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COMMISSIONI CONGIUNTE

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

del Senato della Repubblica

con la

VII (Cultura, scienza e istruzione)

della Camera dei deputati

Giovedı̀ 27 giugno 2013

Plenaria

4ª Seduta

Presidenza del Presidente della 7ª Commissione del Senato
MARCUCCI

Intervengono il ministro dell’istruzione, dell’università e della ri-

cerca Maria Chiara Carrozza e i sottosegretari di Stato per lo stesso Di-

castero Galletti, Rossi Doria e Toccafondi.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adot-
tata per il prosieguo dei lavori.
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Il PRESIDENTE comunica altresı̀ che della procedura informativa
sarà pubblicato, a breve termine, il resoconto stenografico.

Prendono atto le Commissioni congiunte.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito del dibattito sulle comunicazioni del Ministro dell’istruzione, dell’università e

della ricerca, rese nella seduta del 6 giugno 2013, sulle linee programmatiche del suo

Dicastero

Riprende il dibattito, sospeso nella seduta del 13 giugno scorso.

Dopo un’introduzione del PRESIDENTE, nel dibattito intervengono
la senatrice DI GIORGI (PD), l’onorevole GIORDANO (SEL), i senatori
SCAVONE (GAL) e TOCCI (PD), nonché il presidente della 7ª Commis-
sione del Senato, senatore MARCUCCI (PD).

Agli intervenuti replica il ministro Maria Chiara CARROZZA.

Il PRESIDENTE ringrazia il Ministro e dichiara conclusa la proce-
dura informativa.

La seduta termina alle ore 15,40.
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COMMISSIONI 6ª e 10ª RIUNITE

6ª (Finanze e tesoro)

10ª (Industria, commercio e turismo)

Giovedı̀ 27 giugno 2013

Plenaria

5ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente della 10ª Commissione
MUCCHETTI

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

Baretta.

La seduta inizia alle ore 12,10.

IN SEDE REFERENTE

(783) Conversione in legge del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni

urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Con-

siglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione

delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposi-

zioni in materia di coesione sociale

(Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente MUCCHETTI dichiara improponibili, per estraneità
della materia, ai sensi dell’articolo 97, comma 1 del Regolamento i se-
guenti emendamenti: 14.0.5, 16.18, 16.19, 16.42, 17.0.1, 17.0.3, 17.0.4,
18.2, 20.0.1, 20.0.2, 20.0.3, 20.0.4, 20.0.5, 20.0.6, 20.0.7, 20.0.8.

Le Commissioni prendono atto.

Il PRESIDENTE comunica altresı̀ che non è ancora pervenuto il pa-
rere della Commissione bilancio sui restanti emendamenti.
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Il senatore GIROTTO (M5S) richiama l’attenzione sull’opportunità di
approfondire i temi oggetto degli emendamenti, anche per una corretta
rappresentazione delle diverse posizioni politiche conseguenti al confronto
avvenuto con le parti sociali nella fase istruttoria del provvedimento. Au-
spica in tal senso anche l’espressione di pareri motivati sugli emendamenti
da parte dei relatori e dei rappresentanti del Governo.

Interviene quindi il senatore LANGELLA (PdL), il quale, pur sotto-
lineando la ristrettezza dei tempi della discussione legata alla conversione
del decreto-legge e, nel merito, alle prescrizioni della direttiva europea
alla quale il provvedimento si ispira, ritiene che la seduta odierna possa
consentire un dibattito nei termini richiesti dal senatore Girotto.

Il senatore Mauro Maria MARINO (PD) , presidente della 6ª Com-
missione, concorda sull’opportunità di approfondire le questioni, dapprima
all’interno dei gruppi parlamentari per poi giungere ad una sintesi nella
sede della Commissione, per dare la possibilità anche all’altro ramo del
Parlamento di pronunciarsi entro il 60 giorni stabiliti dalla Costituzione.

Il presidente MUCCHETTI rinvia dunque il seguito della discussione,
in attesa del parere della Commissione bilancio.

La seduta termina alle ore 12,30.
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Plenaria

6ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente della 10ª Commissione

MUCCHETTI

indi del Presidente della 6ª Commissione
Mauro Maria MARINO

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico

Simona Vicari.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(783) Conversione in legge del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni

urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Con-

siglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione

delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposi-

zioni in materia di coesione sociale

(Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente MUCCHETTI esprime, a nome delle Commissioni riu-
nite, rammarico per il ritardo con il quale il rappresentante del Governo è
intervenuto ai lavori dell’odierna seduta. Ritiene infatti che la puntualità
sia richiesta dal galateo istituzionale, come forma di rispetto per i compo-
nenti delle Commissioni. Si tratta ovviamente di una notazione di carattere
generale, e non personale, che riguarda il Governo nel suo complesso.

Informa quindi che la 5ª Commissione ha terminato l’esame in sede
consultiva dei restanti emendamenti agli articoli del decreto-legge. Nel
passare all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 9, rende noto
che la 5ª Commissione ha espresso un parere contrario, ai sensi dell’arti-
colo 81 della Costituzione, su tutte le proposte presentate, che riterrebbe
opportuno, per una maggiore celerità dei lavori, considerare come ritirate.

La senatrice BERTUZZI (PD), in sostituzione del senatore Gianluca
Rossi, rappresentante del Gruppo in Commissione finanze, comunica, a
nome del Partito democratico, il ritiro di tutti gli emendamenti presentati
e non ancora esaminati dalle Commissioni riunite. Rileva infatti che l’ele-
vato numero di pareri contrari, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione,
espressi dalla 5ª Commissione, renda necessaria una verifica politica al-
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l’interno del proprio Gruppo, anche per i profili non strettamente attinenti
alla valutazione sull’adeguatezza della copertura finanziaria.

Il presidente MUCCHETTI prende atto di tale dichiarazione e invita i
commissari a comunicare l’eventuale ritiro dei rispettivi emendamenti.

Il senatore CONSIGLIO (LN-Aut) non ritiene si debba attribuire ec-
cessiva importanza al ritardo in cui il rappresentante del Governo è inter-
venuto agli odierni lavori delle Commissioni riunite: ritiene per contro di
ben altro rilievo la circostanza che per un provvedimento d’urgenza come
quello in esame sarebbe stata senz’altro preferibile una più ampia presenza
del Governo, anche tenuto conto del fatto che gli emendamenti presentati
riguardano diverse e specifiche materie.

Naturalmente non si può ignorare il fatto che l’elevato numero di pa-
reri contrari, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, espressi dalla 5ª
Commissione, finisca per attenuare il valore del lavoro svolto dalle Com-
missione riunite.

Si riserva infine di comunicare il ritiro dei singoli emendamenti pre-
sentati.

Il senatore CARRARO (PdL) rimarca che dalle audizioni svolte, al di
là delle diverse opinioni riscontrate, è emerso come il decreto-legge possa
essere foriero di effetti positivi sull’economia italiana, contribuendo a
creare un mercato nel quale le aziende italiane detengono un ruolo di lea-

dership. Per quanto riguarda l’approfondimento svolto in Commissione, ri-
tiene che l’inserimento del decreto-legge nel calendario dei lavori dell’As-
semblea già a partire dalla mattina di martedı̀ potrebbe non essere la so-
luzione migliore, pur se si deve tener conto dell’esigenza di una celere
conclusione dell’iter.

Il senatore GALIMBERTI (PdL) chiede alla senatrice Bertuzzi di
chiarire se sono stati ritirati tutti gli emendamenti presentati oppure solo
quelli sui quali è stato espresso un parere contrario da parte della 5ª Com-
missione.

La senatrice BERTUZZI (PD) ribadisce che il Partito democratico ri-
tira tutti gli emendamenti al decreto-legge non ancora esaminati dalle
Commissioni riunite.

Il senatore DI BIAGIO (SCpI), a nome del proprio Gruppo, prean-
nuncia il ritiro di quegli emendamenti sui quali la 5ª Commissione ha
espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione. Ri-
tiene peraltro che si debba svolgere un’approfondita riflessione sulle con-
seguenze di carattere politico di tali pronunce contrarie che di fatto com-
primono il ruolo dei singoli parlamentari, accreditando inoltre il sospetto
che alla radice di tali bocciature possano esservi motivazioni politiche e
non tecniche.
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Il senatore PANIZZA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT) – PSI) pur pren-
dendo atto della declaratoria di improponibilità pronunciata riguardo agli
emendamenti in materia di IVA, tuttavia non ritiene giustificata tale deci-
sione se si tiene presente il fatto che lo stesso decreto-legge contiene al
proprio interno disposizioni di modifica della disciplina dell’IVA.

Rimarca anche l’esigenza di chiarire le motivazioni dei pareri con-
trari espressi dalla 5ª Commissione, dal momento che la semplice espres-
sione di tali avviso, in presenza di emendamenti recanti clausole di coper-
tura finanziaria, non permette di comprendere in che misura sia stata va-
lutata l’inadeguatezza o l’insufficienza della copertura adottata, non con-
sentendo quindi ai presentatori degli emendamenti di percepire con chia-
rezza con quale entità di risorse si sarebbe potuta ottenere una copertura
adeguata. Lamenta che con lo strumento dei pareri contrari della 5ª Com-
missione, espressi su un gran numero di emendamenti, si limita il ruolo
del Parlamento a quello di organo di ratifica delle decisioni governative.

Il presidente MUCCHETTI specifica le motivazioni della dichiara-
zione di improponibilità.

Il senatore SANTANGELO (M5S) ritira l’emendamento 9.1 per ri-
proporlo per la discussione in Assemblea.

Il senatore CONSIGLIO (LN-Aut) ritira l’emendamento 9.4 e la sena-
trice BONFRISCO (PdL) ritira l’emendamento 9.2.

Il presidente MUCCHETTI comunica che i restanti emendamenti al-
l’articolo 9 si intendono ritirati. Non essendo stati presentati emendamenti
all’articolo 10 ed essendo stata già svolta la trattazione dell’unica proposta
di modifica all’articolo 11, avverte che si passerà all’esame degli emenda-
menti riferiti all’articolo 12.

Il relatore TOMASELLI (PD) esprime parere favorevole sull’emen-
damento 12.1 e contrario sugli emendamenti 12.2 e 12.3, mentre l’emen-
damento 12.4 è stato ritirato.

Il sottosegretario VICARI esprime un avviso conforme.

Il senatore FRAVEZZI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT) – PSI) chiede
per quali ragioni è stato espresso un parere contrario sugli emendamenti
12.2 e 12.3 sui quali vi è un avviso di contrarietà semplice da parte della
5ª Commissione, dal momento che tali proposte prevedono una riduzione
delle sanzioni previste dall’articolo 12.

Il relatore TOMASELLI (PD) motiva la contrarietà nel merito alle
proposte in questione, dal momento che sia i relatori che il rappresentante
del Governo ritengono congrue e adeguate le sanzioni già previste nel de-
creto-legge.
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Il senatore GALIMBERTI (PdL), a nome del Partito della libertà, di-
chiara il ritiro di tutti gli emendamenti presentati ai restanti articoli sui
quali la 5ª Commissione ha espresso un parere contrario ai sensi dell’ar-
ticolo 81 della Costituzione. Precisa viceversa che le altre proposte sono
mantenute in votazione.

Si passa alle votazioni.

L’emendamento 12.1 è posto ai voti e approvato dalle Commissione
riunite, mentre gli emendamenti 12.2, previa dichiarazione di astensione
del senatore SANTANGELO (M5S) a nome della propria parte politica,
e 12.3 sono respinti.

Si passa all’esame degli emendamenti volti a introdurre ulteriori di-
sposizioni dopo l’articolo 13.

Il relatore TOMASELLI (PD) esprime un parere contrario su tutti gli
emendamenti diretti a introdurre ulteriori articoli dopo l’articolo 13, rile-
vando che sulla maggior parte di essi la 5ª Commissione ha espresso un
parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

Il sottosegretario VICARI esprime un parere conforme.

La senatrice MERLONI (SCpI) ritira l’emendamento 13.0.4.

Il presidente MUCCHETTI comunica che tutti i restanti emendamenti
diretti a introdurre ulteriori articoli dopo l’articolo 13 si devono conside-
rare ritirati.

Si passa all’esame degli emendamenti presentati all’articolo 14, com-
prese le proposte volte a introdurre disposizioni aggiuntive.

Il relatore TOMASELLI (PD) esprime un parere contrario su tutti gli
emendamenti sui quali la 5ª Commissione ha espresso un avviso contrario
ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione. Per quanto riguarda le altre
proposte, esprime un parere contrario sull’emendamento 14.29; si rimette
al Governo sull’emendamento 14.33; quanto alla proposta 14.35, si di-
chiara contrario nel merito, dal momento che con essa si autorizzerebbero
interventi di riqualificazione energetica di tipo frammentario, su singole
parti dell’edificio e non sull’intera struttura. Pur apprezzando in linea teo-
rica il principio affermato dall’emendamento 14.42, ne chiede tuttavia il
ritiro ed eventualmente la trasformazione in un ordine del giorno, sottoli-
neando che si tratta di una proposta normativa di difficile attuazione.

Il sottosegretario VICARI si dichiara contraria nel merito all’emenda-
mento 14.29, il cui accoglimento, tutelando i prodotti di provenienza eu-
ropea, potrebbe comportare un’indesiderata chiusura del mercato cinese,
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come reazione a una misura di ispirazione protezionistica. Dopo essersi
dichiarata contraria anche all’emendamento 14.33, esprime un avviso con-
forme a quello del relatore.

Il senatore GIROTTO (M5S) fa notare che la 5ª Commissione ha
espresso un parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione
su emendamenti dotati di clausole di copertura finanziaria, non rendendo
quindi immediatamente percepibili le ragioni della contrarietà espressa.

Il presidente MUCCHETTI specifica che i pareri contrari espressi
dalla 5ª Commissione postulano una verifica sull’adeguatezza della coper-
tura adottata.

Il senatore CONSIGLIO (LN-Aut) ritira gli emendamenti 14.33 e
14.42, riservandosi la presentazione di proposte dall’analogo contenuto
per la discussione in Assemblea.

Il senatore FRAVEZZI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT) – PSI) ritira l’e-
mendamento 14.35.

Il senatore SANTANGELO (M5S) comunica il ritiro degli emenda-
menti, 14.3, 14.20, 14.22 (al quale aggiunge la firma), 14.25 e 14.30 (al
quale aggiunge la firma), per riproporli in Assemblea.

L’emendamento 14.29, fatto proprio dalla senatrice GAMBARO (Mi-
sto), posto ai voti, è respinto.

Il presidente MUCCHETTI comunica che si intendono ritirati tutti i
restanti emendamenti all’articolo 14 sui quali è stato espresso un parere
contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione da parte della 5ª Com-
missione.

Prima di passare all’esame degli emendamenti all’articolo 15 nonché
dell’unica proposta diretta ad aggiungere un ulteriore articolo dopo di
esso, il presidente Mauro Maria MARINO propone, come metodo di la-
voro, che gli eventuali ritiri degli emendamenti presentati siano comuni-
cata alla Presidenza prima di dare inizio alle relative votazioni.

Il relatore TOMASELLI (PD), anche sulla scorta del parere contrario
espresso dalla 5ª Commissione su tutti gli emendamenti all’articolo 15,
compreso anche sull’emendamento 15.0.1 e 15.0.2, preannuncia un avviso
di contrarietà.

Il sottosegretario VICARI manifesta un orientamento conforme.

Il senatore DI BIAGIO (SCpI) comunica il ritiro dell’emendamento
15.1.
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La senatrice BELLOT (LN-Aut) ritira l’emendamento 15.11, riservan-
dosi di presentare per la discussione in Assemblea una proposta dall’iden-
tico contenuto.

Il presidente MUCCHETTI comunica quindi che si intendono ritirati
tutti i restanti emendamenti presentati all’articolo 15, comprese le proposte
15.0.1 e 15.0.2.

Si passa all’esame degli emendamenti all’articolo 16 nonché di quelli
diretti a introdurre disposizioni aggiuntive dopo di esso.

Il relatore TOMASELLI (PD) dichiara in primo luogo un avviso ne-
gativo su tutti gli emendamenti sui quali la 5ª Commissione ha espresso
un parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione. Per quanto
riguarda le altre proposte, esprime un parere contrario sugli emendamenti
16.1, 16.14 e 16.29; chiede il ritiro degli emendamenti 16.16 e 16.17, in-
vitando i presentatori a valutare l’opportunità di trasformarli in ordini del
giorno. Preannuncia un parere positivo sull’emendamento 16.24 ove rifor-
mulato in modo da recepire la condizione espressa dalla 5ª Commissione
ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione e da ricomprendere al suo in-
terno anche il contenuto normativo dell’emendamento 16.22: di conse-
guenza in caso di accoglimento del testo riformulato, risulterebbero assor-
biti gli emendamenti 16.22, 16.25, 16.26, 16.27 e 16.28, in quanto ricom-
presi al suo interno. Infine chiede il ritiro dell’emendamento 16.0.1, sotto-
ponendo ai presentatori l’opportunità di trasformarlo in un ordine del
giorno nonché della proposta 16.0.7.

Il sottosegretario VICARI manifesta un avviso conforme.

La senatrice MERLONI (SCpI) ritira gli emendamenti 16.4 e 16.5.

Il senatore PETROCELLI (M5S) chiede al relatore di esplicitare le
ragioni per le quali è stato espresso un parere contrario sull’emendamento
16.1.

Il relatore TOMASELLI (PD) dichiara di aver ritenuto opportuno re-
cepire la posizione contraria espressa dal Ministero dell’economia su tale
proposta.

Il sottosegretario VICARI fa presente che il parere sull’emendamento
16.1, per quanto riguarda il Ministero da Lei rappresentato, potrebbe es-
sere favorevole, nel presupposto che la copertura finanziaria adottata ri-
sulti adeguata.

Il presidente Mauro Maria MARINO, al fine di rendere più proficui i
lavori delle Commissioni riunite, ritiene necessario che il rappresentante
del Governo esprima una posizione univoca a nome dell’intero Esecutivo
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e non per conto di sue singole articolazioni. Ritiene si tratti di una prero-
gativa fondamentale dei componenti del Governo quando sono chiamati a
interloquire con gli organi parlamentari.

Il sottosegretario VICARI ribadisce la posizione del Ministero da Lei
rappresentato, confermando l’esigenza di una verifica sugli aspetti di ca-
rattere finanziario.

Il presidente Mauro Maria MARINO (PD) rimarca l’opportunità di
univoco orientamento dell’Esecutivo.

Il senatore PETROCELLI (M5S) evidenzia in termini critici che non
si comprende quale sia la risposta definitiva dell’Esecutivo, giacché si ha
l’impressione che il rappresentante del Governo intenda surrettiziamente
rivedere il parere favorevole espresso in prima istanza.

Interloquisce brevemente il relatore TOMASELLI (PD), ad avviso
del quale l’eventuale orientamento favorevole del Governo non si può
considerare ancora completamente espresso.

Il sottosegretario VICARI, al fine di consentire una verifica ulteriore,
chiede di accantonare l’emendamento 16.1.

Il presidente MUCCHETTI, con il consenso delle Commissioni riu-
nite, accantona l’emendamento 16.1.

Il senatore PANIZZA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT) – PSI) dichiara di
ritirare gli emendamenti 16.46 e 16.0.2, valutando l’opportunità di presen-
tare in Assemblea proposte dall’analogo contenuto.

Il senatore SANTANGELO (M5S) ritira l’emendamento 16.0.1, acco-
gliendo l’invito del relatore e riservandosi la presentazione di un ordine
del giorno sulla stessa tematica.

Il presidente MUCCHETTI comunica che si considerano ritirati gli
emendamenti all’articolo 16 nonché quelli volti ad introdurre ulteriori di-
sposizioni dopo tale articolo, sui quali è stato espresso un parere contrario
ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione da parte della 5ª Commissione.
Comunica quindi il ritiro degli emendamenti 16.14, 16.29 e 16.0.7.

Il senatore CONSIGLIO (LN-Aut) comunica che il proprio Gruppo
intende ritirare tutti gli emendamenti presentati all’articolo 16 preannun-
ciando, per le proposte 16.16 e 16.17, la trasformazione in specifici ordini
del giorno.

Il senatore GALIMBERTI (PdL) illustra l’emendamento 16.24 (testo
2), interamente sostitutivo del comma 2.
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Dopo l’intervento del relatore TOMASELLI (PD), il senatore GA-
LIMBERTI (PdL) dà indi lettura della riformulazione in un testo 3, pub-
blicato in allegato al resoconto, dell’emendamento 16.24, con la quale si
recepisce la condizione formulata ai sensi dell’articolo 81 della Costitu-
zione dalla 5ª Commissione e si provvede altresı̀ a inserire al suo interno
il contenuto dell’emendamento 16.22.

Il relatore TOMASELLI (PD) e il sottosegretario VICARI ribadi-
scono il loro avviso favorevole sulla riformulazione presentata.

Si passa alle votazioni.

Messo ai voti, è approvato, previa dichiarazione del voto di asten-
sione da parte del senatore SANTANGELO (M5S) a nome del proprio
Gruppo, l’emendamento 16.24 (testo 3), con assorbimento degli emenda-
menti 16.22, 16.25, 16.26, 16.27 e 16.28.

Il presidente Mauro Maria MARINO ritiene opportuno rilevare che il
sottosegretario Baretta aveva espresso un orientamento di segno opposto
rispetto alla soluzione normativa accolta nell’emendamento testé appro-
vato, per quanto riguarda il plafond dei 10.000 euro.

Il relatore TOMASELLI (PD) conferma tale circostanza e ritiene che
la questione potrà formare oggetto di un ulteriore approfondimento in seno
all’Esecutivo in occasione della discussione in Assemblea.

Il relatore SCIASCIA (PdL) invita inoltre a considerare che nella re-
lazione tecnica al decreto-legge l’importo di 10.000 euro per l’acquisto di
mobili è computato all’interno del massimale di spesa di 96.000 euro.

Intervenendo sull’ordine dei lavori, il senatore PETROCELLI (M5S)
chiede alla Presidenza delle Commissioni riunite di disporre una breve so-
spensione della seduta per consentire ai commissari del Movimento 5
stelle di partecipare alla seduta pomeridiana dell’Assemblea, in cui è pre-
visto lo svolgimento di atti di sindacato ispettivo, dal momento che essi
intendono seguire l’esame degli emendamenti all’articolo 17. Nel caso ri-
sulti necessario, si dichiara favorevole a che i lavori delle Commissioni
riunite proseguano, eventualmente, in seduta notturna.

Il presidente MUCCHETTI, pur prendendo atto di tale richiesta, fa
presente che le Commissioni riunite sono state autorizzate a proseguire i
propri lavori, al fine di concludere l’esame del provvedimento in tempo
utile rispetto alla sua calendarizzazione in Assemblea. In ogni caso ritiene
opportuno acquisire l’orientamento dei Gruppi.
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Il senatore CARRARO (PdL) ritiene preferibile proseguire i lavori,
ritenendo che una parte dei commissari del Movimento 5 stelle potrebbe
seguire il dibattito in Assemblea.

Il senatore LANGELLA (PdL) ritiene fondamentale non sospendere
la seduta, giudicando viceversa prioritario l’obiettivo di concludere celer-
mente l’iter del provvedimento in esame.

Il senatore GALIMBERTI (PdL) condivide pienamente tale indica-
zione, facendo anche notare che le Commissioni riunite sono state speci-
ficamente autorizzate a continuare i propri lavori.

Il senatore CONSIGLIO (LN-Aut) evidenzia che, di regola, si evita la
sovrapposizione con le sedute dell’Assemblea, quando in esso sono previ-
ste votazioni, diversamente dalle circostanze attuali. Pertanto la richiesta
dei commissari del Movimento 5 stelle, ove accolta, rischierebbe di creare
un precedente anomalo.

Il presidente MUCCHETTI, preso atto dell’orientamento maggiorita-
rio dei Gruppi, comunica che i lavori delle Commissioni riunite prosegui-
ranno.

Il senatore SANTANGELO (M5S), pur prendendo atto di tale deci-
sione, rimarca il ritardo dell’avvio dei lavori.

Il senatore COLLINA (PD) concorda con l’orientamento favorevole a
non sospendere i lavori delle Commissioni riunite.

La senatrice PELINO (PdL) ricorda come in precedenti occasioni di
parziale sovrapposizione con i lavori dell’Assemblea la prassi è sempre
stata nel senso di consentire la prosecuzione della seduta delle Commis-
sioni, in presenza di apposita autorizzazione presidenziale.

Si passa all’esame degli emendamenti all’articolo 17 nonché di quelli
volti a introdurre disposizioni aggiuntive dopo tale articolo.

Il senatore SANTANGELO (M5S) aggiunge la firma agli emenda-
menti 17.1 e 17.2 e li ritira.

La senatrice PELINO (PdL) ritira gli emendamenti 17.0.6 e, dopo
averlo fatto proprio, 17.0.8.

Il presidente MUCCHETTI comunica che si intendono ritirati tutti gli
emendamenti all’articolo 17, compresi quelli diretti ad aggiungere ulteriori
disposizioni dopo di esso.

Si passa all’esame degli emendamenti all’articolo 18, compresa la
proposta diretta ad aggiungere ulteriori disposizioni dopo di esso.



27 giugno 2013 Commissioni 6ª e 10ª riunite– 16 –

Il presidente MUCCHETTI comunica che l’emendamento 18.3 è
stato ritirato, mentre l’emendamento 18.2 è stato dichiarato precedente-
mente improponibile e l’emendamento 18.0.1 è stato ritirato.

Il relatore TOMASELLI (PD) chiede di accantonare l’emendamento
18.1, previo avviso conforme del sottosegretario VICARI.

Con il consenso delle Commissioni riunite il presidente MUC-
CHETTI accantona l’emendamento 18.1.

Si passa all’esame degli emendamenti all’articolo 19.

Il senatore SANTANGELO (M5S) comunica il ritiro degli emenda-
menti 19.2 e 19.3 (da lui sottoscritto).

Il senatore ASTORRE (PD), in riferimento all’emendamento 19.5,
precedentemente ritirato, si riserva di presentare un ordine del giorno sulla
medesima tematica.

Il relatore TOMASELLI (PD) e il sottosegretario VICARI invitano a
ritirare gli emendamenti 19.1 e 19.4, preannunciando in alternativa un
orientamento negativo.

Gli emendamenti 19.1 e 19.4 sono quindi ritirati.

Si passa quindi all’esame degli emendamenti all’articolo 20 nonché
delle proposte dirette a introdurre disposizioni aggiuntive dopo di esso.

Il relatore TOMASELLI (PD) preannuncia un orientamento negativo
su tutte le proposte sulle quali è stato espresso un parere contrario ai sensi
dell’articolo 81 della Costituzione da parte della 5ª Commissione. Per
quanto riguarda le altre proposte, formula un avviso favorevole sugli iden-
tici emendamenti 20.1 e 20.2.

Il sottosegretario VICARI esprime un avviso conforme.

La senatrice MERLONI (SCpI) ritira l’emendamento 20.4 dopo
averlo fatto proprio.

Il presidente MUCCHETTI comunica che sono ritirati tutti gli emen-
damenti sui quali la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi
dell’articolo 81 della Costituzione. Ricorda quindi che anche l’emenda-
mento 20.1 è stato ritirato.

Posto in votazione, l’emendamento 20.2 risulta approvato.

Si passa all’esame degli emendamenti all’articolo 21.
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Il relatore TOMASELLI (PD) e il sottosegretario VICARI esprimono
un parere contrario sugli emendamenti 21.1 e 21.2.

Dal momento che l’emendamento 21.1 si intende ritirato, in quanto
su di esso la 5ª Commissione ha espresso un parere contrario ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, si passa alla votazione dell’emendamento
21.2, che risulta respinto.

Il presidente MUCCHETTI comunica quindi che si deve procedere
all’esame degli emendamenti accantonati in precedenza.

Il relatore TOMASELLI (PD) chiede alla Presidenza di disporre una
breve sospensione della seduta per consentire una verifica con il Governo
in merito ai pareri da esprimere sugli emendamenti accantonati.

Il presidente MUCCHETTI, in accoglimento di tale richiesta, so-
spende brevemente la seduta delle Commissioni riunite.

La seduta, sospesa alle ore 16,25, riprende alle ore 17,05.

Si passa all’esame degli emendamenti precedentemente accantonati, a
partire da quelli riferiti all’articolo 5.

Il relatore TOMASELLI (PD) ribadisce il parere contrario agli emen-
damenti 5.1 e 5.2.

Il sottosegretario VICARI esprime un parere conforme a quello del
relatore.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 5.1 e 5.2 risultano re-
spinti.

Si passa all’esame degli emendamenti accantonati riferiti all’articolo
6.

Il relatore TOMASELLI (PD) esprime un parere favorevole all’e-
mendamento 6.1; propone ai firmatari di ritirare l’emendamento 6.15, il-
lustrando contestualmente l’emendamento 5.100 che, collocato all’articolo
5, risponde alle stesse finalità; esprime poi parere contrario sull’emenda-
mento 6.32.

Il sottosegretario VICARI esprime un parere conforme a quello del
relatore.

Il senatore COLLINA (PD) aggiunge la propria firma all’emenda-
mento 6.1.
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Il senatore VACCARI (PD) accoglie la proposta del relatore e ritira
l’emendamento 6.15.

Posti separatamente ai voti, sono accolti gli emendamenti 6.1 e 5.100.
Risulta ritirato dai firmatari l’emendamento 6.32.

Si passa all’esame degli emendamenti accantonati riferiti all’articolo
7.

Vengono ritirati dai rispettivi firmatari gli emendamenti 7.8 (testo 2),
7.9 e 7.10.

Si passa all’esame dell’emendamento accantonato riferito all’articolo
16.

Il relatore TOMASELLI (PD) esprime un parere contrario all’emen-
damento 16.1.

Il sottosegretario VICARI esprime un parere conforme a quello del
relatore.

Posto ai voti, è respinto l’emendamento 16.1.

Si passa all’esame degli emendamenti accantonati riferiti all’articolo
18.

Il relatore TOMASELLI (PD) propone una riformulazione dell’emen-
damento 18.1 (testo 2) e presenta l’emendamento 18.100, a firma dei re-
latori, con il quale viene recepita la condizione posta dalla Commissione
bilancio nel parere espresso segnatamente all’articolo 18.

Il sottosegretario VICARI esprime un parere conforme a quello del
relatore.

Il senatore GALIMBERTI (PdL) accoglie la riformulazione proposta
dal relatore e presenta a sua volta un testo 3 dell’emendamento 18.1.

Posto ai voti è accolto l’emendamento 18.100.

Il presidente Mauro Maria MARINO rileva che la ulteriore formula-
zione dell’emendamento 18.1 risulta priva di valore normativo, ripetendo
la disposizione già contenuta nel decreto-legge.

Il senatore GALIMBERTI (PdL) ne prende atto e ritira l’emenda-
mento.

Le Commissioni riunite accolgono altresı̀ la proposta Coord.1 avan-
zata dal relatore, di coordinamento del testo.
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Si passa all’esame degli ordini del giorno.

Il senatore DI BIAGIO (SCpI) dichiara di aggiungere la propria firma
all’ordine del giorno G/783/5/6 e 10 e lo ritira.

Stante l’assenza dei firmatari, risultano decaduti gli ordini del giorno
G/783/1/6 e 10, G/783/2/6 e 10 e G/783/3/6 e 10.

Il sottosegretario VICARI è disponibile ad accogliere come racco-
mandazione l’ordine del giorno G/783/4/6 e 10, a condizione che venga
specificato che l’impegno del Governo è subordinato alla compatibilità
con le risorse di bilancio.

Il senatore COLLINA (PD) condivide la proposta, che è accolta dal
rappresentante del Governo.

Le Commissioni riunite conferiscono il mandato ai relatori a riferire
favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge di conversione del de-
creto-legge con gli emendamenti accolti, con le modifiche di forma e gli
interventi di coordinamento che si rendano necessari, autorizzandoli al
contempo alla richiesta di svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 17,25.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 783

(al testo del decreto-legge)

G/783/4/6 e 10

Morgoni, Gianluca Rossi, Caleo, Astorre, Collina, Fabbri, Fissore,

Giacobbe, Orrù, Bertuzzi, Fornaro, Moscardelli, Pezzopane, Ricchiuti,

Turano, Margiotta, Vaccari, Pegorer

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante
disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Par-
lamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione
energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione av-
viate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di
coesione sociale (A.S. 783).

Premesso che,

con il termine amianto si comprende un gruppo di sei minerali si-
licatici (i.e. crisotilo, crocidolite, amosite, tremolite, actinolite, antofillite)
che si ritrovano naturalmente nelle rocce ed, a causa della loro aspetto
asbestiforme (i.e. cristalli fibrosi con lunghezza superiore od uguale a 5
* e rapporto di allungamento (L : D) maggiore od uguale a 3 : 1),
sono considerati tra i materiali naturali più pericolosi per l’essere umano;

la loro pericolosità consiste, come riconosciuto dalle autorità sani-
tarie e da ricerche medico-scientifiche, nella capacità di rilasciare fibre po-
tenzialmente inalabili che penetrando nella profondità dei polmoni pos-
sono provocare gravi malattie come asbestosi, mesiotelioma a carcinoma
polmonare;

fino agli anni novanta purtroppo i materiali amiantiferi hanno
avuto un grande utilizzo nell’industria perché la loro struttura fibrosa re-
siste al fuoco e al calore, all’azione di agenti chimici e biologici, all’abra-
sione e all’usura, hanno un’alta resistenza meccanica ed un’alta flessibi-
lità, presentano proprietà fonoassorbenti e termoisolanti e si legano facil-
mente con materiali da costruzione (calce, gesso, cemento) e con alcuni
polimeri (gomma, PVC). Per anni sono stati considerati materiali versatili
a basso costo, e sono stati utilizzati per la preparazione di materiali quali
cemento-amianto, termo e fono isolanti, tessili per l’edilizia sia pubblica
che privata;

solo a seguito di ricerche medico-scientifiche ed al crescente insor-
gere di patologie polmonari gravi, riscontrate già a partire degli anni ot-
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tanta, a carico dei lavoratori del settore con alta esposizione alle fibre di
amianto, la comunità tutta ha iniziato a ritenere l’utilizzo e l’esposizione –
professionale e non – alle fibre di amianto un grave pericolo per la salute
umana ed a considerare l’amianto un contaminante ambientale;

sulla base di queste considerazioni, oltre alla legge n. 257 del
1992, ha vietato nel nostro paese l’estrazione, l’importazione, l’esporta-
zione, la commercializzazione e la produzione di amianto, sono stati ema-
nati alcuni decreti e circolari applicative con l’obiettivo di gestire il poten-
ziale pericolo derivato dalla presenza di amianto negli edifici, manufatti e
coperture;

le metodologie di bonifica tradizionali da materiali amiantiferi,
previste dalla legge n. 257 del 1992 e dal relativo decreto ministeriale 6
settembre 1994, comportano interventi specializzati, che molto spesso
per l’alto costo richiesto non vengono effettuati con tempismo e consi-
stono in: 1) rimozione dei materiali di amianto e loro conferimento in di-
scariche speciali; 2) incapsulamento; 3) confinamento. La messa in sicu-
rezza dei rifiuti derivanti dalla rimozione è sempre più problematica per
diversi motivi tra cui la difficoltà a rendere sostenibile per l’ambiente la
creazione di nuove discariche dedicate e le difficoltà economiche che i ge-
stori di discariche dovrebbero sopportare per l’adeguamento alla nuova
normativa;

il decreto del 29 luglio 2004 n. 248 ha introdotto ulteriori possibi-
lità di recupero dei rifiuti contenenti amianto definendo i trattamenti e i
processi che conducono alla totale trasformazione cristallochimica dell’a-
mianto (i.e. pirolisi, carbonatazione). Tali trattamenti, se adeguatamente
realizzati, permettono di evitare il conferimento in discarica e il riutilizzo
del prodotto trattato; secondo quanto denunciato dal Consiglio nazionale
delle ricerche (CNR) nel 2002, dalle associazioni ambientaliste e dalla As-
sociazione italiana esposti amianto sono più di 32 milioni le tonnellate di
amianto nel paese (per un totale di 8 milioni di metri cubi) ed oltre 34
mila i siti da bonificare;

sempre secondo quanto dichiarato dalle associazioni ambientaliste
e dalla «Associazione Italiana Esposti Amianto, la bonifica dei siti conta-
minati "procede lentamente" tanto che "ai ritmi attuali dovremmo convi-
vere con l’amianto almeno fino al 2100"»;

nel novembre 2012 si è svolta a Venezia la seconda Conferenza
governativa nazionale sull’amianto, nel corso della quale sono stati indi-
cati gli obiettivi da perseguire in questa nuova e ultima fase della lotta
per la completa eliminazione della fibra killer dall’Italia;

il ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
Corrado Clini, nel corso della conferenza governativa, parlò di 40mila
siti censiti in Italia con rilevanti tracce di amianto, di questi almeno
400 importanti dal punto di vista della contaminazione; 2 miliardi e mezzo
di metri quadrati di coperture ancora da bonificare e quasi 16rnila meso-
teliomi maligni rilevati in Italia tra il 1993 e il 2008;

secondo l’ufficio internazionale del lavoro, sono circa 120.000 i
decessi causati nel mondo ogni anno da tumori provocati dall’esposizione
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all’amianto e sono circa 4.000 quelli risultanti in Italia; nei prossimi de-
cenni, stante il lungo periodo di latenza della malattia, che può anche su-
perare i 30 anni, si avrà, anche in Italia, un ulteriore forte incremento dei
decessi provocati dall’amianto, incremento che raggiungerà l’apice tra il
2015 e il 2025 (e, secondo alcuni esperti, addirittura nel 2040);

il 14 marzo 2013 il Parlamento europeo ha approvato una risolu-
zione sulle minacce per la salute legate all’amianto e sulle prospettive
di eliminazione di tutto l’amianto esistente; si tratta di un importante
atto del Parlamento europeo a favore del riciclo del rifiuto amianto; nella
risoluzione si afferma che il conferimento dei rifiuti di amianto in disca-
rica non è il sistema più sicuro per eliminare definitivamente il rilascio di
fibre di amianto nell’ambiente, in particolare nell’aria e nelle acque di
falda;

nel mese di aprile 2013 è stato presentato il Piano nazionale
amianto. In tale documento si rimarca il rischio di mesotelioma dovuto an-
che all’attività non professionale come ad esempio «l’esposizione ambien-
tale o paraoccupazionale»;

proprio per avviare concrete politiche di smaltimento il decreto-
legge n. 83 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge numero
134 del 2012, all’articolo 11, ha introdotto la possibilità di detrarre del
50 per cento gli oneri per le opere di ristrutturazione e di efficientamento
energetico che riguardano anche la bonifica dell’amianto. Tale detrazione
copre un tetto massimo di spesa fino a 96.000 euro;

alla luce di quanto esposto In premessa appare evidente la neces-
sità di prorogare, se non stabilizzare, tale detrazione soprattutto per pro-
muovere ed incentivare la bonifica degli edifici dall’amianto, sia con me-
todologie tradizionali che con nuovi metodi di trasformazione definitiva
dell’amianto (tramite piro lisi o carbonatazione) e tutelare la salute pub-
blica;

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di stabilizzare l’agevolazione fiscale per le
opere di ristrutturazione e di efficientamento energetico che riguardano la
bonifica dell’amianto, sia con metodi tradizionali che con trasformazione
definitiva dell’amianto, tramite pirolisi o carbonatazione, al fine di tutelare
la salute dei cittadini e promuovere politiche efficaci per l’edilizia di qua-
lità capaci di dare impulso all’economia ed all’occupazione del settore.

5.100

I Relatori

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», secondo comma, dopo le parole:
«edilizia pubblica» aggiungere le seguenti: «ivi inclusa la certificazione
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energetica dell’intervento successiva a tale realizzazione, entro i limiti
delle risorse del fondo stesso».

6.1
Zeller, Berger, Fravezzi, Laniece, Palermo, Panizza

Al comma 1, capoverso «Art. 6», comma 1, secondo periodo, le pa-
role: «al termine dei lavori» sono sostituite dalle seguenti: «prima del ri-
lascio del certificato di agibilità».

Conseguentemente:

1) allo stesso capoverso, comma 2, secondo periodo, le parole:

«congiuntamente alla dichiarazione di fine lavori», sono sostituite dalle
seguenti: «entro quindici giorni dalla richiesta di rilascio del certificato
di agibilità»;

2) all’articolo 12, capoverso «Art. 15», comma 4, primo periodo,

le parole: «congiuntamente alla dichiarazione di fine lavori», sono sosti-
tuite dalle seguenti: «prima del rilascio del certificato di agibilità».

12.1
Zeller, Berger, Fravezzi, Laniece, Palermo, Panizza

Al comma 3, secondo capoverso, dopo le parole: «L’ente locale e la
regione», aggiungere le seguenti: «o la provincia autonoma,».

16.24 (testo 3)
Galimberti, Sonego, Pelino, Langella

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1
è altresı̀ riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza
del suo ammontare, nella misura del 50 per cento delle ulteriori spese do-
cumentate e sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto
per l’acquisto di mobili, ivi inclusi i grandi elettrodomestici anche a libera
installazione di classe non inferiore alla A+ (A per i forni) per le apparec-
chiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’ar-
redo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al pre-
sente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari
importo, è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000
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euro, da considerarsi inclusi nel massimale di spesa di 96.000 euro di cui
all’articolo 11, comma 1 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.».

18.100
I Relatori

Al comma 1, sopprimere la parola: «14».

18.1 (testo 3)
Bonfrisco, Galimberti

Al comma 1, dopo le parole: «19 agosto 2005, n. 192», aggiungere le

seguenti: «nonché il comma 3 dell’articolo 15 del decreto legislativo 3
marzo 2011, n. 28».

20.2
Pelino

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Alla tabella A, parte III, n. 121), allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all’inizio, dopo le parole: "som-
ministrazioni di alimenti e bevande", sono aggiunte le seguenti: "effettuate
anche mediante distributori automatici"».

Coord.1
I Relatori

All’articolo 2, comma 1, capoverso lettera l-quater), aggiungere, in
fine, le seguenti parole: «, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218
del 19 settembre 2011».

All’articolo 2, comma 1, capoverso lettera l-quinquies), sostituire le

parole: «confine del sistema (o energetico dell’edificio)» con le seguenti:
«"confine del sistema" o "confine energetico dell’edificio"».

All’articolo 2, comma 1, capoverso lettera l-novies), sostituire le pa-

role: «edificio di riferimento o target» con le seguenti: «"edificio di rife-
rimento" o "target"».
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All’articolo 2, comma 1, capoverso lettera l-vicies quinquies), sosti-

tuire le parole: «sistema di climatizzazione estiva, impianto» con le se-
guenti: «"sistema di climatizzazione estiva" o "impianto"».

All’articolo 2, comma 1, capoverso lettera l-octies), sostituire le pa-
role: «prodotta all’interno del confine di sistema (in situ)» con le seguenti:

«prodotta in situ».

All’articolo 2, comma 1, capoverso lettera l-vicies ter), sostituire le

parole: «tipologie diverse da quelle indicate alla lettera l-vicies bis)»
con le seguenti: «tipologie diverse da quelle indicate alla lettera l-vicies

quater)».

All’articolo 2, comma 1, capoverso lettera l-vicies quater), sostituire

le parole: «a titolo esemplificativo e non esaustivo,» con le seguenti: «e
consistono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nel».

All’articolo 2, comma 1, capoverso lettera l-vicies sexies), sostituire

le parole: «dedicato a uno» con le seguenti: «dedicato a un servizio ener-
getico»

All’articolo 4, comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, dopo le parole:
«Con uno o più decreti del Presidente della Repubblica» inserire le se-

guenti: «ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400,».

All’articolo 5, comma 1, capoverso Art. 4-bis, comma 2, nell’alinea,
sostituire le parole: «con il parere della Conferenza unificata» con le se-

guenti: «sentita la Conferenza unificata».

All’articolo 5, comma 1, capoverso Art. 4-bis, comma 2, sostituire la

lettera c) con la seguente: «c) l’individuazione, sulla base dell’analisi co-
sti-benefici sul costo di vita economico, di casi specifici per i quali non si
applica quanto disposto al comma 1».

All’articolo 5, comma 1, capoverso Art. 4-ter, comma 3, aggiungere,

in fine, le seguenti parole: «, recante disposizioni in materia di incentiva-
zione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi
di efficienza energetica di piccole dimensioni, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2013».

All’articolo 6, comma 1, capoverso Art. 6, comma 1, sostituire le pa-
role: «L’attestato di certificazione energetica degli edifici è denominato:
"attestato di prestazione energetica" ed è rilasciato» con le seguenti: «A
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l’atte-
stato di prestazione energetica degli edifici è rilasciato».

All’articolo 6, comma 1, capoverso Art. 6, comma 8, sostituire le pa-
role: «l’indice di prestazione energetica dell’involucro edilizio e globale»
con le seguenti: «gli indici di prestazione energetica dell’involucro e glo-
bale».

All’articolo 6, comma 1, capoverso Art. 6, comma 11, sostituire le
parole: «rilascio della prestazione energetica» con le seguenti: «rilascio
dell’attestato di prestazione energetica» e le parole: «sistema di attesta-
zione energetica» con le seguenti: «sistema di certificazione energetica».
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All’articolo 6, comma 1, capoverso Art. 6, comma 12, sostituire le

parole: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153» con le seguenti: «pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158».

All’articolo 7, comma 1, capoverso 1, secondo periodo, sostituire le
parole da: «decreto 22 gennaio 2008» fino alla fine del periodo con le

seguenti: «regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo eco-
nomico 22 gennaio 2008, n. 37».

All’articolo 7, comma 1, capoverso 1, ultimo periodo, sostituire le
parole: «applicazione della norma predetta» con le seguenti: «applicazione
del predetto articolo 26, comma 7».

All’articolo 7, comma 2, alinea, dopo le parole: «comma 1» inserire
le seguenti: «del citato articolo 8 del decreto legislativo n. 192 del 2005».

All’articolo 8, comma 1, lettera a), capoverso lettera c), dopo le pa-
role: «alle regioni» inserire le seguenti: «e alle province autonome».

All’articolo 8, comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente: «a-
bis) al comma 3-bis, le parole: "Ai sensi dell’articolo 1, comma 3," sono
soppresse».

All’articolo 8, comma 1, lettera b), capoverso 5-ter, sostituire le pa-

role: «le regioni possono provvedere o prendere provvedimenti migliora-
tivi» con le seguenti: «le regioni e le province autonome possono adottare
provvedimenti migliorativi».

All’articolo 8, comma 1, lettera b), capoverso 5-sexies, nell’alinea,

sostituire le parole: «con il Ministero per la pubblica amministrazione e
la semplificazione» con le seguenti: «con il Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri».

All’articolo 8, comma 1, lettera b), capoverso 5-sexies, nella lettera

d), sostituire le parole: «Piano nazionale» con le seguenti: «Piano d’a-
zione».

All’articolo 10, comma 1, capoverso Art. 14, sostituire la parola:
«provvede» con le seguenti: «si provvede».

All’articolo 18, comma 1, sostituire le parole da: «sono abrogati»
fino a: «allegato A» con le seguenti: «sono abrogati gli articoli 2, comma
1, lettere c), d), e) ed f), 5 e 12, i punti 2, 11, 12, 22 e 56 dell’Allegato
A».

All’articolo 18, dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Al
punto 4 dell’Allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,
le parole: "soggetti di cui all’art. 4, comma 1, lettera c)" sono sostituite
dalle seguenti: "soggetti di cui all’articolo 4, comma 1-bis"».
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B I L A N C I O (5ª)

Giovedı̀ 27 giugno 2013

Plenaria

33ª Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

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

Giorgetti.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(589) Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Organizzazione internazionale del

lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo, con Allegati, adottata a Ginevra il 23 febbraio

2006 nel corso della 94ma sessione della Conferenza generale dell’OIL, nonché norme

di adeguamento interno

(Parere alle Commissioni 3ª ed 8ª riunite sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell’e-

same. Parere non ostativo)

Riprende l’esame sospeso nella seduta pomeridiana del 19 giugno

scorso.

Il presidente AZZOLLINI fa presente che l’emendamento 4.2 è stato

formalmente ritirato presso le Commissioni di merito.

Il relatore SANTINI (PD) propone pertanto di esprimere un parere di

nulla osta sull’unico emendamento 4.1 residuo.
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Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione
approva.

(588) Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Ita-
lia all’Unione europea – Legge europea 2013

(Parere alla 14ª Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell’esame. Parere

in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell’articolo 81 della

Costituzione)

Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che, secondo la valutazione del Re-
latore, comportano maggiori oneri gli emendamenti 11.0.1, 27.1, 27.4,
27.5, 27.10, 28.0.1, 35.2, 35.3, 35.5, 35.8, 35.9, 35.12, 35.13, 36.0.4 e
35.15. Considerato che il Governo ha espresso un avviso conforme, ritiene
che le suddette proposte emendative, siano censurabili ai sensi dell’arti-
colo 81 della Costituzione.

Il senatore LAI (PD) si sofferma sull’emendamento 35.15, chiedendo
se sia possibile formulare su tale proposta un parere di semplice contra-
rietà.

Il PRESIDENTE evidenzia come tale proposta comporti un amplia-
mento della platea dei beneficiari di contributi pubblici.

Il senatore LAI (PD) chiede che l’esame della proposta venga accan-
tonato, al fine di permettere un supplemento di esame.

Il PRESIDENTE accoglie la richiesta di accantonare l’esame dell’e-
mendamento 35.15.

Il senatore D’ALÌ (PdL) chiede chiarimenti sulle ragioni del carattere
di onerosità dell’emendamento 11.0.1, che esenta dall’IVA la cessione di
navi adibite alla navigazione in alto mare o al trasporto a pagamento di
passeggeri.

Il PRESIDENTE fa presente come tale proposta, sebbene provvista di
copertura finanziaria, non rechi una precisa quantificazione dell’onere.

Il senatore D’ALÌ (PdL), dopo aver riepilogato la ratio normativa
dell’emendamento, chiede al Governo di approfondire tale tematica.

Il sottosegretario GIORGETTI si riserva di valutare eventuali rifor-
mulazioni in sede di esame in Assemblea.

Successivamente, il PRESIDENTE propone di esprimere un parere
contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sull’emendamento
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2.1, in quanto privo di relazione tecnica. Analoga valutazione attiene al-
l’emendamento 27.7, mentre, sull’emendamento 7.0.1, evidenzia l’oppor-
tunità di formulare un parere di semplice contrarietà.

Il sottosegretario GIORGETTI formula, poi, un avviso di nulla osta
sugli emendamenti 33.0.1 e 33.0.2, su cui il Presidente reputa comunque
opportuno formulare un avviso di semplice contrarietà.

Successivamente il sottosegretario GIORGETTI esprime un avviso di
contrarietà sugli emendamenti 16.1, 16.2 e 16.3, che, oltre a contrastare
con la normativa europea, risultano suscettibili di determinare maggiori
oneri.

Il PRESIDENTE, nel concordare con la valutazione del Governo,
stante l’imminente avvio dei lavori dell’Assemblea, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 9,30, riprende alle ore 11,30.

Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 17 e se-
guenti.

Il rappresentante del GOVERNO rileva l’onerosità degli emenda-
menti 17.1, 17.2 e 17.3, su cui il PRESIDENTE propone di esprimere
un parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, mentre ri-
leva che sull’emendamento 17.4 non sussistono profili di criticità.

Per quanto concerne, poi, l’emendamento 34.1, interviene il senatore
LAI (PD) spiegandone la ratio normativa e rilevando come tale proposta
intervenga su una materia per la quale non vi è stata ancora la formale
apertura di una procedura di infrazione in sede europea.

Il PRESIDENTE ritiene che si possa formulare su tale emendamento
un parere di semplice contrarietà, nel presupposto che, per l’appunto, la
Commissione europea non abbia ancora avviato una formale procedura
di infrazione; in merito, poi, all’emendamento 35.1, propone un parere
di contrarietà, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione. Analogamente,
ritiene che tale valutazione negativa debba essere estesa all’emendamento
35.6, che non consentirebbe la chiusura di una procedura di infrazione.

Il sottosegretario GIORGETTI esprime, quindi, un avviso di contra-
rietà sugli emendamenti 35.10 e 35.14, che ampliano la platea dei soggetti
beneficiari di erogazioni pubbliche, mentre formula un avviso di nulla osta
sulla proposta emendativa 35.11.

Successivamente, il PRESIDENTE rileva che gli emendamenti
36.0.1, 36.0.2 e 36.0.3 richiederebbero l’acquisizione di un’apposita rela-
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zione tecnica; altresı̀, rileva come l’emendamento 26.1 debba essere cen-
surato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

In seguito, avverte che sono pervenuti dalla Commissione di merito
gli ulteriori emendamenti 35.15 (testo 2), 35.16 e 35.17. Con riferimento
all’emendamento 35.15 (testo 2), osserva che il primo comma determina
la riduzione della possibilità di restituire aiuti di Stato indebitamente per-
cepiti; analoga valutazione attiene agli emendamenti 35.16 e 35.17.

Il senatore LAI (PD) si riserva di riformulare per l’Assemblea l’e-
mendamento 35.15 (testo 2).

Pertanto, alla luce del dibattito svoltosi, il relatore MANDELLI (PdL)

propone l’approvazione di un parere del seguente tenore: «La Commis-
sione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti re-
lativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria compe-
tenza, parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sugli
emendamenti 11.0.1, 27.1, 27.4, 27.5, 27.10, 28.0.1, 35.2, 35.3, 35.5,
35.8, 35.9, 35.12, 35.13, 36.0.4, 35.15, 2.1, 27.7, 16.1, 16.2, 16.3, 17.1,
17.2, 17.3, 35.1, 35.6, 35.10, 35.14, 36.0.1, 36.0.2, 36.0.3, 26.1, 35.15 (te-
sto 2) (limitatamente al primo periodo), 35.16 e 35.17.

Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 7.0.1, 33.0.1, 33.0.2
e 34.1. Su tale ultimo emendamento il parere di semplice contrarietà è
reso nel presupposto che allo stato non via sia alcun atto formale della
Commissione Europea che dia inizio ad una procedura di infrazione.

Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti".

La Commissione approva.

(783) Conversione in legge del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni
urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Con-
siglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione
delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposi-
zioni in materia di coesione sociale

(Parere alle Commissioni 6ª e 10ª riunite su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione

dell’esame. Parere in parte non ostativo e in parte non ostativo con osservazione, sul testo.

Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell’articolo 81

della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale,

sugli emendamenti)

Riprende l’esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che era rimasto in sospeso l’esame degli
emendamenti all’articolo 9.

Il sottosegretario GIORGETTI si esprime in senso contrario sulle per-
tinenti proposte emendative.
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Il PRESIDENTE propone di formulare, su tali emendamenti, un pa-
rere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, per assenza di
relazione tecnica.

Successivamente, il sottosegretario GIORGETTI esprime una valuta-
zione negativa sugli emendamenti agli articoli da 13 a 21, su cui il Rela-
tore aveva già sottolineato l’evidente onerosità.

Il PRESIDENTE propone, poi, la formulazione di un parere di sem-
plice contrarietà sugli emendamenti 12.2 e 12.3, in quanto, non contra-
stando con la normativa comunitaria in materia e intervenendo sui mecca-
nismi sanzionatori, afferiscono a tipologie di entrata non scontate a legi-
slazione vigente; altresı̀, ritiene opportuno esprimere un parere di semplice
contrarietà sugli emendamenti 13.0.2 e 13.0.4, mentre osserva come la va-
lutazione compiuta dell’emendamento 13.0.6 richiederebbe l’acquisizione
di apposita relazione tecnica.

Per quanto concerne l’emendamento 14.43 (testo 2), osserva, quindi,
l’inadeguatezza della copertura, stante il fatto che il Fondo per gli inter-
venti strutturali di politica economica non reca adeguate disponibilità.

In relazione all’emendamento 14.0.5, rileva come la valutazione
debba essere non ostativa, in quanto l’emendamento innalza le aliquote vi-
genti, mentre, sull’emendamento 14.29, osserva come possa formularsi un
parere di semplice contrarietà, nel presupposto, tuttavia, che la Commis-
sione europea non abbia attivato una formale procedura di infrazione.

Il rappresentante del GOVERNO si sofferma, quindi, sull’emenda-
mento 16.14, ritenendolo privo di aspetti problematici sul piano della con-
formità alla normativa europea, mentre l’emendamento 16.29 potrebbe
comportare problemi di compatibilità col diritto dell’Unione europea.

Il PRESIDENTE propone, quindi, di esprimere un parere di semplice
contrarietà su quest’ultimo emendamento. In merito, poi, alle proposte
emendative 16.24, 16.25, 16.26, 16.27 e 16.28, ritiene che la valutazione
di nulla osta debba essere condizionata, ai sensi dell’articolo 81 della Co-
stituzione, ad una riformulazione volta a prevedere che la possibilità di
portare in detrazione gli acquisti di elettrodomestici, connessi a ristruttu-
razioni edilizie, non comporti lo sforamento del limite massimo di detrai-
bilità di 96 mila euro fissato dalla normativa vigente.

Il rappresentante di GOVERNO esprime, poi, un avviso di contrarietà
sull’emendamento 18.0.1, su cui il PRESIDENTE propone un parere con-
trario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

Il senatore FRAVEZZI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT) – PSI) chiede
delucidazioni sul carattere di onerosità dell’emendamento 19.4.
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Il PRESIDENTE rileva come tale emendamento necessiterebbe di ap-
posita relazione tecnica. Altresı̀, reputa censurabile anche l’emendamento
20.6.

Interviene il senatore MARTELLI (M5S) per formulare una richiesta
di chiarimento sul carattere oneroso dell’emendamento 21.1.

Il PRESIDENTE evidenzia come tale emendamento, riducendo l’in-
cremento di un’autorizzazione di spesa utilizzata a copertura, comporta
un onere finanziario.

Pertanto, alla luce del dibattito svoltosi, il relatore MANDELLI (PdL)

propone l’approvazione di un parere del seguente tenore: «La Commis-
sione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti ri-
feriti agli articoli 9 e da 12 a 21 del disegno di legge in titolo, esprime,
per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell’articolo
81 della Costituzione, sugli emendamenti 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7,
13.0.1, 13.0.3, 13.0.5, 13.0.7, 13.0.6, 14.1, 14.2, 14.4, 14.7, 14.9, 14.10,
14.13, 14.14, 14.15, 14.16, 14.17, 14.21, 14.24, 14.28, 14.31, 14.32,
14.34, 14.36, 14.38, 14.39, 14.0.1, 14.0.2, 14.0.3, 14.0.4, 14.11, 14.12,
14.18, 14.23, 14.26, 14.27, 14.37, 14.3, 14.5, 14.6, 14.8, 14.19, 14.20,
14.22, 14.25, 14.30, 14.40, 14.41, 14.43, 14.43 (testo 2), 15.4, 15.5,
15.6, 15.7, 15.8, 15.9, 15.0.1, 15.1, 15.2, 15.3, 15.10, 15.11, 16.2, 16.5,
16.7, 16.8, 16.9, 16.10, 16.11, 16.3, 16.13, 16.15, 16.21, 16.30, 16.31,
16.32, 16.33, 16.34, 16.35, 16.36, 16.37, 16.38, 16.39, 16.40, 16.41,
16.44, 16.46, 16.0.2, 16.0.3, 16.0.4, 16.0.5, 16.0.6, 16.4, 16.6, 16.12,
16.18, 16.19, 16.20, 16.42, 16.43, 16.45, 17.0.1, 17.0.2, 17.0.4, 17.0.7,
18.0.1, 19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 19.5, 20.4, 20.0.1, 20.0.3, 20.0.4, 20.0.6,
20.0.7, 20.3, 20.5, 20.6, 20.7 e 21.1.

Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 12.2, 12.3,
13.0.2, 13.0.4, 14.29 e 16.29.

Sugli emendamenti 16.24, 16.25, 16.26, 16.27 e 16.28, il parere non
ostativo è condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alla
seguente riformulazione: alla fine di ciascuno emendamento, inserire il se-
guente periodo: "Al comma 2, dopo le parole: ‘ammontare complessivo
non superiore a 10 mila euro’, aggiungere, in fine, le seguente parole:
‘da considerarsi inclusi nel massimale di spesa di 96 mila euro di cui al-
l’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134’.

Conseguentemente, all’emendamento 16.24, deve essere soppressa la
clausola di invarianza finanziaria, mentre, all’emendamento 16.28, deve
essere soppressa la clausola di copertura. Non vi sono osservazioni sui re-
stanti emendamenti"».

La Commissione approva.
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Il PRESIDENTE ricorda poi che, nella seduta pomeridiana di ieri, era
rimasto in sospeso l’esame del testo del provvedimento, limitatamente al-
l’articolo 21, comma 3, lettere b) ed e), che, a parziale copertura degli
oneri recati dagli articoli 14 e 16, riducono autorizzazioni di spesa in
conto capitale, per far fronte a spese di parte corrente. Infatti, secondo
la senatrice Lanzillotta, tali profili avrebbero meritato non una semplice
osservazione critica, come proposto dal Relatore, bensı̀ una censura, ai
sensi dell’articolo 81 della Costituzione, poiché la dequalificazione della
spesa risulta contrastare con i principi di contabilità pubblica, sanciti dalla
legge n. 196 del 2009.

Il sottosegretario GIORGETTI, nel prendere atto dell’osservazione
critica formulata dalla senatrice Lanzillotta, osserva come in passato siano
stati numerosi i casi nei quali, per far fronte a determinati oneri, si è do-
vuto ridurre autorizzazioni di spesa in conto capitale, fermo restando, pe-
raltro, che, nel caso in esame, il provvedimento risulta finalizzato a favo-
rire interventi di riqualificazione energetica che, quindi, non sono ricondu-
cibili tout court alla categoria delle spese correnti.

Il relatore MANDELLI (PdL), al fine di recepire i rilievi rimarcati
dalla senatrice Lanzillotta, propone di formulare un’osservazione strin-
gente, imperniata sulla necessità di avviare una riflessione finalizzata ad
evitare che, in futuro, si ripetano casi simili.

La senatrice LANZILLOTTA (SCpI) ritiene insoddisfacente il sem-
plice rinvio ad una riflessione futura, che risulterebbe legittimare, in ma-
niera implicita, la decisione del Governo di formulare una copertura dif-
forme dai principi di contabilità pubblica.

Il PRESIDENTE, stante l’obiezione testé sollevata dalla senatrice
Lanzillotta, invita, quindi, il Relatore a mantenere la versione iniziale
del parere, ferma restando la necessità che il Parlamento ed il Governo,
nel rispetto delle proprie prerogative, garantiscano in futuro, un’aderenza
più rigorosa alle regole contabili, e considerato comunque che le conside-
razioni formulate dalla senatrice Lanzillotta appaiono meritevoli di rifles-
sione.

Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore MANDELLI (PdL) pro-
pone, pertanto, l’approvazione di un parere del seguente tenore: «La Com-
missione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di
legge in titolo, in relazione alle parti precedentemente sospese, esprime,
per quanto di propria competenza, parere non ostativo con la seguente os-
servazione:

– le coperture recate dall’articolo 21, comma 3, lettere b) ed e), risul-
tando a valere su risorse di conto capitale, potrebbero comportare una de-
qualificazione della spesa.

Conseguentemente, non vi sono osservazioni sugli articoli 14 e 16».
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La senatrice LANZILLOTTA (SCpI) dichiara il proprio voto contra-
rio, sottolineando la necessità che il Governo non si allontani da parametri
di rigore finanziario e stigmatizzando il fatto che tale copertura è stata for-
mulata oltretutto anteriormente alla chiusura della procedura europea di
infrazione per disavanzo eccessivo.

Il senatore URAS (Misto-SEL) dichiara il proprio voto contrario, non
solo per il merito del parere sul testo, ma anche per la bocciatura di nu-
merosi emendamenti presentati dal proprio Gruppo.

La senatrice BULGARELLI (M5S) dichiara il voto contrario del pro-
prio Gruppo.

La proposta di parere del Relatore viene, quindi, messa in votazione e
approvata.

La seduta termina alle ore 12,55.
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F I N A N Z E E T E S O R O (6ª)

Giovedı̀ 27 giugno 2013

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 3

Presidenza del Presidente

Mauro Maria MARINO

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

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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L A V O R O , P R E V I D E N Z A S O C I A L E (11ª)

Giovedı̀ 27 giugno 2013

Plenaria

14ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
MUNERATO

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche

sociali Dell’Aringa.

La seduta inizia alle ore 9.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario DELL’ARINGA risponde all’interrogazione
3-00109, sulla situazione produttiva ed occupazionale della società
BERCO Group – facente parte del Gruppo Thyssen Krupp – operante
nel settore della componentistica per veicoli pesanti, che ha subito un no-
tevole deterioramento delle proprie condizioni economico-finanziarie e
una significativa contrazione dell’attività produttiva in conseguenza della
grave crisi che ha coinvolti tutti i principali mercati di sbocco.

Dopo aver ricostruito le vicende che riguardano la società, il rappre-
sentante del Governo rileva che il Ministero dello sviluppo economico ha
reso noto che l’incontro previsto per lo scorso 28 maggio con la direzione
BERCO Group è stato rinviato, ma che tale rinvio non impedirà l’avvio di
un confronto sulle prospettive economiche ed occupazionali alla ricerca di
una intesa con tutte le parti interessate. Già dai prossimi giorni, infatti, sa-
ranno programmati presso il Ministero dello sviluppo economico diversi
incontri con i rappresentanti delle istituzioni centrali e territoriali e delle
organizzazioni sindacali, per approfondire gli aspetti del piano industriale
che dovrà accompagnare il risanamento ed il rilancio della BERCO Group.
In questo quadro, saranno presi in considerazione gli aspetti organizzativi,
finanziari e commerciali per verificare la possibilità che l’azienda possa
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continuare a competere sui mercati internazionali, ma non meno impor-
tante sarà l’esame della questione occupazionale. Il Ministero dello svi-
luppo economico ha inoltre manifestato l’intenzione di mantenere uno
stretto rapporto anche con i massimi vertici del Gruppo Thyssen Krupp,
al fine di verificare le prospettive di BERCO Group all’interno dela mul-
tinazionale tedesca, e di incontrare istituzioni e sindacati per una verifica
dei confronti avviati con la Direzione aziendale, prevedendo una prima
riunione presumibilmente entro la prima decade di luglio.

Da ultimo, il Sottosegretario rassicura l’interrogante in ordine alla
piena disponibilità del Governo a valutare ogni possibile soluzione diretta
a tutelare la posizione dei lavoratori e delle loro famiglie, tenuto anche
conto degli istituti di tutela dei lavoratori.

La senatrice CATALFO (M5S) si dichiara parzialmente soddisfatta
della risposta. Ribadisce la gravità della situazione dei lavoratori, in par-
ticolare nella sede di Copparo, e caldeggia l’attenzione del Governo sulla
vicenda.

Il sottosegretario DELL’ARINGA risponde all’interrogazione
n. 3-00130, precisando che la richiesta di dimissioni presentate dalla lavo-
ratrice durante il periodo di gravidanza e dalla lavoratrice o dal lavoratore
durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di acco-
glienza del minore adottato o in affidamento devono essere convalidate
dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro competente per territorio,
al fine di contrastare il fenomeno delle cosiddette dimissioni forzate.

Sulla base del monitoraggio effettuato ogni anno dai competenti uf-
fici del Ministero, risulta che nel corso dell’anno 2011 le dimissioni con-
validate sono state 17.681, di cui 17.175 presentate da lavoratrici madri e
506 da lavoratori padri, con una diminuzione del 7 per cento rispetto al
2010, in cui sono state convalidate 19.017 dimissioni. Relativamente al
monitoraggio effettuato per l’anno 2012, le dimissioni convalidate dagli
Uffici competenti sono state 19.187, con un incremento del 45 per cento
rispetto all’anno precedente. Al momento non sono ancora disponibili dati
differenziati in relazione alle dimissioni convalidate in data antecedente e
successiva all’entrata in vigore della legge di riforma del mercato del la-
voro, che il Sottosegretario si impegna tuttavia a fornire quanto prima.
Con riferimento alle violazioni delle norme concernenti la tutela econo-
mica delle lavoratrici madri, nel corso degli accertamenti ispettivi svolti
nel 2011, sono state riscontrate 789 violazioni amministrative e 97 ipotesi
di reato. Per quanto riguarda la violazione delle norme concernenti la tu-
tela fisica delle medesime, sono state accertate 712 violazioni amministra-
tive e 587 ipotesi di reato.

Per quanto attiene alle violazioni delle norme concernenti la tutela
economica delle lavoratrici madri, nel corso degli accertamenti ispettivi
svolti nel 2012 sono state riscontrate 467 violazioni amministrative e 30
ipotesi di reato. Per quanto riguarda la violazione delle norme concernenti
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la tutela fisica delle medesime sono state accertate 49 violazioni ammini-
strative e 175 ipotesi di reato.

La senatrice GATTI (PD) nell’esprimere soddisfazione per i conte-
nuti e la tempistica della risposta del Governo, evidenzia che la disponi-
bilità dei dati riguardanti la situazione precedente e quella successiva alla
legge n. 92 possono fornire ulteriori utili informazioni con riferimento al-
l’efficacia delle norme. Esprime preoccupazione con riferimento ai dati re-
lativi al 2012, che sembrano ritornati ai livelli particolarmente elevati de-
gli anni precedenti, segnalando l’importanza di un’analisi ripartita per set-
tore. Ritiene fondamentale che resti alta la vigilanza sul fenomeno e che si
conduca una accurata riflessione sulle modalità più efficaci che possano
integrare una strategia di carattere preventivo, scongiurando possibili
abusi.

La seduta termina alle ore 9,25.
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Giovedı̀ 27 giugno 2013

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 3

Presidenza del Presidente

CHITI

Orario: dalle ore 8,30 alle ore 9,45

INCONTRO INFORMALE CON L’AMBASCIATORE DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA

IN ITALIA, S. E. PETRAS ZAPOLSKAS, SULLE LINEE-GUIDA DELLA PROSSIMA PRE-

SIDENZA DI TURNO DELL’UNIONE EUROPEA

Plenaria

10ª Seduta

Presidenza del Presidente

CHITI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Sabrina De Camillis.

La seduta inizia alle ore 13,10.

IN SEDE REFERENTE

(587) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri
atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2013
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(588) Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Ita-
lia all’Unione europea – Legge europea 2013

(Seguito e conclusione dell’esame congiunto)

Riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta del 26 giugno 2013.

Il PRESIDENTE rammenta che, avuto riguardo all’Atto Senato 587,
rimane da vagliare l’ordine del giorno G/587/6/14, il quale, tuttavia, viene
ritirato dai proponenti.

Avendo terminato la votazione degli emendamenti e degli ordini del
giorno riferiti a tale provvedimento e non essendovi ulteriori richieste di
intervento, il PRESIDENTE pone, conseguentemente, in votazione il con-
ferimento del mandato al relatore a riferire favorevolmente all’Assemblea
sul disegno di legge in titolo, con le modificazioni ad esso apportate nel
corso dell’esame, autorizzando altresı̀ il relatore ad effettuare gli interventi
di coordinamento formale eventualmente necessari.

La Commissione approva.

Successivamente, il PRESIDENTE avverte che è possibile esaminare
le proposte emendative riguardanti l’Atto Senato 588, precedentemente ac-
cantonate, dal momento che è pervenuto il relativo parere della Commis-
sione Bilancio, di cui dà lettura.

L’emendamento 25.1, fatto proprio dal senatore ORELLANA (M5S),
stante il parere contrario del Governo e del Relatore, è respinto.

L’emendamento 26.1, rispetto al quale la Commissione Bilancio si è
espressa in senso contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione,
viene respinto dalla Commissione.

Gli emendamenti 27.1, 27.4, 27.7 e 27.10, su cui grava il parere con-
trario della Commissione Bilancio ai sensi dell’articolo 81 della Costitu-
zione, sono respinti. Di conseguenza, il Relatore illustra il nuovo emenda-
mento 27.15 che si ripromette, tenendo conto, comunque, dei rilievi
espressi in proposito dalla Commissione Affari costituzionali, di ricon-
durre a sintesi gli interessi, a volte divergenti, alla base del recepimento
della cosiddetta «direttiva uccelli».

Su tale nuova proposta modificativa si instaura una discussione in
seno alla Commissione, cui prendono parte i senatori DE PETRIS (Mi-

sto-SEL) , MIRABELLI (PD) , CIRINNÀ (PD) , MARAN (SCpI), MAR-
TINI (PD), CANDIANI (LN-Aut) e ORELLANA (M5S) , nonché lo stesso
senatore COCIANCICH (PD), relatore.

Posta, infine, in votazione, la suddetta proposta emendativa viene ap-
provata con il parere contrario del Governo.
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Con distinte votazioni, la Commissione, successivamente, respinge
gli emendamenti 27.2, 27.3, 27.6, 27.8, 27.9 (questi ultimi due di identico
tenore), 27.11 e 27.12.

L’emendamento 34.1, su cui il Governo esprime parere contrario
mentre il Relatore si pronuncia in senso favorevole, è approvato.

Gli emendamenti 35.1, 35.2, 35.3, 35.5, 35.6, 35.8, 35.9, 35.10,
35.12, 35.14, 35.16 e 35.17, rispetto ai quali la Commissione Bilancio
si è espressa in modo contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione,
vengono rigettati dalla Commissione.

L’emendamento 35.15 (testo 2), considerato in contrasto con l’arti-
colo 81 della Costituzione, limitatamente al suo primo periodo, è appro-
vato nella sua nuova formulazione (testo 3).

Successivamente, il senatore COCIANCICH (PD) , relatore, illustra il
nuovo emendamento 35.18, che, tenendo conto dei rilievi formulati dalla
5ª Commissione, si atteggia a testo di compromesso tra le differenziate
posizioni emerse in tema di danni indiretti conseguenti a calamità naturali,
di cui all’articolo 35 dell’Atto Senato 588.

Successivamente, la Commissione procede alla bocciatura tecnica di
tale emendamento.

L’emendamento 35.4 viene ritirato.

Gli emendamenti 35.7 e 35.11 (quest’ultimo fatto proprio dai senatori
ORELLANA (M5S) e MOLINARI (M5S)), sono ritirati dai proponenti,
che si ripromettono di trasformarli in ordini del giorno.

La Commissione, infine, respinge gli emendamenti 36.0.1, 36.0.2,
36.0.3 e 36.0.4 (gli ultimi due, peraltro, già dichiarati inammissibili), in
quanto gravati dal parere contrario della Commissione Bilancio ex articolo
81 della Costituzione.

Il PRESIDENTE avverte, quindi, che si passa ad esaminare l’ordine
del giorno G/588/4/14 (testo 2), precedentemente accantonato, che viene
accolto dal Governo, e l’ordine del giorno G/588/5/14, il quale, pur ac-
colto come raccomandazione dal Governo, viene posto in votazione, su ri-
chiesta del proponente, e approvato dalla Commissione medesima.

Avendo, quindi, terminato la votazione degli emendamenti e degli or-
dini del giorno riferiti a tale provvedimento e non essendovi ulteriori ri-
chieste di intervento, il PRESIDENTE pone in votazione il conferimento
del mandato al relatore a riferire favorevolmente all’Assemblea sul dise-
gno di legge in titolo, con le modificazioni ad esso apportate nel corso
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dell’esame, autorizzando altresı̀ il relatore ad effettuare gli interventi di
coordinamento formale eventualmente necessari.

La Commissione approva.

AUDIZIONE INFORMALE DELL’AMBASCIATORE DI LITUANIA IN ITALIA SULLA

PROSSIMA PRESIDENZA DI TURNO DELL’UNIONE EUROPEA

Il PRESIDENTE informa che, in data odierna, ha avuto luogo, nella
sede dell’Ufficio di Presidenza integrato da tutti i componenti della Com-
missione, una audizione informale dell’Ambasciatore di Lituania presso la
Repubblica italiana, S.E. Petras Zapolskas, il quale ha illustrato i punti sa-
lienti della prossima Presidenza di turno lituana dell’Unione europea, con-
segnando, all’uopo, una relazione che sarà resa disponibile alla pubblica
consultazione sulla pagina web della Commissione.

La seduta termina alle ore 15,10.
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ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI

AL DISEGNO DI LEGGE N. 588

G/588/4/14 (testo 2)

Ginetti, Cardinali

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 588 «Disposizioni per l’a-
dempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’U-
nione europea – Legge europea 2013»

premesso che:

l’articolo 35 del disegno di legge in parola intitolato «attuazione
della decisione di esecuzione della Commissione europea 17 ottobre
2012, con riferimento alle calamità naturali che hanno colpito Marche e
Umbria nel 1997, Molise e Puglia nel 2002, Abruzzo 2009» stabilisce
che la riduzione del 40 per cento del carico tributario e contributivo di
cui all’articolo 3, comma, del decreto-legge 23 ottobre 2008 n. 162, con-
vertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201 e all’ar-
ticolo 33, comma 28, della legge 12 novembre 2011, n. 183, trova appli-
cazione alle imprese che hanno subı̀to danni diretti in conseguenza di tali
calamità e nei limiti degli stessi, tenuto conto anche degli emolumenti
pubblici previsti attraverso altre misure;

l’articolo 107, paragrafo 2, lettera B del Trattato di funzionamento
dell’Unione europea riconosce giuridico rilievo alle conseguenze che sca-
turiscono dalle calamità naturali prevedendo in tali casi aiuti pubblici per
ovviare ai danni arrecati sia dalle calamità naturali che da altri eventi ec-
cezionali;

rilevato che l’articolo 47 della legge n. 234 del 2012 riconosce la
possibilità di beneficiare di aiuti pubblici a soggetti che esercitano un’at-
tività economica, sino al 100 per cento del danno subito, ivi comprese le
somme dei versamenti a titolo di tributi, contributi previdenziali e premi
assicurativi dovuti nel periodo di vigenza dello stato di emergenza subor-
dinando gli aiuti (cfr.: par. 2, lett. B) ad una procedura in cui i danneggiati
debbano dare prova che il danno patito sia conseguenza diretta dall’evento
calamitoso sia sotto il profilo del danno emergente che del lucro cessante;

considerato che la limitazione ai soli danni diretti vanifica la fun-
zione stessa dell’aiuto pubblico che, a bene vedere, non è mai restitutorio
del bene perduto quanto piuttosto un mezzo per limitare le conseguenze
negative dell’evento;
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considerato, inoltre, che l’articolo 47, comma 4, della legge n. 234
del 2012 specifica che è possibile al di fuori di quanto disciplinato nel me-
desimo articolo 47 richiedere la concessione di aiuti economici con la pre-
ventiva autorizzazione da parte della Commissione europea ai sensi del-
l’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE;

impegna il Governo:

ad attivare un confronto con la Commissione europea al fine di sal-
vaguardare la sopravvivenza delle imprese danneggiate dal sisma che ha
colpito Marche e Umbria nel 1997, Molise e Puglia nel 2002, Abruzzo
2009 ed evitare che al danno subito da queste ultime a causa del sisma
debba aggiungersi, nell’attuale congiuntura economica sfavorevole, quello
conseguente alla restituzione di somme utilizzate per il rilancio economico
delle imprese stesse.

G/588/5/14
Berger, Zeller, Panizza, Candiani

Il Senato,

premesso che:

l’articolo 14 del disegno di legge in esame, recante «Disposizioni
per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia al-
l’Unione europea – Legge europea 2013», estende l’ambito di applica-
zione dell’istituto dell’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli mi-
nori ai cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo ed i
loro familiari, nonché i familiari extracomunitari di cittadini comunitari
che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno perma-
nente;

la novella ora introdotta dall’articolo 14, è intesa a risolvere la
questione oggetto della procedura d’infrazione 2013/4009, con riferimento
al principio comunitario della parità di trattamento, nei settori dell’assi-
stenza e protezione sociale, dei cittadini di Paesi terzi soggiornanti di
lungo periodo con i cittadini nazionali e comunitari, in attuazione del di-
ritto comunitario derivato e alla luce dei principi desumibili dall’ordina-
mento e dalla giurisprudenza comunitari;

è assolutamente condivisibile la volontà, oltre che il dovere, di
estendere ai soggetti di cui sopra il diritto relativo all’accesso alle presta-
zioni sociali minime riconosciute ai cittadini italiani in materia di assi-
stenza sociale e sanitaria, al fine di scongiurare qualsiasi forma ingiustifi-
cata di discriminazione;

considerato che:

appare, allo stesso tempo, del tutto comprensibile che le regioni e
le province autonome, al fine dell’erogazione di prestazioni previdenziali



27 giugno 2013 14ª Commissione– 45 –

ulteriori rispetto a quelle minime garantite dalla legge, vogliano richie-
dere, ai cittadini italiani ed europei e ai cittadini di Paesi terzi presenti
sul loro territorio e che ne facciano domanda, il possesso del requisito
della residenza protratto per un determinato lasso di tempo, anche al
fine di evitare qualsiasi sorta di «turismo assistenziale» legato esclusiva-
mente alla fruizione di determinati servizi;

non viene peraltro operata, in tal modo, alcuna disparità di tratta-
mento in base alla cittadinanza, posto che il requisito della residenza inin-
terrotta e protratta per un dato periodo di tempo sul territorio regionale o
provinciale è richiesto a tutti coloro che vogliano usufruire delle presta-
zioni aggiuntive offerte, a prescindere che si tratti di cittadini italiani, eu-
ropei o extra-comunitari;

impegna il Governo

in caso di erogazione di prestazioni previdenziali aggiuntive ri-
spetto a quelle minime garantite dalla legge e ai fini della loro assegna-
zione, ad autorizzare le regioni e le province autonome a richiedere ai cit-
tadini italiani e dell’Unione europea, ai cittadini di Paesi terzi che siano
soggiornanti di lungo periodo, nonché ai familiari non aventi la cittadi-
nanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o
del diritto di soggiorno permanente, i quali abbiano presentato apposita
domanda, che siano residenti nel proprio territorio da un determinato pe-
riodo di tempo, in ogni caso non superiore a 5 anni.

Art. 27.

27.15

Il Relatore

Al comma 2, capoverso «Art. 19-bis» comma 3, sopprimere le pa-

role: «o altri istituti indipendenti all’uopo titolati, anche regionali laddove
istituiti, dotati di analoga autonomia tecnico-scientifica ed organizzativa,»

Conseguentemente, al comma 2, capoverso «Art. 19-bis» comma 6,

dopo il primo periodo inserire il seguente: «Nel caso risulti dalla rela-
zione trasmessa che in una regione sia stato superato il numero massimo
di capi prelevabili di cui al comma 3, quarto periodo, la medesima regione
non è ammessa al riparto nell’anno successivo».
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Art. 34.

34.1
Martini, Mattesini, Cardinali, Fissore, Rita Ghedini, Ginetti, Lai,

Mirabelli, Cantini, Fedeli

Sopprimere l’articolo.

Art. 35.

35.15 (testo 3)
Il Relatore

All’articolo 35, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «sessanta
giorni», con le seguenti: «centoventi giorni».

35.15 (testo 2)
Il Relatore

Al comma 5, dopo le parole: «è sospesa», inserire le seguenti: «, a
condizione che, in ragione delle caratteristiche dell’attività esercitata,
l’aiuto concesso abbia prodotto o abbia rischiato di produrre una distor-
sione della concorrenza di rilevanza comunitaria,».

Conseguentemente, all’articolo 35, ovunque ricorrano, sostituire le
parole: «sessanta giorni», con le seguenti: «centoventi giorni».

35.16
Il Relatore

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Non sono considerati aiuti di Stato gli aiuti concessi sotto
forma di riduzione del carico tributario e contributivo alle imprese laddove
l’aiuto, in ragione delle caratteristiche dell’attività svolta dalle imprese e
dell’ambito territoriale nella quale viene esercitata, non abbia prodotto o
abbia rischiato di produrre una distorsione della concorrenza di rilevanza
comunitaria».
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35.17
Il Relatore

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. La riduzione del carico tributario e contributivo di cui al comma
1 del presente articolo, ai fini della sua compatibilità con l’articolo 107,
paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell’Unione euro-
pea, non può tradursi in un aiuto che, in ragione delle caratteristiche del-
l’attività esercitata dalle imprese beneficiarie, abbia prodotto o abbia ri-
schiato di produrre una distorsione della concorrenza di rilevanza comuni-
taria. L’ammontare dell’aiuto non può comunque non essere proporzionale
all’importo dei danni e non può comportare una sovracompensazione».

35.18
Il Relatore

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Ai fini di cui al presente articolo, si considera in ogni caso
danno economico diretto, causalmente conseguente alle calamità naturali
di cui al presente articolo, il danno evidenziato da almeno due delle se-
guenti condizioni:

a) una diminuzione del volume d’affari nel periodo dei sei mesi
susseguenti all’evento calamitoso, rispetto al corrispondente periodo del-
l’anno precedente, che sia superiore di almeno il 20 per cento rispetto
alla variazione rilevata dall’ISTAT dell’indice sul fatturato del settore pro-
duttivo di appartenenza ovvero delle vendite ovvero della produzione
lorda vendibile registrato nello stesso periodo dell’anno rispetto all’anno
precedente;

b) utilizzo di strumenti di sostegno al reddito per fronteggiare il
calo di attività conseguente all’evento calamitoso (CIGO-CIGS e deroghe)
ovvero riduzione di personale conseguente all’evento calamitoso rispetto
alla dotazione di personale occupato nel periodo precedente al verificarsi
dello stesso;

c) riduzione, superiore di almeno il 20 per cento rispetto a quella
media nazionale resa disponibile dal Ministero dello sviluppo economico
dell’anno precedente a quello in cui si è verificato l’evento calamitoso,
dei consumi per utenze nel periodo dei sei mesi successivi all’evento, ri-
spetto al corrispondente periodo dell’anno precedente l’evento stesso,
come desunti dalle bollette rilasciate, nei periodi di riferimento, dalle
aziende fornitrici;

d) contrazione superiore del 20 per cento, registrata nel periodo dei
sei mesi successivi al verificarsi dell’evento calamitoso, rispetto allo
stesso periodo dell’anno precedente, dei costi variabili, quali quelli delle
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materie prime, delle provvigioni, dei semilavorati, dei prodotti destinati
alla vendita.»;

b) al comma 5, dopo le parole: «è sospesa», inserire le seguenti: «,
a condizione che, in ragione delle caratteristiche dell’attività esercitata,
l’aiuto concesso abbia inciso o possa avere inciso sugli scambi tra Stati
membri dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del
TFUE,».
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Giovedı̀ 27 giugno 2013

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Presidenza del Presidente

Roberto FICO

L’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è
riunito dalle ore 14,50 alle ore 15,45.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 22,20
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ERRATA CORRIGE

Nel Resoconto Sommario delle Giunte e Commissioni n. 46 di mercoledı̀ 26 giugno

2013, seduta 1ª pomeridiana della Commissione Politiche dell’Unione europea (14ª), alla

pagina 196, prima riga, il paragrafo «Gli emendamenti 6.1 e 6.2 sono respinti dalla Com-

missione, poiché oggetto di parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione,

della 5ª Commissione» é cancellato.
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