maniera slegata rispetto all’andamento delle Borse Mondiali;
la tanto decantata autoregolamentazione del mercato si è rivelata
fallimentare e rischiosa in quanto il sistema finanziario, sottratto ad
ogni tipo di controllo istituzionale, ha lasciato il passo a prassi speculative
rischiosissime, in cui gli operatori si sono sottratti a qualsiasi responsabilità di ordine debitorio ed etico;
in caso di fallimento di uno solo di questi soggetti, l’elevata interconnessione del sistema bancario speculativo espone al rischio di default
l’intero sistema finanziario e bancario di un Paese, con ripercussioni anche
internazionali, e richiede la necessità di un intervento statale con giganteschi piani di salvataggio e ricapitalizzazione, cosı̀ come è avvenuto negli
Stati Uniti d’America;
la ricapitalizzazione pubblica delle banche è uno strumento di salvataggio estremamente iniquo nei confronti dei cittadini su cui lo Stato
che stanzia i fondi per la ricapitalizzazione scarica il peso di debiti accumulati da un sistema finanziario pensato per far incassare dei profitti elevatissimi a pochi speculatori senza scrupoli, socializzando però il passivo
in caso di perdita;
l’Unione europea, infatti, dopo anni di crisi e ricapitalizzazioni
pubbliche gravanti sui cittadini, si è finalmente risolta all’introduzione,
nell’ambito dell’opera di armonizzazione dei modelli bancari, del principio del bail-in nella risoluzione delle crisi bancarie, come previsto dall’articolo 6 del provvedimento in esame, al fianco di altre misure che possano
intensificare ed integrare il sistema prudenziale di vigilanza sugli istituti
bancari;
a questo proposito, sembrerebbe altresı̀ necessaria la previsione di
ulteriori misure che possano perfezionare, ovviamente nel rispetto della legislazione europea, il quadro degli strumenti prudenziali al fine di contenere l’abuso degli strumenti finanziari, la deflagrazione delle conseguenti
crisi e le loro inevitabili ripercussioni sull’economia reale, come anche sui
debiti sovrani. Il tutto al fine di non far ricadere il peso economico di questi fenomeni sui cittadini e sulle imprese;
infatti, il compito dello Stato, soprattutto in una fase di congiuntura
economica cosı̀ grave, è quello di porre in essere una politica economica
espansiva al fine di creare degli ammortizzatori sociali ed economici in
modo da tutelare i propri cittadini e le proprie imprese e non quello di
salvaguardare lo status quo di istituti bancari e finanziari che senza alcun
riguardo etico praticano attività di speculazione rischiose nella convinzione che le eventuali ripercussioni negative saranno poi pagate dalla società civile;
in una ottica di necessaria esigenza di eticità che deve informare
gli enti della Pubblica Amministrazione si ritiene giusto e adeguato l’intervento della Legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 2013) nella parte
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in cui ha profondamente innovato la normativa riguardante il ricorso a
strumenti finanziari derivati da parte degli enti territoriali, rendendo permanente il divieto per detti enti di ricorrere a tali strumenti, salvo le ipotesi espressamente consentite dalla legge;
tra il 1998 e il 2008, il nostro Paese ha fatto un ingente uso di strumenti finanziari, in particolare di cross-currency swap e di interest rate
swap, ma anche di cessioni di crediti in cartolarizzazioni a cui si è parallelamente accompagnata un’implementazione normativa volta a snellire le
procedure e a favorire la crescita dei mercati finanziari. Ma, se fino al
2008 lo Stato ne aveva guadagnato un ricavo di 8 miliardi, con l’arrivo
della crisi il trend si è invertito;
in questa spirale di debiti sono coinvolti i principali Comuni italiani, tra cui Milano, Torino, Genova, Reggio Calabria, Firenze, Teramo,
Pisa, Benevento e Pistoia, cosı̀ come le regioni del Lazio, del Piemonte e
della Toscana, per un ammontare debitorio di difficile stima;
già le leggi finanziarie del 2007 e del 2008 avevano, rispettivamente, limitato l’utilizzo di strumenti finanziari derivati da parte di regioni
ed enti locali e improntato la sottoscrizione dei contratti a criteri di massima trasparenza, anche alla luce dei debiti accumulati dai diversi enti
della Pubblica Amministrazione, compresa l’amministrazione sanitaria e
pubblica e le agenzie di trasporto, che hanno utilizzato fondi pubblici
per acquisire strumenti derivati e simili titoli finanziari,
impegna il Governo,
a prevedere opportuni provvedimenti al fine di:
– escludere i soggetti bancari e finanziari che esercitano attività di
speculazione ad alto rischio, intendendosi per queste utilizzo di alte leve
finanziarie ed emissione di titoli tossici, dalla partecipazione alle procedure di gare d’appalto bandite dalla Pubblica Amministrazione per l’affidamento di servizi bancari e finanziari;
– estendere permanentemente a tutti gli enti della Pubblica Amministrazione il divieto di ricorso a strumenti finanziari derivati, come già
stabilito dalla Legge di stabilità 2014 che però prevede un tale divieto
solo per gli enti territoriali.

G7.102
Comaroli, Candiani
Respinto
Il Senato,
in sede di esame della Delega al Governo per il recepimento delle
direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di
delegazione europea 2014,
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premesso che:
l’articolo 117-bis del Decreto Legislativo n. 385 del 1993 recante
disposizioni in materia di remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti stabilisce che, nei contratti di apertura di credito, le banche possano prevedere, quali, unici oneri a carico del cliente, una commissione
onnicomprensiva non superiore allo 0,5 per cento della somma messa a
disposizione del cliente e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate;
nel caso, invece, di sconfinamenti in assenza di affidamento o di
sconfinamenti oltre il fido, i contratti possono prevedere unicamente una
commissione di istruttoria determinata in maniera fissa, commisurata ai
costi, e un tasso di interesse debitore sull’ammontare dello sconfinamento;
in una situazione di crisi come quella odierna, in cui, spesso, a
causa della mancanza di liquidità famiglie e, soprattutto, imprese sono costrette a sconfinare, anche in assenza di affidamento oppure oltre il fido,
non si comprende perché i clienti siano oberati anche di una commissione
nonostante questi paghino già un tasso di interesse debitore che sembra
essere più che adeguato al servizio creditizio che gli istituti di credito offrono loro;
si renderebbe opportuno, quindi, prevedere, al fianco degli importanti interventi che il provvedimento in esame prevede in ambito bancario,
anche una riformulazione dell’articolo 117-bis del TUB al fine di prevedere che in caso di remunerazione degli affidamenti e di sconfinamenti
sia previsto esclusivamente il pagamento del tasso di interesse debitore
quale onore a carico del cliente;
impegna il governo,
a prevedere, attraverso opportuni provvedimenti in materia di disposizioni bancarie, che nei contratti di apertura di credito sia previsto
esclusivamente il pagamento del tasso di interesse debitore sulle somme
prelevate e a prevedere, altresı̀, una stessa disciplina in caso di remunerazione degli affidamenti e di sconfinamenti, escludendo che gli istituti di
credito possano caricare il cliente anche di una commissione, di qualsiasi
entità, in aggiunta al tasso di interesse già pagato.

Senato della Repubblica

– 114 –

XVII LEGISLATURA

449ª Seduta (pomerid.)

Assemblea - Allegato A

13 maggio 2015

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L’ARTICOLO 7

7.0.200
Uras
Ritirato
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio recante
misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione
elettronica ad alta velocità)
1. Nell’esercizio delle delega per l’attuazione della Direttiva 2014/61/
UE del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure volte a ridurre
i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, il Governo è tenuto a seguire, oltre i princı̀pi e criteri direttivi di cui
all’articolo 1, comma 1, anche il seguente criterio direttivo specifico:
a) limitatamente alla Sardegna, in virtù della sua specifica e totale
insularità, introdurre misure agevolate ed elementi di equità, che tengano
conto, in attuazione dei princı̀pi di pari opportunità, degli svantaggi derivati dalla peculiare localizzazione geografica della Regione, nell’aggiudicazione dei contratti di concessione, negli appalti pubblici nonché nelle
procedure di erogazione dei servizi e di installazione delle reti».

ARTICOLO 8 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 8.
Accantonato
(Princı`pi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva 2014/65/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai
mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE
e la direttiva 2011/61/UE, anche ai fini dell’adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli
strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012)
1. Nell’esercizio della delega per l’attuazione della direttiva 2014/65/
UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa
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ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/
CE e la direttiva 2011/61/UE, anche ai fini dell’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli
strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, il
Governo è tenuto a seguire, oltre ai princı̀pi e criteri direttivi di cui all’articolo 1, comma 1, anche i seguenti princı̀pi e criteri direttivi specifici:
a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva 2014/65/UE e all’applicazione del regolamento
(UE) n. 600/2014 e delle inerenti norme tecniche di regolamentazione e
di attuazione;
b) designare, ai sensi degli articoli 67 e 68 della direttiva 2014/65/
UE, la Banca d’Italia e la CONSOB quali autorità competenti per lo svolgimento delle funzioni previste dalla direttiva e dal regolamento (UE) n.
600/2014, avuto riguardo alla ripartizione delle funzioni di vigilanza per
finalità prevista dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, ed apportando le modifiche necessarie per rendere più efficiente ed efficace l’assegnazione dei compiti di vigilanza, secondo quanto
previsto dalle lettere da c) a t) del presente comma, perseguendo l’obiettivo di semplificare, ove possibile, gli oneri per i soggetti vigilati;
c) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria
adottata rispettivamente dalla CONSOB, sentita la Banca d’Italia, e dalla
Banca d’Italia, sentita la CONSOB, secondo le rispettive competenze e in
ogni caso nell’ambito di quanto specificamente previsto dalla direttiva
2014/65/UE; a tal fine, attribuire la potestà regolamentare di cui all’articolo 6, comma 2-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, alla Banca d’Italia o alla CONSOB secondo la ripartizione delle competenze di vigilanza prevista dal comma 2-ter del medesimo articolo 6, come modificato ai sensi della lettera e) del presente
comma;
d) attribuire alle autorità designate ai sensi della lettera b) i poteri
di vigilanza e di indagine previsti dalla direttiva 2014/65/UE e dal regolamento (UE) n. 600/2014, avuto riguardo all’esigenza di semplificare,
ove possibile, gli oneri per i soggetti vigilati e indicando i casi in cui è
necessaria l’acquisizione del parere dell’altra autorità;
e) in applicazione del criterio di attribuzione delle competenze secondo le finalità indicate nell’articolo 5, commi 2 e 3, del testo unico di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, prevedere, per specifici
aspetti relativi alle materie indicate dall’articolo 6, comma 2-bis, lettere
a), b), h), k) e l), del medesimo testo unico, l’intesa della Banca d’Italia
e della CONSOB ai fini dell’adozione dei regolamenti di cui alla lettera c)
del presente comma e, sugli aspetti oggetto di intesa, attribuire poteri di
vigilanza e indagine all’autorità che fornisce l’intesa;
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f) fatte salve le competenze del Ministero dell’economia e delle finanze, della CONSOB e della Banca d’Italia, previste dal vigente testo
unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, con riguardo
ai gestori delle sedi di negoziazione diversi da banche e imprese di investimento e ferme restando le competenze di vigilanza previdenziale della
Banca d’Italia sulle banche e sulle imprese di investimento, attribuire alla
CONSOB poteri di vigilanza e di indagine e, ove opportuno, il potere di
adottare, sentita la Banca d’Italia, disposizioni di disciplina secondaria per
stabilire specifici requisiti con riguardo ai sistemi e ai controlli, anche di
natura organizzativa e procedurale, di cui devono dotarsi le banche e le
imprese di investimento per la gestione di sedi di negoziazione e, in relazione all’attività di negoziazione algoritmica e a quanto stabilito dall’articolo 17 della direttiva, i partecipanti alle sedi di negoziazione;
g) attribuire alla CONSOB i poteri di vigilanza e di indagine e, ove
opportuno, il potere di adottare disposizioni di disciplina secondaria in relazione ai soggetti che gestiscono il consolidamento dei dati, i canali di
pubblicazione delle informazioni sulle negoziazioni e i canali per la segnalazione alla CONSOB delle informazioni sulle operazioni concluse su
strumenti finanziari;
h) prevedere l’acquisizione obbligatoria del parere preventivo della
CONSOB ai fini del rilascio dell’autorizzazione alle banche alla prestazione dei servizi e delle attività d’investimento;
i) modificare la disciplina sull’operatività transfrontaliera delle società di intermediazione mobiliare (SIM), attribuendo alla CONSOB, sentita la Banca d’Italia, i relativi poteri di autorizzazione;
l) modificare la disciplina della procedura di autorizzazione delle
imprese di investimento extracomunitarie per la prestazione in Italia di
servizi e attività di investimento con o senza servizi accessori nei confronti dei clienti al dettaglio o dei clienti professionali di cui alla sezione
II dell’allegato II della direttiva 2014/65/UE, prevedendo, conformemente
all’articolo 39 della direttiva stessa, l’obbligo di stabilimento di una succursale e attribuendo alla CONSOB, sentita la Banca d’Italia, i relativi poteri di autorizzazione;
m) apportare al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie
al corretto e integrale recepimento dell’articolo 91 della direttiva 2014/65/
UE, che emenda la direttiva 2002/92/CE sull’intermediazione assicurativa,
prevedendo anche il ricorso alla disciplina secondaria adottata dall’IVASS
e dalla CONSOB, ove opportuno, e l’attribuzione alle autorità anzidette
dei relativi poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori, secondo le rispettive competenze;
n) modificare, ove necessario, il testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al fine di recepire le disposizioni della direttiva 2014/65/UE in materia di cooperazione e scambio di informazioni
con le autorità competenti dell’Unione europea, degli Stati membri e degli
Stati non appartenenti all’Unione europea;
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o) apportare le opportune modifiche ed integrazioni alle disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, in materia di consulenti finanziari, società di consulenza finanziaria,
promotori finanziari, assegnando ad un unico organismo, ordinato in
forma di associazione con personalità giuridica di diritto privato, la tenuta
dell’albo, nonché i poteri di vigilanza e sanzionatori nei confronti dei soggetti anzidetti, e ponendo le spese relative all’albo dei consulenti finanziari a carico dei soggetti interessati;
p) disciplinare modalità di segnalazione, all’interno degli intermediari e verso l’autorità di vigilanza, delle violazioni delle disposizioni
della direttiva 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 600/2014, tenendo
anche conto dei profili di riservatezza e di protezione dei soggetti coinvolti, eventualmente prevedendo misure per incoraggiare le segnalazioni
utili ai fini dell’esercizio dell’attività di vigilanza ed eventualmente estendendo le modalità di segnalazione anche ad altre violazioni;
q) apportare le opportune modifiche e integrazioni alle disposizioni
del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al fine
di attribuire alla Banca d’Italia e alla CONSOB, secondo le rispettive
competenze, il potere di applicare le sanzioni e le misure amministrative
previste dall’articolo 70, paragrafi 6 e 7, della direttiva 2014/65/UE per le
violazioni indicate dai paragrafi 3, 4 e 5 del medesimo articolo, in base ai
criteri e nei limiti massimi ivi previsti e in coerenza con quanto stabilito
dall’articolo 3, comma 1, lettere l) e m), della legge 7 ottobre 2014, n.
154;
r) attribuire alla CONSOB il potere di applicare misure e sanzioni
amministrative previste dall’articolo 70, paragrafo 6, della direttiva, in
base ai criteri e nei limiti massimi ivi previsti, per il mancato o inesatto
adempimento della richiesta di informazioni di cui all’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014;
s) con riferimento alla disciplina sanzionatoria adottata in attuazione della lettera q), valutare di non prevedere sanzioni amministrative
per le fattispecie previste dall’articolo 166, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
t) prevedere, in conformità alle definizioni, alla disciplina della direttiva 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 600/2014 ai princı̀pi e criteri direttivi previsti dalla presente legge, le occorrenti modificazioni alla
normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati
dalla normativa da attuare e per la gestione collettiva del risparmio, al
fine di realizzare il miglior coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di protezione dell’investitore e
di tutela della stabilità finanziaria.
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EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

8.200
Mucchetti, Candiani (*)
Approvato
Al comma 1, lettera m), dopo le parole: «rispettive competenze» aggiungere le seguenti: «con particolare riguardo, per quanto concerne la
Consob, alle competenze sui prodotti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera w-bis), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché sugli
altri prodotti rientranti nella nozione di prodotto di investimento assicurativo contenuta nel citato articolo 91, comma 1, lettera b), della direttiva
n.2014/65/UE».
——————————

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

8.201
Gualdani
Id. em. 8.200
Al comma 1, lettera m), dopo le parole: «rispettive competenze» aggiungere le seguenti: «, con particolare riguardo, per quanto concerne la
Consob, alle competenze sui prodotti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera w-bis), del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, nonché sugli
altri prodotti rientranti nella nozione di prodotto di investimento assicurativo contenuta nel citato art. 91, comma 1, lett. b) della direttiva n. 2014/
65/UE».

8.202
Tarquinio, D’Ambrosio Lettieri, Bruni, Liuzzi, Zizza
Id. em. 8.200
Al comma 1, lettera m), dopo le parole: «rispettive competenze» aggiungere le seguenti: «, con particolare riguardo, per quanto concerne la
Consob, alle competenze sui prodotti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera w-bis), del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, nonché sugli
altri prodotti rientranti nella nozione di prodotto di investimento assicurativo contenuta nel citato art. 91 comma 1, lett. b) della direttiva n. 2014/
65/UE».
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8.203
Gualdani
Approvato
Al comma 1, lettera o), dopo le parole: «unico organismo» inserire le
seguenti: «sottoposto alla vigilanza, anche di tipo sanzionatoria, della
CONSOB» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; dall’attuazione
delle disposizioni di cui alla presente lettera non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica né minori entrate contributive
per la CONSOB.».

8.204
Tarquinio, D’Ambrosio Lettieri, Bruni, Liuzzi, Zizza
Id. em. 8.203
Al comma 1, lettera o), dopo le parole: «unico organismo» inserire le
seguenti: «sottoposto alla vigilanza, anche di tipo sanzionatoria, della
CONSOB» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «. Dall’attuazione
delle disposizioni di cui alla presente lettera non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica né minori entrate contributive
per la CONSOB».

8.205
Mucchetti
Accantonato
Al comma 1, dopo la lettera t), aggiungere la seguente:
«t-bis) modificare, ove necessario, il testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al fine di recepire le disposizioni della
direttiva 2014/65/UE in materia di meccanismo extragiudiziale per i reclami dei consumatori, attribuendo alla Consob la facoltà di prevedere,
con proprio provvedimento, l’introduzione di meccanismi di risoluzione
stragiudiziale delle controversie a partecipazione obbligatoria con riferimento alla prestazione di servizi e di attività di investimento e di servizi
accessori, di gestione collettiva del risparmio, di commercializzazione di
quote o azione di Oicr propri e di terzi, di gestione di portali per la raccolta di capitali per le start-up innovative, nonché alla sottoscrizione e al
collocamento di prodotti finanziari emessi da banche e imprese di assicurazione, nei limiti stabiliti dallo stesso provvedimento, rimesse alla decisione di un organo i cui componenti sono nominati dalla Consob. Le procedure adottate ai sensi della presente lettera devono assicurare l’efficienza, la rapidità, l’economicità della soluzione delle controversie, il contraddittorio tra le parti e l’effettività della tutela, prevedendo altresı̀ che
alla copertura delle relative spese di funzionamento si provveda, senza
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nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, esclusivamente con le risorse di cui all’articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n.
724, e successive modificazioni, nonché con gli importi posti a carico degli utenti delle procedure medesime;».

8.206
Gualdani
Accantonato
Al comma 1, dopo la lettera t), aggiungere la seguente:
«t-bis) modificare, ove necessario, il testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 al fine di recepire le disposizioni della
direttiva 2014/65/UE in materia di meccanismo extragiudiziale per i reclami dei consumatori, attribuendo alla CONSOB la facoltà di prevedere,
con proprio provvedimento, l’introduzione di meccanismi di risoluzione
stragiudiziale delle controversie a partecipazione obbligatoria con riferimento alla prestazione di servizi e di attività di investimento e di servizi
accessori, di gestione collettiva del risparmio, di commercializzazione di
quote o azioni di Oicr propri e di terzi, di gestione di portali per la raccolta di capitali per le start up innovative, nonché alla sottoscrizione e
al collocamento di prodotti finanziari emessi da banche e imprese di assicurazione, nei limiti stabiliti dallo stesso provvedimento, rimesse alla decisione di un organo i cui componenti sono nominati dalla CONSOB. Le
procedure adottate ai sensi della presente lettera dovranno assicurare l’efficienza, la rapidità, l’economicità della soluzione delle controversie, il
contraddittorio tra le parti e l’effettività della tutela, prevedendo altresı̀,
che alla copertura delle relative spese di funzionamento si provveda, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, esclusivamente con le risorse di cui all’articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n.
724, e successive modificazioni, nonché con gli importi posti a carico degli utenti delle procedure medesime;».

8.207
Tarquinio, D’Ambrosio Lettieri, Bruni, Liuzzi, Zizza
Accantonato
Al comma 1, dopo la lettera t), aggiungere la seguente:
«t-bis) modificare, ove necessario, il testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 al fine di recepire le disposizioni della
direttiva 2014/65/UE in materia di meccanismo extragiudiziale per i re-
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clami dei consumatori, attribuendo alla CONSOB la facoltà di prevedere,
con proprio provvedimento, l’introduzione di meccanismi di risoluzione
stragiudiziale delle controversie a partecipazione obbligatoria con riferimento alla prestazione di servizi e di attività di investimento e di servizi
accessori, di gestione collettiva del risparmio, di commercializzazione di
quote o azioni di Oicr propri e di terzi, di gestione di portali per la raccolta di capitali per le start up innovative, nonché alla sottoscrizione e
al collocamento di prodotti finanziari emessi da banche e imprese di assicurazione, nei limiti stabiliti dallo stesso provvedimento, rimesse alla decisione di un organo i cui componenti sono nominati dalla CONSOB. Le
procedure adottate ai sensi della presente lettera dovranno assicurare l’efficienza, la rapidità, l’economicità della soluzione delle controversie, il
contraddittorio tra le parti e l’effettività della tutela, prevedendo altresı̀,
che alla copertura delle relative spese di funzionamento si provveda, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, esclusivamente con le risorse di cui all’articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n.
724, e successive modificazioni, nonché con gli importi posti a carico degli utenti delle procedure medesime;».

8.500
La Relatrice
Approvato
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

G8.1
La Commissione
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in riferimento all’articolo 7 del disegno di legge A.S. 1758 recante
delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione
di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2014;
impegna il Governo:
nell’ambito delle modifiche da apportare al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209 (codice delle assicurazioni private) e al decreto le-

Senato della Repubblica

– 122 –

XVII LEGISLATURA

449ª Seduta (pomerid.)

Assemblea - Allegato A

13 maggio 2015

gislativo 24 febbraio 1998, n. 58, necessarie al corretto e integrale recepimento dell’articolo 91 della direttiva 2014/65/UE, che emenda la direttiva
2002/92/CE sull’intermediazione assicurativa, prevedendo anche il ricorso
alla disciplina secondaria adottata dall’IVASS e dalla CONSOB, ove opportuno, e l’attribuzione alle autorità anzidette dei relativi poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori, secondo le rispettive competenze, a conferire, in particolare, alla CONSOB la competenza sui prodotti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera w-bis), del decreto legislativo n. 58 del
1998, nonché sugli altri prodotti rientranti nella nozione di prodotto di investimento assicurativo contenuta nel citato articolo 91, comma 1, lettera
b), della direttiva 2014/65/UE.
——————————

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L’ARTICOLO 8

8.0.200
Mauro Maria Marino
Ritirato
Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.
(Delega al Governo per l’attuazione della direttiva 2014/17 del Parlamento Europeo e del Consiglio in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi ai beni immobili residenziali e recante modifica delle
direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento UE n. 1093/2010)
1. Nell’esercizio della delega per l’attuazione della Direttiva 2014/17/
UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 febbraio 2014 in merito
ai contratti di credito ai consumatori relativi ai beni immobili residenziali,
il Governo è tenuto a seguire oltre ai principi e criteri direttivi di cui al
comma 1, e a quelli indicati dalla medesima direttiva, anche i seguenti
principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare al Testo Unico Bancario di cui al Decreto Legislativo
1 settembre 1993, n. 385 e alle normative vigenti, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva 2014/
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17/UE in modo da assicurare l’armonizzazione delle norme italiane e realizzare un mercato unico europeo dei crediti ipotecari relativi a beni immobili residenziali più trasparente ed efficiente, favorendo lo sviluppo
delle attività transfrontaliere;
b) nel definire l’ambito oggettivo di applicazione, circoscriverlo al
complesso dei crediti ipotecari erogati ai consumatori per l’acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di immobili residenziali e coordinarlo con
quello della normativa vigente per i contratti di credito ai consumatori,
di cui all’articolo 122 del decreto legislativo n. 385 del 1993, con particolare con riferimento al comma, 1 lettera f);
c) prevedere che il diritto del consumatore all’estinzione anticipata
sia esercitabile senza applicazione di commissioni, indennità od oneri trascorso un congruo periodo di: tempo dalla sottoscrizione del contratto, o
entro tale periodo, salvo il diritto del soggetto finanziatore ad un indennizzo equo e obiettivo per la perdita subita, non superiore alla perdita economica sofferta dal finanziatore stesso;
d) prevedere che il periodo di riflessione (reflection period) a disposizione del consumatore per confrontare le offerte e valutarne le implicazioni e prendere una decisione informata, avvenga prima della conclusione del contratto di credito;
e) consentire al soggetto finanziatore di richiedere in sede di conclusione del contratto di mutuo, al consumatore o ad un suo familiare o
parente stretto, garante del rapporto contrattuale, l’apertura di un conto
corrente il cui unico fine sia l’accumulo di capitale per rimborsare ovvero
garantire il finanziamento;
f) consentire al finanziatore di richiedere al consumatore la sottoscrizione di una polizza assicurativa offerta dal finanziatore stesso e consentire a quest’ultimo di avere un congruo periodo di tempo per poter scegliere sul mercato una polizza eventualmente più conveniente che il soggetto finanziatore è obbligato ad accettare;
g) adottare .quale standard nazionale di valutazione degli immobili
le "Linee Guida per le valutazioni degli immobili in garanzia delle esposizioni creditizie" promosse dagli ordini e collegi professionali dei periti e
dalle Associazioni di categoria dei soggetti abilitati per legge valutazioni
immobiliari;
h) adottare specifiche modalità informative in caso di mutui ipotecari in valuta estera».
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ARTICOLI DA 9 A 11 NEL TESTO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE

Art. 9.
Approvato
(Princı`pi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva 2014/91/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, recante modifica
della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto
riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni)
1. Nell’esercizio della delega per l’attuazione della direttiva 2014/91/
UE, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princı̀pi e criteri direttivi di cui
all’articolo 1, comma 1, anche i seguenti princı̀pi e criteri direttivi specifici:
a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva 2014/91/UE;
b) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria
adottata dalla CONSOB e dalla Banca d’Italia secondo le rispettive competenze e in ogni caso nell’ambito di quanto previsto dalla direttiva 2009/
65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, come
modificata dalla direttiva 2014/91/UE;
c) apportare le opportune modifiche e integrazioni alle disposizioni
in materia di sanzioni contenute nel testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al fine di attribuire alla Banca d’Italia e alla
CONSOB, nell’ambito delle rispettive competenze, il potere di imporre le
sanzioni e le altre misure amministrative per le violazioni delle disposizioni della direttiva 2014/91/UE con i criteri e i massimi edittali ivi previsti;
d) provvedere affinché siano posti in atto i dispositivi e le procedure per la segnalazione di violazioni di cui all’articolo 99-quinquies della
direttiva 2009/65/CE, introdotto dalla direttiva 2014/91/UE, tenendo anche
conto dei profili di riservatezza e di protezione dei soggetti coinvolti;
e) adottare, in conformità alle definizioni, alla disciplina della direttiva 2014/91/UE e ai princı̀pi e criteri direttivi previsti dalla presente
legge, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla direttiva da attuare, al fine di
realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di protezione dell’investitore, di tutela della
stabilità finanziaria e dell’integrità dei mercati finanziari.
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2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 10.
Approvato
(Princı`pi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva 2014/57/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle
sanzioni penali in caso di abusi di mercato (direttiva abusi di mercato),
anche ai fini dell’adeguamento della normtiva nazionale alle disposizioni
del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato del regolamento
(regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/
125/CE e 2004/72/CE della Commissione)
1. Nell’esercizio della delega per l’attuazione della direttiva 2014/57/
UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa
alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (direttiva abusi di mercato), anche ai fini dell’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento
sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/
72/CE della Commissione, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princı̀pi
e criteri direttivi di cui all’articolo 1, comma 1, anche i seguenti princı̀pi e
criteri direttivi specifici:
a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alla direttiva
2014/57/UE e alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 che lo
richiedono e provvedere ad abrogare le norme dell’ordinamento nazionale
riguardanti gli istituti disciplinati dal regolamento anzidetto;
b) designare la CONSOB quale autorità competente ai fini del regolamento (UE) n. 596/2014, assicurando che la stessa autorità possa esercitare poteri di vigilanza e di indagine di cui agli articoli 22 e 23 e i poteri
sanzionatori di cui all’articolo 30 del regolamento;
c) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria
adottata dalla CONSOB nell’ambito e per le finalità specificamente previste dal regolamento (UE) n. 596/2014, dalla direttiva 2014/57/UE e dalla
legislazione dell’Unione europea a complemento degli stessi;
d) modificare, ove necessario, il citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 58 del 1998 per conformare l’ordinamento nazionale alle disposizioni di cui agli articoli 24, 25 e 26 del regolamento (UE) n. 596/
2014 in materia di cooperazione e scambio di informazioni con l’Autorità
europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), con le autorità
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competenti degli Stati membri, nonché con le autorità di vigilanza di Paesi
terzi;
e) attribuire alla CONSOB il potere di imporre le sanzioni e le altre misure amministrative per le violazioni espressamente elencate dall’articolo 30 del regolamento;
f) rivedere, in modo tale da assicurarne l’adeguatezza, i minimi
edittali delle sanzioni di cui agli articoli 187-bis e 187-ter del testo unico
di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, fissandoli in misura
non inferiore a 20.000 euro;
g) rivedere l’articolo 187-sexies del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in modo tale da assicurare l’adeguatezza della confisca, prevedendo che essa abbia ad oggetto, anche per
equivalente, il profitto derivato dalle violazioni delle previsioni del regolamento (UE) n. 596/2014;
h) prevedere che, per stabilire il tipo ed il livello di sanzione amministrativa per le violazioni delle previsioni stabilite dal regolamento
(UE) n. 596/2014, si tenga conto delle circostanze pertinenti, elencate dall’articolo 31 del medesimo regolamento;
i) prevedere che siano individuate, fermo restando un sistema di
sanzioni amministrative proporzionato, efficace e dissuasivo, condotte dolose gravi di abuso di mercato punibili con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive;
l) prevedere che l’individuazione delle condotte dolose gravi di
abuso di mercato avvenga sulla base dei criteri contenuti nella direttiva
2014/57/UE, quale la qualificazione soggettiva dei trasgressori, come nel
caso in cui essi siano esponenti aziendali degli emittenti, ovvero esponenti
di autorità di vigilanza o di governo, ovvero persone coinvolte in organizzazioni criminali ovvero persone che abbiano già commesso in passato lo
stesso tipo di illecito di abuso di mercato;
m) evitare la duplicazione o il cumulo di sanzioni penali e sanzioni
amministrative per uno stesso fatto illecito, attraverso la distinzione delle
fattispecie o attraverso previsioni che consentano l’applicazione della sola
sanzione più grave ovvero che impongano all’autorità giudiziaria o alla
CONSOB di tenere conto, al momento dell’irrogazione delle sanzioni di
propria competenza, delle misure punitive già irrogate;
n) adottare le opportune misure per dare attuazione alle disposizioni di cui all’articolo 32 del regolamento (UE) n. 596/2014, che disciplina la segnalazione all’autorità di vigilanza competente di violazioni effettive o potenziali del medesimo regolamento tenendo anche conto dei
profili di riservatezza e di protezione dei soggetti coinvolti;
o) valutare, ai sensi del paragrafo 4 dell’articolo 32 del regolamento (UE) n. 596/2014, se sia opportuno prevedere di concedere incentivi finanziari a coloro che offrono informazioni pertinenti riguardo a potenziali violazioni del regolamento stesso;
p) consentire, nei termini di cui all’articolo 34 del regolamento
(UE) n. 596/2014, la pubblicazione da parte della CONSOB nel proprio
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sito internet delle decisioni relative all’imposizione di misure e sanzioni
amministrative per le violazioni di detto regolamento;
q) adottare, in conformità alle definizioni, alla disciplina della direttiva 2014/57/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 e ai princı̀pi e criteri direttivi previsti dalla presente legge, le occorrenti modificazioni alla
normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati
dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento
con le altre disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di protezione dell’investitore, di tutela della stabilità finanziaria e dell’integrità
dei mercati finanziari.
2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica e l’autorità interessata provvede agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 11.
Approvato nel testo emendato
(Delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante
modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n.
236/2012, per il completamento dell’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati
OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni nonche´
per l’attuazione della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del
regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli,
come modificata dal regolamento (UE) n. 648/2012 e dal regolamento
(UE) n. 909/2014)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento
(UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio
2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea
e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE
e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, per il completamento
dell’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4
luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni nonché per l’attuazione della direttiva 98/26/
CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e
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nei sistemi di regolamento titoli, come modificata dai predetti regolamenti.
Nell’esercizio della delega il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princı̀pi
e criteri direttivi di cui all’articolo 1, comma 1, anche i seguenti princı̀pi e
criteri direttivi specifici:
a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 che richiedono un intervento normativo da parte degli Stati membri e provvedere, ove necessario, ad abrogare le norme dell’ordinamento nazionale riguardanti gli istituti disciplinati dal regolamento anzidetto;
b) designare la CONSOB e la Banca d’Italia quali autorità competenti ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (UE) n. 909/2014, attribuendo alle stesse i poteri di vigilanza e d’indagine necessari per l’esercizio delle loro funzioni;
c) apportare le opportune modifiche e integrazioni alle disposizioni
in materia di sanzioni contenute nel testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 sulla base di quanto previsto nel titolo V del regolamento (UE) n. 909/2014, affinché la Banca d’Italia e la CONSOB, secondo le rispettive competenze, possano imporre, in misura efficace, proporzionata e dissuasiva, le sanzioni e le altre misure amministrative previste dall’articolo 63 del regolamento (UE) n. 909/2014 in caso di violazione delle disposizioni indicate dall’articolo 63 medesimo, garantendo
che, nello stabilire il tipo e il livello delle sanzioni e delle altre misure
amministrative, si tenga conto di tutte le circostanze pertinenti, secondo
quanto previsto dall’articolo 64 del medesimo regolamento, attenendosi,
con riferimento alle sanzioni pecuniarie, ai limiti edittali indicati nell’anzidetto articolo 63;
d) consentire la pubblicazione delle decisioni che impongono sanzioni o altre misure amministrative, nei limiti e secondo le previsioni dell’articolo 62 del regolamento (UE) n. 909/2014, nonché assicurare che le
decisioni e le misure adottate a norma del regolamento siano adeguatamente motivate e soggette al diritto di ricorso giurisdizionale, secondo
quanto previsto dall’articolo 66 del medesimo regolamento;
e) disciplinare i meccanismi di segnalazione delle violazioni secondo quanto previsto dall’articolo 65 del regolamento (UE) n. 909/2014;
f) adottare, in conformità alle definizioni e alla disciplina del regolamento (UE) n. 909/2014 e ai princı̀pi e criteri direttivi previsti dalla presente legge, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di
derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare,
in particolare per le infrastrutture di post trading, al fine di realizzare il
migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando un
appropriato grado di protezione dell’investitore, di tutela della stabilità finanziaria e dell’integrità dei mercati finanziari;
g) adottare le modifiche e le integrazioni della normativa vigente
necessarie per attuare la modifica all’articolo 9 paragrafo 1, della direttiva
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98/26/CE, apportata dall’articolo 87 del regolamento (UE) n. 648/2012,
ove opportuno anche attraverso l’introduzione di previsioni che deroghino
alla disciplina fallimentare, nonché la modifica all’articolo 2, lettera a),
primo comma, terzo trattino, della direttiva 98/26/CE apportata dall’articolo 70 del regolamento (UE) n. 909/2014; rivalutare la complessiva attuazione della direttiva 98/26/CE, in particolare con riferimento alle previsioni relative all’irrevocabilità ed opponibilità degli ordini di trasferimento immessi in un sistema e dell’eventuale compensazione e regolamento degli stessi, apportando le modifiche necessarie, anche alla luce
della disciplina di attuazione adottata dagli altri Stati membri e in considerazione delle caratteristiche del mutato panorama europeo dei servizi di
post trading; ove necessario, coordinare la disciplina di attuazione della
direttiva 98/26/CE con le norme previste dall’ordinamento interno, incluse
quelle adottate in applicazione del regolamento (UE) n. 909/2014 e del regolamento (UE) n. 648/2012.
2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate
svolgono le attività previste dal presente articolo con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTI

11.200
Mucchetti
Approvato
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «loro funzioni» aggiungere le
seguenti: «e individuando la Consob quale autorità responsabile della cooperazione nonché quale autorità competente a ricevere la domanda di
autorizzazione da parte del CSD e a comunicare al soggetto richiedente,
a seguito degli opportuni coordinamenti con Banca d’Italia, il relativo
esito».

11.201
Gualdani
Id. em. 11.200
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «loro funzioni», aggiungere
le seguenti: «e individuando la CONSOB quale autorità responsabile della
cooperazione nonché quale autorità competente a ricevere la domanda di
autorizzazione da parte del CSD e a comunicare al soggetto richiedente, a
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seguito degli opportuni coordinamenti con Banca d’Italia, il relativo
esito».

11.202
Tarquinio, D’Ambrosio Lettieri, Bruni, Liuzzi, Zizza
Id. em. 11.200
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «loro funzioni», aggiungere
le seguenti: «e individuando la CONSOB quale autorità responsabile della
cooperazione nonché quale autorità competente a ricevere la domanda di
autorizzazione da parte del CSD e a comunicare al soggetto richiedente, a
seguito degli opportuni coordinamenti con Banca d’Italia, il relativo
esito».

ARTICOLO 12 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 12.
Approvato nel testo emendato
(Delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le
informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all’articolo
1, comma 1, un decreto legislativo per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al
dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP). Nell’esercizio della delega
il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princı̀pi e criteri direttivi di cui all’articolo, 1, comma 1, in quanto compatibili, anche i seguenti princı̀pi e
criteri direttivi specifici:
a) prevedere, in conformità alle definizioni e alla disciplina del regolamento (UE) n. 1286/2014 e ai princı̀pi e criteri direttivi di cui all’articolo 1, comma 1, le occorrenti modificazioni e integrazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla
normativa da attuare, al fine di assicurare la corretta e integrale applicazione del regolamento (UE) n. 1286/2014 e realizzare il migliore coordi-
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namento con le altre disposizioni vigenti, assicurando un appropriato
grado di protezione degli investitori al dettaglio;
b) designare, ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (UE) n. 1286/
2014, la CONSOB e l’IVASS quali autorità competenti per lo svolgimento
delle funzioni previste dal suddetto regolamento, in relazione alle rispettive competenze, perseguendo l’obiettivo di semplificare, ove possibile,
gli oneri per i soggetti vigilati;
c) attribuire alle autorità designate ai sensi della lettera b) i poteri
di vigilanza e di indagine previsti dal regolamento (UE) n. 1286/2014 e,
ove opportuno, il potere di adottare disposizioni di disciplina secondaria,
avuto riguardo all’esigenza di semplificare, ove possibile, gli oneri per i
soggetti vigilati e alla ripartizione delle competenze secondo i princı̀pi indicati nella lettera b), anche con riferimento ai nuovi poteri previsti dall’articolo 17 del regolamento (UE) n. 1286/2014 in relazione ai prodotti
di investimento assicurativi;
d) prevedere che il documento contenente le informazioni chiave
sia notificato ex ante dall’ideatore di PRIIP o dalla persona che vende
un PRIIP all’autorità competente per i PRIIP commercializzati nel territorio italiano;
e) introdurre nell’ordinamento nazionale le sanzioni amministrative
e le altre misure previste dal regolamento (UE) n. 1286/2014 per le violazioni degli obblighi contenuti nel regolamento medesimo, in base ai criteri e nei limiti ivi previsti e avuto riguardo alla ripartizione di competenze secondo i princı̀pi indicati nella lettera b).

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

12.200
Mucchetti
Approvato
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «rispettive competenze» inserire le seguenti: «con particolare riguardo, per quanto concerne la Consob, alle competenze sui prodotti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera wbis), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché sugli altri prodotti di cui all’articolo 4 del Regolamento medesimo, in relazione agli
aspetti relativi alla tutela degli investitori e alla salvaguardia dell’integrità
e dell’ordinato funzionamento dei mercati finanziari».
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12.201
Gualdani
Id. em. 12.200
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «rispettive competenze» inserire le seguenti: «con particolare riguardo, per quanto concerne la Consob, alle competenze sui prodotti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera wbis), del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, nonché sugli altri prodotti di cui all’art. 4 del Regolamento medesimo, in relazione agli aspetti
relativi alla tutela degli investitori e alla salvaguardia dell’integrità e dell’ordinato funzionamento dei mercati finanziari».

12.202
Tarquinio, D’Ambrosio Lettieri, Bruni, Liuzzi, Zizza
Id. em. 12.201
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «rispettive competenze» inserire le seguenti: «con particolare riguardo, per quanto concerne la Consob, alle competenze sui prodotti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera wbis), del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, nonché sugli altri prodotti di cui all’art. 4 del Regolamento medesimo, in relazione agli aspetti
relativi alla tutela degli investitori e alla salvaguardia dell’integrità e dell’ordinato funzionamento dei mercati finanziari».

G12.1
La Commissione
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge A.S. 1758 recante delega al
Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri
atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2014,
premesso che:
l’articolo 7-bis del disegno di legge delega il Governo all’adeguamento del quadro normativo nazionale al regolamento (UE) n. 1286/
2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti
d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati. (PRIIPs),
impegna il Governo:
in riferimento alla designazione della CONSOB e dell’lVASS quali
autorità competenti ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (UE) n.
1286/2014, a conferire alla CONSOB la competenza sui prodotti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera w-bis, del decreto legislativo n. 58 del 1998,
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nonché sugli altri prodotti di cui all’articolo 4 del medesimo regolamento,
in relazione agli aspetti relativi alla tutela degli investitori e alla salvaguardia dell’integrità e dell’ordinato funzionamento dei mercati finanziari.
——————————

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L’ARTICOLO 12

12.0.200
Donno, Lezzi
Respinto
Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.
(Principi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva 2014/36/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di
impiego in qualità di lavoratori stagionali)
1. Nell’esercizio della delega legislativa per l’attuazione della direttiva 2014/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio
2014, sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi
per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all’articolo 1,
comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) prevedere che le richieste di soggiorno sul territorio nazionale
come lavoratore stagionale includano un contratto di lavoro o un’offerta
vincolante di lavoro in cui siano chiari la retribuzione, l’orario di lavoro
e l’eventuale disponibilità di un alloggio per il lavoratore che non incida
sullo stipendio nel caso sia fornito dal datore di lavoro;
b) garantire ai lavoratori stagionali di paesi terzi parità di diritti con i
lavoratori cittadini dell’Unione europea soprattutto nell’ambito dei diritti
sociali e sindacali;
c) prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per i datori di lavori che non rispettino quanto disposto dalla direttiva oggetto di
recepimento.
2. Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate provve-
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dono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

ARTICOLO 13 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 13.
Approvato
(Princı`pi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva 2014/52/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la
direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale
di determinati progetti pubblici e privati)
1. Nell’esercizio della delega per l’attuazione della direttiva 2014/52/
UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, il Governo è tenuto a
seguire, oltre ai princı̀pi e criteri direttivi di cui all’articolo 1, comma 1,
anche i seguenti princı̀pi e criteri direttivi specifici:
a) semplificazione, armonizzazione e razionalizzazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale anche in relazione al coordinamento e all’integrazione con altre procedure volte al rilascio di pareri e
autorizzazioni a carattere ambientale;
b) rafforzamento della qualità della procedura di valutazione di impatto ambientale, allineando tale procedura ai princı̀pi della regolamentazione intelligente (smart regulation) e della coerenza e delle sinergie con
altre normative e politiche europee e nazionali;
c) revisione e razionalizzazione del sistema sanzionatorio da adottare ai sensi della direttiva 2014/52/UE, al fine di definire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive e di consentire una maggiore efficacia
nella prevenzione delle violazioni;
d) destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative
per finalità connesse al potenziamento delle attività di vigilanza, prevenzione e monitoraggio ambientale, alla verifica del rispetto delle condizioni
previste nel procedimento di valutazione ambientale, nonché alla protezione sanitaria della popolazione in caso di incidenti o calamità naturali,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

13.200
Fissore
Ritirato
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «al
fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni con altre prescrizioni già
previste da altre normative ambientali».

13.201
Fattori, Donno, Lezzi
Ritirato
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «a carattere ambientale», aggiungere, in fine, le seguenti: «e sanitario, al fine di garantire il miglioramento del livello di protezione dell’ambiente e della salute umana e l’uso
efficiente e sostenibile delle risorse;».

13.202
Piccoli, Floris, Piccinelli, Giovanni Mauro
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
«a-bis) predisposizione di documentazione standard, a supporto delle
procedure, improntate a caratteristiche di semplicità, comprensibilità e sintesi delle informazioni richieste;».

13.203
Donno, Fattori, Lezzi
Respinto
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «valutazione d’impatto ambientale,» inserire le seguenti: «con particolare riferimento al contenuto
della valutazione stessa, alla partecipazione del pubblico al processo decisionale, alla trasparenza e all’accesso alle informazioni,».
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13.204
Donno, Fattori, Lezzi
Respinto
Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «e razionalizzazione».

13.205
Piccoli, Floris, Piccinelli, Giovanni Mauro
Respinto
Al comma 1, lettera d), dopo le parole:«valutazione ambientale» inserire le seguenti: «, sia in fase di realizzazione che di completamento
dell’opera o dell’impianto, attraverso l’utilizzo di tecnologie atte a rendere
fruibili in tempo reale i dati relativi all’esercizio dell’opera o dell’impianto,».

13.206
Moronese, Donno, Lezzi
Respinto
Al comma 1 dopo la lettera d), inserire la seguente:
«d-bis) prevedere, in attuazione di quanto disposto dalla direttiva
2014/52/UE, apposita disciplina per evitare situazioni di conflitto di interessi nell’assolvimento dei compiti ivi previsti tra autorità competenti e
autorità committenti».

13.207
Donno, Fattori, Lezzi
Respinto
Al comma 1 dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
«d-bis) prevedere la consultazione pubblica e trasparente anche di
associazioni e comitati di cittadini residenti nel territorio di realizzazione
dei progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale, ai sensi della
direttiva 2014/52/UE, e degli interventi, compresi quelli destinati allo
sfruttamento delle risorse del suolo, che possono avere effetti sull’ambiente e il paesaggio naturali».
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G13.1
La Commissione
Non posto in votazione (*)
Il Senato
in sede di esame del disegno di legge A.S. 1758 recante «Delega al
Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri
atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2014»;
permesso che:
l’articolo 8 del disegno di legge reca i princı̀pi e criteri direttivi per
l’attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati,
detta direttiva, che è entrata in vigore il 16 maggio 2014 e deve essere recepita dagli Stati membri entro il 16 maggio 2017, specifica negli
introduttivi consideranda 15, 18, 36 e 39 che:
– per garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente, è necessario adottare misure precauzionali in relazione a determinati progetti
che, data la loro vulnerabilità a gravi incidenti e/o calamità naturali (quali
inondazioni, innalzamento del livello del mare o terremoti), potrebbero verosimilmente avere effetti negativi significativi sull’ambiente;
– al fine di potenziare l’accesso del pubblico alle informazioni e la
trasparenza, le informazioni ambientali concernenti l’attuazione della presente direttiva dovrebbero essere tempestivamente disponibili anche in formato elettronico. È dunque opportuno che gli Stati membri istituiscano almeno un portale centrale o punti di accesso, al livello amministrativo adeguato, che consentano al pubblico di accedere alle informazioni in modo
agevole ed efficace;
– al fine di stimolare un processo decisionale più efficiente e aumentare la certezza del diritto, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le diverse tappe della valutazione dell’impatto ambientale dei progetti si svolgano entro un lasso di tempo ragionevole, in funzione della
natura, complessità e ubicazione del progetto nonché delle sue dimensioni.
Tali scadenze non dovrebbero in alcun caso compromettere il raggiungimento di elevati standard per la protezione dell’ambiente, in particolare
quelli risultanti da normative dell’Unione in materia ambientale diverse
dalla presente direttiva, nonché l’effettiva partecipazione del pubblico e
l’accesso alla giustizia;
– conformemente ai principi di certezza del diritto e di proporzionalità, e per garantire che la transizione dal regime attuale, definito dalla
direttiva 2011/92/UE, al nuovo regime discendente dagli emendamenti
contenuti nella presente direttiva sia quanto più agevole possibile, è opportuno stabilire misure transitorie. Tali misure dovrebbero assicurare che il
contesto normativo inerente ad una valutazione dell’impatto ambientale
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non sia modificato, in relazione a un determinato committente, qualora l’iter procedurale sia già stato avviato in base al regime attuale e il progetto
non abbia ancora ricevuto un’autorizzazione o qualora non sia stata ancora
adottata un’altra decisione vincolante necessaria per rispettare gli obiettivi
della presente direttiva. Di conseguenza, le pertinenti disposizioni della direttiva 2011/92/UE anteriori alla modifica della direttiva stessa ad opera
della presente direttiva si dovrebbero applicare ai progetti per i quali la
procedura di screening o la procedura di scoping qualora lo scoping, ovvero la definizione dell’ambito di applicazione, sia stata richiesta dal committente ovvero dall’Autorità competente è stata avviata prima della scadenza del termine per il recepimento ovvero per i quali, prima di tale data,
è stato presentato il rapporto di valutazione dell’impatto ambientale;
la direttiva in commento è costituita da 5 articoli, in ognuno dei
quali il legislatore illustra le modifiche rispetto alla direttiva precedente.
In particolare l’articolo 3 prevede che i progetti per i quali l’iter decisionale è stato avviato prima del 16 maggio 2017 soggiacciono agli obblighi
di cui all’articolo 4 della direttiva 2011/92/UE anteriormente alla sua modifica. Inoltre viene stabilito che i progetti sono soggetti agli obblighi di
cui all’articolo 3 e agli articoli da 5 a 11 della direttiva 2011/92/UE anteriormente alla modifica apportata dalla direttiva 2014/52/UE qualora,
prima del 16 maggio 2017, la procedura relativa al parere di cui all’articolo 5, paragrafo 2 (gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le autorità competenti, se il committente lo richiede prima di presentare una domanda di autorizzazione, diano il loro parere sulle informazioni
che il committente deve fornire), della direttiva 2011/92/UE sia stata avviata o le informazioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1 (nel caso dei progetti che devono essere oggetto di una valutazione dell’impatto ambientale
gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il committente fornisca, nella forma opportuna, le informazioni necessarie), della
direttiva 2011/92/UE siano state fornite,
impegna il Governo:
a prevedere, nell’ambito del decreto legislativo di attuazione della
direttiva 2014/52/UE, l’indicazione dei tempi minimi ammessi per ciascuna fase, delle procedure di valutazione di impatto ambientale, anche,
in relazione alla tipologia dei progetti oggetto di valutazione, nonché l’esclusione dei procedimenti in corso dall’assoggettamento alle procedure di
valutazione di impatto ambientale derivanti dal recepimento della direttiva
in commento.
——————————

(*) Accolto dal Governo
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EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L’ARTICOLO 13

13.0.200
Ruta
V. testo 2
Dopo l’articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.
(Criteri direttivi per l’attuazione della direttiva 2015/412/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2015, 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)
1. Nell’esercizio della delega per l’attuazione della direttiva 2015/
412/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2015,
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, il Governo è tenuto a
seguire, oltre ai princı̀pi e criteri direttivi di cui all’articolo 1, comma 1,
anche i seguenti criteri direttivi specifici:
a) prevedere, ai fini della tutela della biodiversità del territorio e
della tipicità delle produzioni agroalimentari e forestali, sull’intero territorio nazionale, che le autorità nazionali siano tenute a vietare le produzioni
agroalimentari e forestali in campo aperto con l’uso di organismi geneticamente modificati, negando ogni richiesta di autorizzazione;
b) stabilire che, al fine di accrescere le conoscenze sugli organismi
geneticamente modificati per il loro utilizzo per la produzione e l’alimentazione umana ed animale, parte del Fondo per la ricerca sia destinato annualmente alla ricerca pubblica e alla conseguente sperimentazione, solo
in ambito protetto, di coltivazioni con organismi geneticamente modificati».
Conseguentemente, all’allegato B aggiungere, in fine, la seguente direttiva:
«41) 2015/412/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11
marzo 2015, 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 (testo rilevante ai fini del SEE)».
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13.0.200 (testo 2)
Ruta, Maurizio Romani
Ritirato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.
(Criteri direttivi per l’attuazione della direttiva 2015/412/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2015, 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)

1. Nell’esercizio della delega per l’attuazione della direttiva 2015/
412/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2015,
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, il Governo è tenuto a
seguire, oltre ai princı̀pi e criteri direttivi di cui all’articolo 1, comma 1,
anche i seguenti criteri direttivi specifici:
a) prevedere, ai fini della tutela della biodiversità del territorio e della
tipicità delle produzioni agroalimentari e forestali, sull’intero territorio nazionale, che le autorità nazionali siano tenute a vietare le produzioni
agroalimentari e forestali in campo aperto con l’uso di organismi geneticamente modificati, negando ogni richiesta di autorizzazione;
b) favorire, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la ricerca pubblica e la conseguente sperimentazione, solo in ambito
protetto, di coltivazioni con organismi geneticamente modificati al fine di
accrescere le conoscenze sugli organismi geneticamente modificati per il
loro utilizzo per la produzione e l’alimentazione umana ed animale».
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13.0.201
Fattori, Lezzi
Ritirato

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 13-bis.
(Principi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva 2015/412/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2015 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)

1. Nell’esercizio della delega legislativa per l’attuazione della direttiva 2015/412/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo
2015 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, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all’articolo 1,
comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) prevedere, ai sensi della direttiva oggetto di recepimento, il divieto di coltivazione sul territorio nazionale di organismi geneticamente
modificati al fine della tutela e salvaguardia degli habitat naturali, degli
ecosistemi, dei paesaggi e della biodiversità agricola;
b) prevedere l’estensione del divieto di cui al punto a) anche alle
attività di ricerca sugli OGM effettuate in campo aperto;
c) prevedere le necessarie soluzioni tecniche al fine di prevenire
eventuali contaminazioni transfrontaliere da coltivazioni OGM».
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13.0.202
De Petris, Uras, Stefano, Barozzino, Petraglia, De Cristofaro,
Cervellini, Maurizio Romani (*)
Ritirato
Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.
(Princı`pi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva 2015/412/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2015, 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 sul loro territorio)
1. Nell’esercizio della delega legislativa per l’attuazione della direttiva 2015/412/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo
2015, 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, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princı̀pi e criteri direttivi di cui all’articolo 1,
comma 1, anche i seguenti princı̀pi e criteri direttivi specifici:
a) estende all’intero territorio nazionale l’ambito geografico di
esclusione dalla coltivazione per le richieste di adeguamento, di cui all’articolo 26-ter, paragrafo 1, della direttiva 2001/18/CE, concernenti la procedura di autorizzazione o il rinnovo dell’autorizzazione di un determinato
OGM;
b) estende all’intero territorio nazionale e a tuttel le varietà di
OGM l’adozione delle misure di divieto di cui all’articolo 26-ter, paragrafo 3, della direttiva 2001/18/CE».
——————————

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

ARTICOLO 14 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 14.
Approvato
(Criteri direttivi per l’attuazione della direttiva 2013/51/Euratom del
Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della
salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti
nelle acque destinate al consumo umano)
1. Nell’esercizio della delega per l’attuazione della direttiva 2013/51/
Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la
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tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive
presenti nelle acque destinate al consumo umano, il Governo è tenuto a
seguire, oltre ai princı̀pi e criteri direttivi di cui all’articolo 1, comma 1,
anche i seguenti criteri direttivi specifici:
a) introduzione, ove necessario e in linea con i presupposti della
direttiva 2013/51/Euratom, di misure di protezione della popolazione più
rigorose rispetto alle norme minime previste dalla direttiva medesima,
fatto salvo il rispetto della libera circolazione delle merci;
b) previsione, nel caso di esenzione dai controlli di alcune tipologie di acque, ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2013/51/Euratom, oltre
all’obbligo di informazione alle popolazioni interessate sulla presenza di
acque esentate da controlli, anche dell’obbligo di informazione sul diritto
ad ottenere dalle autorità competenti lo svolgimento di verifiche atte a
escludere, in concreto, rischi per la salute connessi all’eventuale presenza
di sostanze radioattive.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO
14.200
Donno, Fattori, Lezzi
Respinto
Al comma 1, dopo la parola: «Governo» inserire le seguenti: «, sentita la Conferenza Stato-Regioni,».

14.201
Fucksia
Ritirato e trasformato nell’odg G14.201
Al comma 1, alla lettera a), dopo le parole: «previste dalla direttiva
medesima,» le seguenti: «a condizione che esistano adeguate evidenze
scientifiche di efficacia delle misure in questione,».

G14.201 (già em. 14.201)
Fucksia
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di "Delega al Governo per il
recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione
europea - Legge di delegazione europea 2014 - secondo semestre";
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premesso che l’articolo 14 reca i criteri direttivi per l’attuazione della
direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle
sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano e
prevede la possibilità di inserire misure di protezione della popolazione
più rigorose rispetto alle norme minime previste dalla direttiva medesima,
impegna il Governo, nell’esercizio della delega, a inserire queste misure di protezione della popolazione più rigorose solo a condizione che
esistano adeguate evidenze scientifiche di efficacia dei valori di riferimento più restrittivi considerati.
——————————

(*) Accolto dal Governo

14.202
Fattori, Donno, Lezzi
Respinto
Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:
«1-bis. spetta all’ente di Governo dell’Ambito a cui è deputata la gestione degli acquedotti, degli impianti di scarico delle acque reflue, degli
impianti di depurazione e delle altre infrastrutture idriche adottare tutte le
misure che preservino la salute della popolazione dai rischi d’inquinamento da sostanze radioattive dell’acqua destinata a consumo umano».

ARTICOLO 15 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 15.
Approvato
(Criterio direttivo per l’attuazione della direttiva 2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sulle disposizioni
minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai
rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici))
1. Nell’esercizio della delega per l’attuazione della direttiva 2013/35/
UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici), il
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Governo è tenuto a seguire, oltre ai princı̀pi e criteri direttivi di cui all’articolo 1, comma 1, anche il seguente criterio direttivo specifico: introduzione, ove necessario e in linea con i presupposti della direttiva 2013/35/
UE, di misure di protezione dei lavoratori per i livelli d’azione (LA) e per
i valori limiti di esposizione (VLE) più rigorose rispetto alle norme minime previste dalla direttiva medesima.

EMENDAMENTO E ORDINE DEL GIORNO

15.200
Fucksia
Ritirato e trasformato nell’odg G15.200
Al comma 1, dopo le parole: «con i presupposti della direttiva 2013/
35/UE», inserire le seguenti: «e sulla base dei risultati di una valutazione
preliminare dell’impatto».

G15.200 (già em. 15.200)
Fucksia
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di "Delega al Governo per il
recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione
europea - Legge di delegazione europea 2014 - secondo semestre";
premesso che l’articolo 15 reca i criteri direttivi per l’attuazione della
direttiva 2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e prevede la possibilità di inserire misure di protezione dei
lavoratori per i livelli d’azione (LA) e per i valori limite di esposizione
(VLE) più rigorose rispetto alle norme minime previste dalla direttiva,
impegna il Governo, nell’esercizio della delega, a prevedere che l’inserimento di dette misure di protezione dei lavoratori per i livelli d’azione
(LA) e per i valori limite di esposizione (VLE) più rigorose rispetto alle
norme minime indicate dalla direttiva, avvenga solo previa valutazione
preliminare dell’impatto, e di un bilanciamento dei costi/benefici.
——————————

(*) Accolto dal Governo
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ARTICOLO 16 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 16.
Approvato nel testo emendato
(Criterio direttivo per l’attuazione della direttiva 2014/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica la direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele)
1. Nell’esercizio della delega per l’attuazione della direttiva 2014/63/
UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica la direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princı̀pi e criteri direttivi di cui all’articolo 1, comma 1, anche il seguente criterio direttivo specifico: prevedere,
nel rispetto del quadro normativo vigente, norme di salvaguardia sulla
completezza delle informazioni relative alla provenienza del miele e dei
prodotti apistici destinati al consumo umano a vantaggio del consumatore.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO
16.200
Tarquinio
V. testo 2
Sopprimere l’articolo.

16.200 (testo 2)
Tarquinio, Barani
Approvato
Al comma 1, sopprimere le parole: «nel rispetto del quadro normativo vigente».

G16.100
Candiani
Approvato
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge A.S. 1758 recante «Delega al
Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri
atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2014»;
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premesso che:
la direttiva 2014/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, che modifica la direttiva 2001/110/CE del Consiglio
concernente il miele, prevede che essendo il polline considerato una componente naturale specifica del miele e quindi non un ingrediente dello
stesso, non è necessaria l’indicazione nell’etichetta di polline geneticamente modificato, qualora la presenza di tale polline non ecceda la soglia
dello 0.9 per cento e sia accidentale o tecnicamente inevitabile, come previsto dal regolamento (CE) n. 1829/2003;
la direttiva è una interpretazione che non rispecchia la sentenza
della Corte di giustizia (sentenza C-442/09) del 6 settembre 2011 dove
il polline viene considerato ingrediente del miele e quindi la presenza
di OGM va indicata in etichetta;
due barattoli di miele su tre in vendita in Italia sono stati in realtà
prodotti all’estero per effetto delle importazioni record che hanno raggiunto la quantità di 21,2 milioni di chili nel 2014, con un aumento del
15 per cento rispetto all’anno precedente. Si evidenzia un crescente aumento delle importazioni da Paesi comunitari ed extracomunitari dove
sono diffuse le coltivazioni biotech, con gli arrivi che nel 2014 provengono principalmente dall’Ungheria con 7,6 milioni di chili, seguita dalla
Cina con 2,6 milioni di chili e poi dalla Romania con 1,8 milioni di chili
e dalla Spagna con 1,6 milioni di chili. Il rischio è che venga venduto sul
mercato miele con polline OGM senza nessuna indicazione in etichetta;
occorre verificare con attenzione l’origine in etichetta. Il miele prodotto sul territorio nazionale, dove non sono ammesse coltivazioni OGM a
differenza di quanto avviene ad esempio in Cina e in Romania, è riconoscibile attraverso l’etichettatura di origine obbligatoria;
secondo la direttiva 2014/63/UE se il miele proviene da più Paesi
dell’Unione europea, l’etichetta deve riportare l’indicazione «miscela di
mieli originari della CE», se invece proviene da Paesi extracomunitari
deve esserci la scritta «miscela di mieli non originari della CE», mentre
se si tratta di un mix va scritto «miscela di mieli originari e non originari
della CE;
il regolamento (CE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli
alimenti ai consumatori, entrato in vigore il 12 dicembre 2014, ha fissato
nuove disposizioni circa le informazioni contenute nelle etichette dei prodotti alimentari allo scopo di realizzare una base comune per regolamentare le informazioni sugli alimenti e consentire ai consumatori di compiere
scelte consapevoli;
in sostanza, il suddetto regolamento non prevede più l’obbligatorietà della indicazione dello stabilimento di produzione e confezionamento
dei prodotti agroalimentari e quindi l’indicazione rimarrà facoltativa per il
produttore;
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il regolamento non esclude che si possano introdurre altre indicazioni obbligatorie in etichetta. L’articolo 39 del suddetto regolamento prevede che oltre alle indicazioni obbligatorie previste (la denominazione dell’alimento, l’elenco degli ingredienti, la data di scadenza, il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare, la dichiarazione nutrizionale, il Paese di origine o il luogo di provenienza eccetera)
gli Stati membri - qualora lo ritengano necessario - possano adottare, previa notifica alla Commissione, una nuova normativa in materia di informazioni sugli alimenti precisando i motivi che la giustificano. Le giustificazioni a supporto dell’ulteriore indicazione obbligatoria dovranno ricadere in una delle seguenti motivazioni: protezione della salute pubblica,
protezione dei consumatori, prevenzione delle frodi, protezione dei diritti
di proprietà industriale e commerciale, delle ’indicazioni di provenienza e
delle denominazioni d’origine controllata nonché repressione della concorrenza sleale,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di prevedere misure che prevedano nella
etichetta del miele una indicazione chiara, che in quell’alimento sono presenti o meno OGM, indipendentemente se sia al di sopra o al di sotto
della soglia di tolleranza (0,9 per cento), al fine di dare ai consumatori
quella piena ed esatta informazione, dando cosı̀ la possibilità di un acquisto consapevole e informato, nonché al fine di tutelare la salute dei consumatori e prevenire e reprimere le frodi alimentari, prevedere misure che
rendano obbligatoria nell’etichetta anche l’indicazione dello stabilimento
di produzione o di confezionamento per i prodotti realizzati e commercializzati in Italia.

G16.101
Candiani
Approvato
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge A.S. 1758 recante «Delega al
Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri
atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2014»;
premesso che:
la direttiva 2014/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, che modifica la direttiva 2001/110/CE del Consiglio
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concernente il miele, prevede che essendo il polline considerato una componente naturale specifica del miele e quindi non un ingrediente dello
stesso, non è necessaria l’indicazione nell’etichetta di polline geneticamente modificato, qualora la presenza di tale polline non ecceda la soglia
dello 0.9 per cento e sia accidentale o tecnicamente inevitabile, come previsto dal regolamento (CE) n. 1829/2003;
la direttiva è una interpretazione che non rispecchia la sentenza
della Corte di giustizia (sentenza C-442/09) del 6 settembre 2011 dove
il polline viene considerato ingrediente del miele e quindi la presenza
di OGM va indicata in etichetta;
due barattoli di miele su tre in vendita in Italia sono stati in realtà
prodotti all’estero per effetto delle importazioni record che hanno raggiunto la quantità di 21,2 milioni di chili nel 2014, con un aumento del
15 per cento rispetto all’anno precedente. Si evidenzia un crescente aumento delle importazioni da Paesi comunitari ed extracomunitari dove
sono diffuse le coltivazioni biotech, con gli arrivi che nel 2014 provengono principalmente dall’Ungheria con 7,6,milioni di chili, seguita dalla
Cina con 2,6 milioni di chili e poi dalla Romania con 1,8 milioni di chili
e dalla Spagna con 1,6 milioni di chili. Il rischio è che venga venduto sul
mercato miele con polline OGM senza nessuna indicazione in etichetta;
occorre verificare con attenzione l’origine in etichetta. Il miele prodotto sul territorio nazionale, dove non sono ammesse coltivazioni OGM a
differenza di quanto avviene ad esempio in Cina e in Romania, è riconoscibile attraverso l’etichettatura di origine obbligatoria;
secondo la direttiva 2014/63/UE se il miele proviene da più Paesi
dell’Unione europea, l’etichetta deve riportare l’indicazione «miscela di
mieli originari della CE», se invece proviene da Paesi extracomunitari
deve esserci la scritta «miscela di mieli non originari della CE», mentre
se si tratta di un mix va scritto «miscela di mieli originari e non originari
della CE»;
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di prevedere misure che prevedano nella
etichetta del miele una indicazione chiara, che in quell’alimento sono presenti o meno OGM, indipendentemente se sia al di sopra o al di sotto
della soglia di tolleranza (0,9 per cento), al fine di dare ai consumatori
quella piena ed esatta informazione, dando cosı̀ la possibilità di un acquisto consapevole e informato.
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EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L’ARTICOLO 16
16.0.200
Candiani
Ritirato
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 16-bis.
(Criterio direttiva per l’attuazione della direttiva 2015/412/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2015, 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)
1. Il Governo è delegato ad adottare entro il 31 dicembre 2015 uno o
più decreti legislativi per l’attuazione della direttiva 2Q15/412/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’Il marzo 2015, 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.
2 Nell’esercizio della delega il Governo è tenuto a seguire, oltre ai
principi e criteri difettivi di cui all’articolo 1, comma 1, in quanto compatibili, anche il seguenti principio e criterio direttivo specifico: prevedere
una disciplina volta a dare attuazione all’ordine del giorno n. 9/1-00019/
001 approvato il 21 maggio 2013 dal Senato della Repubblica al fine di
evitare la coltivazione in campo aperto degli organismi geneticamente modificati (OGM)».

ARTICOLO 17 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 17.
Accantonato
(Delega al Governo per l’attuazione delle decisioni quadro)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo le procedure di cui all’articolo 31, commi 2, 3, 5 e 9, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i decreti
legislativi recanti le norme occorrenti per l’attuazione delle seguenti decisioni quadro:
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a) decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno
2002, relativa alle squadre investigative comuni;
b) decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio
2003, relativa all’esecuzione nell’Unione europea dei provvedimenti di
blocco dei beni o di sequestro probatorio;
c) decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio
2005, relativa al reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie;
d) decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre
2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento
alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della
sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive;
e) decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio
2009, che modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI,
2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI, rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l’applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni pronunciate in assenza dell’interessato al processo;
f) decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre
2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all’esercizio
della giurisdizione nei procedimenti penali.
g) decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio, del 24 luglio
2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati
membri dell’Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale;
h) decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio
2009, relativa all’organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati
membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario;
i) decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre
2009, sull’applicazione tra gli Stati membri dell’Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative
alla detenzione cautelare.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto
delle disposizioni previste dalle singole decisioni quadro, nonché dei princı̀pi e criteri direttivi di cui all’articolo 32, comma 1, lettere a), e), f) e g),
della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
3. Sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento delle decisioni
quadro di cui al comma 1 è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
con le modalità ed i tempi di cui all’articolo 31, comma 3, della legge 24
dicembre 2012, n. 234.
4. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ad eccezione del comma
1, lettera a), ai cui oneri, pari a 310.000 euro a decorrere dall’anno
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2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2015-2017, 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 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L’ARTICOLO 17

17.0.300
Il Governo
Accantonato
Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 17-bis.
(Principi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2009/3l5/
GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa all’organizzazione e al
contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal
casellario giudiziale)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, il decreto legislativo recante
le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2009/315/
GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa all’organizzazione e
al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte
dal casellario giudiziale, nel rispetto delle procedure e dei principi e criteri
direttivi generali rispettivamente stabiliti dall’articolo 31, commi 2, 5 e 9,
e dall’articolo 32, comma 1, lettere a), e), f) e g), della legge 24 dicembre
2012, n. 234, nonché delle disposizioni previste dalla decisione quadro
medesima, nelle parti in cui non richiedono uno specifico adattamento dell’ordinamento italiano, e sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi,
realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:
a) prevedere che le definizioni siano quelle di cui all’articolo 2
della decisione quadro;
b) prevedere che l’autorità centrale da designare ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1 ,della decisione quadro sia individuata presso il Ministero della giustizia;
c) prevedere che qualsiasi condanna penale pronunciata nel territorio italiano e iscritta nel casellario giudiziale venga comunicata senza in-
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dugio all’autorità centrale dello Stato membro di cittadinanza della persona condannata o a più autorità centrali in caso di cittadinanza plurima,
ivi compreso il caso in cui la persona condannata abbia anche la cittadinanza italiana;
d) prevedere che le successive modifiche o soppressioni delle informazioni contenute nel casellario giudiziale, già inviate allo Stato o
agli Stati membri di cittadinanza, siano immediatamente trasmesse all’autorità centrale di detti Stati;
e) prevedere che, se richiesto, sia fornita copia della sentenza e dei
conseguenti provvedimenti nonché qualsiasi altra informazione pertinente
al riguardo, per consentirne l’esame ai fini dell’adozione di eventuali
provvedimenti a livello nazionale;
f) prevedere che le informazioni trasmesse ai sensi dell’articolo 4,
paragrafi 2 e 3, della decisione quadro siano conservate integralmente
dalla autorità centrale individuata presso il Ministero della giustizia nel
caso di cittadinanza italiana della persona condannata, conformemente all’articolo 11, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro, ai fini della loro ritrasmissione a norma dell’articolo 7;
g) introdurre la richiesta di informazioni sulle condanne, conformemente al modulo allegato alla decisione quadro, secondo le seguenti modalità:
1) quando si richiedono informazioni al casellario giudiziale italiano ai fini di un procedimento penale contro una persona o a fini diversi
da un procedimento penale, prevedere che l’autorità centrale individuata
presso il Ministero della giustizia possa, conformemente al diritto nazionale, rivolgere all’autorità centrale di un altro Stato membro una istanza
di estrazione di informazioni e dati a esse attinenti dal casellario giudiziale;
2) qualora sia una persona a richiedere informazioni sul proprio
casellario giudiziale, prevedere che l’autorità centrale individuata presso il
Ministero della giustizia a cui la richiesta è stata presentata possa, conformemente al diritto nazionale, rivolgere all’autorità centrale di un altro
Stato membro una richiesta di estrazione di informazioni e dati a esse attinenti dal casellario giudiziale, purché l’interessato sia o sia stato residente o cittadino dello Stato italiano o dello Stato membro richiesto;
3) nel caso in cui una persona, cittadina di uno Stato membro,
scaduto il termine di cui all’articolo 11, paragrafo 7, della decisione quadro, richieda informazioni sul proprio casellario giudiziale all’autorità centrale individuata presso il Ministero della giustizia senza essere cittadina
italiana, prevedere che la stessa autorità possa rivolgere all’autorità centrale dello Stato membro di cittadinanza una richiesta di estrazione di informazioni e dati a esse attinenti dal casellario giudiziale per poter includere tali informazioni e dati a esse attinenti nell’estratto da fornire all’interessato;
4) prevedere che gli organi della giurisdizione penale italiana
possano rivolgere richiesta di informazioni all’autorità centrale individuata
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presso il Ministero della Giustizia sia in relazione alle condanne dei cittadini italiani ricevute ai sensi dell’articolo 4 della decisione quadro, sia perché venga rivolta all’autorità centrale di un altro Stato membro una richiesta di estrazione di informazioni e dati sulle condanne in relazione a un
cittadino di quello Stato membro, sia perché venga rivolta alle autorità
centrali di più Stati membri una richiesta di estrazione di informazioni
e dati sulle condanne in relazione a un cittadino extra comunitario o a
un soggetto apolide;
h) introdurre la risposta a una richiesta di informazioni sulle condanne, rivolta ai sensi dell’articolo 6 della decisione quadro, conformemente al modulo ivi allegato, secondo le seguenti modalità:
1) prevedere che, quando una richiesta di informazioni estratte
dal casellario giudiziale venga rivolta all’autorità centrale individuata
presso il Ministero della giustizia in relazione a un cittadino italiano ai
fini di un procedimento penale, tale autorità centrale trasmetta all’autorità
centrale dello Stato membro richiedente le informazioni relative:
a) alle condanne pronunciate nello Stato italiano e iscritte nel
casellario giudiziale;
b) alle condanne pronunciate da altri Stati membri che le
siano state trasmesse, in applicazione dell’articolo 4, dopo il 27 aprile
2012 e conservate, ai sensi dell’articolo 5, paragrafi 1 e 2, della decisione
quadro;
c) alle condanne pronunciate in altri Stati membri che le siano
state trasmesse entro il 27 aprile 2012 e che siano state iscritte nel casellario giudiziale;
d) alle condanne pronunciate in paesi terzi di cui abbia ricevuto notifica e che siano state iscritte nel casellario giudiziale;
2) prevedere che, quando una richiesta di informazioni estratte
dal casellario giudiziale venga rivolta alla autorità centrale individuata
presso il Ministero della giustizia in relazione a un cittadino italiano a
fini diversi da un procedimento penale, tale autorità centrale risponda,
in conformità del diritto nazionale e per il fine e nei limiti in cui le informazioni sono state richieste, indicando le condanne pronunciate nello
Stato italiano e quelle pronunciate in paesi terzi che le siano state notificate e che siano state iscritte nel suo casellario giudiziale nonché che, per
le informazioni sulle condanne pronunciate in un altro Stato membro trasmesse allo Stato italiano, trasmetta quelle conservate a norma dell’articolo 5, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro e quelle trasmessegli entro
il 27 aprile 2012 e iscritte nel proprio casellario giudiziale;
3) prevedere che, nel caso di una richiesta di informazioni
estratte dal casellario giudizi aie rivolta alla autorità centrale individuata
presso il Ministero della giustizia in relazione a un cittadino italiano a
fini diversi da un procedimento penale, la suddetta autorità centrale, nel
trasmettere le informazioni a norma dell’articolo 4 della decisione quadro,
possa comunicare alle autorità centrali degli Stati membri di cittadinanza
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che le informazioni relative alle condanne pronunciate nel proprio territorio e ad esse trasmesse non possano essere ritrasmesse per fini diversi da
un procedimento penale;
4) prevedere, nel caso in cui una richiesta di informazioni
estratte dal casellario giudiziale sia rivolta da un paese terzo alla autorità
centrale individuata presso il Ministero della giustizia in relazione a un
cittadino italiano, che quest’ultima possa rispondere riguardo alle condanne trasmesse da un altro Stato membro solo nei limiti applicabili
alla trasmissione di informazioni ad altri Stati membri, conformemente
al caso di una richiesta di informazioni estratte dal casellario giudiziale
rivolta alla autorità centrale individuata presso il Ministero della giustizia
in relazione a un cittadino italiano a fini diversi da un procedimento penale;
5) prevedere che, quando una richiesta di informazioni estratte
dal casellario giudiziale sia rivolta alla autorità centrale individuata presso
il Ministero della giustizia in relazione non a un cittadino italiano, quest’ultima trasmetta le informazioni sulle condanne pronunciate al suo interno e sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e
di apolidi iscritte nel suo casellario giudizi aie nella misura prevista dall’articolo 13 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale;
i) prevedere che il termine di risposta alla richiesta di cui all’articolo 6, paragrafo l, della decisione quadro, mediante il modulo ivi allegato, sia immediato e comunque non superiore a dieci giorni lavorativi
dalla data di ricevimento della richiesta o di ricevimento delle informazioni complementari necessarie per identificare la persona a cui la richiesta si riferisce nonché di venti giorni nel caso di risposta alla richiesta di
cui all’articolo 6, paragrafo 2, della decisione quadro;
l) prevedere, ad eccezione del. caso in cui ’si tratti di dati personali
ottenuti da uno Stato membro ai sensi della presente decisione quadro e
provenienti dallo stesso Stato membro, che i dati personali trasmessi quale
risposta a una richiesta di informazioni sulle condanne, ai sensi dell’articolo 7, paragrafi 1 e 4, della decisione quadro, ai fini di un procedimento
penale o, ai sensi dell’articolo 7, paragrafi 2 e 4, della decisione quadro,
per fini diversi da un procedimento penale possano essere usati dallo Stato
membro richiedente rispettivamente solo ai fini del procedimento penale
per il quale sono stati richiesti ovvero per il fine e nei limiti in cui
sono stati richiesti, come specificato nel modulo allegato alla decisione
quadro, salvo che siano usati per prevenire un pericolo grave e immediato
per la pubblica sicurezza nonché che siano soggetti agli stessi limiti di utilizzo i dati personali ricevuti da uno Stato membro e trasmessi a un paese
terzo, a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, della decisione quadro;
m) prevedere che nel presentare le richieste di informazioni sulle
condanne nonché nel rispondere a suddette richieste si adoperi la lingua
ufficiale o una delle lingue ufficiali dello Stato richiedente o richiesto ovvero la lingua accettata da entrambi gli Stati;
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n) prevedere che costituiscano informazioni obbligatorie che devono sempre essere trasmesse, a meno che siano ignote all’autorità centrale:
1) le informazioni relative alla persona condannata (nome completo, data e luogo di nascita, composto di città e Stato, sesso, cittadinanza
ed eventuali nomi precedenti);
2) le informazioni relative alla natura della condanna (data della
condanna, nome dell’organo giurisdizionale, data in cui la decisione è diventata definitiva);
3) le informazioni relative al reato che ha determinato la condanna (data del reato che ha determinato la condanna e denominazione
o qualificazione giuridica del reato nonché riferimento alle disposizioni
giuridiche applicabili);
4) le informazioni relative al contenuto della condanna (pena,
eventuali misure accessorie misure di sicurezza e decisioni successive
che modificano l’esecuzione della pena);
o) prevedere che costituiscano informazioni facoltative che devono
essere trasmesse se iscritte nel casellario giudiziale:
1)
2)
3)
4)

il nome dei genitori della persona condannata;
il numero di riferimento della condanna;
il luogo del reato;
le interdizioni derivanti dalla condanna;

p) prevedere che costituiscano informazioni supplementari che devono essere trasmesse se sono a disposizione dell’autorità centrale:
1) il tipo e il numero del documento d’identificazione della persona condannata;
2) le impronte digitali della persona condannata;
3) eventuali pseudonimi della persona condannata;
q) prevedere che possano essere trasmesse eventuali ulteriori informazioni relative a condanne iscritte nel casellario giudiziale;
r) prevedere che tutte le informazioni in conformità dell’articolo 4,
le richieste in conformità dell’articolo 6, le risposte in conformità dell’articolo 7 della decisione quadro e le altre informazioni pertinenti siano trasmesse per via elettronica, in formato standardizzato o con qualsiasi
mezzo che lasci una traccia scritta in modo tale da consentire all’autorità
centrale dello Stato membro ricevente di accertarne l’autenticità, qualora
con detto Stato membro non sia ancora completa l’operatività del sistema
informatizzato di scambio di informazioni tra Stati membri sulle condanne, di cui all’articolo 1, lettera c), della decisione quadro.
2. Sullo schema di decreto legislativo di recepimento della decisione
quadro di cui al comma 1 è acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
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secondo le modalità e i tempi di cui all’articolo 31, comma 3, della legge
24 dicembre 2012, n. 234.
3. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le Amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente».

17.0.301
Il Governo
Accantonato
Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-ter.
(Principi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2009/316/
GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce il sistema europeo di
informazione sui casellari giudiziali (ECRlS) in applicazione dell’articolo
11 della decisione quadro 2009/315/GAI)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, il decreto legislativo recante
le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2009/316/
GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce il sistema europeo
di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS) in applicazione dell’articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI, nel rispetto delle procedure
e dei principi e criteri direttivi generali rispettivamente stabiliti dall’articolo 31, commi 2, 5 e 9, e dall’articolo 32, comma 1, lettere a), e), f)
e g), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché delle disposizioni previste dalla decisione quadro medesima, nelle parti in cui non richiedono
uno specifico adattamento dell’ordinamento italiano, e sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento
con le altre disposizioni vigenti:
a) introdurre un sistema informatizzato che si interfacci con il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali, conformemente all’articolo 3, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6 della decisione quadro;
b) prevedere che la responsabilità della gestione del sistema informatizzato di cui alla lettera a) sia assegnata all’autorità centrale istituita
presso il Ministero della giustizia;
c) prevedere i seguenti formati di trasmissione delle informazioni,
ai sensi dell’articolo 4, paragrafi 2 e 3, e dell’articolo 7 della decisione
quadro 2009/315/GAI:
1) nel trasmettere le informazioni relative alla denominazione o
qualificazione giuridica del reato e alle disposizioni giuridiche applicabili,
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introdurre la menzione del codice corrispondente a ciascuno dei reati indicati nella trasmissione in base alla tavola dei reati di cui all’allegato
A della presente decisione quadro o, in via eccezionale, qualora il reato
non corrisponda ad alcuna sottocategoria, usare il codice "categoria
aperta" della pertinente o più vicina categoria di reati o, in mancanza,
un codice "altri reati";
2) nel trasmettere le informazioni relative al contenuto della
condanna, segnatamente la pena, eventuali misure accessorie, misure di sicurezza e decisioni successive che modificano l’esecuzione della pena, introdurre la menzione del codice corrispondente a ciascuna delle pene e
misure richiamate nella trasmissione in base alla tavola delle pene e misure di cui all’allegato B della presente decisione quadro o, in via eccezionale, qualora la pena o misura non corrisponda ad alcuna sottocategoria,
usare il codice "categoria aperta" della pertinente o più vicina categoria
di pene e misure o, in mancanza, il codice "altre pene e misure";
3) realizzare una comparazione tra i reati e le pene previsti dall’ordinamento italiano e quelli individuati rispettivamente nelle tavole di
cui agli allegati A e B della presente decisione quadro e un aggiornamento
periodico della medesima;
4) introdurre la possibilità di fornire, altresı̀, le informazioni disponibili riguardanti il livello di realizzazione del reato e il grado di partecipazione alla sua consumazione e, se pertinente, la sussistenza di cause
di esonero totale o parziale dalla responsabilità penale o della recidiva
nonché le informazioni disponibili riguardanti la natura e/o le condizioni
di esecuzione della pena o della misura inflitta;
5) prevedere, inoltre, che il parametro "decisioni non penali" sia
indicato soltanto nei casi in cui lo Stato membro di cui la persona interessata abbia la cittadinanza fornisca, su base volontaria, informazioni su
dette decisioni in risposta a una richiesta di informazioni sulle condanne.
2. Sullo schema di decreto legislativo di recepimento della decisione
quadro di cui al comma 1 è acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
secondo le modalità e i tempi di cui all’articolo 31, comma 3, della legge
24 dicembre 2012, n. 234.
3. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le Amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente».
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17.0.302
Il Governo
Accantonato
Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-quater.
(Princı`pi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2008/675/
GAI del Consiglio, del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle
decisioni di condanna tra Stati membri dell’Unione europea in occasione
di un nuovo procedimento penale)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, il decreto legislativo recante
le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2008/675/
GAI del Consiglio, del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle
decisioni di condanna tra Stati membri dell’Unione europea in occasione
di un nuovo procedimento penale, nel rispetto delle procedure e dei principi e criteri direttivi generali rispettivamente stabiliti dall’articolo 31,
commi 2, 5 e 9, e dall’articolo 32, comma 1, lettere a), e), f) e g), della
legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché delle disposizioni previste dalla
decisione quadro medesima, nelle parti in cui non richiedono uno specifico adattamento dell’ordinamento italiano, e sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre
disposizioni vigenti:
a) prevedere che le definizioni siano quelle di cui all’articolo 2
della decisione quadro;
b) prevedere che, nel corso di un procedimento penale, siano prese
in considerazione le precedenti decisioni definitive di condanna pronunciate da autorità giurisdizionali di altri Stati membri nei confronti della
stessa persona per fatti diversi da quelli per i quali si procede, riguardo
alle quali siano state ottenute informazioni in virtù degli strumenti applicabili all’assistenza giudiziaria reciproca o allo scambio di informazioni
estratte dai casellari giudiziali, nella misura in cui sono a loro volta prese
in considerazione precedenti condanne nazionali e che siano attribuiti ad
esse effetti giuridici equivalenti a quelli derivanti da precedenti condanne
nazionali conformemente al diritto nazionale;
c) escludere, ai sensi dell’articolo 3, paragrafi 3, 4 e 5 della decisione quadro, che la presa in considerazione delle decisioni di condanna di
cui alla lettera a) possa interferire con tali decisioni, comportandone la revoca o il riesame, o possa interferire con le decisioni relative alla loro esecuzione adottate in Italia.
2. Sullo schema di decreto legislativo di recepimento della decisione
quadro di cui al comma 1 è acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
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secondo le modalità e i tempi, di cui all’articolo 31, comma 3, della legge
24 dicembre 2012, n. 234.
3. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le Amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente».
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Allegato B
Pareri espressi dalla 1ª e dalla 5ª Commissione permanente sul testo
del disegno di legge n. 1758 e sui relativi emendamenti
La Commissione, esaminato il testo proposto all’Assemblea dalla
Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, nonché gli emendamenti ad esso riferiti, esprime, per quanto di competenza, parere non
ostativo.
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il
disegno di legge in titolo esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo:
– nel presupposto che il recepimento delle ulteriori direttive di cui
al punto 1) dell’Allegato A (direttiva 2011/111/UE) e ai punti 38), 42),
44), 45), 47), 48), 49), 50), 51), 52), 53) e 54) dell’Allegato B (direttive
2014/63/UE, 2014/68/UE, 2014/87/UE, 2014/89/UE, 2014/94/UE, 2014/
95/UE, 2014/100/UE, 2014/104/UE, 2014/107/UE, 2014/112/UE, 2015/
13/UE e 2015/412/UE) possa essere adeguatamente coperto tramite le disponibilità del fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile
1987, n. 183;
– alla condizione, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, che
all’articolo 1, comma 4, infine, sia aggiunto il seguente periodo: «Qualora
la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le
occorrenti risorse finanziarie, in conformità all’articolo 17, comma 2, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli schemi dei predetti decreti legislativi
sono, in ogni caso, sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari
competenti anche per i profili finanziari, ai sensi dell’articolo 31, comma
4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234»;
– alla ulteriore condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, che all’articolo 8, dopo il comma 1, sia reinserito il seguente:
«Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».
Il parere è di semplice contrarietà sull’articolo 11 e sull’Allegato B,
numeri 47) e 54).
In relazione agli emendamenti, esprime, per quanto di competenza,
parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte
12.0.200, 5.200, 5.201, 5.202, 5.203, 5.204, 5.209, 5.205, 5.206, 5.207,
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5.210, 6.200 (limitatamente al numero 1 della lettera d), 6.205, 6.206,
7.200, 7.203, 7.204 e 7.214.
Esprime, altresı̀, parere di semplice contrarietà sugli emendamenti
13.0.200, 13.0.200 (testo 2), 13.0.201 e 16.0.200, nonché sull’emendamento 6.200 per la parte non sanzionata con l’articolo 81 della Costituzione.
Il parere è, altresı̀, condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.10, 4.0.5 e 7.0.200, all’inserimento di una
clausola d’invarianza finanziaria.
Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti ad eccezione
che sulle proposte 8.205, 8.206, 8.207 e 1.0.300, sulle quali il parere resta
sospeso.
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Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta
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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. 1758:
sull’articolo 10, il senatore Chiti avrebbe voluto esprimere un voto
favorevole; sull’emendamento 13.204, il senatore Gotor avrebbe voluto
esprimere un voto contrario; sugli ordini del giorno G16.100 e G16.101
e sull’articolo 16, la senatrice Pelino avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni
Sono in congedo i senatori: Anitori, Astorre, Bubbico, Cassano, Cattaneo, Chiti, Ciampi, Colucci, D’Adda, Della Vedova, De Pietro, De Poli,
Divina, D’Onghia, Gambaro, Giacobbe, Longo Fausto Guilherme, Minniti,
Monti, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Quagliariello, Rubbia, Scavone,
Stefano, Stucchi, Valentini e Vicari.
Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casini, per attività della 3ª Commissione permanente; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitato Parlamentare per la sicurezza
della Repubblica; Arrigoni, Pepe e Scalia, per attività della Commissione
di inchiesta sul ciclo dei rifiuti; Amoruso, per attività dell’Assemblea parlamentare del Mediterraneo; Palermo, per partecipare ad un incontro internazionale.

Commissioni permanenti, approvazione di documenti
La 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali,
ricerca scientifica, spettacolo e sport), nella seduta del 6 maggio 2015,
ha approvato una risoluzione, ai sensi dell’articolo 50, comma 2, del Regolamento, a conclusione dell’esame dell’affare assegnato sull’offerta culturale nel settore musicale, al fine di identificare delle strategie in grado di
mantenere vivo l’immenso repertorio italiano e di attivare processi virtuosi
di creazione e innovazione musicale, permettendo l’accesso e il confronto
con la realtà internazionale (Doc. XXIV, n. 47).
Il predetto documento è stato inviato al Ministro dei beni e delle attività culturali.
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Comitato parlamentare di controllo sull’attuazione dell’accordo di
Schengen, di vigilanza sull’attività di Europol, di controllo e vigilanza
in materia di immigrazione, trasmissione di documenti
Il Presidente del Comitato parlamentare di controllo sull’attuazione
dell’accordo di Schengen, di vigilanza sull’attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione, con lettera in data 8 maggio 2015,
ha inviato, ai sensi dell’articolo 37 della legge 30 luglio 2002, n. 189, la
relazione sulle azioni adottate per la gestione dei flussi migratori e sull’impiego di lavoratori immigrati in Italia, nel periodo ottobre 2013-aprile
2015, approvata dal Comitato stesso nella seduta del 7 maggio 2015 (Doc.
XVI-bis, n. 3).

Governo, trasmissione di atti per il parere
Il Ministro della difesa, con lettera in data 8 maggio 2015, ha trasmesso – per l’acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell’articolo
306, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 – lo schema
di decreto ministeriale concernente il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per l’anno 2014 (n. 167).
Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 4ª Commissione permanente,
che esprimerà il parere entro il 2 giugno 2015.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme
I senatori Maturani, Bianco, Dalla Zuanna, Granaiola, Mattesini, Dirindin, Bocchino, Simeoni, Padua, Bianconi, Chiavaroli e Anitori hanno
aggiunto la propria firma all’interrogazione 3-01908 della senatrice Silvestro.

Interrogazioni
COTTI, SANTANGELO, AIROLA, BERTOROTTA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CRIMI, FUCKSIA, GAETTI, GIROTTO, LUCIDI, MANGILI, MARTELLI, MONTEVECCHI, MORONESE, NUGNES, PUGLIA, SCIBONA, SERRA. – Al Ministro della difesa. – Premesso che:
nella punta più estrema del sud Sardegna, nel comune di Teulada
(Cagliari), è operativo fin dal 1957 un poligono militare permanente per
esercitazioni terra-aria-mare affidato all’Esercito italiano e messo a disposizione della NATO;
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il poligono risulta essere il secondo in Italia per estensione, con
7.200 ettari di aree cui si sommano i 75.000 ettari delle zone di restrizione
dello spazio aereo e le zone interdette alla navigazione. Tali aree sono
normalmente impiegate per le esercitazioni di tiro terra-mare, precludendo
uno specchio d’acqua di circa 450 chilometri quadrati alla navigazione e
alla pesca, con simulazioni d’interventi operativi e sperimentazione di
nuovi armamenti;
il poligono militare di Teulada interessa il Sito di importanza comunitaria (SIC) «Isola Rossa e Capo Teulada» (codice ITB040024), appartenente alla «Rete Natura 2000» che tutela le aree naturali rilevanti
ai sensi delle normative comunitarie, per la salvaguardia degli habitat e
dell’avifauna selvatica (direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE);
le attività di addestramento militari, come qualsiasi attività che
possa arrecare danno ai siti protetti, devono essere assoggettate a procedura di valutazione d’incidenza ambientale per minimizzarne gli impatti
e all’introduzione di misure di compensazione ambientale, come indicato
anche dal Codice dell’ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del
2010 e successive modificazioni). Risulta agli interroganti che tali procedure siano state effettuate in altri poligoni;
l’Esercito italiano ha utilizzato durante le esercitazioni a Teulada
missili «Milan» di produzione francese che utilizzano come tracciante il
Torio 232, la cui esposizione all’aria può causare un aumento di rischio
di tumori, i cui resti si trovano in grande quantità nei fondali definiti irrimediabilmente compromessi da uno studio del 2005 effettuato dal CNR
(Consiglio nazionale della ricerca);
considerato che:
in data 9 gennaio 2014 il quotidiano «La Nuova Sardegna», del
gruppo «l’Espresso», ha dato notizia dei primi risultati emersi nel corso
dell’inchiesta condotta dal pubblico ministero Emanuele Secci sull’inquinamento nel basso Sulcis, sulla base di una ipotesi di disastro ambientale.
Si apprende che in relazione alle risultanze sarebbero state riscontrate nell’area del poligono militare di Teulada percentuali di Torio 232 superiori
da 10 a 20 volte rispetto a quelle presenti normalmente nell’ambiente naturale, la cui pericolosità per la salute è stata accertata e riconosciuta dalla
comunità scientifica internazionale;
in data 13 maggio 2015 il quotidiano «il Fatto Quotidiano», in un
articolo dal titolo «La rete che misura i rischi ambientali: per lo Stato è
top secret», ha dato notizia della localizzazione nel territorio italiano di
1.237 stazioni («Ramon») in grado di misurare ogni minima variazione
della radioattività nell’aria;
la rete «Ramon», nata nel 1961 per individuare in tempo reale
un’eventuale contaminazione da attacco nucleare e monitorare il fall out
radioattivo, dagli anni novanta sarebbe destinata al monitoraggio ambientale anche di aree circostanti i poligoni militari sardi, dove i sensori raccoglierebbero informazioni su possibili fonti di contaminazione;
si legge nel citato articolo de «il Fatto Quotidiano» che qualche
anno fa, mentre venivano effettuati degli scavi nei pressi del mattatoio
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del comune di Teulada, è stato accidentalmente tranciato un cavo telefonico collegato a un rilevatore di radioattività posizionato nei pressi del
fiume e di una falda acquifera, attivo dagli anni 60/70, in un luogo a ridosso del poligono militare di Teulada, vicino alle colline dove esplodono
i missili sparati dalla marina militare, dall’esercito e dai colossi industriali
degli armamenti. Dopo il rinvenimento del rilevatore di radioattività l’amministrazione comunale di Teulada tentò inutilmente di accertare la presenza di aree altamente contaminate, salvo sentirsi rispondere che la questione veniva trattata a Roma dal Ministero dell’interno;
considerato inoltre che:
il quotidiano riferisce di avere chiesto ai 20 comandi regionali dei
Vigili del Fuoco, coinvolti nella raccolta dei dati, le informazioni sui dati
raccolti dalla rete «Ramon», ricevendo in risposta un diniego in ragione di
un possibile pregiudizio alle relazioni internazionali, all’ordine e sicurezza
o alla difesa nazionale, con la precisazione che la rete «Ramon» godrebbe
di un’autonomia garantita per legge rispetto al sistema di controllo ambientale,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa;
di quali eventuali e ulteriori notizie dispongano relativamente alle
criticità evidenziate;
se corrisponda al vero che i dati raccolti dalla rete «Ramon» siano
stati secretati e, in caso affermativo, quali siano i motivi e quando e da chi
sia stato assunto tale provvedimento;
se non ritengano preoccupante il livello di rischio per le popolazioni e il territorio, in ragione della mancata divulgazione dei dati raccolti
dalla rete «Ramon», a causa del possibile inquinamento di aria-acquaterra;
se intendano chiarire quali iniziative e informazioni siano state
portate a conoscenza delle popolazioni e delle autorità locali della Sardegna, negli ultimi 5 anni, al fine di evitare i rischi per la salute e l’ambiente
in prossimità dei poligoni militari;
di quali dati dispongano in relazione alla salubrità di acque sotterranee, sorgenti e falde acquifere, nonché delle acque superficiali, dei corsi
d’acqua e degli invasi naturali o artificiali della zona;
quali iniziative urgenti di competenza intendano avviare a tutela
della salute e dell’ambiente;
se non ritengano, nei limiti delle rispettive attribuzioni, di dover
avviare un’azione mirata di messa in sicurezza dell’area e delle popolazioni ricadenti in prossimità del poligono militare di Teulada;
se in sede di autotutela non ritengano che andrebbero sospese all’interno del poligono militare di Teulada tutte le attività che possano
compromettere la salute e l’integrità dell’ambiente, nonché promossi, di
concerto con gli enti competenti, idonei accertamenti epidemiologici commissionando studi e ricerche a soggetti super partes di indiscussa autorità.
(3-01924)
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CARDIELLO. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Premesso che a quanto risulta all’interrogante:
dal 2008 al 2014 oltre 82.000 imprese italiane sono fallite. Di queste, 15.000 solo nel 2014. Dal punto di vista settoriale, le aziende più colpite sono state quelle del terziario (servizi non finanziari e distribuzione).
Si rammenta che in Italia un’impresa su tre ha peggiorato la propria situazione, a causa del mancato pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni;
nel mercato interno la maggior parte dei beni e dei servizi è fornita
da operatori economici ad altri operatori economici e ad amministrazioni
pubbliche secondo un sistema di pagamenti differiti, in cui il fornitore lascia al cliente un periodo di tempo per pagare la fattura, secondo quanto
concordato tra le parti, precisato sulla fattura del fornitore o stabilito dalla
legge. Le ragioni sono complesse, ma sono riconducibili principalmente
alla carenza di liquidità ed alla difficoltà di gestione dei processi di appalto;
il mancato pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni
continua a minare la sopravvivenza stessa delle imprese, soprattutto quelle
piccole e medie, già provate dalla stagnazione e recessione economica interna, che con estrema difficoltà riescono ad ottenere sostegno dal sistema
creditizio, malgrado le esortazioni e le azioni della Banca centrale europea
a sostegno del credito per le piccole e medie imprese;
a febbraio 2014 il Commissario europeo per l’industria e l’imprenditoria e vice-presidente della Commissione europea pro tempore, Antonio
Tajani, aveva dichiarato, sulla base dei report ricevuti dagli advisor
(Ance, Confartigianato e Assobiomedica), che l’Italia risultava essere il
«peggior pagatore» nell’Unione europea, con la conferma dell’avvio di
una nuova procedura d’infrazione per il mancato rispetto della Direttiva
2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni
commerciali, qualora i chiarimenti forniti dall’Italia nell’ambito del caso
’EU Pilot’ (EU Pilot 5216/13/ENTR) avviato dalla Commissione europea
si fossero dimostrati non soddisfacenti. Peraltro, l’esito finale di una procedura d’infrazione, secondo l’allora vice-presidente della Commissione
europea «potrebbe costare all’Italia quanto un anno di IMU sulla prima
casa, circa 3-4 miliardi di euro»). Si ricorda che l’obbiettivo ultimo della
direttiva è di immettere liquidità nel mercato per aumentare i consumi ed
evitare la stagnazione dell’economia ed anche di far sı̀ che il 20 per cento
del prodotto interno lordo europeo derivi dal settore manifatturiero;
il sistema ’EU Pilot’, come è noto, consiste in una richiesta di informazioni circa la corretta applicazione di una direttiva, facilitando la comunicazione diretta tra Unione europea e Stati membri, ed è preliminare
all’avvio formale della procedura di infrazione. Il Governo italiano ha
avuto a disposizione 5 settimane per dimostrare che non vi fossero i presupposti per la messa in mora. I punti chiave da chiarire erano principalmente 2, tra loro strettamente connessi: tempi di pagamento superiori ai
limiti (che fissa in 30 giorni il termine per il pagamento delle pubbliche
amministrazioni alle imprese, salvo diverso accordo che può prevedere
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al massimo 60 giorni (i termini raddoppiano in caso di enti pubblici che
forniscono assistenza sanitaria). Mediamente, invece, un’impresa che fornisce merci o servizi alla pubblica amministrazione arriva ad attendere
quasi 6 mesi (170 giorni) prima di ricevere il dovuto pagamento. Non è
possibile parlare di passi avanti, se si considera che dall’entrata in vigore,
il 30 novembre 2012 del decreto legislativo n. 192 del 2012, che ha recepito la direttiva citata, i tempi si sono ridotti solo di 10 giorni. In aggiunta,
la normativa prevede il pagamento degli interessi di mora e il risarcimento
delle spese di recupero;
pratiche «illegali» da parte della pubblica amministrazione con cui,
ad esempio, si chiede l’emissione di fatture con date successive o si richiede alle imprese di rinunciare agli interessi di mora. Queste prassi, oltre
ad essere illegali, rendono certamente meno attendibili i dati disponibili
sul fenomeno dei ritardi;
successivamente, nel giugno 2014, la Commissione europea ha inviato al Governo Italiano una lettera di messa in mora con cui ha formalmente avviato la procedura di infrazione n. 2014/2143, ai sensi dell’art.
258 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, per violazione
della direttiva 2011/7/UE. La decisione è stata ritenuta dal Governo «incomprensibile» e «irresponsabile», sebbene permanessero, allora, i 6
mesi di attesa media di un impresa per essere pagata dalla pubblica amministrazione;
il Ministero dell’economia e delle finanze ha provato ad accelerare
il processo dei pagamenti anche sul versante della fatturazione elettronica,
tramite il Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA).
L’utilizzo del MEPA, obbligatorio da giugno 2014 nei confronti dei Ministeri, avrebbe dovuto garantire trasparenza sull’evoluzione del debito della
pubblica amministrazione e dei tempi di pagamento, eliminando la possibilità di fatture falsate e facilitando l’attuazione delle norme previste dalla
direttiva 2011/07/UE;
a novembre 2014, in occasione della conclusione della campagna
di sensibilizzazione sui pagamenti pendenti verso le imprese (Late payment information campaign), il vice-presidente del Parlamento europeo
(Antonio Tajani) e il vice-direttore generale della Direzione generale imprese e industria della Commissione, Antti Peltomaki, hanno ricordato che
«il 96 per cento dei fallimenti delle aziende sono dovuti a ritardi di pagamento, un problema non solo per le piccole e medie imprese, ma un ostacolo anche per la libera circolazione, con un impatto su concorrenza e stabilità del mercato»;
nello stesso mese l’Associazione nazionale costruttori edili (Ance)
dichiarava che il settore delle costruzioni, con il 72 per cento d’imprese in
sofferenza, risultava essere il più colpito dai ritardi dei pagamenti della
pubblica amministrazione. Sul ritardo di pagamento hanno inciso, secondo
l’Associazione, per circa l’82 per cento i vincoli derivanti dal Patto di stabilità interno per Regioni ed enti locali;
il decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, recante «Misure urgenti per
la competitività e la giustizia sociale» (convertito, con modificazioni, dalla
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legge 23 giugno 2014, n. 89) non è stato in grado di risolvere il problema
del ritardo dei pagamenti alle imprese, malgrado abbia introdotto disposizioni in materia di monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni e dei relativi tempi di pagamenti finalizzati all’estinzione dei debiti
delle stesse;
l’articolo 24, della legge 30 ottobre 2014, n. 161, recante «Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013-bis» e volto a risolvere
le contestazioni sollevate dalla Commissione europea, nell’ambito del caso
EU Pilot 5216/13/ENTR, riguardo a 3 aspetti del decreto legislativo n. 192
del 2012, di recepimento della direttiva 2011/7/CE. Il primo aspetto riguarda la fissazione a 30 giorni del termine per il pagamento dei debiti
della pubblica amministrazione; il secondo riguarda la mancata previsione
di norme dirette a contrastare anche le «prassi» gravemente inique; il terzo
aspetto riguarda il coordinamento della normativa sul ritardo nei pagamenti con la normativa sui contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Tuttavia esso non pare aver risolto definitivamente il processo posto in essere con EU Pilot 5216/13/ENTR, in quanto la successiva procedura di infrazione n. 2014/2143 risulta essere ancora aperta;
la sentenza n. 37301 del 9 settembre 2014, della III sezione penale
della Corte di cassazione stabilisce che non sussiste il reato tributario se il
mancato pagamento del debito erariale dipende da cause indipendenti
dalla volontà e quindi non imputabili all’imputato. In altri termini, per
l’insussistenza del reato non deve essere stato possibile per il contribuente
reperire le risorse necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le
possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, dirette
a consentirgli di recuperare le somme necessarie ad assolvere il debito;
considerato che:
sono numerosi gli imprenditori in Italia che hanno chiesto ad Equitalia una rateizzazione della cartella esattoriale per debiti tributari dagli
stessi, derivanti dai mancati introiti dovuti all’enorme ritardo sui pagamenti da parte della pubblica amministrazione. Alla richiesta di rateizzazione ha fatto però generalmente seguito un atto di diniego, con conseguente pignoramento dei beni, anche in forza del potere esercitato dai Comuni ai sensi dell’art. 48-bis (disposizioni sui pagamenti delle pubbliche
amministrazioni) del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del
1973, recante «Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito»;
l’incapacità da parte di un’impresa di far fronte al pagamento delle
imposte di un debito erariale, causata da ritardi nei pagamenti da parte
delle pubbliche amministrazioni, non può ricadere sull’impresa stessa.
Non è accettabile che l’imprenditore penalizzato per il ritardato pagamento da parte di terzi, soprattutto se il soggetto inadempiente è un’amministrazione pubblica, sia costretto a reperire le risorse necessarie al pagamento delle imposte dovute recando nocumento a se stesso, sino al
punto di dover chiudere o cedere la propria attività imprenditoriale per pagare l’erario,
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si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda definire con
l’Agenzia delle entrate modalità di dilazione nel pagamento delle cartelle
esattoriali, qualora la persona o l’impresa dimostri di aver subito ritardi di
pagamento da parte della pubblica amministrazione, tali da giustificare il
mancato pagamento di quanto dovuto all’erario, ai sensi della citata sentenza della Corte di cassazione.
(3-01925)
FASIOLO. – Al Ministro della salute. – Premesso che:
la sarcoidosi è una patologia infiammatoria cronica rara da causa
sconosciuta, che può interessare qualsiasi organo o apparato, determinando
la formazione di granulomi (conseguenti all’attivazione di cellule del sistema immunitario, cioè linfociti e macrofagi) e che può evolvere con produzione di tessuto fibrotico nell’organo interessato con danni irreversibili
sulla sua funzione;
i polmoni e i linfonodi ilomediastinici sono colpiti nel 90 per cento
dei casi, mentre le altre sedi interessate possono essere con varia frequenza il fegato, la milza, la cute, gli occhi, il sistema nervoso centrale,
il cuore, i reni, le ossa, i muscoli eccetera, in quanto nessun organo o tessuto può considerarsi escluso;
la sarcoidosi insorge prevalentemente in soggetti giovani durante il
terzo, quarto decennio di vita, con una lieve predilezione per il sesso femminile;
la malattia colpisce in Italia in maniera indicativa tra le 80 e le 100
persone per milione di abitanti, sebbene studi epidemiologici sulla incidenza e prevalenza della malattia nel nostro Paese siano limitati e datati;
la letteratura medica pone inoltre in evidenza in una rilevante percentuale dei casi, alterazioni dell’umore (spesso psichiatriche) tendenzialmente di tipo depressivo, anche favorite dalla cronicizzazione della patologia e dalla alternanza di fasi di stabilità e ricadute che spesso richiedono
terapie specifiche, oltre ai prolungati trattamenti con steroidi e talora immunosoppressori per la malattia stessa;
un altro rilevante aspetto è l’insorgenza, in una notevole percentuale dei casi, di un quadro di fatica cronica, che rende difficile lo svolgimento dei normali atti della vita quotidiana, costituendo una situazione
di ulteriore handicap per il paziente;
in Italia esistono pochi centri specializzati nello studio e nel trattamento della sarcoidosi, la situazione da Regione a Regione è molto eterogenea, sia sul piano strettamente clinico, sia sul piano socio-assistenziale,
mancando, per tale malattia, un codificato percorso diagnostico e di cura
che eviti il rischio di indagini o terapie inappropriate;
valutato che l’articolo 5 del decreto legislativo 29 aprile 1998, n.
124, recante «Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle
prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell’articolo
59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449», prevede che con
regolamenti del Ministro della sanità siano individuate le condizioni di
malattie rare che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa
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per le prestazioni di assistenza sanitaria indicate nei medesimi regolamenti. In attuazione di tale previsione sono stati adottati il decreto 28
maggio 1999, n. 329, recante l’elenco delle malattie croniche e invalidanti,
e il decreto 18 maggio 2001, n. 279, relativo alle malattie rare;
tenuto conto che:
nell’aprile 2008, nell’ambito di una proposta di aggiornamento dei
livelli essenziali di assistenza (LEA), presentata dal Ministro della salute
pro tempore Livia Turco, la sarcoidosi veniva inserita nell’elenco delle
malattie croniche e invalidanti, ivi comprendendone però solo alcune
forme polmonari più gravi, ed escludendo perciò tutte le altre (forme altamente invalidanti o letali), senza però completare l’iter di approvazione;
il tema veniva poi ripreso dal Ministro Renato Balduzzi, a fine dicembre 2012, in attuazione dell’articolo 5 del decreto-legge 13 settembre
2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo
del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», e convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012, anche in questo senza
giungere alla fine dell’iter di approvazione del provvedimento;
solo con la recente proposta ministeriale dei nuovi LEA la suddetta
patologia risulta essere stata correttamente inclusa nell’elenco delle patologie rare,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga di volere meglio
inquadrare la sarcoidosi, ricompresa oggi per la prima volta nell’elenco
delle malattie rare (codice malattia RH 0011 – gruppo 10), inserendo questa patologia in un nuovo gruppo o sottogruppo maggiormente specifico
che verrebbe denominato «malattie internistiche a forte impatto pneumologico», stanti le attuali conoscenze cliniche e alla luce del salto di qualità
compiuto con la proposta di aggiornamento dei LEA.
(3-01926)
LUMIA. – Ai Ministri dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’interno. – Premesso che a giudizio dell’interrogante:
la lotta alla mafia passa anche da una attenda e faticosa costruzione di una cultura della legalità che ripudia i simboli ed i personaggi
della storia di «Cosa nostra» e riconosce, invece, chi l’ha combattuta
con coraggio, anche a costo di pagare dei prezzi altissimi;
questo è ancor più vero a Caccamo, piccolo centro in provincia di
Palermo ad alta densità mafiosa, dove il sindacalista ed amministratore locale Mico Geraci viene barbaramente ucciso l’8 ottobre 1998. Mico aveva
denunciato apertamente la presenza della mafia nel Comune di Caccamo,
definito da Giovanni Falcone come la «Svizzera di Cosa nostra» e feudo
di vari boss collocati sempre ai vertici della mafia. La colpa di Geraci,
inoltre, era quella di aver sostenuto una progettuale cultura ed azione contro l’illegalità ed il controllo mafioso del territorio e di essersi candidato a
sindaco. Una candidatura che, in caso di vittoria, avrebbe sbarrato le porte
del Comune ai boss;
a giudizio dell’interrogante l’intitolazione del locale liceo delle
scienze umane a monsignor Teotista Panzeca, oltre ad essere clamorosa-
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mente inopportuna, offende la memoria di Mico Geraci. Come risaputo da
gran parte della popolazione locale monsignor Panzeca era fratello del capomafia di Caccamo, Giuseppe Panzeca, ed in combutta con la mafia locale. La posizione di monsignor Panzeca è ribadita anche da alcuni documenti della Commissione d’inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari della X Legislatura in cui è riportata una
informativa della legione Carabinieri di Palermo che, per l’appunto, definisce monsignor Panzeca «mafioso»;
tale intitolazione viene deliberata a maggioranza il 23 febbraio del
2007 dal consiglio d’istituto del liceo classico «G. Ugdulena» di Termini
Imerese su proposta del sindaco di Caccamo, per aver «contribuito in
modo altamente significativo all’istituzione della Scuola Media e della
Scuola Superiore a Caccamo». A tal proposito il sindaco correda la proposta con la relativa biografia del prelato;
nel collegio de docenti del 28 marzo 2007 il dirigente scolastico
riferisce la proposta del sindaco di intitolare il liceo a monsignor Panzeca.
Durante la discussione la professoressa Morello avanza la proposta di intitolare la scuola al sindacalista vittima della mafia Domenico Geraci. Ma
quest’ultima viene bocciata e anche il collegio dei docenti, con voto a
maggioranza, si pronuncia a favore della richiesta del sindaco di Caccamo
presentata dal dirigente scolastico;
in questi anni più volte sono state espresse critiche nei confronti di
una scelta sbagliata e dannosa per l’affermazione della legalità. All’inizio
del 2014 una lettera aperta a firma della signora Vera Pegna, già consigliere comunale di Caccamo, è stata indirizzata al sindaco e al presidente
del Consiglio comunale sull’opportunità che il liceo delle scienze umane
continui ad essere intitolato a monsignor Panzeca;
oggi una petizione pubblica è stata lanciata dal figlio di Mico Geraci, Giuseppe, affinché il liceo delle scienze umane di Caccamo non porti
più il nome di un presunto affiliato alla mafia. La petizione è già stata
sottoscritta da centinaia di cittadini da molte personalità del mondo della
politica e della cultura,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario intervenire affinché il nome di un personaggio definito «mafioso», come monsignor Panzeca, non sia più accostato a quello di una scuola dello Stato;
se intenda proporre l’intitolazione del liceo delle scienze umane di
Caccamo alla memoria di Mico Geraci, eroe civile contro la mafia, per la
legalità ed il bene comune.
(3-01927)
ARACRI. – Ai Ministri dell’economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti. – Premesso che:
ai sensi del decreto ministeriale del 20 giugno 2005, n. 18 T del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e dell’articolo 61-bis, rubricato «Piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale», del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la
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concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività», convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, la società UIRNET è
stata designata soggetto attuatore unico per la realizzazione del sistema di
gestione della logistica nazionale;
Uirnet si pone l’obbiettivo di mettere in rete il mondo dei trasporti
e della logistica creando un sistema ITS (Intelligent Network System) di
dialogo integrato degli attori intermodali;
in data 3 dicembre 2014, l’Agenzia delle dogane annunciava di
aver stipulato una convenzione con la società UIRNET SpA e con le autorità portuali di La Spezia e Genova, per l’inoltro diretto, via camion, dei
container in sbarco presso tali porti e destinati ai magazzini di Piacenza
della società Ikea SpA, con costi esclusivi a carico dello Stato italiano;
sulla Gazzetta Ufficiale n. 36 del 25 marzo 2015 è stata pubblicata
l’aggiudicazione dell’appalto per la funzione di Promotore per l’affidamento in finanza di progetto per l’estensione e la gestione della piattaforma logistica nazionale, preso con delibera di Consiglio di amministrazione dell’11 febbraio 2015, in favore dello RTI (raggruppamento temporaneo d’impresa) fra HP Enterprise Services Italia Srl, FAI Service società
Cooperativa, Vitrociset SpA (promotore con diritto di prelazione nella futura gestione);
con nota protocollo n. 44053 del 13 aprile 2015, l’Agenzia delle
dogane e dei Monopoli, ha comunicato le modalità operative della procedura di attuazione dei corridoi doganali, ha impartito le istruzioni per l’attivazione in via sperimentale di corridoi controllati dalla piattaforma logistica nazionale (PLN), estendendo l’applicazione anche ad altri soggetti su
tutto il territorio Nazionale;
tale procedura ha lo scopo di trasferire via strada i container sbarcati dalle navi senza l’assolvimento dei diritti doganali gravanti, prescindendo dall’utilizzo delle modalità del transito comunitario previsto, per
tale fattispecie, dal Regolamento (CEE) n. 2913/92 del consiglio del 12
ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, abrogato e
sostituito dal regolamento 9 ottobre 2013, n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
il transito comunitario è un regime volto a garantire l’attuazione
del principio di libera circolazione delle merci nel territorio dell’Unione
europea senza l’assolvimento dei dazi doganali e delle misure di politica
commerciale, ai sensi di quanto disposto dagli articoli da 93 a 97 del citato codice doganale comunitario di cui al Reg.2913/92, recanti disposizioni particolari relative al transito comunitario esterno;
la Commissione europea, con il Regolamento (CEE) n. 2454/1993
come modificato dal regolamento (CEE) 2787 del 2000, ha conferito una
base dica al progetto di informatizzazione del transito comunitario denominato N.C.T.S. (new computerised transit system), con lo scopo di assicurare il buon esito delle operazioni di transito e di migliorare e prevenire
le eventuali frodi, utilizzando dichiarazioni telematiche;
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il regolamento 9 ottobre 2013, n. 952/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’unione (rifusione), in
vigore dal 1º maggio 2016, ha riportato integralmente agli articoli 5 (Definizioni), 210 (ambito di applicazione) e 226 (Transito esterno), le disposizioni precedenti definendo inoltre, negli atti di implementazione e negli
atti delegati, l’implementazione delle procedure informatiche del transito
comunitario,
si chiede di sapere:
se ai Ministri in indirizzo risulti che la procedura definita dalla
nota 44053 del 13 aprile 2015 dall’Agenzia delle dogane «Fast Corridor
», che consente alle merci non sdoganate di transitare sul territorio senza
l’accompagnamento di documento doganale di transito, violi i principi stabiliti dal codice doganale comunitario di cui al Regolamento 2913/92
art.91, paragrafo 2, e ripresi dal nuovo codice dell’Unione doganale di
cui al regolamento 952/2013 articoli 5, 210 e 226;
se la procedura dei «Fast Corridor » violi i principi stabiliti dagli
articoli 101 e 102 (ex art.81 e 82) del Trattato 25 marzo 1957 (Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea) come modificato dall’articolo 2 del
Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 (ratificato dall’Italia con la
legge 2 agosto 2008, n.130), nonché del regolamento (CE) n. 1/2003
del Consiglio concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di
cui agli articoli 81 e 82 del trattato;
se l’affidamento del monitoraggio dei container in via esclusiva a
una compagine societaria di natura privatistica sia contrario ai principi
della libera concorrenza;
se sia stato valutato l’impatto economico delle procedura «Fast
Corridor» a carico della merce.
(3-01929)

Interrogazioni orali con carattere d’urgenza
ai sensi dell’articolo 151 del Regolamento
BELLOT. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
della difesa. – Premesso che a quanto risulta all’interrogante:
l’11 maggio 2015 in Valbelluna, poco prima delle 10 tra Mel e Sedico, due forti boati hanno squarciato la valle del Piave, mettendo in allarme migliaia di persone. I tremendi colpi hanno spinto il personale docente delle elementari della zona di Mel e Sedico a far evacuare centinaia
di studenti dalle aule, temendo che i boati potessero essere attribuiti a
scosse di terremoto;
tante sono state le telefonate al centralino 115 dei Vigili del fuoco
di Belluno. Solo verso sera è arrivata la conferma che a provocare i boati
era stato il passaggio lungo la valle del Piave di alcuni aerei militari di
stanza alla base militare di Aviano (Pordenone), che hanno abbattuto il
«muro del suono»;
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le valli alpine, dato l’alto numero d’insediamenti, non sono per
nulla idonee ad addestramenti aerei ed esercitazioni, e soprattutto le attività economiche, specie quelle basate sul turismo, subiscono gravi danni
dal continuo ripetersi di esercitazioni militari;
da queste azioni di addestramento, che prevedono in maniera deliberata o meno il superamento della barriera del suono, che provoca una
disastrosa «onda d’urto sonora» derivano danno rilevanti alla salute dei
cittadini, in particolare alle fasce più deboli ed esposte come bambini, anziani e malati. Studi e rapporti psichiatrici hanno evidenziato, infatti, come
i boom sonici, oltre a creare gravi disturbi acustici, producano seri effetti
sulla salute dei bambini, inducendo ansietà, panico, diminuzione della
concentrazione e del rendimento scolastico;
la pratica, anche recentemente utilizzata in scenari di conflitti, di
creare i boati sonici con gli aerei sulle popolazioni ai fini di determinare
una pressione psicologica è considerata alla stregua di un vero e proprio
atto di guerra ed è stata duramente condannata dalle Nazioni Unite;
la firmataria del presente atto di sindacato ispettivo, già il 23 luglio
2014, a seguito della insolita intensificazione di attività militare, ha presentato l’interrogazione 4-02541, a cui il Governo ancora non ha dato risposta, in cui evidenziava la necessità «di un intervento urgente per ottenere che il sorvolo delle zone coinvolte avvenisse a quote più elevate e
senza comportare manovre potenzialmente pericolose per la vita delle persone e l’incolumità dei luoghi»,
si chiede di sapere:
quali immediati provvedimenti intenda assumere il Governo per
impedire che possano proseguire simili irresponsabili esercitazioni militari,
che ripetutamente mettono in allarme la popolazione;
per quale motivo il Ministro della difesa non abbia adottato, finora,
alcun provvedimento che vieti il sorvolo delle zone abitate a velocità super-sonica e a bassa quota;
se ci siano costantemente informazioni sui voli di addestramento in
genere e sulle esercitazioni a bassa quota, che interessano pericolosamente
centri abitati e località turistiche e se i protocolli degli accordi di collaborazione tra il Ministero della difesa e le basi militari derivanti da trattati
internazionali presenti sul territorio nazionale, nonché la normativa disposta dal ministero stesso in seguito alla grave tragedia del Cermis del 3 febbraio 1998, contengano i necessari elementi di garanzia per la tutela della
salute e della incolumità dei cittadini italiani;
se il volo in questione sia stato autorizzato, se rientrava in esercitazioni militari ed eventualmente di che tipo, se si trattava di volo a bassa
quota, di che nazionalità erano gli aerei.
(3-01928)
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Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
SPILABOTTE. – Ai Ministri dell’istruzione, dell’università e della
ricerca e del lavoro e delle politiche sociali. – Premesso che a quanto risulta all’interrogante:
l’Rti Maca, Smeraldo, Servizi generali, a gennaio 2014 si è aggiudicato l’appalto Consip del Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca riguardante i servizi di pulizia e di decoro degli istituti scolastici del «lotto 5» (comprendente le scuole di Frosinone e Latina);
tali servizi venivano effettuati, prima dell’aggiudicazione della
gara, dalle cooperative in cui lavoravano ex lsu (lavoratori socialmente
utili) stabilizzati;
gli accordi tra l’RTI e il sindacato, firmato il 4 febbraio 2014,
hanno previsto e disciplinato il passaggio dei lavoratori dalle predette cooperative alle aziende vincitrici dell’appalto;
tali accordi hanno sancito il passaggio di circa 900 lavoratori a far
data dal 1º febbraio 2014, alle stesse condizioni salariali (35 ore settimanali);
il 15 gennaio 2015 si sono incontrati a Roma presso il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, le organizzazioni sindacali nazionali
di categoria e i datori di lavoro, stabilendo i criteri e le modalità per
gli spostamenti temporanei dei lavoratori sul territorio (massimo 20 chilometri dal luogo di lavoro ordinario);
considerato che a quanto risulta all’interrogante:
le imprese titolari del lotto non stanno rispettando gli accordi riguardanti il mantenimento delle ore lavorative, sottraendo ore ai lavoratori
storici e attribuendole a personale esterno;
secondo quanto riportato dai lavoratori e da Cgil, Cisl, Uil le imprese hanno proposto ai dipendenti il ridimensionamento del parametro
contrattuale individuale, minacciandoli di trasferimento presso istituti scolastici posti a molti chilometri di distanza dalla sede abituale di lavoro o
di una riduzione unilaterale del parametro orario;
gli stipendi vengono erogati con notevole ritardo, creando ulteriore
disagio ai lavoratori;
molti istituti scolastici, come riportato nella lettera dei sindacati al
Ministro del lavoro del 23 marzo 2015, hanno sollevato contestazioni per
lavori non eseguiti nelle modalità previste dai contratti attuativi,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti elencati e
quali iniziative di propria competenza intendano adottare al fine di risolvere la problematica esposta;
se intendano intervenire affinché vengano riconosciuti e salvaguardati i diritti dei lavoratori e richiamati al rispetto degli accordi sottoscritti
le imprese titolari dell’appalto.
(4-03957)
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BUEMI. – Al Ministro della giustizia. – Premesso che:
il decreto legislativo 7 settembre 2012, n.156, recante «Revisione
delle circoscrizioni giudiziarie – Uffici dei giudici di pace, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n.148», ha disposto
la riduzione degli uffici del giudice di pace di cui alla tabella A allegata al
medesimo decreto, con trasferimento delle competenze territoriali degli uffici soppressi ai corrispondenti uffici sovraordinati;
il comma 2 dell’articolo 3 del medesimo decreto, ha previsto la
possibilità, per gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, di richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace, con competenza
sui rispettivi territori, di cui è proposta la soppressione, anche tramite
eventuale accorpamento e facendosi integralmente carico delle spese di
funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi,
ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione degli enti medesimi;
il decreto-legge 31 dicembre 2014, n.192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (cosiddetto «Milleproroghe») convertito con modificazioni dalla legge n.11 del 2015, ha proposto una parziale modifica della norma di cui sopra (comma 2 dell’articolo 3 del decreto legislativo n.156 del 2012), introducendo un differimento del termine
proposto per richiedere il ripristino degli uffici soppressi, al 20 luglio
2015;
il decreto del 22 aprile 2015 emesso dal Ministero della giustizia,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 maggio 2015, all’articolo 2,
comma 1, ha disposto la cessazione del funzionamento della sede dell’Ufficio del giudice di pace di Cariati (Cosenza), nonostante la Giunta cariatese, dando seguito alla volontà espressa in forma unanime dal Consiglio
comunale, con la delibera n.63 del 26 giugno 2014 si fosse dichiarata favorevole al mantenimento dell’importante presidio di legalità, oltre che disponibile a sostenere le relative, ingenti spese;
all’articolo 2, comma 2 del decreto è disposto, inoltre, che le competenze territoriali dell’Ufficio del giudice di pace soppresso di Cariati
passino all’Ufficio del giudice di pace di Rossano, quindi non sarà più
possibile iscrivere a ruolo nuove cause a decorrere dal 14 maggio 2015
presso detta sede giudiziaria;
la chiusura dell’Ufficio del giudice di pace di Cariati sarebbe da
attribuire al personale che ha mostrato «scarsa motivazione e carente collaborazione» e, dunque, non idoneo a svolgere questa delicata mansione.
Ma, atteso che il Ministero per mantenere il presidio ha chiesto di conoscere anche altri nominativi di impiegati disponibili a svolgere le funzioni
giudiziarie, l’amministrazione comunale, con atto formale della Giunta ha
manifestato al Ministero la disponibilità a provvedere con altro personale
rispondente ai requisiti richiesti, da designare all’Ufficio del giudice di
pace di Cariati;
considerato che:
la perdita dell’importante presidio di giustizia, con gli annessi disagi per la popolazione di un vasto comprensorio, rappresenta un ulteriore
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grave danno per un territorio già mortificato e privato dei servizi essenziali, quali l’ospedale di Cariati, il tribunale di Rossano, i treni a lunga
percorrenza;
i cittadini sperano che il decreto di chiusura dell’Ufficio del giudice di pace di Cariati possa essere al più presto modificato, consapevoli
della necessità, nel luogo, di un ufficio giudiziario per la risoluzione di
numerose controversie civili, penali e amministrative definite «di minore
entità»,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione di
grave difficoltà nella quale sono costretti ad operare gli enti locali e territoriali preposti all’amministrazione della giustizia a seguito delle soppressioni e degli accorpamenti operati nel 2012;
se il Ministro sia a conoscenza della situazione sopra illustrata e se
non ritenga che essa possa portare ad una situazione emergenziale cronica
che avrà effetti negativi sul funzionamento della giustizia, con ripercussioni sui territori interessati e sui cittadini ivi residenti;
in quali termini il Ministro ritenga di poter intervenire, al fine di
promuovere una revisione dell’attuale previsione riguardante l’Ufficio
del giudice di pace di Cariati – vista anche la chiusura del Tribunale di
Rossano – considerata penalizzante per l’amministrazione della giustizia
e per l’effettiva tutela dei diritti di eguaglianza sostanziale dei cittadini.
(4-03958)
FUCKSIA, AIROLA, CAPPELLETTI, SERRA. – Ai Ministri della
salute e dell’economia e delle finanze. – Premesso che:
negli ultimi decenni, in Italia l’epidemiologia delle epatiti acute ha
subito un profondo mutamento e, attraverso il SEIEVA (Sistema epidemiologico integrato dell’epatite virale acuta), è stato possibile documentare questa evoluzione. Per l’epatite A, ma in particolar modo per le Epatiti B, C e Delta, negli ultimi 25 anni si è assistito, infatti, a un calo progressivo dell’incidenza;
il numero dei malati è ancora troppo alto. Secondo le ultime stime
2 milioni e mezzo di persone sono colpite da epatite B e C. Queste infezioni possono degenerare in cirrosi epatica e tumore del fegato: ogni
giorno negli ospedali muoiono circa 30 persone a causa di queste infezioni
virali. Naturalmente, tutto questo, oltre ad un costo umano, presenta un
costo sociale: ogni anno vengono ricoverate solo per Epatite B e C circa
34.000 persone (dati del Servizio sanitario nazionale, «Quotidiano Sanità»), mediamente per 11 giorni di degenza;
in quest’ultimo anno e mezzo anche in Italia, come in Europa, si
sta autorizzando l’immissione in commercio di farmaci potentissimi (SOFOSBUVIR, SIMEPREVIR, DACLATASVIR) in grado di aiutare i pazienti a guarire dall’epatite cronica virale, aumentare l’aspettativa e la
qualità di vita, ma anche, ridurre notevolmente i costi per il Sistema sanitario nazionale nel lungo periodo, grazie alla diminuzione progressiva del
numero di epatiti, cirrosi e tumori correlati;
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la principale criticità per l’accesso a questi farmaci è quella economica. I prezzi di questi farmaci, allo stato attuale, sono molto alti (nonostante il buon lavoro di negoziazione del prezzo compiuto da AIFAAgenzia italiana del farmaco). Il prezzo attualmente pagato dal Servizio
sanitario nazionale varia da 37.000 euro a 53.000 per trattamento, in
base alle caratteristiche del paziente. Dalla stampa si apprende, e gli addetti ai lavori sembrano confermare, che ci saranno ulteriori sconti collegati ai consumi, ma i termini precisi degli accordi tra AIFA e l’azienda
farmaceutica sono riservati;
per trattare quindi i 300.000 pazienti stimati (dato del Servizio sanitario nazionale, «Quotidiano sanità»), si raggiungerebbe la somma ragguardevole di 11 miliardi di euro;
il Parlamento, anche grazie alle numerose sollecitazioni dei gruppi
di opposizione, ha approvato un emendamento alla legge di stabilità per il
2015, che definisce l’istituzione di un fondo speciale per l’acquisto di farmaci innovativi, il cui ammontare complessivo è di 1 miliardo di euro per
i prossimi 2 anni. Le risorse stanziate, evidentemente scarse rispetto alle
dimensioni del problema, consentirebbero però, almeno in parte, il trattamento dell’epatite C con i farmaci autorizzati;
ad oggi però le Regioni non sono ancora messe nella condizione di
poterne usufruire, a causa della mancata emanazione del decreto per la ripartizione regionale dei fondi, previsto al comma 594, dell’articolo 1,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015). Le
Regioni senza questo decreto, sono costrette ad «anticipare» cifre importanti, non sempre facili da reperire, con la conseguenza che solo i pazienti
ad oggi più gravi possono avere accesso al farmaco;
a parere degli interroganti si sta creando una situazione discriminatoria intollerabile tra i pazienti, soprattutto perché chi viene tagliato fuori
oggi dalle cure è destinato ad aggravarsi, ovviamente anche con conseguenze finanziarie per il SSN,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo non ritengano di dover procedere in tempi
brevissimi all’emanazione del decreto di ripartizione dei fondi, previsto
dall’articolo 1, comma 594, della legge n. 190 del 2014, mettendo le Regioni in condizione di pianificare gli acquisti e di garantire a più pazienti
possibili le terapie innovative;
se intendano assicurare una razionale e mirata ripartizione del
fondo per i farmaci innovativi, tenendo anche conto della prevalenza di
malati di epatite C a livello regionale e se ritengano opportuno istituire
un registro dei malati di epatite C che utilizzi i dati in possesso dell’Agenzia italiana del farmaco, in modo da procedere ad un censimento che
possa essere utile per la suddetta ripartizione delle risorse tra le Regioni;
quali criteri, trattandosi di un fondo destinato ai farmaci innovativi
(e quindi non solo i farmaci per l’epatite C), abbiano intenzione di adottare per identificare i farmaci realmente innovativi tali da meritare di poter
accedere a tale fondo;

Senato della Repubblica

– 209 –

XVII LEGISLATURA

449ª Seduta (pomerid.)

Assemblea - Allegato B

13 maggio 2015

quali misure intendano assumere, anche nel medio periodo, per
programmare un rifinanziamento del Fondo per l’acquisto dei farmaci innovativi, al fine di consentire il trattamento di un maggior numero di pazienti, con effetti positivi anche sui conti della sanità pubblica.
(4-03959)
CATALFO, CIOFFI, PAGLINI, PUGLIA, PETROCELLI, BERTOROTTA, SANTANGELO. – Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali e per la semplificazione e la
pubblica amministrazione. – Premesso che a quanto risulta agli interroganti:
è stato pubblicato sul sito internet «bari.ilquotidianoitaliano» un articolo del 5 maggio 2015, il cui contenuto non può non destare agli interroganti una viva preoccupazione circa l’andamento e la gestione di una
Azienda appartenente al novero della pubblica amministrazione;
in particolare l’articolo denuncia l’avvenuta assunzione alle dipendenze della Gestione governativa ferrovia circumetnea di Catania «di parenti ed amici della politica» che sarebbero stati assunti «in maniera a dir
poco sospetta», nonché l’avvenuto scorrimento di graduatorie di pubblici
concorsi a vantaggio dei soliti noti, più o meno vicini a dirigenti della gestione, a rappresentanti sindacali e parenti della stessa. A tutto questo si
aggiungono i riferimenti a programmi di esame costruiti a regola d’arte
sui candidati risultati vincitori;
stando al suddetto articolo i concorsi pubblici banditi dalla Gestione governativa ferrovia circumetnea dal 2012, ad oggi, sarebbero stati
dei vestiti cuciti su misura per soggetti introitati nella predetta azienda
pubblica più per vicinanza ad ambienti politici e a rapporti personali e
di parentela con dirigenti aziendali e sindacali che per effettivi meriti;
sembrerebbe che gli ultimi concorsi banditi dalla gestione odierna
siano la replica di graduatorie di precedenti selezioni pubbliche per la costituzione di rapporti a tempo determinato, comprendenti anche nominativi
di lavoratori assunti già nel 2002, quali lavoratori interinali;
la prima firmataria del presente atto di sindacato ispettivo ha effettuato una prima verifica dei fatti descritti nell’articolo attingendo ai dati
pubblicati sul sito istituzionale dell’amministrazione, sezione concorsi.
Ad un preliminare esame, effettuato a campione, i risultati appaiono, a parere degli interroganti, sconcertanti. In particolare è stato oggetto del controllo il «Concorso per titoli ed esami per cinque posti a tempo indeterminato di operatore qualificato elettromeccanico impianti tecnologici
par.140CCNLAutoferrotranvieri; Scadenza presentazione domande 13 settembre 2012 – G.U.R.I. n. 63 del 14.08.2012». Detto concorso prevedeva
tra i requisiti di ammissione, oltre a quelli di carattere generale, il possesso, particolarmente stringente, della «esperienza professionale di almeno dodici mesi nel settore della realizzazione e/o manutenzione di impianti per la sicurezza o il segnalamento del traffico ferroviario, metropolitano o tranviario»;
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al riguardo, la prima firmataria del presente atto ha avuto modo di
verificare, attraverso i documenti contenuti sul sito, che le domande di
ammissione considerate utili sono state addirittura inferiori a 20, circostanza inspiegabile, solo se si consideri che il titolo di ammissione richiesto era quello della licenza di scuola media inferiore;
a parere degli interroganti anche il previsto programma di esami,
vincolato, come è stato, soprattutto alla conoscenza di schemi di impianti
elettrici ferroviari, di passaggi a livello automatici e di impianti per la circolazione dei treni (ACEI), oltre nozioni di elettrotecnica generale ed altro, desta numerose perplessità;
risulta agli interroganti, da informazioni acquisite sempre attraverso le graduatorie di merito di concorsi a tempo determinato, pubblicate
nel tempo dalla Gestione circumetnea, che i nomi dei vincitori corrispondono tutti a lavoratori che nel passato avevano intrattenuto rapporti di lavoro a termine con la Circumetnea;
nella fattispecie, avere intrattenuto rapporti di lavoro alle dipendenze della Circumetnea ha costituito un elemento determinante per vincere il concorso pubblico;
non sfuggono alle dovute valutazioni anche le graduatorie di merito del: concorso per titoli ed esami per tre posti a tempo indeterminato
di collaboratore di ufficio par.175 CCNL Autoferrotranvieri, da assegnare
all’unità organizzativa contabilità-bilancio-commerciale; Scadenza presentazione domande 13 settembre 2012 (G.U.R.I. n. 63 del 14 agosto 2012);
concorso per titoli ed esami per 1 posto a tempo indeterminato di collaboratore di ufficio par.175 CCNL Autoferrotranvieri, da assegnare all’unità
organizzativa acquisti – negoziale- magazzino; Scadenza presentazione
domande 13 settembre 2012 (G.U.R.I. n. 63 del 14 agosto 2012);
i vincitori dei citati concorsi, per quanto risulta agli interroganti,
hanno tutti intrattenuto nel tempo rapporti di lavoro con la Circumetnea;
a tutto questo si aggiunge anche l’avvenuta attuazione di un preciso regolamento per il reclutamento di personale esterno, adottato con delibera n. 83 del 2012 del gestore dell’Azienda, nella persona del direttore
generale del trasporto pubblico locale, ingegner Virginio Digiambattista;
tale regolamento prevede il riconoscimento del punteggio di 0,20
per ogni mese lavorato in una delle aree professionali che ricomprende
il profilo professionale messo a concorso (art. 13, valutazione titoli di servizio gruppo II) con un massimo di 5 punti, maggiorati dalla previsione
contenuta nel successivo art. 14, valutazione titoli vari, gruppo III, per
il quale va riconosciuto un ulteriore punteggio di 0,50 punti per ogni
anno di servizio prestato nel profilo professionale messo a concorso, al
netto dei periodo previsto quale requisito di accesso, per un massimo attribuibile di 10/30;
pertanto aver lavorato alle dipendenze della Circumetnea con un
solo contratto a termine, per la durata fissata dal decreto legislativo n.
368 del 2001, ha comportato per i candidati privi del requisito un gap incolmabile con la successiva ed unica prova, il cui punteggio era stabilito
nella misura massima di 20 punti;
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a parere degli interroganti suscita perplessità la circostanza che il
regolamento in questione abbia inteso attribuire vantaggi spropositati valutando doppiamente l’esperienza nell’area e successivamente nel profilo
professionale messo a concorso, vanificando nella sostanza la effettiva valutazione della preparazione dei candidati. Quindi il regolamento si sarebbe posto quale elemento trainante dei lavoratori che nel tempo avessero
trattenuto rapporti di lavoro con la Gestione circumetnea;
una ulteriore verifica ha permesso di appurare anche che detto punteggio è stato attribuito a soggetti che hanno partecipato contemporaneamente in concorsi diversi (nello specifico e ad esempio, ai nominativi
compresi nella graduatoria del concorso per operatore di esercizio ed in
quella di operatore di manovra), senza alcuna relazione con il profilo professionale messo a concorso, come se il regolamento avesse inteso riconoscere una sorta di bonus non inferiore a 5 punti per la sola circostanza di
avere in passato lavorato alle dipendenze della Gestione, o altra similare;
considerato che:
le Gestioni governative sono organi strumentali del Ministero delle
infrastrutture e trasporti attraverso i quali il Minsitero gestisce servizi di
trasporto pubblico locale, e le stesse sono state affidate per effetto del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 2011, n. 111, alla diretta responsabilità del direttore del trasporto
pubblico locale;
alle Gestioni governative viene affidato, in nome e per conto dello
Stato, l’esercizio dei servizi di trasporto pubblico;
le Gestioni governative, dotate di un complesso di beni aziendali
organizzati per lo svolgimento del servizio di trasporto pubblico e in autonomia gestionale, non hanno personalità giuridica distinta da quella del
Ministero in cui sono incardinate;
tali Gestioni debbono essere considerate amministrazioni pubbliche
ai sensi dell’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n.165 del 2001, soggette alla disciplina generale in materia di accesso al pubblico impiego,
come, peraltro, riconosciuto dal regolamento adottato con delibera del Gestore n. 83 del 2012;
considerato infine che, a giudizio degli interroganti:
con gli atti sopra richiamati, l’amministrazione sembra avere inteso
bandire concorsi a cui di fatto poteva concretamente aspirare, in larga
parte, solo il personale in passato dipendente dell’amministrazione stessa,
frustrando le aspettative di chi è alla ricerca di un’occasione di lavoro, in
violazione dell’art. 97 della Costituzione e dei principi di imparzialità e
correttezza nell’operato dello Stato, nonché del generale principio di affidamento e buona fede nel rapporto con la pubblica amministrazione,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto in
premessa;
se risulti che in ciascuno dei concorsi banditi dalla Gestione governativa ferrovia circumetnea sia stato garantito il principio di più ampia
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partecipazione, per consentire, comunque, all’amministrazione la scelta di
personale qualificato;
se risulti quanti lavoratori, all’esito dei concorsi banditi ed esitati
dalla Circumetnea dal 2012, siano stati assunti e quanti di loro abbiano
intrattenuto in passato rapporti di lavoro, a qualunque titolo, con la Circumetnea, tale da giustificare l’attribuzione dei punteggi previsti nel regolamento adottato con delibera del Gestore n. 83 del 2012;
se risulti che nell’operato delle commissioni di esame il punteggio,
previsto dagli artt. 13 e 14 del regolamento adottato con delibera del Gestore n. 83 del 2012, sia stato attribuito a prescindere dall’effettiva esperienza lavorativa nel profilo professionale messo a concorso;
quali misure, qualora fossero stati violati i principi generali in materia di accesso al pubblico impiego, si intendano assumere, nei limiti
delle proprie competenze, al fine di ripristinare i principi di buona e corretta amministrazione.
(4-03960)
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):
3-01924, del senatore Cotti ed altri, sui rischi derivanti dalle attività
svolte nel poligono militare di Teulada;
6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):
3-01925, del senatore Cardiello, sulla possibilità di dilazionare i pagamenti delle cartelle esattoriali per le imprese creditrici verso le pubbliche amministrazioni;
3-01929, del senatore Aracri, su una procedura sperimentale accelerata di sdoganamento delle merci straniere.
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